
 

 

 
 

 

 
 

COPIA 

Deliberazione n. 35  del Registro in data  07/07/2016 

 

OGGETTO: ADOZIONE, AI SENSI DELL'ART. 111 DELLA L.R.T. N. 65/2014, DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE 

ATPA01 DEL R.U. A DESTINAZIONE RESIDENZIALE, UBICATO IN VIA S. AGATA 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  sette, del mese di  luglio, alle ore  18.05, 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:  8   Assenti:    3 

 

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 



 

 

Cons. Bonarini: si approva un piano di lottizzazione, la cui richiesta risale al 2009. La lottizzazione era 

recepita nel regolamento urbanistico e si chiede l’adozione. E’ una lottizzazione residenziale di mc 

8.400 per 105 abitanti. 

Sindaco: richiamo i Consiglieri Comunali al rispetto della normativa in materia di astensione nel 

caso avessero eventuali conflitti di interesse. 

Cons. Convertini: il progetto era già stato analizzato al momento dell’adozione del regolamento; 

chiedo ai tecnici solo chiarimenti in merito all’illuminazione pubblica e alle strade. 

Progettista dott. Lazzerini: la lottizzazione è completata, sono 7 lotti, c’è solo una strada interna che 

ha larghezza adeguata, i parcheggi ci sono, c’è un anello di verde collegato al campo sportivo, le 

fognature sono presenti e collegate. 

Arch. Parigi: questa è la parte urbanistica, poi, stipulata la convenzione, verrà presentato il 

progetto che dovrà rispettare le norme vigenti al momento del rilascio del permesso a costruire.  

Cons. Convertini: in base a queste informazioni, il nostro voto è favorevole perché si tratta di un 

intervento importante e che dà respiro al bilancio comunale. 

 

 

 

 

PREMESSO CHE il Sig. Giancarlo Stocchi in qualità di Amministratore delegato della ditta 

Antarex S.p.a. ha presentato domanda, registrata al numero di prot. 7092, del 15/12/2009 

e successivamente integrata, finalizzata ad ottenere l’approvazione del piano di 

lottizzazione del comparto ATPA01 ex “C10” ubicato in via. S. Agata a Castiglion Fibocchi 

e che detta richiesta è stata successivamente integrata in data: 

 6/07/2010, con nota prot. 4019 con la relazione agronomica; 

 18/01/2011, con nota prot. n. 308 con le indagini geologiche ai sensi del D.P.G.R. del 

25/10/2011 n. 53/R; 

 29/07/2009, con nota prot. n. 5229 con i progetti vistati dagli enti gestori dei servizi 

gas, elettrico, telefonico ed idrico; 

 20/09/2011, con nota prot. n. 6462; 

 15/12/2011, con nota prot. n. 8470 con il progetto approvato da C.S.A. per le proprie 

competenze; 

 5/04/2016, prot. n. 2249 adeguamento delle tavole al Regolamento Urbanistico 

approvato con deliberazione di C.C. n. 8/2015; 

 10/05/2016, prot. n. 3076 integrazione elaborati con la tavola 1B elenco particelle 

catastali interessate dal Piano Attuativo; 
 

PREMESSO INOLTRE CHE il Comune di Castiglion Fibocchi è dotato della seguente 

strumentazione urbanistica: 

 Piano Strutturale redatto ai sensi della L.R.T. n. 1/2005, approvato con deliberazione del 

C.C. n. 45 del 29/12/2009; 

 Regolamento Urbanistico redatto ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 della L.R.T. n. 1/2005, 

adottato con deliberazione del C.C. n. 15 del 20/06/2014 ed approvato con 

deliberazione di C.C. n. 8 del 31/03/2015 ai sensi dell’art. 231 della L.R.T. n. 65/2014; 
 

DATO ATTO PERTANTO CHE le previsioni edificatorie descritte nel Regolamento Urbanistico 

risultano inefficaci in assenza del Piano Particolareggiato approvato e non attuabili se non 

nel rispetto dei contenuti del Piano Particolareggiato stesso, e che pertanto risulta 



 

 

necessario dare seguito all’iter procedimentale utile ad approvare detto piano attuativo 

ai sensi dell’art. 111 della L.R.T. n. 65/2014; 
 

STABILITO CHE per l’approvazione del Piano Particolareggiato il Responsabile del 

Procedimento è l’arch. Silvia Parigi, dipendente dell’Amministrazione comunale; 
 

DATO ATTO CHE detto Piano, denominato ATPA01 nel Regolamento Urbanistico è costituito 

dai seguenti elaborati a firma dell’Arch. Elio Lazzerini, per la parte geologica dal dott. 

Gianfranco Buccianti, per la parte agronomico - forestale dall’agronomo Giovanni 

Solinas: 

 RELAZIONE TECNICA; 

 DISCIPLINARE RELATIVO ALLA COSTRUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

PRIMARIA; 

 COMPUTO METRICO; 

 RELAZIONE PERITALE VERIFICA DI COMPATIBILITA’ FRA PRESENZA DI TERRENI 

EDIFICABILI E CARATTERISTICHE FISIONOMICHE DEL TERRENO; 

Tav. 1 - INQUADRAMENTO; 

Tav. 1B - INQUADRAMENTO; 

Tav. 2 -  VINCOLI URBANISTICI; 

Tav. 3 - SCHEMA IMPIANTI – Fognatura e rete idrica; 

Tav. 4 - SCHEMA IMPIANTI – Rete elettrica ed illuminazione pubblica; 

Tav. 5 - SCHEMA IMPIANTI – Rete telefonica e rete gas; 

Tav. 6 - SEZIONI TERRITORIALI; 

Tav. 7 - VERIFICA SUPERFICI; 

Tav. 8 - SCHEMA POZZI E CONDUTTURE CONDOMINIALI; 

 RELAZIONE TECNICA DI FATTIBILITÁ – UBICAZIONE OTTIMALE DEI POZZI; 

Tav. 9 - SEGNALETICA STRADE; 

Tav. 10 - PARTICOLARI VERDE PUBBLICO; 

 INDAGINI GEOLOGICHE; 

 SCHEMA DI CONVENZIONE; 

ELENCO ELABORATI VIDIMATI DAGLI ENTI GESTORI DEI SOTTOSERVIZI: 

A. RETI ACQUEDOTTO E FOGNATURA NERA (elaborati vidimati da Nuove Acque spa): 

- ESTRATTI PLANIMETRIE AREE PUBBLICHE/PRIVATE; 

- SCHEMI E PARTICOLARI ACQUEDOTTO; 

- SCHEMI E PARTICOLARI FOGNATURE ACQUE NERE; 

- SCHEMA IMPIANTI – PROFILO LONGITUDINALE FOGNATURA ACQUE NERE; 

- RELAZIONE TECNICA GENERALE; 

- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO; 

- DISCIPLINARE PER FOGNATURA MATERIALI; 

- DISCIPLINARE PER POSA IN OPERA MATERIALI; 

B. RETE ELETTRICA (elaborati vidimati dall’Ente gestore); 

C. RETE TELEFONIA (elaborati vidimati dal TELECOM Italia); 

D. RETE GAS (elaborati vidimati da Estra Reti Gas); 

- CALCOLO RETE GAS METANO; 

- CAPITOLATO SPECIALE; 

- PLANIMETRIA TRACCIATO RETE; 

- PARTICOLARI COSTRUTTIVI RETE; 

- DISCIPLINARE DI ESECUZIONE LAVORI; 

 

PRESO ATTO CHE, sul progetto di cui sopra, sono stati espressi i pareri allegati da parte dei 

seguenti soggetti: 

o ESTRARETIGAS S.r.l. in data 18/04/2011, prot. n. 3279; 



 

 

o PARERE PRELIMINARE - dell’Azienda ENEL S.p.a. - zona di Arezzo – a firma Ferruccio 

Americi in data 7/02/2011; 

o dell’Azienda TELECOM S.p.A. in data 27/01/2011, pratica PNL013981 n. 139661 - P; 

o Nuove Acque S.p.A., in data 18/07/2011, prot. n. 50/11 AA/MM/pp; 

o C.S.A. S.p.a. del 14/12/2011, n. prot. n. 2367/11; 

 

CONSIDERATO CHE la società Nuove Acque S.p.a., con il citato parere, ha formulato 

prescrizioni che si intendono vincolanti per la realizzazione dell’intervento; 

 

DATO ATTO CHE: 

 all'interno del regolamento urbanistico è stato previsto il piano di lottizzazione in 

oggetto; 

 esso verrà pertanto adottato ai sensi dell’art. 111 della L.R.T. n. 65/2014; 

 

CONSIDERATO CHE 

 il piano, di cui al presente atto, non costituisce variante al Piano Strutturale; 

 preliminarmente, è stata verificata dal responsabile del procedimento, la piena 

coerenza con gli strumenti della pianificazione territoriale di riferimento di cui all’art. 10 

della L.R.T. n. 65/2014; 

 presa visione dell’articolo 18 comma 2 della L.R.T. n. 65/2014, si attesta che:  

 ai sensi del punto a) il presente atto di governo del territorio non è influente; 

 ai sensi del punto b) il presente atto di governo del territorio è pienamente 

coerente con gli atti di governo del territorio sovraordinati; 

 ai sensi del punto c) il presente atto di governo del territorio non incide in 

maniera irreversibile sulle componenti e sulle relative risorse enunciate ai punti a) 

b) c) e d) del comma 2 dell’articolo 3 della L.R.T. n. 65/2014; 

 ai sensi del punto d) il presente atto di governo del territorio non è interessato dai 

dispositivi di cui all’articolo 4 della L.R.T. n. 65/2014; 

 ai sensi del punto e) il presente atto non interessa il territorio rurale e pertanto 

non interessa i dispositivi  di cui al Titolo IV, capo III; 

 ai sensi del punto f) il presente atto di governo del territorio non evidenzia profili 

di incoerenza con i dispositivi di cui al Titolo V, assente il regolamento di 

attuazione previsto dall’art. 130 della L.R.T. n. 65/2014; 

 

PRESO ATTO come il piano di lottizzazione in argomento: 

 risulti conforme e compatibile con gli obiettivi, gli indirizzi e le previsioni degli strumenti 

urbanistici vigenti: piano strutturale (approvato con deliberazione n. 45/C.C. del 

29/12/2009) e regolamento urbanistico (approvato con deliberazione n. 8/C.C. del 

31/03/2015); 

 rientri nel novero degli strumenti attuativi, di cui all'art. 115, della citata l. r. n. 65/2014, 

con riferimento, quale procedura di approvazione, a quella prevista dall’art. 111, 

della stessa legge; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 l’area oggetto del piano attuativo di cui trattasi ha una superficie territoriale di circa 

mq. 25.931 ed una potenzialità edificatoria pari a 8.400 mc., S.U.L. pari a mq. 2.710,00 

cui corrisponde la previsione di 105 abitanti equivalenti; 

 l’approvazione del piano attuativo non comporta nuove previsioni urbanistiche o 

rivisitazioni quantitative del dimensionamento del Piano Strutturale e del Regolamento 

Urbanistico vigenti, né l’avvio del procedimento espropriativo di cui al D.P.R. n. 

327/2001 e della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30. 



 

 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE: 

 ai sensi dell’art. 115 della L.R.T. n. 65/2014, è necessario cedere gratuitamente al 

Comune anche una quota parte delle aree per le opere di urbanizzazione 

secondaria quantificata, assumendo i criteri di cui al D.M. 2 aprile 1968, in metri 

quadrati 630 secondo la seguente formula: mc. 8.400 (volume urbanistico) diviso 105 

(abitanti equivalenti) moltiplicato 6 (mq. di area per urbanizzazione secondaria ex art. 

3, comma 2, lettere a) e b) con la riduzione prevista dall’art. 4, comma 3, 2° 

paragrafo, del D.M. 1444/1968) per un totale pari a mq. 630; 

 In luogo della cessione gratuita delle aree come sopra determinate, può essere 

versato al comune un onere sostitutivo; 

 il Valore per la mancata cessione delle suddette aree verrà determinato con perizia 

di stima prendendo come riferimento il valore al metro quadrato derivante dalla 

applicazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 2/07/2015; 

 In sede di sottoscrizione della convenzione il proponente del presente Piano Attuativo 

dovrà decidere con quale delle due opzioni sottoscrivere l’atto; 

 

CONSIDERATO CHE l’area oggetto del presente piano attuativo nella cartografia del R.U. 

vigente non è interessata dalla disciplina paesaggistica (area Boscata), mentre nel Piano 

Strutturale approvato una piccola porzione del comparto è individuata come area 

boscata, a tal proposito è stata effettuata una perizia da tecnico specializzato, ai sensi 

della L.R.T. n. 39/2000, nella quale si dichiara che l’area non è da considerarsi boscata; 

 

DATO ATTO QUINDI CHE il piano attuativo è conforme alle previsioni del R.U. vigente, e 

coerente con il Piano Strutturale, così come dichiarato nell’allegato “B” relazione ai sensi 

dell’art. 33 della L.R.T. n. 65/2014; 

 

CONSIDERATO CHE il Regolamento Urbanistico contiene gli adempimenti di cui la L.R.T. n. 

10/2010 e al D.Lgs. n. 152/2006 in merito alla V.A.S.. In applicazione quindi del principio di 

non duplicazione delle valutazioni, sancito dall’art. 5 bis, comma 2 della L.R.T. n. 10/2010, 

non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i Piani Attuativi, che non 

comportino variante, quando lo strumento sovraordinato sia stato sottoposto a VAS e lo 

stesso strumento definisca l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni 

territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti plano-volumetrici, tipologici 

e costruttivi degli interventi, dettando anche i limiti e le condizioni di sostenibilità 

ambientale delle trasformazioni previste; 

 

VERIFICATO CHE: 

 ai sensi dell’art. 4 della L.R.T. n. 65/2014, sono state progettate le infrastrutture atte a 

garantire, in fase di realizzazione: 

a) la sicurezza idrogeologica; 

b) l’approvvigionamento idrico e la depurazione delle acque; 

c) la disponibilità dell’energia; 

d) l’adeguata capacità delle infrastrutture di mobilità carrabile, pedonale e 

ciclabile e l’accessibilità al trasporto collettivo; 

e) un’adeguata qualità degli insediamenti, con riferimento ai requisiti per la 

valorizzazione dei paesaggi; 

f) la gestione delle diverse tipologie di rifiuti. 

 sono stati depositati presso il competente Settore Genio Civile Valdarno Superiore in 

data 11/12/2012, numero di deposito 3158, gli elaborati prescritti dalle direttive 

tecniche regionali previste dall’ art. 104 della L.R.T. n. 65/2014 e dal relativo 

regolamento di attuazione; 



 

 

 

DATO INFINE ATTO CHE la presente proposta è stata pubblicata sul sito internet del Comune di 

Castiglion Fibocchi preventivamente alla presente adozione del Piano, con le finalità di 

cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;  

 

VISTA la nota prot. n. 4507 del 4/07/2016, con la quale il Garante per l’informazione e la 

partecipazione ha informato della pubblicazione del Piano Particolareggiato in oggetto 

tutti i Consiglieri comunali, invitandoli a segnalare potenziali posizioni di incompatibilità ex 

art. 78 D.Lgs. n. 267/2000; 

 

RITENUTO, pertanto, che sussistano i presupposti per procedere all'adozione del Piano di 

Lottizzazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 111 della L.R.T. n. 65/2014;  

 

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, dai 

Responsabili del Servizio associato pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito 

comunale e del Servizio Associato Gestione Finanziaria Contabile e Controllo; 

 

VISTI: 

1. il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

2. le disposizioni in materia di V.A.S. sia nazionali che regionali; 

3. Il Piano Strutturale comunale; 

4. Il Regolamento Urbanistico comunale; 

5. Il P.T.C. della Provincia di Arezzo; 

6. Il P.I.T. della Regione Toscana, anche in merito agli aspetti paesaggistici; 

7. La L.R.T. n. 65/2014; 

 

DATO ATTO CHE sono allegati al presente atto: 

8. La relazione del responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 18 L.R.T. n. 65/2014 

(allegato A) 

9. la Relazione di verifica di cui all’art. 33 della L.R.T. n. 65/2014, e ss.mm.ii., a firma del 

responsabile del procedimento (allegato B); 

10. la relazione del garante della comunicazione geom. Aldo Mancini (allegato 

C); 

11. lo schema di convenzione ai sensi della L. n. 1150/1942, art. 28, comma 6° e 

dell’art. n. 109 della L.R.T. n. 65/2014(allegato D); 

 

 CON votazione espressa in forma palese che riporta il seguente esito: 

FAVOREVOLE ALL’UNANIMITÀ 

 

D E L I B E R A  

1. di adottare, ai sensi dell’art. 111 della L.R.T. n. 65/2014, il Piano di Lottizzazione 

denominato comparto “ATPA01”, ubicato in via S. Agata che, costituito dagli 

elaborati elencati in premessa e conservati agli atti presso il Servizio Urbanistica 

Comunale, è da intendere parte integrante della presente deliberazione anche se 

alla stessa non materialmente allegato; 

2. di dare atto che: 

 il piano attuativo è conforme alle previsioni del R.U. vigente, approvato con 

delibera di C.C. n. 8/2015 e non in contrasto con quanto previsto nel Piano 

http://www.comune.castiglionfibocchi.ar.it/index.php?option=com_content&task=view&id=2575&Itemid=150
http://www.comune.castiglionfibocchi.ar.it/index.php?option=com_content&task=view&id=2575&Itemid=150
http://www.comune.castiglionfibocchi.ar.it/index.php?option=com_content&task=view&id=2428&Itemid=150


 

 

Strutturale approvato con deliberazione C.C. n. 45/2009, così come descritto 

nell’allegata relazione del Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 33 

della L.R.T. n. 65/2014; 

 successivamente all’adozione, la presente deliberazione e gli allegati saranno 

depositati presso l’Ufficio Tecnico Comunale e trasmessi, in copia, 

all’Amministrazione Provinciale di Arezzo, ufficio Pianificazione e Trasporti con 

contestuale pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, 

e da tale data, per 30 gg. consecutivi, chiunque avrà facoltà di prenderne visione 

e presentare osservazioni, ai sensi dell’art. 111, comma 3,  della L.R.T. n. 65/2014 e 

ss.mm.ii.; 

 l’autorizzazione comunale per l’attuazione degli interventi previsti nel Piano di 

Lottizzazione è subordinata alla stipula della convenzione, secondo lo schema 

allegato al presente provvedimento che assolve agli obblighi di cui all'art. 115 

della L.R.T. n. 65/2014, e ss.mm.ii.; 

  la validità del P.d.L. in anni 10 a decorrere dalla stipula della convenzione; 

 per il procedimento per l'adozione e l'approvazione dei piani attuativi il garante 

della comunicazione ai sensi della L.R.T. n. 65/2014 è il geom. Aldo Mancini; 

 il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 18 della L.R.T. n. 65/2014 è l’arch. 

Silvia Parigi; 

3. di dare atto inoltre che in sede di sottoscrizione della convenzione il proponente 

del presente Piano Attuativo dovrà decidere quanto stabilito dall’art. 115, c. 1, lett. a) 

e b) della L.R.T. n. 65/2014 in merito ala cessione delle aree per le opere di 

urbanizzazione secondaria o la loro monetizzazione; 

di dichiarare, con successiva e distinta votazione espressa in forma palese che riporta 

il seguente esito:  

FAVOREVOLE ALL’UNANIMITÀ  

l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134, del D.Lgs. n. 267/2000 

per consentire l’adozione degli atti conseguenti. 

 



 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.   35  del  07/07/2016 

 

OGGETTO: ADOZIONE, AI SENSI DELL'ART. 111 DELLA L.R.T. N. 65/2014, DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE 

ATPA01 DEL R.U. A DESTINAZIONE RESIDENZIALE, UBICATO IN VIA S. AGATA 

 

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, 01/07/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Arch. Silvia Parigi 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 

parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  01/07/2016 

                                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   05/08/2016  al 20/08/2016 

 

Castiglion Fibocchi, 05/08/2016  

 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, 05/08/2016  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

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

 

Dalla Residenza Comunale, lì 05/08/2016 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


