
 

COMUNE DI LANUVIO  
PROVINCIA DI ROMA  

 

COPIA DI VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

 
 
n° 11 
    
del  12/05/2015 
 
 
L’anno  2015...il giorno 12 del mese di Maggio alle ore 19.53 nella solita sala delle adunanze  

consiliari del Comune suddetto. 

Alla  prima  convocazione straordinaria,  che è  stata  partecipata  ai   Signori  Consiglieri  a  

norma  di  legge, risultano presenti alla votazione di questo punto dell’ordine del giorno: 

CONSIGLIERE             Presente                             CONSIGLIERE             Presente                                            

1- Dott. LUIGI GALIETI        SI 7- Alessandro De SANTIS            SI 

2- Jenny VARESI                    SI 8- Mario DI PIETRO                   SI 

3- Aurelio GOZZI                    SI 9- Umberto LEONI                     SI 

4- Andrea VOLPI                     SI 10- Franco CENTINI                  SI 

5- Maurizio SANTORO          SI 11- Marco TROMBETTA          SI 

6- Valeria VIGLIETTI             SI  

 
Presenti                                             11 Assenti                       0 

 
Risultato legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa Valeria VIGLIETTI nella sua qualità di 
Presidente dichiara aperta la seduta. 
Assiste il Segretario Generale DOTT. MICHELE SMARGIASSI. 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno e nomina scrutatori i Sigg. Alessandro De SANTIS, Mario DI PIETRO 
Marco TROMBETTA                                   
La seduta è PUBBLICA.  
 

  OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - 
COMPONENTE IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU 
ANNO 2015 
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Con la continuazione. Sono presenti il Sindaco e  tutti i Consiglieri Comunali assegnati. 
E’ presente l’ Assessore esterno Semprucci  
E’ assente l’ Assessore esterno Mastroianni 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali 
viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale,a 
decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra 
l’altro,l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti 
TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 
 
TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. n. 35 del 
08.4.2013, convertito con modificazioni dalla legge 6.6.2013 n. 54, dal D.L. 54 del 21.5.2013, 
convertito con modificazioni dalla legge 18.7.2013 n. 85, dal DL 102 del 31.8.2013 convertito con 
modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, dal DL 133 del 30.11.2013 convertito con 
modificazioni dalla legge 29.1.2014 n. 5; 
 
CONSIDERATO CHE, così come previsto dall’art. 4, comma 5-bis del D. L. n. 16 del 2012, il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali e con il Ministero dell’Interno ha emanato apposito decreto in data 28 
Novembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6/12/2014 con il quale è stata 
modificata la normativa IMU relativamente ai terreni agricoli ed in base a tale decreto i terreni 
agricoli ricadenti nel Comune di Lanuvio non sono più esenti dal  pagamento dell’IMU; 
 
VISTO il Decreto Legge 4/2015 con il quale è stata definita la normativa in materia d’Imposta 
Municipale Propria sui terreni agricoli; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell’IMU approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 18 del 23/06/2014 e come così modificato con delibera di Consiglio Comunale n 10 
del 12/05/2015; 
 
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014); 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
 disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti. 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 
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CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e  comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 16 Marzo 2015 con il quale è stato differito al 31 
Maggio 2015 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2015 degli Enti 
locali; 
 
TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2014, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 
2014, nonchè delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015, per effetto delle quali 
appare, per il momento, opportuno, istituire, per l’anno 2015, le aliquote dell’imposta municipale 
propria “IMU” come di seguito riportato: 
 

ALIQUOTE CATEGORIE 
4,4‰ Abitazione principale nelle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze 

10,6‰ Altri immobili 
10,4‰ Aree fabbricabili 
8,5‰ Abitazioni in comodato gratuito a parenti entro I° grado 
7,6 ‰ Terreni Agricoli  

 
 
PRESO ATTO delle detrazioni stabilite dall’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 che vengono 
così confermate: 
A) Detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze: Euro 200,00; 
B) Maggiorazione della detrazione di cui sopra di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale. 
 
VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del T.U delle 
Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.8.2000, come modificato dall’art.3 del D.L. 
10.10.2012, n.174, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 
servizio Finanziario; 
 
VISTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti alla situazione economico 
finanziaria dell’ente e che, ai sensi dell’art.49 del T.U delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali n. 267 del 18.8.2000, come modificato dall’art.3 del D.L. 10.10.2012, n.174, e dell’art.147 
bis del D.Lgs 267/2000, introdotto dall’art.3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012, il responsabile 
del servizio finanziario attesta la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione; 
 
Visto  il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto  lo Statuto Comunale; 
 
Visto  il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
Dato atto  dell’uscita dall’aula del Consigliere Centini prima dell’inizio della trattazione del 
presente punto all’ordine del giorno 
 
Udita  l’esposizione del presente punto a ministero dell’Assessore esterno Semprucci, come da 
allegata trascrizione ai cui contenuti si rinvia 
 
Uditi  gli interventi: 
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- del Consigliere Trombetta; 
- dell’Assessore esterno Semprucci; 
- del Consigliere Centini, previamente rientrato in aula; 
- dell’Assessore esterno Semprucci; 
- del Consigliere Leoni; 

e per dichiarazioni di voto: 
- del Consigliere Leoni; 
- del Consigliere Varesi 

come da allegata trascrizione ai cui contenuti si rinvia 
 
Con il seguente esito di voto: 
VOTANTI: UNDICI (11) 
FAVOREVOLI: SETTE (7) 
CONTRARI : QUATTRO (4) – CENTINI, GOZZI, LEONI, TROMBETTA 
 

DELIBERA 
 
1) Di determinare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” per 
l’anno 2015, come segue: 
 

ALIQUOTE CATEGORIE 
4,4‰ Abitazione principale nelle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze 

10,6‰ Altri immobili 
10,4‰ Aree fabbricabili 
8,5‰ Abitazioni in comodato gratuito a parenti entro I° grado 
7,6 ‰ Terreni Agricoli  

 
 
2) Di dare atto che le detrazioni stabilite dall’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 vengono così 
confermate: 
A) Detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze: Euro 200,00; 
B) Maggiorazione della detrazione di cui sopra di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale. 
 
3) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla 
legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, così come stabilito dal comma 667, art.1, della legge 
147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), cosi’ come modificato dall’art.1, comma 1, lett.a) del 
D.L. 06 marzo 2014 n. 16; 
 
4) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015; 
 
5) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento IMU approvato con propria deliberazione n. 18/2014 del 23/06/2014, 
così come modificato con delibera n 10 di questa stessa seduta; 
 
6) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento 
delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs n. 446 del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 
 
Dato atto  dell’uscita dall’aula del Consigliere LEONI 
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Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ravvisata l’urgenza di predisporre gli adempimenti successivi di legge; 
 
Con il seguente esito di voto: 
VOTANTI: DIECI (10) ASSSENTE: UNO (1) - LEONI 
FAVOREVOLI: SETTE (7) 
CONTRARI: TRE (3) – CENTINI, GOZZI, TROMBETTA 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
 
Di seguito si è passati alla trattazione del successivo punto dell’ordine del giorno 
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Punto n. 3 all'O.d.g.: "Imposta unica comunale (IUC )-determinazione aliquote per 

l'applicazione dell'imposta municipale propria Imu a nno 2015."  

Presidente Viglietti V.:- La parola all'assessore Semprucci, prego.- 

Ass. Semprucci A.:- L'Imu la conoscete, fa parte del nostro quotidiano come ne faceva parte l'Ici 

precedentemente. Abbiamo mantenuto le stesse aliquote dell'anno passato, anche se avete tutti 

letto in questi giorni sui giornali e visto in televisione, che le tasse comunali la maggior parte dei 

Comuni italiani saranno costretti ad alzarle perché non sono in grado ormai di gestire tutte le 

spese per i servizi. Noi abbiamo lasciato l'aliquota allo stesso livello dell'anno passato e non la 

aumenteremo, cosa che invece faranno probabilmente tanti Comuni italiani.- 

Presidente Viglietti V.:- La parola al consigliere Trombetta, prego.- 

Trombetta M.:- Assessore, soltanto una domanda: visto che stiamo definendo le aliquote e visto 

che per quanto riguarda il bilancio di previsione, a parte che è stato rinviato per legge al 31 luglio 

però mi sembra che ancora non abbiamo un quadro chiaro, allora non sarebbe stato opportuno 

aspettare di arrivare in prossimità del bilancio per predisporre le aliquote, considerato che una 

volta stabilite rimangono quelle e quindi potremmo avere delle difficoltà sui gettiti in entrata e 

potreste avere bisogno di fare degli aggiustamenti?.- 

Ass. Semprucci A.:- Questa è una esortazione all'aumento nel caso in cui in sede di bilancio si 

dovessero verificare delle difficoltà?.- 

Trombetta M.:- Assolutamente no, era un atteggiamento prudenziale.- 

Ass. Semprucci A.:- Ritengo che già in questa maniera probabilmente dovremmo riuscire a fare 

un bilancio. Se poi strada facendo, quando metteremo mano al bilancio di previsione, nessuno ci 

vieta di poter riportare le aliquote in commissione, perché le possiamo modificare fino alla 

attuazione del bilanci ma speriamo di non doverlo fare.- 

Presidente Viglietti V.:- La parola al consigliere Centini, prego.- 

Centini F.:- Assessore, sono queste le aliquote? Quindi sono rimaste inalterate dalla 

commissione? Perfetto. Noi la volta scorsa abbiamo votato negativamente, figuriamoci questa 

volta e dico anche perché. Perché comunque stanno al massimo, i terreni agricoli sono al 7,6 e 

giustamente direte che è per legge per cui non potete fare niente. Per gli altri immobili il 10,6 è 

comunque il massimo, il 10,4 per le aree fabbricabili è vicino al massimo e l'8,5 è per le abitazioni 

in comodato d'uso ai parenti di primo grado e su questi noi abbiamo sempre detto e lo ribadiamo 

anche questa volta, che quando qualcuno ha un figlio e gli mette a disposizione la propria 

abitazione, dovrebbe essere fissata una aliquota al 4,4 × 1000 e abbiamo anche detto di portare 
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le categorie A8 e A9 eventualmente al 6 × 1000 che è l'aliquota massima ma anche quest'anno  

tutto rimane inalterato benché la strada proposta l'avessimo fatta anche in commissione, quindi 

non è che ci sono novità. Noi ribadiamo sempre che per quanto riguarda un immobile dato in 

linea diretta a parenti di primo grado per noi l'aliquota deve essere stabilita al 4,4 × 1000, invece 

castelli, ville principesche e quant'altro devono essere stabiliti al 6 × 1000, quello che non avviene 

qui.- 

Presidente Viglietti V.:- La parola all'assessore Semprucci, prego.- 

Ass. Semprucci A.:- Prendo atto di quello che dice il consigliere Centini ma proprio facendo 

riferimento a quello che dicevo prima, nessuno ci vieta di portare in un prossimo Consiglio 

comunale, l'eventuale miglioramento non del 4,4 ma almeno quello delle A/8, che sono le case di 

lusso. Non c'è stato tempo con l'ufficio tributi di fare una proiezione di quello che avrebbero dato 

in più come gettito... 

  Interviene fuori campo audio il consigliere Centini 

Ass. Semprucci A.:- Non è un dato esatto, però nessuno ci vieta di poter portare l'aliquota degli 

A/8 al 6 × 1000.- 

Presidente Viglietti V.:- La parola al consigliere Leoni, prego.- 

Leoni U.:- Al di là del nostro voto che sia esso favorevole al contrario, è chiaro che ogni volta si 

motiva, poi che possa interessare o meno è relativo. Io su questo argomento e come questo gli 

altri che verranno successivamente, trovo un limite che è quello che quando si applicano le tariffe 

esse devono essere riferite ad una progettazione e una programmazione di un bilancio, perché 

sarebbe troppo semplice ed è troppo semplice oggi dire che non sono state aumentate, è 

semplice dire che stanno al massimo e avreste potuto abbassarle però è chiaro che è un discorso 

che seppure con impegno di cui parla l'assessore ecc., nel momento in cui uno fa una scelta la fa 

su un discorso complessivo e quindi vorrebbe andare a vedere quegli introiti dove vanno a finire 

e in che modo poi l'Amministrazione intende impegnarli. In assenza di questo il discorso è 

sicuramente monco, io adesso non so quando si farà il bilancio e tra l'altro non so neanche che i 

termini sono prorogati al 31 luglio però è chiaro anche che se si voleva, in qualche modo si 

poteva portare una bozza di bilancio di previsione 2015 in commissione e dire che questa entrata 

ci permette magari di fare questa cosa o quest'altra e in quella sede ci sarebbe stata la possibilità 

di fare un ragionamento molto più completo e si sarebbe potuto esprimere un giudizio preciso su 

questo argomento. C'è la necessità di farlo subito oppure nella predisposizione del bilancio si può 

prevedere che le somme siano le stesse dell'anno scorso ma vedere in quella sede in che modo 

è possibile aumentarle a diminuirle? Riportarla a quando si formerà un nuovo bilancio secondo 

me si perde una occasione, secondo me ha ragione il Sindaco, è inutile discutere tanto questa è 

la predisposizione quindi che stiamo qui a fare? Votiamo subito e andiamo a casa, perché è un 
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discorso esageratamente monco su questo versante. Abbiamo delle scadenze particolari? Non 

mi sembra, se predisponiamo tutto sulla base di quello passato di bilancio. Io credo che il bilancio 

nuovo si caratterizzi in qualcosa di diverso rispetto a quello passato, probabilmente alcuni 

cambiamenti sono avvenuti ed alcune cose sono state fatte, però io penso che anche per dare un 

senso a quello che stiamo discutendo forse sarebbe stato il caso di fare questo. Io non dico di 

presentarle nella stessa sede del bilancio ma magari in un Consiglio precedente, così quando 

andremo poi a discutere del bilancio comunale potremo avere già una proiezione delle linee 

guida. In questo caso la discussione potrebbe essere sicuramente più costruttiva, quindi se è 

possibile assessore il ritiro di queste aliquote e farne una discussione a ridosso dell'approvazione 

del bilancio sicuramente la discussione ne avrà vantaggio ma soprattutto ne avranno vantaggio 

anche le scelte che compiremo nei confronti dei cittadini. Io penso che non ci siano ostacoli 

particolari affinché questa cosa possa essere riconsiderata.- 

Presidente Viglietti V.:- Possiamo procedere con le dichiarazioni di voto. La parola al consigliere 

Leoni, prego.- 

Leoni U.:- Il nostro voto è contrario.- 

Presidente Viglietti V.:- La parola al consigliere Varesi, prego.- 

Varesi J.:- Io ovviamente lo scorso anno ero a conoscenza delle difficoltà per la stesura del 

bilancio e presumo che anche quest'anno, visto che ci sono le stesse difficoltà, con l'impegno 

come ha detto l'assessore che nel momento in cui si discuterà il bilancio, quindi fino al bilancio 

noi potremo modificare eventuali aliquote e cercare di abbassare la pressione nei confronti delle 

famiglie, il mio voto sarà favorevole.- 

Presidente Viglietti V.:- Possiamo procedere con la votazione: chi è favorevole? 7. Chi è 

contrario? 4: Gozzi, Leoni, Centini, Trombetta. Chi si astiene?. Pongo in votazione la immediata 

esecutività dell'atto: chi è favorevole? 7. Chi è contrario? 3. Chi si astiene?.- 
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IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2015

2015

Servizio Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

08/05/2015

Ufficio Proponente (Servizio Tributi)

Data

Parere Favorevole

RAG ROSSANA VARESI

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

08/05/2015

Ragioneria

Data

Parere Favorevole

RAG ROSSANA VARESI

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole     
(art. 49 - comma 1 - TUEL - D.Lgs. n.267/2000) 
 
data 08/05/2015                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
                     f.to Rag. Rossana Varesi 
 
  
 
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole 
(art. 49 - comma 1 - TUEL - D.Lgs. n.267/2000) 
 
data 08/05/2015                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
                         (Rag. Varesi Rossana) 
 
  
 
        IL PRESIDENTE                  IL SEGRETARIO GENERALE 
    f.to Dott.ssa  Valeria VIGLIETTI                    f.to  DOTT. MICHELE SMARGIASSI 
 
 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La  presente  deliberazione  viene  pubblicata  in   data   odierna   all’Albo  Pretorio   elettronico   del    Comune  
(http://www.comune.lanuvio.rm.it/pagina/albo-pretorio) e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi                  
 
Lì 12/06/2015  
                                                     IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                      f.to  DOTT. SSA LARA NUCCIARELLI  
   
  
 
 
 

 
�  ESEGUIBILITA’ : 

la  presente  deliberazione  è  dichiarata  immediatamente  eseguibile dall’organo deliberante ai sensi  e  per  gli effetti 
dell’art. 134, comma 4, D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 
 

�  ESECUTIVITA’ : 
la presente deliberazione diviene esecutiva dal 07/07/2015 in quanto decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione, 
ai sensi  e per gli effetti dell’art. 134, comma 3, D.Lgs n. 267/2000; 

 
 
 
Dalla residenza Comunale lì, 12/06/2015             
                                                                                                             IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
                                                                   f.to  DOTT. SSA LARA NUCCIARELLI 
 
 
 
 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo 
 
                                                                                 IL VICE SEGRETARIO GENERALE   
                       DOTT.SSA LARA NUCCIARELLI 


