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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera  N° 
 

9 

Adunanza del 
 

30 aprile 2016 

Oggetto: Determinazione delle tariffe per l’applicazione 

                 della TARI per l’anno 2016 ed approvazione 
                 piano finanziario. 

 

 
L’anno   duemilasedici il giorno     trenta   del mese di aprile  alle ore       10,00      

presso la sede Municipale. 

Convocata con l’osservanza delle modalità di Legge si è riunito il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 

 

 Consigliere Presente Assente 

1  SELLA               Roberto SI  

2  BORLA              Maurizio SI  

3  VISCONTI          Angelo SI  

4  PILOTTI             Valentina       SI  

5  NOCA                Antonella  SI  

6  LAVAZZA           Maurizio  SI 

7  MUSSA              Manuele  SI 

8  BERTELETTI     Roberta  SI 

9  PIGNOLO           Marisa SI  

10  PERINO              Fulvio SI  

                                                TOTALE 7 3 

 

 

Presiede il   Sindaco Sig. Ing. Sella Roberto  il quale sottopone ai presenti la proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto.  

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Armando Passaro con le funzioni previste dall’art. 97, 

comma 4/a del Testo Unico n.267/2000. 

 
 

REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI VERCELLI 

COMUNE DI LOZZOLO 



 

 

 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio ( Art. 49 Comma 1 e 2 del T.U. n. 267/2000) esprime il seguente parere 
contabile: 
 
PARERE FAVOREVOLE  
 
Lozzolo li  30.04.2016 

          Il Responsabile del Servizio 
           CERUTTI Roberto 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio ( Art. 49 Comma 1 e 2 del T.U. n. 267/2000) esprime il seguente parere tecnico: 
 
PARERE FAVOREVOLE  
 
Lozzolo li,  30.04.2016 

          Il Responsabile del Servizio 
          CERUTTI Roberto 

 

 

Il Sindaco propone: 

 

VISTI: 

L’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, 

n. 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e 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, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento; 

 

L’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le 

aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 

di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine 

innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli 

aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le 

tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

 

- ATTESO che il Ministero dell’Interno con proprio Decreto ministeriale datato 1 marzo 2016, ha ulteriormente differito 

al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio comunale di previsione per l’anno 2016; 

 

Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione dell’art. 14 del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 

 

L’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) che ha istituito l’Imposta Unica Comunale – IUC; 

 

RILEVATO che la IUC è composta dall’Imposta Municipale Propria - (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal 

possessore di immobili e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), 

a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

ATTESO: 
 
Che a norma del comma 683 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 il consiglio comunale deve approvare, entro il termine 

fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio 

comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 



 

Che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a 

qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani con eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie 

a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali come definite dal Codice Civile che non siano detenute 

o occupate in via esclusiva; 
 

Che la TARI è corrisposta in base a tariffe commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione 

impositiva; 

 

Che con le tariffe deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche, evidenziati nel piano finanziario; 

 

Che nella determinazione delle tariffe TARI il Comune, a norma della più volte citata Legge di Stabilità 2014, può 

attenersi al Regolamento di cui al D.P.R. 158/1998 o in alternativa può commisurare la tariffa alla quantità e 

qualità media ordinaria di rifiuto prodotto per unità di superficie in relazione agli usi o alla tipologia delle attività 

svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti; 
 

FATTO PRESENTE che, allo stato attuale, nella definizione delle tariffe TARI si ritiene opportuno avvalersi dei criteri 

disciplinati dal   regolamento di cui al   Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in 

applicazione del comma 661 dell’art. 1 della L.147/2013 (Legge di Stabilità 2014); 

 

VISTO il “DL casa” 28 marzo 2014 n. 47;  

 

PRESO atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 29.07.2014, è stato approvato il Regolamento 

che istituisce e disciplina l’Imposta Unica Comunale – IUC modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 

in data 25.06.2015; 

 

FATTO PRESENTE che: 

- nel succitato regolamento viene stabilito che la tariffa è determinata a norma del comma 661 dell’art. 1 della 

L. 147/2013, sulla base del metodo normalizzato approvato con DPR 27/04/1999  n.  158, suddivisa in 

quota fissa e  quota  variabile  ed  articolata  in  utenze domestiche e non domestiche; 

- Per utenze domestiche si intendono le superfici adibite a civile abitazione; 

- Per utenze non domestiche si intendono le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, 

artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere. 

 

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal comune, sulla base dei costi comunicati 

da C.O.VE.VA.R. (Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani) giusta 

comunicazione Prot. n. 390 del 25.03.2016; 

 

DATO atto che la raccolta della frazione verde mediante contenitore, consegnati alle utenze che ne hanno fatto 

richiesta, sarà assoggettato, ad ognuno, in base all’effettivo costo del servizio; 

 

DATO atto che a seguito attività di implementazione della banca dati comunali nell’anno 2014 è stata accertata una 

maggiore entrata la quale in parte è già stata utilizzata in riduzione sui costi previsti dal piano finanziario dell’anno 

2015 ed in parte verrà utilizzata in riduzione nel 2016; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto  dal Regolamento Comunale si rinvia 

alle norme legislative inerenti la tassa comunale sui rifiuti previste dall’art. 1 della L. 147/2013 e dalla Legge 27 Luglio 

2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della 

normativa regolanti la specifica materia ;  

 

VISTI: il documento unico di programmazione ed il progetto di bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2017-2018 

predisposti dalla Giunta Comunale; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi dal competente 

responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art.  49, comma 1,  D.Lgs.  n. 267/2000;  

 

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

 

 

 



 

PROPONE 

 

 1)  di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;  

  

2)  di approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2016 redatto dal comune, contenuto 

all’interno del fascicolo denominato “Tari – metodo normalizzato” allegato al presente atto sotto la lettera A), per 

farne parte integrante e sostanziale, dal quale è possibile evincere le varie componenti dei costi al fine della 

determinazione delle tariffe per il raggiungimento della percentuale di copertura del 100%, oltre alla relativa relazione; 

  

3) di approvare le  seguenti tariffe della tassa sui rifiuti “TARI” anno 2016: 

 

UTENZE DOMESTICHE 

 

comp.n.f. Ka Kb 
Parte fissa 

Tariffa al mq. [€/m2] 

Parte variabile 

Tariffa  per nucleo [€] 

1 0,84 0,60 0,39556 31,07609 

2 0,98 1,40 0,46148 72,51088 

3 1,08 1,90 0,50857 98,40762 

4 1,16 2,50 0,54624 129,48371 

5 1,24 3,20 0,58392 165,73915 

    6 e magg 1,30 3,80 0,61217 196,81525 

 

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 

CATEGORIA Kc Kd 

101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 4,20 

102 Campeggi, distributori carburanti 0,80 6,55 

103 Stabilimenti balneari 0,63 5,20 

104 Esposizioni, autosaloni 0,40 3,55 

105 Alberghi con ristorante 1,33 10,93 

106 Alberghi senza ristorante 0,91 7,49 

107 Case di cura e riposo 1,32 12,24 

108 Uffici, agenzie, studi professionali 0,50 2 

109 Banche ed istituti di credito 0,58 4,78 

110 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli 1,11 9,12 

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,10 11,00 

112 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere) 1,20 8,50 

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,16 9,48 

114 Attività industriali con capannoni di produzione 1,50 7,50 

115 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,15 8,92 

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 7,42 39,67 

117 Bar, caffè, pasticceria 2,00 10,00 

118 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 1,40 13,00 

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,00 12,59 

120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,50 11,00 

121 Discoteche, night club 1,64 13,45 

122 Aree scoperte operative 0,10 1,00 

123 Cassonetto sfalci 0,00 0,00 

131 Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 2,23 18,23 

 



 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

Attività 
Quota fissa 

€/mq 

Quota 

variabile 

€/mq 

101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,26054 0,79699 

102 Campeggi, distributori carburanti 0,65135 1,24293 

103 Stabilimenti balneari 0,51294 0,98675 

104 Esposizioni, autosaloni 0,32568 0,67365 

105 Alberghi con ristorante 1,08287 2,07408 

106 Alberghi senza ristorante 0,74091 1,42130 

107 Case di cura e riposo 1,07473 2,32266 

108 Uffici, agenzie, studi professionali 0,40710 0,37952 

109 Banche ed istituti di credito 0,47223 0,90705 

110 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli 0,90375 1,73061 

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,89561 2,08736 

112 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere) 0,97703 1,61296 

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,94446 1,79892 

114 Attività industriali con capannoni di produzione 1,22129 1,42320 

115 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,93632 1,69266 

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 6,04129 7,52778 

117 Bar, caffè, pasticceria 1,62838 1,89760 

118 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 1,13987 2,46688 

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,81419 2,38908 

120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,22129 2,08736 

121 Discoteche, night club 1,33527 2,55227 

122 Aree scoperte operative 0,08142 0,18976 

123 Cassonetti sfalci 0,00 0,00 

131 Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 1,81564 3,45932 

 
4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2016;  

 

5) di  stabilire, come da Regolamento  per  la  disciplina  della IUC, approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 18 del 29.07.2014, modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 25.06.2015 che le rate 

di pagamento della TARI per l’anno 2016 sono così determinate: 

 

-    1° RATA “acconto” scadenza  2 0  giugno 2016 

-    2° RATA   “saldo”       scadenza    20 dicembre 2016;  

 

6) di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio 

delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura 

percentuale deliberata dalla Provincia di vercelli;  

 

7) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, nei termini e nei modi fissati con le circolari del 28/02/2014 e dell’11/11/2013. 

 

8) di  trasmettere  all’Osservatorio  Nazionale  sui  rifiuti  copia  del  Piano  Finanziario  e  della relazione di cui all’art. 

8, comma 3, del D.P.R. 27 Aprile 1999 n. 158; 



 
 
Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione. 

 

Aperta la discussione, senza alcun intervento in proposito. 

 

Successivamente :  

 

Il Consiglio Comunale 

 
- Vista la proposta del Sindaco Roberto Sella; 

- Visti i pareri espressi a margine ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000; 

- Con voti favorevoli  unanimi, astenuti  nessuno, contrari nessuno, palesemente espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 
1) Di approvare la proposta di deliberazione relativa a “Determinazione delle tariffe per l’applicazione della TARI per l’anno 

2016 ed approvazione del Piano Finanziario” che, ad ogni effetto di legge, si intende qui di seguito integralmente riportata. 

 
2)  di approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2016 redatto dal comune, contenuto 

all’interno del fascicolo denominato “Tari – metodo normalizzato” allegato al presente atto sotto la lettera A), per farne 

parte integrante e sostanziale, dal quale è possibile evincere le varie componenti dei costi al fine della determinazione delle 

tariffe per il raggiungimento della percentuale di copertura del 100%, oltre alla relativa relazione; 

  

3) di approvare le  seguenti tariffe della tassa sui rifiuti “TARI” anno 2016: 

 

UTENZE DOMESTICHE 

 

comp.n.f. Ka Kb 
Parte fissa 

Tariffa al mq. [€/m2] 

Parte variabile 

Tariffa  per nucleo [€] 

1 0,84 0,60 0,39556 31,07609 

2 0,98 1,40 0,46148 72,51088 

3 1,08 1,90 0,50857 98,40762 

4 1,16 2,50 0,54624 129,48371 

5 1,24 3,20 0,58392 165,73915 

    6 e magg 1,30 3,80 0,61217 196,81525 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 

CATEGORIA Kc Kd 

101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 4,20 

102 Campeggi, distributori carburanti 0,80 6,55 

103 Stabilimenti balneari 0,63 5,20 

104 Esposizioni, autosaloni 0,40 3,55 

105 Alberghi con ristorante 1,33 10,93 

106 Alberghi senza ristorante 0,91 7,49 

107 Case di cura e riposo 1,32 12,24 

108 Uffici, agenzie, studi professionali 0,50 2 

109 Banche ed istituti di credito 0,58 4,78 

110 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli 1,11 9,12 

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,10 11,00 

112 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere) 1,20 8,50 

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,16 9,48 

114 Attività industriali con capannoni di produzione 1,50 7,50 

115 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,15 8,92 

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 7,42 39,67 

117 Bar, caffè, pasticceria 2,00 10,00 



118 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 1,40 13,00 

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,00 12,59 

120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,50 11,00 

121 Discoteche, night club 1,64 13,45 

122 Aree scoperte operative 0,10 1,00 

123 Cassonetto sfalci 0,00 0,00 

131 Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 2,23 18,23 

 

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

Attività 
Quota fissa 

€/mq 

Quota 

variabile 

€/mq 

101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,26054 0,79699 

102 Campeggi, distributori carburanti 0,65135 1,24293 

103 Stabilimenti balneari 0,51294 0,98675 

104 Esposizioni, autosaloni 0,32568 0,67365 

105 Alberghi con ristorante 1,08287 2,07408 

106 Alberghi senza ristorante 0,74091 1,42130 

107 Case di cura e riposo 1,07473 2,32266 

108 Uffici, agenzie, studi professionali 0,40710 0,37952 

109 Banche ed istituti di credito 0,47223 0,90705 

110 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli 0,90375 1,73061 

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,89561 2,08736 

112 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere) 0,97703 1,61296 

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,94446 1,79892 

114 Attività industriali con capannoni di produzione 1,22129 1,42320 

115 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,93632 1,69266 

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 6,04129 7,52778 

117 Bar, caffè, pasticceria 1,62838 1,89760 

118 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 1,13987 2,46688 

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,81419 2,38908 

120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,22129 2,08736 

121 Discoteche, night club 1,33527 2,55227 

122 Aree scoperte operative 0,08142 0,18976 

123 Cassonetti sfalci 0,00 0,00 

131 Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 1,81564 3,45932 

 
4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2016;  

 

5) di  stabilire, come da Regolamento  per  la  disciplina  della IUC, approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 18 del 29.07.2014, modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 25.06.2015 che le rate 

di pagamento della TARI per l’anno 2016 sono così determinate: 

 

-    1° RATA “acconto” scadenza  2 0  giugno 2016 

-    2° RATA   “saldo”        scadenza     20 dicembre 2016;  

 

6) di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio 

delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura 

percentuale deliberata dalla Provincia di vercelli;  

 

7) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, nei termini e nei modi fissati con le circolari del 28/02/2014 e dell’11/11/2013. 

 

8) di  trasmettere  all’Osservatorio  Nazionale  sui  rifiuti  copia  del  Piano  Finanziario  e  della relazione di cui all’art. 

8, comma 3, del D.P.R. 27 Aprile 1999 n. 158; 

 

 



Successivamente il Consiglio comunale, con voti favorevoli unanimemente espressi, per alzata di mano, dai Consiglieri 

presenti e votanti. 

 

DICHIARA 

 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Il Presidente             Il Segretario Comunale 

                Ing. Sella Roberto                                                Dott. Armando Passaro 
     
                                                  
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Certifico che questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune di 

Lozzolo oggi                                           è vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al                                 

 ai sensi dell’art.124, primo comma della T.U. n. 267/2000. 

 

       Il Segretario Comunale 
 

       Dott. Armando Passaro 
    

______________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO Dl ESECUTIVITÀ 
 
 
Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità , è divenuta esecutiva ad ogni 

effetto ai sensi dell’art.134  , comma 3 del T.U. n. 267/2000. 

 
Addi 
 
  Il Segretario Comunale 
 
  Dott. Armando Passaro  
 

______________________________________________________________________________________ 
 
 

X      ORIGINALE della Deliberazione 
 

 

  
     COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo 

            
           Addi 

                            
                                                                      Il Segretario Comunale 

         
                                                       Dott. Armando Passaro  
 

______________________________________________________________________________________ 


