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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 84Cc03

31/07/2003


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  84 
    del   28/07/03



OGGETTO:
Piano per l'Edilizia Economica e Popolare - Peep zona Serravalle. Assegnazione lotto edificabile all''ATER di Firenze per la realizzazione di n. 24 alloggi per giovani coppie.

L'anno  2003 il giorno  28 del mese di luglio alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Sciarrino Salvatore nella Sua qualità di Consigliere Anziano e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






1. Sciarrino Salvatore
1


16. Pezzella Maria
1

2. Ferrara Luca
1


17. Mancini Venio

1
3. Parlanti Dario
1


18. Alfano Giuseppe
1

4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola
1

5. Nardi Rossano
1


20. Fruet Roberto
1

6. Meniconi Stefano

1

21. Cioni Emilio
1

7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele
1

8. Scali Gabriele
1


23. Baronti Enea
1

9. Saltarelli Luciana
1


24. Gori Antonio
1

10. Mazzoni Vincenzo

1

25. Mori Graziano
1

11. Nucci Valter
1


26. Cappelli Claudio

1
12. Catagni Marinella

1

27. Bicchielli Claudio
1

13. Galli Varisse
1


28. Tanzini Tiberio

1
14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio
1


30. Peccianti Raffaele

1








Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 23 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale  Dr.Picchi Mario.
Scrutatori: Scali Gabriele, Pezzella Maria, Cioni Emilio.

Il Consigliere Anziano, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Premesso:

Che con delibera consiliare n. 32 del 14 aprile 1998 si stabiliva:

-	di assegnare all’ATER di Firenze al fine di realizzare il programma Regionale per Giovani Coppie (n 24 alloggi localizzati nel Comune di Empoli) :

a)	Area in diritto di superficie zona PEEP Serravalle porzione del lotto 15 individuata al NCT del Comune di Empoli foglio di mappa 3 particelle 713-714-715-716-717-718 per mq. 918,00 , volume max mc. 4.200 e altezza max ml. 9,80 per n. 18 nuovi alloggi;

b)	fabbricato da cedere in proprietà in località Fontanella individuato al NCEU del Comune di Empoli nel foglio di mappa 65 mappali 75 sub 2 - 75 sub. 3 - 75 sub. 4 per il recupero e realizzazione di n. 6 alloggi;

Che con nota del 21.4.98 prot. 13389 si trasmetteva all’ATER di Firenze la suddetta delibera CC n. 32 del 14.4.98 unitamente all’estratto catastale PEEP Serravalle con evidenziate aree assegnate; Planimetria del Catasto Edilizio Urbano F. 65 particelle 75 sub 2-3-4 e Consultazione per U.I.U. Foglio 65 particelle 75 sub 2-3-4;

Che l’ATER di Firenze con nota del 01.6.1999 prot. 14902 pervenuta al Comune di Empoli in data 04.6.1999 prot. 20349, chiedeva al Comune di Empoli di realizzare l’intervento di   n. 24 alloggi per Giovani Coppie su un unico fabbricato di nuova costruzione zona PEEP di Serravalle, condizionata ad apposita variante; chiedevano: Superficie utile mq. 1.400 - superficie coperta (previsti 3 + 1 piani) 700,00 mq. - Volume complessivo v.p.p. 7.000 mc - superficie a parcheggio mq. 700,00;

Che a seguito di ciò fu predisposta apposita variante al Piano per L’Edilizia Economica e Popolare di Serravalle con contestuale variante al PRG, ai sensi dell’art. 40 comma 2 della LRT 5/95, adottata con delibera consiliare n. 6 del 23.1.2001;

Che in data 07.3.2001 prot. 008860 veniva inviata all’ATER di Firenze una nota in cui si trasmetteva tra l’altro: la delibera CC n. 6 del 23.1.2001 – Planimetria con individuato in giallo (Lotto n. 11) – Parte Tavola 3 - Azzonamento da cui si rilevavano le dimensioni del lotto in cui realizzare l’intervento per Giovani Coppie;

Che successivamente in via informale veniva consegnato all’ATER il tipo di frazionamento redatto in data 16.5.2001;

Considerato:

Che nella odierna seduta Consiliare viene portato come argomento l’approvazione definitiva della variante adottata con delibera consiliare n. 6 del 23.1.2001.

Che il lotto necessario all’intervento di nuova costruzione di n. 24 alloggi per giovani coppie è individuato, a seguito del frazionamento 2624/2001, nel foglio di mappa 3 dalle particelle 824 ex 712/b di mq. 2.360,00 e 826 ex 724/b di mq. 760,00 e, complessivamente, mq. 3.120,00 catastali;

Che, conseguentemente, si ritiene necessario procedere con la presente deliberazione alla assegnazione all’ATER di Firenze e/o a PUBLICASA spa se sarà costituita e operativa il lotto di terreno come sopra individuato, senza necessità di apposita convenzione come da LRT n. 77/98 e, soprattutto, delibera del CRT n. 109 del 26.6.2002 allegato 2 punto 1.3;
 
Di dare fin ora atto che ai sensi dell’art. 35 della Legge 865/71 e successive modificazioni ed integrazioni è prevista la possibilità per i COMUNI per cui non sia intervenuta la dichiarazione di dissesto finanziario di stabilire nella convenzione a favore di enti, Imprese di Costruzione e loro Consorzi e delle Cooperative Edilizie e loro Consorzi, CHE COSTRUISCONO ALLOGGI DA CONCEDERE IN LOCAZIONE PER UN PERIODO NON INFERIORE A QUINDICI ANNI, CONDIZIONI PARTICOLARI PER QUANTO RIGUARDA IL CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE E GLI ONERI RELATIVI ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE;

Che il Comune di Empoli si riserva tale facoltà dopo consultazione con l’ATER di Firenze e/o PUBLICASA SPA in considerazioni delle disponibilità del suddetto ENTE per la realizzazione dell’intervento di nuova costruzione di n. 24 alloggi per Giovani Coppie;

Vista la LRT n. 77 del 03.11.98, la delibera del C.R.T. n. 109 del 26.6.2002 e la delibera della GRT n. 1109 del 14.10.2002;

Rilevato in particolare che la delibera della GRT n. 1109 del 14.10.2002 stabilisce tra l’altro:

a)	Corrispettivo aree- atto di assegnazione dell’area con quantificazione del costo ed il relativo giustificativo(accordo bonario, decreto esproprio o altro).
b)	Oneri di Urbanizzazione – Concessione Edilizia con la quantificazione degli oneri dovuti.

CONSIDERATO QUANTO SEGUE:

Particella 824 del foglio di mappa 3 di q. 2.360 costo al mq di EURO 43,05 (la particella 824 deriva dalla 61/b(523) –712/a(fraz. 4689/96) ora 824(712/b) ex proprietà Scappini Rino, Bruno, Enzo, Graziella e Micheli Morosino – ACQUISITA con decreto di esproprio n. 2017 del 05.9.1987 per mq. 9.170,00 E A SEGUITO RICORSO PRESSO LA CORTE DI APPELLO di Firenze trovata transazione con delibera della GC n. 358/96 – DEPOSITATE alla Cassa DD.PP con quietanze 34/87 e 14/92 L. 36.680.000 pari a EURO 18.943,64 e a seguito accordo transattivo L. 727.629.000 pari a EURO 375.789,01.
EURO 18.943,64 + EURO 375.789,01 = EURO 394.732,66 : 9.170mq = EURO al mq. 43,05.
Importo da corrispondere per la particella 824 del foglio di mappa 3 EURO 43,05 X mq. 2.360 = EURO 101.598,00.

Particella 826 del foglio di mappa 3 costo al mq. EURO 54,40 (la particella 826 deriva dalla 239/b(524) 724/a (fraz. 4689/96) ora 826(724/b) ex proprietà Scappini Riccardo, Sandra, Vania e Daddi Miranda – acquisita con decreto di esproprio 2017 del 05.9.87 insieme alla particella 525 per complessivi mq. 17.660,00. A SEGUITO RICORSO ALLA CORTE DI APPELLO di Firenze di cui alla sentenza n. 1567/99 con delibera CC n. 100 del 06.10.2000 riconosciuto debito fuori bilancio – DEPOSITATE alla Cassa DD.PP con quietanze n. 34/87 e 14/92 L. 70.640.000 pari a EURO 36.482,52 e L. 1.789.627.000 con il fuori bilancio pari a EURO 924.265,21.
EURO 36.482,52 + EURO 924.265,21 = EURO 960.747,73 : 17.660 = EURO al mq. 54,40.

Importo da corrispondere per la particella 826 del foglio di mappa 3 EURO 54,40 X mq. 760,00 = EURO 41.344,00.

TOTALE DA CORRISPONDERE PER L’AREA ASSEGNATA – LOTTO N. 11 – DI MQ. 3.120,00 = EURO 101.598,00 + EURO 41.344,00 = EURO 142.942,00.
Ritenuto ,nel caso, non applicare rivalutazione monetaria dato che l’area rimane di proprietà del Comune, in quanto non più necessaria concessione del diritto di superficie come da delibera CRT n.109/2002.

Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato dal Verbale allegato alla presente provvedimento, del quale è parte integrante;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente Settore Amministrativa UTC -  rag. Walter Giuntini - ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo            n. 267/2000 art. 49 comma primo;

Acquisito il parere di conformità del Vice Segretario Generale;


                                                    d e l i b e r a

1)	di abrogare, per le ragioni di cui in premesse, la delibera Consiliare n. 32 del 14 aprile 1998;

2)	di assegnare all’ATER di Firenze e/o a PUBLICASA SPA se costituito e operante il lotto n. 11 del Piano di zona (PEEP SERRAVALLE) necessario alla realizzazione di un intervento di nuova costruzione per 24 alloggi destinati a Giovani Coppie - lotto individuato al NCT del Comune di Empoli foglio di mappa 3 particelle 824 e826 per complessivi mq. catastali 2.120,00, dando atto che l’assegnazione diverrà operativa dalla data di pubblicazione sul BURT della definitiva approvazione della variante al PEEP Serravalle adottata con delibera CC n. 6/2001;

3)	Di quantificare, per quanto in premesse citato, in EURO 142.942,00 il corrispettivo del prezzo di esproprio dei mq. 3.120,00 delle particelle 824 e826 del foglio di mappa 3 e il costo delle opere di urbanizzazione secondo le tariffe vigenti al momento della presentazione dell’istanza di Concessione Edilizia e, presumibilmente per i mc 8.000 edificabili del lotto n. 11 – EURO 276.160,00, con facoltà di avvalersi dei disposti dell’art. 35 della Legge 865/71 in merito agli abbattimenti per la realizzazione di alloggi da concedere in locazione, in dipendenza delle disponibilità dei fondi dell’ATER e/o Publicasa SPA;

4)	Di dare atto che le erogazioni avverranno secondo le modalità previste dalla delibera GRT n. 1109 del 14.10.2002;

5)	Di dare atto che a seguito della LRT n. 77 del 03.1.98 e della Delibera del CRT   n. 109 del 26.6.2002 allegato 2 punto 1.3 non è necessario stipulare alcuna convenzione per la concessione del diritto di superficie con l’ATER o Publicasa SPA.



Chiusa la discussione, il Presidente pone in votazione il presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 17 e n. 6 voti contrari (Consiglieri: Nascosti, Gori, Bonafede, Baronti, Fruet e Cioni), presenti n. 22 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.









Verbale di discussione

Sindaco Vittorio Bugli 
(rispondendo a richiesta di precisazioni) Una volta stabilito che si fa questa cosa urbanisticamente si assegna la realizzazione all’Ater.

Assessore Rossella Pettinati 
L’edificio è quello contornato in giallo sul lato dell’Arno.

Nicola Nascosti
Intanto voglio fare i complimenti al Presidente che ha dato la possibilità a tutti di poter intervenire su un problema anche abbastanza complicato.
Al di là del fatto della scelta politica che avete fatto di completare il PEEP, si poteva a nostro avviso cambiare anche in sede di Regolamento urbanistico  … mi dispiace non ci sia l’ing. Santoni, però quando sul discorso che mi si voleva dimostrare che non si poteva fare da un’altra parte  …….
cambio bobina 

bobina 2 lato B)
… segue Nicola Nascosti 
… Io, come indirizzo politico, indipendentemente dalle scelte che sono state fatte, avrei preferito cambiare destinazione in virtù di queste perplessità che rimangono a mio avviso, indipendentemente che sci sia una lettera informale di questo assetto, però c’è anche una mancata o incompleta risposta su una osservazione da parte dell’Ufficio Tecnico quando si dice che certi interventi possono essere fatti solo se si verificano tre condizioni. 
Dato per concesso che le altre due condizioni siano verificabili, la prima a mio avviso non è verificabile perché anche la motivazione in cui si stralcia la delibera del 98 è una motivazione di ordine politico, non di ordine tecnico urbanistico.
Dall’altro punto di vista, indipendentemente dal fatto che potevano essere e saranno sicuramente cambiate, potevano giustificare l’ammini-strazione comunale di fare una scelta diversa e di andare a completare magari un intervento PEEP in altre zone del territorio.
A volte è stato detto che prima le cose non erano state evidenziate (per difetto di registrazione non è possibile la trascrizione integrale dell’intervento che si riassume in sintesi nel concetto espresso secondo il quale rivendica l’interessamento e l’approfondimento sempre sostenuto, in particolar modo su temi di notevole importanza quale quello in discussione).

Emilio Cioni 
Qui vedo che praticamente con quello che dicevo prima, tutte le critiche che ho fatto ai progetti e al Piano, nel suo complesso, si va addirittura ad insistere proprio su quel fabbricato che ha più problemi. Cioè a dire quello9 che è nell’ambito più vicino all’Arno e che ha sopra l’elettrodotto.
Io prima avrei costruito quell’altro, almeno toglievo varie beghe da quell’altro. Eventualmente ne facevo un altro dietro a questo invece di andare a costruire in riva all’Arno.
E proprio per quello che ho detto prima, voterò contro.

Roberto Fruet
Qui si parla di Piano per l’edilizia economica e Serravalle per l’assegnazione di aree edificabili all’Ater, o Publicasa. Qui ci se ne dimentica. O Publicasa, per la realizzazione di 24 alloggi. Ma non sono tutti a Serravalle.
Qui si dice: Area in diritto di superficie, zona Peep, porzione del Lotto 15, per 18 alloggi. (Voci sovrapposte)
Si arriva in questo Consiglio a deliberare una cosa che ha già deciso il Circondario.
Qui abbiamo: estratto verbale della Giunta del 20 giugno, n. 34, esercizio funzione di LODE. Delibera della Giunta, Regione Toscana, per accelerazione interventi di edilizia, eccetera.  E si dice, fra le tante cose, che la Regione Toscana sollecita e il Circondario ha già dato risposta. 
Il Comune di Empoli ha dato il via a 18 alloggi che sono in stato di esecuzione e sono i famosi 18 alloggi sullo scheletro, in cui c’è un finanziamento complessivo di 2 milioni 375 mila euro e poi c’è: Serravalle, 24 alloggi per giovani coppie.
Finanziamento: 2 milioni di euro e 65 mila. Attuazione ente Ater. 
Qui si parla di Ater e Publicasa.
Qui è già stato deciso che verrà comunque fatto e noi non so che cosa si delibera.
Voglio dire, ma chi decide? Noi o il Circondario?
Ormai si sta passando tutto al Circondario. Il Circondario ha già deciso. E non c’è solo quella ma c’è un esercizio di LODE, eccetera, per fare 60 alloggi, sempre per scopi detti dalla Regione, e non si sa dove.
Il comune dice: 60 alloggi verranno fatti a Empoli. Con voto all’unanimità delibera di mandare a dire alla Regione che siamo disponibili, accettiamo di fare questi 60 alloggi.
Questi 60 alloggi, per nuclei familiari socialmente deboli, quali anziani e giovani coppie, lavoratori in mobilità ed extracomunitari con lavoro stabile. Nuclei familiari soggetti a procedura di sfratto. 60 alloggi da fare. 20 a Fucecchio:
La delibera della Giunta dell’Empolese Valdelsa c’è già.
Dove vengono fatti?
Qui decide prima il Circondario.
Correttamente bisognava prima noi deliberare e poi il Circondario. Siccome certi fondi vengono dati alla Provincia e quindi al Circondario, il Circondario già dispone per conto suo.
Ve lo immaginate se questo Consiglio dice no?  Avete ragione, non lo dice. Siete catechizzati. 
La domanda viene un po’ spontanea.
Come mai si parla solo dei 24 alloggi per giovani coppie. Giovani coppie definite dalla Regione Toscana. Già sposate, da due anni. 
(Scambi di commenti)
Quando portaste questa variante diceste anche che lì potevano venire alloggi e si allarmarono un po’ a ragione o a torto, perché potevano essere usati anche per sfrattati o per coppie extracomunitari. Non so se la questione vale sempre. Basta siano giovani, ma che abbiano un lavoro stabile, che siano cittadini residenti a Empoli o dove hanno diritto. Basta che siano famiglie costituite qui, mica in Africa!
Qui si parla di costruirle, ma mentre si costruiscono andrà fatto anche un ragionamento per l’assegnazione.
Comunque parla anche dei 18 alloggi, di cui 15 finanziati dalla legge 179 e gli altri tre finanziati da un’altra legge.
Come mai di questo non se ne parla. 
Vorrei sapere che intenzione avete sui 60 alloggi. Sui 18 di Avane, oltre ai 24 per le giovani coppie per Empoli. E semmai, i 60 alloggi dove dovrebbero venire?
(Interruzioni fuori microfono)
Noi facciamo le domande che ci pare. Non sta a voi parlarne. C’è il Presidente del Consiglio. Prego di richiamare all’ordine questo signore, siccome è la seconda volta ed è sempre il solito che interrompe.
Io ho fatto queste domande. Se ho diritto alla risposta vi prego di darmele. In questo Consiglio c’è tutto il diritto dio domandare quello che si vuole. Boccalone! 
(Voce fuori microfono non percepibile)
Tu interrompi sempre e proprio te stai zitto.

Sindaco Vittorio Bugli 
In che fase siamo, in dichiarazione di voto?
Rispondo io a Fruet.
L’oggetto della delibera a cui faceva riferimento Fruet, anche se era una cosa che riguarda la LODE, quegli alloggi lì sono i 18 di Avane che sono destinati a case popolari, i 24 per le giovani coppie, di cui si è discusso ora. Gli altri 60 alloggi a cui faceva riferimento Fruet sono in virtù del fatto che c’è una nuova legge che finanzia 20 mila alloggi per affitto che noi abbiamo messo come quorum generale del nostro comune, ma che può essere trovato dal mercato privato. 
Vale a dire, se vi sono delle aziende, cooperative o no che sono in fase di lottizzazione, di edificazione di alloggi di edilizia convenzionata, con questa legge, che tra l’altro è stata approvata da questo governo anche se derivava dal vecchio governo, con questa legge possono prendere sull’edificazione dell’alloggio stipulando prima con la pubblica amministrazione una convenzione per cui  stando in un tetto massimo di costo dell’affitto possono prendere un contributo fino al 45 per cento del costo di costruzione. Ovviamente non si possono prevedere costi di costruzione a villetta ma uno standard massimo fissato dalla legge.
Su questa cosa noi non intendiamo procedere alla realizzazione di alloggi pubblici ma abbiamo pubblicato un bando, che non si sa che effetto avrà, potrebbe anche risultare senza risposte, rispetto al quale fino a un massimo di 60 alloggi, situazioni di questo tipo possono richiedere di usufruirne.
Nel bando abbiamo specificato alcune voci che ci consentono di fare una graduatoria nel caso in cui vi fosse una richiesta maggiore di quella di 60 alloggi, la cifra di 60 alloggi l’abbiamo fatta stando un po’ nel budget, considerato per Empoli, anzi siamo stati un po’ più alti perché Firenze, che ha 450 mila abitanti ha chiesto 100 alloggi circa, o 120. Quindi per noi la proporzione sarebbe stata 12.
Comunque la LODE doveva comunicare alla Regione questo serbatoio massimo di alloggi su cui poter impostare il discorso. E l’ha fatto perché ha messo 60 alloggi a Empoli, più qualcosa a Fucecchio, qualcosa a Vinci, però serve di cornice a una cosa che non si sa nemmeno in una fase di prima attuazione ….  (In risposta a domanda non percepibile perché fuori microfono)  Terreni privati dove erano state previste delle edificazioni, magari per il mercato libero, se gli imprenditori decidono di utilizzare questo finanziamento però sottostare ad un regime affittuario di tipo diverso possono chiedere di partecipare a questo bando. Poi l’amministrazione decide, in base alle regole messe nel bando stesso, se accoglierlo o no.
Il bando è pubblicato. Scade il 31 luglio perché è stata una cosa fatta in fretta e furia, perché quando è stata pubblicata la normativa subito dopo dovevano essere date risposte. Firenze l’ha fatto prima perché probabilmente lo sapeva prima. Hanno fatto la delibera prima della pubblicazione.

Terminati gli interventi il residente pone in votazione il punto 4 che viene approvato con 17 voti favorevoli (maggioranza + Tanzini) e 6 contrari (Polo).














Letto, confermato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano

Il Vice Segretario Generale
Sciarrino Salvatore

Dr.Picchi Mario


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================











Letto, confermato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano

Il Vice Segretario Generale
f.to Sciarrino Salvatore

f.to Dr.Picchi Mario


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
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