
 

COMUNE DI GREZZAGO 

 

  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
         Codice 10998 

Numero  29   Del  29-12-2020  
 

 

 
L'anno  duemilaventi il giorno  ventinove del mese di dicembre alle ore 17:30, 

convocato IN MODALITA’ VIDEOCONFERENZA (piattaforma Meet),, si è riunito il 
Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta 
Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

BARKI GILBERTO P COARI RICCARDO A 

CAPRIONI DANIELA ELIDE P LENA ANGELO A 

COMELLI PIERANGELO P TAVEZZI FABIO A 

MAURI LUIGI CARLO A VERGANI GIOVANNI P 

BALDINI MATTEO P FANTINO CRISTIAN P 

QUAINI AURELIO P   

   
ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   4.  
 

Assume la presidenza il Signor BARKI GILBERTO in qualità di SINDACO assistito 
dal SEGRETARIO COMUNALE  Vitale Lidia. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 
      

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile N 

 

Oggetto: REVISIONE PERIODICA AI SENSI DELL'ART.20 D.LGS. 
N.175/2016 DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DEL COMUNE DI GREZZAGO: 
ANALISI DELL'ASSETTO DELLE SOCIETA' AL 31.12.2019. RELAZIONE 
SUGLI INTERVENTI AVVIATI  E ADOZIONE PROVVEDIMENTI PER LA 
RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm. e ii., 
emanato in attuazione dell’art. 18 L. n. 124/2015, che costituisce il nuovo Testo 
Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato 
e modificato dal D.Lgs. n. 100/2017; 
 
RILEVATO che per effetto dell’art. 20 del T.U.S.P. il Comune entro il 31 
dicembre 2020, deve provvedere: 

1. ad effettuare una analisi dell’assetto complessivo delle società in cui 
detiene partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i 
presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 
soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;  

2. all’approvazione di una relazione sull'attuazione del piano di 
razionalizzazione dell’anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti. 

 
VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4 c. 1) le Pubbliche 
Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o 
indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi 
per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie 
per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 
 
ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere 
partecipazioni in società: 

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, del 
T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo: 

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la 
realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi 
medesimi; 

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un 
accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 
193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e 
gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di 
partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 
con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, 
commi 1 e 2; 

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici 
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle 
condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e 
della relativa disciplina nazionale di recepimento;  

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, 
apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni 
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto 
legislativo n. 50 del 2016”; 
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- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili 
facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale 
esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite il conferimento di 
beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri 
di un qualsiasi operatore di mercato”; 

 
TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto 
delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di 
riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante 
messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola 
delle seguenti condizioni:  

1)  non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente 
necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui 
all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e 
della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione 
diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità 
della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità 
dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, c. 1 del testo unico; 

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, c. 2, 
T.U.S.P.; 

3) previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle 
due precedenti sopraelencate; 

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

c)  partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a 
quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; 

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano 
conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (il limite 
di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 
2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del 
TU; mentre per il presente provvedimento di ricognizione e per quello del 
prossimo anno 2019, i trienni di riferimento sono rispettivamente 2015-
2017 e 2016- 2018 e il fatturato medio è pari ad almeno 500.000 euro 
annui) 

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un 
servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo 
per quattro dei cinque esercizi precedenti; 

f)  necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività 
consentite all'articolo 4 T.U.S.P. 

 
CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono 
essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni 
pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché 
alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica; 
 
TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni: 
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– in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di 
cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale 
del Comune di Grezzago e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso 
alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica 
ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P; 

– in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino 
già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della 
legislazione vigente; 

 
CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il 
controllo analogo ai sensi dell’art. 16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i 
vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito 
dell’attività prevalente producendo almeno l’80% del loro fatturato nell’ambito 
dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore 
(rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell’art. 4, c.1, 
D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di 
conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso 
dell’attività principale della società; 
 
VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi 
oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo 
all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione 
della concorrenza e del mercato; 
 
TENUTO CONTO del migliore soddisfacimento dei bisogni della comunità e del 
territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società 
partecipate possedute dall’Ente; 
 
VISTA la Delibera n. 22/SEZAUT/2018/INPR della Corte dei Conti contenente 
le linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il 
modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto 
adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all’art. 20 
del d.lgs. n. 175/2016; 
 
VISTE le linee guida e le nuove schede, fornite dalla “Struttura di indirizzo, 
monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico delle società 
partecipate” del MEF e pubblicate on line il 26 novembre 2020 nell'apposita 
sezione del Dipartimento del Tesoro; 
 
DATO ATTO che questo Comune in ottemperanza alla normativa vigente: 

- ha adottato il Piano operativo di razionalizzazione delle Società̀ con atto di 
C.C. n. 32 del 25/11/2015 nonché delibera di C.C. n. 16 del 9/5/2016. Lo 
stesso piano è stato trasmesso alla Corte dei Conti Lombardia con nota 
prot.n.4069 del 14/6/2016;  

- ha approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 
25/09/2017 la Ricognizione delle Partecipazioni Possedute e la Revisione 
Straordinaria delle Partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175. 
Lo stesso piano è stato trasmesso alla Corte dei Conti Lombardia con note 
prot. N.5977 del 28/09/2017 e prot.n.6547 del 19/10/2017;  
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- ha approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 
24/12/2018 il Provvedimento di Razionalizzazione Periodica delle 
partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2017 ai sensi dell’art. 20 del 
D.Lgs. 175/2016. Tale Provvedimento è stato trasmesso alla Corte dei 
Conti Lombardia tramite l’applicativo ConTe (prot.CDC n. 5120 del 
04/04/2019); 

- ha approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 
20/12/2019 il Provvedimento di Razionalizzazione Periodica delle 
partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2018 ai sensi dell’art. 20 del 
D.Lgs. 175/2016. Tale Provvedimento è stato trasmesso alla Corte dei 
Conti Lombardia in data 12/3/2020 tramite l’applicativo ConTe (prot.CDC 
n.5041-5042-5044-5045-5047) 

 
PRESO ATTO l’esito della analisi effettuata come risultante dalla relazione 
sull'attuazione del piano di razionalizzazione al 31/12/2019, allegato A, con i 
relativi 7 allegati, alla presente deliberazione, laddove sono evidenziati i risultati 
conseguiti e le azioni in corso; 
 
VERIFICATO che, sulla base del suddetto provvedimento di revisione 
periodica, le partecipazioni societarie al 31.12.2019 che, sulla base della 
normativa vigente sono state prese in considerazione ai fini della revisione 
periodica del Comune di Grezzago sono:  

- CEM Ambiente S.p.A., società a capitale interamente pubblico, partecipata 
per il 0,7530 % delle azioni; 

- CAP Holding S.p.A., società a capitale interamente pubblico, partecipata 
per il 0,2055 % delle azioni; 

- ATES S.r.l., società a capitale interamente pubblico, partecipata per il 
6,21%; 

- CEM Servizi S.r.l., società indirettamente partecipata per il tramite di CEM 
Ambiente S.p.A., che detiene il 100% delle relative quote; 

- Seruso S.p.A., società indirettamente partecipata per il tramite di CEM 
Ambiente S.p.A., che detiene il 2% delle relative azioni; 

- Ecolombardia 4 S.p.A., società indirettamente partecipata per il tramite di 
CEM Ambiente S.p.A., che detiene lo 0,40% delle relative azioni; 

- Amiacque S.r.l., società indirettamente partecipata per il tramite di CAP 
Holding S.p.A., che detiene il 100% delle relative quote; 

- Pavia Acque S.c.a.r.l., società indirettamente partecipata per il tramite di 
CAP Holding S.p.A., che detiene il 10,10% delle relative quote; 

- Rocca Brivio Sforza S.r.l., società indirettamente partecipata per il tramite di 
CAP Holding S.p.a., che detiene il 51,04% delle relative quote; 

 
VERIFICATO che in base alle analisi effettuate e sulla base di quanto sopra le 
risultanze portano a ritenere, fatta eccezione di quanto di seguito indicato 
relativamente alla società Rocca Brivio Sforza s.r.l., di mantenere le 
partecipazioni detenute dal Comune di Grezzago, non ritenendo ricorrano per 
nessuna i presupposti per effettuare un piano di riassetto per la loro 
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in 
liquidazione o cessione. Per quanto concerne la società Rocca Brivio Sforza 
S.r.l. questa risulta già oggetto di interventi di dismissione, essendo stata posta 
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in liquidazione a partire dal 2015. Per quanto concerne la società Seruso SpA, 
pur ritenendo di mantenere la suddetta partecipazione, si da atto che sono in 
corso delle verifiche come da note allegate alla relazione. 
 
RAVVISATO infine che la complessità della materia relativa al controllo delle 
società partecipate e controllate a norma di legge richiede un livello elevato di 
specifica professionalità ed una dotazione di personale appositamente formato 
e in via permanente dedicato alla cura della problematiche in oggetto, 
situazione che è impossibile realizzare negli enti di limitate dimensioni come il 
Comune di Grezzago per cui la soluzione di gran lunga preferibile appare  
quella di promuovere la costituzione di un ufficio convenzionato tra più enti 
locali per il controllo delle società  partecipate e controllate e ritenuto, a tal fine,  
di dare indirizzo al Sindaco per verificare la realizzabilità di tale proposta; 
 
ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto 
appartiene al Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 
267;  
 
VISTO il  parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, 
lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato con le modalità della 
videoconferenza ai sensi del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Cura 
Italia”); 
 
RECEPITI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, 1° comma 
del D.Lgs. 267/2000; 
 
Tutto quanto sopra premesso, con la seguente votazione in forma palese: 

▪  Consiglieri presenti:  N. 7 - Assenti giustificati n.2 (Mauri e Coari) – 
Assenti ingiustificati n.2 (Lena e Tavezzi) 

▪  Consiglieri votanti:   N. 7 
▪  Voti favorevoli:   N. 5 
▪  Consiglieri astenuti:  N. 2 (Vergani e Fantino) 
▪  Voti contrari:    N. / 

 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI DARE ATTO che le motivazioni sopra riportate si intendono qui 
trascritte quali parti integranti e sostanziali del dispositivo. 

 
2. DI APPROVARE il piano di razionalizzazione 2020 delle società 

pubbliche, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, come da allegato 
alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale (allegato A). 
 

3. DI APPROVARE che, a seguito della suddetta ricognizione, il Comune di 
Grezzago per tutti i motivi elencati nel provvedimento che qui si intende 
interamente richiamato continuerà a mantenere le partecipazioni dirette 
nelle seguenti società, non ritenendo ricorrano per nessuna i presupposti 
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per effettuare un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione 
o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione:  
a. la società Cem Ambiente S.p.A.  
b. la società Cap Holding S.p.A. 
c. la società Ates S.r.l. 

 
4. DI DARE ATTO altresì che, ai sensi di quanto disposto dal 

provvedimento all. B alla presente deliberazione nonché dai riscontri e 
dalle informazioni pervenute dalle società partecipate direttamente, non 
emergono particolari interventi di razionalizzazione da avviare e risultano 
pertanto da mantenere le partecipazioni indirette nelle seguenti società: 

a) società CEM Servizi S.r.l., società indirettamente partecipata per il 
tramite di CEM Ambiente S.p.a.; 

b) società Seruso S.p.a., società indirettamente partecipata per il 
tramite di CEM Ambiente S.p.a. dando atto che sono in corso delle 
verifiche come da note allegate alla relazione; 

c) società Ecolombardia 4 S.p.a., società indirettamente partecipata per 
il tramite di CEM Ambiente S.p.a. 

d) società Amiacque S.r.l., società indirettamente partecipata per il 
tramite di CAP Holding S.p.a. che detiene il 100% delle relative 
quote,  

e) società Pavia Acque S.c.a.r.l. società indirettamente partecipata per il 
tramite di CAP Holding S.p.a., che detiene il 10,10% delle relative 
quote. 

 

5. DI PRENDERE ATTO che:  

✓ la società Rocca Brivio Sforza S.r.l. risulta già oggetto di interventi di 
dismissione, essendo stata posta in liquidazione a partire dal 2015. 

 
6. DI DARE ATTO altresì che: 

• la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate 
e/o controllate del Comune. 

• l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia 
comunicata al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi 
dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.mm.ii., e dell’art. 21 del Decreto 
Correttivo – D.lgs. 100/2017.  

• copia della presente deliberazione sia inviata alla competente 
Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, con le modalità 
indicate dall’art. 2, c. 1 e 3, TUSP e dall’art. 21 Decreto Correttivo – 
D.lgs. 100/2017 

 
7. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento in 

Amministrazione trasparente, in ossequio alle disposizioni di cui al D. Lgs. 
33/2013 e alle direttive ANAC in materia. 

 
8. DI DARE INDIRIZZO  al Sindaco per verificare le condizioni di concreta 

realizzabilità della prospettiva di costituzione di un ufficio convenzionato 
tra più enti  per il controllo delle società  partecipate e controllate a norma 
di legge, stante la  complessità della materia relativa al controllo delle 
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società partecipate e controllate, complessità che richiede un elevato  
livello di specifica professionalità e una dotazione di personale 
appositamente formato e in via permanente dedicato alla cura della 
problematiche in oggetto, situazione che è impossibile realizzare negli enti 
di limitate dimensioni come il Comune di Grezzago. 

Inoltre, considerata l’urgenza 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

Visto l’art. 134 – comma IV del D. Lgs. 267/2000; 

Tutto quanto sopra premesso, con la seguente votazione in forma palese: 

▪  Consiglieri presenti:  N. 7 - Assenti giustificati n.2 (Mauri e Coari) – 
Assenti ingiustificati n.2 (Lena e Tavezzi) 

▪  Consiglieri votanti:   N. 7 
▪  Voti favorevoli:   N. 5 
▪  Consiglieri astenuti:  N. 2 (Vergani e Fantino) 
▪  Voti contrari:    N. / 

 

DELIBERA 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI DELIBERA DI CONSIGLIO 
COMUNALE 

 
         Codice 10998 

Numero  34    
 

 

 
 

PARERE:  Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA ai sensi  
            dell’art.49 comma 1^ del D.Lgs. 267/00. 
 

 

 Il Responsabile del servizio interessato 
SOLCIA MARIA LETIZIA 

 
 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate 

Oggetto: REVISIONE PERIODICA AI SENSI DELL'ART.20 D.LGS. 
N.175/2016 DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DEL COMUNE DI GREZZAGO: 
ANALISI DELL'ASSETTO DELLE SOCIETA' AL 31.12.2019. RELAZIONE 
SUGLI INTERVENTI AVVIATI  E ADOZIONE PROVVEDIMENTI PER LA 
RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DELIBERA DI CONSIGLIO 
COMUNALE 

         Codice 10998 

Numero  34    
 

 

 
 

 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate 
 

 
 

Oggetto: REVISIONE PERIODICA AI SENSI DELL'ART.20 D.LGS. 
N.175/2016 DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DEL COMUNE DI GREZZAGO: 
ANALISI DELL'ASSETTO DELLE SOCIETA' AL 31.12.2019. RELAZIONE 
SUGLI INTERVENTI AVVIATI  E ADOZIONE PROVVEDIMENTI PER LA 
RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 

PARERE:  Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE ai sensi 
         dell’art.49 comma 1^ del D.Lgs. 267/00. 

Il Responsabile dei servizi finanziari 
SOLCIA MARIA LETIZIA 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE 
BARKI GILBERTO  Vitale Lidia 

 
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate. 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

         Codice 10998 

Numero  29   Del  29-12-2020  
 
 

Oggetto:REVISIONE PERIODICA AI SENSI DELL'ART.20 D.LGS. 
N.175/2016 DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DEL COMUNE DI 
GREZZAGO: ANALISI DELL'ASSETTO DELLE SOCIETA' AL 31.12.2019. 
RELAZIONE SUGLI INTERVENTI AVVIATI  E ADOZIONE PROVVEDIMENTI 
PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione, ai sensi 
dell’art.124, comma 2 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 è stata pubblicata all'Albo Pretorio di 
questo Comune il giorno 19-01-2021 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 
 
La presente deliberazione, diventerà esecutiva decorso il termine di 10 giorni dalla 
pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267. 
 
Grezzago, li 19-01-2021   
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Vitale Lidia 

 
 
 
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate. 
 

 


