
Settore Giunta Comunale 2014 05239/087 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 25 novembre 2014   
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi gli Assessori Maurizio BRACCIALARGHE e Gianguido 
PASSONI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 4 in data 10 
novembre 2014 ed avente per oggetto:     
 
C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) INIZIATIVA 
CULTURALE "AUTUNNO E INVERNO IN VILLA TESORIERA". APPROVAZIONE. 
INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DI CONTRIBUTI IN SERVIZI. 
 
Il Sindaco 
 
Informa la Giunta della deliberazione all’oggetto – che si unisce al presente provvedimento 
perché costituisca parte integrante e sostanziale ed invita la Giunta a prendere atto della 
deliberazione stessa.             
 

Ilda CURTI  
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2014 05239/087 
 
 
  Atto n.  105                     
 
                          
 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", 
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del  
 
 

10 NOVEMBRE 2014 
 

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio 
CERRATO i Consiglieri: Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo BARTOZZI,  Alessandro 
BOFFA FASSET, Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano DOMINESE,  Armando 
FANTINO, Sara GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, Maurizio MAFFEI, Valerio NOVO, 
Marco RABELLINO, Andrea RONCAROLO, Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE, Luca 
PIDELLO, Emiliano PONTARI,  Lorenzo PULIE’ REPETTO, Nicola SANTORO, Tommaso 
SEGRE, Rocco ZACCURI.   
 
 
In totale n.  22 Consiglieri 
 
Risultano  assenti  i Consiglieri:  Alberto ALDAMI , CAPUTO Valentina, Massimiliano 
LAZZARINI 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Ornella FOGLINO 
 
Ha adottato in  
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
 
 
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:  
 
 
 
C.4 (ART.42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) INIZIATIVA 
CULTURALE “AUTUNNO E INVERNO IN VILLA TESORIERA” -  APPROVAZIONE. 
INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DI CONTRIBUTI IN SERVIZI. 
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 4 - SAN DONATO - PARELLA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) 
INIZIATIVA CULTURALE "AUTUNNO E INVERNO IN VILLA TESORIERA". 
APPROVAZIONE. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DI CONTRIBUTI IN SERVIZI.  
 
 Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con il coordinatore della V Commissione Stefano 
Dominese, riferisce. 
 
La Biblioteca Civica Musicale “Andrea Della Corte” avente come sede la Villa Tesoriera 
all’interno dell’omonimo parco è da sempre teatro di  kermesse che hanno coinvolto 
numerosissimi cittadini, offrendo l’opportunità di fruire di occasioni culturali che nel corso 
degli anni hanno riscontrato notevole successo, quali concerti musicali, incontri con autori 
ospiti del Salone Internazionale del Libro, interviste con i figli dei più grandi cantautori italiani 
del ‘900 etc. etc. 
Dati questi presupposti la Circoscrizione IV ha accolto la proposta dell’Associazione Artistico 
Culturale IPPOGRIFO” che prevede la realizzazione di una rassegna quest’anno giunta alla sua 
XXIII° edizione, denominata “Demiourgos – Autunno e Inverno in Villa Tesoriera”  e 
consistente nella realizzazione n. 8 concerti di musica classica. 
Tali concerti, iniziati il 2 ottobre 2014, proseguiranno sino al 17 febbraio 2015. Per la 
realizzazione dell’intera rassegna, l’”Associazione Artistico Culturale IPPOGRIFO”  ha 
presentato con nota prot. n. 12335 del  24 ottobre 2014 una richiesta di contributo in servizi 
consistente nella stampa di n. 1000 pieghevoli con i mezzi propri  dell’Ufficio Comunicazione 
& Immagine della Circoscrizione IV. (all. 1). 
E’ considerato pienamente sussistente l’interesse generale, anche alla luce del principio di 
sussidiarietà orizzontale ex art. 118 comma 4 Cost., alla valorizzazione di attività di privati o 
associazioni che concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, in materie 
di competenza dell’ente pubblico erogatore ed in mancanza di intervento istituzionale diretto, 
per la valorizzazione del territorio circoscrizionale ed il rafforzamento delle attività di fruizione 
socioculturale sul territorio offerte ai cittadini, ed, in particolare, alle attività di aggregazione e 
di riflessione  culturale  (sociali, formative, didattiche, ricreatiche, sportive) quali quelle 
oggetto del presente contributo. 
Si evidenzia, pertanto, una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo per l’efficace 
sviluppo del territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità socioculturali, ricreative 
e formative offerte ai cittadini, la promozione della riflessione e della maturazione della 
coscienza collettiva su diritti e valori di rango costituzionale (diritto all’educazione, ambiente, 
territorio) e la positiva aggregazione dei residenti per la prevenzione ed il contrasto del degrado, 
del disagio e della marginalità urbana e sociale, la valorizzazione del territorio circoscrizionale 
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nonché la positiva, e costituzionalmente orientata, cooperazione con soggetti terzi 
proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa del servizio. 
Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione di contributi come previsto dal 
Regolamento approvato con deliberazione n. mecc. 1994 07324/01, C.C del 19 Dicembre 1994, 
esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente modificato dalla deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 23 dicembre 2007 ( n. mecc. 2008 04877/02) esecutiva dal 17/12/2007. 
In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 
201204257/008 in data 31 luglio 2012 e dalla Circolare del 26 novembre 2012 prot. n. 9649 si 
dichiara che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
 
In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n, mecc. 2012 
05288/128 in data 16 ottobre 2012 e dalla Circolare del 19.12.2012 prot. 16298 dell’Assessore 
al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio si allega la dichiarazione di non ricorrenza dei 
presupposti per la valutazione di impatto economico (VIE). (all. 2) 
 
Si da atto che sono stati acquisiti agli atti le dichiarazioni concernenti il rispetto del disposto 
dell’art. 6 comma 2 della legge 122/2010 in relazione degli emolumenti agli organi collegiali.  
 
Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e), 
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 
La V Commissione ha esaminato il suddetto progetto nella commissione del  30 ottobre 2014. 

Tutto ciò premesso,  

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 
n.133 (n.mecc. 960980/49 del 13/5/1996 e n.175 (n.mecc.9604113/49) del 27/6/1996) con il 
quale tra l’altro, all’art.42, comma 3, indica le competenze delegate attribuite ai Consigli 
Circoscrizionali a cui appartiene l’attività in oggetto; 
dato atto di cui all’art. 49 del T.U. degli Enti Locali sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica e amministrativa dell’atto; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni sopra richiamate; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 

1. di approvare l’iniziativa proposta dall’”Associazione Artistico Culturale IPPOGRIFO” con 
sede legale in Torino, Via Servais, 200 E/15 – P.I 05706690012 che prevede la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “Demiourgos – Autunno e Inverno in Villa 
Tesoriera” consistente nella realizzazione di n. 8 concerti, da tenersi nel salone d’onore 
della Villa Tesoriera dal 2 ottobre 2014 al 17 febbraio 2015. 

2. di concedere un contributo in servizi all’Associazione Artistico Culturale IPPOGRIFO, 
consistente nella stampa di n. 1.000 pieghevoli in bianco e nero con i mezzi propri   
dell’Ufficio Immagine & Comunicazione della Circoscrizione IV 
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3. di dichiarare attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 IV comma del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.. 

 
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 
 
Risultano assenti dall’aula al momento della votazione i Consiglieri Novo e Segre per cui i 
Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 20.  
 
VOTAZIONE PALESE 
 
PRESENTI:20 
VOTANTI: 20 
VOTI FAVOREVOLI:20 
 
Pertanto il Consiglio  
 
DELIBERA 
 
1. di approvare l’iniziativa proposta dall’”Associazione Artistico Culturale IPPOGRIFO” con 

sede legale in Torino, Via Servais, 200 E/15 – P.I 05706690012 che prevede la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “Demiourgos – Autunno e Inverno in Villa 
Tesoriera” consistente nella realizzazione di n. 8 concerti, da tenersi nel salone d’onore 
della Villa Tesoriera dal 2 ottobre 2014 al 17 febbraio 2015. 

 
2. di concedere un contributo in servizi all’Associazione Artistico Culturale IPPOGRIFO, 

consistente nella stampa di n. 1.000 pieghevoli in bianco e nero con i mezzi propri  
dell’Ufficio Immagine & Comunicazione della Circoscrizione IV 

 
Esce dall’aula al momento della votazione per l’immediata eseguibilità il Consigliere Boffa 
Fasset per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 19. 
 
Il Consiglio con distinta e palese votazione 
 
PRESENTI: 19 
VOTANTI:19 
VOTI FAVOREVOLI: 19 
 
 
DELIBERA 
 
3. di dichiarare attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 IV comma del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.. 

___________________________________________________________________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visti gli art. 42, 3° comma e 63, 1° comma del Regolamento del Decentramento; 
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 

PRENDE ATTO 
 
All’unanimità del provvedimento.  
 
 
 

Verbale n. 52 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso  
___________________________________________________________________________  

 
 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 

 
La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 1° dicembre 2014 al 15 dicembre 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dall’11 dicembre 2014. 
 
 
    


	SEDUTA PUBBLICA
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Oggetto: Richiesta Patrocinio e Servizio Stampa di pubblicità
Autunno e Inverno in Villa Tesoriera II Edizione


ll sottoscritto Luigi Di Cesare


Consapevole delle sanzioni penali nonché delia consegu ente decadenza dal beneficio, nel caso di dichiarazioni non


veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e76 D.P.R. 445 del28ll2l2000,


DICHIARA


di essere natola Torino lA2l0lll959
di essere residente a Torino in via Servais 200Ell5
codice fiscaie DCSLGU59 A02L219D te]r 0ll77938l3 - 3349207542 - 3936978440


di essere Presidente/Legale Rappresentante di Associazione Artistico Culturale IPPOGRIFO
con sede legale in Torino in via Servais200Ell5 tel. 0117793813


n. cellulare 3936048391 e-mail ippogrifo.spettacolo@tiscali.it - ippogrifo@gmail.com
Codice Fiscale 05706690012 e Partita IVA 05706690012
Recapito presso il quale ricevere eventuali comunicazioni quello della sede Legale.


DICHIARAINOLTRE


I. che l'Asso ciazioneArtistico Culturale IPPOGRIFO siè costituita n data25 febbraio 1989


con atto notarile registrato in data 13 marzo 1989, n 10796
(indicare atto pubblico/ scritlura privata autenticata /scrittura privata registrata all'Agenzia delle Entrate)


2. è iscritta nel Regisko Comunale delle Associazioni dal 1996, eprecisamente con atto no meccanografico di delibe-
ra esecutiva 96A5$61001 del lA/0911996 e diessere inoltre iscritta nell'albo dei fornitori del Comune di Torino con


il numero 2519R.


3. che 1'Associazione Artistico Culrurale IPPOGRIFO non ha fini di lucro e che l'iniziativa che si intende realizzare
rientra nei fini istituzionali dei Comune, così come previsto dall'art.l del Regolamento per le modalità di erogazio


dei conhibuti, i:r quanto si tratta di attivita culturali.
4. di avere rnaturato esperienze nellarealizzazione di iniziative analoghe dal 1989 a tuttoggi.


1{iì4§ TORINO - iiia Serv«is, 20{i Eli5 - Tei. *li 77938i3 - Ceil. 3349247512


§disirlni §§'p$dìEt§FG rot+o ToRINo - \ta Servais 200 Ell5 - Tel. 011 779-1813


Pariita n A 0-57*6690012 - coop.»xerr Barclnlr - iB;\'l\.Ì lT 98 x 0*?075 02200 cc8-§00?39985
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Fdizione (inserita nel Festival Demiourgos XXiiI Edizione).
2) Patrocinio per l'iniziativa, da|27 novembre 2014 al l7 febbraio 20i5.


Si precisa che l'iniziativa non prevede ingresso con biglietto a pagamento.


DICHIARA
sotto ia propriaresponsabilità consapevole deile sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio,


nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del28/l2l2AA0,


. di non aver effettuato analoghe richieste di finanziamento ad altri enti Pubblici, Istituti di credito, Fondazioni


o imprese private nonché al Comune;


che I'eventuale attività commerciaie svolta non è preminente rispettÒ ai fini sociali dell'orgarizzazione;


. che il progetto presentato si svolgerà in assenza di barriere architettoniche;


oVVero


SI IMPEGNA


x , a richiedere, in tempo utile, agli enti competenti tutte le autaizzazioni di legge necessarie per lo svolgimen-


to della manifestazione;


x v a concordare con la Circoscrizione ogni forma di pubblicizzazione dell'iniziativa, cornpreso l'util2zo del


Logo Circoscrizionale che dovrà comunque essere accompagnato dal Logo della Citta;


a tenere la Circoscrizione sollevata da ogm responsabilita in relazione a qualsiasi degli aspetti


giuridici conseguenti alla realizzazione del progetto, dell'iniziativa o della manifestazione (art.S


Regolameeto dei Contributi)


Data e luogo


Torino 2l ottobre 2Al4


Ii Presidente / T.egale Rappresentante


M" Luigi Di Cesare


ait ./rrll 1lt r/ { i}tu'.ur
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Infotmativa ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 19612003 (Codice in materia di protezione dei
dati personali).


In osservanza di quanto disposto dall'art.l3 del D.L.gs 30.06.2003, n,196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le
seguenti informazioni :


f il trattamento dei Suoi dati è finalizzato unicamente all'erogazione del contributo finanziario;
2, il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con procedure anche informatiche, in
grado di tutelare e garantire La risewatezza dei dati forniti e nei modi e nei lirniti necessari per
perseguire le predette finalità;
3. il conferimento dei dati è necessario per la concessione del contributo richiesto pertanto la mancata
indicazione comporta I'impossibilità di concedere il contributo stesso;
4. i dati forniti possono essere trattati dal responsabile e dagli Incaricati;
5. i dati stessi saranno pubblicati all'Albo Pretorio della Città e della Circoscrizione ai sensi del D.p.R.
I l8/2000 e del Dl.gs n.26712000 e sul sito internet di questa Publica Amministrazione;
6' gli interessati potranno avvalersi dei diritti di cui all'art.7 del citato Codice e in particolare il diritto di
ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiedeme la rettifica, l'aggiornamento
e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento;
7. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della circoscrizione IV.


Firma
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DICHIARAZIONE DI IMPEGNO RELATIVA ALLA PUBBLICITA' DI INIZIATIVE
REALTZZNIE IN COLLABORAZIONE O CON IL PATROCINIO DELLA IV
CIRCOSCRIZIONE


Il sottoscritto Luigi Di Cesare, in qualità di legale rappresentante della Associazione Artistico Culhrrale Ippogrifo, nel
richiedere alla Circoscrizione IV la concessione del contributo e patrocinio (patrocinio/contributo/collaboìazione)
pet la tealizzazione della iniziativa come da progetto allegato, inserita nel programma di Demiourgos XXII Edizione
e nel programma natalizio della Circoscrizione IV


PREMESSO


Che I'utilizzo, nella comunicazione pubblicitaria, di linguaggi e contesti espressivi che offendono gravemente la dig-
nità delle persone e perpetuano pregiudizi culturali e stereotipi sociali di discriminazione dei loro diritti di cittadinan-
za, è apertamente in contrasto con gli indtrizzi espressi dalle legislazioni comunitarie e nazionali e con l'obiettivo pri-
oritario che l'amministrazione comunale di Torino si è data in merito alla concreta affermazione della cr"rltura delle
pari opportunità.


PRESO ATTO


Di quanto assunto dalla Giunta Comunale di Torino con Deliberazione del 24 settembre 2002 n. mecc.07159/007


DICHIARA


Che le attività di comunicazione e pubblicizzazione delf iniziativa in apice indicata, comprese Ie eventuali comuni-
cazioni di terzi (sponsor, collaboratori ecc) ivi ospitate, saranno conformi agli intendimenti in precedenza espressi.


SI IMPEGNA


in conformità a tale dichiarazione, a non ùIlizzare e diffondere comunicazioni ed azioni pubblicitarie che esprimano,
nei contesti e nei linguaggi adottati: messaggi lesivi della dignità delle persone rappresentazioni o riproduzioni del
colpo umano quale oggetto di possesso e sopraffazione sessuale.
Rappresentazioni della sessualità in chiave violenta, coercitiva o di dominio
Messaggi che tendono a collocare le donne in ruoli sociali di subalternità ed affermazione
limitata o condizionata
Pregiudizi culturali e stereotipi sociali fondati sulla discriminazione di genere , appartenefiza
ehrica, orientamento sessuale, abilità fisica e psichica, credo religioso.
Messaggi che, rivolgendosi ai bambini e agli adolescenti, tendano ad abusare della loro


naturale ingenuità, predisposizione a credere ed inesperienza e li inducano a comportamenti dannosi
per il loro sviluppo psichico e fisico.
Messaggi che uttlizzando i bambini in contesti a loro impropri, allo scopo di sfruttarne
l'immagine quale oggetto pubblicitario, ne ledono la dignità


RICONOSCE
Al Presidente della Circoscrizione IV, qualora a suo giudizio o da pronunciamento del Giurì costituito presso l,isti-


tuto di Autodisciplina Pubblicitaria, risultino disattesi gli impegni quisottoscritti, la facoltà di revocare il patrocinio e
di tutelare, nelle forme che riterrà più opportune, la propria immagine.


Data Firma
Torino, 21 ottobre 2014
M. Luigi Di Cesare
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Al Presidente
al Coordinatore alla Cultura


della Circoscrizione IV
TORINO


Oggetto: Decreto Legge 3110512010, n. 78, convertito nella Legge 30107t2010, n. IZZ


ll Il sottoscritto Luigi Di Cesare, Presidente e legale rappresentante
dell'Associazione Artistico Culturale IPPOGRIFO
Con sede legale in Torino, Via Servais 200 E/l5..C.F e P.I. 057A6690012, consapevole delle sanzioni penali nel caso
di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, richiamata dall'art. 76 del B.P.R. 445 del 2gll2l2}O},al fine di rice-
vere contributi dalle Finanze Pubbliche
ATTESTA
che l'Associazione Artistico Culturale Ippogrifo si attiene a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito nella
legge 12212010, art. 6 comma 2


Torino 2l ottobre 2014
Distinti saluti.


M. Luigi Di Cesare
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411.2 alla circolare prot. 1629g del19.12.2012


CITTA'DI TORINO


VICE DIREZIONE GENERALE SAL


CIRCOSCRIZIONE


C.4 (ART.42, CONIMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) INIZIATIVACULTURALE "AUTTINNO E INVERNO IN VILLA TESORIERA" -APPROVAZIONE. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DI CONTRIBUTI INSERVIZI.


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico.


vista la deliberazione della Giunta comunale del 16 ottobre ?0lz n.mecc. o52gg/12g.


vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, personale e patrimonio del 30 ottobre2012 prot. 13884,


vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e patrimonio del 19 dicembre201?prot.16298.


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


u.dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra ka quelli indicati all,art. 2delle disposizioni approvate con determinaziori"r. ;i--i;;". 201245155/066) datata t7dicembre 2012 del Direttore Generale in muie.lu {i p}.r*ti va valutazionè 'dell'impatto
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a caricodella Città. ,





