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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 maggio 2015 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessore Stefano LO RUSSO. 
. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
     
 
OGGETTO: TORINO CAPITALE DELLO SPORT PER L'ANNO 2015. FESTE POPOLARI 
- ESTATE 2015. APPROVAZIONE PROGRAMMA. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA 
PER SERVIZI EURO 32.000,00. CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA TIRO 
CON L'ARCO EURO 3.500,00.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Gallo, 
di concerto con l’Assessore Mangone.   

 
Il conferimento alla Città di Torino del titolo di Capitale Europea dello Sport per l’anno 

2015, avvenuto nel novembre 2012 da parte dell’Associazione Capitale Europea dello Sport 
(ACES), ha di fatto impegnato – e continua ad impegnare - la Città ad assumere con crescente 
risolutezza strategie a sostegno di politiche dello Sport, della diffusione dei suoi valori e della 
promozione della pratica sportiva, agonistica e amatoriale. 

Di certo l’acquisizione di tale titolo ha rappresentato una nuova occasione di 
riconoscimento della qualità del sistema sportivo torinese: eccellenze sportive, patrimonio 
impiantistico all’avanguardia, ospitalità turistica adeguata ad ogni esigenza, capacità di attrarre 
grandi eventi sportivi a livello nazionale ed internazionale. 

Ha altresì costituito un’imperdibile opportunità per rafforzare la visibilità delle realtà 
sportive, sociali e culturali torinesi: nel corso di questi mesi la programmazione sportiva della 
città si è ampliata con nuove idee, progetti, iniziative, collaborazioni e programmazioni 
condivise. 

Si è rafforzato un programma di promozione della qualità sociale dello Sport, inteso 
sempre di più come sintesi di attività valoriali fondamentali per una comunità moderna e attenta 
al proprio benessere psicofisico, andando oltre la semplice equazione “sport uguale ad attività 
motoria”, proprio perché lo sport non è solo gesto agonistico, tecnicismo e performance. 

Lo sport è anche popolare nel significato pieno della parola, nel senso che appartiene 
all’insieme di tutti i cittadini, senza distinzione di classe sociale, provenienza di censo ed etnia. 
Lo sport è divertimento, crescita, confronto, condivisione per tutti. 

Partendo da questo presupposto, l’Amministrazione intende inserire nel calendario di 
Torino Capitale Europea dello Sport 2015 alcune “feste popolari” sportive di piazza, che si 
illustrano nelle seguenti note. 
1. La prima manifestazione, denominata “A tutto Basket”, è dedicata all’omonima 

disciplina e rivolta al pubblico dei più giovani, degli studenti e di tutti gli appassionati di 
questo coinvolgente sport. L’evento sarà realizzato dalla PMS Basket a corollario delle 
Finali Under 19 con l’obiettivo di coinvolgere tutte le forze operanti nel settore basket e 
di favorire la maggiore divulgazione possibile della pratica sportiva. Nella serata del 24 
maggio in Piazza Solferino si realizzerà la cerimonia di apertura delle finali nazionali con 
la partecipazione di 16 squadre qualificate. Per l’occasione si ritiene di approvare un 
contributo in servizi consistente in: 
- fornitura, a titolo gratuito, compatibilmente con le disponibilità di magazzino, 

trasporto e montaggio compresi, di un palco (mt 9 x mt 8) e di 500 sedie di proprietà 
comunale, necessari per l’allestimento dell’iniziativa, in deroga a quanto previsto 
dalla deliberazione della Giunta Comunale del 17 ottobre 2000 (mecc. 2000 
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06568/005), esecutiva dal 6 novembre 2000; 
- fornitura di un service audio video da parte di IREN S.p.A. in virtù del Disciplinare 

tra Città di Torino e Iren Servizi S.p.A. per la Gestione degli impianti elettrici e 
speciali di cui alla determinazione dirigenziale (2011 05539/064) approvata il 14 
ottobre 2011;  

2. la seconda iniziativa sarà interamente dedicata al ballo inteso come disciplina sportiva ed 
attività di tempo libero; la manifestazione “Ballando un Po” vedrà il dispiegarsi di tutte le 
varie tipologie di danza e ballo: danza classica e moderna, contemporanea, jazz, danze 
caraibiche e latino-americane, danze popolari, tango, tip-tap,  hip-hop, break dance, 
danze orientali, lindy hop, pole dance, capoeira, ecc… 

 La manifestazione si svolgerà nei giorni 6 e 7 giugno 2015 presso Piazza Solferino, 
Piazza Bodoni, Piazza Carlo Alberto, alcune aree centrali della città (es. Galleria a San 
Federico, area tra Corso Siccardi e Piazzetta Savoia, Via Monte di Pietà, tratto in 
prossimità di Via San Tommaso, Via del Carmine e parte di Corso Valdocco e parte di 
Piazza Savoia, piazzetta Mollino, ecc.  …).  

 Verranno allestiti numerosi spazi per permettere a tutte le associazioni che hanno aderito 
all’iniziativa, rispondendo a un avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul sito 
internet della Città di Torino dal 1^ al 30 aprile 2015, di esibirsi con saggi e dimostrazioni 
dei propri ballerini e di organizzare stage e lezioni aperte rivolte ad un pubblico 
intergenerazionale, con particolare riguardo ai bambini, ai giovani e alle categorie più 
svantaggiate della popolazione. Collaboreranno all’iniziativa l’Associazione Centro 
Storico Torino e l’Associazione Commercianti Via San Francesco D’Assisi. 

 Per favorire la promozione dell’iniziativa e delle singole associazioni coinvolte, nei 
giorni precedenti verranno realizzati una serie di flash mob nelle piazze centrali e nelle 
giornate della manifestazione verranno dislocati in varie aree i gazebo gonfiabili di 
“Torino Capitale dello Sport 2015 “. 

 Per la realizzazione dell’iniziativa sarà necessario provvedere agli allestimenti (palchi, 
pedane, tappeti,….), al reperimento di service audio e luci che saranno forniti dalla 
Società Iren Servizi, in virtù del Disciplinare per la Gestione degli impianti elettrici e 
speciali tra Città di Torino e Iren Servizi S.p.A di cui alla determinazione dirigenziale 
(mecc. 2011 05539/064) approvata il 14 ottobre 2011. La spesa per il  pagamento dei 
diritti S.I.A.E, dei servizi igienici, del punto di primo soccorso e di altri interventi a 
supporto è prevista complessivamente nell’importo massimo di Euro 15.000,00 (al lordo 
delle ritenute di legge); 

3. la terza iniziativa, denominata “Un tiro con l’arco”, si svolgerà nella giornata del 13 
giugno 2015 presso Piazzetta Reale e sarà realizzato da parte del Comitato Organizzatore 
dei 54^ Campionati Italiani di Tiro con l’Arco Torino 2015 presso la Federazione Italiana 
Tiro con l’Arco. 
Tale Federazione, con sede legale in Torino, Via Giordano Bruno n. 191 – C.F. 
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97791250018, ha presentato un progetto con nota del 07/05/2015, n. prot. 699,  aperto a 
tutta la cittadinanza, che propone  la disciplina sportiva quale “mezzo” per uno stile di 
vita migliore, non un “fine” da perseguire nella sua tecnicità.  
La manifestazione  consisterà nel far partecipare gli atleti della Nazionale Italiana (tre 
femmine e tre maschi) ad una gara a scontri diretti oltre a far provare la disciplina a coloro 
che vorranno cimentarsi.  
Per la realizzazione dell’iniziativa, il Comitato Organizzatore dei 54^ Campionati Italiani 
di Tiro con l’Arco Torino 2015 ha richiesto un contributo finanziario alla Città a parziale 
copertura delle spese ed al lordo di eventuali ritenute di legge di cui all’art. 28 del D.P.R. 
600/73 a fronte di preventivo. 
Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2015 01351/010) dell’8 aprile 2015, 
esecutiva dal 24 aprile 2015, è stata approvata l’erogazione di un contributo di Euro 
7.000,00, a fronte di un preventivo di spese di Euro 41.410,00 e di entrate di Euro 
8.000,00, a favore del Comitato Organizzatore sopra nominato per l’organizzazione dei 
54^ Campionati Italiani di Tiro con l’Arco che si svolgeranno dal 25 al 27 settembre 2015 
e della manifestazione promozionale sopra descritta programmata per il 13 giugno 2015. 
Il preventivo delle spese connesse all’organizzazione delle manifestazioni suddette, 
allegato al provvedimento sopra citato, contempla una serie di voci che risultano 
riconducibili pressoché interamente alla preparazione ed allo svolgimento delle gare del 
Campionato in programma durante il prossimo mese di settembre, poiché, tra l’altro, non 
contiene riferimenti specifici alle spese direttamente connesse all’organizzazione della 
manifestazione promozionale (“Tappa di avvicinamento”) proposta per il 13 giugno 
2015.  
La significativa onerosità del complesso delle attività relative all’organizzazione della 
competizione di rilevo nazionale in programma per il prossimo mese di settembre, in 
considerazione anche del fatto che il contributo già approvato con il provvedimento citato 
rappresenta una copertura parziale e limitata della spesa complessiva preventivata, 
consente di prendere in considerazione la nuova ed ulteriore richiesta di sostegno 
economico, pervenuta in data 07 maggio u.s., riferita specificamente alla manifestazione 
denominata “Tappa di avvicinamento ai 54^ Campionati Italiani di Tiro con l’Arco 
Torino 2015”, programmata per il 13 giugno 2015 presso Piazzetta Reale. 
Per tali motivazioni, e considerata anche la valenza sportiva e aggregativa del progetto 
sopra descritto, si intende erogare un ulteriore contributo di Euro 3.500,00 a parziale 
copertura delle spese per l’organizzazione della manifestazione promozionale 
programmata per il 13/06/2015, a fronte di un  preventivo che prevede spese per Euro 
4.500,00 ed entrate nulle. 
Il suddetto contributo risulta in armonia con i criteri indicati all’art. 86 dello Statuto della 
Città di Torino ed in conformità con la disciplina stabilita dal Regolamento di erogazione 
dei contributi della Città di Torino approvato con deliberazione (mecc. 1994 07324/01) 
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del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 esecutiva dal 23 gennaio 1995, modificata 
dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007, (mecc. 2007 
04877/002) esecutiva dal 17 dicembre 2007. 
Si attesta che il soggetto beneficiario del contributo in oggetto ha presentato idonea 
dichiarazione di ottemperanza agli obblighi di cui all’art.6 della Legge 122/2010; 

4. a conclusione del primo Torneo cittadino di bocce denominato “2015 Bocce in Città” si 
intende realizzare una grande festa, manifestazione tutta nuova nel concept dedicata al 
gioco delle bocce. Il gioco ha una tradizione antichissima e Torino ha contribuito alla sua 
storia poiché qui è nata la prima società ed oggi sono attive in città oltre 80 bocciofile, 
importantissimi punti d’incontro per migliaia di anziani. Il 18 luglio 2015 in Piazza 
Solferino si svolgerà un gran finale con animazione e premi, a chiusura del torneo 
amatoriale aperto a tutti i cittadini, dai giovanissimi agli anziani, organizzato con il 
coinvolgimento delle Circoscrizioni e delle bocciofile sparse su tutto il territorio 
cittadino. 
Per la realizzazione dei tornei circoscrizionali e per l’organizzazione delle finali è 
previsto per le singole Circoscrizioni coinvolte una spesa, variabile a seconda del numero 
di bocciofile aderenti al progetto e del coinvolgimento nelle diverse fasi del torneo, per 
un importo massimo di Euro 13.000,00. Per le attività di animazione, noleggio W.C. 
chimici e altri servizi a supporto della festa finale la spesa massima presunta è di Euro 
4.000,00 (al lordo delle ritenute di legge); 

5. l’ormai tradizionale “Festa dello Sport” si terrà quest’anno l’11, il 12 e il 13 settembre, 
con denominazione “Lo Sport scende in piazza” e si inserirà nella programmazione della 
Settimana Europea dello Sport, coinvolgendo nuovamente gran parte del territorio  
cittadino e vari impianti sportivi, con momenti di attività sportive ed intrattenimenti di 
musica e di spettacolo con partecipazione dei diversi soggetti attivi sul territorio, sotto il 
coordinamento dell’Assessorato allo Sport. Torino per tre giorni diventerà nuovamente 
una grande palestra dove, all’interno di aree appositamente allestite, il cittadino diventerà 
protagonista attivo: a tutti verrà offerta la possibilità di sperimentare, giocare, fare sport 
sotto la guida di istruttori tecnici qualificati che, oltre ad esibirsi in molteplici sport, si 
metteranno a disposizione per quanti, di ogni età, vorranno cimentarsi a “provare” sia le 
discipline tradizionali, sia nuovi sport e attività ludiche.  
Con il presente provvedimento si approva la pubblicazione sui siti internet istituzionali di 
un avviso, di cui si allega lo schema, per la presentazione di progetti di iniziative per la 
realizzazione della Festa dello Sport. 

 
Si rinvia ad eventuali successivi provvedimenti deliberativi l’approvazione dei 

programmi più dettagliati delle feste descritte ai precedenti punti 1., 2., 3. e 4.; si rinvia a 
successivo provvedimento deliberativo l’approvazione del programma e della spesa massima 
complessiva necessaria alla realizzazione dell’evento di cui al precedente punto 5. Con 
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successivi atti dirigenziali saranno approvati gli impegni di spesa necessari per lo svolgimento 
delle attività inerenti alle iniziative descritte. 

 
Le attività di comunicazione relative agli eventi sopra descritti sono state già autorizzate 

con la deliberazione della Giunta Comunale del 24 marzo 2015 (mecc. 2015 01080/010), 
esecutiva dal 09 aprile 2015, e quelle relative alla realizzazione di un “look” dedicato e dei 
relativi allestimenti sono state autorizzate con la deliberazione della Giunta Comunale del 05 
maggio 2015 (mecc. 2015 01870/010), dichiarata immediatamente eseguibile. 

Infine, per sfruttare le occasione di raduno di migliaia di persone come veicolo di 
promozione sportiva, la Città intende allestire per ciascun evento uno spazio dedicato 
all’informazione circa i prossimi futuri eventi sportivi, che sarà gestito interamente dai 
Volontari Torino 2015, coordinati da personale dell’Area Sport e Tempo Libero, in armonia 
con quanto approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 15 ottobre 2013 (mecc. 
2013 04786/010), esecutiva dal 31 ottobre 2013, in relazione alle attività di volontariato in 
funzione dello svolgimento degli eventi di “Torino 2015 Capitale Europea dello Sport”. 

Considerato sussistere l’interesse generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà 
orizzontale ex art. 118 comma 4 Costituzione; alla valorizzazione di attività di privati o 
associazioni che concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, per la 
valorizzazione del territorio cittadino ed il rafforzamento delle attività a carattere 
socio-culturale offerte ai cittadini, ed in particolare alla realizzazione di progetti di natura 
culturale e sportiva nell’esclusivo interesse alla fruibilità di opportunità da parte della 
collettività dei residenti, quali quelle oggetto del presente provvedimento, si ribadisce che non 
sussiste, ai sensi dell’art. 6 comma 91 Legge 122/2010, alcuna finalità di puro ritorno di 
immagine per l’ente pubblico. 

Si evidenzia, pertanto, una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo per 
l’efficace sviluppo del territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità di sostegno 
offerte ai cittadini, la prevenzione del degrado e della marginalità urbana e sociale delle fasce 
di popolazione portatrici di svantaggio sociale, nonché la positiva, e costituzionalmente 
orientata, cooperazione con soggetti terzi, quali appunto le Associazioni, proficuamente 
sussidiarie dell’Ente nell’erogazione alternativa del servizio. 

Il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla disciplina di cui alla 
circolare prot. 16298 del 12.12.2012, come da documento allegato. 

Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato. 
 Si dà atto, inoltre, che il presente provvedimento non comporta oneri di utenze come da 
circolare prot. 9649 del 26 novembre 2012 e che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi 
dell’art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 190/2012 conservata agli atti 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; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 

1) di approvare, per le motivazioni e secondo le indicazioni espresse in narrativa che qui 
integralmente si richiamano, le seguenti “feste popolari” sportive di piazza: 
1. “A tutto Basket”, programmata per il giorno 24 maggio 2015 in Piazza Solferino; 
2. “Ballando un Po”, programmata per i giorni 6 e 7 giugno 2015 in Piazza Solferino, 

Piazza Bodoni e altri luoghi del centro cittadino indicati nella parte narrativa; 
3. “Un tiro con l’Arco”, programmata per il giorno 13 giugno 2015 in Piazzetta Reale; 
4. “2015 Bocce in città”, programmata per il giorno 18 luglio 2015 in Piazza 

Solferino;  
5. “Lo Sport scende in Piazza”, programmata per i giorni 11, 12 e 13 settembre nel 

territorio  cittadino ed in vari impianti sportivi;  
2) di approvare nei termini seguenti, per quanto espresso nella parte narrativa che qui 

integralmente si richiama, la spesa presunta massima complessiva per la realizzazione dei 
seguenti eventi:   
− Euro 15.000,00 (al lordo delle ritenute di legge) per l’iniziativa “Ballando un Po” 

di cui al punto 2. del precedente punto 1); 
− Euro 17.000,00 (al lordo delle ritenute di legge) per l’iniziativa “2015 Bocce in 

Città” di cui al punto 4. del precedente punto 1); 
3) di rinviare ad eventuali successivi provvedimenti deliberativi l’approvazione dei 

programmi più dettagliati delle feste descritte ai precedenti punti 1., 2., 3. e  4.; di rinviare 
a successivo provvedimento deliberativo l’approvazione del programma e della spesa 
massima complessiva necessaria alla realizzazione dell’evento di cui al precedente punto 
5.; di dare atto che con successivi atti dirigenziali saranno approvati gli impegni di spesa 
necessari per lo svolgimento delle attività inerenti alle iniziative di cui al precedente 
punto 1.; 

4) di approvare un contributo in servizi consistente nella fornitura a titolo gratuito, 
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compatibilmente con le disponibilità di magazzino, trasporto e montaggio compresi, di 
n.1 palco (9 mt x 8 mt) e di n. 500 sedie di proprietà comunale necessari per l’allestimento 
dell’iniziativa di cui al punto 1. del precedente punto 1) in data 24 maggio 2015;  

 
5) di approvare, per la realizzazione delle iniziative di cui ai punti 1. e 2. del precedente 

punto 1), la fornitura di service audio, video e luci da parte di IREN S.p.A. in virtù del 
Disciplinare tra Città di Torino e Iren Servizi S.p.A. per la Gestione degli impianti 
elettrici e speciali di cui alla determinazione dirigenziale (mecc. 2011 05539/064) 
approvata il 14 ottobre 2011; 

6) di individuare,  per quanto espresso nella parte narrativa che qui integralmente si 
richiama, il Comitato Organizzatore dei 54^ Campionati Italiani di Tiro con l’Arco presso 
la Federazione Italiana Tiro con l’Arco con sede legale in Torino, Via Giordano Bruno n. 
191 – C.F. 97791250018, quale beneficiario di un contributo finanziario di Euro 3.500,00 
al lordo di eventuali ritenute di legge di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/73 a fronte di una 
spesa di Euro 4.500,00 per la realizzazione del progetto di cui al punto 3. del precedente 
punto 1)  (all.  1); si attesta che il soggetto beneficiario del contributo in oggetto ha 
presentato idonea dichiarazione di ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 6 della Legge 
122/2010; 

7) di approvare la pubblicazione sui siti internet istituzionali di un avviso, di cui si allega lo 
schema (all. 2), per la presentazione di progetti di iniziative per la realizzazione 
dell’iniziativa “Lo Sport scende in Piazza” di cui al punto 5. del precedente punto 1); 

8) di dare atto che le attività di comunicazione relative agli eventi di cui al precedente punto 
1) sono state già autorizzate con la deliberazione della Giunta Comunale del 24 marzo 
2015 (mecc. 2015 01080/010), esecutiva dal 09 aprile 2015, e che quelle relative alla 
realizzazione di un “look” dedicato e dei relativi allestimenti sono state autorizzate con la 
deliberazione della Giunta Comunale del 5 maggio 2015 (mecc. 2015 01870/010), 
dichiarata immediatamente eseguibile; 

9) di approvare l’allestimento, per le iniziative di cui al precedente punto 1), di uno spazio 
dedicato all’informazione circa i prossimi futuri eventi sportivi, che sarà gestito 
interamente dai Volontari Torino 2015, coordinati da personale dell’Area Sport e Tempo 
Libero, in armonia con quanto approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 15 
ottobre 2013 (mecc. 2013 04786/010), esecutiva dal 31 ottobre 2013, in relazione alle 
attività di volontariato in funzione dello svolgimento degli eventi di “Torino 2015 
Capitale Europea dello Sport”; 

10) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all.  3); 

11) 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.   
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L’Assessore ai Servizi Civici,  
Sistemi Informativi,  

Sport e Tempo Libero 
Stefano Gallo 

 
 

L’Assessore al Lavoro, 
Commercio e Attività Produttive, 
Economato e Contratti e Appalti 

Domenico Mangone 
 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

 
Il Dirigente 

Area Sport e Tempo Libero 
Paolo Camera 

 
 
 

Il Dirigente 
Area Appalti ed Economato 

Monica Sciajno 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 

p. Il  Direttore Finanziario 
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Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 21 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 18 maggio 2015 al 1° giugno 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 28 maggio 2015. 
 
 
 
  

























































