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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 dicembre 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: Claudio 
LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO.  
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: PROGETTO AEM-D DI RISISTEMAZIONE SUPERFICIALE QUOTA 
PARTE EX GIARDINO CITTADELLA, V. BERTOLA 48 BIS TRA C.SO SICCARDI E V. 
FABRO - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA - ESENZIONE/RIDUZIONE CANONE 
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AI SENSI ART. 14 C. 1 LETT. A) DEL 
REGOLAMENTO COSAP - SCHEMA CONVENZIONE - APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta degli Assessori Lubatti e Tedesco,  
di concerto con l’Assessore Curti.    

 
 Con atto di conferimento del 20 dicembre 1996 a rogito notaio Antonio Maria Marocco, 
la Città di Torino apportava  alla società “Azienda Energetica Metropolitana Torino S.p.A.” il 
complesso aziendale costituito dalle attività immobiliari e mobiliari e dai servizi pubblici gestiti 
fino al 31 dicembre dello stesso anno dal Comune di Torino, come Azienda Energetica 
Municipale. 
 Con verbale di assemblea del 20 dicembre 2002, redatto dal notaio Antonio Maria 
Marocco, l’ “Azienda Energetica Metropolitana Torino S.p.A.” si è trasformata in “AEM 
Torino Distribuzione S.p.A.”, la quale ha ricevuto – tramite pieno trasferimento effettivo dal 1° 
gennaio 2003 – tutto il patrimonio immobiliare della precedente società. 
 Tra tutto il patrimonio immobiliare e strumentale posseduto, da allora, da parte di 
AEM-D (come più brevemente è individuata la società attualmente operante in seno al gruppo 
IREN) è da annoverare la centrale sotterranea di trasformazione elettrica di via Antonio Bertola 
n° 48 bis tra corso Giuseppe Siccardi e via Antonio Fabro, realizzata dalla Città di Torino per 
l’Azienda Elettrica Municipale all’inizio degli anni sessanta. 
 Quell’impianto tecnologico, invero sotto utilizzato nell’ultimo periodo - se non per 
l’alimentazione della rete tranviaria del GTT - anche a causa dell’obsolescenza delle strutture 
tecnologiche ospitate, risulta ora di interesse per AEM-D al fine migliorare il servizio di 
distribuzione dell’energia elettrica nel centro cittadino. 

Per raggiungere tale obiettivo, tuttavia, l’impianto esistente (consistente in un semplice 
piano interrato) deve essere ampliato per accogliere macchinari di trasformazione più grandi e 
complessi, richiedendo un importante intervento per aumentare la profondità della struttura 
dell’impianto. 

L’AEM Torino Distribuzione S.p.A. ha avviato pertanto un confronto con gli uffici della 
Città di Torino per ottenere la condivisione sulla scelta e i necessari permessi per poter 
realizzare tale infrastruttura. 

Il confronto con il Servizio Riqualificazione Spazio Pubblico della Direzione 
Infrastrutture e Mobilità, avviato nell’autunno 2013, ha portato alla definizione della 
risistemazione superficiale che la Città intende raggiungere, per saldare di fatto quanto già 
realizzato sopra il parcheggio interrato sul fronte di piazza Arbarello. 

Parallelamente sono stati avviati i rapporti con gli uffici della Direzione Patrimonio per la 
stipula di una convenzione finalizzata alla cessione dell’ulteriore volume sotterraneo necessario 
per l’ammodernamento dell’impianto tecnologico che hanno portato alla definizione di un 
corrispettivo di costituzione del diritto di superficie, commisurato in 177.500,00 Euro, e alla 
conseguente deliberazione di Consiglio Comunale del 3 novembre 2014 (mecc. 2014 
04478/131) che ha visto l’approvazione della cessione del diritto di superficie. 
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Infine è stata avviata la procedura con la Direzione Urbanistica ed Edilizia Privata per il 
necessario permesso di costruire. 

Inoltre è già stato avviato il propedeutico spostamento dei trasformatori ancora in 
funzione nell’attuale cabina interrata – ed essenziali per l’alimentazione della rete tramviaria 
cittadina - nella loro collocazione provvisoria lungo il sedìme di corso Siccardi, come già in 
oggetto della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2014 06638/033) del 9 dicembre 
2014. 

Per ciò che concerne la disponibilità dell’area, è necessario, da parte della Città, assumere 
l’impegno di rendere libera la superficie sovrastante la cabina da persone e cose e, in 
particolare, dal parcheggio pubblico a pagamento in concessione al Gruppo Trasporti Torinesi 
a partire dal 1° febbraio 2016. 

Per quanto riguarda la sistemazione superficiale occorre ora approvare, in linea tecnica, il 
progetto relativo, che nel frattempo ha anche ottenuto il parere favorevole, di cui si allega copia 
(all. 19 e 20), da parte delle competenti Soprintendenze (la Circoscrizione competente dette già 
parere favorevole, con deliberazione del 21 maggio 2008 - mecc. 2008 02887/084 – allo studio 
di fattibilità che guidò la realizzazione della sistemazione superficiale già realizzata sopra il 
parcheggio interrato sul lato nord del terrazzamento). Il progetto è stato redatto da AEM-D che 
realizzerà l’intero intervento (struttura interrata e sistemazione superficiale) a propria cura e 
spese. La soluzione elaborata si inserisce sulla falsariga di quanto previsto, a suo tempo, dallo 
studio di fattibilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 9 febbraio 2009 
(mecc. 2009 00004/33) e sviluppato per la concessione del diritto di superficie per la 
realizzazione del parcheggio privato sotterraneo con accesso da piazza Arbarello. Si 
completerà, pertanto, la sistemazione superficiale avviata oramai quattro anni fa, dando 
compiutezza funzionale alla rinata pedonalità del terrazzo rialzato dell’ex giardino Cittadella. 

La realizzazione della sistemazione superficiale prevista eliminerà definitivamente la 
residuale area di parcheggio pubblico di superficie, attualmente gestita dal GTT. 

I documenti che compongono il progetto esecutivo, oggetto della presente deliberazione, 
sono: 
elaborato A – Relazione generale tecnico-illustrativa (all. 01) 
elaborato B - Capitolato Speciale d’Appalto (parte tecnico-prestazionale) (all. 02) 
elaborato C - Computo metrico estimativo (all. 03) 
elaborato D - Cronoprogramma dei lavori (all. 04) 
elaborato FOTO – Documentazione fotografica a colore (all. 05) 
elaborato URB 01 - Inquadramento territoriale - Estratto mappa catastale e urbanistica (all. 06) 
elaborato RIL 01 - Rilievo dello stato di fatto - Libretto delle misure (all. 07) 
elaborato RIL 02 - Rilievo dello stato di fatto - Rilievo celerometrico planivolumetrico - Pianta 

piano terra livello 1 - profili 1-1 / 2-2 / 3-3 (all. 08) 
elaborato RIL 03 - Rilievo dello stato di fatto - Sezioni A-A / B-B e profilo 4-4 (all. 09) 
elaborato RIL 04 - Rilievo dello stato di fatto - Sezioni C-C / D-D/ E-E (all. 10) 
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elaborato ED 01 - Planimetria Pianta Piano Piazzale - Viste Principali - Studio di inserimento 

ambientale del costruito (all. 11) 
elaborato ED 02 - Sezioni principali dell’edificio - Sez. A-A - Sez. B-B (all. 12) 
elaborato ED 03 - Sezioni principali dell’edificio - Sez. C-C – Sez. D-D - Sez. E-E (all. 13) 
elaborato ED 04 - Sezioni principali dell’edificio - Sez. F-F - Sez. G-G (all. 14) 
elaborato ED 05 – Dettagli costruttivi opere di completamento (all. 15) 
elaborato ED 06 – Dettagli costruttivi opere di completamento (all. 16) 
elaborato ED 07 – Demolizioni – Nuove costruzioni (all. 17) 
elaborato ED 08 – Dimostrazione del soddisfacimento della normativa per i superamento delle 

barriere architettoniche (all. 18). 
 Il progetto consiste nella pavimentazione in materiale lapideo della porzione centrale del 

terrazzamento posta tra i due doppi filari di platani, secondo il disegno, che alterna fasce di 
cubetti a fasce di lastre, già realizzato sul versante di piazza Arbarello. Sebbene lo schema di 
aerazione dei volumi interrati della cabina di trasformazione sia differente da quello impiegato 
per l’autorimessa interrata posta sull’altro lato del terrazzamento, saranno mantenuti, in 
continuità volumetrica con quelli esistenti, gli elementi di separazione in pietra tra la platea 
centrale e i viali alberati laterali. Le griglie di aerazione in parte utilizzeranno i pozzi esistenti 
posti tra i filari interni di platani e in parte asseconderanno la fascia di demarcazione centrale tra 
le due porzioni del terrazzamento (sulla linea assiale delle vie Juvarra e Santa Maria), 
ponendosi in prossimità a quelle già realizzate per il parcheggio interrato. Gli elementi 
accessori, come la balaustra di protezione delle due rampe di accesso al volume interrato, 
riprenderanno gli stilemi già adottati per la balaustra sul lato di piazza Arbarello. Il progetto non 
altera l’impianto esistente di illuminazione pubblica. 

La sistemazione superficiale illustrata dal progetto comporterà per AEM-D un costo di 
583.411,81 Euro (al netto dell’IVA e secondo il prezziario 2014 della Regione Piemonte), così 
come risultante dallo specifico computo metrico estimativo compreso negli allegati progettuali 
già elencati. 

Il Decreto del Ministero dell’Industria dell’8 maggio 2001 stabilisce AEM-D quale ente 
concessionario dell’esercizio di distribuzione elettrica nel comune di Torino fino al 31 
dicembre 2030. 

La Città, con il citato atto di conferimento del 20 dicembre 1996, ha ceduto ad AEM-D 
solo il volume della centrale sotterranea di trasformazione; pertanto, l’intervento di 
ampliamento della cabina esistente comporta l’occupazione del suolo pubblico per tutta la 
durata del cantiere il cui allestimento è necessario per la realizzazione delle opere di 
demolizione e ricostruzione. 

Come già indicato dalla deliberazione di Consiglio Comunale del 3 novembre 2014 
(mecc. 2014 04478/131), l’intervento sulla cabina primaria di via Bertola 48 bis per la 
sostituzione degli impianti obsoleti è necessario per garantire il servizio di fornitura 
dell’energia elettrica e di alimentazione della rete tranviaria. 
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E’ il caso di ricordare, a proposito della prima esigenza di AEM-D, che tale società, per 
garantire e migliorare la qualità del servizio di distribuzione dell’energia elettrica e la continuità 
della fornitura nell’area centro/sud della città - e soprattutto per sopperire alla carenza di 
potenza disponibile in quest’area - ha in corso un piano di rinnovo delle Reti di Distribuzione in 
media tensione. 

AEM-D, tramite nota trasmessa in data 29 gennaio 2015, ha articolato le ragioni che di 
seguito si richiamano. 

In particolare, l’intervento necessario è finalizzato al mantenimento degli obiettivi 
primari di sicurezza, affidabilità e continuità del servizio elettrico. Negli ultimi anni, nonostante 
la crisi economica abbia determinato una riduzione dei consumi energetici nelle aree 
periferiche a maggior presenza industriale, si è verificato, in contro tendenza, un aumento di 
richiesta di energia su tutto il territorio metropolitano ed in particolare nell’area centro-sud. 

I settori che hanno determinato la potenziale situazione di deficit energetico nel centro 
città appartengono, tipicamente, al terziario ed ai servizi; non trascurabile risulta, anche, 
l’incremento dei consumi domestici determinati dal diffondersi dei sistemi di climatizzazione 
in ambito privato e commerciale. 

Allo stato attuale, come comunicato da AEM-D nella già citata nota del 29 gennaio 2015, 
per fronteggiare il fabbisogno di energia, è stata parzialmente sovraccaricata la rete elettrica e, 
nelle zone più critiche, è stata effettuata la posa di nuovi cavi in media tensione connessi alle 
cabine primarie con disponibilità di ampliamento, collocate nelle zone periferiche della città, 
quali, ad esempio, la Cabina Primaria Sud Ovest, sita in via Guido Reni/Corso Salvemini e la 
Stazione Martinetto, sita in corso Svizzera 95. 

Questa situazione non è ottimale perché l’eccessiva lunghezza dei collegamenti  riduce 
l’affidabilità della forniture; infatti, più sono lunghi i collegamenti più è alta la probabilità di 
una interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica causata dai cantieri stradali. 

In tale contesto, la realizzazione della Cabina Primaria oltre a soddisfare tutte le esigenze 
sopra illustrate, consentirà di sopperire al deficit di potenza in zona centro, servita attualmente 
dalla sola Cabina Primaria “TO Centro”.   

La nuova cabina primaria di trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica da alta 
a media tensione denominata “ARBARELLO”, sita in Via Bertola 48 bis, sarà alimentata da 
due elettrodotti a 220 kV facenti parte della Rete di Trasporto Nazionale e sarà costituita da: 
blindato tipo GIS 220 kV, trasformatori AT/MT, quadro di distribuzione a 22 kV e cabina di 
conversione per la trazione tranviaria cittadina. 

La progettazione dell’opera in oggetto è stata sviluppata tenendo in considerazione gli 
indicatori sociali, ambientali e territoriali che permettono di valutare gli effetti della 
pianificazione elettrica sull’ambito territoriale analizzato, nel pieno rispetto degli obiettivi di 
salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, di protezione della salute 
umana, dei vincoli e dei regolamenti della Città di Torino. 

AEM-D, nel rispetto dei suoi compiti istituzionali, promuove ed esegue interventi di 
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manutenzione e sviluppo finalizzati ad assicurare adeguati standard di efficienza del sistema di 
distribuzione elettrica cittadina; peraltro il decreto concessorio obbliga AEM-D ad alimentare 
e garantire la disponibilità di energia elettrica a tutte le utenze che chiedono una nuova fornitura 
o incrementi di potenza; trattasi peraltro di obblighi connessi alla natura del  servizio pubblico. 

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, dall’intervento di ristrutturazione relativo 
alla cabina interrata deriva un’utilità sociale e una ricaduta positiva per la Città in relazione al 
servizio pubblico di fornitura/erogazione di energia elettrica. Pertanto, si ritiene applicabile, in 
relazione ai relativi lavori di ristrutturazione, una riduzione del canone di occupazione 
temporanea di spazi ed aree pubbliche nella misura del 75% ai sensi dell’art. 14, comma 1, 
lettera a) del vigente Regolamento COSAP della Città che dispone: 

“Tenuto conto della natura contrattuale del canone, l’Amministrazione può, in presenza 
di una utilità sociale o di prestazioni di pubblico interesse che comportino ricadute positive per 
la Città, approvare con deliberazione della Giunta Comunale una riduzione, fino all’esenzione 
totale, del canone”. 

Pertanto, l’importo che AEM D dovrà corrispondere per la concessione per l’occupazione 
del suolo pubblico per l’allestimento dei cantieri necessari per l’ampliamento della cabina 
interrata è pari ad Euro 921.335,06. 

Tale importo si riferisce al tempo di esecuzione della struttura interrata di AEM-D, 
valutata in un periodo di ventuno mesi. 

Il periodo necessario alla sistemazione della corrispondente porzione del terrazzamento 
dell’ex giardino Cittadella, da realizzare secondo il progetto esecutivo anch’esso oggetto del 
presente provvedimento deliberativo, è valutato invece in tre mesi; per l’occupazione del suolo 
pubblico necessaria per la realizzazione di tale ultimo intervento si ritiene opportuno applicare 
l’esenzione totale del pagamento del canone, sempre ai sensi del citato art. 14, comma 1, lettera 
a) del Regolamento COSAP, in considerazione della ricaduta positiva per la Città derivante dal 
rifacimento del piazzale. 

La riduzione e l’esenzione del canone sono riferite al periodo convenuto per la durata dei 
lavori (21 mesi per l’ampliamento della cabina e 3 mesi per il rifacimento della pavimentazione 
approvata con il presente provvedimento) e non si estendono ad eventuali proroghe che la Città 
potrà accordare per l’ultimazione dei lavori oltre il termine prestabilito. 

In tal caso AEM-D sarà tenuta a corrispondere integralmente il canone COSAP 
sull’intera area, per tutto il periodo di proroga; il canone COSAP non è dovuto laddove la 
proroga al termine di ultimazione dei lavori sia stata concessa dagli uffici tecnici della Città per 
fatti rilevanti e imprevedibili, non imputabili al soggetto attuatore, che siano sopravvenuti 
durante l’esecuzione dei lavori. 

Le agevolazioni proposte circa l’applicazione del canone di occupazione temporanea di 
suolo pubblico non hanno riflessi sull’applicazione del canone permanente, che continuerà ad 
essere dovuto per le griglie di aerazione della cabina di trasformazione elettrica interrata 
ricadenti nell’insieme spaziale dell’ex giardino Cittadella. 
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La concessione del diritto di superficie, di cui alla già citata deliberazione di Consiglio 
Comunale del 3 novembre 2014, comporta la stipulazione di un Contratto tra la Città e AEM 
Torino Distribuzione S.p.A. (finora abbreviata in AEM-D) che regolerà anche le clausole di 
garanzia per la realizzazione della sistemazione superficiale realizzata a spese della stessa 
AEM-D. Il relativo schema di convenzione è allegato al presente provvedimento (all.  21). 

Si dà atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva valutazione 
di impatto economico in quanto l’unico impatto è determinato dal mancato introito a titolo di 
COSAP che, considerati i metri quadrati e i mesi per i quali è richiesta l’occupazione del suolo 
pubblico per gli interventi in oggetto, ammonta a Euro 2.764.005,19  a seguito 
dell’applicazione dell’esenzione e della riduzione previste dal  presente provvedimento. 

    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

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

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

Con voti unanimi, espressi in forma palese,  
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, in linea tecnica, per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 

integralmente riportati, gli elaborati di progetto, relativi alla sistemazione superficiale 
conseguente alla realizzazione della nuova cabina interrata di trasformazione elettrica di 
AEM-D, sita in via Bertola tra corso Siccardi e via Fabro, elencati in premessa; 

2) di prendere atto che l’intervento sarà realizzato a cura e spese di AEM-D; 
3) di  rendere libera la superficie sovrastante la cabina da persone e cose e, in particolare, dal 

parcheggio pubblico a pagamento in concessione al Gruppo Trasporti Torinesi, a far data 
dal 1° febbraio 2016; 

4) di approvare per l’occupazione necessaria alla realizzazione dei cantieri necessari per i 
lavori di ampliamento della cabina interrata della durata di mesi ventuno, ai sensi dell’art. 
14, comma 1, lettera a) del Regolamento n. 257 della Città di Torino, la riduzione del 
canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche nella misura del 75%, in 
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ragione dei motivi espressi in narrativa, che qui integralmente si richiamano. Pertanto, si 
da atto che l’importo che AEM D dovrà corrispondere per la concessione per 
l’occupazione del suolo pubblico per l’allestimento dei cantieri necessari per 
l’ampliamento della cabina interrata è pari a Euro 921.335,06; 

5) di approvare, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a) del Regolamento n. 257 della Città 
di Torino l’applicazione  dell’esenzione totale dal pagamento del canone di occupazione 
suolo pubblico per l’occupazione necessaria per la realizzazione dei lavori di 
sistemazione superficiale dell’ex giardino Cittadella della durata di mesi tre; 

6) di dare atto che la riduzione e l’esenzione del canone sono riferite al periodo convenuto 
per la durata dei lavori (21 mesi per l’ampliamento della cabina e 3 mesi per il rifacimento 
della pavimentazione) approvata  con il presente provvedimento e non si estendono ad 
eventuali proroghe che la Città potrà accordare per l’ultimazione dei lavori oltre il 
termine prestabilito. In tal caso AEM-D sarà tenuta a corrispondere integralmente il 
canone COSAP sull’intera area per tutto il periodo di proroga; il canone COSAP non è 
dovuto laddove la proroga al termine di ultimazione dei lavori sia stata concessa dagli 
uffici tecnici della Città per fatti rilevanti e imprevedibili, non imputabili al soggetto 
attuatore, che siano sopravvenuti durante l’esecuzione dei lavori; 

7) di approvare lo schema di convenzione che regolerà la cessione del diritto di superficie 
secondo quanto disposto dalla deliberazione di Consiglio Comunale (mecc. 2014 
04478/131) del 3 novembre 2014; 

8) di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 
valutazione di impatto economico in quanto l’unico impatto è determinato dal mancato 
introito a titolo di C.O.S.A.P.  che, considerati i metri quadrati e i mesi per i quali è 
richiesta l’occupazione del suolo pubblico per gli interventi in oggetto, ammonta ad Euro 
2.764.005,19 a seguito dell’applicazione dell’esenzione e della riduzione previste dai 
precedenti punti 4) e 5).   
La presente deliberazione non comporta oneri di spesa; 

9) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.     

 
 

L’Assessore alla Viabilità, Trasporti, 
Infrastrutture e  

Politiche per l’Area Metropolitana 
Claudio Lubatti 

      
L’Assessore alle Società Partecipate, 

Politiche per la Sicurezza, Polizia 
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Municipale e Protezione Civile 
Giuliana Tedesco 

 
L’Assessore alle Politiche Giovanili 

e di Integrazione,  
Suolo Pubblico e Arredo Urbano 

Ilda Curti 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Direttore  

Direzione Infrastrutture e Mobilità 
Roberto Bertasio 

 
 

Il Dirigente 
Servizio Pubblicità e Occupazione           

   Suolo Pubblico 
Daniela Maria Vitrotti 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 68 firmato in originale: 
 

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

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 5 gennaio 2016 al 19 gennaio 2016; 

 
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 15 gennaio 2016. 
    







