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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 112 DEL 07/05/2019

UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE, GIUNTA COMUNALE E DELIBERAZIONI
Numero proposta: 125
OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IISBE ITALIA PER LA
REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA INFORMATIVA E DI COMUNICAZIONE
"MONZA CITTÀ EFFICIENTE - PATTI CHIARI PER LA SOSTENIBILITÀ DEGLI
EDIFICI"
L'anno 2019 il giorno 07 del mese di Maggio alle ore 10:40 nella sala giunta del
palazzo civico si è riunita la Giunta Comunale.
Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 10 amministratori in carica:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nome
ALLEVI DARIO
VILLA SIMONE
ARBIZZONI ANDREA
ARENA FEDERICO MARIA
DI ORESTE ANNA MARIA
LONGO MASSIMILIANO LUCIO
LO VERSO ROSA MARIA
MAFFE' PIERFRANCO
MERLINI DESIREE CHIARA
SASSOLI MARTINA

Qualifica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10

Assente
----------0

Assume la Presidenza il Sindaco: Dario Allevi
Assiste il Segretario Generale: Pasquale Criscuolo
IL PRESIDENTE
Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento
segnato in oggetto.

1

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione illustrata dall’Assessore VILLA SIMONE
concernente l’oggetto;
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Ritenuto di approvare la suddetta proposta;
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e
alla regolarità contabile, di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n.
267;
Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale,
integrato come segue:
- aggiungere, dopo il secondo capoverso del deliberato, il seguente
dispositivo:
“di autorizzare il dirigente del Settore competente ad apportare, in
sede di stipula, le modifiche non sostanziali che dovessero risultare
utili e necessarie alla sottoscrizione dell’accordo”;
2. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime
votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

2
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 112 DEL 07/05/2019

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO/PRESIDENTE
Dario Allevi
IL SEGRETARIO GENERALE
Pasquale Criscuolo

3

Settore Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON iiSBE ITALIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA
CAMPAGNA INFORMATIVA E DI COMUNICAZIONE "MONZA CITTÀ EFFICIENTE PATTI CHIARI PER LA SOSTENIBILITÀ DEGLI EDIFICI"
TRA
Il Comune di Monza, nella persona dell’arch. Carlo Maria Nizzola, Dirigente del
Settore Ambiente Energia e Manutenzione Cimiteri, in esecuzione della Delibera di
Giunta Comunlae n…….del……
E
L’Associazione iiSBE Italia C.F. P.IVA: 09084610014 - Via Paolo Borsellino, 38 int. 16
- Energy Center Torino 10138 Torino iisbeitalia@pec.it, nella persona del presidente
Andrea Moro
PREMESSO CHE
-

-

-

L’Accordo di Collaborazione prevede la realizzazione – nel periodo da maggio
2019 a maggio 2020 - di una campagna pubblica informativa e di comunicazione
denominata "Monza città efficiente - Patti Chiari per la sostenibilità degli
edifici", al fine di sensibilizzare la cittadinanza al tema della riqualificazione
energetica degli edifici e del risparmio energetico;
titolare dell’Accordo di Collaborazione è iiSBE Italia - organizzazione no profit,
chapter di iiSBE (International Initiative for a Sustainable Built Environmentorganizzazione internazionale non profit il cui obbiettivo è di promuovere
l’adozione di politiche, metodi e strumenti per agevolare la diffusione dei
principi dell’edilizia sostenibili) membro del Comitato di Gestione del Protocollo
ITACA, sistema di valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici
approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni Italiane nel gennaio del
2004 volta alla diffusione di politiche, metodologie e strumenti per la
promozione di un ambiente costruito sostenibile
iiSBE Italia si avvarrà delle competenze di Tabula Rasa Srl agenzia di green
marketing e comunicazione ambientale, avente sede in Monza in via Quintino
Sella 28/b, nelle diverse attività in cui si articola la campagna pubblica
informativa e di comunicazione;
CONSIDERATO CHE

L’Accordo di Collaborazione prevede la realizzazione – nel periodo da maggio 2019 a
maggio 2020 - di una campagna pubblica informativa e di comunicazione al fine di
sensibilizzare la cittadinanza al tema della riqualificazione energetica degli edifici
e del risparmio energetico, denominata "Monza città efficiente - patti chiari per la
Servizio Politiche Ambientali
Via Procaccini 15 | 20900 Monza | Tel. 039.2043423/ 427| Fax 039.2043441
Email ambiente@comune.monza.it
Orari: martedì e giovedì 09.00-12.00
Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax 039.039.2372.558
Email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it I
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Settore Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri
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sostenibilità degli edifici" e strutturata su una serie di eventi ad ingresso libero
come meglio specificato all’articolo 2.

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
Si conviene e si sottoscrive, fra le parti interessate, il seguente Accordo di
Collaborazione
Articolo 1 (Premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
Articolo 2 (Oggetto)
Fra il Comune di Monza - Settore Ambiente Energia e Manutenzione Cimiteri e
l’associazione iiSBE Italia viene sottoscritto il presente Accordo di Collaborazione
allo scopo di realizzare, nel periodo compreso tra il mese di maggio 2019 e
maggio 2020 la campagna pubblica informativa e di comunicazione denominata
"Monza città efficiente - Patti Chiari per la sostenibilità degli edifici" così
strutturata per seguenti eventi:
- Partecipazione di presentazione campagna al Convegno “Sportello Energia –
Strumenti per cittadini e imprese per promuovere l’efficientamento
energetico”, organizzato dal Comune di Monza assieme a ENEA e Camera di
Commercio Milano MonzaBrianza Lodi, che si terrà il 9 maggio 2019 dalle ore
16,30 presso l’Urban Center – Sala Picasso – Via Turati, 6 in Monza
- Incontro pubblico iniziale (date da concordarsi)
- Incontri presso i centri civici (date da concordarsi):

Centro (San Gerardo)
Cederna (Cantalupo)
San Rocco
San Biagio (Cazzaniga)
San Carlo/San Giuseppe
San Fruttuoso
Regina Pacis/San Donato
Sant’Albino
Libertà
Triante
- Mostra “Home and human” (n.4 visite guidate giornaliere): (date e luogo da
concordarsi; orientativamente presso ambienti quali Pubblico Arengario o Urban
Center))
- Spettacolo teatrale: (date e luogo da concordarsi)
Date, orari e luoghi verranno successivamente concordate in base alle
disponibilità degli spazi messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale.
Servizio Politiche Ambientali
Via Procaccini 15 | 20900 Monza | Tel. 039.2043423/ 427| Fax 039.2043441
Email ambiente@comune.monza.it
Orari: martedì e giovedì 09.00-12.00
Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax 039.039.2372.558
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Settore Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 112 DEL 07/05/2019
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da CARLO MARIA NIZZOLA - Prot. Generale N° 86287 / 13/05/2019 11:56:24.

Il piano operativo della campagna prevede altresì il monitoraggio “a costo zero”
di edifici pubblici e privati della città di Monza. I dati del monitoraggio saranno
implementati in un software che darà la possibilità di evidenziare gratuitamente
l’efficienza del parco immobiliare cittadino, consentendo, inoltre, di presentare
scenari di miglioramento energetico.
Articolo 3 (Obblighi tra le parti)
Con il presente Accordo di collaborazione il Comune di Monza e l’associazione
iiSBE Italia concordano i seguenti reciproci impegni:
-

L’associazione iiSBE Italia, avvalendosi della collaborazione di Tabula
Rasa SRL, s'impegna alle seguenti attività inerenti i singoli eventi e fasi della
campagna:
Incontri pubblici:
• allestimento;
• segreteria organizzativa;
• materiale informativo per i partecipanti;
Mostra “Home and human:
• allestimento;
• segreteria organizzativa;
• materiale informativo per i partecipanti;
Spettacolo Teatrale:
• allestimento;
• segreteria organizzativa;
• materiale informativo per i partecipanti;
• avvisi pubblicitari sulla stampa locale, siti d’informazione locale, social
network impegnandosi ad apporre sul materiale di comunicazione cartaceo
(manifesti, locandine, brochure, etc.) lo stemma del Comune di Monza, nonché
citarlo quale partner nella realizzazione delle iniziative in ogni altra forma di
comunicazione
• tutti gli eventi includono l’allestimento e il disallestimento

-

L’Amministrazione Comunale - s'impegna a:
• concedere l’utilizzo del logo per tutte le attività di promozione e avvisi
pubblicitari, cartelle stampa, pannelli informativi e web;
• la concessione a titolo gratuito degli spazi pubblici nelle date che verranno
concordate
Servizio Politiche Ambientali
Via Procaccini 15 | 20900 Monza | Tel. 039.2043423/ 427| Fax 039.2043441
Email ambiente@comune.monza.it
Orari: martedì e giovedì 09.00-12.00
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Email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it I
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969
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Settore Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri

• Provvedere alla comunicazione e promozione degli eventi concordati tramite i
propri canali di comunicazione istituzionali e promozionali on-line (sito internet
del Comune di Monza, portale turistico, totem digitali)
• pulizia straordinaria degli spazi pubblici dopo le fasi di allestimento e
disallestimento;
• collaborazione per il coinvolgimento dei centri civici;
• ricovero mezzi per montaggio e smontaggio in via Procaccini 15, presso la sede
del Servizio Ecologia, Settore Ambiente, Energia, Manutenzioni Cimiteri;
• presenza di vertici istituzionali all’incontro pubblico iniziale
Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non saranno soggetti al
pagamento i messaggi che non hanno lo scopo di promuovere la domanda di
beni o servizi, ovvero non finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto
pubblicizzato.
In caso contrario l’associazione iiSBE Italia si impegna al pagamento dell'imposta
sulla pubblicità con tariffa ridotta presentando all'ufficio pubblicità denuncia dei
mezzi pubblicitari che saranno esposti.
Allegato proposta ed integrazioni successive
Monza,
iiSBE Italia
Il Presidente
Andrea Moro

Per il Comune di Monza
Dirigente Settore Ambiente, Energia,
Manutenzioni Cimiteri
Carlo Maria Nizzola

Servizio Politiche Ambientali
Via Procaccini 15 | 20900 Monza | Tel. 039.2043423/ 427| Fax 039.2043441
Email ambiente@comune.monza.it
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COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
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SETTORE AMBIENTE, ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI
SETTORE AMBIENTE, ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO:

ACCORDO

REALIZZAZIONE

DELLA

DI

COLLABORAZIONE

CAMPAGNA

CON

INFORMATIVA

IISBE
E

DI

ITALIA

PER

LA

COMUNICAZIONE

"MONZA CITTÀ EFFICIENTE - PATTI CHIARI PER LA SOSTENIBILITÀ DEGLI EDIFICI"
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267
FAVOREVOLE
Il provvedimento ha riflessi contabili, finanziari o patrimoniali

Monza, 03/05/2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
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SETTORE AMBIENTE, ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI
SETTORE AMBIENTE, ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO:

ACCORDO

REALIZZAZIONE

DELLA

DI

COLLABORAZIONE

CAMPAGNA

CON

INFORMATIVA

IISBE
E

DI

ITALIA

PER

LA

COMUNICAZIONE

"MONZA CITTÀ EFFICIENTE - PATTI CHIARI PER LA SOSTENIBILITÀ DEGLI EDIFICI"
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
□ FAVOREVOLE

Monza,

IL RAGIONIERE CAPO

16000 - SETTORE AMBIENTE, ENERGIA,
MANUTENZIONE CIMITERI
16000 - SETTORE AMBIENTE, ENERGIA,
MANUTENZIONE CIMITERI
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16000 - SETTORE AMBIENTE, ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI
Responsabile: NIZZOLA CARLO MARIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IISBE ITALIA
PER LA REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA
INFORMATIVA E DI COMUNICAZIONE "MONZA CITTÀ
EFFICIENTE - PATTI CHIARI PER LA SOSTENIBILITÀ
DEGLI EDIFICI"

In data 05/03/2018 prot. N° 40480 è pervenuta al Comune di MonzaSettore Ambiente Energia e Manutenzione Cimiteri da parte
dell’Associazione di Promozione sociale priva di fine di lucro “Energia
Felice” il cui scopo è quello di promuovere cultura e formazione,
ricerca e informazione sui temi dell’energia “felice” , aderente ad
ARCI, avente sede a Milano in via Paolo Plichi,1 e di Tabula Rasa SRL
agenzia di green marketing e comunicazione ambientale, avente sede
in Monza in via Quintino Sella 28/b, una proposta di campagna
informativa e di comunicazione pubblica denominata (comunicazione
del 29/04/2019 prot. N° 80121) "Monza città efficiente - Patti Chiari
per la sostenibilità degli edifici", il cui obiettivo è promuovere la
riqualificazione energetica degli edifici pubblici e privati e diffondere
buone pratiche per il risparmio energetico.
In data 30/04/2019 prot. N° 80132 è pervenuta al Comune di MonzaSettore Ambiente Energia e Manutenzione Cimiteri da parte
dell’Associazione iiSBE Italia istanza per subentrare nella titolarità
dell’Accordo di Collaborazione, in accordo con Tabula Rasa Srl delle
cui competenze si avvarrà nelle diverse attività in cui si articola la
campagna;
iiSBE Italia,C.F. P.IVA: 09084610014 – è una organizzazione no profit,
chapter di iiSBE (International Initiative for a Sustainable Built
Environment - organizzazione internazionale non profit il cui
obbiettivo è di promuovere l’adozione di politiche, metodi e strumenti
per agevolare la diffusione dei principi dell’edilizia sostenibili) membro
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del Comitato di Gestione del Protocollo ITACA, sistema di valutazione
del livello di sostenibilità ambientale degli edifici approvato dalla
Conferenza dei Presidenti delle Regioni Italiane nel gennaio del 2004
volta alla diffusione di politiche, metodologie e strumenti per la
promozione di un ambiente costruito sostenibile – con sede in Via
Paolo Borsellino, 38 int. 16 - Energy Center Torino 10138 Torino

L’Accordo di Collaborazione prevede la realizzazione – nel periodo da
maggio 2019 a maggio 2020 - della campagna pubblica informativa e
di comunicazione denominata "Monza città efficiente - patti chiari per
la sostenibilità degli edifici" strutturata su una serie di eventi ad
ingresso libero:
- Partecipazione di presentazione campagna al Convegno “Sportello
Energia – Strumenti per cittadini e imprese per promuovere
l’efficientamento energetico”, organizzato dal Comune di Monza
assieme a ENEA e Camera di Commercio Milano MonzaBrianza Lodi,
che si terrà il 9 maggio 2019 dalle ore 16,30 presso l’Urban Center –
Sala Picasso – Via Turati, 6 in Monza
- Incontro pubblico iniziale (date e luogo da concordarsi)
- Incontri presso i centri civici (date da concordarsi):
Centro (San Gerardo)
Cederna (Cantalupo)
San Rocco
San Biagio (Cazzaniga)
San Carlo/San Giuseppe
San Fruttuoso
Regina Pacis/San Donato
Sant’Albino
Libertà
Triante
- Mostra “Home and human” (n.4 visite guidate giornaliere): (date e
luogo da concordarsi; orientativamente presso ambienti quali Pubblico
Arengario o Urban Center)
- Spettacolo teatrale: (date e luogo da concordarsi)
Il piano operativo della campagna prevede altresì il monitoraggio “a
costo zero” di edifici pubblici e privati della città di Monza. I dati del
monitoraggio saranno implementati in un software che darà la
possibilità di evidenziare gratuitamente l’efficienza del parco
immobiliare cittadino, consentendo, inoltre, di presentare scenari di
miglioramento energetico.

Le date ed i luoghi di effettuazione delle iniziative di comunicazione
verranno meglio definite durante il periodo di vigenza dell’Accordo di
Collaborazione, in base alle effettive disponibilità degli spazi
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L’iniziativa non ha scopo commerciale
Valutato come l’azione di informazione e comunicazione inerente la
riqualificazione del patrimonio immobiliare edificato, rientri tra le
azioni previste dal vigente Piano comunale di Azione per le Energie
Sostenibili (in specifico Scheda d’azione n° 7 per quel che concerne il
patrimonio edificato residenziale privato)
Considerato il carattere pubblico della campagna informativa e di
comunicazione, volta a sensibilizzare la cittadinanza al tema della
riqualificazione energetica degli edifici e del risparmio energetico
Ritenuto opportuno partecipare attivamente alla sua organizzazione,
ovvero che l’Amministrazione Comunale sia promotrice e
organizzatrice in collaborazione con iiSBE Italia e alle condizioni
previste dall’allegato accordo di collaborazione parte integrante del
presente provvedimento;
Visto l’allegato accordo di collaborazione, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi
interni o di altre amministrazioni esterne
Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non
risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o
di altre amministrazioni esterne
Dato atto che risulta necessario/utile dare informazione del presente
provvedimento ai seguenti soggetti: SETTORE ORGANIZZAZIONE,
RISORSE UMANE, CENTRALE UNICA ACQUISTI , SETTORE SEGRETERIA
E DIREZIONE GENERALE , SETTORE PROGETTAZIONI, MANUTENZIONI,
SPORT , SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE,
PATRIMONIO , SETTORE SERVIZI SOCIALI , SETTORE CULTURA,

MARKETING TERRITORIALE, SERVIZI DEMOGRAFICI, SISTEMI
INFORMATIVI .
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Dato atto che la Responsabile del Procedimento, ai sensi della
L.241/90 e s.m.i. riferito al presente provvedimento risulta essere il
responsabile del Settore Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri,
Carlo
Maria
Nizzola;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del
seguente obiettivo operativo del DUP:
H5A1701a - Piano d'azione comunale per l'energia sostenibile;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra
nelle competenze dell'unità organizzativa SETTORE AMBIENTE,
ENERGIA,
MANUTENZIONE
CIMITERI
come
da
vigente
funzionigramma;
Attesa la competenza della Giunta comunale all'adozione del presente
provvedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l'allegato parere in ordine alla regolarita' tecnica, espresso sulla
proposta in esame dal Dirigente responsabile del SETTORE AMBIENTE,
ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI, ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del D. Lgs. n. 267/2000;
Su proposta di: VICESINDACO E ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI E AL
PATRIMONIO
DELIBERA
Di approvare l'allegato accordo di collaborazione con iiSBE ITALIA per
la realizzazione della campagna informativa e di comunicazione
"Monza città efficiente - Patti chiari per la sostenibilità degli edifici",
che costituisce parte integrante del presente atto, con il quale le parti
concordano e sottoscrivono i reciproci impegni;
di demandare al Settore Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri la
sottoscrizione dell’accordo e il coordinamento dell’iniziativa;
di demandare ai Settori competenti:
- GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO, quanto a
fornitura dei dati necessari per l’effettuazione dell’attività di
monitoraggio del patrimonio edilizio privato e pubblico;
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- PROGETTAZIONI, MANUTENZIONI, SPORT, quanto a fornitura dei dati
necessari per l’effettuazione del monitoraggio del patrimonio edilizio
pubblico;
- SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE, quanto alle attività di
Comunicazione istituzionale e relazioni esterne;
- SERVIZI SOCIALI, quanto alle attività di coinvolgimento dei Centri
Civici (Partecipazione e decentramento);
- CULTURA, MARKETING TERRITORIALE, SERVIZI DEMOGRAFICI,
SISTEMI INFORMATIVI, quanto alla organizzazione degli eventi,
esposizione e spettacolo teatrale;
- ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE, CENTRALE UNICA ACQUISTI,
quanto alla eventuale pulizia straordinaria degli edifici coinvolti
dall’Accordo di Collaborazione;

Di dare atto che i destinatari del presente atto sono i seguenti
soggetti: iiSBE ITALIA .

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun
Codice Identificativo di Gara (CIG)
di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun
Codice Unico di Progetto (CUP)
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata
eseguibilita' del presente provvedimento, giusta l'art. 134, comma 4,
del D. Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI MONZA
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PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

ATTESTAZIONE FINE PROCESSO

La deliberazione n. 112 del 07/05/2019 è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo

pretorio dell’Ente dal 14/05/2019 al 28/05/2019, contestualmente è stata comunicata ai

capigruppo consiliari ed è divenuta esecutiva dal 24/05/2019 ai sensi di legge.

