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Proposta dell'Assessora Leon.  
 

 
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2016 è stato 

ammesso al finanziamento per l’intero importo richiesto il progetto “AxTO - Azioni per le 
periferie torinesi” presentato dalla Città di Torino e approvato con Deliberazione della Giunta 
Comunale del 23 agosto 2016 (mecc. 2016 03789/070), esecutiva dal 8 settembre 2016, 
costituito da 44 interventi. L’importo del contributo ammonta a Euro 17.990.966,00. 

Tra i suddetti interventi, nell’asse 4 - Scuola e Cultura - rientra, con il codice 4.06, la 
realizzazione del Parco Culturale della Torino Industriale “Iron Valley”, per il cui 
procedimento con Determinazione Dirigenziale del 12 ottobre 2017 (mecc. 2017 44165/026), 
è stato nominato RUP il dott. Stefano Benedetto, dirigente Area Cultura della Divisione Servizi 
Culturali e amministrativi della Città di Torino. Con detto intervento la Città mira a realizzare 
all’interno del vasto parco urbano denominato “Parco Dora” un innovativo museo a cielo 
aperto, fruibile liberamente da cittadini e turisti, capace di narrare, anche attraverso il recupero 
della memoria del territorio, la storia passata e presente di uno dei contesti industriali più 
significativi del recente passato della città.   

Con determinazione dirigenziale del 23 ottobre 2017 (mecc. 2017 04426/026), esecutiva 
dal 29 dicembre 2017, è stato approvato il bando per il concorso di idee per la progettazione 
dell’allestimento del Parco Culturale della Torino Industriale “Iron Valley” con il quale 
l’Amministrazione ha inteso acquisire una proposta ideativa per l’allestimento di detto museo. 

Il procedimento si è svolto secondo norma e con determinazione dirigenziale del 
10 luglio 2018 (mecc. 2018 02917/026) è stata disposta l’aggiudicazione del concorso al 
raggruppamento temporaneo di professionisti denominato Ri.Co.Di.Ri.Tu, rappresentato 
dall’arch. Angelo Rinallo, regolarmente costituito in data 24 maggio 2018 a mezzo di atto 
notarile siglato presso studio notarile Luigi Musso, registrato in Torino il 31 maggio 2018 al 
n. 10982/it. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 24 luglio 2018 (mecc. 2018 03173/026) la 
Città ha riconosciuto la rispondenza tra gli obiettivi del Bando di Concorso di idee e la proposta 
ideatrice, vincitrice disponendo l’approvazione degli elaborati presentati dal raggruppamento 
quale progetto di fattibilità tecnica ed economica e al contempo ha demandato agli uffici area 
cultura le gestione del procedimento finalizzato alla progettazione e alla successiva 
realizzazione dell’allestimento.  

Con determinazione dirigenziale del 21 settembre 2018 (mecc. 2018 03996/026) è stata 
indetta procedura negoziata per l’affidamento del servizio di progettazione. L’affidamento è 
stato disposto con determinazione dirigenziale del 24 gennaio 2019 (mecc. 2019 00280/026) a 
favore del Raggruppamento temporaneo di professionisti “ Ri.Co.Di.Ri.Tu.” già vincitore del 
concorso di idee, ma leggermente modificato nella sua costituzione a mezzo di atto notarile 
siglato dallo studio notarile Luigi Musso registrato in Torino il 28 novembre 2018 al n. 
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24143/it.  

Il raggruppamento risulta costituito dai seguenti professionisti: 
Arch. Angelo Rinallo, soggetto capogruppo e mandatario; 
Arch. Salvatore Risafi, mandante; 
Arch. Luca di Tullo, mandante; 
Ing. Dario Costanzo, mandante; 
Arch. Moreno Deidda, mandante; 
Impresa “Walter Tucci”, mandante. 

 Successivamente alla sottoscrizione del Contratto tra le parti il raggruppamento ha svolto le 
attività progettuali secondo le prescrizioni del contratto. In data 12 marzo 2019, con 
determinazione dirigenziale (mecc. 2019 41242/026) il RUP ha concesso una proroga di giorni 
10 dei termini di consegna, in considerazione dei molteplici incontri intercorsi con i diversi 
servizi cittadini per la condivisione delle diverse fasi di progetto. In data 22 marzo 2019, a mezzo 
PEC prot. n. 555 del 25 marzo 2019 il raggruppamento ha provveduto a consegnare, 
all’Amministrazione, la documentazione progettuale oggetto del servizio affidato.  
 Gli elaborati sono stati esaminati dal RUP che ha inoltre richiesto parere di competenza ai 
servizi cittadini coinvolti in ordine ai rispettivi ambiti di lavoro (Servizio Trasformazioni urbane 
e Qualità degli spazi, Servizio Verde Pubblico, Servizio Edilizia per la Cultura). In esito a dette 
verifiche sono state richieste integrazioni e modifiche che sono state recepite e in esito alle stesse 
sono stati consegnati nuovi elaborati in data 10 maggio 2019 e in date 26 maggio 2019 e 
27 maggio 2019. 

Il progetto presentato articola l’allestimento secondo due linee principali: allestimenti 
materiali e allestimenti immateriali, entrambi richiamano le destinazioni originali dell’area nel 
tentativo di riattivare i ricordi del tempo. L’allestimento materiale è costituito da una piazza 
attrezzata con postazioni di osservazione e sedute per la sosta e da totem informativi distribuiti 
lungo i quattro percorsi tematici che si snodano all’interno del parco. Gli elementi di arredo 
urbano costituenti l’allestimento sono tutti appositamente progettati per il parco e sono dotati di 
un sistema di illuminazione realizzato esclusivamente tramite pannelli fotovoltaici integrati 
nell’arredo stesso. Corredano l’allestimento una tavola orientativa e uno spazio denominato 
“caleidoscopio” in cui accanto a delle sedute è installato un modello tridimensionale della valle 
del ferro. 
 L’allestimento immateriale enfatizza sia il carattere storico sia il vissuto contemporaneo del 
parco culturale, demandando all’apparato digitale e virtuale l’immersione nel mondo perduto 
dell’industria del Novecento. L’allestimento immateriale consta di un sito web 
(www.torinoironvalley.it) e di una App. Il sito web è pensato per consentire l'esplorazione e la 
conoscenza delle narrazioni storiche multimediali che si articolano nei 4 percorsi tematici. Il sito 
è composto da schede testuali, gallerie fotografiche, documenti in pdf di approfondimento, video, 
mappe tematiche e interattive, documenti audio. Esso, inoltre, è strutturato per essere l'interfaccia 
virtuale di un progetto partecipato di Public History, che attraverso un'attività redazionale, da 
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insediarsi eventualmente e successivamente alla realizzazione dell’allestimento, sarà in grado di 
accogliere con attività di crowdsourcing, ulteriori contenuti testuali, iconografici e multimediali 
che potranno essere forniti da cittadini, studenti o altre realtà interessate. L’App, che completa 
l’allestimento immateriale, è progettata per consentire l'esplorazione virtuale, in 3D, e con 
contenuti di realtà aumentata, di alcuni luoghi del Parco culturale, attraverso la proposizione 
iniziale di 3 ambienti: l’area Michelin, per la quale è prevista una fruizione di tipo immersivo con 
la ricostruzione in 3D degli edifici che componevano il complesso industriale della gomma; 
l’area Ferriere Fiat, che proporrà una visita virtuale con contenuti di realtà aumentata (foto, 
video) e con parziali riproduzioni in 3D degli ambienti interni di fabbrica, oltre ad alcune scene 
animate; l’area Savigliano (SNOS), il complesso industriale ancora oggi esistente, che potrà 
essere conosciuto nella sua profondità storica attraverso contenuti di realtà aumentata (gallerie 
fotografiche e testi). Gli allestimenti multimediali potranno essere fruiti dai frequentatori del 
Parco a mezzo di tablet o cellulari personali. L’allestimento, nel suo complesso, non invasivo 
rispetto al contesto del Parco, inviterà a una fruizione aperta e leggera in grado però di permettere 
un’immersione nei diversi momenti della storia di questo luogo così significativo per la città. Il 
target di riferimento degli allestimenti è cittadino, nazionale e internazionale. I testi proposti sugli 
elementi informativi di arredo, sul sito e sull’app saranno bilingue, Italiano/Inglese.  

Il costo complessivo, previsto per la realizzazione dell’allestimento, così come da progetto, 
è pari ad Euro 220.607,04 oltre a I.V.A. 22% pari a Euro 48.533,55 per un totale di Euro 
269.140,59 così suddivisi: 

Lotto A- allestimenti materiali (acquisto di forniture di elementi di arredo urbano su misura 
e relativa posa in opera comprensiva di lavori di tipo edile per la contestualizzazione degli arredi) 
per Euro 184.560,04 di cui Euro 177.610,93 per fornitura e posa in opera soggetti a ribasso e 
Euro 6.949,11 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a I.V.A. 22% pari a 
Euro 40.603,21 per un totale di Euro 225.163,25; 

Lotto B - allestimenti immateriali (servizio realizzazione sito web e app) per Euro 
36.047,00 oltre I.V.A. 22% pari a Euro 7.930,34 per un totale di Euro 43.977,34. Si specifica che 
per il lotto B gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono quantificati pari a zero (Euro 0) 
in quanto trattasi di attività di natura intellettuale.  

Le attività di manutenzione dell’allestimento sono compensate nelle somme indicate a 
progetto per anni 3, a partire dalla data di consegna. Le attività redazionali per il progetto di 
Public History, che potranno svolgersi soltanto successivamente alla consegna delle opere e 
attività previste a progetto, non rientrano nel progetto stesso e pertanto sono scorporate dagli 
importi su indicati. 

Il progetto, a firma dell’arch. Angelo Rinallo, legale rappresentante del raggruppamento 
temporaneo Ri.Co.Di.Ri.Tu., consta dei seguenti elaborati, che sono allegati al presente atto e 
che vengono ora acquisiti dalla Città: 

1.E/1-0.1_Relazione generale; 
2.E/1-0.2_Relazione tecnico illustrativa allestimenti materiali- Lotto A; 
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3.E/1-0.3_Relazione tecnico illustrativa allestimenti immateriali – Lotto B; 
4.E/2-01_Disciplinare tecnico descrittivo e prestazionale Lotto A; 
5.E/2-02_Disciplinare tecnico descrittivo e prestazionale  Lotto B; 
6.E/4-01_Piano di sicurezza e coordinamento Lotto A; 
7.E/7-01 Computo metrico estimativo, sicurezza ed elenco prezzi - Lotto A; 
8.E/7-02 Computo metrico estimativo sicurezza ed elenco prezzi Lotto B; 
9.GM1-01_Piano di gestione e manutenzione allestimento materiale – Lotto A; 
10.P1-0.1_Planimetria area del parco culturale Iron Valley – stato di fatto; 
11.P2-0.1_Planimetria progetto - area vasta; 
12.P3-0.1_Planimetria dettaglio della piazza “La scheggia + allestimento luminoso; 
13.P3-0.2_Planimetria dettaglio della piazza “la scheggia”; 
14.P3-0.3A_Planimetria dettaglio della piazza “la scheggia” – abaco delle sedute e 
postazioni illustrative di orientamento; 
15.P3-0.3B_Planimetria dettaglio della piazza “la scheggia” – abaco delle sedute e 
postazioni illustrative di orientamento; 
16.P3-0.4_Planimetria dettaglio della piazza “La scheggia “ –particolari  pavimentazioni 
e sedute; 
17.P3-0.5_Planimetria dettaglio area “caleidoscopio” – particolari; 
18.P4-0.1_Totem bifacciali tipologia 1; 
19.P4-0.2_ Totem monofacciali tipologia 2; 
20.P4-0.3_ Totem – particolari costruttivi; 
21.Q1-0.1_Quadro economico lotto A-B; 
22.RS1-0.1_Relazione specialistica allestimento luminoso; 
23.RS2-0.1_Relazione specialistica strutturale; 
24.Preventivi NP lotti A e B. 
Il progetto e i suoi elaborati, nella loro interezza, corrispondono a quanto indicato 

all’art. 23, comma 14, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del Codice dei contratti 
pubblici e costituiscono progetto elaborato in unico livello di progettazione. 

Dall’analisi della documentazione definitiva di progetto l’Amministrazione ha 
riconosciuto che il progetto, risultante dai documenti allegati alla presente Deliberazione, 
risulta idoneo per essere posto a base di gara, quale unico livello di progettazione ai sensi 
dell’art. 23, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Pertanto, considerata la rispondenza del progetto agli obiettivi dell’Amministrazione già 
individuati e definiti con l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, avvenuto 
con la citata Deliberazione (mecc. 2018 03173/026), con la presente Deliberazione si intende ora 
approvare il progetto presentato, quale unico livello di progettazione e contestualmente si intende 
approvarne la realizzazione demandando agli uffici cittadini competenti l’indizione delle 
procedure di gara per l’affidamento di forniture con posa in opera e servizi secondo le modalità 
di legge.  
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Una volta effettuato l’allestimento del Parco Culturale, è intenzione dell’Amministrazione 
far si che la gestione e l’implementazione dei contenuti multimediali possa essere effettuata con 
l’attiva collaborazione dei cittadini e, pertanto, con la presente Deliberazione si intende inoltre 
approvare l’avvio, successivamente alla realizzazione dell’allestimento, di un’attività di Public 
History che veda il coinvolgimento di associazioni culturali e di cittadini, secondo forme che 
verranno successivamente individuate. Inoltre, al fine di agevolare la fruizione dei contenuti 
multimediali del Parco Culturale Iron Valley, è interesse dell’Amministrazione implementare 
anche in area Parco Dora, la rete wifi free già esistente in molti ambiti urbani. A tal fine, si 
demanda al servizio cittadino proponente l’individuazione delle procedure necessarie per 
l’estensione della rete e il contestuale coinvolgimento per la sua attuazione, dei Servizi 
competenti.  

Si precisa che l'intervento rientra nel programma AxTO, per il quale è stato assegnato un 
finanziamento a valere sul Fondo per l'attuazione del Programma Straordinario di intervento per 
la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie. Esso è inserito nel programma biennale 
2018-2019 di acquisto di beni e servizi approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del 
31 ottobre 2017 (mecc. 2017 04496/005). 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 280 del 10 dicembre 2018 (mecc. 2018 
06598/026) è stata disposta una modifica di imputazione della spesa ed è stato approvato il 
seguente Quadro Economico: 

 
 Anno 2018 Anno 2019 Totale 
a) Produzione e allestimento Euro        0,00 289.140,00 289.140,00 
b) incarico di progettazione Euro 8.870,25   20.697,25 29.567,50 
c) pubblicazione bando, incentivi D.Lgs 
50/2016 

Euro       0,00 14.740,00 14.740,00 

d) affidamenti, incarichi professionali per 
coordinatore per la sicurezza e 
collaudatore 

Euro      0,00 33.180,00 33.180,00 

e) premi e rimborsi concorso di idee Euro  10.000,00   2.500,00 12.500,00 
f) costi della commissione Euro 1.450,20   4.397,30 5.847,50 

TOTALE  Euro  20.320,45   364.654,55 384.975,00 
 

A seguito dell’economia di gara, realizzata nell’ambito della procedura di affidamento 
del servizio di progettazione al Raggruppamento temporaneo di professionisti “ 
Ri.Co.Di.Ri.Tu.”, l’importo totale dell’intervento varia in Euro 384.907,50.  

La spesa derivante dalla realizzazione del Parco Culturale della Torino Industriale- Iron 
Valley è finanziata da contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, accertata con 
Determinazione Dirigenziale del 29 maggio 2017 (mecc. 2017 037083/070) 
(accertamento n. 2017/5703) e determinazione dirigenziale del 6 luglio 2017 
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(mecc. 2017 03711/070) (accertamento n. 2017 7322), per un importo complessivo pari a 
Euro 384.907,50. 

In ragione degli approfondimenti progettuali e delle valutazioni in approvazione con la 
presente Deliberazione si rende ora necessario approvare il seguente nuovo Quadro Economico 
dell’intervento con indicazione delle annualità di competenza della spesa: 

 

 Anno 2018 Anno 2019 Totale 
a) Produzione e allestimento 
Lotto A)      
             Forniture di elementi di arredo 
urbano 

Euro 
0,00 

148.269,64 148.269,64 

             Posa in opera di elementi di arredo Euro 0,00    29.341,29 29.341,29 
Totale lotto A a base di gara Euro   177.610,93 

               Oneri per la sicurezza Euro 0,00     6.949,11 6.949,11 
Totale Lotto A (I.V.A. esclusa) Euro 0,00 184.560,04 184.560,04 

     
            I.V.A. 22% Euro    40.603,21 40.603,21 

Totale Lotto A (I.V.A. inclusa)    225.163,25 
Lotto B)      
             Realizzazione sito web e app Euro 0,00  36.047,00 36.047,00 
             Oneri per la sicurezza-  Euro 0,00           0,00 0,00 

Totale Lotto B (I.V.A. esclusa) Euro 0,00 36.047,00 36.047,00 
            IVA 22% Euro 0,00  7.930,34 7.930,34 

Totale Lotto B (I.V.A. inclusa) Euro 0,00 43.977,34 43.977,34 
Totale Lotto A + Lotto B  
(I.V.A. e oneri compresi) 

Euro 
 

 269.140,59 

Adeguamento infrastrutture wi-fi      
forniture Euro 0,00 16.392,96 16.392,96 
I.V.A. Euro 0,00   3.606,45 3.606,45 

Totale Adeguamento infrastrutture wi-fi    19.999.41 
Totale a) (I.V.A. e oneri compresi) Euro   289.140,00 

b) Incarico di progettazione 

 Affidamento servizio di progettazione 
Ri.Co.Di.Ri.Tu.   

det. dir. n.mecc. 2019 00280/026 
Euro 8.850,00 20.650,00 29.500,00 

c) pubblicazione bando, incentivi D.Lgs 50/2016, imprevisti, spese tecniche 
               Pubblicazione bando Euro 0,00         0,00 0,00 
               Incentivi D.Lgs 50/2016 Euro 0,00   3.792,00 3.792,00 
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               Imprevisti e altre spese tecniche Euro 0,00   5.122,40 5.122,40 

 Totale c) (I.V.A. inclusa)    8.914,40 
d) affidamenti, incarichi professionali per coordinatore della sicurezza e collaudatore 
Affidamento servizi public History, 
comunicazione e promozione del museo  

Euro 0,00 12.448,00 12.448,00 

Incarichi professionali per coordinatore 
sicurezza e collaudatore 

Euro 
0,00 33.180,00 33.180,00 

 Totale d) (I.V.A. inclusa) Euro   45.628,00 
e) premi e rimborsi concorso di idee     
1° premio det. dir. n. mecc. 2018 69491/026 Euro 10.000,00          0,00 10.000,00 
Rimborso per secondo classificato revocato 
con det. dir. n. mecc. 2018 43700/026 

Euro 
0,00           0,00 0,00 

Totale e)  Euro 10.000,00           0,00 10.000,00 
f) costi della commissione     

Costi commissione bando di concorso  
det. dir. n. mecc. 2018 64708/026 

Euro 
   725,10            0,00 725,10 

         Costi commissione gara affidamento    
         allestimento 

Euro 
0,00      1.000,00 1.000,00 

Totale f)  725,10      1.000,00 1.725,10 
TOTALE (I.V.A. inclusa)    384.907,50 

 

Si da atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale del 
16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128)   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

 Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
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1) di approvare, per le ragioni esposte in narrativa che qui integralmente si richiamano, il 

progetto per l’allestimento del Parco Culturale della Torino industriale “Iron Valley” in 
area Parco Dora, redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti denominato 
Ri.Co.Di.Ri.Tu con capogruppo e mandatario l’Arch. Angelo Rinallo, la cui 
documentazione progettuale costituita dagli elaborati indicati in narrativa è allegata alla 
presente Deliberazione e ne costituisce parte integrante (da all.1.1 a 1.24); 

2) di approvare, per le ragioni esposte in narrativa, che qui integralmente si richiamano, la 
realizzazione dell’allestimento in area Parco Dora del Parco Culturale della Torino 
Industriale “ Iron Valley” secondo quanto indicato nel progetto di cui al precedente punto 
per un importo pari ad Euro 220.607,04, oltre ad I.V.A. 22% pari a Euro 48.533,55 per un 
totale di Euro 269.140,59 così suddivisi: 

 - Lotto A - allestimenti materiali (acquisto di forniture di elementi di arredo urbano su 
misura e posa in opera comprensiva di lavori di tipo edile per la contestualizzazione) 
per Euro 184.560,04 I.V.A. esclusa; 

 - Lotto B - allestimenti immateriali (servizio realizzazione sito web e app) per 
Euro 36.047,00 I.V.A. esclusa;  

3) di approvare, per le ragioni esposte in narrativa che qui integralmente si richiamano, la 
realizzazione degli adeguamenti infrastrutturali necessari per garantire il servizio wifi 
gratuito nell’area del Parco Culturale Iron Valley demandando contestualmente al servizio 
proponente l’individuazione e gestione della procedura in maniera concorde con i servizi 
cittadini competenti; 

4) di approvare, per le ragioni esposte in narrativa che qui integralmente si richiamano, 
l’avvio, successivamente alla realizzazione dell’allestimento, di un’attività di Public 
History finalizzata all’implementazione e gestione dei contenuti multimediali del Parco, 
che veda il coinvolgimento di associazioni culturali e di cittadini, demandando 
contestualmente al servizio proponente l’individuazione e gestione della relativa 
procedura;  

5) di approvare, come indicato in narrativa e per le ragioni che qui integralmente si 
richiamano, il nuovo Quadro Economico con indicazione delle annualità di competenza 
della spesa; 

6) di dare atto che l’intervento, ammontante nel suo complesso ad Euro 384.907,50 rientra 
nel progetto “AxTO - Azioni per le periferie torinesi” e pertanto la spesa è finanziata da 
contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri già accertato con Determinazione 
Dirigenziale n. cron. 31 del 29 maggio 2017 (mecc. 2017 37083/070), 
(accertamento n. 2017/5570) e determinazione dirigenziale del 6 luglio 2017 
(mecc. 2017 3711/070) (accertamento n. 2017 7322). Per l’anno 2019 la spesa è 
finanziata da F.P.V. derivante dal contributo sopra citato; 

7) di demandare ai competenti uffici cittadini ogni atto necessario e conseguente al presente 
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provvedimento; 
8) di dare atto che il presente atto non rientra nei presupposti per la validazione dell’impatto 

economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 2); 
9) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.        

 
 

L’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 

Il Direttore 
Emilio Agagliati 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Stefano Benedetto 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 

Elena Brunetto 
 
 
 
 

Verbale n. 27 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari            Mario Spoto 
___________________________________________________________________________ 
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La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 
1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), 
dal 10 giugno 2019. 
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