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Comune di Vajont 
 

Provincia di Pordenone 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 11  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA T.A.R.I – (TARI - 

TASSA RIFIUTI); ADEGUAMENTO NECESSARIO A SEGUITO DELLE NUOVE 
NORMATIVE. 

 
 

L'anno 2021 , il giorno 28 del mese di Giugno alle ore 18:30 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale in seduta straordinaria e con le modalità previste dal Decreto Sindacale n. 4 
del 22/06/2021. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Corona Lavinia Sindaco Presente 
Considine Kevin Vice Sindaco Presente 
Corona Elena Consigliere Presente 
Rubin William Assessore Presente 
Brunzin Luca Consigliere Presente 
De Filippo Jessica Consigliere Presente 
De Lorenzi Terzo Consigliere Presente 
Manco Giuseppe Consigliere Presente 
Sacchet Danilo Consigliere Presente 
Barzan Virgilio Consigliere Presente 
Filippin Fabiano Consigliere Presente 
Mazzucco Daniele Consigliere Presente 
Zoldan Delfino Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Dott.ssa Mascellino  Patrizia. 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Dott.ssa Corona  Lavinia nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Modifica al regolamento per la gestione della T.A.R.I – (TARI - Tassa Rifiuti); 
adeguamento necessario a seguito delle nuove normative. 

 
 

Il Presidente relaziona sui contenuti e dichiara aperta la discussione sull’argomento 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che  

- l’istituzione della T.A.R.I. (Tassa Rifiuti), attualmente vigente, è prevista dall’art.1, comma 639 e 
seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n.147; 

- Il vigente regolamento comunale a riguardo, per questo ente, è stato approvato nell’ambito della potestà 
regolamentare prevista dall’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.46, con delibera di Consiglio 
Comunale n 8 del 23 giugno 2014; 

 
Appurato che sono recentemente intervenute rilevanti novità di legge: 

- Il D.Lgs. n. 116/2020, entrato in vigore il 26 settembre 2020, prevede nuove regole in materia 
ambientale, con consistenti riflessi sulla gestione del prelievo sui rifiuti; 

- la nuova formulazione dell’art.238, comma 10, del D. Lgs. n.152/2006, prevede una riduzione sulla 
quota variabile del prelievo sui rifiuti, analogamente a quanto disposto dall’art.1, comma 649, della 
Legge n.147/2013, riferita alle utenze che conferiscono i propri rifiuti al di fuori del servizio pubblico; 
l’agevolazione è concessa previa dimostrazione dell’aver avviati i rifiuti al recupero, con attestazione 
rilasciata dall’operatore che svolge la specifica attività. 

• la seconda parte del comma 10 consente alle stesse utenze di scegliere se continuare a servirsi del 
gestore del servizio pubblico o se ricorrere al mercato. 

• a decorrere dal 1° gennaio 2021, solo i rifiuti indicati nell’allegato “L-quater” della parte IV del Codice 
Ambientale, prodotti dalle attività riportate nel successivo allegato “Lquinquies”, saranno qualificabili 
come “rifiuti urbani” e andranno trattati come tali. 

• In merito a tale disposizione, è stato abrogato il comma 2, lett. e) dell’art.195 del D.Lgs. n.152/2006, 
che forniva indicazioni circa i criteri qualitativi e quali-quantitativi da assumere per l’assimilazione di 
rifiuti speciali e dei rifiuti urbani, in pratica eliminando la possibilità di equiparazione al rifiuto urbano. 

• L’allegato “L-quinquies” - parte IV del TUA - esclude dal suddetto elenco (es industrie) che non 
potranno più servirsi del servizio posto in essere dal Comune di raccolta dei rifiuti. 

• Dall’insorgere dell’epidemia COVID si è, inoltre, posto il problema di come calcolare la tassa dovuta 
per le attività che cessavano per un periodo più o meno breve, qualora non conferissero comunque 
rifiuti; situazione che comunque necessita di una regolamentazione in genere; 

 
Valutato, di conseguenza, che  

- Si rende necessario procedere ad un primo, necessario, adeguamento del regolamento comunale che 
vada a normare le principali e più urgenti questioni rilevanti al fine della successiva delibera di 
approvazione delle tariffe, in particolare: 

1) Come trattare le superfici delle utenze non domestiche ricadenti nelle categorie non più incluse 
fra quelle che producono rifiuti urbani, definendo come e per quanto la TARI sia dovuta per 
alcune superfici che producono rifiuti urbani da parte delle attività industriali in particolare. 

2) E' necessario chiarire, al riguardo, la decorrenza degli effetti della comunicazione, la 
documentazione necessaria nel caso di uscita dal servizio pubblico. 

3) Occorre precisare in particolare come e per quanto la TARI sia dovuta per alcune superfici che 
producono rifiuti urbani nei casi di esclusione/riduzione parte variabile Tari per recupero 
rifiuti con soggetti privati.  

4) Occorre, altresì, disporre in merito a come tener conto del periodo di inattività / chiusura delle 
utenze non domestiche; 

Rilevato altresì che 
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- La normativa TARI per certi aspetti è attualmente ancora in discussione e necessariamente occorre 
attendere il termine dell’ITER in corso nelle sedi deputate, per valutare se sia necessaria una ulteriore 
revisione del capitolato, o la riformulazione ex novo dello stesso regolamento, cosa che è opportuno e 
per certi versi inevitabile, rimandare ad un eventuale successivo atto. 

- Risultano anche essere per certi versi non collimanti i pronunciamenti / pareri ministeriali e dottrinali in 
merito all’interpretazione / applicazione delle norme dimostrando la necessità di un chiarimento 
normativo. 

- I comuni hanno tempo fino al 30 giugno 2021 per adeguare regolamenti e tariffe Tari. 
 
Richiamato l’art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il 
quale prevede che: «le Province ed i Comuni possono 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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 
 
RITENUTO di conseguenza 
Di regolamentare, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art.52 del Decreto Legislativo 15 
dicembre 1997, n.446, quanto di urgente ed improcrastinabile sia necessario, aggiungendo al temine dell’attuale 
vigente regolamento, un articolo formulato nella seguente maniera: 
“Art. 26 - Norme particolari per le utenze / attività “non domestiche” dal 2021 

1. Le superfici delle utenze non domestiche ricadenti nelle categorie non più incluse fra quelle che 
producono rifiuti urbani, (in quanto non comprese nell’allegato L-quinquies al D.Lgs. n.116 del 2020) 
vengono scorporate dal totale ed autonomamente quantificate in base alla specifica destinazione 
d’uso/tipologia di rifiuto prodotto. 

2. La scelta delle utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio comunale i propri rifiuti 
urbani, per quanto resa possibile dalla legge, deve essere comunicata al Comune, entro il 31 ottobre, 
(con effetto dall’anno successivo) o entro altro diverso termine eventualmente imposto dalla legge. 
Al comune dev’essere prodotta altresì, congiuntamente o disgiuntamente alla comunicazione, 
comunque prima della data di fuoriuscita: 
- Copia del contratto con l’operatore privato. 
- Relazione che dettagli le modalità di trattamento dei rifiuti con una stima preventiva dei quantitativi e 
tipologie trattabili. 
L’utente è tenuto a fornire a consuntivo, qualora richiesto, al fine del controllo, la relazione che 
dettagli le modalità di trattamento dei rifiuti con una elencazione dei quantitativi e tipologie trattate, 
nonché ulteriore documentazione ritenuta necessaria. 

3. In tutti i casi sopra citati restano comunque soggette alla tassazione quelle superfici che sarebbero atte 
a produrre rifiuto urbano nella seguente maniera: 
- per la quota fissa comunque, 
- per la quota variabile solo in quanto e per quanto il rifiuto non venga conferito al di fuori del 

servizio comunale. 
A tal fine le superfici vengono scorporate dal totale ed autonomamente e/o proporzionalmente 
quantificate in base alla specifica destinazione d’uso/tipologia di rifiuto prodotto. 

4. Nel periodo di totale inattività / chiusura, che si protragga ininterrottamente per almeno un mese, 
vengono assoggettate alla tassazione quelle superfici atte a produrre rifiuto urbano nella seguente 
maniera: 
- per la quota variabile viene prevista l’esenzione dalla data di inizio inattività a quella di ripresa 

dell’attività, sempreché non vengano comunque prodotti rifiuti urbani. Tale circostanza va prima 
dichiarata dall’attività e poi, eventualmente, verificata d’ufficio. 

- per la quota fissa rimangono soggette alla tassazione qualora siano/restino attive le utenze 
elettriche ed idriche; Altrimenti viene prevista l’esenzione. 

L’inattività viene recepita d’ufficio se conseguente a cessazione già formalizzata al SUAP / ufficio 
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commercio, oppure valutata a seguito di comunicazione di parte, in altri casi, generalmente qualora 
non rilevabile d’ufficio. 
In caso di comunicazione che abbia decorrenza retroattiva l’onere probatorio dell’inattività è posto a 
carico del dichiarante; 
la retroattività può essere riconosciuta in quanto e per quanto viene provata; comunque viene esclusa 
la possibilità di rimborso di quote versate. 

5. Per tutto quanto non dettagliato dal regolamento vale quanto dettato dalle normative vigenti; 
Quanto verrà (eventualmente) modificato in seguito dalle norme sovracomunali attualmente in 
discussione e/o approvate in futuro, prevale sul presente regolamento qualora in contrasto con esso e 
non abbia carattere di discrezionalità con possibilità di scelta ricadente nell’ambito della potestà 
regolamentare Comunale. 

 
Visto l’art. 42, comma 1, lettera f), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto il regolamento comunale di disciplina delle entrate; 
 
Il Sindaco chiede se ci sono interventi. 
 
Consigliere Mazzucco: chiedo di nuovo il rispetto dell’art 16, questa è la sede preposta per effettuare modifiche 
ed emendamenti in questo modo il consiglio comunale non serve a niente come lo sta gestendo lei. Questa è la 
sede in cui tutti i Consiglieri devono conoscere l’argomento, siete tutti laureati e sapete tutto, io no sono 
ignorante, ho bisogno che qualcuno mi illustri l’argomento, come prescrive il regolamento. 
 
Sindaco: ci sono altri interventi? Prego consigliere 
 
Vicesindaco: domanda solo tecnica, illustrazione del punto non significa che il sindaco legge il punto per dire la 
propria sul quel punto, questo significa illustrazione del punto.  
 
Sindaco: ci sono altri interventi? 
 
Consigliere Mazzucco: abbiamo appena approvato le tariffe nel consiglio precedente. Adesso c’è una modifica 
del regolamento senza che nessun consigliere abbia potuto conosce il perché e il per come si vada a modificare 
questo regolamento. Dopo ci sono altri punti che riguardano la Tari e sempre le solite agevolazioni. I cittadini 
devono continuare a pagare per un servizio sempre più scarso che non da quello che, ad esempio negli altri 
comuni, la Snua fa. Ad esempio nel comune di Maniago, finito il mercato, i mezzi della Snua provvedono a 
spazzare le vie. Basta fare un giro per il comune di Vajont per vedere in che modo sono rimaste le vie dopo il 
temporale dell’altro giorno, non vi dico che cosa è successo quindi la mancata manutenzione, l’assenza di 
controlli da parte di chicchessia. Qua abbiamo il buon Barzan che con tutti i suoi difetti andava a controllare 
quello che facevano i dipendenti. Adesso i dipendenti fanno quello che vogliono. Non c’è nessun controllo, si 
fanno appalti per la pulizia del verde, invitando solo una ditta e si accetta la prima offerta che capita, dell’amico 
o dell’amico dell’amico. Anche gli appalti al massimo ribasso sono stati fatti invitato una sola ditta. Abbiamo 
caricato di un debito di milioni di euro le future generazioni di Vajont per l’incapacità di questa 
amministrazione. 
Regolamento TARI , signor Sacchet è inutile che si lamenti di queste cose, se non applicate il regolamento non 
è colpa mia, se il Sindaco non sa applicare il regolamento che anche lei ha votato non è colpa mia.  
Nel bidone del cimitero del secco ci sono i resti delle cassette dei corpi appena esumate, vuole vedere la foto? 
Le cassette non devono essere smaltite nel secco, la procedura per lo smaltimento dei rifiuti speciali dei cimiteri 
è tutt’altra cosa.  
 
Sindaco: ci sono altri interventi? Prego Consigliere Barzan 
 
Consigliere Barzan: leggo adeguamento necessario a seguito delle nuove normative, io che sono una persona 
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ignorante gradirei sapere quali sono le nuove normative dopodiché quando mi sono state illustrate e possibile 
che voti anche a favore, non si sa mai. 
 
Sindaco: c’è la possibilità per le utenze non domestiche di uscire dall’appalto del servizio pubblico dei rifiuti e 
avvalersi di soggetti privati, qualora l’azienda decida di avvalersi di questo servizio deve comunicare ai fini 
TARI quale sia questa azienda e deve fare anche il ricalcolo dei metri quadri assoggettabili ai rifiuti urbani 
domestici, perché la legge fino al 31.12.2020 prevedeva che per esempio, le aree produttive, producessero rifiuti 
urbani seminabili al secco, dal 01.01.2021 questo non è più così. Infatti grosse aziende si ritrovano a pagare la 
TARI solo sugli uffici e non più sulle aree produttive. Spero di essere stata chiara. 
 
Sindaco: ci sono altri interventi? Prego  
 
Consigliere Zoldan: signor Presidente, signori Consiglieri questo non è altro che la continuazione delle 
agevolazioni che stiamo facendo per determinate categorie e basta. Quindi siamo in campagna elettorale. 
Un’altra cosa da quando siete arrivati qua avete detto che avete trovato solo debiti ma se ci fossero stati debiti 
questo non lo approverebbero neanche. Tutte le cose che avete fatto non le avreste fatte se c’erano solo debiti. 
La Tari in questo caso è solo a vantaggio di determinate categorie. Il signor cittadino normale rimane sempre 
alla porta, che paga anche l’aria che respira e forse anche due volte perché ha perso la bolletta e poi quando la 
ritrova deve fare un sacco di cose per dimostrare. Per cui questa normativa non mi piace, perché siamo in un 
momento transitorio, non si sa dove siamo finiti, con la comunità che poi andiamo a deliberare che poi in 
riunione con i Sindaci, piange, fa la lacrimuccia da coccodrillo perché non l’hanno lasciata con gli altri, perché 
non è riuscita a farsi lasciare con gli altri per la normale provenienza di noi cittadini. Lei doveva fare la sua 
lotta, ma mettersi contro degli amici è nuova scherziamo? Io sono stato breve, non ho offeso nessuno e sono 
stato lo stesso interrotto ogni volta che prendo la parola, e ne prendo atto della sua dignità che le manca. E voto 
contrario e basta.  
 
Sindaco: altre dichiarazioni di voto? Prego Consigliere Mazzucco 
 
Consigliere Mazzucco: leggiamo quello che c’è scritto nel deliberato: “il Presidente relaziona sui contenuti” non 
l’ho scritto io. Dichiara aperta la discussione sull’argomento. Quindi in tutti i punti che in questi 5 anni sono 
stati discussi e stato verbalizzato il falso perché è inutile scrivere nel deliberato queste ::::::::: quando il Sindaco 
invece di relazionare non ha fatto neanche dopo che l’ha chiesto espressamente il Consigliere Barzan. Vogliamo 
vedere le altre che cosa c’è scritto? Visto questo, visto quello qua dentro non è stato fatto niente di quello che è 
stato verbalizzato. niente. Signor consigliere Sacchet, e non per colpa mia non sono stato io, siete voi che siete 
incapaci di farlo. Non è che io mi diverta a dire queste cose. Questo è un adeguamento necessario, questa 
modifica non ha ancora nessuna legge nessuno impone al comune di Vajont di approvare una modifica, nessuno. 
I comuni che lo vogliono hanno tempo fino al 30.06 per approvare il regolamento se lo vogliono. Non si deve 
andare a dire ai cittadini che questa modifica è obbligatoria perché non lo è. 
Chiedo la presenza del revisore dei conti all’approvazione del conto consuntivo, c’è tutto il tempo per avvisarlo 
e per farlo. Questa modifica la regolamento permette solo a chi ha un’attività, quindi partite IVA, che sono 
poche, per la vostra incompetenza, visto che le attività stanno tutte chiudendo. In 5 anni che cosa avete fatto per 
le attività, solo il regalino a fine anno, con sconti addirittura del 90% sulla tariffa TARI, non è questo il modo di 
incentivare le attività, questo è il modo per farle chiudere, le attività che pagano la tariffa TARI la scaricano sui 
redditi.  
 
Sindaco: Passiamo alla votazione al punto 3 all’odg: “Modifica del regolamento per la gestione della TARI; 
adeguamento necessario a seguito delle nuove normative” 
 
 
Si procede alla votazione  
Votanti: n. 12 
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Voti Favorevoli: n. 10 (Corona Lavinia, Considine Kevin, Corona Elena, Rubin William, Brunzin Luca, De 
Filippo Jessica, De Lorenzi Terzo, Manco Giuseppe, Sacchet Danilo, Filippin Fabiano); 
Voti Contrari: n. 2 (Zoldan Delfino, Barzan Virgilio); 
Non partecipa al voto: n. 1(Mazzucco Daniele) 
 
 
 

DELIBERA 
 
1 Di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
2 Di modificare il vigente regolamento per la TARI in premessa indicato aggiungendo, al temine del 

capitolato, un articolo formulato nella seguente maniera: 
“Art. 26 - Norme particolari per le utenze / attività “non domestiche” dal 2021 
1. Le superfici delle utenze non domestiche ricadenti nelle categorie non più incluse fra quelle che 

producono rifiuti urbani, (in quanto non comprese nell’allegato L-quinquies al D.Lgs. n.116 del 
2020) vengono scorporate dal totale ed autonomamente quantificate in base alla specifica 
destinazione d’uso/tipologia di rifiuto prodotto. 

2. La scelta delle utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio comunale i propri rifiuti 
urbani, per quanto resa possibile dalla legge, deve essere comunicata al Comune, entro il 31 
ottobre, (con effetto dall’anno successivo) o entro altro diverso termine eventualmente imposto 
dalla legge. 
Al comune dev’essere prodotta altresì, congiuntamente o disgiuntamente alla comunicazione, 
comunque prima della data di fuoriuscita: 
- Copia del contratto con l’operatore privato. 
- Relazione che dettagli le modalità di trattamento dei rifiuti con una stima preventiva dei 
quantitativi e tipologie trattabili. 
L’utente è tenuto a fornire a consuntivo, qualora richiesto, al fine del controllo, la relazione che 
dettagli le modalità di trattamento dei rifiuti con una elencazione dei quantitativi e tipologie 
trattate, nonché ulteriore documentazione ritenuta necessaria. 

3. In tutti i casi sopra citati restano comunque soggette alla tassazione quelle superfici che sarebbero 
atte a produrre rifiuto urbano nella seguente maniera: 
- per la quota fissa comunque, 
- per la quota variabile solo in quanto e per quanto il rifiuto non venga conferito al di fuori del 

servizio comunale. 
A tal fine le superfici vengono scorporate dal totale ed autonomamente e/o proporzionalmente 
quantificate in base alla specifica destinazione d’uso/tipologia di rifiuto prodotto. 

4. Nel periodo di totale inattività / chiusura, che si protragga ininterrottamente per almeno un mese, 
vengono assoggettate alla tassazione quelle superfici atte a produrre rifiuto urbano nella seguente 
maniera: 
- per la quota variabile viene prevista l’esenzione dalla data di inizio inattività a quella di 

ripresa dell’attività, sempreché non vengano comunque prodotti rifiuti urbani. Tale 
circostanza va prima dichiarata dall’attività e poi, eventualmente, verificata d’ufficio. 

- per la quota fissa rimangono soggette alla tassazione qualora siano/restino attive le utenze 
elettriche ed idriche; Altrimenti viene prevista l’esenzione. 

L’inattività viene recepita d’ufficio se conseguente a cessazione già formalizzata al SUAP / ufficio 
commercio, oppure valutata a seguito di comunicazione di parte, in altri casi, generalmente 
qualora non rilevabile d’ufficio. 
In caso di comunicazione che abbia decorrenza retroattiva l’onere probatorio dell’inattività è 
posto a carico del dichiarante; 
la retroattività può essere riconosciuta in quanto e per quanto viene provata; comunque viene 
esclusa la possibilità di rimborso di quote versate. 
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5. Per tutto quanto non dettagliato dal regolamento vale quanto dettato dalle normative vigenti; 
Quanto verrà (eventualmente) modificato in seguito dalle norme sovracomunali attualmente in 
discussione e/o approvate in futuro, prevale sul presente regolamento qualora in contrasto con 
esso e non abbia carattere di discrezionalità con possibilità di scelta ricadente nell’ambito della 
potestà regolamentare Comunale. 
 

3. Di rimandare ad un successivo momento la valutazione riguardo la necessità di un ulteriore revisione del 
capitolato, o la riformulazione ex novo dello stesso regolamento, attendendo un chiarimento / completamento 
normativo in materia. 

 
Dispone 

di inviare per competenza/conoscenza ed al fine degli atti/adempimenti conseguenti. 
l’atto approvato, vie e-mail, agli uffici: 
Tecnico, Finanziario, loro mail interne 
Ambiente dell’U.T.I. :   ambiente@vallidolomitifriulane.utifvg.it 
Entrate Tributarie dell’U.T.I.:       tributi@vallidolomitifriulane.utifvg.it 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Vajont, 19 giugno    2021 Il Responsabile 
 F.TO ANTONIO BELLA 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Vajont,  21 giugno    2021 Il Responsabile 
 F.TO ANNA SCAGNOL 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Corona  Lavinia  F.to Mascellino  Patrizia 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 26/07/2021 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il  09/08/2021, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 
16 della L.R. 11/12/2003 n. 21. 
Comune di Vajont, lì   26/07/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.toPaola Puppi  

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10/08/2021, decorsi 15 giorni dalla 
pubblicazione (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L:R. 
24/05/2004 n. 17).  
Li, 05/08/2021 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Patrizia Mascellino 

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
Lavinia Corona 

  
 
 


