
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 180 DEL 11/12/2018

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della societa' Linea Comune S.P.A. nella societa' Silfi S.P.A.

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di dicembre , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze, previa
convocazione alle ore 17:30 nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito in
seduta ordinaria, sotto la presidenza di ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale.
Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI 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:
LORENZO BALLERINI - GIANNI BAUDO - ANTONIO OTRANTO.

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 Assente 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 Presente

PRISCO ANGELINA Presente BAUDO GIANNI Presente

QUERCIOLI MARIA SERENA Assente CAMILLETTI CLAUDIA Presente

CANTINI ANDREA Assente LA GRASSA FILIPPO Presente

GANDOLA PAOLO Presente CHINI ADRIANO Presente

HU FAN CHEN ANGELO Presente MATTEINI DANIELE Presente

BALLERINI LORENZO Presente

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

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

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta
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IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL’ART. 38 DEL VIGENTE 
“REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

Premesso che: 
- il Comune di Campi Bisenzio, con deliberazione consiliare n. 169 del 28/12/2005, 

in attuazione dell'Accordo di Programma sottoscritto il 29/07/2005, aderì alla 
costituzione della società Linea Comune S.p.A., della quale detiene 4.000 azioni 
ordinarie corrispondenti al 2% del capitale sociale; 

- la compagine sociale di Linea Comune S.p.A. oltre che dal Comune di Campi 
Bisenzio è composta dalla Città Metropolitana di Firenze e dai Comuni di Bagno a 
Ripoli, Fiesole, Firenze, Scandicci, Sesto Fiorentino, dall’Unione di Comuni 
Valdarno e ValdiSieve, dall’Unione comunale del Chianti Fiorentino e dall’Unione 
Montana dei Comuni del Mugello; 

- Linea Comune S.p.A. ha per oggetto sociale lo svolgimento di funzioni tecnico-
operative e di supporto per i servizi di e-government di interesse comune dei soci 
ed agisce secondo il modello dell’affidamento in house per la produzione di beni e 
servizi strumentali all’attività degli enti soci, i quali esercitano nei confronti della 
Società la funzione di indirizzo e di  controllo  analogo congiunto; 

- il sopra citato Accordo di Programma prevedeva, fra l’altro, la costituzione di un 
Comitato Esecutivo di Programma composto da una rappresentativa dei soci con 
funzione programmatoria e di indirizzo e controllo nei confronti della società Linea 
Comune S.p.A. ;  

- nell'ambito del sopra citato Comitato i soci hanno preso atto e favorevolmente 
condiviso la proposta ipotesi di fusione con Silfi Società Illuminazione Firenze e 
Servizi Smartcity S.P.A., società interamente partecipata dal Comune di Firenze, 
affidataria in house dallo stesso comune dei servizi relativi alla gestione, 
manutenzione ordinaria e straordinaria, riqualificazioni dei sistemi impiantistici e 
tecnologici a servizio della viabilità, in tutto il territorio comunale, di illuminazione 
pubblica, semaforici, di supervisione del traffico e della mobilità urbana; 

 
Visto il Progetto di Fusione, redatto ai sensi dell’art. 2501 ter del codice civile ed allegato 
al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (ALL. 1), dal quale 
emerge che l’operazione di aggregazione societaria verrà realizzata mediante fusione per 
incorporazione della società Linea Comune S.p.A. nella società SILFI SOCIETÀ 
ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY S.P.A.;  
 
Vista altresì la Relazione Congiunta degli organi amministrativi sul progetto di Fusione per 
incorporazione della società Linea Comune S.p.A. nella società SILFI SOCIETÀ 
ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY S.P.A. redatta ai sensi dell’articolo 
2501-quinquies del Codice civile, ed allegata al presente provvedimento a formarne parte 
integrante e sostanziale (ALL. 2); 
 
Preso atto che il Progetto di Fusione è stato redatto in base alle situazioni patrimoniali al 
30 giugno 2018 delle società, come approvate dai Consigli di Amministrazione di Linea 
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Comune S.p.A. e SILFI SpA, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2501-quater del 
Codice Civile e, fra l’altro, prevede che: 
- il valore nominale unitario delle azioni  SILFI  SpA sarà trasformato da euro 100 a 

euro 1 ( con conseguente incremento del loro numero);  
- il metodo di valutazione adottato dagli organi amministrativi delle società per la 

determinazione congiunta del rapporto di cambio sia quello patrimoniale semplice; 
- la fusione si realizzerà mediante aumento del capitale sociale della società 

incorporante (SILFI  SpA) per complessivi euro 295.000,00; 
- il capitale sociale di SILFI SOCIETÀ ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI 

SMARTCITY S.P.A. in esito alla fusione risulterà suddiviso in numero 1.045.000 
azioni del valore nominale di euro 1 ciascuna da assegnarsi in ragione del rapporto di 
cambio agli azionisti delle società rientranti nel perimetro della fusione per un capitale 
sociale complessivo di SILFI SOCIETÀ ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI 
SMARTCITY S.P.A.  pari a euro 1.045.000,00; 

- il suddetto rapporto di cambio è stato fissato in n. 295.000 azioni di SILFI SOCIETÀ 
ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY S.P.A.  per le n. 200.000 azioni 
ordinarie di Linea Comune S.p.A. da concambiare per il rapporto di n. 1,4744 azioni 
SILFI S.p.A per ogni azione di Linea Comune S.p.A. (con arrotondamenti per 
eccesso al centinaio superiore);  

- le azioni della incorporante, detenute interamente dal Comune di Firenze, saranno 
convertite alla pari con azioni ordinarie di nuova emissione riferite a SILFI SOCIETÀ 
ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY S.P.A. previo annullamento e 
sostituzione delle precedenti; 

- per effetto della fusione e a decorrere dalla data di efficacia della stessa, la società 
incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla 
incorporata; 

- ai sensi dell’art. 2504-bis del Codice Civile, gli effetti della fusione decorreranno dalla 
data in cui sarà stata eseguita presso il Registro delle Imprese l'ultima delle iscrizioni 
prescritte dall’art. 2504 del Codice Civile ovvero da altra data successiva 
eventualmente stabilita nell’atto di fusione; 

 
Preso atto che il Tribunale di Firenze ha nominato, quali esperti comuni alle due società, 
incaricati di redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 2501-sexies del Codice Civile, il Presidente dell’Ordine dei 
Commercialisti, dottor Leonardo Focardi e la Professoressa Maria Lucetta Russotto; 
 
Dato atto della relazione sulla congruità del rapporto di cambio fra le azioni di SILFI 
SOCIETÀ ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY S.P.A. e Linea Comune 
S.p.A. resa dai sopra menzionati periti nominati dal Tribunale, allegata quale parte 
integrante al presente provvedimento (ALL. 3) e del relativo parere positivo in ordine al 
metodo di valutazione adottato dagli amministratori per la determinazione del rapporto di 
cambio medesimo; 
 
Dato conto che a seguito dell’incorporazione dell’importante realtà societaria 
rappresentata da Linea Comune S.p.A. si è reso necessario integrare e modificare 
significativamente lo statuto preesistente di Silfi SpA per addivenire allo schema di nuovo 
statuto allegato al Progetto di Fusione e parte integrante al presente provvedimento (ALL.  
4) dal quale emerge in particolare che: 

- la società continua ad operare secondo le modalità proprie degli affidamenti 
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rispondenti al modello “in house providing” (art 18) e che pertanto potrà svolgere 
attività non prevalente per conto o in favore di soggetti non soci, nei limiti, nelle 
modalità e per la durata consentiti dalla normativa vigente (art 4); 

- le attività di cui all’oggetto sociale sono riconducibili ai settori di attività delle società 
interessate dalla fusione e nello specifico (art.4):  

- costruzione, progettazione, installazione, manutenzione, ristrutturazione, 
monitoraggio, riqualificazione energetica, integrazione, adeguamento 
normativo e gestione di impianti tecnologici distribuiti sul territorio, anche a 
rete, connessi direttamente o indirettamente con la mobilità pedonale, 
veicolare, tramviaria e turistica, quali quelli elencati a titolo esemplificativo 
all’articolo 4 dello statuto medesimo al quale si rimanda integralmente; 

- gestione della Smart City Control Room di ambito metropolitano per  
l’erogazione di servizi connessi alla mobilità a favore della cittadinanza, degli 
Enti pubblici e dei loro soggetti partecipati, quali quelli elencati a titolo 
esemplificativo all’articolo 4 dello statuto medesimo al quale si rimanda 
integralmente; 

- fornitura di servizi evoluti e prodotti integrati per la realizzazione della città 
intelligente, la gestione di banche dati territoriali, lo sviluppo e gestione dei 
servizi rivolti a cittadini, visitatori ed attività economiche, la realizzazione e 
l’utilizzo di grandi basi di dati e la gestione della conoscenza da queste 
derivata, la realizzazione di software su richiesta e/o l’integrazione di prodotti 
hardware e software di mercato, quali quelli elencati a titolo esemplificativo 
all’articolo 4 dello statuto medesimo al quale si rimanda integralmente; 

- per la nomina degli organi sociali viene fatto riferimento alla normativa civilistica 
ferme restando le particolari disposizioni vigenti per le società controllate da 
pubbliche amministrazioni di cui al D. Lgs. 175/16, che rimette alla scelta 
dell’Assemblea dei soci l’opzione fra un Organo amministrativo monocratico e un 
Organo collegiale composto da 3 o 5 amministratori (artt. 12 e 16); 

- sono previste maggioranze qualificate per le deliberazioni dell’assemblea 
straordinaria riferite alla trasformazione, scissione, fusione, liquidazione della 
società, acquisto e alienazione di rami d’azienda per le quali è richiesto sia in prima 
che in seconda convocazione il voto favorevole dei soci che rappresentano più della 
metà del capitale sociale, ma con l’espressione favorevole di voto di almeno tre soci 
(art.11); 

- sono disciplinate le modalità di esercizio del controllo analogo congiunto da parte 
dei soci sia attraverso l’esercizio delle attribuzioni dell’Assemblea dei soci, sia 
mediante apposito Comitato di Controllo composto da un rappresentante per 
ciascun socio, avente funzioni di indirizzo e controllo sulla società (art.18); 

 
Preso atto, che in ragione del rapporto di cambio sopra riportato la  compagine sociale di 
SILFI SOCIETÀ ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY S.P.A. risultante dal 
progetto di fusione sarà la seguente: Comune di Firenze 83,63%, Città Metropolitana di 
Firenze: 11,85%, Comuni di Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Fiesole, Scandicci, Sesto 
Fiorentino, Unione di Comuni Valdarno e Val di Sieve, Unione Comunale del Chianti 
Fiorentino e Unione Montana dei Comuni del Mugello 0,565% ciascuno;  
 
Evidenziata la valenza strategica del progetto di creazione nel breve/medio periodo di un 
modello di gestione integrata dei servizi nei settori fondamentali per la vivibilità urbana 
quali quelli della mobilità (pubblica illuminazione, mobilità sostenibile, sicurezza e 
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supervisione del traffico, info mobilità) che mira al conseguimento di nuove opportunità in 
materia di mobilità sostenibile informazione e interazione con i cittadini anche avvalendosi 
delle tecnologie informatiche ed impiantistiche oggi a disposizione;  
 
Dato conto che le due società oggetto della fusione di che trattasi hanno caratteristiche ed 
esperienze attinenti allo svolgimento di attività fra loro complementari, funzionali alla 
gestione integrata dei servizi Smart all’Amministrazione e al cittadino, sommando al loro 
interno le componenti e le competenze in materia di impiantistica con quelle attinenti al 
software e alla gestione dati;  
 
Dato altresì conto che per mezzo della fusione si realizza l’ingresso della compagine 
sociale “metropolitana” di Linea Comune S.p.A. in SILFI SpA, permettendo, in prospettiva, 
di conseguire l’espansione sul territorio delle attività, anche a servizio della mobilità, 
proprie della società unica per una loro maggiore efficacia anche in termini qualitativi; 
 
Considerato pertanto come l’aggregazione delle società Linea Comune S.p.A. e SILFI SpA 
possa costituire un valido strumento per avviare una gestione integrata a livello cittadino e 
metropolitano dei servizi attualmente in affidamento alle due società valorizzando le 
rispettive competenze e producendo efficientamenti nell’impiego delle risorse pubbliche ed 
evitando sovrapposizioni di competenze; 
 
Specificato che con l’operazione di fusione per incorporazione in argomento non si 
configura la fattispecie giuridica di acquisizione di una nuova partecipazione, bensì di 
un’operazione di razionalizzazione delle proprie partecipazioni mediante integrazione di 
realtà che svolgono attività fra loro complementari e sinergiche anche al fine di evitare 
duplicazioni di servizi, e dunque è attuazione dell’indirizzo normativo di cui all’articolo 20 
del D.lgs. 175/2016;  
 
Richiamata la propria deliberazione n. 192 del 28/09/2017 "Revisione straordinaria delle 
partecipazioni ex art.24, D.Lgs. 19 agosto 2016 N. 175, come modificato dal Decreto 
Legislativo 16 giugno 2017, N. 100" con la quale si disponeva il mantenimento della 
partecipazione in Linea Comune S.p.A., tenuto conto del possibile sviluppo ed 
ampliamento dei servizi offerti, in una ottica di integrazione metropolitana; 
 
Dato conto inoltre, ai fini della ricognizione annuale delle partecipazioni possedute 
dall’amministrazione di cui all’articolo 20 del Decreto Legislativo n. 175/2016, che SILFI 
SOCIETÀ ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY S.P.A. rientra fra le società 
che svolgono le attività di cui all’articolo 4 ed in particolare, a seguito della fusione di che 
trattasi, ai commi a) e d) dello stesso articolo; 
 
Preso atto che la tutta la documentazione relativa alla operazione di fusione è depositata, 
in conformità alla normativa in vigore, presso le sedi sociali di entrambe le società nonché 
pubblicata sui rispettivi siti istituzionali; 
   
Vista la regolamentazione civilistica della fusione delle società per azioni; 
 
Ritenuto per quanto sopra di prendere atto del Progetto di Fusione per incorporazione 
della società Linea Comune S.p.A. nella società SILFI SOCIETÀ ILLUMINAZIONE 
FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY S.P.A. e di approvare l’operazione nel suo complesso 
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nelle modalità descritte nel Progetto di Fusione per incorporazione medesimo e nella 
relativa Relazione Congiunta dei Consigli di Amministrazione delle società allegati; 
 
Ritenuto altresì di approvare lo schema di nuovo statuto di SILFI SOCIETÀ 
ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY S.P.A. allegato parte integrante del 
presente provvedimento; 
  
Dato conto che a seguito dell’efficacia della fusione di che trattasi, le procedure e 
documentazione a cui far riferimento per l’esercizio del controllo analogo congiunto sulla 
società SILFI Spa saranno quelle indicate dallo statuto sociale approvato con il presente 
provvedimento oltre a quanto emergerà dal confronto fra i soci nell’apposito organismo 
concertativo – denominato Comitato di Controllo - di cui all’articolo 18 del nuovo statuto;  
 
Ritenuto infine di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento per il 
celere svolgimento delle operazioni propedeutiche all’efficacia della fusione quali 
l’espressione di voto nelle assemblee straordinarie dei soci di Linea Comune S.p.A. e di 
SILFI SpA: 
 
Visto l’articolo 42 del  T.U.E.L.; 
 
Visto il D.lgs. n. 175/2016; 
 
Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 del T.U.E.L.; 

 
Richiamato il parere favorevole in merito al presente provvedimento, depositato in atti, 
espresso in data 6/12/2018 dalla I Commissione Consiliare “Affari Generali” e dalla IV 
Commissione Consiliare "Risorse e Sviluppo" riunitesi in forma congiunta; 

 
Preso atto che è presente in aula, per rispondere ad eventuali richieste di chiarimento, la 
Dott.ssa Marina Lelli, Responsabile del Servizio “Tributi, Società Partecipate, gestione 
Assicurazioni”; 
 
Udita l’illustrazione della proposta di deliberazione esposta dall’Assessore Roso, delegato 
in materia di “Politiche Educative, Politiche Culturali, Rapporti con Enti e Società 
Partecipate, Rapporti con il Consiglio Comunale”; 
 
Ravvisato che nessun Consigliere chiede la parola per aprire il dibattito; 
 
Uditi altresì gli interventi resi 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” fa presente la propria astensione,  
 il Consigliere Galletti capogruppo del “PARTITO DEMOCRATICO” dichiara il voto favorevole 

del gruppo di appartenenza, 
 il Consigliere Ballerini capogruppo di “POTERE AL POPOLO” avanza alcune richieste di 

chiarimento cui risponde l'Assessore Roso, delegato in materia di “Politiche 
Educative, Politiche Culturali, Rapporti con Enti e Società Partecipate, Rapporti con il 

Consiglio Comunale”; 
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Preso atto altresì che, nel corso della trattazione del presente argomento iscritto all’ordine 
dei lavori consiliari, è entrato il Consigliere Consigli e sono usciti il Consigliere Chini ed il 
Consigliere Tammaro. Sono presenti n. 21 Consiglieri; 
 
Proceduto a votazione della proposta deliberativa in esame 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. 15 
 Consiglieri favorevoli  n. 15 (Sindaco Fossi, Ciliberto, Stefanini, Consigli, Greco, 

 Bolognesi, Ciambellotti, Carovani, Azzarri, Murgia, 
 Bini, Galletti, Otranto, Prisco, Baudo) 

 Consiglieri contrari  n.   0 
 Consiglieri astenuti  n.   6 (Camilletti, La Grassa, Gandola, Hu, Matteini, 

                Ballerini) 
 

 
DELIBERA 

 
 

1. di prendere atto del Progetto di Fusione per incorporazione della società Linea 
Comune S.p.A. nella società SILFI SOCIETÀ ILLUMINAZIONE FIRENZE E 
SERVIZI SMARTCITY S.P.A., depositato dalle società e redatto ai sensi dell’articolo 
2501-ter del codice civile, allegato al presente provvedimento a formarne parte 
integrante e sostanziale (ALL. 1); 

 
2. di prendere atto della Relazione congiunta degli organi amministrativi sul Progetto 

di fusione, redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies del codice civile, allegata al 
presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (ALL. 2); 

 
3. di prendere atto del Parere di congruità sul rapporto di cambio elaborato dai periti 

Focardi e Russotto nominati dal Tribunale di Firenze ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 2501 sexies del codice civile nella  misura di n. 1,4744 azioni di SILFI 
SOCIETÀ ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY S.P.A. per ogni 
azione di Linea Comune S.p.A. (ALL. 3);  

 
4. di approvare lo schema di nuovo statuto sociale di SILFI SOCIETÀ 

ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY S.P.A.  nel testo allegato al 
Progetto di Fusione e parte integrante del presente provvedimento (ALL. 4); 

 
5. di dare atto che in esito all’operazione di fusione per incorporazione di Linea 

Comune S.p.A. in SILFI S.p.A. il Comune di Campi Bisenzio deterrà una 
partecipazione in questa ultima società (dotata di un capitale complessivo pari a 
euro 1.045.000,00) costituita da n. 5.900 azioni del valore nominale di euro 1; 

 
6. di esprimere il consenso all’intera operazione nei termini di cui in narrativa dando 

mandato al Rappresentante del Comune di Campi Bisenzio (Sindaco o suo 
delegato) che interverrà alla assemblea straordinaria di Linea Comune S.p.A. di 
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esprimere il voto favorevole per l’approvazione del Progetto di Fusione per 
incorporazione di cui al precedente punto 1; 

 
7. di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs. 267/000. 
 

 
Quindi, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Ravvisata l’urgenza del presente atto in quanto sono previste a dicembre le assemblee 
straordinarie delle due società per approvare il progetto di fusione; 
 
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. 15 
 Consiglieri favorevoli  n. 15 (Sindaco Fossi, Ciliberto, Stefanini, Consigli, Greco, 

 Bolognesi, Ciambellotti, Carovani, Azzarri, Murgia, 
 Bini, Galletti, Otranto, Prisco, Baudo) 

 Consiglieri contrari  n.   0 
 Consiglieri astenuti  n.   6 (Camilletti, La Grassa, Gandola, Hu, Matteini, 

               Ballerini) 
 
 

DELIBERA 
 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000”. 
 
 
 
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 180/ 2018

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale  
f.to ELEONORA CIAMBELLOTTI f.to MARCO PANDOLFINI  

 

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.


