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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

2 luglio 2015 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Maurizio 
BRACCIALARGHE - Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
        
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE CITTADINA A CARATTERE COMMERCIALE 
DENOMINATA «MURAZZI  TERRA-MERCATO». APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Mangone.    
 

Nell’ambito delle manifestazioni a carattere commerciale di interesse cittadino, la 
sottoelencata associazione senza scopo di lucro, già attiva sul territorio comunale nella 
realizzazione di eventi atti ad incrementare la capacità attrattiva, di offerta e di servizio, nonché 
incentivare il commercio al dettaglio nelle sue diverse forme, in abbinamento 
all’organizzazione di momenti di aggregazione e/o promozione della propria attività sociale, 
presenta alla Civica Amministrazione la proposta di realizzare la seguente iniziativa: 

L’Associazione LABORATORIO CORSARO, con sede legale in Torino - Via 
Pallavicino n. 35 - C.F. 97723790016 - P.I. 10295350010, propone lo svolgimento di una 
Manifestazione denominata “MURAZZI TERRA-MERCATO” da effettuarsi il giorno sabato 
4 luglio 2015, in occasione del Consiglio Regionale di Slow Food Piemonte e Valle d’Aosta , 
dalle ore 10 alle ore 21, presso l’Area Murazzi del Po – Arcate 5-7-9-11-13-15-17-19. 

Il progetto “Murazzi Terra-Mercato” nasce in relazione all'esigenza sempre più pressante 
 di avvicinare la terra alla tavola, - i consumatori ai produttori - e di creare una rete 
internazionale di mercati contadini organizzati nello spirito Slow Food.  

Il Terra-Mercato non è solo un posto dove il cibo si compra e si vende. È un progetto 
costruito attorno all'idea multidisciplinare del cibo: non solo una fonte di nutrimento, ma le  
nostre storia e identità, cultura e salute, terra e futuro. 

Il Terra-Mercato ricorda anche che il cibo è una grande fonte di piacere, del quale si può 
godere davvero quando lo si condivide con amici o sconosciuti, è un modo di trasmettere 
conoscenza e valori. 

La qualità del cibo che si trova a Murazzi Terra-Mercato riflette la definizione di buono, 
pulito e giusto concepita da Slow Food per collegare il gusto con le responsabilità sociali ed 
ambientali. 

Tale Manifestazione, pertanto, si propone di dare vita ad un mercato contadino creato 
secondo linee guida che seguono la filosofia Slow Food: il Mercato è luogo di incontro dove i 
produttori locali presentano prodotti di qualità direttamente ai consumatori, a prezzi giusti e 
garantendo metodi di produzione sostenibili per l'ambiente. Inoltre preservano la cultura 
alimentare delle comunità locali e contribuiscono a difendere la biodiversità.  

I consumatori con le proprie abitudini di acquisto possono influire in maniera decisiva   
sulla maniera in cui il cibo è coltivato e prodotto. 

Per evidenziare questo concetto l’associazione Slow Food, ha coniato il termine 
co-produttore, un consumatore che va oltre un ruolo passivo e si interessa a chi produce il suo 
cibo, al modo in cui ha luogo questo processo, ai problemi dei produttori. Sostenendo 
attivamente questi ultimi, il consumatore diventa parte del processo di produzione. 

Ove possibile, i co-produttori mantengono strette relazioni con contadini, pescatori, 
allevatori, casari, non solo acquistando da loro, ma anche chiedendo informazioni e consigli. In 
questo modo possono comprendere meglio cosa renda un prodotto di qualità e accrescere la 
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consapevolezza di ciò che una alimentazione più salutare, gustosa e responsabile significa per 
il proprio territorio. 

Il contatto diretto fra consumatori e produttori è una delle maniere più efficaci per 
raggiungere questa consapevolezza e un mercato contadino è uno dei modi più convenienti e 
piacevoli di rafforzare questa relazione; consumatori più informati e consapevoli - 
co-produttori - motivano ulteriormente i produttori a lavorare usando tecniche che 
salvaguardino la diversità alimentare, l'ambiente e la qualità. Tutti insieme si può lavorare per 
accorciare la filiera del cibo. 

Il Terra-Mercato è riservato solo a produttori selezionati. In particolare sono coinvolti i 
piccoli agricoltori e i produttori artigianali, quelli che fanno più fatica a confrontarsi con il 
circuito della grande distribuzione, ma la cui dimensione aziendale permette spesso di 
presentare prodotti di qualità. In questo modo i produttori presenti vedono riconosciuta la 
possibilità di una retribuzione corretta del proprio lavoro e nel contempo si impegnano a trattare 
correttamente i propri dipendenti. Il presupposto principale è che presentino solo i loro prodotti, 
frutto del loro impegno e della loro esperienza. Con la presenza diretta possono creare un 
legame con i consumatori, raccontando i prodotti dei quali si assumono la responsabilità, il 
lavoro che ne è alla base, cosa definisce la loro qualità, cosa giustifica il prezzo praticato. 

Nel Murazzi Terra-Mercato è presente un'ampia varietà di frutta e verdura fresca, 
conserve, carni, prodotti caseari, uova, miele, dolci, pane, olio, vino, ogni prodotto che 
appartiene alla cultura alimentare locale. 

I prodotti venduti rispondono a criteri qualitativi precisi, che riflettono i principi Slow  
Food del buono, del pulito e del giusto. 

Buoni: freschi e di stagione, salutari, di un gusto che stimola e soddisfa i sensi. 
Puliti: prodotti localmente, con coltivazioni e processi di produzione sostenibili per 

l'ambiente e rifiuto degli organismi transgenici (OGM).  
Giusti: prezzi accessibili per i consumatori e giusto compenso e condizioni di lavoro per 

i produttori. 
Inoltre, questi prodotti preservano la cultura alimentare della comunità che ospita il  

mercato e contribuiscono alla difesa della biodiversità. 
Sono ammessi solo produttori locali. Per l'Italia, il territorio di riferimento è dato da una 

distanza massima di 100 km dal comune sede del mercato. I produttori che si riuniranno ai 
Murazzi sul Po dando vita al “Murazzi Terra-Mercato” con i loro banchi di esposizione, 
promozione e vendita saranno presenti in numero di 15. 

Infine, dal momento che l’educazione al gusto è un aspetto fondamentale delle attività di 
Murazzi Terra-Mercato, si darà vita, durante la giornata, ad incontri con i produttori, a tavole 
rotonde con associazioni, laboratori generazionali e staffette nonni-nipoti, letture di libri e 
proiezioni di documentari; verranno inoltre organizzati : un laboratorio “staffetta nonni-nipoti” 
basato sulla trasmissione delle tecniche tradizionali relative all'agroalimentare (produzione di 
conserve, marmellate, ecc.); un laboratorio sensoriale basato sul gioco di Kim (riconoscimento 
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dei sapori); una tavola rotonda sulle politiche europee sul settore agricolo (Politica Agraria 
Comune); letture di accompagnamento sul tema dell'agricoltura e della produzione di cibo 
tratte dalle opere dei principali autori piemontesi del novecento. 

La suddetta iniziativa, in quanto non conforme al decreto del Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007 n. 29053, in attuazione dell’art. 1, 
comma 1065, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, relativamente ai mercati riservati 
all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, con il quale viene 
promosso lo sviluppo dei mercati nei quali i produttori nell’attività di commercio dei propri 
prodotti possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all’acquisto ed al consumo di 
prodotti aventi un diretto legame con il territorio di produzione, è assoggettata alla “disciplina 
delle attività di vendita su area pubblica in occasione di manifestazioni” approvata con 
deliberazione della Giunta  Comunale del 2 agosto 2011 (mecc. 2011 04325/016) esecutiva dal 
16 agosto 2011. Il numero degli operatori partecipanti alla manifestazione è conforme a quanto 
stabilito dalla deliberazione anzidetta e le relative superfici non superano il 50% di quella 
complessivamente occupata dalla manifestazione. Il soggetto organizzatore risulta, inoltre, 
provvisto dei requisiti soggettivi prescritti.  

Per quanto riguarda l’attività di vendita, il soggetto organizzatore dovrà trasmettere le 
segnalazioni di inizio attività al competente Ufficio dell’Area Commercio ed Attività 
Produttive attraverso la idonea modulistica afferente l’elenco dettagliato degli operatori 
partecipanti alla manifestazione con indicati i relativi titoli autorizzativi o le norme che li 
abilitano all’attività di vendita.  

L’attività di vendita dovrà, in ogni caso, rispettare le prescrizioni igienico-sanitarie e di 
sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e di regolarità 
contributiva. 

L’organizzatore individuato dovrà inoltre provvedere alla pulizia dell’area ed a che le 
strutture degli operatori che partecipano alle iniziative siano installate in modo conforme alle 
prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità. L'eventuale installazione di strutture e di   
impianti che fossero necessari all'iniziativa è subordinata al possesso, in capo al soggetto 
organizzatore, di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che essa è stata 
effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza.  

Il Comune resta estraneo ad ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero 
conseguire a cose o a persone nello svolgimento della manifestazione, che sarà a carico 
esclusivamente dell’organizzatore. L’allestimento delle strutture ed il posizionamento dei 
veicoli non dovrà pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e ai passi carrai e dovrà 
comunque garantire la presenza di vie di emergenza.  

Le eventuali attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme 
di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo.  

La somministrazione di alimenti e bevande sarà subordinata alla presentazione di 
segnalazione certificata di inizio attività o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi 
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degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 2006, e successive modificazioni, e 10 del 
Regolamento Comunale vigente in materia.  

Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento/cottura dei cibi, deve essere 
previsto apposito spazio strutturato ed attrezzato secondo le disposizioni vigenti in materia di 
aspirazione dei vapori, fumi ed odori prodotti nonché secondo le norme di sicurezza applicabili 
alla tipologia di impianto utilizzato.   

Inoltre, in riferimento all’eventuale utilizzo in aree extramercatali di bombole a gas, ogni 
mezzo adibito alla preparazione/somministrazione di alimenti e bevande dovrà avere la sua 
conformità di impianto, in rispondenza alle norme di sicurezza vigenti in materia, e tutta la 
documentazione dovrà essere conservata in loco da ogni operatore.  

Dovranno, altresì, essere osservate tutte le indicazioni tecniche di prevenzione incendi 
stabilite dal Ministero dell’Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco – Ufficio del Dirigente 
Generale – Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco con nota Prot. 0003794 del 12/3/2014. 

Dovranno inoltre essere assolti gli oneri relativi al pagamento di C.O.S.A.P. e T.A.R.I.; 
laddove gli operatori partecipanti rivestano forma di impresa, dovranno essere in possesso della 
documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell’impresa ai sensi della D.G.R. 
 n. 20-380 del 26 luglio 2010.  

L'utilizzo delle superfici interne ed esterne dovrà essere conforme alle disposizioni 
contenute nel Regolamento del Complesso dei Murazzi del Po (n. 362), approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 marzo 2013 (mecc. 2012 07672/016), 
modificato ed integrato da deliberazione del 16 giugno 2014 (mecc. 2014 02662/070) e da 
successiva deliberazione del Consiglio Comunale del 27 aprile 2015 (mecc. 2015 00844/070). 

Per quanto sopraesposto, dato atto che la manifestazione si svolgerà in località conformi 
a quanto stabilito dalla deliberazione (mecc. 2015 01339/103) dell’1 aprile 2015 
“Provvedimenti temporanei circa l’occupazione di aree auliche del centro cittadino. 
Approvazione.” e   considerato che la suddetta iniziativa, alla luce degli scopi promozionali del 
tessuto economico sociale cittadino che intende perseguire, incontra il favore della Civica 
Amministrazione, non appalesandosi, d'altronde, in contrasto con la disciplina sostanziale 
dianzi menzionata, si ritiene sussistano i presupposti per l'approvazione del progetto presentato 
alle condizioni precisate  sopra. 

Il presente provvedimento non comporta oneri finanziari, né oneri di utenza a carico della 
Città.    

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 
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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 espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, la manifestazione a carattere commerciale di interesse cittadino illustrata nel 
dettaglio all’interno della presente deliberazione denominata: 
“MURAZZI TERRA-MERCATO” da svolgersi nell’Area Murazzi del Po – Arcate 
5-7-9-11-13-15-17-19, il giorno sabato 4 luglio 2015, a cura dell’Associazione 
Laboratorio Corsaro, con sede legale in Torino - Via Pallavicino n. 35 - C.F. 
97723790016 - P.I. 10295350010; 

2) di stabilire che: (a) ogni soggetto organizzatore individuato nei dettagli della premessa 
dovrà dotarsi di tutte le concessioni ed autorizzazioni necessarie e che, per quanto attiene 
all’attività di vendita, dovrà trasmettere al competente ufficio dell’Area Commercio ed 
Attività Produttive, nel rispetto della tempistica indicata sulla modulistica, l’elenco 
dettagliato degli operatori partecipanti alla manifestazione con indicati i relativi titoli 
autorizzativi o attestante il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla 
normativa vigente per la vendita al pubblico di merci nonché della documentazione 
attestante la regolarità contributiva e fiscale dell’impresa ai sensi della D.G.R. n. 20-380 
del 26 luglio 2010, fatte salve le eventuali verifiche ed i controlli da parte degli organi di 
vigilanza; tutti gli operatori stranieri che svolgono attività di vendita devono risultare 
iscritti presso i registri/albi del Paese di provenienza e, pertanto, in possesso dei requisiti 
professionali per svolgere l’attività in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 229 
del 20 settembre 2002. Gli operatori stranieri extracomunitari dovranno essere in 
possesso anche di permesso di soggiorno in corso di validità; (b) il soggetto organizzatore 
individuato nei dettagli della premessa, per quanto attiene all’attività di vendita da parte 
di operatori non professionali dovrà trasmettere al competente ufficio dell’Area 
Commercio ed Attività Produttive l’elenco dettagliato degli operatori non professionali 
partecipanti alla manifestazione con allegate le dichiarazioni che certificano che sussiste 
una delle condizioni che qualificano l’attività di vendita svolta in forma non professionale 
come indicato nella circolare Regione Piemonte Direzione Attività Produttive prot. 
0014453/DB1607 del 05/10/2012; (c) l’attività di vendita dovrà rispettare tutte le 
prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle 
vigenti norme fiscali e contributive; (d) gli organizzatori dovranno provvedere alla 
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pulizia dell’area, ed a che le strutture degli operatori che partecipano alle iniziative siano 
installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica 
incolumità; in particolare, gli organizzatori dovranno essere in possesso di idonea 
dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l’installazione delle strutture 
e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, ferma restando 
ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alle 
manifestazioni per danno a cose o persone causati nello svolgimento dell’attività di 
vendita; (e) l’allestimento delle strutture ed il posizionamento dei veicoli non deve 
pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e  dei passi carrai e dovrà comunque 
garantire la presenza di vie di emergenza; (f) le attività di intrattenimento dovranno essere 
allestite nel rispetto delle norme di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di 
pubblico spettacolo. Dovranno inoltre essere assolti gli oneri relativi al pagamento di 
C.O.S.A.P. e T.A.R.I.; 

3) la presenza di operatori che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande 
è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività o al rilascio 
di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 
2006,  e successive modificazioni, e 10 del Regolamento Comunale vigente in materia.  
Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento/cottura dei cibi, deve essere 
previsto apposito spazio strutturato ed attrezzato secondo le disposizioni vigenti in 
materia di aspirazione dei vapori, fumi ed odori prodotti nonché secondo le norme di 
sicurezza applicabili alla tipologia di impianto utilizzato.   
Inoltre, in riferimento all’eventuale utilizzo in aree extramercatali di bombole a gas, ogni 
mezzo adibito alla preparazione/somministrazione di alimenti e bevande dovrà avere la   
sua conformità di impianto, in rispondenza alle norme di sicurezza vigenti in materia, e 
tutta la documentazione dovrà essere conservata in loco da ogni operatore.  
Dovranno, altresì, essere osservate tutte le indicazioni tecniche di prevenzione incendi 
stabilite dal Ministero dell’Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco – Ufficio del 
Dirigente Generale – Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco con nota Prot. 0003794 
del 12/3/2014. 
Dovranno inoltre essere assolti gli oneri relativi al pagamento di C.O.S.A.P. e T.A.R.I.. 
Il numero degli operatori partecipanti alla Manifestazione non deve superare il numero 
indicato nel progetto che con la presente si approva e la superficie occupata dai relativi 
banchi di vendita non deve superare il 50% di quella complessivamente occupata dalla 
Manifestazione; 

4) l’allestimento e l’esecuzione di eventuali attività di spettacolo ed intrattenimento sono 
subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni:  
a) rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 68 del Testo Unico delle Leggi di 

Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall'art. 164 del 
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5), del D.P.R. 24 luglio 



2015 02859/016 8 
 
 

1977, n. 616, a condizione: 
1) della presentazione, da parte dell’interessato, di apposita domanda, includente 

dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, 
e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei presupposti e dei requisiti 
prescritti dalla legge, con particolare riferimento al possesso dei requisiti morali 
previsti dall’art. 11 dello stesso R.D.; 

2) del loro assoggettamento all’art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, secondo cui 
le autorizzazioni di polizia sono personali e non possono in alcun modo essere 
trasmesse, salvo i casi di rappresentanza – previo accertamento del possesso, in 
capo al rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire l’autorizzazione e sua 
indicazione nel titolo; 

3) dell’osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni 
eventualmente imposte nell’autorizzazione a mente dell’articolo 9 del R.D. citato; 

4) della loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli articoli 10 e 11 del 
menzionato Testo Unico;  

b) rilascio delle autorizzazioni o presentazione delle segnalazioni di cui all’articolo 80 
del Testo Unico in commento, ove necessarie, alle condizioni tutte menzionate ivi e 
negli articoli 141 e seguenti del Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. 635 
del  1940, autorizzando a che la loro efficacia sia subordinata:  
- all’acquisizione del parere della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico 

spettacolo ed all’osservanza delle prescrizioni in esso impartite; 
- alla presentazione della relazione tecnica di cui all’articolo 141, comma 2, per gli 

spettacoli con capienza complessiva inferiore a 200 persone; 
- alla presentazione del certificato di prevenzione degli incendi ovvero, nei casi di cui 

all’art. 1, comma 2, del D.M. 19 agosto 1996, della documentazione contemplata 
dal titolo IX del suo allegato; 

5) l'utilizzo delle superfici interne ed esterne dovrà essere conforme alle disposizioni 
contenute nel Regolamento del Complesso dei Murazzi del Po (n. 362), approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 marzo 2013 (mecc. 2012 07672/016), 
modificato ed integrato da deliberazione del 16 giugno 2014 (mecc. 2014 02662/070) e 
da successiva deliberazione del Consiglio Comunale del 27 aprile 2015 (mecc. 2015 
00844/070); 

6) che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza per la Città; 
7) che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per la Città;  
8) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 
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.  
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L’Assessore al Commercio, Lavoro, 
Attività Produttive, Formazione Professionale, 

Economato, Contratti e Appalti 
Domenico Mangone 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Roberto Mangiardi 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 34 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 6 luglio 2015 al 20 luglio 2015; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 16 luglio 2015.                 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






