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ESTRATTO DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N.   154     DEL   27.11.2019 
 

 
Oggetto:   ADESIONE ALLA "CLASS ACTION PUBBLICA" EX D. LGS. 20 DICEMBRE 2009, N.198, 

INDETTA DAL CODACONS PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 6 OTTOBRE 2017, N. 158 "C.D. 

SALVABORGHI" 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

………OMISSIS…….. 
 

DELIBERA 
  

  

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 10/1991 e s.m., le 
motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale 
del dispositivo; 

2. di accogliere, per le considerazioni in premessa ampiamente riportate,  la richiesta del 14 
novembre 2919, acquisita al n. 16230 del protocollo generale dell’Ente del 15 novembre 
2019,  del  CODACONS (Coordinamento di Associazioni per la Tutela dell’Ambiente e dei Diritti di 
Utenti e Consumatori), con la quale ha informato che tutti i piccoli Comuni con popolazione 
inferiore a 5 mila abitanti possono aderire gratuitamente alla “class action pubblica” che il 
CODACONS ha deciso di attivare, ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009 n.198, per 
richiedere l’attuazione della legge n. 158/2017 “ c.d. Salvaborghi”; 

3. di aderire, gratuitamente e senza altro onere per l’Ente, alla “class action pubblica” ex decreto 
legislativo n.198/2009, attivata dal CODACONS per l’attuazione della legge 6 ottobre 2017 n. 
158; 

4. di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere il modulo per l’adesione alla “class action pubblica” 

attivata dal CODACONS per l’attuazione della legge n. 158/2017 “c.d. Salvaborghi” e per 

eventuali suggerimenti nonché a sottoscrivere il modulo  (Allegato 2 – Modulo Privacy)  - 

Informativa ai sensi degli artt.13 e 14 Reg. UE 679/2016 e D. Lvo n.231/2017 (Normativa 

antiriciclaggio), allegati alla nota del CODACONS, acquisita al protocollo generale dell’Ente al 

n.16230 del 15 novembre 2019; 

5. di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.12, comma 2, della legge regionale n.44/91, immediatamente esecutiva. 
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