
 

 
 

 

 

 
Atto n.  44          Seduta del  27/12/2018 
 
Classificazione 4.3 Fascicolo N.127/2018 
 
 

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 
OGGETTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE, AGEVOLAZIONI, 

RIDUZIONI ED ESENZIONI - ANNO 2019 
 

Prima Convocazione Seduta Pubblica 
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di Dicembre alle ore 18:30 nella sala 
Consiliare della Civica Residenza, previa formale convocazione del Sindaco e di tutti i Consiglieri, 
si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
All’inizio della discussione dell’argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti:  
 

TITOLO NOMINATIVO PRES. TITOLO NOMINATIVO PRES. 

Sindaco TOSI RENATA Pres. Consigliere RAGNI MARCO Pres. 

Consigliere ROSATI DAVIDE 
Ass. 
G. 

Consigliere RICCI PIER GIORGIO Pres. 

Consigliere 
FRISOTTI ENNIO 
CLAUDIO 

Pres. Consigliere TESTA GRETA Pres. 

Consigliere TONTI PAOLO Pres. Consigliere VESCOVI SABRINA 
Ass. 
G. 

Consigliere ANGELINI MASSIMO Pres. Consigliere IMOLA SIMONE 
Ass. 
G. 

Consigliere PELLEGRINO ALFONSO Pres. Consigliere GOBBI SIMONE Pres. 

Consigliere MAJOLINO SARA Pres. Consigliere 
ANDRUCCIOLI 
CHRISTIAN 

Pres. 

Consigliere MUSSONI MONICA Pres. Consigliere GAMBETTI MARINA Pres. 

Presidente GALASSI GABRIELE Pres. Consigliere CONTI CARLO 
Ass. 
G. 

Consigliere PULLE' FABRIZIO Pres. Consigliere UBALDI FABIO Ass. 
Consigliere BOSCHETTI MARZIA Pres. Consigliere DELBIANCO ANDREA Pres. 
Consigliere VANDI NAIDE Pres. Consigliere CARBONARI STEFANIA Pres. 
Consigliere BEDINA ANDREA Pres.    

 
Presenti: 20 Assenti: 5 

 
L’assemblea è presieduta da Gabriele Galassi, il Presidente del Consiglio Comunale. 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. 
A, D.Lgs. 267/00) il Vice Segretario ad Interim Cinzia Farinelli.  
 
Sono presenti gli Assessori: GALLI LAURA, ERMETI LEA, BATTARRA ALESSANDRA, CALDARI 
STEFANO, SANTI LUIGI. 
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INIZIO DISCUSSIONE UNIFICATA PUNTI DA 5 A 10 DELL’O.D.G.: ore 19:42 
VOTAZIONE PRESENTE PUNTO: ORE 21:27 
 
 

I L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E 
 
 
Vista l’allegata proposta di delibera numero 89, predisposta in data 30/11/2018 dal Settore “Settore 
05 - Servizi Finanziari - Affari Generali - Risorse Umane - Sviluppo Tecnologico” - Servizio 
“Servizio Tributi” (Proponente: Assessore SANTI LUIGI); 
 
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica/contabile, ai sensi dell’art. 
49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, allegati parti integranti e sostanziali del presente atto, 
firmati digitalmente: 
 
- Responsabile del Servizio interessato, CINZIA FARINELLI, in data 14/12/2018: Parere 
Favorevole;   
- Responsabile di Ragioneria, CINZIA FARINELLI, in data 14/12/2018: Parere Favorevole;        
 
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 05/12/2018, verbale 
n. 19, depositato agli atti; 
 
Dato atto che la pratica è stata esaminata dalla 1^ Commissione Consiliare nella seduta del 
19/12/2018, con parere favorevole, e dalla Commissione Consiliare di Controllo e Garanzia nella 
seduta del 19/12/2018, parimenti con parere favorevole, come risulta da verbali allegati parti 
integranti e sostanziali del presente atto, firmati digitalmente; 
 
Il dibattito, integralmente registrato in formato audio-digitale ex art. 20, comma 2 lett. d), Legge 
n.241/1990 ed art.22 D.Lgs. n.82/2005, firmato digitalmente, è allegato parte integrante e 
sostanziale della deliberazione consiliare n. 43 assunta in pari data, fatta salva solamente la parte 
del dibattito relativa alla votazione, la quale è allegata al presente atto; 
 
Durante la discussione principale unificata si allontana dall’aula il Consigliere Carbonari ed entra il 
Consigliere Ubaldi, per cui i presenti sono n. 20 (compreso il Sindaco); 
 
Disposta la votazione sulla proposta di deliberazione, con il sistema elettronico, con il seguente 
esito: 
 
Presenti n. 20  

Astenuti   n. 5 PARTITO DEMOCRATICO: Andruccioli, Gambetti, Gobbi 
PATTO CIVICO OLTRE: Ubaldi 
MOVIMENTO 5 STELLE – MOVIMENTO5STELLE.IT: Delbianco 

Votanti n. 15  

Favorevoli n. 15  

Contrari n. //  

 
 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare l’allegata proposta di deliberazione; 
 
2) di dare atto che il documento “Allegato A _ Tariffe”, firmato digitalmente, è allegato parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 
 
 

************ 
 

mailto:protocollo@comune.riccione.rn.it
mailto:comune.riccione@legalmail.it


 

 
 

INOLTRE 
 
Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera; 
 
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
Disposta la votazione sull’immediata eseguibilità, con il sistema elettronico, con il seguente esito: 
 
Presenti n. 20  

Astenuti   n. 5 PARTITO DEMOCRATICO: Andruccioli, Gambetti, Gobbi 
PATTO CIVICO OLTRE: Ubaldi 
MOVIMENTO 5 STELLE – MOVIMENTO5STELLE.IT: Delbianco 

Votanti n. 15  

Favorevoli n. 15  

Contrari n. //  

 
D E L I B E R A 

 
1) di dichiarare  la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. 
 
 
 

************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTI ALLEGATI PARTI INTEGRANTI E SOSTANZIALI DEL PRESENTE ATTO, FIRMATI DIGITALMENTE: 
- Pareri di regolarità tecnico/contabile; 
- Allegato A _ Tariffe; 
- Verbale della riunione della 1^ Commissione in data 19/12/2018; 
- Verbale della Commissione Controllo e Garanzia in data 19/12/2018; 
- Registrazione in formato audio-digitale del dibattito consiliare. 
 
 
DOCUMENTI DEPOSITATI AGLI ATTI  DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO: 
- Verbale Collegio dei Revisori dei Conti n. 19 del 05/12/2018. 
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Proposta di Consiglio Comunale numero 89 del 30/11/2018. 

 
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE, AGEVOLAZIONI, 

RIDUZIONI ED ESENZIONI - ANNO 2019 
 

Premesso che: 
 

-L'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta 

unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi 

indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 
 

Visto l'art.1, commi 641-668, 682, 683, 686, 688, 691 della legge n.147/2013 ed in particolare: 
 

- il comma 682, lettera a) il quale prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. 

n.  
446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI, concernente tra l’altro: 

 
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 
 

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;  
- il comma 683 il quale prevede che 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; 
- il comma 688 prevede che “…omissis… il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di 

cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 

del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte 

dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la 

rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei 

soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e 

delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate 

a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI….omissis”; 
 

Considerato che la legge n. 147 del 2013, prevede: - all’art. 1, comma 650, che la TARI e' corrisposta in 

base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria; - all’art. 

1, comma 651, che il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, fatto salvo il 

disposto del successivo comma 652, assicurando comunque la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del 

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 

smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in 

conformità alla normativa vigente (cfr. comma 654); 

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina della TARI, approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 10 del 27/03/2014 e successive modifiche ed integrazioni, il quale all’art. 5 cosi recita: “Il 

Comune di Riccione applica il principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può 

commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 

relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per 

ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del 

servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più 

coefficienti di produttività' quantitativa e qualitativa di rifiuti da indicarsi in apposita deliberazione.”; 
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28/12/2017 ad oggetto “Tassa sui Rifiuti (Tari) 

approvazione tariffe e conseguenti agevolazioni riduzioni ed esenzioni anno 2018”; 

Vista la deliberazione n. 51 del 27/11/2014 ad oggetto “Approvazione di agevolazione tributarie per gli 

esercizi commerciali ed artigianali siti in zone temporaneamente precluse al traffico a causa di lavori per 

la realizzazione di opere pubbliche”; 
 

Vista la situazione relativa alla presenza dell’attuale utenza  del tutto simile a quella sulla quale si è basato 

l’intero impianto tariffario per la TARI 2018; 

 

Ritenuto, pertanto, nelle more dell’approvazione del PEF da parte di Atersir, di confermare i dati di 

entrata e di spesa dell’anno 2018;  
 

Dato atto che, qualora successivamente all’adozione della presente delibera dovessero intervenire nuove 

norme o modifiche alla vigente normativa in materia, saranno adottati i provvedimenti necessari e 

conseguenti; 
 

Viste le norme di legge e regolamentari che disciplinano le riduzioni e le esenzioni dalla tassa; 

Evidenziata la necessità di apportare alcune modifiche all’allegato C) del vigente Regolamento,   in 

particolare: 

- all’art. 1 comma 4 allegato C) 

- all’art. 6 commi 4  e 5 allegato C) 

come meglio descritto di seguito: 

 

art. 1 comma 4 allegato C) testo vigente 

 

4. La percentuale di abbattimento della superficie 

soggetta all’applicazione del tributo di cui ai commi 

precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti 

che provvedano ad indicare le superfici di 

contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali 

nella dichiarazione di inizio occupazione o 

variazione del tributo ed a presentare annualmente al 

Comune, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a 

quello di riferimento , a pena di decadenza, idonea 

documentazione comprovante l’ordinaria 

produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento 

in conformità delle disposizioni vigenti ( a titolo di 

esempio contratti di smaltimento, copie formulari di 

trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a 

destinazione, ecc.). 

 

art. 1 comma 4 allegato C) testo con proposta di 

modifica 

 

4. La percentuale di abbattimento della superficie 

soggetta all’applicazione del tributo di cui ai commi 

precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti 

che provvedano ad indicare le superfici di 

contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali 

nella dichiarazione di inizio occupazione o 

variazione del tributo ed a presentare al Comune, 

entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di 

riferimento , a pena di decadenza, idonea 

documentazione comprovante l’ordinaria 

produzione dei  predetti    rifiuti    ed il loro 

trattamento in conformità delle disposizioni vigenti ( 

a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie 

formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati 

a destinazione, ecc.). La richiesta di riduzione è da 

ritenersi valida fino ad intervenute variazioni 

della situazione dichiarata. 

 

 

 

art. 6 comma 4 allegato C) testo vigente 

 

4. Riduzione del 20% per i locali, diversi dalle 

abitazioni, ed aree scoperte utilizzate per lo 

svolgimento di attività stagionali, commerciali, della 

durata massima di 200 giorni. Le riduzioni tariffarie 

indicate competono a richiesta dell’interessato e 

decorrono dall’anno successivo a quello della 

richiesta. Per l’anno 2015 si applicano anche se 

richieste in corso d’anno. 

 

art. 6 comma 4 allegato C) testo con proposta di 

modifica 

 

4. Riduzione del 20% per i locali, diversi dalle 

abitazioni, ed aree scoperte utilizzate per lo 

svolgimento di attività stagionali, commerciali,  

della durata massima di 200 giorni. La riduzione 

tariffaria indicata compete a richiesta dell’interessato 

e decorre dall’anno successivo a quello della 

richiesta. 
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art. 6 comma 5 allegato C) testo vigente 

 

5. Le riduzioni consentite dall’art. 1 comma 86 

Legge 549/1995, (inerenti agevolazioni per gli 

esercizi commerciali ed artigianali situati in zone 

precluse al traffico a causa dello svolgimento di 

lavori per la realizzazione di opere pubbliche che 

protaggono per oltre sei mesi) viene disciplinata con 

apposito atto del Consiglio Comunale. 

 

art. 6 comma 5 allegato C) testo con proposta di 

modifica 

 

5. Riduzione del 50% per gli esercizi commerciali 

ed artigianali situati in zone precluse al traffico a 

causa dello svolgimento di lavori per la 

realizzazione di opere pubbliche che si  protraggono 

per oltre sei mesi (art. 1 comma 86 Legge 549/1995) 

 
 

Ritenuto di demandare alla Giunta Comunale la determinazione delle scadenze della Tari 2019; 

 

Considerato che l'art.1, comma 169, L.296/2006 e l'art.53, comma 16, L.388/2000, dispongono che “il 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe relative ai tributi locali, è stabilito entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all'inizio dell'anno, purché entro il termine suddetto, hanno effetto dall'1 gennaio 

dell'anno di riferimento”; 
 

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dei Servizi Finanziari Dott.ssa Cinzia 

Farinelli, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000; 

Visto l’allegato parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dei Servizi Finanziari Dott.ssa Cinzia 

Farinelli, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000; 
 

Visto l’allegato parere favorevole espresso dall’Organo di revisione economico-finanziario, ai sensi 

dell’art. 239 del D.lgs. n. 267/2000, in ordine alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile della 

proposta di cui trattasi; 
 

Dato atto che la presente deliberazione, entro trenta giorni dopo essere divenuta esecutiva, deve essere 

trasmessa, nel rispetto dei termini previsti al c. 15, art. 13, del D.L. n. 201/2011, al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, in osservanza al disposto del c. 2, art. 52, del 

D. Lgs. n. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della pubblicazione sul sito 

informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

 

PROPONE 

 

1 di confermare per l’anno  2019 le tariffe previste per  l’anno 2018 (allegato A parte integrante e 

sostanziale del presente atto), confermando, altresì,  i dati di entrata 2018, per un incasso stimato lordo 

complessivo di Euro 14.829.913,00; 

 

2 di apportare le seguenti modifiche all’allegato C) del Regolamento: 

 

art. 1 comma 4 allegato C) testo vigente 

 

4. La percentuale di abbattimento della superficie 

soggetta all’applicazione del tributo di cui ai commi 

precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti 

che provvedano ad indicare le superfici di 

contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali 

nella dichiarazione di inizio occupazione o 

variazione del tributo ed a presentare annualmente al 

Comune, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a 

quello di riferimento , a pena di decadenza, idonea 

documentazione comprovante l’ordinaria 

produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento 

in conformità delle disposizioni vigenti ( a titolo di 

art. 1 comma 4 allegato C) testo con proposta di 

modifica 

 

4. La percentuale di abbattimento della superficie 

soggetta all’applicazione del tributo di cui ai commi 

precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti 

che provvedano ad indicare le superfici di 

contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali 

nella dichiarazione di inizio occupazione o 

variazione del tributo ed a presentare al Comune, 

entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di 

riferimento , a pena di decadenza, idonea 

documentazione comprovante l’ordinaria 

produzione dei  predetti    rifiuti    ed il loro 
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esempio contratti di smaltimento, copie formulari di 

trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a 

destinazione, ecc.). 

 

trattamento in conformità delle disposizioni vigenti ( 

a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie 

formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati 

a destinazione, ecc.). La richiesta di riduzione è da 

ritenersi valida fino ad intervenute variazioni 

della situazione dichiarata. 

 

 

 

art. 6 comma 4 allegato C) testo vigente 

 

4. Riduzione del 20% per i locali, diversi dalle 

abitazioni, ed aree scoperte utilizzate per lo 

svolgimento di attività stagionali, commerciali, della 

durata massima di 200 giorni. Le riduzioni tariffarie 

indicate competono a richiesta dell’interessato e 

decorrono dall’anno successivo a quello della 

richiesta. Per l’anno 2015 si applicano anche se 

richieste in corso d’anno. 

 

art. 6 comma 4 allegato C) testo con proposta di 

modifica 

 

4. Riduzione del 20% per i locali, diversi dalle 

abitazioni, ed aree scoperte utilizzate per lo 

svolgimento di attività stagionali, commerciali,  

della durata massima di 200 giorni. La riduzione 

tariffaria indicata compete a richiesta dell’interessato 

e decorre dall’anno successivo a quello della 

richiesta. 

 

art. 6 comma 5 allegato C) testo vigente 

 

5. Le riduzioni consentite dall’art. 1 comma 86 

Legge 549/1995, (inerenti agevolazioni per gli 

esercizi commerciali ed artigianali situati in zone 

precluse al traffico a causa dello svolgimento di 

lavori per la realizzazione di opere pubbliche che 

protaggono per oltre sei mesi) viene disciplinata con 

apposito atto del Consiglio Comunale. 

 

art. 6 comma 5 allegato C) testo con proposta di 

modifica 

 

5. Riduzione del 50% per gli esercizi commerciali 

ed artigianali situati in zone precluse al traffico a 

causa dello svolgimento di lavori per la 

realizzazione di opere pubbliche che si  protraggono 

per oltre sei mesi (art. 1 comma 86 Legge 549/1995) 

 

 

3 di demandare alla Giunta Comunale la determinazione delle scadenze della Tari 2019; 

 

4 di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 

296 del 2006 e dell'art.53, comma 16, L.388/2000, il 1° gennaio 2019; 

 

5  di darsi atto che, qualora successivamente all’adozione della presente delibera, dovessero intervenire 

nuove norme o modifiche alla vigente normativa in materia, saranno adottati i provvedimenti necessari e 

conseguenti; 

 

6  di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri di cui al D. Lgs. 

n. 267/2000, così come dettagliatamente richiamati in premessa; 

 

7 di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, 

comma 15, del D.L. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997 e successive 

modificazione ed integrazioni, ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze; 

 

8 di dare atto che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Cinzia Farinelli, la quale dichiara di non 

essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a 

conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace; 

 

9 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 D.Lgs. 

18.08.2000 n.267, per consentire l’immediata attuazione di quanto disposto. 
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

GABRIELE GALASSI 
(Documento Firmato Digitalmente) 

IL VICE SEGRETARIO AD INTERIM 
CINZIA FARINELLI 

(Documento Firmato Digitalmente) 
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