
 

 

 
 

 

 
 

COPIA 

Deliberazione n. 15  del Registro in data  31/03/2016 

 

OGGETTO: Acquisizione al patrimonio indisponibile art. 42 bis del DPR 327/2001. 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  trentuno, del mese di  marzo, alle ore  15.10, nella  Sala 

Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE 
X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE 
X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE 
X  

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE 
 X 

CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE 
X  

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE 
X  

 

    

Presenti:  10   Assenti:    1 

 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Dott.ssa Rossi Ornella  il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il Presidente  Montanaro Salvatore , in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale degli 

intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 

 

Sindaco: il progetto realizzato riguarda due attraversamenti pedonali lungo la S.P. Setteponti e tiene 

conto dei finanziamenti ottenuti. L’intervento vuole ridare decoro alla zona e alle attività 

commerciali. C’erano tempi stretti, sennò sarebbero scaduti i termini e si sarebbero persi i 

finanziamenti, come avvenuto in passato. Si sono coperte le buche, si è disciplinata la circolazione, 

si è apposta la segnaletica. Se serviranno altri interventi, provvederemo più avanti. 

Cons. Bonarini: la situazione è nota ed è ripercorsa puntualmente in delibera. Abbiamo € 85.000,00 

finanziati al 50% dalla Regione. Quando il Comune ha partecipato al bando con questo progetto, ha 

calibrato sulle proprie risorse. L’intervento è limitato perché era necessario un cofinanziamento, 

abbiamo ottenuto anche un contributo provinciale, sennò si sarebbe proceduto con un progetto più 

ampio. In merito alla sicurezza, rispetto alla situazione precedente, l’intervento è buono; su m. 60 

c’erano quattro accessi non segnalati e a doppio senso, mentre il senso unico crea sicurezza. I 

condomini avranno benefici, ci sarà la sosta temporizzata per le attività commerciali, dopo le 20 la 

sosta sarà libera, c’è un’area carico-scarico. Il procedimento si è reso necessario, perché è da giugno 

2015 che il Comune ha cercato una cessione gratuita e non ha ottenuto risposta, tranne il consenso 

espresso da due condomini. A febbraio abbiamo fatto una nuova richiesta e non abbiamo avuto 

risposta; quando, durante l’esecuzione, è stata occupata l’aiuola il condominio ha diffidato, 

paventando risarcimenti di danni e disagi. Il Comune è stato costretto a un decreto d’urgenza, 

perché bloccare i lavori non sarebbe stato accettabile. Abbiamo preso un’area che non era sicura né 

decorosa, i lavori sono quasi conclusi, li riteniamo un buon risultato.  

Cons. Panduri: con il finanziamento ottenuto abbiamo fatto il possibile. Ringrazio il Cons. Bonarini, 

ma non era tenuto a spiegare, perché l’argomento non è politico, riguarda privati e se sorgono 

problemi ci si rivolge ad altra sede, manca la legittimazione attiva, non possono essere coinvolti 

rappresentanti della maggioranza o della minoranza. 

Cons. Convertini: non posso dare pareri? 

Cons. Panduri: la legittimazione è solo del proprietario, non è materia politica, sennò passa un 

messaggio equivoco ai cittadini, si rischia la strumentalizzazione. 

Cons. Convertini: la nostra contestazione è politica, le parti scelgono come agire, i condomini 

volevano cedere. Abbiamo contestato le modalità, si poteva trovare un accordo pubblico – privato, e 

l’intervento non è risolutivo. 

Sindaco: apprezzo la tenacia della Cons. Convertini che sostiene l’insostenibile. L’Amministrazione 

non ha commesso errori, c’era una progettazione bloccata da anni per l’insipienza di amministratori 

e noi ci siamo inseriti nel finanziamento, ci si è attivati da due anni, lei che ha fatto l’accesso agli 

atti sa delle continue richieste che avevamo fatto per acquisire gratuitamente le particelle, ma fino 

alla settimana prima dei lavori non abbiamo avuto il consenso. Dovevamo sospendere i lavori 

rischiando di perdere il finanziamento. Le modalità adottate sono corrette politicamente e 

giuridicamente, le nostre lettere sono rimaste inevase, ma il Comune doveva intervenire e 

l’intervento è stato a favore di tutti i cittadini, compresi i condomini. Quella zona non è privata, è di 

uso pubblico da oltre 30 anni, anche se era ancora intestata al condominio, ma la proprietà privata 

subisce delle limitazioni, se confligge con interessi pubblici. Dovevamo far scadere il 

finanziamento? Non abbiamo commesso errori, non abbiamo violato la proprietà privata. E’ stato 

realizzato un altro pozzetto nella proprietà privata del Cons. Ferrini, ma la reazione è stata ben 

diversa. L’art. 42 bis prevede la fattispecie sanante, è l’acquisizione di un’area già in uso pubblico. 

Tutti i giorni andiamo a regolamentare situazioni simili, e poi mi viene detto che sono 

antidemocratico. Se ci fosse stata una controversia privatistica, ci sarebbe stato un confronto tra 

legali, non si capisce l’intervento sulla stampa, perché dovremmo dare conto fuori di situazioni che 

non fanno bene al paese, che viene rappresentato come paese di guerrieri. Non vogliamo fare la 

guerra, ma amministrare, abbiamo portato trasparenza e partecipazione, qui si contesta un’opera 

pubblica. Stamani ho ricevuto l’amministratore del condominio e alcuni condomini, non hanno 

posto alcun problema, hanno gradito l’intervento, si sentono più sicuri e la loro proprietà viene 

valorizzata. 



 

 

Cons. Belardini: per capire, ma se il palo lì era previsto fin dall’inizio perché non avete espropriato? 

Se al catasto la proprietà è privata, è un uso pubblico di proprietà privata.  

Sindaco: la proprietà è pubblica. 

Cons. Belardini: se nessuno si opponeva il palo rimaneva lì. 

Cons. Panduri: abbiamo sanato la situazione. 

Cons. Bonarini: il Comune vuole regolarizzare, ci sono opere pubbliche effettuate su aree ancora 

intestate a privati, ma non solo qui, stiamo cercando di sistemare. 

Cons. Convertini: abbiamo contestato le modalità. 

Sindaco: ho ricevuto i condomini, abbiamo acceduto a loro richieste, non so di cosa si lamenti la 

minoranza. 

Cons. Convertini: si poteva arrivare a un accordo. 

Sindaco: l’accordo si fa in due, e dall’altra parte c’è una pluralità che doveva mettere d’accordo 

l’amministratore, non il Comune. 
 

 

 Premesso che con Delibera G.M. n. 67 del 15/07/2015 è stato approvato il progetto 

definitivo - esecutivo per l’intervento di messa in sicurezza della S.P. Setteponti all’interno del centro 

urbano, tratto di strada caratterizzato da una rilevante pericolosità, come testimoniato dai reiterati 

incidenti stradali anche mortali; 

Evidenziato che la realizzazione di detto intervento ha richiesto l’installazione di pali a 

sostegno dell’illuminazione e per la segnalazione degli attraversamenti pedonali rialzati, da porre al 

di fuori della sede stradale, utilizzando una piccola porzione della particella 35 del foglio 25 del 

Catasto Urbano di Castiglion Fibocchi, prospiciente la sede stradale stessa; 

Rilevato che il sedime stradale, resede del fabbricato bene comune non censibile, pur 

essendo destinato da oltre un ventennio all’uso pubblico (marciapiedi, area prospiciente a plurime 

attività commerciali, aiuole e aree verdi), risulta ancora catastalmente di proprietà di privati 

cittadini, seppur costituente viabilità interna antistante ad una serie di esercizi commerciali, anche 

di primaria necessità (farmacia), con assidua frequentazione da parte di cittadini che non hanno 

nel paese ulteriori riferimenti commerciali e dato atto che risultano essersi verificati disagi dovuti sia 

alla mancata manutenzione della pavimentazione sia alla mancanza di una regolamentazione 

della circolazione nell’area, sia alla presenza di ben quattro accessi che si immettono sulla viabilità 

provinciale senza alcuna segnalazione, con conseguenti rischi per la sicurezza ed incolumità 

pubblica; 

Dato atto che già nel 2008 l'Amministrazione aveva manifestato la volontà di acquisire 

l'area, individuabile come porzione del mappale 35 del foglio 25, al fine di progettare e realizzare 

un intervento unitario e organico di messa in sicurezza di tutta la provinciale Setteponti all’interno 

del centro abitato del capoluogo (progetto poi non realizzato per il successivo venir meno del 

finanziamento provinciale previsto), come si evince dalla Delibera G.M. n. 61/2008 di approvazione 

del progetto preliminare, dalla Delibera C.C. n. 36 del 26/09/2008 che approvava il progetto 

definitivo e dalla nota prot. 4773 del 13/08/2008 con la quale era stato avviato il procedimento 

volto alla dichiarazione di pubblica utilità per la procedura espropriativa dei mappali di cui al 

piano particellare di esproprio depositato agli atti di ufficio e posto in visione dei controinteressati; 



 

 

Rilevato che l'Amministrazione, sensibile alla tematica della sicurezza stradale, si è 

interessata nuovamente alla sistemazione della S. P. n. 1 dei Setteponti e, previa partecipazione a 

un bando di finanziamento regionale, con Decreto Regionale 5380 del 06/11/2015, in esecuzione 

della D.G.R. 563/2014 “Azione regionale per la sicurezza stradale”, si è vista assegnare un 

cofinanziamento del 50% dell'importo dei lavori, condizionato alla cantierabilità delle opere entro il 

15/09/2015; 

Dato atto che l'Amministrazione, contestualmente all'adozione degli atti preliminari per 

l'indizione della gara a evidenza pubblica per la scelta dell'appaltatore, fin dal giugno 2015 ha 

cercato di acquisire la proprietà dell’area indicata, avvalendosi della possibilità offerta dall’art. 31 

commi 21 L. 448/1998 di disporre con provvedimento l'accorpamento gratuito al demanio  stradale  

di  aree previa acquisizione del consenso da parte di tutti i proprietari, ma tale tentativo è fallito 

per il mancato riscontro da parte dei condomini interessati; 

Richiamata la nota del Tecnico Comunale, Geom. Luciano Vinci, dell’11/02/2016 prot. 887, 

nella quale viene comunicato l’inizio imminente dei lavori, con richiesta di fornire positivo riscontro 

alla proposta di cessione gratuita dell’area e con l’esplicito impegno del Comune a condividere le 

soluzioni progettuali ed accogliere le richieste derivanti da oggettive necessità; 

Dato atto che l’Impresa appaltatrice ha dato inizio ai lavori di messa in sicurezza della 

strada Setteponti in data 15/02/2016  e che, per la posa di un palo di segnalazione e illuminazione, 

si è reso necessario in data 18/02 u.s. utilizzare una piccola porzione del mappale 35 di proprietà 

privata, pari a circa mq. 2 all’interno dell’aiuola erbosa, senza il danneggiamento di alcuna 

essenza; 

Preso atto della nota pervenuta in data 20/02 u.s. prot. 1093, nella quale l’Amministratore 

pro – tempore, Studio Biagiotti e Cecconi di Arezzo, diffida il Comune a cessare immediatamente 

gli interventi realizzati nell’area privata, sul presupposto della mancata autorizzazione preventiva, 

mancata comunicazione dei tempi e delle modalità di esecuzione, e del grave e ingiustificato 

disagio che sarebbe stato arrecato ai condomini; 

Rilevato che alla diffida predetta non si è potuto dare seguito, in quanto l’utilizzo di area 

privata è strettamente funzionale alla realizzazione dei lavori di messa in sicurezza stradale, 

intervento connotato da rilevante ed evidente indifferibilità ed urgenza; 

Evidenziato, inoltre, che a contestazione della diffida ricevuta: 

 nessun danno o disagio è stato segnalato al Comune in conseguenza dei lavori in 

parola; 

 non risulta chiaro quali siano i motivi ostativi opposti dai proprietari, in quanto tutti gli 

interventi previsti sono mirati alla messa in sicurezza ed al ripristino del decoro 

dell’area prospiciente il fabbricato di proprietà per garantire l’incolumità dei pedoni 

e la sicurezza dei veicoli ivi circolanti;  

Evidenziato che la pluralità di condomini comproprietari rende estremamente difficoltoso, 

se non irraggiungibile, alcun accordo in merito alla corretta manutenzione dell’area, così come 



 

 

l’individuazione di soluzioni alternative all’acquisizione coattiva dell’area, stante la constatata e 

documentata assenza di riscontri alle reiterate richieste e proposte del Comune, ad eccezione 

dell'espresso dissenso alla cessione gratuita manifestato dal Sig. Croci Giulio come da nota del 25 

febbraio 2016 prot. 1223; 

Ritenuto necessario procedere all’istituto disciplinato dall’art. 42 – bis del D.P.R. 327/01, che 

dispone che, valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di 

interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o 

dichiarativo della pubblica utilità, possa disporne, non retroattivamente, l’acquisizione al suo 

patrimonio indisponibile, previa corresponsione al proprietario di un indennizzo per il pregiudizio 

patrimoniale e non patrimoniale; 

Ravvisato, in conformità all’orientamento della Corte dei Conti, che la presente modalità di 

acquisizione di immobili esuli dall’ambito di applicazione dell’art. 12 comma 1 ter L. 111/2011 (volto 

a limitare le operazioni di acquisto di immobili ai soli casi nei quali siano comprovate 

documentalmente l’indispensabilità e l’indilazionabilità attestate dal responsabile del 

procedimento), sul duplice presupposto che l’acquisizione di un immobile all’esito del 

procedimento espropriativo è stata annoverata dalla giurisprudenza tra le ipotesi di acquisto a 

titolo originario (Cassazione Civ. Sez. II, 02-05-2011, n. 9643; Consiglio di Stato Sez. IV, 27-10-2011, n. 

5766) e non a titolo derivativo sottoposto a limiti, nonché il riferimento ad operazioni caratterizzate 

da un corrispettivo mentre per le espropriazioni l’amministrazione non versa un corrispettivo ma una 

giusta indennità (art. 834 del codice civile) dovuta in conseguenza di un atto lecito e che, 

secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, se non deve costituire un’integrale 

riparazione per la perdita subita non può, tuttavia, essere fissata in misura irrisoria o meramente 

simbolica, ma deve rappresentare un serio ristoro (Corte Costituzionale, sentenza n. 181/2011); 

Dato atto che l’iter espropriativo era già stato avviato nel 2008, ma si è dovuto 

interrompere per i motivi indicati; 

Ritenuto che, nella valutazione degli interessi in conflitto così come richiesto dall’art. 42-bis 

del D.P.R. 327/2001, risulti prevalente il pubblico interesse alla manutenzione e alla messa in 

sicurezza e miglioramento dell’area del resede rispetto all’interesse dei condomini, i quali si sono 

limitati ad un atteggiamento attendista, senza palesare le motivazioni della contrarietà alla 

cessione e senza avanzare proposte e richieste pur a fronte dei reiterati inviti del Comune in tal 

senso; 

Dato atto che, all’esito dell’incontro tenutosi in data 02/03 u.s. tra l’Amministratore pro – 

tempore, taluni condomini, il Responsabile del servizio associato di gestione degli espropri, il 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale e il Segretario Generale, l’Amministratore ha 

incontrato il Sindaco e la Giunta, i quali hanno nuovamente invitato, per suo tramite, i condomini 

ad avanzare eventuali richieste ed osservazioni progettuali che sarebbero state tenute in 

considerazione nella redazione definitiva del progetto, ma nessun riscontro è pervenuto; 



 

 

Quantificato, ai sensi dell'art. 42 bis, l'indennizzo spettante in complessivi € 2.555,47, come 

da perizia di stima dell’area, redatta dal Geom. Luciano Vinci, in analogia a precedente perizia 

asseverata dall'Agenzia del Demanio con verbale del 22/12/2015; 

Dato atto che in data 25/02/2016 è stato emanato il Decreto n. 01 del Responsabile del 

servizio associato di gestione degli espropri (giusta convenzione con la Comunità Montana del 

Pratomagno - ora Unione dei Comuni del Pratomagno -, sottoscritta in data 29/09/2007 rep. 

329/2007, approvata con Delibera C.C. di Castiglion Fibocchi n. 37 del 28/09/2007), con il quale è 

stata disposta l’acquisizione di porzione di mappale 35 del foglio 25 sub 1-56 del Catasto Urbano  

del Comune di Castiglion Fibocchi, della superficie di mq 665 circa, di proprietà dei condomini del 

Condominio Setteponti n. 21-23-25 individuati dalle visure catastali; 

Evidenziato che, a seguito della notifica del Decreto n. 01/2016, l’Amministratore pro – 

tempore, Geom. Valerio Cecconi con nota del 03/03/2016 ha comunicato l’espressa non 

accettazione dell’indennizzo offerto, rinviando qualsiasi determinazione in merito all’assemblea dei 

condomini convocata per il 16/03 u.s.; 

Dato atto che con nota del 18/03/2016 l'Amministratore comunica che taluni condomini 

sono favorevoli all' “esproprio” e altri contrari, ma nessuna indicazione viene fornita in merito alla 

accettazione o meno dell'indennizzo (unico elemento sul quale i condomini si sarebbero dovuti 

esprimere) né sono stati forniti i dati anagrafici, le coordinate bancarie e la documentazione 

attestante la piena e libera proprietà del bene, elementi imprescindibili per effettuare il  

pagamento pro quota dell'indennizzo nei confronti di coloro che accettino l’indennizzo; 

Evidenziato che siffatta risposta mantiene valido il rifiuto espressamente manifestato 

dall'Amministratore con la predetta nota del 03/03 u.s.; 

Richiamato l'art. 42 bis comma 4 che impone il termine di 30 giorni dall'emissione del 

provvedimento di acquisizione per disporre il pagamento o il deposito dell'indennizzo; 

Dato atto che nel prescritto termine dei 30 giorni (in scadenza il 26/03) è stato disposto il 

deposito dell'indennizzo al Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

Ritenuto opportuno formalizzare l’acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune  del 

mappale 817 del foglio 25 della superficie di mq 636, derivante da  frazionamento catastale della 

porzione di mappale 35 del foglio 25 sub 1-56 del Catasto Urbano  del Comune di Castiglion 

Fibocchi; 

Vista la vigente convenzione con la Comunità Montana del Pratomagno (ora Unione dei 

Comuni del Pratomagno), sottoscritta in data 29/09/2007 rep. 329/2007, approvata con Delibera 

C.C. di Castiglion Fibocchi n. 37 del 28/09/2007, che istituisce il servizio associato di gestione degli 

espropri; 

Richiamati il D.Lgs. 267/2000 e il DPR 327/01; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 

267/2000; 

 Con la seguente votazione espressa in forma palese:  

favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Cons. Belardini e Convertini), astenuti n. 0 



 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di confermare la volontà, già espressa con propria precedente Delibera n. 36 del 

26/09/2008 di acquisire l’area individuata come porzione della particella 35 del foglio 25, 

ratificando il Decreto n. 01 del 25/02/2016 di acquisizione della suddetta; 

2. Di acquisire al patrimonio indisponibile del Comune di Castiglion Fibocchi il mappale 817 

del foglio 25 del Catasto Urbano  del Comune di Castiglion Fibocchi, della superficie di mq. 

636, derivante da frazionamento del mappale 35 del foglio 25 di proprietà dei condomini 

del Condominio Setteponti n. 21-23-25 individuati nelle visure catastali agli atti di ufficio; 

3. Di dare atto che l’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale, non patrimoniale e per 

l’occupazione senza titolo, protratta per n. 8 giorni, dell’importo complessivo di € 2.555,47 

come da perizia di stima redatta dall’Ufficio Tecnico LL.PP. Manutenzioni – Urbanistica, è 

stato notificato all’Amministratore pro- tempore del condominio di Via Sette Ponti n. 25, 

Studio Biagiotti e Cecconi con sede in Via Guadagnoli, 69 – Arezzo ed espressamente 

rifiutato dallo stesso, in attesa delle risultanze dell'assemblea dei condomini convocata per il 

giorno 16/03 u.s.; 

4. Di dare atto che, a seguito delle risultanze del verbale dell’assemblea dei condomini del 

16/02 u.s., l’indennizzo di cui al punto 3) è risultato non accettato e se ne è disposto il 

versamento  in unica soluzione al Ministero dell'Economia e delle Finanze (ex Cassa Depositi 

e Prestiti); 

di dichiarare, con nuova e separata votazione, che riporta il seguente esito:  

 

favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Cons. Belardini e Convertini), astenuti n. 0 

 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.lgs n. 

267/2000, per regolarizzare l’iter di acquisizione sanante in oggetto. 

 

 

 



 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.   15  del  31/03/2016 

 

OGGETTO: Acquisizione al patrimonio indisponibile art. 42 bis del DPR 327/2001. 

 

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 24/03/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott. Geol. Simone Frosini 

 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 

parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  24/03/2016 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACO   IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.  MONTANARO SALVATORE  Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, 

della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   07/04/2016  al 22/04/2016 

 

Castiglion Fibocchi, 07/04/2016  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

 

Immediata esecutività 

 

 

Castiglion Fibocchi, 31/03/2016  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 07/04/2016 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


