
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 101 DEL 31/07/2018

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

''Variante al RU finalizzata alla realizzazione di parcheggio pubblico in via 1° Maggio. Ri-apposizione di vincolo
preordinato all'esproprio”. Controdeduzioni e approvazione ai sensi dell’art. 32 L.R. 65/2014.

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di luglio , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze, previa
convocazione alle ore 18:30 nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito in
seduta ordinaria,  sotto la presidenza di CIAMBELLOTTI ELEONORA nella sua qualità di Presidente Consiglio
Comunale.
Partecipa alla seduta il Dr. NOBILE ROBERTO in qualità di Segretario Generale .

Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
GRECO ANTONELLA - BINI MONICA - QUERCIOLI MARIA SERENA.

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.

Sono presenti a questo punto n. 22 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente CILIBERTO GIUSI Presente

STEFANINI ANDREA Presente TAMMARO ROCCO Presente

CONSIGLI ALESSANDRO Presente GRECO ANTONELLA Presente

BOLOGNESI INGA Presente CIAMBELLOTTI ELEONORA Presente

CAROVANI ALESSANDRA Presente AZZARRI ALESSANDRA Presente

MURGIA SANTA Presente BINI MONICA Presente

GALLETTI LORENZO Presente OTRANTO ANTONIO Assente

PRISCO ANGELINA Assente BAUDO GIANNI Presente

QUERCIOLI MARIA SERENA Presente CAMILLETTI CLAUDIA Presente

CANTINI ANDREA Presente LA GRASSA FILIPPO Presente

GANDOLA PAOLO Presente CHINI ADRIANO Assente

HU FAN CHEN ANGELO Presente MATTEINI DANIELE Presente

BALLERINI LORENZO Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 21 Consiglieri

essendo entrati  --- ed essendo usciti HU FAN CHEN ANGELO.
Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - RICCI LUIGI - ROSO
MONICA - SALVATORI GIORGIA ed assenti NUCCIOTTI RICCARDO ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, VI comma
dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta



 

Comune di Campi Bisenzio 
  (Città Metropolitana di Firenze) 

 
 
 
 
IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL’ART. 38 DEL VIGENTE 

“REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”. 
 
 
 
Oggetto: "Variante al RU finalizzata alla realizzazione di parcheggio pubblico in via 1° 

Maggio. Ri-apposizione di vincolo preordinato all'esproprio”.  Controdeduzioni e 
approvazione ai sensi dell’art. 32 L.R. 65/2014. 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 PREMESSO che: 

− -nella seduta del Consiglio Comunale del 18/01/2018 è stata adottata con n. 9 la “Variante al 
RU finalizzata alla realizzazione di parcheggio pubblico in via 1° Maggio. Ri-apposizione di 
vincolo preordinato all'esproprio"; 

− la suddetta variante riguarda un’area di circa 600 mq, già destinata a parcheggio pubblico, posta 
in via I Maggio, identificata catastalmente dal foglio 20 particelle 215 sub 1, 215 sub 2 e 519, 
per la quale sono decaduti i vincoli preordinati all’esproprio. Si tratta della riconferma del 
vincolo preordinato all'esproprio su detta l'area che non muterà la destinazione urbanistica 
stabilita con il RU (destinata a “Parcheggi pubblici”); 

 VISTO il rapporto in data 11/07/2018 del Garante della Informazione e Partecipazione, 
Comunicazione, allegato alla presente deliberazione onde formarne parte integrante e sostanziale 
sotto la lettera B), in cui si attesta che: 
− la variante suddetta è stata trasmessa alla Regione ed alla Città Metropolitana di Firenze ai 

sensi dell’art. 32, comma 1, della L.R.T. 65/2014 con PEC n. 7250 del 02/02/2018; 
− sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana Parte Seconda n. 5 del 31/01/2018 è stato 

pubblicato il relativo avviso; 
- della pubblicazione della variante è stata data ampia informazione per tutto il periodo utile alla 

presentazione delle osservazioni, a partire dal 31/01/2018 e per giorni 30, anche attraverso: 
− affissione di manifesti su tutto il territorio comunale, nella sede del Comune e nelle varie 

sedi decentrate, nei circoli  e nei plessi scolastici del territorio; 
− affissione di locandine in luoghi pubblici quali circoli, impianti sportivi, Misericordia, 

esercizi commerciali; 
− la documentazione in formato cartaceo è stata messa in consultazione presso il Servizio 

Urbanistica e in formato elettronico sulla pagina dedicata del sito internet del Comune; 
 

 PRESO ATTO che, entro il termine dei 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT, per 
la presentazione di eventuali osservazioni risultano pervenute n. 3 osservazioni: 
 

−  Osservazione n. 1 - prot. n. 11905 del 27/02/2018  
− Osservazione n. 2 - prot. n. 12215 del 28/02/2018 
− Osservazione n. 3 - prot. n. 12650 del 02/03/2018; 
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 VISTA la relazione in data 11/07/2018 del Responsabile del Procedimento, Ing. Ennio 
Domenico Maria Passaniti, Dirigente del V Settore “Servizi Tecnici / Valorizzazione del Territorio, 
allegata al presente atto sotto la lettera A) onde formarne parte integrante e sostanziale, dalla quale 
si evince che: 

- per quanto riguarda il deposito al Genio Civile di cui al DPGRT 53/R del 25/10/2011, 
inviato con nota del 12/12/2017 e da questi ricevuto in data 12/12/2017 con numero di 
deposito 45/17, soggetta a controllo a campione con sorteggio entro 30 giorni dalla data di 
acquisizione, si comunica che il procedimento è concluso come da nota prot. 175 del 
02/01/2018 di comunicazione esito sorteggio (pratica non sorteggiata); 

- l'area in oggetto era ricompresa in zona omogenea “A” ai sensi del DM 1444/68 e che 
pertanto ad oggi non è soggetta a tutela paesaggistica per quanto disposto dall'art. 142 co.2 
lett. A) del D.Lgs. 42/2004; 

- la variante adottata con deliberazione C.C. n. 9 del 18/01/2018 ha seguito l’iter previsto 
dalla L.R.T. 65/2014, essendo stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana – parte seconda - n. 5 del 31/01/2018. Nei termini di 30 giorni dalla pubblicazione 
sul BURT risultano pervenute al Protocollo dell’Ente n. 3 osservazioni; 

- sono puntualmente descritte le singole osservazioni e sono riportate le motivate 
determinazioni circa la proposta di accoglimento o meno di ciascuna di esse; 

 

 PRESO ATTO che: 

− la necessità di ripianificazione dell’area, di cui alla proposta di variante in esame, nasce da 
dispositivo di sentenza TAR Toscana 1164/2017, notificata all’Ente in data 18/10/2017, a fronte 
di ricorso del proprietario dell’area sulla destinazione urbanistica della stessa. La sentenza infatti 
obbliga il comune a “dettare una nuova disciplina urbanistica per l’area in argomento (rimasta 
priva di regolazione) sulla base del discrezionali apprezzamento dell’interesse pubblico attuale 
da parte dell’Ente” ed assegna allo stesso un termine per l’adempimento di 90 giorni dalla 
comunicazione della sentenza in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se 
anteriore; 

− i tempi per la procedura di approvazione della variante si sono protratti oltre il termine 
originariamente assegnato dal TAR Toscana con la citata sentenza, dovuto alla concomitanza 
della convocazione dei comizi elettorali per il  rinnovo dell’Amministrazione Comunale 
previsto per lo scorso 10/06/2018 e turno di ballottaggio del 24/06/2018; 

− la citata sentenza afferma, inoltre, che "per l'ipotesi d'infruttuosa decorrenza del termine di cui 
sopra [si legga 90 giorni dalla comunicazione della sentenza] (che deve essere segnalata dal 
ricorrente) viene fin d'ora nominato, quale Commissario ad Acta, il responsabile del Settore 
Pianificazione del Territorio (Settore facente capo alla Direzione Urbanistica) della Regione 
Toscana, con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo Settore, affinché provveda in 
via sostitutiva su istanza dell'interessato nei successivi ulteriori novanta giorni, fatta salva la 
preliminare verifica dell'adempimento dell'Amministrazione Comunale ancorché successivo al 
termine assegnato da questo TAR"; 

− con Pec, pervenuta al prot. 32805 del 19/06/2018, la Regione Toscana delegava  specifico 
funzionario del settore a commissario ad acta per il provvedimento di che trattasi, trasmettendo 
successivamente al medesimo Tribunale Amministrativo (Pec prot. 33604 del 22/06/2018) 
cognizione di quanto fatto dal Comune di Campi Bisenzio in merito per l'ipotesi, riportata in 
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sentenza, di “preliminare verifica dell'adempimento dell'Amministrazione Comunale ancorché 
successivo al termine assegnato dal TAR”; 

 PRESO ATTO che la sentenza 1164/2017 ammette la possibilità di adempimento da parte 
dell’Amministrazione Comunale anche successivamente al termine assegnato dal TAR; 
 
 RITENUTO,  pertanto, non consumato l’esercizio del proprio potere in ordine 
all’approvazione della variante in questione e vista la comunicazione del Commissario ad acta 
pervenuta con  Pec 39047 del 23/07/2018; 
 
 RITENUTO  di dover controdedurre con singola votazione a ciascuna delle 3 osservazioni 
pervenute entro i termini di legge previsti; 
 
 RITENUTO  altresì che il procedimento finalizzato all’approvazione della variante indicata 
in oggetto possa, pertanto, essere definito con riferimento a tutti i suoi contenuti, composta dai 
seguenti elaborati, già allegati quale parte integrante e sostanziale alla deliberazione di adozione 
C.C. n. 9 del 18/01/2018: 
 
ELABORATI PROGETTO URBANISTICO 
− Elaborato 1 – Relazione illustrativa; 
− Elaborato 2 – RU – Estratto elaborato D – Stato attuale; 
− Elaborato 3 – RU – Estratto elaborato D – Stato modificato; 
− Elaborato 4 – Individuazione delle aree su estratto di mappa catastale; 
 
 PRESO ATTO che, come si evince anche dalla relazione del responsabile del 
procedimento, le procedure di adozione ed approvazione della presente variante sono riconducibili 
alle fattispecie di cui all’art. 30 della L.R.T. n. 65/2014 (procedimento semplificato); 
 
 RITENUTO  che alla definitiva approvazione della presente variante al RUC potranno 
essere apportate, laddove necessarie, le modifiche cartografiche alle tavole riguardanti il territorio, 
senza ulteriore approvazione in quanto mero adempimento dovuto per l’aggiornamento della 
cartografia; 
 
 VISTI:  
− il D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i. ed in particolare l’art. 42; 
− la L.R.T. 10 novembre 2014 n. 65 ed i Regolamenti applicativi emanati precedentemente in 

attuazione della L.R. 1/2005, i quali, ai sensi dell’art. 245 della  nuova L.R. 65/2014, restano 
vigenti fino all’entrata in vigore di quelli attuativi della stessa L.R. 65/2014 

− la L.R.T. n. 10 del 12 febbraio 2010; 
 
  VISTO l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Direttore del V 
Settore Servizi Tecnici / Valorizzazione del Territorio sul presente atto, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modifiche 
ed integrazioni; 
 

RICORDATO  che, in merito alla proposta deliberativa in oggetto, non ha espresso parere 
la II  Commissione Consiliare “Assetto del Territorio” competente per materia, ex art. 7 co 3 del 
vigente “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale”, poiché, a seguito delle 
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recenti elezioni amministrative svoltesi nelle date del 10.06.2018 e del 24.06.2018 turno di 
ballottaggio, il presente Organo Collegiale è stato impossibilitato in tempi così ristretti a procedere 
all’individuazione ed alla nomina dei nuovi componenti delle Commissioni consiliari permanenti 
dell’Ente; 
 

UDITA l’illustrazione della proposta di deliberazione esposta dal Vice Sindaco Di Fede, 
delegato in materia di “Urbanistica, Edilizia Privata, Personale”; 

 
TENUTO CONTO delle indicazioni giuridiche esplicitate dal Segretario Generale ed ivi 

estese in sintesi: nella trattazione della presente proposta provvedimentale si applicano le 
disposizioni previste all’art. 78 del D. Lgs. 267/2000, ovvero permane il dovere di astensione da 
parte degli amministratori a prendere parte alla discussione e alla votazione di osservazioni 
riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini fino al quarto grado, di converso la votazione 
della proposta deliberativa non implica tale tipologia di obbligo essendo un provvedimento di 
carattere generale, alla stregua di un piano urbanistico.  
Il presente Organo Collegiale è chiamato ad esprimersi circa le osservazioni singolarmente e non 
circa il parere tecnico espresso in merito dall’ufficio urbanistica; 

 
UDITE altresì: 

� le richieste di chiarimento avanzate dal Consigliere Camilletti capogruppo della “L EGA SALVINI 

TOSCANA”, 
� le osservazioni espresse dal Consigliere Ballerini capogruppo di “POTERE AL POPOLO” , 
� le richieste di delucidazioni esposte dal Consigliere Matteini di “SI/FARE CITTA’”,  
� le considerazioni palesate dal Consigliere Galletti capogruppo di “PARTITO DEMOCRATICO”  e dal 

Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA ” , 
� le puntualizzazioni fornite dal Vice Sindaco Di Fede a riscontro delle richieste ed a seguire 

la formulazione della replica; 
 

PRESO ATTO delle considerazioni rese dagli amministratori sotto elencati durante le 
dichiarazioni di voto, ex art. 30 comma 7 del vigente “Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale”: 

� il Consigliere Gandola, capogruppo di “FORZA ITALIA ” , ribadisce quanto precedentemente 
asserito, 

� il Consigliere Galletti, capogruppo del “PARTITO DEMOCRATICO”,  dichiara la contrarietà del 
proprio gruppo alle osservazioni pervenute dai cittadini;  

 
TENUTO CONTO altresì dei chiarimenti forniti dal Segretario Generale in risposta al 

Consigliere Ballerini capogruppo di “POTERE AL POPOLO”   intervenuto per alcune puntualizzazioni: le 
osservazioni presentate dai cittadini sono numerate secondo l’ordine di arrivo e quindi di 
registrazione al protocollo dell’Ente, le stesse sono poste in votazione al presente Organo Collegiale 
secondo tale sequenzialità; 

 
PRESO ATTO altresì che nel corso della trattazione del presente argomento iscritto 

all’ordine dei lavori consiliari: 
� sono usciti e poi rientrati: l’Assessore Roso, il Consigliere La Grassa, il Consigliere Cantini, 

il Consigliere Consigli, l’Assessore Ricci ed il Consigliere Carovani, 
� è uscito il Consigliere Hu, 

e che pertanto sono presenti n. 21 Consiglieri; 
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EFFETTUATA la votazione, in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, 
circa l’OSSERVAZIONE n. 1 – PROT. n. 11905/2018, presentata in data 27.02.2018 da un gruppo di 
cittadini residenti nel Comune di Campi Bisenzio ed in prossimità di via 1° Maggio ed in merito alla 
quale l’ufficio urbanistica ha espresso un parere di NON ACCOGLIBILITA’ , con il seguente risultato 
proclamato dal Presidente del Consiglio:  
 

� Consiglieri presenti n. 21 
� Consiglieri votanti n. 21 
� Voti favorevoli  n.   7 (Quercioli, Camilletti, Cantini, La Grassa, Gandola, Matteini,  

           Ballerini) 
� Voti contrari  n. 13 
� Voti di astensione n.   1 (Baudo) 

 
l’ OSSERVAZIONE n. 1 – PROT. n. 11905/2018, presentata in data 27.02.2018 da un gruppo di cittadini 
residenti nel Comune di Campi Bisenzio ed in prossimità di via 1° Maggio, è respinta; 

 
EFFETTUATA la votazione, in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, 

circa l’OSSERVAZIONE n. 2 – PROT. n. 12215/2018, presentata in data 28.02.2018 dall’Associazione 
politico culturale “Farecittà” con sede in via 1° Maggio 16 a Campi Bisenzio ed in merito alla quale 
l’ufficio urbanistica ha espresso un parere di NON ACCOGLIBILITA’ , con il seguente risultato 
proclamato dal Presidente del Consiglio:  
 

� Consiglieri presenti n. 21 
� Consiglieri votanti n. 21 
� Voti favorevoli  n.   7 (Quercioli, Camilletti, Cantini, La Grassa, Gandola, Matteini,  

           Ballerini) 
� Voti contrari  n. 13 
� Voti di astensione n.   1 (Baudo) 

 
l’ OSSERVAZIONE n. 2 – PROT. n. 12215/2018, presentata in data 28.02.2018 dall’Associazione politico 
culturale “Farecittà” con sede in via 1° Maggio 16 a Campi Bisenzio, è respinta; 

 
EFFETTUATA la votazione, in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, 

circa l’OSSERVAZIONE n. 3 – PROT. n. 12650/2018, presentata in data 02.03.2018 dal sig. Valerio Da 
Riva ed in merito alla quale l’ufficio urbanistica ha espresso un parere di NON ACCOGLIBILITA’ , 
con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:  
 

� Consiglieri presenti n. 21 
� Consiglieri votanti n. 21 
� Voti favorevoli  n.   0  
� Voti contrari  n. 13 
� Voti di astensione n.   8 (Baudo, Quercioli, Camilletti, Cantini, La Grassa, Gandola, 

    Matteini, Ballerini) 
 
l’ OSSERVAZIONE n. 3 – PROT. n. 12650/2018, presentata in data 02.03.2018 dal sig. Valerio Da Riva, è 
respinta; 
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PROCEDUTO, in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, a votazione 
della proposta deliberativa in esame, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del 
Consiglio:  
 

� Consiglieri presenti n. 21 
� Consiglieri votanti n. 21 
� Voti favorevoli  n. 13  
� Voti contrari  n.   7 (Quercioli, Camilletti, Cantini, La Grassa, Gandola, Matteini,  

           Ballerini) 
� Voti di astensione n.    1 (Baudo) 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) di prendere atto della relazione del Responsabile del Procedimento, contenente anche 
controdeduzioni alla osservazioni presentate, allegata sotto la lettera A), e del rapporto del Garante 
della Informazione e Partecipazione, allegato sotto la lettera B), atti costituenti parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 
 
2) di controdedurre alle osservazioni presentate relativamente alla “Variante al RU finalizzata alla 
realizzazione di parcheggio pubblico in via 1° Maggio. Ri-apposizione di vincolo preordinato 
all'esproprio", adottata con propria deliberazione n. 9 del 18/01/2018, come di seguito deliberato: 
 

� Osservazione n. 1 - prot. n. 11905 del 27/02/2018 – dichiarata respinta, 
� Osservazione n. 2 - prot. n. 12215 del 28/02/2018 – dichiarata respinta, 
� Osservazione n. 3 - prot. n. 12650 del 02/03/2018 – dichiarata respinta; 

 
3) di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 della L.R. 65/2014, la variante 
denominata “Variante al RU finalizzata alla realizzazione di parcheggio pubblico in via 1° Maggio. 
Ri-apposizione di vincolo preordinato all'esproprio”, costituita dai seguenti elaborati: 
 
ELABORATI PROGETTO URBANISTICO 
− Elaborato 1 – Relazione illustrativa; 
− Elaborato 2 – RU – Estratto elaborato D – Stato attuale; 
− Elaborato 3 – RU – Estratto elaborato D – Stato modificato; 
− Elaborato 4 – Individuazione delle aree su estratto di mappa catastale; 
 
4) di dare atto che gli elaborati costituenti la variante di cui al precedente punto 3), non modificati 
rispetto alla deliberazione di adozione C.C. n. 9 del 18/01/2018, sono depositati in atti presso 
l’Ufficio Urbanistica; 
 
5) di dare atto che: 
- la presente variante è definita ai sensi dell’art. 30 e segue la procedura di cui all’art. 32 della legge 
regionale Toscana 10 novembre 2014 n. 65; 
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- la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 39 
del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità 
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  
 
6) di incaricare il Servizio Urbanistica dell’espletamento degli adempimenti di cui al citato art. 32 
della Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65; 
 
7) di dare atto che a seguito dell’approvazione della presente variante al RUC potranno essere 
apportate, laddove necessarie, le modifiche cartografiche alle tavole riguardanti il territorio, senza 
ulteriore approvazione in quanto mero adempimento dovuto per l’aggiornamento della cartografia; 
 
5) di dare atto che il responsabile del procedimento è l’Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti, 
Dirigente del V Settore Servizi Tecnici/Valorizzazione del Territorio 
 
6) di pubblicare il presente atto deliberativo all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. n. 
267/2000. 
 
 
Inoltre, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PRESO ATTO dell’urgenza che riveste il presente provvedimento;  
 

ATTESO il disposto di cui all’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale 
recita che: “Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere 
dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”; 
 

PROCEDUTO a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della 
deliberazione in oggetto, in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, con il 
seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio: 

 
� Consiglieri presenti n. 21 
� Consiglieri votanti n. 21 
� Voti favorevoli  n. 13  
� Voti contrari  n.   7 (Quercioli, Camilletti, Cantini, La Grassa, Gandola, Matteini,  

           Ballerini) 
� Voti di astensione n.    1 (Baudo) 

 
D E L I B E R A altresì 

 
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento. 
 
 
PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA AGLI 

ATTI DEL COMUNE. 





Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

CC 101/ 2018

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale  
f.to CIAMBELLOTTI ELEONORA f.to NOBILE ROBERTO  

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


