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Proposta dell'Assessora Schellino  
e dell’Assessore Rolando.    

 
 Con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 ottobre 2011 (mecc. 2011 00636/104) 
veniva approvata l’alienazione del compendio immobiliare di Edilizia Residenziale Pubblica, 
di proprietà comunale, ubicato all’intersezione tra il corso XI Febbraio e le vie Bazzi e 

Fiochetto, composto da area di m
2
 2.060 individuata al Catasto Terreni della Città di Torino al 

Foglio 1216, mappali 112, 113,114 e 142, con soprastanti fabbricati censiti al Catasto 
Fabbricati al Foglio 1216, particella 112, subalterni da 1 a 45 e da 47 a 51, nonché particella 114 
subalterni 2, 3, da 10 a 14, 19 e 20, da 25 a 27, da 30 a 40, da 43 a 53 e da 59 a 78. 
 Il compendio, realizzato nel 1951, destinato ad Edilizia Residenziale Pubblica, oggi 
Edilizia Sociale, affidato in amministrazione all'A.T.C. del Piemonte Centrale, è costituito da 
due fabbricati elevati a 5 piani fuori terra e si presenta in stato di notevole degrado, essendo 
affetto da notevoli criticità tanto di carattere ambientale (dovuti alla presenza di amianto nel 
sottotetto), quanto strutturale.  
 Il Compendio di cui trattasi è stato interamente sgomberato (attraverso la rilocalizzazione 
delle famiglie all’epoca ancora ospitate presso la palazzina di corso XI Febbraio 10). 
 A seguito di due indizioni di asta pubblica (n. 42/2012 - determinazione dirigenziale del 
16 maggio 2012 mecc. 2012 41918/104 e n. 24/2013 - determinazione dirigenziale del 
14 febbraio 2013 mecc. 2013 40652/104) con prezzo base d’asta di Euro 1.200.000,00, 
entrambe andate deserte per mancanza di offerte, con deliberazione della Giunta Comunale in 
data 29 agosto 2017 (mecc. 2017 03371/131) è stata approvata l’indizione di un nuovo 
procedimento d’evidenza pubblica al prezzo a base d’asta di Euro 1.120.000,00, prevedendosi 
l'alienazione con il sistema delle offerte segrete ai sensi del Regolamento per l'esecuzione della 
Legge 24 dicembre 1908 n. 783, approvato con Regio Decreto n. 454 del 17 giugno 1909, e 
Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924. 
 Con lo stesso provvedimento è stato inoltre disposto che il prezzo di alienazione, atteso il 
vincolo gravante sui beni, venisse introitato sull’apposito capitolo 29600 rubricato "Alienazioni 
immobili comunali di E.R.P. ai sensi della Legge 560/93 - vedasi capitolo 146900 spesa", 
demandando al Servizio competente il trasferimento del vincolo di E.R.P. – sino alla 
concorrenza dell’importo di aggiudicazione – su altri immobili di proprietà comunale.  

Al riguardo deve evidenziarsi da subito l’errore materiale nel quale si è incorsi con 
l’approvazione della predetta disposizione, atteso che la dismissione del complesso 
immobiliare, seguita dall’Area Patrimonio, non sarebbe avvenuta ai sensi delle disposizioni di 
cui alla Legge 560/1993, che regolano l’alienazione da parte dell’Area Edilizia Residenziale 
Pubblica di immobili di E.R.P. locati ma, come anticipato, ai sensi delle norme di cui alla Legge 
n. 783/1908 e del relativo regolamento di esecuzione, che disciplinano la vendita di immobili 
patrimoniali. Ciò, in quanto da tempo il complesso immobiliare aveva cessato di assolvere le 
funzioni di edilizia residenziale pubblica/edilizia sociale cui in passato era stato destinato. In 
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tale contesto il trasferimento del precitato vincolo e l’imputazione del ricavato dell’eventuale 
alienazione del complesso immobiliare sul capitolo di Bilancio 29600 in realtà, avrebbero 
dovuto porsi tra loro come ipotesi alternative.  
 In esito ad asta pubblica n. 62/2017 del 31 ottobre 2017, indetta con determinazione 
dirigenziale in data 14 settembre 2017 (mecc. 2017 43661/131), il compendio immobiliare 
sopra descritto è stato aggiudicato alla Società Immobiliare San Giuseppe S.a.s. di Giorgio 
Maria Molino al prezzo di Euro 1.130.000,00. A tale aggiudicazione si è pervenuti con 
determinazione dirigenziale del Servizio Affari Generali, Normative, Forniture e Servizi del 7 
novembre 2017 (mecc. 2017 44584/005), provvedimento condizionato alla verifica positiva 
circa la sussistenza dei requisiti di ordine generale e specifici richiesti dal Bando di Asta 
Pubblica e dal Disciplinare di gara. 
 Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto che con nota in data 4 dicembre 2017, 
prot. n. 10494, il Servizio Affari Generali Normative - Forniture e Servizi ha comunicato che le 
verifiche di legge in capo all’aggiudicataria hanno dato riscontro positivo, in conformità a 
quanto previsto al punto 5) del dispositivo della sopra citata deliberazione di Giunta Comunale 
(mecc. 2017 03371/131) occorre ora adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a 
consentire il trasferimento del vincolo di E.R.P., su altri immobili di proprietà comunale privi 
di tale vincolo. L’atto di trasferimento dovrà essere formalizzato e trascritto presso l’Agenzia 
delle Entrate, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Torino 1, entro 120 giorni successivi al 
rogito di vendita, come meglio si dirà infra. 
 A tal fine, con il presente provvedimento, vengono individuate le unità immobiliari di 
seguito elencate, recentemente pervenute al patrimonio della Città dal Demanio dello Stato per 
effetto delle disposizioni di cui all'articolo 56 bis del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 
convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, Legge 9 agosto 2013 n. 98; tali unità, 
destinate ad edilizia residenziale pubblica/edilizia sociale, sono state acquisite a titolo non 
oneroso in esecuzione di quanto disposto con deliberazione del Consiglio Comunale in data 
26 giugno 2017 (mecc. 2017 02131/131) e trasferite con Decreti dell'Agenzia del Demanio in 
data 3 agosto 2017: 
- alloggio sito in via Aosta 29 (n. pratica 20983), censito al Catasto Fabbricati Foglio 1184, 
particella 10, subalterno 152, Z.C. 1, Categoria A/3, Classe 4, consistenza vani 3,5, superficie 
56 metri quadrati, rendita Euro 605,55 - Decreto n. 9302; valore d'inventario Euro 101.732,40; 
- alloggio sito in via Emanuel 23 (n. pratica 20988), censito al Catasto Fabbricati Foglio 
1384, particella 358, subalterno 12, Z.C. 2, Categoria A/3, Classe 3, consistenza vani 3, 
superficie 48 metri quadrati, rendita Euro 472,56 - Decreto n. 9306, valore d'inventario Euro 
79.390,08; 
- alloggio sito in via Ricasoli 26 (n. pratica 21002), censito al Catasto Fabbricati Foglio 
1276, particella 1, subalterno 36, Z.C. 1, Categoria A/3, Classe 4, consistenza vani 3, superficie 
53 metri quadrati, rendita Euro 519,04 - Decreto n. 9310, valore d'inventario Euro 87.198,72; 
- alloggio sito in via Farinelli n. 22-24-26 (n. pratica 20992), censito al Catasto Fabbricati 
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Foglio 1481, particella 440, subalterno 4, Z.C. 3, Categoria A/3, Classe 6, consistenza vani 6, 
superficie 135 metri quadrati, rendita Euro 666,23 - Decreto n. 9307, valore d'inventario 
Euro 111.926,64; 
- alloggio sito in via Paisiello 12 (n. pratica 21338), censito al Catasto Fabbricati Foglio 
1147, particella 180, subalterno 10, Z.C. 2, Categoria A/3, Classe 3, consistenza vani 3,5, 
superficie 66 metri quadrati, rendita Euro 551,32 - Decreto n. 9311, valore d'inventario 
Euro 92.621,76; 
- alloggio sito in via Macerata 4 (n. pratica 20980), censito al Catasto Fabbricati Foglio 
1180, particella 59, subalterno 9, Z.C. 1, Categoria A/3, Classe 2, consistenza vani 3, superficie 
54 metri quadrati, rendita Euro 379,80 - Decreto n. 9299, valore d'inventario Euro 63.772,80; 
- alloggio sito in via Frejus 116 (n. pratica 20982) censito al Catasto Fabbricati Foglio 
1225, particella 649, subalterno 13, Z.C. 2, Categoria A/3, Classe 2, consistenza vani 4,5, 
superficie 72 metri quadrati, rendita Euro 604,25 - Decreto n. 9301, valore d'inventario Euro 
101.514,00; 
- alloggio sito in via Leinì 65 (n. pratica 20989) censito al Catasto Fabbricati Foglio 1148, 
particella 210, subalterno 9, Z.C. 2, Categoria A/3, Classe 1, consistenza vani 4, superficie 75 
metri quadrati (da verificare), rendita Euro 454,48 - Decreto n. 9314, valore d'inventario Euro 
76.352,64; 
- alloggio sito in via Cenischia 50 (n. pratica 20981) censito al Catasto Fabbricati Foglio 
1237, particella 45, subalterno 9, Z.C. 2, Categoria A/3, Classe 1, consistenza vani 4,5, 
superficie 84 metri quadrati, rendita Euro 511,29 - Decreto n. 9309, valore d'inventario Euro 
85.896,72; 
- alloggio sito in via Cesana 33 (n. pratica 20987) censito al Catasto Fabbricati Foglio 
1238, particella 93, subalterno 8, Z.C. 1, Categoria A/4, Classe 3, consistenza vani 3,5, 
superficie catastale 67 metri quadrati, rendita Euro 325,37 - Decreto n. 9305, valore 
d'inventario Euro 54.662,16; 
- alloggio sito in via Feletto 25 (n. pratica 20984) censito al Catasto Fabbricati Foglio 1148, 
particella 284, subalterno 6, Z.C. 2, Categoria A/4, Classe 2, consistenza vani 2,5, superficie 
catastale 51 metri quadrati, rendita Euro 174,30 - Decreto n. 9315, valore d'inventario 
Euro 29.282,40; 
- alloggio sito in via Passo Buole 7 (n. pratica 20998), censito al Catasto Fabbricati al 
Foglio 1444, particella 190, subalterno 16, Z.C. 2, Categoria A/4, Classe 2, consistenza vani 5, 
superficie catastale 83 metri quadrati, rendita Euro 348,61 - Decreto n. 9316, valore 
d'inventario Euro 58.566,48; 
- alloggio sito in via Nizza 373 (n. pratica 20990), censito al Catasto Fabbricati al Foglio 
1444, particella 377, subalterno 11, Z.C. 2, Categoria A/4, Classe 3, consistenza vani 3,5, 
superficie catastale 93 metri quadrati, rendita Euro 289,22 - Decreto n. 9313, valore 
d'inventario Euro 48.588,96; 
- alloggio sito in via Pinelli 47 (n. pratica 20991), censito al Catasto Fabbricati al Foglio 
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1178, particella 159, subalterno 6, Z.C. 1, Categoria A/3, Classe 2, consistenza vani 3, 
superficie catastale 66 metri quadrati, rendita Euro 379,60 - Decreto n. 9312, valore 
d'inventario Euro 63.772,80; 
- alloggio sito in Via Martorelli 65, censito al Catasto Fabbricati al Foglio 1129, particella 
66, subalterno 10, Z.C. 2, categoria A/3, Classe 2, consistenza vani 3, superficie catastale 65 
metri quadrati, rendita Euro 402,84, valore d'inventario Euro 67.660,32; poiché è in corso la 
verifica di interesse culturale da parte del Mibact, allo stato attuale si è in attesa della 
trascrizione e voltura in favore della Città. 
 La summenzionata deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2017 02131/131) ha 
inoltre stabilito di procedere all'inserimento degli immobili nell'Inventario dei Beni Immobili 
di proprietà del Comune di Torino con vincolo di destinazione a Edilizia residenziale pubblica/ 
Edilizia sociale, demandando a successivi atti deliberativi dell'organo esecutivo e/o dirigenziali 
ogni adempimento necessario per dare esecuzione a quanto da essa previsto. 
 Pertanto, con deliberazione della Giunta Comunale in data 24 ottobre 2017 
(mecc. 2017 04383/104), è stata approvata l'assegnazione in amministrazione all’A.T.C., 
Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, delle sopra elencate unità abitative e 
relative pertinenze, ad eccezione dell'alloggio sito in Via Martorelli 65 in attesa della 
trascrizione e voltura in favore della Città; l'amministrazione sarà regolamentata dalla 
Convenzione approvata dal Consiglio Comunale il 30 novembre 2009 (mecc. 2009 03902/104) 
e stipulata in data 26 gennaio 2010 – atto A.P.A. repertorio n. 3770. 
 L’assegnazione delle predette unità immobiliari ai soggetti aventi titolo e la 
determinazione del relativo canone di locazione saranno disciplinate dalla Legge Regionale 17 
febbraio 2010 n. 3 in materia di Edilizia Sociale.   
 La Città, con PEC in data 6 novembre 2017, prot. n. 9494, ha trasmesso il suddetto 
provvedimento all'A.T.C. affinché quest'ultima provveda con proprio atto deliberativo alla 
presa in carico dei suddetti immobili ai sensi della Convenzione sopra citata. 
 Risulta ora necessario predisporre il trasferimento del vincolo di destinazione di Edilizia 
Edilizia Sociale dal compendio di Corso XI Febbraio / Via Fiochetto alle unità immobiliari 
sopra elencate pervenute a titolo non oneroso alla Città ai sensi dell'articolo 56 bis del Decreto 
Legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, Legge 
9 agosto 2013 n. 98. 
 La deliberazione della Giunta Regionale 5 dicembre 2014, n. 17-728, avente per oggetto: 
“Edilizia sociale sovvenzionata, procedure per lo stralcio o per il trasferimento del vincolo 
relative ad immobili ultimati, in attuazione dell'art. 15 del Regolamento regionale n. 4/R del 
21 febbraio 2013”, stabilisce i seguenti requisiti degli immobili individuati per l’assunzione del 
vincolo di edilizia sociale ed i seguenti presupposti del procedimento: 
- proprietà dell’Ente richiedente;  
- destinazione d’uso residenziale, conforme allo strumento urbanistico generale o 

esecutivo vigente;  
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- che gli stessi non siano stati oggetto di concessione di precedenti finanziamenti statali o 

regionali per l’edilizia residenziale pubblica né abbiano usufruito di fondi derivanti dalla 
gestione del patrimonio di edilizia sociale sovvenzionata o da precedenti alienazioni del 
medesimo; 

- che gli stessi possiedano le caratteristiche tecniche previste dalla normativa per l’edilizia 
residenziale pubblica; siano in possesso del certificato di agibilità e siano a norma rispetto 
alla normativa vigente in materia di sicurezza;  

- che gli immobili medesimi non siano gravati da ipoteche, mutui, diritti reali di godimento, 
pesi e vincoli di qualsiasi natura; 

- che il valore degli immobili sia “equivalente” al valore attuale dell’edificio o degli alloggi, 
comprensivi degli eventuali box auto, oggetto di trasferimento del vincolo e che tale 
valore sia accertato mediante una perizia di stima asseverata; 

- che sia stato acquisito, nel caso in cui il proponente sia il Comune, il parere favorevole  
dell’A.T.C. qualora gli alloggi siano affidati in gestione alla stessa. 

 Il sopra menzionato provvedimento regionale stabilisce, inoltre, che l’Ente richiedente,  
con proprio provvedimento, acclari il possesso dei requisiti previsti ed approvi il trasferimento 
del vincolo di edilizia sociale sovvenzionata sugli immobili a tal fine individuati; è demandata 
al Dirigente del competente Settore Regionale l'assunzione del provvedimento di 
autorizzazione al trasferimento del vincolo di edilizia sociale sovvenzionata.  
 Allo stato, è stata acquisita la relazione del Responsabile Tecnico dell'Area Edilizia 
Residenziale Pubblica in data 15 dicembre 2017 circa le caratteristiche tecniche previste dalla 
normativa per l’edilizia residenziale pubblica, l’agibilità e il rispetto della normativa vigente in 
materia di sicurezza relativamente alle unità sopra elencate. 
 Per quanto attiene, invece, alle perizie di stima asseverate richieste dalla sopra citata 
normativa regionale, le stesse, attualmente in corso, presuppongono l’espletamento di un 
procedimento complesso, comportante sopralluoghi, analisi estimative ed accertamenti non 
esauribili in un arco temporale brevissimo. Si dispone, peraltro, dei valori di iscrizione ad 
Inventario delle 15 unità immobiliari predette (determinati ex lege, mediante applicazione dei 
Principi Contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118) da cui risulta che il valore 
complessivo delle 15 unità acquisite a titolo non oneroso con deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 26 giugno 2017 (mecc. 2017 02131/131) è equivalente al valore di 
aggiudicazione del compendio di Corso XI Febbraio/Via Fiochetto (aggiudicazione 
pronunciata, come detto, con determinazione dirigenziale del Servizio Affari Generali, 
Normative, Forniture e Servizi del 7 novembre 2017 -mecc. 2017 44584/005 - in esito ad asta 
pubblica n. 62/2017 del 31 ottobre 2017).  
 Considerata l'urgenza di approvare il trasferimento del vincolo di Edilizia Sociale, 
anteriormente alla sottoscrizione del rogito notarile di cessione, si ritiene con il presente 
provvedimento di autorizzare l’apposizione del vincolo sulle unità immobiliari sopra indicate, 
nelle more dell’acquisizione delle perizie asseverate attestanti il loro valore e del 
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provvedimento di autorizzazione regionale; si ritiene, altresì, di autorizzare la stipulazione 
dell’atto di vendita nelle more della formalizzazione dell’atto unilaterale di trasferimento del 
vincolo, impegnandosi la Città a tale formalizzazione (e relativa trascrizione) entro 120 giorni 
dal rogito di vendita.  

Qualora entro tale termine non venisse rilasciata l’autorizzazione regionale, la Città si 
impegna nei successivi 180 giorni, mediante apposito provvedimento, ad individuare beni 
ulteriori, aventi le caratteristiche richieste, sui quali  trasferire il vincolo e ad adempiere alle 
formalità necessarie. 

Quanto sopra al fine di consentire l’introito del ricavato dell’alienazione sui capitoli 
29200 e 29700, come meglio descritto nel dispositivo del presente provvedimento.   

Al riguardo si deve precisare che pur parlandosi di trasferimento di vincolo, il medesimo, 
per quanto consta a seguito degli accertamenti condotti telematicamente presso l’Agenzia delle 
Entrate (Ufficio Provinciale di Torino – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di 
Torino 1), non risulta essere stato formalmente iscritto sugli immobili oggetto di alienazione, 
sebbene gli stessi, come comunicato dalla Regione Piemonte con nota prot. 34597/DA0826 in 
data 31 luglio 2008, siano compresi nell'anagrafe dell'edilizia residenziale sovvenzionata. 
 Considerato che la presente deliberazione è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato.   
     

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, per le motivazioni indicate in premessa che integralmente si richiamano, il 

trasferimento del vincolo di destinazione di Edilizia Sociale sovvenzionata dal 
compendio immobiliare di Edilizia Sociale sovvenzionata, ubicato all’intersezione tra il 
corso XI Febbraio e le Vie Bazzi e Fiochetto, descritto in premessa, aggiudicato dalla 
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Città in esito ad asta pubblica n. 62/2017 del 31 ottobre 2017, alle 15 unità abitative 
acquisite a titolo non oneroso con deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 
giugno 2017 (mecc. 2017 02131/131), meglio descritte in premessa, dando atto che per 
l'unità di Via Martorelli 65 si è in attesa della trascrizione e voltura in favore della Città 
e che il presente provvedimento viene adottato nelle more dell’acquisizione delle perizie 
asseverate attestanti il loro valore e del provvedimento di autorizzazione regionale; il 
valore di inventario delle 15 unità risulta pari ad Euro 1.122.938,88, equivalente a quella 
del compendio ceduto; 

2) di autorizzare la stipulazione dell’atto di vendita nelle more della formalizzazione 
dell’atto unilaterale di trasferimento del vincolo, impegnandosi la Città a tale 
formalizzazione (e relativa trascrizione) entro 120 giorni dal rogito di vendita; 

3) di approvare l’impegno della Città, qualora entro il suddetto termine di 120 giorni non 
venisse rilasciata l’autorizzazione regionale, di adottare apposito provvedimento nei 
successivi 180 giorni per l’individuazione di beni ulteriori, aventi le caratteristiche 
richieste, sui quali  trasferire il vincolo e ad adempiere alle formalità necessarie; 

4) di autorizzare – attesa l’approvazione del trasferimento del vincolo di cui si è detto - il 
Servizio competente ad imputare l’entrata di Euro 1.130.000,00, derivante 
dall’alienazione del complesso immobiliare, sul capitolo 29200 – Alienazione di stabili 
aree e reliquati e sul capitolo 29700 - Alienazioni patrimoniali da destinare a riduzione 
del debito (in conformità a quanto disposto dall’art. 56 bis, comma 11, della Legge 
98/2013) del Bilancio 2017;   

5) il presente provvedimento sarà inoltrato alla Regione Piemonte per 
richiedere  l’autorizzazione al relativo trasferimento del vincolo di destinazione di 
Edilizia Sociale sovvenzionata, una volta predisposte le perizie asseverate; 

6) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 

7) 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’Assessora alla Salute, 
Politiche Sociali e Abitative 

Sonia Schellino 
 
 
 

L'Assessore al Bilancio, 
ai Tributi, al Personale 
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e al Patrimonio 
Sergio Rolando 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente  
 Area Edilizia Residenziale Pubblica 

Giovanni Magnano 
 
 

La Dirigente 
Servizio Contratti Attivi di Mercato, 

Acquisizioni e Dismissioni Immobiliari 
Magda Iguera 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 77 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino              Flavio Roux 
 
___________________________________________________________________________ 
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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 29 dicembre 2017 al 12 gennaio 2018; 

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

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dall’8 gennaio 2018. 
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