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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 marzo 2015 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Stefano LO 
RUSSO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
      
 
OGGETTO: PROGRAMMA DI CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILIARE. PRESA ATTO 
PROROGA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO. CONTRATTO DI GESTIONE DELLE 
VENDITE TRA C.C.T. S.R.L., A.T.I. COSTITUITA DA IPI INTERMEDIAZIONI 
IMMOBILIARI S.R.L. E YARD S.R.L. E CITTÀ DI TORINO. PROROGA SERVIZIO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell’Assessore Passoni.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 ottobre 2009 (mecc. 2009 
04890/008), successivamente attuata con deliberazioni della Giunta Comunale in data 3 
novembre 2009 (mecc. 2009 07163/008), 22 dicembre 2009 (mecc. 2009 09679/008), 29 
dicembre 2009 (mecc. 2009 09770/066) e 30 dicembre 2009 (mecc. 2009 09796/066), la Città 
ha avviato un’operazione di cartolarizzazione – ai sensi e per gli effetti dell’art. 84 della Legge 
289/2002 – avente ad oggetto immobili facenti parte del proprio patrimonio immobiliare, di cui 
all’elenco contenuto nel medesimo provvedimento, definendone criteri, indirizzi e modalità. In 
particolare, con la sopra citata deliberazione della Giunta Comunale del 3 novembre 2009 
(mecc. 2009 07163/008) è stata approvata l’acquisizione dell’intero capitale sociale di una 
società a responsabilità limitata (SPV) già costituita, avente per oggetto esclusivo la 
realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla 
dismissione del patrimonio immobiliare del Comune mediante l’emissione di titoli o 
l’assunzione di finanziamenti; tale società, a seguito dell’acquisizione, ha assunto la 
denominazione sociale di “Cartolarizzazione Città di Torino S.r.l.” (a socio unico).  

Con i summenzionati provvedimenti sono stati, inoltre, approvati i termini e le condizioni 
dell’operazione di cartolarizzazione, determinando, tra l’altro, il prezzo iniziale di 
trasferimento degli immobili di proprietà comunale alla C.C.T. S.r.l., nonché le modalità di 
gestione e le procedure per la rivendita dei medesimi. 

Con atto a rogito notaio Ganelli in data 30 dicembre 2009 sono stati conseguentemente 
trasferiti alla C.C.T. S.r.l. gli immobili del Primo Portafoglio, quali individuati – da ultimo – 
con i numeri 1, 3, 5, 6 e 10 nella deliberazione della Giunta Comunale in data 29 dicembre 2009 
(mecc. 2009 09770/066); inoltre, in data 30 dicembre 2010, con atto pubblico sempre a rogito 
notaio Ganelli, sono stati venduti alla C.C.T. S.r.l. medesima gli immobili del Secondo 
Portafoglio, quali individuati – da ultimo – con i numeri 2, 7, 8, 9 e 11 nella deliberazione della 
Giunta Comunale del 2009 sopra citata. La Società ha acquisito la provvista per il pagamento 
dei corrispettivi di vendita dei beni alla Città mediante due contratti di finanziamento: 

- il primo stipulato con BIIS (ora Intesa Sanpaolo S.p.A.) mediante scrittura privata 
autenticata dal notaio Ganelli in data 30 dicembre 2009 repertorio n. 16917, avente ad oggetto 
il finanziamento per complessivi Euro 46.985.356,00 in relazione all’acquisto degli immobili 
del Primo Portafoglio (oltre che in relazione al pagamento di una caparra confirmatoria per 
l’acquisto dei beni del Secondo Portafoglio). La scadenza del finanziamento è stata prevista al 
31 dicembre 2014; 

- il secondo stipulato con BIIS (ora Intesa Sanpaolo S.p.A. ) e Unicredit S.p.A. mediante 
scrittura privata autenticata dal notaio Ganelli in data 30 dicembre 2010, repertorio n. 20446, 
avente ad oggetto il finanziamento per complessivi Euro 39.000.000,00 in relazione 
all’acquisto degli immobili del Secondo Portafoglio (oltre che in relazione al pagamento di una 
caparra confirmatoria per l’acquisto dei beni del Terzo Lotto, poi restituita dalla Città). La 
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scadenza del finanziamento è stata prevista originariamente al 31 dicembre 2013 e poi 
prorogata, in esecuzione di deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2013 07531/064) del 
17 dicembre 2013, al 31 dicembre 2014. 

Inoltre, ai sensi di un contratto di mandato conferito dalla Società alla Città, la Direzione 
Patrimonio della Civica Amministrazione ha provveduto all’espletamento della procedura 
aperta ex art. 3 comma 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi di Vendita 
e Commercializzazione degli Immobili del Primo e del Secondo Portafoglio (procedura aperta 
n. 18/2010) in esito alla quale risultò aggiudicataria l’ATI costituita, ai sensi dell’art. 67 del D. 
Lgs. 163/2006 e s.m.i., da IPI Intermediazione S.r.l. (capogruppo) e Yard S.r.l. (mandante). 

In esecuzione di deliberazione della Giunta Comunale del 27 luglio 2010 (mecc. 2010 
04593/131), con la quale è stato approvato, per quanto di competenza della Città, lo schema di 
contratto di gestione delle vendite con i relativi allegati da sottoscriversi con l’A.T.I. 
aggiudicataria e si è preso atto del Business Plan o Piano Industriale redatto dall’ATI 
medesima, nonché dell’accordo intercreditorio e del conseguente atto di modifica al contratto 
di finanziamento resosi necessario, la C.C.T. ha quindi conferito all’A.T.I. aggiudicataria della 
procedura di cui sopra l’incarico di gestire, per conto della stessa e per una durata biennale, le 
vendite degli Immobili del Primo Portafoglio in conformità ai termini e condizioni previsti nel 
contratto sottoscritto in data 2/3 agosto 2010 rep. A.P. 3935, incarico esteso agli Immobili del 
Secondo Portafoglio mediante proposta della Società del 3 marzo 2011 sottoscritta per 
accettazione dall’A.T.I. il successivo 7 marzo 2011. Il contratto di Gestione delle Vendite 
aveva scadenza, come detto, dopo un biennio. 

Tuttavia, poiché il Capitolato di Gara aveva previsto (art. 3.1) la facoltà della C.C.T. S.r.l. 
di avvalersi dell’applicazione dell’art. 57 comma 5 lett. B) del C.U.A. nei casi ivi previsti -  
senza ulteriore compenso, avendo il servizio, in tal caso, ad oggetto i medesimi immobili 
costituenti il Primo e Secondo Portafoglio – con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 
2013 03002/131) del 26 giugno 2013 si è preso atto dell’intendimento di C.C.T. S.r.l. di 
conferire l’incarico della ripetizione del servizio di vendita degli immobili cartolarizzati 
all’A.T.I. aggiudicataria , come previsto dalla norma sopra citata e, per quanto di competenza 
della Città, si è preso atto dello Schema di Contratto di ripetizione del servizio di gestione delle 
vendite (costituente allegato 1 alla deliberazione stessa) da sottoscriversi tra l’ATI, la C.C.T. 
S.r.l. e la Città di Torino. Parimenti, si è preso atto dell’aggiornamento del Business Plan (o 
Piano Industriale) redatto dall’A.T.I. ed allegato sotto la lettera B allo Schema di Contratto 
sopra indicato. 

Il contratto di ripetizione del servizio è stato sottoscritto in data 2/3 luglio 2013 rep. A.P. 
n. 949 registrato a Torino il 18.7.2013 al n. 7570 e giungerà a scadenza il prossimo 8 marzo 
2015 (cfr. art. 10.1). 

In prossimità della scadenza dei finanziamenti assunti da C.C.T. con le Banche 
Finanziatrici (31.12.2014), C.C.T. ha inoltrato richiesta di  proroga dei medesimi; pertanto, in 
data 30 dicembre 2014 è stato formalizzato uno scambio di corrispondenza tra le Banche 
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Finanziatrici e la Società stessa per prorogare la scadenza dei Finanziamenti del Primo e del 
Secondo Portafoglio dell’Operazione di Cartolarizzazione fino al termine massimo del 31 
dicembre 2015.  

Gli atti di proroga sono stati sottoscritti alle seguenti condizioni:  
(i) tasso di interesse del Primo Contratto di Finanziamento: pari all’Euribor 12 mesi 

maggiorato di 350 punti percentuali per anno;  
(ii) commissione di istruttoria Atto Modificativo Primo Contratto di Finanziamento: Euro 

249.272,00; 
(iii) concessione a C.C.T. S.r.l. di una Linea D di finanziamento a valere sul Secondo 

Contratto di Finanziamento dell’importo di Euro 1.300.000,00 occorrente per pagare gli 
interessi e gli oneri connessi al Finanziamento stesso, ivi inclusi gli interessi dovuti in relazione 
alla sorte capitale della Linea A (linea principale di finanziamento del prezzo di acquisto degli 
immobili), nonché per far fronte a costi e spese (ivi incluse le spese legali) relative alla 
predisposizione, negoziazione e sottoscrizione dell’Atto Modificativo, con erogazione sino al 
30 giugno 2015 e scadenza al 31 dicembre 2015;  

(iv) compartecipazione al 50% delle Banche Finanziatrici nel finanziamento della Linea 
D;  

(v) tasso di interesse della Linea D: pari all’Euribor 12 mesi maggiorato di 350 punti 
percentuali per anno; 

(vi) commissione di istruttoria Atto Modificativo Secondo Contratto di Finanziamento: 
Euro 318.753,00. 

Al fine di ottenere la proroga dei finanziamenti – le cui ulteriori condizioni sono rimaste 
immutate – sono state fornite alle Banche – anche da parte della Città per i compiti istituzionali 
che le competono nonché in virtù del suo ruolo di Gestore degli Immobili – rassicurazioni in 
ordine alle azioni che verranno intraprese per favorire il collocamento sul mercato degli 
immobili cartolarizzati – pur nell’attuale momento di crisi che lo stesso sta attraversando – e per 
garantire che verranno poste in essere tutte le procedure a tal fine necessarie. In particolare, 
negli Atti Modificativi dei Finanziamenti, C.C.T. S.r.l. si è espressamente impegnata a:  

(i) portare a compimento le iniziative indicate dalla Città in apposita nota indirizzata a 
C.C.T. e che qui si allega, al fine di favorire il collocamento sul mercato degli immobili in 
tempo utile per rimborsare integralmente e puntualmente il Finanziamento;  

(ii) adoperarsi attivamente con la Città affinché, entro il 30 giugno 2015, siano formulate 
possibili soluzioni alternative che consentano di pervenire al rimborso integrale dei 
Finanziamenti alla relativa data di scadenza, impegnandosi ad inoltrare, entro il predetto 
termine, alle Banche Finanziatrici una proposta condivisa con la Città stessa, nel rispetto della 
normativa vigente, da sottoporre alla valutazione degli organi deliberanti delle Banche 
Finanziatrici; 

(iii) consegnare alle Banche, entro il 30 giugno 2015, un piano di commercializzazione 
degli immobili. 
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Il mancato rispetto di tali impegni costituisce legittimo motivo di risoluzione dei Contratti 
di Finanziamento. 

Si pone in questo quadro la necessità per C.C.T. S.r.l. di prorogare sino alla fine dell’anno 
anche il contratto di Gestione delle Vendite che giungerà a scadenza, come detto, l’8 marzo 
2015. 

Infatti, in adempimento dell’incarico ricevuto, l’A.T.I. ha proceduto alla predisposizione 
della data  room immobiliare cartacea e on line su apposito sito dedicato, ad espletare diverse 
indagini di mercato, alla pianificazione pubblicitaria, alla pubblicazione di numerosi avvisi di 
asta pubblica sui principali quotidiani, alla revisione del Piano Industriale, ad intavolare 
trattative con i potenziali acquirenti e, in generale, all’espletamento di quanto previsto nel 
contratto di gestione delle vendite sopra citato; in esito al lavoro svolto, l’A.T.I. è giunta, al 
momento, all’individuazione di due soggetti acquirenti rispettivamente per gli immobili 
costituenti i Lotti 1+3 del Primo Portafoglio (area Lotto I ex MOI  + area c.so Traiano/via 
Monte Pasubio) e degli immobili costituenti Lotti 8+9 del Secondo Portafoglio (edificio via 
delle Orfane 18-20-22 + edificio via Giolitti 2 bis), risultando gli altri invenduti.  

La ragione di ciò può indubbiamente farsi risalire alla tendenza negativa del mercato 
immobiliare, che si è dimezzato negli ultimi dieci anni secondo il rapporto dell’Agenzia delle 
Entrate del giugno 2014 e che, fatta eccezione per la macroarea del centro torinese, registra 
quotazioni in continua diminuzione. Ipi Intermediazioni S.r.l. e Yard S.r.l. hanno tuttavia piena 
conoscenza degli asset cartolarizzati sia sotto il profilo della due-diligence immobiliare 
(urbanistica, catastale, tecnica, impiantistica, ambientale, etc.) sia sotto l’aspetto dell’analisi dei 
segmenti di mercato interessati ed hanno avviato numerose interlocuzioni con investitori, anche 
esteri, che potrebbero portare positivamente a conclusione in corso d’anno. Ci si riferisce, in 
particolare, alle trattative in corso sull’ex Cavallerizza Reale, che si stanno sviluppando su più 
fronti di interesse e sul compendio ex Borello & Maffiotto, giunte in fase di maturazione. 

L’ATI si configura quindi come il soggetto più idoneo alla prosecuzione della gestione 
delle vendite, senza dover effettuare la ricerca di terzi prestatori di servizi per i quali si 
renderebbe necessario effettuare ex novo le analisi occorrenti per l’alienazione dei beni entro il 
termine brevissimo concesso per il rimborso dei finanziamenti. A ciò si aggiunga che tale 
ricerca dovrebbe essere effettuata mediante una procedura aperta che richiede tempi 
incompatibili con il rimborso stesso. 

L’art. 84 della Legge 289/2002 che disciplina le cartolarizzazioni degli Enti Locali, 
stabilisce, al 2° comma, che a tali operazioni “si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 
4, 6 e 7 dell’art. 2 del D.L. 25.9.2001 n. 351, convertito, con modificazioni, dalla Legge 
23.11.2001 n. 410 in quanto compatibili” nonché, al 5° comma, che le stesse siano soggette 
“Alle disposizioni di cui ai commi 2, 7, 9, 17, 18, secondo e terzo periodo e 19 dell’art. 3 del 
citato D.L. n. 351 del 2001”. Tra queste norme, assume rilievo il comma 9 dell’art. 3 del citato 
D.L., a tenore del quale “La determinazione esatta del prezzo di vendita di ciascun bene 
immobile e unità immobiliare, nonché l’espletamento, ove necessario, delle attività inerenti 



2015 00843/131 6 
 
 
l’accatastamento dei beni immobili trasferiti e la ricostruzione della documentazione ad essi 
relativa, possono essere affidati all’Agenzia del Territorio e a società aventi particolare 
esperienza nel settore immobiliare, individuate con procedura competitiva….” Nel caso di 
specie, la procedura competitiva per l’individuazione dell’ATI è stata esperita, come sopra 
accennato, nel 2010 mediante gara internazionale n. 18/2010 indetta dalla Città su mandato di 
C.C.T. S.r.l. 

Si ritiene pertanto che non sussistano impedimenti a prendere atto dell’istanza di proroga 
del servizio di commercializzazione degli immobili cartolarizzati sino al 31 dicembre 2015, 
formulata dall’ATI stessa con nota del 20 febbraio 2015 acquisita agli atti d’ufficio e assentita 
da C.C.T. S.r.l.  

Inoltre, con il presente provvedimento, visti anche gli impegni assunti dalla Società nei 
confronti delle Banche Finanziatrici, tra i quali, in particolare, l’obbligo di consegna alle 
Banche stesse entro il 30 giugno 2015, del piano di commercializzazione degli immobili 
cartolarizzati redatti da IPI Intermediazione S.r.l. e Yard S.r.l. nella loro qualità di gestori delle 
vendite (ovvero da altro professionista qualificato di preventivo gradimento delle Banche), si 
dà atto che  l’ATI  ha predisposto detto Piano di Commercializzazione  e lo ha trasmesso ai 
soggetti coinvolti in data 20 febbraio 2015; lo stesso è pertanto in fase di disamina. Inoltre, ad 
oggi non è stato formalizzato l’assenso di Intesa Sanpaolo S.p.A., relativamente al Primo e 
Secondo Portafoglio nonché di Unicredit S.p.A. relativamente al Secondo Portafoglio alla 
proroga del servizio; pertanto, qualora tale assenso formale non pervenga alla C.C.T. ed alla 
Città entro il giorno 6 marzo p.v. il presente provvedimento si intenderà privo di efficacia 
limitatamente a quanto in esso disposto in ordine alla proroga stessa.. 

Allo scopo di consentire alla C.C.T. S.r.l. di adempiere agli obblighi derivanti 
dall’Operazione mediante l’alienazione dei cespiti cartolarizzati, con il presente provvedimento 
 la Città, nella sua qualità di socio unico, prende atto della proroga sino al 31 dicembre 2015 dei 
Contratti di Finanziamento sottoscritta dalla società in data 30 dicembre 2014 e consente alla 
proroga sino al 31 dicembre 2015 del servizio di gestione delle vendite  (proroga del contratto 
sottoscritto in data 2/3 luglio 2013 rep. A.P. n. 949). 

Attesi gli impegni assunti a suo tempo dal Gestore delle Vendite, che si intendono 
integralmente confermati, si autorizza la formalizzazione della proroga del servizio citato 
mediante scambio di corrispondenza, subordinato al parere positivo delle Banche Finanziatrici 
come sopra indicato, nonché alla conferma della garanzia a suo tempo prestata dall’A.T.I. 
affidataria in sede di gara; si precisa comunque che, così come stabilito nel Capitolato della 
procedura aperta n. 18/2010 e confermato nei successivi contratti, la C.C.T. S.r.l  corrisponderà 
all’A.T.I., quale corrispettivo dei servizi forniti, i compensi già precedentemente stabiliti. 
Pertanto, eccezion fatta per il compenso fisso e per le ‘success fee’ spettanti contrattualmente, 
maturato e non ancora liquidato da parte della C.C.T. S.r.l., nessun ulteriore compenso sarà 
dovuto in relazione alla proroga del servizio.    

Tutto ciò premesso, 
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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; 

viste le circolari dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012 prot. 13884 e del 19 dicembre 2012 prot. 16298; 
vista la circolare del Segretario Generale dell’11 febbraio 2013, prot. n. 79; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese;   
    

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano per fare parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte: 
1) di prendere atto, per quanto di competenza della Città, della necessità di prorogare sino al 

31 dicembre 2015 il servizio di gestione delle vendite affidato da C.C.T. S.r.l. 
all’Associazione Temporanea di Imprese costituita da IPI Intermediazioni S.r.l.(società 
capogruppo) – con sede in Torino, Via Nizza n. 262/57 codice fiscale, partita IVA e 
numero di iscrizione al Registro Imprese di Torino n. 06348780013 – e Yard S.r.l. – con 
sede in Milano, c.so Vittorio Emanuele II n. 22, codice fiscale, partita IVA e numero di 
iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 12398540158 – mediante contratto 
sottoscritto in data 2/3 luglio 2013 rep. A.P. n. 949; 

2) di approvare che, in assenza del consenso delle Banche Finanziatrici entro il giorno 6 
marzo p.v., il presente provvedimento non abbia effetto per quanto attiene alla proroga 
del servizio di commercializzazione dei beni; 

3) di dare atto che l’ATI affidataria ha consegnato in data 20 febbraio 2015 il Piano di 
Commercializzazione degli immobili cartolarizzati;  

4) di autorizzare la formalizzazione della proroga del servizio mediante scambio di 
corrispondenza, restando immutate le condizioni contrattuali dell’affidamento, in caso di 
assenso alla proroga stessa formalmente manifestato dalle Banche Finanziatrici entro il 
6 marzo 2015; 

5) di prendere atto che mediante scambio di corrispondenza sottoscritto in data 30 dicembre 
2014 la C.C.T. S.r.l. ha ottenuto la proroga del Primo Contratto di Finanziamento 
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(scrittura privata autenticata dal notaio Ganelli in data 30 dicembre 2009 repertorio n. 
16917)  e del Secondo Contratto di Finanziamento (scrittura privata autenticata dal notaio 
Ganelli in data 30 dicembre 2010, repertorio n. 20446) sino al termine del 31 dicembre 
2015 alle condizioni tutte indicate in narrativa e che si intendono approvate; 

6) di prendere atto degli impegni assunti da C.C.T. S.r.l. al fine della proroga dei 
Finanziamenti, nascenti, tra l’altro, da quanto sottoscritto nella nota allegata (all. 1) e 
fatto proprio dalla Città; 

7) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a 
carico della Città, come da allegata dichiarazione (all. 2); 

8) 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, attesa l’imminente scadenza 
del contratto di servizio in oggetto.    

 
 

  
L’Assessore al Bilancio, ai Tributi, 

al Personale ed al Patrimonio 
Gianguido Passoni 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Carla Villari 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 

Verbale n. 10 firmato in originale: 
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            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 9 marzo 2015 al 23 marzo 2015. 

 
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 dal 19 marzo 2015. 
 

 
   
























