COMUNE DI FORTE DEI MARMI
(Provincia di Lucca)

Piazza Dante, 1
C.F. e P.I. 00138080460

55042 Forte dei Marmi – Lucca
tel. 0584/2801 Fax 0584/280246

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 68
Data 23/12/2019

OGGETTO: Variante generale al Piano Strutturale ai sensi della L.R.
65/2014 adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n.
25 del 26/04/2017 nonché successiva delibera di CC n. 2 del
06/2/2019 di
controdeduzioni alle osservazioni e loro
approvazione ai sensi dell'art. 21 del PIT. Approvazione
definitiva della variante generale al Piano Strutturale ai sensi
dei combinati disposti di cui all'art. 19 della L.R. 65/2014, e
contestuale presa d'atto delle risultanze della Conferenza
Paesaggistica ai sensi dell'art. 21 del PIT.

L’anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 09.15 nella
sala delle adunanze Consiliari provvisoria presso Villa Bertelli convocato con appositi avvisi scritti
e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta di prima
convocazione il Consiglio Comunale del quale sono membri i seguenti Signori:
1) Murzi Bruno; 2) Polacci Graziella; 3) Ghiselli Enrico; 4) Seveso Simona Nicoletta Luisa; 5)
Trapasso Luigi; 6) Mattugini Alberto; 7) Nardini Sabrina; 8) Lucchesi Massimo; 9) Giannotti
Fabio; 10) Molino Michele; 11) Nardini Rachele; 12) Galleni Elisa; 13) Bramanti Gianpaolo.
All’appello risultano:
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Assume la presidenza la sig.ra. Simona Nicoletta Luisa Seveso, Presidente.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Luca Lazzarini
La seduta è Pubblica.
La Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare sull’argomento sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
La Presidente Seveso concede la parola al Sindaco Murzi che relaziona sull’argomento;
Segue un’ampia discussione a cui prendono parte il Consigliere Bramanti che dichiara il proprio voto
contrario, la Consigliera Nardini R. che dichiara il voto favorevole del proprio gruppo consiliare, il
Sindaco, l'Assessore Ghiselli, il Consigliere Giannotti e la Presidente Seveso , tutto come riportato
integralmente nel verbale conservato agli atti d’ufficio;
Al termine:

Premesso che il Comune di Forte dei Marmi è dotato di:
•

Piano Strutturale (PS), approvato con deliberazione del C.C. n. 14 del 10/02/2009 pubblicato sul BURT
n. 14 del 08/04/2009;

•

Regolamento Urbanistico approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del
12/08/2013(pubblicata sul BURT n. 40 del 02/10/2013), successivamente oggetto di Variante normativa
per adeguamento ai parametri urbanistici ed edilizi e alle definizioni tecniche stabilite dal
DPGRn.64/R/2013, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 09/08/2016 (Burt n.
35 del 31/08/2016) e successiva Variante Normativa artt. 5-6-7 delle N.T.A. del vigente Regolamento
Urbanistico approvata con Determina Dirigenziale n. 1420 del 12/11/2018, pubblicata sul B.U.R.T. n.48
in data 28/11/2018;

Premesso altresì che:
con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 08/06/2010 venivano indicati gli obiettivi per l’anno
2010, tra i quali l’avvio del procedimento per la variante al Piano strutturale in oggetto;
con Delibera di Consiglio Comunale n.39 del 17/06/2011 avente ad oggetto: “Nuovo piano strutturale Avvio del procedimento ai sensi dell'art. 15 della L.R. 1/2005 e s.m.i.”, veniva formalmente avviato
l’iter per la redazione del nuovo Piano strutturale ai sensi dell’art. 15 della L.R. 1/2005 e smi, con
approvazione del documento composto dalla relazione preliminare con allegato quadro conoscitivo e
contributo ai fini della valutazione integrata e VAS;
,in accordo con l’art. 223 della LR 65/2015, “disposizioni transitorie relative agli atti di avvio del
procedimento già effettuati ai sensi della LR .n. 1/2005”, è stato possibile mantenere la validità dell’atto
di avvio del procedimento del 17/06/2011;

Visti:



la Legge Regionale n. 65/2014 sul Governo del Territorio;



la Deliberazione di Consiglio Regionale del 27/03/2015 n. 37 di approvazione dell’integrazione
al piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico;

Valutato che le intervenute innovazioni normative di rango regionale hanno comportato modifiche all’iter
approvativo dello strumento urbanistico in fase di redazione e la necessità pertanto di ulteriori adempimenti
di natura tecnica e amministrativa, in particolare che l’applicazione dei disposti normativi regionali dettati
dalla L.R. 65/2014, in relazione ai contenuti e previsioni dello strumento urbanistico in oggetto, richiedeva
l’attivazione della procedura prevista dall’art.25 “Disposizioni per la pianificazione di nuovi impegni di
suolo esterni al perimetro del territorio urbanizzato. Conferenza di copianificazione” della L.R. 65/2014;

Visti:


la deliberazione della Giunta Comunale n. 303 del 04/11/2016 con cui l’Amministrazione
Comunale ha verificato la rispondenza agli obiettivi e gli indirizzi strategici fissati nell’avvio
del procedimento del progetto di variante al PS e autorizzato il Sindaco a richiedere
l’attivazione della conferenza di copianificazione ai sensi dell’art. 25;



l’esito della Conferenza di copianificazione tenutasi in data 13/01/2017, e conclusasi con un
giudizio di conformità delle previsioni oggetto del piano strutturale in progetto a quanto
previsto dall’art.25 co 5 della L.R. 65/2014, ponendo altresì n.2 condizioni:

“- Per entrambe le proposte infrastrutturali sono confermate le misure di compensazione e
mitigazioni già evidenziate dall’A.C. rimandando ad uno studio di maggior dettaglio delle aree
interessate dai percorsi individuati nel Piano Operativo al fine di garantire un corretto inserimento
paesaggistico. - Per quanto riguarda la proposta 1) Nuova viabilità alternativa alla Via Olmi in
località Vaiana, dato lo specifico interesse provinciale nella modalità di raccordo con la viabilità
provinciale a nord, in fase di progettazione definitiva, dovrà essere definito congiuntamente
all’Amministrazione Provinciale di Lucca il raccordo con la strada provinciale n.9 che collega con
il centro di Forte dei Marmi. - Per quanto riguarda la proposta 2) Nuova viabilità in
prolungamento della Via Emilia in direzione Montignoso, anche su proposta della Provincia di
Lucca, si evidenzia la necessità che la nuova viabilità mantenga il carattere di strada sovracomunale con naturale prosecuzione e completamento della Via di Scorrimento esistente. Il nuovo
tracciato quindi non dovrà prevedere accessi onde evitare di inficiare la prestazione che l’opera
deve assicurare.”



la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 26/04/2017avente ad oggetto l’ adozione della
variante generale al Piano Strutturale e il relativo avviso pubblicato sul BURT n. 23 del
07/06/2017;

Dato atto che:


con deliberazione della Giunta Comunale n. 372 del 13/11/2014 è stata individuata l’Autorità
competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);



, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della L.R. n. 10/2010, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non
Tecnica, sono stati adottati contestualmente all’adozione del piano a seguito della delibera di CC n.
25 del 26/04/2017 , e le consultazioni di cui all’art. 25 della citata legge regionale, sono state
effettuate contemporaneamente alle osservazioni previste dall’art. 19 della L.R. n. 65/2014 della
variante urbanistica dello strumento adottato;



l’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 25 della L.R.T. n. 10/2010, ha proceduto alla
pubblicazione sul BURT di un avviso contenente l’indicazione delle sedi dove può essere presa
visione del “Rapporto Ambientale”, della “Sintesi non Tecnica” e della “Valutazione di Incidenza”,
ai fini della proposizione di eventuali osservazioni degli Enti competenti in materia ambientale, nei
termini espressamente fissati dalla legge;



l’autorità competente, acquisiti i contributi e osservazioni degli Enti competenti, ha concluso
l’esame delle consultazioni e ai sensi dell’art. 26 della L.R. 10/2010 esprimendo parere motivato
favorevole con D.D. n. 1276 del 27/08/2019;



a seguito delle indicazioni impartite dall’autorità competente di cui in precedenza, l’autorità
procedente ha provveduto a stilare la dichiarazione di sintesi redatta in data 30/08/2019 secondo i
contenuti e le modalità di cui agli artt. 26-27 della LR 10/2010;

Tenuto conto:



del Rapporto del Garante dell’informazione e partecipazione del 24/02/2017, già allegato alla
delibera di adozione, nonché della Delibera di G.C. n. 104 del 21/04./017 attestante la chiusura del
percorso partecipativo “Partecipiamo/contribuire alla variante del Piano Strutturale”;



delle pubblicazioni e forme di pubblicità relative all’adozione dello strumento in oggetto,
intervenute attraverso la pubblicazione del materiale progettuale sul sito istituzionale dell’Ente e
l’affissione sul territorio comunale di manifesti all’uopo dedicati;



che, a seguito dell’intervenuta adozione della Variante Generale al Piano Strutturale di cui
all’oggetto, ai sensi dell’art. 19 della LR n. 65/2014, nei successivi 60 (sessanta) giorni dall’avviso
di pubblicazione sul BURT chiunque poteva presentare osservazioni e successiva proroga termini
per presentazione osservazioni di cui alla DCC n. 47 del 24/07/2017 con scadenza 4/10/2017;



che le osservazioni pervenute pari a n. 43 sono state catalogate, registrate secondo il relativo ordine
di presentazione;



che delle osservazioni pervenute n. 39 sono state depositate nei termini fissati, ovvero entro la data
del 04/10/2017, e n. 4 risultano pervenute fuori da tale termine;

Tenuto conto altresì:


della delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 06/02/2019, il cui richiamo costituisce elemento
integrativo e sostanziale anche della presente delibera, avente ad oggetto le controdeduzioni alle
osservazioni e loro approvazione ai sensi dell’art. 21 del vigente PIT, e finalizzato
all’acquisizione del necessario parere della cd “Conferenza Paesaggistica”, composta da:
- Allegato A: controdeduzioni alle osservazioni presentate;
- Allegato B: Emendamenti del Consiglio Comunale;
- PARTE URBANISTICA (aggiornata con le introduzioni delle modifiche a seguito
dell’accoglimento osservazioni ed emendamenti):
NTA sovrapposto;
Atlante Cartografico (aggiornato);
Relazione illustrativa;
Quadro Conoscitivo;
Tavola 1P, quadro generale delle previsioni (aggiornato);



della trasmissione alla Regione Toscana e alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici prot. n. 6869 del 13/03/2019 dell’atto di approvazione delle osservazioni di cui
alla delibera di CC. n. 2 del 06/02/2019 della Variante Generale al Piano Strutturale contestuale
apertura del percorso ai sensi degli artt. 20-21 della vigente “Disciplina di Piano” del PIT con
valenza di PPR, completa degli allegati;



degli esiti della prima seduta della “ conferenza paesaggistica” tenutasi in Regione Toscana in
data 15/5/2019 ai sensi dell’ art. 21 del vigente PIT, le quali hanno valutato la sostanziale
conformazione dello strumento e non rilevato profili di contrasto con il PIT e PPR, ma ha
evidenziato tuttavia la necessità di inserire all’interno degli elaborati tecnici alcune precisazioni
rivolte ai successivi PO e strumenti attuativi di settore:
1. nella disciplina relativa alle Invarianti Strutturali non sono riportati gli obiettivi
specifici e le indicazioni per le azioni definite negli Abachi delle Invarianti del PITPPR. In particolare, per quanto concerne la III Invariante il carattere policentrico e

reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali, non si ritrovano le NTA di
raccordo con gli obiettivi specifici connessi ai morfotipi insediativi delle
Urbanizzazioni Conteporanee riconosciuti nel Quadro Conoscitivo dello stesso PS.
Tale riconoscimento di dettaglio, che il PIT-PPR ascriverebbe alla fase di elaborazione
del PS (vedi Indicazioni metodologiche per l’applicazione della carta alla
perimetrazione del territorio urbanizzato alla scala dei piani comunali contenute negli
Abachi delle Invarianti), dovrebbe concorrere a produrre una disciplina mirata in
relazione agli obiettivi specifici descritti nel PIT-PPR in sinergia con quelli descritti
dallo stesso PS, rivolte al PO;
2. gli obiettivi e le azioni che interessano l’area della costa di cui alla lett. a) del Codice
dei beni Culturali, pur non essendo in contrasto con il PIT-PPR, non riportano rimandi
alla scheda Sistema Costiero I – Litorale sabbioso Apuano Versiliese che viene invece
espressamente citata in altri documenti del PS;
3. Con riferimento alla rappresentazione delle aree Boscate la Conferenza richiama i
contenuti di cui all’art. 5 c. 3 Elaborato 8B, rispetto alla valenza meramente
ricognitiva della rappresentazione cartografica. La Conferenza prende atto che nel PS,
alla TAV. 4 ricompresa nell’Elaborato “Procedura di Conformazione per lo
svolgimento della Conferenza paesaggistica”, viene ripresa la rappresentazione delle
Aree Boscate così come rappresentata negli elaborati del PIT-PPR aggiornati nel
2018. La A.C. specifica altresì che l’area rappresentata come Boscata e riferita alla
zona AT1-C (Via GB Vico) del PCI, alla luce degli esiti di una precedente Conferenza
svolta ai sensi dell’art. 23, c. 3, veniva dichiarato che la stessa non presentava le
caratteristiche del Bosco. La Conferenza richiama il verbale della Conferenza svolta il
27/7/2015 ai sensi dell’art. 23, c.3, prot.n. 175734 del 06/08/2015, che viene allegato
al presente verbale.
La Conferenza prende atto che la A.C. procederà alla caratterizzazione delle Aree
Boscate, in applicazione della Direttiva 12.2.2 dell’Elaborato 8B in fase di
elaborazione del PO.
La Conferenza chiede che l’elaborato “Procedura di Conformazione per lo svolgimento
della Conferenza Paesaggistica” venga incluso tra quelli definitivamente approvati.
La Conferenza chiede che la rappresentazione integrale dei Vincoli Paesaggistici venga
riportata nella Tavola n.6 “Carta dei Vincoli”.

Dato atto:


che il Comune di Forte dei Marmi ha già provveduto ad esaminare e approvare le controdeduzioni
alle osservazioni, i cui esiti risultano contenuti all’interno degli allegati A e B alla delibera di CC n.
2 del 06/2/2019;

Dato atto inoltre che:

-

i sensi del Regolamento regionale di attuazione DPGR n. 53/R/2011, in data 24/02/2017 prot. 4599 è
stato trasmesso al Settore Genio Civile di Bacino Toscana Nord e Servizio Idrologico Regionale di
Lucca il deposito delle indagini geologico-tecniche in conformità al D.P.G.R. del 25/10/2011 n. 53/R
e che successivamente il Settore Genio Civile di Bacino Toscana Nord e Servizio Idrologico
Regionale di Lucca con nota pervenuta con PEC il 08/03/2017 prot. N. 5728 ha comunicato
l’iscrizione in registro al n. 2053;

-

con nota dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino settentrionale pervenuto in data
03/12/2019 prot. 33649 ;

-

con la nota di archiviazione del Settore Genio Civile Toscana Nord di Lucca pervenuto in data
10/12/2019 prot. 34614 , con la quale è stata verificata la sostanziale coerenza con quanto richiesto
delle norme ;

Visti gli elaborati tecnici costituenti la Variante generale al Piano Strutturale adottati con Del.C.C n. 25 del
26/04/2017 inizialmente composti da:
PARTE URBANISTICA
Norme tecniche d’attuazione
Atlante cartografico
Quadro Conoscitivo
Relazione illustrativa
Tavola 1P, Quadro generale degli interventi, in scala 1/5000
PARTE GEOLOGICA
Relazione variante al PS
Tav.01 geo-lito-morfologica
Tav.02 dati di base
Tav.03 idrogeologica
Tav.04 fragilità
Tav.05 microzone omogenee prospettiva sismica
Tav.06 frequenze
Tav.07 pericolosità geomorfologica
Tav.08 pericolosità sismica
Tav.09 pericolosità idraulica
Tav.10 sezioni

VAS e VALUTAZIONE INCIDENZA
Rapporto ambientale
Sintesi non tecnica
Valutazione di screening

Visti gli artt. 19 e 20 della LRT n. 65/2014 relativi alle procedure di adozione e approvazione degli strumenti
urbanistici di pianificazione territoriale e pianificazione urbanistica;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 18 del 27/03/2000 e modificato con delibera
di Consiglio Comunale n. 16 del 30/04/2015 ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l’allegato parere favorevole del Responsabile del Settore competente esplicitato ai sensi dell’art. 49,
comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica amministrativa;
Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto lo
stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente;
Visto l’art. 78 comma 2 del D.Lgs. n. 267 18/08/2000 e s.m.i. in merito all’obbligo di astensione degli
amministratori dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di
loro parenti e affini fino al 4° grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di
carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e
diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al
quarto grado;
Con undici (11) voti favorevoli, un (1) contrario (Bramanti) e nessun astenuto espressi per alzata di mano
dai dodici (12) Consiglieri presenti e votanti(compreso il Sindaco):

DELIBERA
1) Di prendere atto delle conclusioni espresse dalla Conferenza paesaggistica ai sensi dell’art.21 del P.I.T.
riunitasi ed espressasi nella seduta del 15/05/2019, e della possibilità di procedere con l’approvazione
definitiva dello strumento urbanistico;
2) Di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, gli esiti sulle controdeduzioni alle osservazioni
alla Variante al Piano Strutturale approvate nella delibera di C.C. n. 2 del 06/02/2019;
3) Di approvare, in via definitiva e ai sensi dell’art. 19 della legge regionale n. 65/2014 e s.m.i., per le
motivazioni in premessa citate la Variante al Piano Strutturale, con le modifiche conseguenti all’accoglimento
delle osservazioni e loro controdeduzioni di cui alla delibera CC. n. 2 del 06/02/2019, nonché degli esiti della
conferenza paesaggistica, composta dai seguenti documenti tecnici che si allegano alla presente delibera quale
parte integrante e sostanziale:
PARTE URBANISTICA
1.Norme tecniche d’attuazione - sovrapposto (aggiornato)
2. Norme tecniche d’attuazione – coordinato (aggiornato)
3.Atlante cartografico comprensivo del Quadro Conoscitivo (n. 11 tavole) e Quadro Progettuale (n.3
tavole)(aggiornato)
4.Relazione illustrativa
5.Tavola 1P, Quadro generale delle previsioni, in scala 1/5000
6. Relazione: procedura di conformazione per lo svolgimento della conferenza paesaggistica
PARTE GEOLOGICA
7.Relazione variante al PS (aggiornato)
8.Tav.01 geo-lito-morfologica
9.Tav.02 dati di base
10.Tav.03 idrogeologica
11.Tav.04 fragilità idraulica (aggiornato)

12.Tav.05 microzone omogenee prospettiva sismica
13.Tav.06 frequenze
14.Tav.07 pericolosità geomorfologica
15.Tav.08 pericolosità sismica
16.Tav.09-a pericolosità idraulica PGRA (aggiornato)
17.Tav.09-b pericolosità idraulica DPGR 53/R (aggiornato)
18.Tav.10 sezioni
VAS e VALUTAZIONE INCIDENZA
19.Rapporto ambientale
20.Sintesi non tecnica
21. Valutazione di Incidenza e di screening
22. Parere motivato autorità competente (DD n. 1276 del 27/08/2019)
23. Dichiarazione di sintesi
24.- Relazione del responsabile del procedimento
25.- Rapporto del garante dell’informazione e della partecipazione

4) Di approvare la documentazione inerente il processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
composta dal “Rapporto Ambientale”, “Sintesi non Tecnica” e “Dichiarazione di sintesi” , quali parte
integrante dello strumento di pianificazione in oggetto, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.
152/2006 e s.m.i e nella L.R. n. 10/2010;
5) Di dare mandato al Dirigente del 3° Settore e Responsabile del procedimento Arch. Sandro Giannecchini a
procedere alla predisposizione di tutti gli atti gestionali necessari all’attuazione del presente atto, inclusa la
trasmissione degli elaborati definitivamente approvata alla “conferenza paesaggistica” per l’acquisizione del
parere conclusivo indicato dall’art. 21 del PIT-PPR, nonché, successivamente a detta acquisizione, alla
pubblicazione dell’avviso di approvazione della Variante al Piano Strutturale in esame sul BURT ai sensi della
L.R. 65/2014 e s.m.i., nonché di renderlo accessibile ai cittadini anche in via telematica;
6) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 39 D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, la presente deliberazione verrà pubblicata
all’Albo pretorio del Comune di Forte dei Marmi mentre i documenti allegati alla suddetta, essendo di notevole
dimensione, potranno essere visionati presso l’Ufficio Segreteria ed il Servizio Urbanistica-Edilizia privata e,
successivamente alla pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, saranno
pubblicati per consultazione sul sito internet in apposita pagina dedicata;
7) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 19 comma 7 della LR. n. 65/2014 e s.m.i., lo strumento urbanistico
approvato acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sul BURT.
Indi, su proposta della Presidente, con undici (11) voti favorevoli, un (1) contrario (Bramanti) e nessun
astenuto espressi per alzata di mano dai dodici (12) Consiglieri presenti e votanti(compreso il Sindaco):
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA ALTRESI’
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000.

Approvato e sottoscritto:
LA PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Fto Simona Nicoletta Luisa Seveso

Fto Dr. Luca Lazzarini

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 11/01/2020 per
quindici giorni consecutivi come prescritto dall’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69.
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23/12/2019, perché dichiarata
immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs n 267/2000).

Dalla Residenza Comunale 11/01/2020
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Luca Lazzarini
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Copia Conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale 11/01/2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Luca Lazzarini

