
COMT]NE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 56
del ZlttutZOtS

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMTJNALE
Adunanza straordinaria di r convocazione - seduta pubblica

Oggetto : Interrogazione prot. 43385/A del 20 | l0 t2015.

L'anno duemilaquindici, addì
delle adunanze consiliari

ventisette del mese di ottobre alle ore 9.30 nella sala

Previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati aseduta i componenti del Consiglio Óìmunale
nelle dei sies.ri Presente Assente

I

Assiste il Segretario Generale aw. Anna Maciariello.
Verificato il permanere del numero legale, il Vice-Presidente rag. Daniela Di Pinto prosegue
nellafrattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

SI

l) Salvatore De Meo Sindaco
2) Camevale Vincenzo Componente
3) Parisella Piero Componente
4) di Pinto Daniela Componente
5) Stravato Stefania Componente
6) De Santis Onorato Componente
7) Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricola Silvio Componente
9) di Trocchio Mariaoalma Componente
l0) Cima Sandra Componente
1l) La Rocca Guido Componente
12) Rotunno Paolo Comoonente
13) Peppe Arcanselo Comoonente
14) Macaro Fabrizio Componente
15) di Manno Sersio Componente
l6) Scalinei Antonio Componente
1î di Manno Giulio Cesare Componente
18) Carnevale Franco Componente
19) Conti Piersioreio Componente
20) Ciccarelli Antonio Componente
2l) Fiorillo Mario Componente
22\ P aparello Maria Civita Componente
23) Parisella Luisi Componente
24) Antonelli Appio Componente
25) Trani Giovanni Componente
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'interrogazione presentata dai consiglieri Mario Fiorillo, Maria Civita
Paparello e Luigi Parisella prot. 43385/4 del20 ottobre 2015, allegata al presente verbale;

Tenuto conto dell'esposizione della stessa da parte del consigliere Mario Fiorillo e della
risposta del Sindaco, nonché delle successive precisazioni da parte del consigliere Mario Fiorillo,
così come si evince dalla trascrizione allegata al presente atto;

Dato atto che alle ore 11,00 si allontana il Presidente del Consiglio Onorato De Santis e
assume la presidenza il Vicepresidente vicario Daniela di Pinto;

Dato atto altresì che alle ore I l,l3 si allontanano dall'aula i consiglieri Arcangelo Peppe e
Silvio Pietricola e, successivamente, alle ore I1,15 il consigliere Vincenzo Mattei;

Tutto quanto sopra premesso,

TL CONSIGLIO COMUNALE

Prende atto.



t€ G.

INTERROGAZIONE
25 Regolamento degli Organi)

al Sindaco
del Comune di Fondi

per opportuna conoscenza:
al Presidente del Consiglio Comunale

del Comune di Fondi

I-sottoscritti consiglieri comunali Mario Fiorillo, Maria Civita Paparello e Luigi parisella ai sensi
dell'art 25 del Regolamento degli organi del Consiglio Comunale, la interroguio p". conoscere:

' a quali associazioni o società sportive sono state concesse per il corrente anno le strutture
- sportive di proprietà del Comune di Fondi, comprese le palestre delle scuole comunali;
o con quali criteri sono state scelte le società cui assegnare le strutture;
' se a qualche società richiedente è stata preclusa la possibilità di utilizzare la struttura

richiesta;
o a quanto ammontano le tariffe per I'utilizzo di queste strutture, dal momento che questi dati

non sono reperibili nella specifica area dei regolamenti dove ancora risultano solo le
determinazioni e le tariffe risalenti a 17 anni fa;

' se il Comune vanta crediti nei confronti di qualche società inadempiente nei pagamenti e, in
caso positivo, a quanto essi ammontano.

i consiglieri comunali

Maria Civita Paparello
Mario Fiorillo
Luigi Parisella
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Comune di Fondi
Latina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Interrogazìone Prot. 43355/A det 20/10/2015.

PARERE DI REGOL,/IRITÀ TECNICA

Ai sensi degli articoli 147 e 49 del D.Lgs.n. 267/2000, come modificato dal D.L.l74l20t2 e
L.21312012, si esprime parere favorevole di regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, lì 2 6 0I T. 20îs IL DIRICENT
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PUNTO N. IO ALL'ORDINE DEL GIORNO . INTERROGAZIONE PROTOCOLLO

43385 A, DEL 20 OTTOBRE 2OT5 PRESENTATA DAI CONSIGLIERI MARIO

FIORILLO, MARIA CIVITA PAPARELLO E LUIGI PARISELLA

PRE,SIDENTE

Ai sensi del regolamento 25 degli organi del Consiglio comunale riguardo alle attività delle

associazioni se vuole qualcuno di voi esporla perché così poi... prego Consigliere Fiorillo.

CONS. FIORILLO

In maniera sintetica, peraltro I'interrogazione è essa stessa sintetica.

Noi abbiamo chiesto al Sindaco in maniera specifica, visto che poi non c'è un Assessore allo

sport, quali sono le associazioni o le societa sportive a cui sono state concesse per quest'anno le

strutture sportive di proprietà del Comune di Fondi, comprese anche le palestre delle scuole

comunali.

I criteri con cui sono state scelte le società a cui sono state assegnate queste struttureo se a

qualche società richiedente è stata preclusa la possibilità di utilizzare la struttura richiesta, a

quanto ammontano le tariffe per l'utilizzo di queste strutture visto che nel sito del Comune non è

stato possibile reperire un dato recente, perché le tariffe risalgono a 17 anni fa, almeno quelle che

sono riuscito a vedere.

Se il Comune vanta crediti nei confronti di qualche società inadempiente nei pagamenti e se

questi crediti ci sono a quanto ammontano.

E diciamo che I'interrogazione nasce dalla richiesta di molti cittadini di vederci un pochino

chiaro in questo ambito.

Anche da parte di qualche operatore che non so se in maniera fondata o meno ci ha manifestato

qualche perplessità nei criteri di scelta.

PRESIDENTE

Grazie Consigliere Fiorillo, la parola al Sindaco per la risposta.

SINDACO

Sì, allora rispondo io, innanzitutto dobbirimo rappresentare che per I'anno corrente alcune delle

nostre strutture, owiamente credo che voi sappiate che le strutture a cui si fa riferimento sono

I'impianto sportivo di Arnale Rosso, I'impianto sportivo di Madonna degli Angeli, il palazzetto

dello sport e la tensostruttura denominata a Antonio lacuele.

Poi ci sono le palestre del nostro, dei nostri istituti comprensivi che sono appunto I'Aspri, la

Purificato, laGonzag4 Milani e I'Amante.
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Verbale del Consiglio Comunale di data 27 ottobre2Ol5



La Garibaldi, perdonatemi.

Con quali criteri sono state assegnate nell'anno corrente, noi ci ritroviamo comunque in vigenza

di una convenzione fatta con due associazioni sportive, in ragione di un awiso pubblico

dell'anno 2014, esattamente del31 luglio 2014.

Lo strumento della convenzione sono diversi anni che noi lo utilizziamo per individuare

attraverso procedura pubblica soggetti che si propongono diutilizzare in maniera continuativa gli

impianti sportivi che mettiamo a bando a fronte di una serie di attività che noi abbiamo ritenuto

vantaggiose nell'ottica di una migliore utilizzazione degli impianti medesimi.

Le convenzioni sono oggi in essere con due associazioni, la Polisportiva per quanto riguarda la

struttura di Palazzetto dello Sport e tensostruttura Iacuele e la società Fondi Calcio per quanto

riguarda la struttura di Arnale Rosso e Madonna degli Angeli.

All'interno delle strutture owiamente hanno trovato disponibilità permettendo ospitalità tante

associazioni, vi do per esempio per quanto riguarda la tensostruttura ne ha fatto richiesta per il

tramite del soggetto utilizzatore perché in virtù di questa convenzione è il soggetto utilizzatore

che owiamente coordina secondo anche una serie di criteri che riguarda I'anzianità, riguarda i

vivai giovanili, i campionati professionistici, quindi ci sono una serie di elementi che noi

abbiamo indicato nel bando con cui i soggetti ttilizzatori cercrrlo owiamente di dare risposta a

tutti coloro che ne fanno richiesta.

Nella tensostruttura abbiamo la Virtus fondi, la Dis Fondi, la Gimnastic Studio, I'Endebol Club

Fondi, la Real Fondi, la pallavolo e una associazione che si chiama Giganti, non mi chiedete chi

siano perché non lo so.

Nel palazzetto abbiamo la Cacci Fondi, la pallavolo, la Virtus Fondi, la Gimnastics Studio e la

Dis Fondi.

Per quanto riguarda I'impianto sportivo di Arnale Rosso principalmente c'è la Fondi Calcio e la

parrocchia di San Paolo che utilizza anche i campetti laterali, mentre sulla Madonna degli Angeli

ci sono i vivai della Fondi Calcio, I'associazione Accipicchia, I'associazione sportiva San Magno

e un'altra associazione volontari che non so chi siano.

Sono owiamente garantite le richieste che possono essere tra virgolette oggetto di allenamenti e

di gare in ragione delle richieste che vengono fatte, risulta agli atti che è pervenuta una richiesta

di una associazione che al momento non ha trovato accoglimento perché trattasi dell'ultima

arrivata tra virgolette e quindi non ha potuto trovare accoglimento credo negli impianti sportivi

dove viene svolto il calcio e la stessa cosa mi risulta per altre associazioni pervenute

successivamente per quanto riguarda Palazzetto dello Sport e tensostruttura.

Il problema degli spazi sportivi è un problema che ci portiamo dietro da diversi anni, in ragione

anche del fatto che ogni anno nascono nuove associazioni sportive.

È un fatto positivo ma è altrettanto vero che molto spesso sono il frutto di scissioni di società
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esistenti, che owiamente danno vita a iscrizioni di campionati e qui i criteri che abbiamo voluto

dare ai soggetti utilizzatori che I'anzianità di iscrizione e I'anzianità dell'associazione deve avere

un valore, noi abbiamo società importanti come la Palla a Mano che è una società storica o la

Fondi Calcio che ci sono centinaia di bambini e di minorenni che owiamente esercitano e

vengono awiati alla pratica sportiva, questi sono sicuramente elementi di cui si deve tenere

conto anche nella ripartizione degli orari rispetto a tantissimi che, basta vedere il tumover delle

società, se voi andate a ricostruire i nomi molto spesso ci sono delle meteore che ci sono per un

anno o due anni, poi scompaiono e mentre tutti quelli che vi ho detto credo che siano sul

panorama sportivo locale da diversi decenni.

Per quanto riguarda le palestre delle scuole comunali, owiamente queste vengono concesse a

tutte le associazioni che ce le richiedono, in ragione anche di una disponibilità da parte del

dirigente scolastico.

Nel caso della palestra Garibaldi abbiamo la associazione fondana Tennis Tavolo, la

associazione sportiva Simona Social Dance, I'associazione sportiva Movimento Latino e poi ci

sono delle... I'associazione sportiva Salsa Style.

Alla palestra Purificato abbiamo la associazione sportiva Movimento Latino, il club Lady

Ginevra, I'associazione sportiva Tachendò Itf Fondi, Salsa Style, Lobos Sporrel Casino, Ginevra

Salsa Style e quindi sono le stesse che si ripetono nel corso dei giorni.

Nella palestra della Milani abbiamo la associazione sportiva Polisportiva Mg, e credo che sia

I'unica palestra che abbia pochissimi orari impegnati.

E nella palestra Alfredo Aspri abbiamo la associazione sportiva Tachendò, I'associazione

sportiva Polisportiva Igea, la associazione sportiva Astil Fondi, e I'associazione sportiva Fondi

Alceri Team.

Mi dicono gli uffrci che ci sono ancora molti orari delle palestre che vi ho fatto cenno ancora

liberi, anche qui c'è una intesa tra I'amministrazione comunale e il dirigente scolastico e le

associazioni che oltre a pagarc e sulle tariffe mi spiace che non I'abbiate rilevato ma le tariffe

vengono stabilite di anno in anno in allegato al bilancio previsionale.

La delibera con cui sono state determinate le tariffe per I'anno 2015 è la delibera 491 della

Giunta municipale del27 novembre 2014.

I costi sono owiamente quelli che mi auguro abbiate avuto modo di vedere, tanto per darvi dei

numeri, tutte le palestre hanno un costo orario di 10 Euro, il campo di calcio ha una tariffa oraria

di 7 Euro per I'allenamento diurno, e di l l per il notturno e via dicendo.

Ma nella stessa deliberazione noi abbiamo stabilito che tutte le società che utilizzano in virtù di

convenzioni gli impianti sportivi e che si fanno carico dei costi di manutenzione ordinaria,

custodia con evidente risparmio da parte dell'amministrazione comunale, versano un importo

tariffario simbolico di un Euro per ogni ora di allenamento o gara.
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Questo è I'impianto su cui sono owiamente strutturati, sappiate che le proposte che sono

pervenute dalla Polisportiva e dalla Fondi Calcio vedono per esempio la Polisportiva farsi carico

della apertura del Palazzetlo dello Sport anche durante gli orari mattutini per garantire I'accesso

alle scuole, e la manutenzione di tutta I'area circostante del parco giochi, oltre a dovere garantire

la manutenzione ordinaria e le varie attività di manutenzione degli spogliatoi e del parquet.

Stesso dicasi per I'impianto sportivo di Arnale Rosso dove le particolari condizioni strutturali del

manto richiedono al soggetto utilizzatoú dei significativi costi di manutenzione che noi

orrriamente abbiamo fatto caricare alla società utilizzatrice proprio per arrivare a una maggiore

ottimizzazione.

Alla domanda se ci sono owiamente delle associazioni, sì, ci sono delle associazioni nei cui

confronti abbiamo dei crediti, ci sono delle azioni tra virgolette alcune legali in fase avanzata,

altre di precontenzioso, se posso chiedervi di andarle a vedere per correttezza con i singoli uffici,

non mi sembra giusto parlare di nomi e di cognomi, ma gli uffici vi possono stamattina stessa

dare conto di chi sono e di quali azioni sono state owiamente poste in essere nei confronti... io

faccio una considerazione.

Al di là di alcune azioni che non abbiamo potuto evitare di andare owiamente e abbiamo dinanzi

a un Giudice, tra I'altro alcune associazioni nemmeno più presenti quindi le altre situazioni io le

ritengo fisiologiche per tutte le difficoltà che potete immaginare stanno dietro a una

orgarizzazione di una qualsiasi associazione sportiva.

Ci sono tante attività,tra I'altro queste associazioni molte hanno già di loro iniziativautllizzato il

criterio della gratuità per i giovanissimi, tante altre ci hanno manifestato una disponibilità a

condividere con noi dei percorsi di inserimento di soggetto individuati in virtù di particolari

condizioni di disagio economico, non è una giustificazione, stiamo parlando di attività alle quali

bisogna dare anche un riconoscimento sociale.

Parliamo di qualche migliaia di Euro, non stiamo parlando di centinaia di migliaia di Euro che

ovviamente vanno sì sistemate, alcuni hanno fatto richiesta di rateizzazioni perché sapete che

tutti i campionati vanno comunque in sofferenzaper la ricerca degli sponsor, le piccole quote che

le associazioni fanno pagare, ma stiamo parlando probabilmente anche di una auività alla quale

I'amministrazione non potendo dare dei contributi diretti ha voluto anche condividere con esse il

maggiore ilrmero di soluzioni che permettano anche di fare fronte alle diverse difficoltà che ci

sono per I'iscrizione a un qualsiasi campionato, anche al più banale.

Non parlo delle società professionistiche su cui ovviamente ci sono altri anche atteggiamenti, noi

non abbiamo nessuno credito nei confronti di società professionistiche, I'eventuale credito ce

I'abbiamo rispetto a quelle che sono veramente le associazioni amatoriali che fanno difficoltà e

fanno fatica anche a pagare quelle somme simboliche che abbiamo voluto prospettare a fronte

però di una manutenzione degli impianti, vi posso garantire che abbiamo sicuramente migliorato
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I'efficienza e la funzionalita.

Anche in termini di utenze, visto e considerato che sono molto responsabilizzati nell'utilizzo di

un impianto di cui loro ne sono responsabili in prima persona.

VICE PRESIDENTE

Grazie Sindaco per averci illustrato, se I'interrogante nonché il Consigliere Mario Fiorillo si

dichiara soddisfatto, oppure vuole replicare per qualche altro punto di vista pochi minuti.

CONS. FIORILLO

Certo, pochi minuti Presidente.

Non sono soddisfatto non tanto per quanto riguarda la risposta come devo dire tecnica, a parte il

fatto che nella nostra domanda finale chiedevamo se il Comune vantava crediti e a quanto essi

complessivamente ammontavano.

Ma e quindi owiamente non chiedevamo i nomi delle società inadempienti, non è questo il

nostro interesse. Sì, sì, Sindaco non è quello il problema, il problema è un altro.

È che I'argomento è molto delicato, perché innanzitutto io non sono convinto che sia conveniente

per il Comune come dire concederel'utilizzo a esempio dello stadio di via Amale Rosso al costo

simbolico di un Euro, a fronte di interventi di manutenzione a carico della società sportiva che è

concessionaria.

Mi sembra di ricordare che nel corso di questi anni non nell'ultimo, ma negli anni precedenti, il

Comune ha messo in campo notevoli somme per sistemare e togliere, rimettere manti erbosi o

altro.

C'è un altro aspetto però che volevo portare all'attenzione e che riguarda un aspetto proprio

anche come dire di sostanza, di scelta, lei diceva Sindaco I'amministrazione ha operato nel senso

del... cioè ha fatto la scelta degli awisi pubblici per questi impianti, in realtà questo sistema poi

in un certo senso rende non dico succubi, ma comunque dipendenti per certi versi le piccole

società rispetto alle grandi società, e quindi da questo punto di vista il sistema mi sembra

insomma forse a mio parere da rivedere.

C'è un altro aspetto che abbiamo anche società sportive che hanno le strutture di loro proprietà, e

questo comporta una sorta di concorrenza sleale tra una società che paga un Euro I'ora, una

struttura di un certo rilievo, rispetto a altre società che hanno una struttura di proprietà oppure in

affitto che si trovano a dovere sopportare costi più rilevanti, rispetto a qualcuno che in questa,

con questo sistema a mio patere è privilegiato.

E si configurerebbe una sorta di concorrenza sleale dicevo, e a mio parere una amministrazione

comunale tutto deve fare fuorché mettere in campo delle situazioni dei regolamenti che rendano i

cittadini figli e figliastre.
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Per questi motivi ecco dicevo non mi ritengo soddisfatto, non tanto rispetto alle risposte che lei

puntualmente ci ha dato, tranne questa ultima domanda ma non era signific ativa.

Ma ripeto, per le scelte che stanno alla base di questo tipo di orgarizzazione.

Poi dai nomi che lei ha fatto anche delle società sportive che per esempio utilizzano le palestre

scolastiche, mi sembra con tutto il rispetto insomma anche perché anche è un mio hobby, ma mi

sembra che ci sia più un proliferare di società sportive di tipo, cioè legate al ballo, piuttosto che

di società sportive che praticano tanti altri sport, come dire più olimpici ecco, non mi veniva

un'altra espressione, grazie Sindaco.

VICE PRESIDENTE

Prego Sindaco.

SINDACO

Allora per quanto riguarda I'importo stiamo parlando di circa 8 - 9 mila Euro, quindi questo è

I'importo complessivo del nostro credito nei confronti di diverse associazioni.

Mi sono riservato a rinviarli per non dare nomi e cognomi, ma senza nessun problema.

Posso, lo so che il regolamento non lo prevede, però qual è la logica con cui abbiamo ragionato e

se voi poi la vedeste un po'più approfondita la questione forse ci possiamo anche ritrovare.

Oggi per potere avere un impianto sportivo che abbia la sua funzionalità, ci sono tutta una serie

di costi, questi costi che io vi posso dimostrare nella piccola e ordinaria manutenzione superano

oltre i 100 mila Euro, perché soprattutto quando ci sono centinaia e centinaia di utenti che ne

utilizzano è inevitabile che ci sono delle difficoltà a manutenerlo e a tenerlo funzionale e

efficiente.

Hai fatto riferimento all'impianto sportivo di Amale Rosso, ma io ti posso dire che anche le altre

strutture Madonna degli Angeli, lo stesso Palazzetto dello Sport sono stati oggetto di significativi

interventi da parte dell'amministrazione comunale, e ben vengano interventi per manutenere e

migliorare anzi speriamo di potere realizzare qualche altro impianto sportivo.

IlPalazzetto dello Sport tanto per darti un esempio, che ha una copertura di attività di circa 14 -

15 ore perché la mattina è aperto per le scuole, e per il parco giochi e la sera fino a ore inoltrate,

owiamente se avesse voluto vedere come in passato un custode da parte dell'amministrazione

comunale, noi abbiamo stimato perché questo è stato oggetto di uno studio preliminare all'awiso

pubblico oltre 100 mila Euro di presidio.

Questi 100 mila Euro noi oggi non li sosteniamo, li scarichiamo ovviamente sul soggetto

utilizzatore che poi vi posso garantire nel caso del Palazzetto dello Sport io so per certo che il

soggetto utilizzatore si è dato un regolamento interno e fa pagare ai singoli utilizzatori una quota,

nel caso dell'impianto sportivo di Arnale Rosso le associazioni che vi ho citato non pagano
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assolutrlmente nulla è la società professionistica che si è fatto carico di pagare tutti i costi e la

partecipazione a un campionato professionistico, vi posso confermare con documenti alla mano

che ha costituito degli investimenti strutturali che rimarranno di nostra proprietà, parlo della

videosorveglianza, parlo della sala conferenza stampa, della sala tv, il nostro momento di gloria

come lo chiamo io in Lega Pro ha determinato una serie di adempimenti per le prescrizioni d'uso

che sono stati sopportati esclusivamente dalla società utilizzatrice, quindi è vero che sono stati

sostenuti dei costi da parte nostra, ma altrettanto vero è che poi tutto il resto ne sono loro i diretti

responsabili.

Ma questo è un ragionamento di carattere generale che secondo me io sono dell'idea che gli

impianti sportivi basta vedere gli esempi degli altri Comuni, vanno proprio messi in affidamento

a soggetti terzi, oggi sempre più che mai vanno in quella direzione gli enti sui beni di propria

proprietà.

Mi rendo conto che ci sono alcune società, ma facciamo attenzione, è vero pure che queste

società non è forse il nostro caso, quello del Consigliere Fiorillo nascono dalla sera alla mattina,

perché ripeto molto spesso da una stagione all'altra arrivano soggetti che hanno owiamente

voglia di fare un percorso sportivo e pretendono di avere le stesse gararzie di soggetti che stanno

sul campo, uso questo termine sportivo, da diversi decenni.

Altrettanto vero che ci possono essere delle condizioni di concorrenza sleale per cui già I'anno

scorso alcune tariffe sono state raddoppiate per quelli che owiamente fanno uso di strutture

sportive a fini commerciali, e le cosiddette associazioni di ballo così come le chiamiamo noi,

evidentemente hanno già avuto una forte restrizione e è nostra intenzione, ve lo confermo fin da

adesso, di fare una ulteriore differenziazione perché non posso non considerare che ci sono

alcune associazioni come la palla rimbalzata che credo sia meritevole di avere tutta la nostra

vicinanza rispetto a altre associazioni che fanno pagare una quota sebbene rientrante essa nella

formula del contributo associativo per owiamente corsi di ballo o qualsiasi altra cosa

sottraendosi ai costi di un affitto al pari di altri soggetti concorrenti che owiamente hanno tutto

sulle proprie spalle a partire dall'affitto, la manutenzione,le utenze e tutto il resto, quindi sotto

questo punto di vista ci può stare che il sistema vada ulteriormente a essere perfezionato e

migliorato per garantire una differeruiazione e evitare delle concoîreîue sleali.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRET GENERALE
(aw. Ann riello)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

tr E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134,40 comma del T.U.
267t2000

Addì

IL SEGRETARIO GENERALE

(aw. Anna Maciariello)

Il presente verbale viene pubblicato all'albo pretorio On-line di questo Comune secondo le

disposizioni legislative vigenti in materia tl Î 2 ftlfr V 2&Î$ per restarvi 15 giorni ai sensi di

legge.

GENERALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:


