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CITTA' DI
SAN GIORGIO A CREMANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n. 134 Del 29 Aprile 2021

OGGETTO: OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO – MISURE DI ADEGUAMENTOTO
ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID - 19

L'anno Duemilaventuno il giorno 29 del mese di Aprile alle ore 13.15
nella sala delle adunanze della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale

Presiede l'adunanza il Sig. Giorgio ZINNO in qualità di SINDACO
e sono presenti gli Assessori signori:

Presente Assente
Sig. Giorgio ZINNO Sindaco Si
Sig.ra. Eva LAMBIASE Vice Sindaco Si
Sig. Pietro DE MARTINO Assessore Si
Sig. Giuseppe FERRARA Assessore Si
Dr. Aldo RAUCCI Assessore Si
Sig.ra. Nunzia SIRICA Assessore Si
Dr. Giuseppe GIORDANO Assessore Si
Sig.ra Maria TARALLO Assessore Si

Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Maria Rosaria IMPRESA

Il Presidente, constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l’argomento segnato in oggetto

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Con riferimento agli indirizzi formulati dal Sindaco

Visto
il vigente Regolamento comunale “Occupazione sia temporanea che permanente di spazi ed aree pubbliche“
approvato con atto di Consiglio Comunale n. 69 del 28/04/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato
il Decreto legge 25.03.2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19;

Visto
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.04.2020 recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
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il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.04.2020 recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

il Decreto legge 34/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
19 maggio 2020, convertito con L. 17 luglio 2020, n. 77, ed in particolare l’art. 181 – Sostegno delle imprese di
pubblico esercizio nonché l’art. 9-ter del D.L. 137/2020, convertito con Legge 176/2020;

CONSIDERATO
che in attuazione ad alcuni dei summenzionati disposti (ed in particolare a quelli che determinavano limitazioni
nella mobilità e nel funzionamento delle attività economiche) le attività commerciali, di ristorazione ed i pubblici
esercizi hanno patito notevoli danni economici;

PRESO ATTO
che, con D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 è stata - tra gli altri provvedimenti - consentita la riapertura di dette attività
a far data dal 26 aprile 2021, con l’adozione di precauzioni particolari riguardo all’accesso ai locali, che dovrà
essere contingentato, ed al distanziamento interno degli avventori (i tavoli dovranno essere disposti in modo che
le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad
eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale);

CONSIDERATO
che tali – pur necessarie – modalità restrittive comportano per questi esercizi una notevole perdita di spazio utile
per lo svolgimento delle loro attività ed evidenziato che lo stesso D.L. prevede che, laddove possibile, si debba
privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di
almeno 1 metro;

VALUTATA
l’opportunità e la necessità di garantire lo svolgimento delle attività in sicurezza e contestualmente contemperare
le diverse esigenze in gioco che consentano la ripresa economica di dette attività, prevedendo in particolare la
possibilità per i pubblici esercizi e le attività commerciali di utilizzare maggiore pubblica superficie in esonero
dalla tassa per l’occupazione pubblica;

DATO ATTO
che in considerazione dell’emergenza Covid 19 il Comune di San Giorgio a Cremano intende promuovere
iniziative ed adottare provvedimenti per agevolare le attività commerciali che vivono in funzione della stagione
turistica ed hanno già ad oggi subito danni rilevanti per la prolungata chiusura con l’evidente rischio di
impossibilità a procedere nel mantenimento in vita delle attività;

VISTO
l’art. 181 del summenzionato D.L. 34/2020 - Sostegno delle imprese di pubblico esercizio che così recita:

1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall’emergenza
epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991,
n. 287 titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di
quanto stabilito dall’articolo 1, comma 3-quater, del decreto- legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con
modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020 n.8, sono esonerati fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e
dal canone di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.2.
2. ...omissis... le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di
ampliamento delle superfici già concesse sono presentate mediante istanza all’ufficio competente dell’Ente
locale, con allegata la sola planimetria in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,
n. 160,pervia telematica, in deroga alla normativa in materia di imposta di bollo di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642.
3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-
19,e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi
aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali
dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali
all’attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n.42.
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4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di
cui all’articolo 6 comma 1, lettera e-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380….omissis...

CONSIDERATO
che il Comune può intervenire in quei settori di sua competenza per cercare soluzioni che garantiscano sia un
sostegno economico ma che diano anche la possibilità di operare nella massima sicurezza nel rispetto delle
disposizioni sovraordinate;

RITENUTO
quindi opportuno in virtù della riapertura delle attività commerciali procedere alla concessione,ove
possibile,dell’ampliamento del suolo pubblico o alla concessione di nuovi spazi per tutte quelle attività di
somministrazione che ne faranno richiesta, anche con modalità semplificate;

EVIDENZIATA
la necessità che tali richieste siano comunque tutte visionate dagli Uffici competenti, per verificare la presenza di
motivi ostativi al rilascio delle concessioni per ragioni di viabilità, sicurezza o interesse pubblico, nel qual caso
saranno individuate e proposte possibili soluzioni alternative e valutata l’adozione di modifiche alla circolazione
veicolare, tenuto conto che dette occupazioni dovranno comunque essere compatibili con le norme del codice
della strada;

RITENUTO,
pertanto, necessario dare un puntuale indirizzo operativo per gli uffici affinché possano fornire risposte adeguate
agli interessati per garantire il perseguimento degli obiettivi contenuti nella proposta;

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuta in materia la propria competenza residuale;

PROPONE DI DELIBERARE

Per quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato al fine di favorire l’ottimizzazione nelle
occupazione di suolo pubblico a far data dal 26 aprile 2021 ed a tutto il 31 ottobre 2021, per le imprese di
pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, di stabilire quanto di seguito:

 Possibilità di ampliamento del suolo pubblico già concesso e possibilità di nuove concessioni, in tutto il
territorio comunale, in base alle necessità sopravvenute di distanziamento sociale, per la zona antistante e ai lati
del locale o in alternativa, laddove non fosse possibile, anche nello spazio pubblico oltre la strada o comunque
nelle immediate vicinanze del locale, nel rispetto:
 delle prescrizioni del Codice della Strada e del transito dei mezzi di soccorso;
 delle esigenze degli esercenti e degli immobili prospicienti e confinanti anche favorendo
accordi tra vicini (progetti di strada o di piazza).

 L’autorizzazione sarà valida per il periodo strettamente legato all’emergenza economica e sociale che il
Paese intero sta vivendo e sarà consentita esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:
1 non costituisca barriera per il transito veicolare e pedonale e per l'accesso a negozi ed edifici
siano essi pubblici o privati e rispetti le disposizioni del vigente Codice della Strada;
2 non costituisca ostacolo al deflusso delle acque meteoriche o intralcio alla normale pulizia
degli spazi pubblici;
3 gli ampliamenti e le nuove occupazioni saranno consentiti esclusivamente con strutture
amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché
funzionali all’attività, posizionati in maniera tale da garantire le norme sul distanziamento sociale previste
nell’ambito delle misure di contrasto alla diffusione del contagio da Coronavirus;
4 di prendere atto che l'allestimento e la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri
spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte degli stessi gestori, di strutture amovibili quali dehor,
ombrelloni, sedie e tavolini, pedane, elementi di arredo, non sono subordinati alla preventiva acquisizione del
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parere della Sopraintendenza ai beni artistici e culturali ex art. 21 del D.Lgs. 42/2004, e autorizzazione
paesaggistica dei Comuni ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004;
5 per i coni visivi occorrerà procedere ad una rigorosa verifica nel rispetto delle prescrizioni
già imposte con valutazione caso per caso; mentre rispetto all’ampliamento delle superfici sarà consentito
derogare il limite regolamentare fino ad un massimo del 35%;

 che nella domanda (ALLEGATA) i gestori dovranno impegnarsi:

a) a richiedere alla competente ASL le necessarie autorizzazioni per esercitare l’attività in
conformità alle norme igienico – sanitarie vigenti;
b) a mantenere l’area oggetto di concessione in condizioni di costante pulizia edecoro;
c) a provvedere in proprio all’apposizione / rimozione di idonee delimitazioni fisse / mobili
(parapetti, fioriere, dissuasori, transenne, ecc.) a protezione degli avventori in caso di rischi rivenienti dal transito
veicolare;
d) a non richiedere l’occupazione di fronte all’ingresso o alle vetrine di attività economiche
limitrofe, salvo consenso scritto del titolare dell’attività stessa;
e) ad accettare che la concessione rilasciata possa essere revocata / modificata qualora si
verifichino situazioni in contrasto con gli interessi della collettività, ovvero se l’occupazione stessa crei problemi
di qualsiasi natura;
f) a manlevare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito all’utilizzo
dell’occupazione richiesta, ivi compresa la gestione dell’andirivieni del personale di servizio addetto alla
somministrazione;

 di precisare altresì che le nuove concessioni e gli ampliamenti delle concessioni già in essere sono
gratuite fino 31 ottobre 2021

 di precisare che le domande di nuove concessioni (ALLEGATA) per l’occupazione di suolo pubblico
ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica, utilizzando l’apposito
modello scaricabile dal sito istituzionale, ed inviandolo tramite mail all’ufficio competente del Comune (SUAP),
con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e
senza applicazione dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,
il SUAP rilascerà la relativa autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico con efficacia temporale non
superiore al 31 ottobre 2021;

 di formulare sin d’ora indirizzo al Dirigente Settore Programmazione Economica affinché ponga in
essere le azioni conseguenti alle minori entrate che si determinano in virtù della presente deliberazione e per il
recupero delle somme conseguenti di cui al comma 5 dell’art. 181 del summenzionato D.L. 34/2020;

 che le richieste dovranno essere tutte visionate dagli Uffici competenti, al fine di verificare la presenza di
possibili motivi ostativi al rilascio delle concessioni per ragioni di viabilità, sicurezza o interesse pubblico: in tal
caso saranno sollecitamente individuate e proposte possibili soluzioni alternative - utilizzando ove necessario
anche aree adibite alla sosta e valutando, ove necessario, l’adozione di modifiche alla circolazione veicolare -
sempre nel rispetto del Codice della Strada e garantendo il transito in sicurezza ai pedoni;

 che le occupazioni concesse saranno esonerate - fino al prossimo 31 ottobre - dal pagamento della tassa
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (di cui al Capo II del d.lgs. n. 507/1993) e dal canone di cui
all’articolo 63 del d.lgs. n. 446/1997;

Il Dirigente
dott. Michele Maria Ippolito

(Firma a conferma della sottoscrizione già apposta sulla proposta in atti)

PARERI ART. 49 e art. 147 bis D.Lgs.267/2000 ED ART. 51 DELLO STATUTO

Il sottoscritto Dr. Michele Maria Ippolito nella qualità di Dirigente del Settore VI
Viste e fatte proprie le considerazioni e le motivazioni riportate nella proposta di delibera;
Preso atto che dette considerazioni e motivazioni costituiscono i presupposti di fatto e le ragioni di diritto di
cui all'articolo 3 della legge n. 241/1990;
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Dato atto che i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 51 dello Statuto di questo Ente

DICH IARA
che la proposta di deliberazione innanzi riportata ( prot. n° 29 del 27.04.2021 Sett. VI ) è regolare dal punto
di vista tecnico e per la stessa si attesta la regolarità e la correttezza della propria azione amministrativa.

San Giorgio a Cremano, 29.04.2021
Il Dirigente

Dr. Michele Maria Ippolito
(Firma a conferma della sottoscrizione già apposta sul parere in atti)

Il sottoscritto Dr. Vincenzo FALASCONI nella qualità di Dirigente del Sett. Programm. Econ.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 51 dello Statuto di questo Ente
DICHIARA

che la proposta di deliberazione che segue ( prot. n° 29 del 27.04.2021 Sett. VI ) è regolare dal punto di vista
contabile.

San Giorgio a Cremano, 29.04.2021
Il Dirigente

Dr. Vincenzo Falasconi
(Firma a conferma della sottoscrizione già apposta sul parere in atti)

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di € viene prelevata dal Titolo Sez.
Rubrica Capitolo del bilancio anno 2021
che presenta la seguente disponibilità:
Stanziamento €
Prenotazioni €
Impegno precedente € €
Impegno presente € €
Disponibile €
Non comporta impegno di spesa

San Giorgio a Cremano, 29.04.2021

Il Dirigente
Dr. Vincenzo Falasconi

(Firma a conferma della sottoscrizione già apposta sul parere in atti)

PARERE EX ART. 9 REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI

La sottoscritta Dr.ssa Maria Rosaria IMPRESA, Segretario Generale del Comune di S. Giorgio a Cremano;

Sulla scorta dell’istruttoria tecnica svolta dal Servizio proponente;

Visti i pareri favorevoli resi ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore VI di regolarità tecnica
e dal Dirigente del Settore P.E. di regolarità contabile;

Lette le motivazioni indicate nella parte narrativa della proposta, sottoscritta con le attestazioni di
responsabilità dal dirigente proponente;
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Dato atto che la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive
la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di “favorevole” ai sensi dell’art. 49
T.U. n. 267/2000, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa nell’ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla
dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell’atto;

Per quanto di competenza nulla osserva e si demandano all’Amministrazione le valutazioni di competenza.

San Giorgio a Cremano lì 29.04. 2021

Il Segretario Generale
Dr.ssa Maria Rosaria IMPRESA

(Firma a conferma della sottoscrizione già apposta sul parere in atti)

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Dato atto che la medesima è corredata dai pareri previsti dall’art. 49 e art. 147 del D.lgs 267/00 nonché il
parere espresso dal Segretario Generale;

Con voto unanime reso nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Di Approvare la proposta di deliberazione innanzi riportata e per gli effetti,

Per quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato al fine di favorire l’ottimizzazione nelle
occupazione di suolo pubblico a far data dal 26 aprile 2021 ed a tutto il 31 ottobre 2021, per le imprese di
pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, di stabilire quanto di seguito:

 Possibilità di ampliamento del suolo pubblico già concesso e possibilità di nuove concessioni, in tutto il
territorio comunale, in base alle necessità sopravvenute di distanziamento sociale, per la zona antistante e ai lati
del locale o in alternativa, laddove non fosse possibile, anche nello spazio pubblico oltre la strada o comunque
nelle immediate vicinanze del locale, nel rispetto:
 delle prescrizioni del Codice della Strada e del transito dei mezzi di soccorso;
 delle esigenze degli esercenti e degli immobili prospicienti e confinanti anche favorendo
accordi tra vicini (progetti di strada o di piazza).

 L’autorizzazione sarà valida per il periodo strettamente legato all’emergenza economica e sociale che il
Paese intero sta vivendo e sarà consentita esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. non costituisca barriera per il transito veicolare e pedonale e per l'accesso a negozi ed edifici siano essi
pubblici o privati e rispetti le disposizioni del vigente Codice della Strada;

2. non costituisca ostacolo al deflusso delle acque meteoriche o intralcio alla normale pulizia degli spazi
pubblici;

3. gli ampliamenti e le nuove occupazioni saranno consentiti esclusivamente con strutture amovibili, quali
dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali
all’attività, posizionati in maniera tale da garantire le norme sul distanziamento sociale previste
nell’ambito delle misure di contrasto alla diffusione del contagio da Coronavirus;

4. di prendere atto che l'allestimento e la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti
di interesse culturale o paesaggistico, da parte degli stessi gestori, di strutture amovibili quali dehor,
ombrelloni, sedie e tavolini, pedane, elementi di arredo, non sono subordinati alla preventiva
acquisizione del parere della Sopraintendenza ai beni artistici e culturali ex art. 21 del D.Lgs. 42/2004, e
autorizzazione paesaggistica dei Comuni ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004;

5. per i coni visivi occorrerà procedere ad una rigorosa verifica nel rispetto delle prescrizioni già imposte
con valutazione caso per caso; mentre rispetto all’ampliamento delle superfici sarà consentito derogare il
limite regolamentare fino ad un massimo del 35%;

 che nella domanda (ALLEGATA) i gestori dovranno impegnarsi:
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a) a richiedere alla competente ASL le necessarie autorizzazioni per esercitare l’attività in
conformità alle norme igienico – sanitarie vigenti;

b) a mantenere l’area oggetto di concessione in condizioni di costante pulizia edecoro;
c) a provvedere in proprio all’apposizione / rimozione di idonee delimitazioni fisse / mobili

(parapetti, fioriere, dissuasori, transenne, ecc.) a protezione degli avventori in caso di rischi rivenienti dal
transito veicolare;

d) a non richiedere l’occupazione di fronte all’ingresso o alle vetrine di attività economiche
limitrofe, salvo consenso scritto del titolare dell’attività stessa;

e) ad accettare che la concessione rilasciata possa essere revocata / modificata qualora si
verifichino situazioni in contrasto con gli interessi della collettività, ovvero se l’occupazione stessa crei
problemi di qualsiasi natura;

f) a manlevare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito all’utilizzo
dell’occupazione richiesta, ivi compresa la gestione dell’andirivieni del personale di servizio addetto alla
somministrazione;

 di precisare altresì che le nuove concessioni e gli ampliamenti delle concessioni già in essere sono
gratuite fino 31 ottobre 2021

 di precisare che le domande di nuove concessioni (ALLEGATA) per l’occupazione di suolo pubblico
ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica, utilizzando l’apposito
modello scaricabile dal sito istituzionale, ed inviandolo tramite mail all’ufficio competente del Comune (SUAP),
con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e
senza applicazione dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,
il SUAP rilascerà la relativa autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico con efficacia temporale non
superiore al 31 ottobre 2021;

 di formulare sin d’ora indirizzo al Dirigente Settore Programmazione Economica affinché ponga in
essere le azioni conseguenti alle minori entrate che si determinano in virtù della presente deliberazione e per il
recupero delle somme conseguenti di cui al comma 5 dell’art. 181 del summenzionato D.L. 34/2020;

 che le richieste dovranno essere tutte visionate dagli Uffici competenti, al fine di verificare la presenza di
possibili motivi ostativi al rilascio delle concessioni per ragioni di viabilità, sicurezza o interesse pubblico: in tal
caso saranno sollecitamente individuate e proposte possibili soluzioni alternative - utilizzando ove necessario
anche aree adibite alla sosta e valutando, ove necessario, l’adozione di modifiche alla circolazione veicolare -
sempre nel rispetto del Codice della Strada e garantendo il transito in sicurezza ai pedoni;

che le occupazioni concesse saranno esonerate - fino al prossimo 31 ottobre - dal pagamento della tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (di cui al Capo II del d.lgs. n. 507/1993) e dal canone di cui
all’articolo 63 del d.lgs. n. 446/1997.

Con separata votazione e all’unanimità dei voti dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva
ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/00.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
Giorgio ZINNO Maria Rosaria IMPRESA
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Il RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Attesta che la presente deliberazione è stata:

 Pubblicata all'Albo pretorio informatico dal giorno 3 maggio 2021 e vi resterà per quindici giorni

consecutivi, come previsto dall'articolo 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e 32 della legge 69/2009.

 Rimessa:

Ai Sigg. Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs 267/2000

Al Collegio dei Revisori (art. 170 D.Lgs.267/2000 e art. 36 Regolamento contabilità)

Ai Dirigenti di Settore

________________________________________________________________________________

Dott.ssa Roberta GATTA


