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CCoommuunnee  ddii  MMaarrlliiaannaa  
(Provincia di Pistoia) 

 
 
 

COPIA DELLA 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 

NUMERO  7  DEL  30/04/2014 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL' ESERCIZIO 

  FINANZIARIO 2013 

 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno TRENTA del mese di APRILE alle ore 17,30 in 
sessione ordinaria, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi 
avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito con la presenza dei Signori: 
 

 

Nominativo Consigliere 
 

 
Stato 

  

Nominativo Consigliere 

 

Stato 

 
MARCO TRAVERSARI 
IACOPO BALDI 

MARCO CHELUCCI 
FABIO DANESI 
 

 
Pres. 
Pres. 
Pres. 
Ass. 
 

  
EMANUELE DOLFI 
PIERA GONFIANTINI 
MAURIZIO LENZI 
 

 
Pres. 
Pres. 
Pres. 
 

 
 Assegnati: n. 7     Presenti: n. 6 
 In carica: n. 7     Assenti: n. 1 
 
- Risultano che gli intervenuti sono in numero legale; 
 
- Presiede il Sig. MARCO TRAVERSARI nella sua qualità di Sindaco; 
 
- Partecipa il Segretario Comunale, Sig. DOTT. MARCO FATTORINI il quale provvede alla 
redazione del presente verbale; 
 
- Scrutatori nominati per la presente seduta i Sigg. Consiglieri: 
    IACOPO BALDI 
    EMANUELE DOLFI 
    MAURIZIO LENZI 
 
La seduta e' pubblica. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
- Viste le disposizioni previste dall’art. 151 e 227 del D. Lgs. 267/2000 relative alla 

formazione del Rendiconto di Gestione, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto del 
Patrimonio ed il Conto Economico; 

 
- Visto il Conto del Tesoriere relativo all’esercizio 2013, reso ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 93 ed in conformità dell’art. 226 del D. Lgs. 267/2000; 
 
- Visto il Conto del Bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell’esercizio 2013 e 

della procedura di riaccertamento dei residui attivi e passivi, effettuata in conformità 
dell’art. 228 del D. Lgs. 267/2000; 

 
- Visto il Conto del Patrimonio ed il Conto Economico, redatti in conformità al disposto 

dell’art. 229 – 230 del D. Lgs. 267/2000, nonché le risultanze dell’aggiornamento degli 
inventari; 

 
- Visti i conti degli agenti contabili interni resi ai sensi dell’art. 233 del D. Lgs. 267/2000; 
 
- Viste le disposizioni del primo e del secondo comma dell’art. 187 del D. Lgs. 267/2000 e 

successive modificazioni, relative alla destinazione dell’avanzo di amministrazione; 
 
- Vista la relazione illustrativa dei risultati della gestione di cui all’art. 231 del D. Lgs. 

267/2000; 
 
- Vista la tabella dei parametri di rilevazione delle condizioni di deficitarietà (Decreto 6 

maggio 1999, n. 227); 
 
- Visti gli indicatori finanziari ed economici generali ad andamento triennale, nonché gli 

indicatori dell’entrata, i parametri di efficienza e di efficacia dei servizi indispensabili, dei 
servizi a domanda individuale e dei servizi diversi; 

 
- Visti i prospetti con i dati consuntivi allegati al rendiconto 2013 ai sensi dell’art. 77 quater, 

c. 11 del D.L. 112/2008 e la relativa attestazione del  Responsabile del servizio Finanziario; 
 
- Rilevato che l’organo di revisione economico-finanziaria ha provveduto, in conformità 

all’art. 239 del D. Lgs. 267/2000, allo Statuto ed al Regolamento di Contabilità, alla verifica 
della corrispondenza del Conto Consuntivo, del Conto del Patrimonio e del Conto Economico 
con la contabilità della gestione e con gli inventari, facendolo risultare dall’apposita 
relazione allegata, esprimendo il proprio parere favorevole; 

 
- Vista la regolarità degli atti in precedenza richiamati; 
 
- Visto il D. Lgs. 267/2000; 
 
- Visto lo Statuto Comunale; 
 
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
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- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile al Rendiconto Esercizio 2013 reso 

ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 153 del D. Lgs. 267/2000 dal Responsabile del 
Servizio Finanziario; 

 
- Preso atto degli interventi di seguito riportati: 
 
SINDACO: Purtroppo l'assessore al Bilancio è malato e negli ultimi giorni non è stato possibile 
confrontarsi, comunque cerca di riportare alcuni aspetti importanti, nel caso poi vi fossero 
aspetti tecnici da approfondire sono in sala sia il Ragioniere che il Revisore dell'ente che 
ringrazia entrambi per la presenza e per il lavoro svolto. Ieri vi è stato comunque un incontro 
tra il capogruppo dell'opposizione  e l'assessore al bilancio e il ragioniere i quali hanno dato 
tutto le spiegazioni richieste. L'aspetto fondamentale che salta all'occhio del cittadino è il 
nostro avanzo di amministrazione che è pari a euro 464.301,81. Una buona parte di questi 
fondi sono destinati e vincolati in via prudenziale e cautelativa riguardo alla pratica in sospeso 
che abbiamo con Publiservizi e relativa al versamento di quota parte del canone idrico, che la 
società ci richiede dal 2002 al 2013 e che ci chiederà dal 2014 al 2020 perché il versamento 
preteso riguarda l'arco di un ventennio, nel corso del quale il Comune di Marliana dovrebbe 
restituire una somma pari a circa 400.000 euro. Questa somma sarebbe da restituire a 
copertura degli investimenti che Publiservizi ha fatto sul proprio territorio di competenza prima 
del 2001. In quest'anno, a marzo, la precedente Amministrazione aveva portato la gestione del 
servizio idrico integrato da una gestione in economia a una gestione affidata a Publiservizi 
s.p.a. passaggio propedeutico, in virtù della legge Galli del 1994 a portare il servizio idrico 
integrato ad essere gestito per ambiti territoriali ottimali attraverso un soggetto pubblico-
privato. Il Comune di Marliana è stato all'interno di Publiservizi da marzo a novembre 2001, 
fino al passaggio tramite la società, nel nuovo soggetto Acque s.p.a. che in sostanza ha gestito 
il servizio idrico dal 1° gennaio 2002 per 54 Comuni. L'accordo era di far iniziare la gestione 
del nuovo soggetto senza debiti dovuti a investimenti fatti dai precedenti gestori, ai quali 
pertanto i comuni avrebbero dovuto versare per un ventennio una quota parte del canone 
idrico versato da Acque s.p.a. per l'utilizzo della rete. Il Comune di Marliana non ha mai 
versato questa quota parte di canone, però, in via prudenziale è stata accantonata in bilancio. 
In prima battuta  il precedente Sindaco Bernardi rifiutò di firmare il protocollo di intesa del 
2006 nel quale tutti i Comuni avrebbero dovuto riconoscere il debito nei confronti di 
Publiservizi e il relativo criterio di ripartizione. Vi sono quattro Comuni che non hanno firmato; 
tutti gli altri hanno firmato.  
Nell'anno 2011 Publiservizi chiede per la prima volta, ufficialmente al Comune, di versare la 
quota dovuta; il sindaco Bernardi con il supporto dei tenici chiese la documentazione specifica 
degli investimenti fatti da Publiservizi sul territorio di Marliana o su altri territori ma il cui 
beneficio anche indiretto ci fosse stato sul territorio. La risposta a questa richiesta non c'è mai 
stata. Dopo l'ingresso della presente amministrazione c'è stata una nuova richiesta, con la 
novità che venivano chiesti al comune anche interessi moratori pari a Euro 90.000. A questa 
come ad una successiva , è stato risposto che eravamo disposti a collaborare, ma che 
occorreva un titolo certo per riconoscere un debito, ovvero la dimostrazione documentata degli 
investimenti fatti da Publiservizi da cui anche indirettamente il territorio marlianese avesse 
tratto un vantaggio. Non è stata data alcuna risposta. Il nuovo presidente ha presentato una 
nuovo bozza di atto ricognitivo del debito da approvare entro un certo termine, oltre il quale 
andiamo per le vie legali. Ci siamo rivolti all'avvocato Arizzi, che sta seguendo la causa simile 
per il Comune limitrofo di Massa e Cozzile; attualmente abbiamo chiesto un incontro con gli 
avvocati della società ma non ci è stata data risposta. Quindi per tornare al consuntivo 
abbiamo vincolato circa 200.000 euro di avanzo  a scopo cautelativo. Altri 62.000 euro 
vincolati a seguito di allocazione in uscita al fondo svalutazione crediti, relativo a residui attivi 
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del Titolo I più vecchi di cinque anni. Poi ci sono 149.000 euro destinati a spese di 
investimento. Come avanzo libero rimangono pertanto circa 48.500 euro.                    
Gli uffici hanno fatto il grosso lavoro di andare a eliminare il più possibile tutti i residui attivi e 
passivi in modo da gestire il bilancio del 2015 con la nuova contabilità, in maniera corretta. 
 

Consigliere LENZI: Sul rendiconto dal punto di vista tecnico non ci sono problemi, è 
formulato bene, documentato bene, un bel lavoro, anzi si rendi conto dagli allegati che sono 
aumentati negli ultimi anni di come sia aumentato il lavoro.  
Due sono le domande che riguardano aspetti della programmazione e della gestione. Uno è il 
contributo legato al rifacimento del tetto legato alla scuola materna di Montagnana e vuole 
sapere  se 34.600 euro e la spesa totale e se i lavori riguardavano solo il tetto.     
 
SINDACO: Il progetto totale era di circa 65.000 euro e riguardava il tetto che era in legno ed 
è stato rifatto in legno e aveva il soffitto fatto  di tabelline in legno; questo piano è stato messo 
in sicurezza dopodiché è stato sostituito tutto, travi, capriate, travicelli, e sono stati messi dei 
pannelli a risparmio energetico, alla fine è stato incatramato. C'è stato un ribasso di asta, con 
il quale è stata fatta l'imbiancatura e sono stati cambiati alcuni infissi.   
 
Consigliere LENZI: Chiede se la parte proprietaria del piano inferiore ha contribuito in 
maniera paritetica alla spesa, essendo ormai giurisprudenza consolidata, giurisprudenza civile 
e Cassazione, che alla spesa di rifacimento del tetto partecipano per il 50%  i proprietari dei 
piani inferiori il cui spazio corrisponda per superficie e volume alla copertura del tetto.  
 
SINDACO: La ripartizione è stata equa. La parte privata ha contribuito per un po' meno, 
perché avendo messo il Comune pannelli a risparmio energetico, e fatto lavori anche nel 
sottotetto, questo favorisce più la parte superiore dell'edificio e il proprietario che occupa 
l'ultimo piano.    
 
Consigliere LENZI: Altra domanda riguarda il finanziamento per l'ampliamento della scuola di  
Montagnana e lo spostamento del ripetitore. E' già il terzo anno che ci sono queste somme in 
bilancio e ora bisogna decidere cosa fare. In particolare mentre l'opposizione diceva di 
procedere con il progetto di ampliamento, l'amministrazione attuale diceva che non era la 
soluzione idonea e si pensava di fare una nuova scuola in un posto secondo lui sbagliato, sono 
state spese somme per fare la progettazione di questa scuola, anche se l'hanno fatta i tecnici, 
e poi non si è andati avanti. Quindi voleva sapere cosa si vuole fare e se c'è il rischio di 
perdere questi finanziamenti.  
 
SINDACO: L'intenzione dell'Amministrazione era quella di concentrare gli interventi per fare 
una scuola nuova che contenesse il nido la materna e la primaria, in virtù anche delle 
indicazioni che ci venivano date dalla Regione Toscana, che favoriva il sostegno a interventi  
nuovi per ovviare anche alle problematiche di messa in sicurezza dal punto di vista simico. Dal 
punto di vista della spesa ribadisce che il progetto preliminare è stato fatto internamente dai 
tecnici per cui non c'è stato stato alcun esborso finanziario; c'è stato il costo della variante, 
poche migliaia di euro, che comunque resta un lavoro di valutazione utile ai fini dell'assetto del 
territorio. Al momento ci siamo fermati su questa idea progettuale che riteniamo comunque 
valida perché non ci sono finanziamenti. Ci siamo così concentrati sull'ipotesi originaria 
dell'ampliamento, ipotesi che non era stata rigettata a priori; del resto fa notare che la 
precedente Amministrazione ha tenuto fermo questo progetto dal 2007, anno di concessione 
del contributo, fino al 2012 fine del mandato, perché non riusciva comunque a finanziarlo per 
intero. Noi abbiamo avevamo due anni di tempo per gestire  lo spostamento del ripetitore: 
infatti con lettera firmata dal precedente sindaco il 7 maggio 2012, e tiene a ribadire il 7 
maggio 2012, il giorno in cui si stavano svolgendo le votazioni per le amministrative, è stata 
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prevista la data di scadenza per l'operazione nel maggio 2014, per un importo per lavori di 
circa 280.000 euro che si aggiungevano quindi a quelli dell'ampliamento della scuola. Noi non 
potevamo mettere in bilancio, stante anche l'entrata in vigore del patto di stabilità, una somma 
pari a 800.000 euro per finanziare l'intervento. Abbiamo quindi aspettato fino a che 
nell'ottobre 2013 è arrivato il progetto 6000 campanili al quale abbiamo partecipato con il 
progetto appunto di ampliamento della scuola di Montagnana perché era già pronto, ed è stato 
solo aggiornato. Purtroppo siamo arrivati in basso alla graduatoria perché vincevano coloro il 
cui progetto (cliccando  tutti alla stessa ora del medesimo giorno) fosse arrivato per primo 
tramite pec. Il nostro era particolarmente pesante da un punto di vista informatico per cui è 
arrivato dopo di altri: qui in Toscana è stato finanziato soltanto il progetto di Villa Basilica che 
riguardava il progetto di asfaltatura strade, quindi un progetto di scarsa complessità.  Quindi si 
insisterà con questo progetto sperando in un contributo economico del nuovo Governo. 
L'ipotesi che stiamo vagliando è quella di rimodulare il progetto. Siamo stati in Regione 
Toscana per non perdere il finanziamento: ci è stato dato tempo di tornare in Regione entro la 
fine di maggio. I 300.000 euro di finanziamento ci permetterebbe il finanziamento della 
Regione è equivalente al 60% per cui se riusciamo a trovare 200.000 euro (abbiamo 130.000 
euro di avanzo che riguardano lo spostamento del ripetitore) riusciamo a impostare un 
progetto di ampliamento. Ha rifatto un accordo con Telecom che ha concesso altri 24 mesi per 
lo spostamento del ripetitore. Quindi si sta cercando una soluzione che non era stata del resto 
trovata dal 2007 ad oggi. 
 
Consigliere LENZI: Vuole comunque far notare l'incoerenza con quanto detto e fatto 
dall'attuale Amministrazione riguardo a un progetto che inizialmente era stato respinto e poi si 
è tornati a riconsiderare, quindi si è perso del tempo. 
 
Consigliere CHELUCCI: Fu detto fin dall'inizio che la priorità era quella di fare un plesso 
nuovo, nel caso non fosse possibile,  si sarebbe percorso la strada del vecchio progetto sula 
base delle possibilità di finanziamento che si fossero presentate.          
 
Consigliere LENZI: Chiede riguardo a Publiservizi se vi sono stati atti ufficiali amministrativi 
che hanno riconosciuto il debito, altrimenti non dovrebbero esserci problemi. 
 
SINDACO: Conferma che non ci sono stati atti in tal senso. E non c'è documentazione che 
provi lavori che abbiamo arricchito il nostro territorio. La volontà politica era quella di alleviare 
il vecchio gestore dei debiti per spese di investimento, ma dal punto di vista giuridico bisogna 
che ci sia il titolo per poter dire che parte del canone che ci è dovuto deve andare a 
Publiservizi.  
 
Consigliere Gonfiantini: Procede alla dichiarazione di voto. Il rendiconto non sembra 
presentare particolari criticità da un punto di vista tecnico e di sana gestione. Le motivazioni 
critiche sono di carattere politico. E' un bilancio dal quale emerge che le entrate correnti 
servono giusto a finanziare le spese correnti. Gli investimenti sono andati in decrescere 
rispetto al 2012 e sono modesti; c'è stata poca ricerca di contributi in entrata per quanto 
riguarda gli investimenti. Le spese per la cultura e per altri aspetti di sviluppo locale sono stati 
molto modesti. Emerge un bilancio che ha notificato quello che è avvenuto in termini di 
gestione meramente ordinaria, corrente, con poca progettualità. Non vuole fermarsi sulle solite 
considerazioni del sindaco a tempo pieno, che non sono contro la persona, ma si contesta 
l'utilità di una scelta tale in relazione a un bilancio ingessato che quasi potrebbero portare 
avanti i tecnici da soli; la politica è altra cosa, è anche la ricerca di investimenti e sovvenzioni, 
se così non è, perché anche oggettivamente è difficile, domanda se non sia il caso di  destinare 
una tale cifra ad attività culturali, a potenziare lo sviluppo economico del territorio o a 
potenziare alcuni servizi. Questa spiega perché il voto ancora una volta è contrario, è un 
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giudizio sull'azione politica, nonostante sia un buon bilancio, con un buon avanzo che permette 
anche di mettere in sicurezza e di salvaguardare il Comune. Il giudizio sull'azione politica è 
negativo.       
 
SINDACO: Certamente è sicuro che non è un fatto personale, ma crede che la solita 
osservazione relativa al sindaco al tempo pieno e un po' limitata, forse non ci rende bene conto 
della realtà, e della situazione politico-amministrativa dei piccoli comuni come il nostro è 
attualmente molto difficile: abbiamo un patto di stabilità che non ci permette di fare niente; 
riguardo ai contributi non è che si sta ad aspettare, ci si muove, ma purtroppo le risposte sono 
negative oppure molto limitate.   
Dai bilanci e dai rendiconti risulta che dal 2012 abbiamo perso 500.000 euro, e con questa 
somma disponibile questa amministrazione sarebbe stata in grado di fare tante piccole cose in 
più: fino al 2011 si parlava di recupero di evasione fiscale, entrata straordinaria che da allora 
non c'è più stata, e ora non c'è più; fino al 2011 quando non c'era il nuovo Piano strutturale e 
il nuovo regolamento urbanistico si parlava di 200.000 euro di oneri di urbanizzazione, oneri 
che sono scesi a circa 90.000 euro e che ora sono anche difficilmente utilizzabili per fare 
investimenti a causa del patto di stabilità. Siamo in queste condizioni, anche se ci piacerebbe 
poter aver risorse da investire in cultura e in sviluppo del territorio. Comunque per correttezza 
facendo un confronto con l'ultimo anno della precedente amministrazione e la nostra, in 
Cultura sono stati investiti nell'anno 2011 euro 8.852  in cultura, nell'anno 2012 invece 5.181, 
nell'anno 2013 euro 5.920. Nello Sport: anno 2011 15.655 euro; anno 2012  euro 11.555; 
anno  2013 euro 16.187. Turismo: anno 2011: euro 3651; anno 2012  euro 6.108; anno 2013 
euro 2.760. Sono cifre basse per funzioni importanti anche per il nostro territorio, ma non 
possiamo destinarvi risorse maggiori per far fronte al quotidiano e alle spese più urgenti, e il 
discorso del Sindaco a tempo pieno, per qualche migliaio di euro di spesa, non sposta certo il 
discorso in maniera risolutiva per fronte a queste esigenze o a tutte le cose che ci sarebbero da 
realizzare. E' vero invece che l'impegno per andare a reperire fondi e risorse è massimo. 
 
 
Con n. 4 voti favorevoli e n. 2 contrari (Gonfiantini - Lenzi) su n. 6 Consiglieri presenti e 
votanti; 
 

DELIBERA 

 
 
1. Di approvare il Conto Consuntivo dell’Esercizio 2013, in tutti i suoi contenuti come indicato 

nel quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato complessivo della stessa, 
allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale; 

 
2. Di approvare il Conto del Patrimonio nelle risultanze finali, comprese le correzioni sulla 

consistenza iniziale dei debiti di finanziamento per mutui e prestiti, il Conto Economico ed il 
Prospetto di Conciliazione; 

 
3. Di approvare il conto giudiziale dell’Economo Comunale per l’anno 2013; 
 
4. Di approvare il conto degli agenti contabili interni per l’anno 2013; 
 
5. Di dare atto che con l’approvazione del Rendiconto dell’esercizio finanziario 2013 vengono 

contestualmente approvati: a) i risultati ed i provvedimenti connessi all’operazione di 
riaccertamento dei residui attivi e passivi iscritti nel Conto di Bilancio; b) i risultati di 
aggiornamento degli inventari dei beni comunali; 
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6. Di dare atto che dall’esame del Conto e della relazione del Revisore dei Conti non risultano 
motivi per rilevare responsabilità a carico degli Amministratori, del personale e del 
Tesoriere; 

 
7. Di dare atto che i Responsabili dei settori hanno attestato che non sussistono debiti fuori 

bilancio; 
 
8. Di dichiarare che l’avanzo di amministrazione al 31.12.2013 di € 464.301,81; 
 
9. Di dichiarare che € 415.782,28 saranno vincolati spese correnti di cui € 62.015,05 a Fondo 

svalutazione crediti a totale cipertura residui attivi titolo I, avente anzianità siperiore ai 
cinque anni e relativi a ruoli, € 149.051,24 vincolati a spese investimento; 

 
10. Di dichiarare l’avanzo di € 48.519,53 disponibile ed utilizzabile nell’esercizio 2013. 
 
 
 
Il Consiglio Comunale, con separata votazione unanime, approva l’immediata esecutività del 
presente atto. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
Il Sindaco Il Segretario Comunale 
F.to F.to 
MARCO TRAVERSARI DOTT. MARCO FATTORINI 
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ATTESTATO DI COPIA CONFORME 

(copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo) 
 
Marliana, lì  __________ Il Segretario Comunale 
 Dott. Marco Fattorini 
 

 
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
 Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono 
contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio 
(artt. 124 e 125 del D.Lgs. 267/2000). 
 
Marliana, lì __________ 
 
 Il Segretario Comunale 
 DOTT. MARCO FATTORINI 
 

  
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
 La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 
____________ al ____________ , come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 267/2000, senza reclami. 
 
Marliana, lì __________ 
 
 Il Segretario Comunale 
 DOTT. MARCO FATTORINI 
 

  
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

    
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in 
data ____________ essendo trascorsi 10 giorni 
dalla data di avvenuta pubblicazione (art. 134, 
comma 3, D.Lgs. 267/2000) 

  La presente deliberazione è stata dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

    
Marliana, lì __________   Marliana, lì __________ 
    

Il Segretario Comunale   Il Segretario Comunale 
DOTT. MARCO FATTORINI   DOTT. MARCO FATTORINI 

 

  
Trasmessa al Settore: [X]  Finanziario/Tributi/Affari Generali/Servizi Sociali/Personale/Pubblica Istruz. 

 
[  ]  Polizia Municipale/Commercio e Attività Produttive/Caccia, Pesca, Agricolt./      
       Protezione Civile/Servizi Demografici/Cultura, Turismo, Sport 
 
[  ]  Serv. Tecnico Urbanistico ed Ecologia/Trasporto Pubblico Locale/Edilizia  
       Residenziale Pubblica/Sportello Unico Attività Produttive    
 
[  ]  Serv. Tecnico Gest. del Territorio e del Patrimonio/Lavori Pubblici   

 


