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Lunedì 8 agosto 2016. r:ella sede della Regio"e Marche, ad Ancona. in 
via Gentile da Fabriano, si è riur:ita la Giur:ta regior:ale. regolarmente 
convocata. 

Sono presenti: 

- LeCA CERrSC:OU: Presidente 

~ LORETTA BRAVI Assessore 

~ FABRIZIO CESETTI Assessore 

~ MORENO PIERONI 
 Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: 
- ANNA CAS lNI Vice presidente 
- MANUELA BORA Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Gi unta regionale, Luca Cerisc ioli. Assiste 
alla seduta il tario della Giunta regionale, Fahrizio Costa. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Angelo Sciapichetti. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 
~~~~~~~~~---

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _______ 

alla struttura organizzativa: _______ 


prol. n, ______ 
alla P,O, di spesa: _________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICA ro 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il 

L'INCARICATO 



REGIONE MARCHE 	 seduta del 

GIUNTA REGIONALE 	 - 8 AGO, 2016 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: 	 L.R. 25 maggio 1999, n, 13, "Disciplina regionale della difesa del 

suolo", art. 12 - Misure di salvaguardia del "Piano di Assetto 

Idrogeologico (PAI) dei bacini di rilievo regionale - Aggiornamento 

2016". 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto 
dalla P,F. Difesa del suolo e Autorità di bacino, dal quale si rileva la necessità di adottare il 
presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 
di deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis, comma 1, della legge regionale 15 
ottobre 2001, n, 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente della 
P,F, Difesa del suolo e Autorità di bacino e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione 
non deriva, né può derivare, alcun impegno di spesa a carico del bilancio della Regione; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia; 

VISTO l'articolo 28 dello statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

- di approvare, d'intesa col Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale e con 
riferimento al denominato "Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini di rilievo 
regionale - Aggiornamento 2016" adottato dall'Autorità di bacino con delibera di Comitato 
istituzionale n, 68 dell'8 agosto 2016, quali misure di salvaguardia: 

o per le aree a rischio idraulico, le previsioni degli articoli 7 (limitatamente al solo comma 
6) e 9 delle Norme di Attuazione - NA - del PAI approvato con Delibera di Consiglio 
regionale n, 116 del 21/01/2004; 

o per le aree a rischio di dissesto di versante, le previsioni dell'articolo 12 delle Norme di 
Attuazione - NA - del PAI approvato con Delibera di Consiglio regionale n, 116 del 
21/01/2004; 

o tali misure sono vincolanti dalla pubblicazione del presente atto sul BUR Marche e 
restano in vigore sino all'approvazione definitiva dell'aggiornamento e comunque sino a 
tre anni dalla suddetta pubblicazione; 
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di definire che le aree oggetto di salvaguardia sono le nuove o diverse aree a rischio 
contenute negli elaborati dell'aggiornamento in oggetto denominati "Carta del rischio 
idrogeologico", e "Quadro delle pericolosità dei fenomeni gravitativi" approvati in linea 
tecnica con decreto del Segretario generale dell'Autorità di bacino regionale, n. 49 del 27 
luglio 2016, pubblicato, completo di allegati. sulla piattaforma internet regionale 
denominata Norme Marche (www.norme.marche.it) => sezione Decreti e chiave di ricerca 
"Struttura => Segreteria Tecnico-operativa Autorità di Bacino Regionale, raggiungibile 
inoltre al seguente indirizzo internet: 
http://www.norme.marche.itlattiweb/lnfoDoc.aspx?ID=6145 935226; 

di stabilire che, in attesa della definitiva approvazione del Piano, l'applicazione delle 
misure di salvaguardia da parte degli enti competenti va fatta applicando la previsione 
normativa di maggiore cautela ai fini della prevenzione del rischio idrogeologico. 

IL SEGRE RIO DELLA GIUNTA 
(Fa rizio COSTA) r 
~ 

http://www.norme.marche.itlattiweb/lnfoDoc.aspx?ID=6145
http:www.norme.marche.it
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

• 	 Legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale 

della difesa del suolo" 


• 	 L.R. 25 maggio 1999, n. 13 "Disciplina regionale della difesa del suolo" 

• 	 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale"; 

• 	 Legge 28 dicembre 2015, n. 221, "Disposizioni in materia ambientale per 

promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di 

risorse naturali" 


• 	 L.R. 28 luglio 2003, n. 17 "Norme in materia di ordinamento del bollettino ufficiale 

della regione e di diritto all'informazione sugli atti amministrativi". 


MOTIVAZIONE 
PREMESSE 

Il D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, in generale, innova in maniera significativa la materia 

della difesà del suolo ed in particolare e per quanto di interesse del presente atto: 


• 	 all'articolo 63, comma 1, istituisce le Autorità di bacino distrettuale; 

• 	 all'articolo 63, comma 3, dispone l'emanazione di un Decreto del Ministero 

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la 

pubblica amministrazione, nel quale sono disciplinati l'attribuzione e il 

trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse 

strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, 

n.183; 


• 	 all'articolo 63,comma 4, prevede, successivamente all'emanazione del Decreto di 

cui al punto precedente, un D.P.C.M. col quale trasferire il personale alle Autorità 

di bacino distrettuali e determinare le dotazioni organiche delle medesime Autorità, 

al fine di conferire loro la operatività necessaria all'espletamento dei compiti da 

svolgere; 


• 	 all'articolo 170, comma 1, regolamenta la fase transitoria stabilendo che, 

limitatamente alle procedure di adozione e approvazione dei piani di bacino, 

continuano ad applicarsi le procedure previste alla L. 183/1989 e S.m. i, fino 

all'entrata in vigore della parte seconda del Decreto medesimo; 


• 	 all'articolo 170, comma 2-bis, proroga le Autorità di bacino di cui alla legge 18 

maggio 1989, n. 183, fino alla costituzione dei distretti idrografici. 


La legge 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) ha disposto (con l'art. 

51, comma 2) la modifica dell'art. 63 del D. Lgs. 152/2006 nei termini su esposti. 
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Inoltre la medesima L. 221/2015, all'articolo 51, comma 4: 

• 	 dispone la soppressione delle Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 a 
decorrere dalla data di adozione del Decreto previsto al comma 3 dell'articolo 63 
del D. Lgs 152/2006; 

• 	 regolamenta la fase transitoria, nel periodo compreso tra l'emanazione del 
sopracitato D.M. e l'emanazione del D.P.C.M di cui al comma 4, dell'articolo 63 del 
D.Lgs 152/2006, nella quale le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono 
esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del 
decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, ovvero dalle Autorità di bacino di 
rilievo nazionale di cui alla legge 183/1989. Ai fini dell'esercizio delle funzioni 
delegate le summenzionate AdB di rilievo nazionale si avvalgono delle strutture, 
del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino 
interregionali e regionali comprese nel proprio distretto idrografico. 

Alla data di predisposizione del presente atto il più volte citato D.M. di cui al comma 3 
dell'articolo 63 del D.Lgs. 152/2006 non risulta essere adottato e pertanto le Autorità 
di bacino di cui alla L. 183/1989, abrogata dal medesimo D.Lgs 152/2006, 
continuano ad operare, in particolare per quanto riguarda le procedure di adozione e 
approvazione dei piani di bacino, secondo quanto disposto al comma 1, dell'articolo 
170, sempre del medesimo D. Lgs.. 

PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) DEI BACINI DI RILIEVO REGIONALE DELLE MARCHE 

AGGIORNAMENTO 2016 
In virtù del quadro normativo esposto in premessa le Autorità di bacino di cui alla 
legge 183/1989, recepita dalla Regione Marche con la legge regionale 25 maggio 
1999, n. 13, hanno continuato le proprie attività. 

Per quanto riguarda l'Autorità di bacino regionale delle Marche, con la delibera di 
Comitato istituzionale n. 68 dell'8 agosto 2016 si è adottato il denominato "Piano di 
Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini di rilievo regionale delle Marche 
Aggiornamento 2016" nel seguito definito anche brevemente Aggiornamento. 

La natura ed i contenuti dell'Aggiornamento oltre che le procedure seguite sono 
descritti dettagliatamente nel documento istruttorio della citata delibera di Comitato 
istituzionale n. 68/2016. 

L'approvazione in linea tecnica degli elaborati costituenti l'aggiornamento in oggetto 
è avvenuta invece con Decreto del Segretario generale dell'Autorità di bacino 
regionale n. 49 del 27 luglio 2016, avente ad oggetto "L.R. 25 maggio 1999, n. 13, 
Delibera del Consiglio regionale n. 116 del 21 gennaio 2004 - Approvazione in linea 
tecnica degli elaborati relativi al "Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini di 
rilievo regionale - Aggiornamento 2016'" 

Gli elaborati approvati col suddetto decreto del Segretario generale e ad esso allegati 
per formarne parte integrante e sostanziale sono: 

• 	 Carta del rischio idrogeologico" - Tav. RI Quadro d'unione, scala 1 :200.000 e da 
Tav. RI 01 a Tav. RI 79, scala 1.10.000, graficizzate per le sole parti di territorio 

"'IL.. 
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regionale di pertinenza dell'AdB regionale, come indicato nella tavola RI Quadro 
d'unione - n 1 + n 273 tavole, tutte di grande formato; 

• 	 Quadro delle pericolosità dei fenomeni gravitativi costituito da n. 112 pagine in 
formato A4. 

" decreto n. 49/2016 del Segretario generale dell'Autorità di bacino regionale delle 
Marche risulta essere pubblicato, completo di allegati, sulla piattaforma internet 
regionale denominata Norme Marche (www.norme.marche.it) => sezione Decreti e 
chiave di ricerca "Struttura => Segreteria Tecnico-operativa Autorità di Bacino 
Regionale, raggiungibile inoltre al seguente indirizzo internet: 

http://www.norme.marche.itlattiweb/lnfoDoc.aspx?ID=6145 935226. 

In sintesi l'aggiornamento al PAI dei bacini di rilievo regionale riguarda: 

• 	 il denominato piano per l'assetto dei versanti per il quale si prevede sia 
!'inserimento dei dissesti censiti in strumenti urbanistici - PRG - (circa 60) 
acquisiti o approvati successivamente alla redazione del PAI, sia !'inserimento di 
alcuni fenomeni franosi rilevati a seguito dei sopralluoghi eseguiti in ordinario dalla 
Segreteria tecnico-operativa dell'Autorità di bacino; 

• 	 il denominato piano per l'assetto idraulico per il quale si prevede l'inserimento 
delle zone interessate da eventi esondativi che negli ultimi anni hanno interessato 
il territorio regionale. 

Il quadro complessivo delle aree a rischio proposto con l'aggiornamento risulta 
meglio descritto nei seguenti prospetti, prospetti redatti anche per la situazione 
previgente in maniera tale da poter valutare la consistenza numerica e dimensionale 
dell'aggiornamento ante e post 18 luglio U.S., data di esame ed approvazione degli 
elaborati da parte del Comitato tecnico dell'Autorità di bacino regionale. 

Al 17lUGUO 2016 Numero Superficie Rapporto superficie 
inkmq perimetrata/superficie 

totale bacini regionali 

frane 
.,' 

19.263 1.392 16,67% 

valanghe 17 6 0,07% 

esondazioni 518 179 2,14% 

TOTALI 19.198 , 1.Sn 18,89% 

DAL 18lUGUO 2016 Numero Superficie : Rapporto superficie 
inkmq peri metrata/superficie 

totale baci ni regionali 

frane 	 21.959 1.499 ' 17,95% 

valanghe 	 17 6 0,07% 

esondazioni 570 211 2,53% 

TOTAU 22.546 ' l.n6 20,55% 

http://www.norme.marche.itlattiweb/lnfoDoc.aspx?ID=6145
http:www.norme.marche.it
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MISURE DI SALVAGUARDIA AL PAI DEI BACINI DI RILIEVO REGIONALE DELLE MARCHE 

AGGIORNAMENTO 2016 

Nel dispositivo della citata DCI n. 6812016, tra l'altro: 

si approva, in prima adozione, l'Aggiornamento 2016 al PAI regionale, ai sensi 
dell'articolo 11 della L.R. 1311999; 

si prevede: "di proporre alla Giunta regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 
comma 1 della L.R. 13/99, l'applicazione delle misure di salvaguardia nelle nuove o 
diverse aree a rischio idrogeologico perimetrate dal presente aggiornamento, 
conformi ai contenuti dei Titoli /I (art. 7, in particolare comma 6, e 9 relativi alle aree 
esondabili) e III (art. 12 relativo alle aree di versante in dissesto) delle NA del PA"; 

Su tale aspetto, con riferirnento all'imposizione di misure di salvaguardia, si 
considera: 

• 	 per quanto premesso nel presente documento istruttorio il D.Lgs 152/2006, che ha 
abrogato la L. 183/1989, prevede che ai fini di adozione, approvazione, 
aggiornamento dei piani di bacino, ovvero dei loro stralci funzionali, continuino ad 
applicarsi le procedure previste alla L. 183/1989 e s.m.i, fino all'entrata in vigore 
della parte seconda del Decreto medesimo; 

• 	 alla data odierna il provvedimento necessario per l'entrata in vigore della seconda 
parte del decreto legislativo 152/2006 non è stato emanato e pertanto risulta 
applicabile quanto previsto al precedente punto; 

• 	 la legge regionale La L.R. 25 maggio 1999, n. 13 concernente "Disciplina 
regionale della difesa del suolo", emanata anche a recepimento della citata L. 
183/1989, regolamenta, all'art. 12, l'approvazione delle misure di salvaguardia del 
piano di bacino di rilievo regionale, prevedendo: 

o 	al comma 1, "in attesa dell'approvazione del piano di bacino, la Giunta 
regionale, d'intesa con il Comitato istituzionale, approva le misure di 
salvaguardia"; 

o 	al comma 2 "le misure di salvaguardia pubblicate nel B. U.R. sono vincolanti 
dalla pubblicazione e restano in vigore fino all'approvazione del piano di bacino 
e comunque per un periodo non superiore a tre anm". 

Il suddetto art. 12 della L.R. 13/1999 propone esplicito riferimento, ai fini della propria 
applicabilità, al precedente art. 11 della medesima legge, relativo per l'appunto al 
processo di formazione del Piano di Bacino, ovvero del PAI nel caso in questione, e 
"adozione da parte del Comitato istituzionale é avvenuta con altrettanto esplicito 
richiamo all'ar!. 11 della L.R. 13/99. 

Nel merito del contenuto delle misure proposte dall'Autorità di bacino in salvaguardia 
si evidenzia che la proposta prevede l'applicazione sui nuovi e diversi perimetri di 
aree a rischio previsti nell'aggiornamento delle stesse limitazioni d'uso previste per le 
circa 19.800 aree a rischio già censite dal PAI prima della redazione del presente 
aggiornamento. 
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Pertanto a tutte le aree, sia a quelle già previste, sia a quelle di nuova introduzione 

verrebbero applicati le medesime limitazioni d'uso ed i medesimi livelli di tutela. 


Tale aspetto oltre a garantire una omogeneità di "regole" sull'intero territorio di 

pertinenza dell'Autorità, faciliterebbe e semplificherebbe considerevolmente i compiti 

degli Enti preposti all'applicazione delle misure di salvaguardia che già applicano in 

ordinario le previsioni delle NA del PAI. 


A proposito sembra persino superfluo sottolineare che, nel caso di applicazione di 

misure di salvaguardia entro area nuova o diversa, in attesa della definitiva 

approvazione del presente Aggiornamento si debba applicare la norma 

maggiormente cautelativa nei confronti della prevenzione del rischio idrogeologico. 


PUBBLICAZIONE 

Come già esposto l'Aggiornamento contiene numerosi elaborati grafici di dimensioni 

eccedenti lo standard del formato A4 e pertanto si rende necessario il ricorso alla 

legge regionale 28 luglio 2003, n. 17 "Norme in materia di ordinamento del bollettino 

ufficiale della Regione e di diritto all'informazione sugli atti amministrativi", in 

particolare del comma 4 dell'articolo 4. 


Ivi si dispone "Gli elaborati tecnici e le cartografie, allegati ai piani e ai programmi 

della Regione e degli enti locali per i quali la legge prevede la pubblicazione nel 

b.u.r., sono depositati presso la Regione e presso l'ente che li ha adottati. Il deposito 

sostituisce la pubblicazione e di esso viene dato avviso nel b.u.r. medesimo". 


La struttura tecnica regionale, competente per materia, presso la quale depositare gli 

elaborati grafici oggetto del presente atto è rappresentata dalla P.F. Difesa del suolo 

e Autorità di bacino, ricompresa nel Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia. 


La legge regionale 13/1999 prevede inoltre alla lettera a) del comma 2., dell'articolo 

11, che il piano, owero il l'aggiornamento nel presente caso, sia inviato a Comuni, 

Comunità montano (ora Unioni Montane) e Province. 

Le modalità di pubblicazione ed invio degli elaborati agli Enti interessati potranno J. 

essere soddisfatte tramite il più ampio ricorso agli strumenti informatici codificati ed 

introdotti nel sistema amministrativo nazionale posteriormente all'emanazione delle 

citate L.R. 19/1999 e 17/2003 e nel frattempo divenuti di ordinario uso. 


In particolare il riferimento è costituito dall'invio a mezzo di posta elettronica 
ordinaria o certificata - e dalla pubblicazione sulla piattaforma internet regionale degli 

elaborati dell'Aggiornamento, favorendo in tal modo anche il processo partecipativo 

di raccolta delle osservazioni al fine del miglioramento dei contenuti presenti. 


Peraltro, come già evidenziato nel presente documento istruttorio, in ottemperanza 

alle disposizioni del D.Lgs. n. 33 del 2013, in ordine Trasparenza, diffusione di 

informazioni, pubblicità, individuate comunemente dall'acronimo FOIA - Freedom of 

information aCI, il decreto del Segretario generale dell'AdB n. 49/2016 risulta già 

pubblicato sulla piattaforma internet regionale denominata Norme Marche 

(www.norme.marche.it). 


http:www.norme.marche.it
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Per quanto fin qui esposto esistono pertanto le condizioni per proporre in 
approvazione: 

- d'intesa col Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale, le misure di 
salvaguardia al "Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini di rilievo regionale 
- Aggiornamento 2016" adottato dall'Autorità di bacino con delibera di Comitato 
istituzionale n. 68 del1'8 agosto 2016; 

Naturalmente il dirigente della P.F. Difesa del suolo e Autorità di bacino avrà cura di 
predisporre e promuovere atti, azioni e attività necessarie all'attuazione di quanto 
deliberato, con particolare riferimento a pubblicazione sul bur Marche e sulla 
piattaforma internet regionale degli elaborati costituenti l'aggiornamento al PAI di cui 
al punto precedente, utile ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia. 

ESITO DELL'ISTRUTTORIA 
Per tutti i motivi elencati e per le considerazioni svolte si propone quindi l'adozione di 
apposito atto che: 

approvi, d'intesa col Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale e con 
riferimento al denominato "Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini di rilievo 
regionale - Aggiornamento 2016" adottato dall'Autorità di bacino con delibera di Comitato 
istituzionale n. 68 dell'8 agosto 2016, quali misure di salvaguardia: 

o per le aree a rischio idraulico, le previsioni degli articoli 7 (limitatamente al solo comma 
6) e 9 delle Norme di Attuazione - NA - del PAI approvato con Delibera di Consiglio 
regionale n. 116 del 21/01/2004; 

o per le aree a rischio di dissesto di versante, le previsioni dell'articolo 12 delle Norme di 
Attuazione - NA - del PAI approvato con Delibera di Consiglio regionale n. 116 del 
21/01/2004; 

o tali misure sono vincolanti dalla pubblicazione del presente atto sul 	BUR Marche e 
restano in vigore sino all'approvazione definitiva dell'aggiornamento e comunque sino a 
tre anni dalla suddetta pubblicazione; 

definisca che le aree oggetto di salvaguardia sono le nuove o diverse aree a rischio 
contenute negli elaborati dell'aggiornamento in oggetto denominati "Carta del rischio 
idrogeologico", e "Quadro delle pericolosità dei fenomeni gravitativi" approvati in linea 
tecnica con decreto del Segretario generale dell'Autorità di bacino regionale, n. 49 del 27 
luglio 2016, pubblicato, completo di allegati, sulla piattaforma internet regionale 
denominata Norme Marche (www.norme.marche.it) => sezione Decreti e chiave di ricerca 
"Struttura => Segreteria Tecnico-operativa Autorità di Bacino Regionale, raggiungibile 
inoltre al seguente indirizzo internet: 
http://www.norme.marche.iUattiweb/lnfoDoc.aspx?ID=6145 935226; 

stabilisca che, in attesa della definitiva approvazione del Piano, l'applicazione delle 
misure di salvaguardia da parte degli enti competenti va fatta applicando la previsione 
normativa di maggiore cautela ai fini della prevenzione del rischio idrogeologico. 

IL DIRIGENTE DELLA P.F. 

DIFESA DEL SUOLO E~URITA~DI BACINO 
(1#rce~rJP ,CIPI). 

/'1(llN,(f) uG.-	 ;ili 

http://www.norme.marche.iUattiweb/lnfoDoc.aspx?ID=6145
http:www.norme.marche.it
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 
DIFESA DEL SUOLO E AUTORITÀ DI BACINO 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere 

favorevole sotto il profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della 

presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta 

inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può comunque derivare, alcun 

impegno di spesa a carico del bilancio della Regione. 


IL D~RIENT~ELL~A P,F. 
~ fcellJ !NCI. I).
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED ENERGIA 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. 

IL DIRIGENT . L/SERVIZIO 
(Mar: ~P') 

La presente deliberazione si compone di n. 10 pagine ed è priva di allegati. 

IL SEGRETAR DELLA GIUNTA 
(Fabri io COSTA) 
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