
 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE                  N. 36 
 

OGGETTO: 

TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO-

FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020.           
 

L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di settembre alle ore diciotto e minuti sette nella sala 

delle riunioni previo, esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge in materia, vennero 

per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica 

STRAORDINARIA di Prima convocazione. 
Dato atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo le modalità stabilite con 

Decreto Sindacale n. 2 del 20/03/2020 avente ad oggetto “Criteri per lo svolgimento delle sedute 

degli organi collegiali in modalità di videoconferenza o audio-conferenza”, attraverso l’utilizzo di 

una piattaforma digitale che consente il rispetto dei criteri di cui sopra. 

Risultano partecipanti alla seduta in videoconferenza i Signori: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
COLOMBATTO MARIAROSA - Sindaco Sì 
FORNASIERI MAURO - Vice Sindaco Sì 
PAIROLERO GIANNI - Assessore Sì 
CARIELLO ANTONIO - Consigliere Giust. 
ROCCHIETTI LORENZO RENATO - Consigliere Giust. 
RE LUCIA - Consigliere Sì 
CHIARLE REBECCA - Consigliere Sì 
VALLO' TIZIANA - Consigliere Sì 
CUTTAIA GAETANO TONINO - Consigliere Sì 
NOCERA TULLIO ANTONINO - Consigliere Sì 
RIZZO GIANPAOLO - Consigliere Sì 
  
  
  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale BERTINO dr. Luca Francesco, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Signor COLOMBATTO MARIAROSA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto suindicato. 

C O M U N E   DI   V A R I S E L L A 
CITTA’ METROPOLITINA DI TORINO 
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OGGETTO: TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO-

FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020.           
 

I L    C O N S I G L I O     C O M U N A L E 
 

Vista la proposta di deliberazione allegata al presente; 

 

Illustra il presente punto il Segretario Comunale, e interviene successivamente il Sindaco; 

 

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento; 

 

Visti i parere espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, di cui 

in allegato: 

 quanto alla regolarità tecnica, SERVIZIO FINANZIARIO: FAVOREVOLE 

 quanto alla regolarità contabile, Servizio Finanziario: FAVOREVOLE  

 

Con voto unanime favorevole espresso in forma palese per appello nominale da ogni singolo 

consigliere; 

 

D E L I B E R A 
 

Di approvare la proposta di deliberazione, di cui in allegato, avente ad oggetto: 

“TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO-

FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020.          ” 

 

 

 

 

 

Successivamente, stante l’urgenza di procedere, con separata ed unanime votazione favorevole 

espressa in forma palese per appello nominale da ogni singolo consigliere; 

 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente atto 

urgente ed immediatamente eseguibile. 
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OGGETTO: TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO-

FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020.           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 

tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

 

Richiamati: 

 l’art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art. 57-bis, 

comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 

19 dicembre 2019, n. 157, in base al quale: “In considerazione della necessità di acquisire il 

piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga 

al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, 

n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 

aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di 

modifica a provvedimenti già deliberati.”, solo per il 2020 

 Il D.L. 18/2020 (il cosiddetto decreto “Cura Italia”), art. 107 comma 4, emesso in risposta 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19, con il quale il termine per la determinazione 

delle tariffe della TARI è stato differito al 30 giugno 2020; 

 l’art. 138 del Decreto Legge n. 34 del 19/5/2020 ha abrogato la disciplina derogatoria del 

termine per l’approvazione delle aliquote Imu, delle tariffe Tari e dei rispettivi regolamenti per 

il 2020, riallineando il termine di approvazione degli stessi entro la data fissata dalle norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione 

 Il D.L. 34/2020 (il cosiddetto decreto “Rilancio”), art. 138, con il quale è stato abrogato quanto 

definito dal decreto di cui sopra e il termine per l’approvazione delle deliberazioni tributarie è 

stato dunque prorogato e allineato al termine per l’approvazione del bilancio, ossia il 30 

settembre c.a.; 

 

Premesso che l’art. 1 comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) dispone che, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, è istituita l’Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, 

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 

all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali, e che tale imposta si componeva dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali, del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, e della Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 07/08/2020 avente ad oggetto 

“Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI). Approvazione modifiche.”; 

 

Visto l’articolo 15 bis del Decreto Legge 30.04.2019, n. 34 convertito dalla Legge 28.06.2019, n. 58 

che, aggiungendo il comma 15 ter all’articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011 prevede che, a 

decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali 

diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI 

acquistano efficacia dalla data di pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che 

detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si 
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riferisce. A tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il 

termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi, diversi dall’imposta di 

soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata 

dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti 

applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal 

Comune in data successiva 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti 

pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale 

conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, 

si applicano gli atti adottati per l’anno precedente; 

 

Considerato che con le Deliberazioni n. 443 e n. 444 del 31.10.2019, l’Autorità di 

Regolamentazione per l’Energia Reti ed Ambiente (ARERA) ha disciplinato i criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e le 

disposizioni in materia di trasparenza del servizio stesso, da applicare dall’anno 2020 e con le quali 

ha fornito nuove disposizioni in merito alla redazione del Piano Economico Finanziario (PEF) ed 

alle indicazioni da fornire agli utenti; 

 

Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la 

procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in 

particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto 

dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il 

compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha 

assunto le pertinenti determinazioni; 

 

Tenuto conto che per il Comune di Varisella è presente e operante, ai sensi della D.L. 13 agosto 

2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, l’Ente di Governo dell’ambito 

rappresentato dal Consorzio Intercomunale dei Servizi Ambientali, il Consorzio C.I.S.A., il quale 

svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 

443/2019; 

 

Visto l’articolo 57 bis, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 26.10.2019, n. 124, convertito dalla 

Legge 19.12.2019, n. 157 che ha introdotto all’articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 il comma 

683 bis che prevede che “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i Comuni in deroga al comma 683 del 

presente articolo ed all’articolo 1, comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296, approvano le tariffe 

della TARI e della tariffa corrispettiva. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano 

anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”;  

 

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del 

servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 

 

Visti, inoltre: 

 l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni 

caso, deve essere assicurata 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; 

 l’art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l’applicazione del 

tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, 

con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico; 

 

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato “A”, 

unito al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, elaborato sulla base e tenuto conto 
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del piano definito ed elaborato dal Consorzio C.I.S.A. (Ente territorialmente competente), il quale 

espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate 

tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla 

componente di costo variabile; 

 

Preso atto che anche per il 2020, fino a diversa disciplina di ARERA – art. 57-bis D.L. 124/2019) i 

comuni possono avvalersi della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i 

coefficienti Kb, Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare e/o 

della facoltà di non considerare i coefficienti Ka ai fini della determinazione della tariffa delle 

utenze domestiche, prevista dall’art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell’allegato “A” 

succitato, tra utenze domestiche e non domestiche determinando il 92 % a carico delle utenze 

domestiche e l’8% a carico delle utenze non domestiche; 

 

Viste le previsioni agevolative contenute nel Regolamento della TARI, con particolare riferimento 

alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed 

all’utenza non domestica per l’avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti; 

 

Ritenuto necessario provvedere, dunque, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per 

l’anno 2020, di cui all’Allegato A succitato, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini 

TARI per l’anno 2020; 

 

Considerato che, sulla base della disposizione dettata dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, i margini 

di intervento per il Comune possono riguardare che la previsione, con riferimento all’utenza 

domestica, del numero di occupanti venga considerato soltanto in relazione alle unità abitative 

condotte da residenti, applicando invece una tariffa unitaria basata soltanto sul metro quadrato 

(progressivamente più elevata in funzione della grandezza dell’immobile) con riferimento alle unità 

immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e 

non affittate a soggetti terzi. In questo modo, si evita di introdurre un numero di occupanti presunto 

in relazione alle unità immobiliari sopra indicate, che potrebbe portare ad un notevole aumento del 

contenzioso da parte dei soggetti proprietari degli immobili che abbiano un numero di occupanti 

effettivo inferiore a quello presunto stabilito dal Comune. Allo stesso tempo, la norma 

permetterebbe di evitare di doversi rapportare con le anagrafi degli altri Comuni, per verificare se il 

nucleo familiare proprietario dell’immobile a disposizione sia composto da un numero di soggetti 

superiore a quello presunto dal Comune; 

 

Viste le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare 

riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta 

differenziata ed all’utenza non domestica per l’avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti; 

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a 

disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano 

o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico 

e che, ai sensi dell’art.23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base 

alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%; 

 

Vista la propria deliberazione n. 6 del 08/03/2019 con la quale, in sede di approvazione delle 

aliquote e tariffe per l’anno 2019, sono stati approvati il Piano Finanziario e le tariffe TARI per 

l’anno 2019; 

 

Ritenuto che, a fronte di tali disposizioni, nonché del Piano Finanziario allegato, il prospetto delle 

categorie e delle tariffe per l’anno 2020 che si ritiene opportuno approvare è il seguente: 
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Considerato che la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con 

scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate 

a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI, ovvero il 

pagamento in un’unica soluzione entro la seconda rata; 

 

Preso atto che l’articolo 1, comma 688 della Legge 27.12.2013, n. 147 prevede che il versamento 

della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241 

del 1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di 

pagamento interbancari e postali; 

 

Considerato, sotto questo profilo, che l’art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all’approvazione di 

specifici decreti del Ministero dell’economia e delle finanze la determinazione delle modalità di 

versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei 

soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente 

compilati da parte degli enti impositori; 

 

Ritenuto opportuno stabilire, in attesa dell’approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di 

pagamento: 

 

TARI 

1° Acconto 

2° Acconto 

30 novembre 2020 

31 gennaio 2021 

Saldo 28 marzo 2021 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27/03/2020, esecutiva ai sensi di 

legge, di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020; 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni;  
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Vista la Legge 27.12.2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni;  

 

Visto lo statuto comunale;  

 

Vista la Legge 07.08.1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni;  

 

Visto il Decreto Legislativo n. 33/2013;  

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2020, di cui si allega il Prospetto Economico-

Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2. Di determinare per l’anno 2020 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI): 

 

 
 

 

3. Di approvare conseguentemente i coefficienti di produzione del rifiuto come da tabella 

seguente: 

 
N. Occup Ka Kb 

1 0,84 0,60 

2 0,98 1,40 

3 1,08 1,80 

4 1,16 2,20 

5 1,24 2,90 

6 1,30 3,40 
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 Categoria Kc Kd 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,51 4,2 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,8 6,55 

3 Stabilimenti balneari 0,38 3,11 

4 Esposizioni, autosaloni 0,43 3,55 

5 Alberghi con ristorante 1,07 8,79 

6 Alberghi senza ristorante 0,8 6,55 

7 Case di cura e riposo 2 16,38 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,13 9,3 

9 Banche ed istituti di credito 0,55 4,5 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,11 9,12 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,52 12,45 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere 1,04 8,5 

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

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,91 7,5 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 8,92 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 39,67 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 29,82 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,76 14,43 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 12,59 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,06 49,72 

21 Discoteche, night club 1,04 8,56 

 

Dando atto che per la categoria 7, case di cura e di riposo, in ragione degli specifici servizi 

supplementari forniti, al fine di consentire l’adeguata copertura dei maggiori costi dei servizi 

aggiuntivi richiesti, i coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile di tali utenze non 

domestiche (Kc e Kd), sono incrementati del 100%.  

 

4. Di stabilire che la tariffa applicabile alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, 

ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi per periodo 

superiore a sei mesi, debba essere rapportata esclusivamente al metro quadrato, senza tenere 

conto del numero di occupanti e da elevare progressivamente in funzione della grandezza 

dell’immobile, secondo lo schema seguente: 

- Superficie calpestabile della parte abitativa dell’alloggio, esclusi gli accessori, uguale o 

inferiore a 35 mq: tariffa unitaria a metro quadrato, applicabile all’intera superficie 

imponibile, pari alla tariffa per unico occupante, 

- Superficie calpestabile della parte abitativa dell’alloggio, esclusi gli accessori, compresa 

tra 35 e 70 mq: tariffa unitaria a metro quadrato, applicabile all’intera superficie 

imponibile, pari alla tariffa per n. 2 occupanti; 

- Superficie calpestabile della parte abitativa dell’alloggio, esclusi gli accessori, superiore 

a 70 mq: tariffa unitaria a metro quadrato, applicabile all’intera superficie imponibile, 

pari alla tariffa per tre occupanti. 

Utenze soggette a tariffa giornaliera La misura tariffaria è determinata in base alla 

corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%. 

Sulla base di quanto disposto dall’art. 23 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, 

per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra 

le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere 

determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l’attività di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell’area mercatale, in relazione alla percentuale di 

copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a 
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singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie 

occupata. 

 

5. Di stabilire che verrà applicata la riduzione del 20% sulla parte variabile agli utenti che 

praticheranno il compostaggio domestico; 

 

6. Di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. tre rate: 

 

TARI 

1° Acconto 

2° Acconto 

30 novembre 2020 

31 gennaio 2021 

Saldo 28 marzo 2021 

 

7. Di stabilire altresì che l’intero importo del tributo TARI dovuto potrà essere versato in un 

importo unico entro la scadenza della seconda rata, fissata al mese di settembre; 

 

8. Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, 

per effetto di norme statali in merito; 

 

9. Di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020 e saranno valide per gli 

anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 

296/2006; 

 

10. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 

comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 
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Letto, confermato e in data 17/10/2020 sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente Firmato digitalmente 

COLOMBATTO MARIAROSA BERTINO dr. Luca Francesco 

 

===================================================================== 
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