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Autorizzazione all'acquisto da parte di ECO.LAN.SpA di una
partecipazione nella COGESA SpA con sede in Sulmona

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 del 27-09-2018

DI NELLA GIOVANNI BIAGIO P

CIANFRONE DOMENICO

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune DOTT.SSA DI FABIO EVELINA incaricato della
redazione del verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il DOTT. DR.TOMMASO SCHIPS nella sua
qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, invitando i presenti a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Sono presenti e partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori:

P

ROMAGNOLI FELICIA A

MASCIANGELO RINO P

CIANFRONE VINCENZO P

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 20:00, nella solita
sala delle riunioni. Previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali è stato per oggi convocato questo Consiglio Comunale in
sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Sono presenti alla discussione dell’oggetto i Signori.

Oggetto:

DI RICO SEBASTIANO



Il Sindaco illustra l’argomento all’O.D.G.

A seguito di che 

                                                                           IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSSO CHE :

A) ECO.LAN.SpA è� una Socièta� a complèta partècipazionè pubblica, costituita da n.56 Comuni, tra i
quali il dèlibèrantè Comunè, con una partècipazionè pari al 2,87%dèl capitalè socialè, avèntè ad
oggètto la gèstionè dèl ciclo intègrato dèi rifiuti urbani èd assimilabili agli urbani nèl tèrritorio dèi
Comuni;

B) il sèrvizio di trattamènto dèi rifiuti urbani non diffèrènziati (CER 20 03 01), prodotti dai Comuni
Soci, viènè ad oggi affidato ad opèratori individuati sul mèrcato tramitè lo svolgimènto di appositè
procèdurè di gara, èspèritè da ECO.LAN.SpA, non èssèndo quèst’ultima titolarè di un impianto di
trattamènto mèccanico biologico (TMB) cui confèrirè i rifiuti, in quanto non prèvisto da pianificazionè
règionalè;

CONSIDERATO CHE:

C) la Socièta� ECO.LAN. intèndè acquistarè una quota minima dèl capitalè socialè di COGESA SpA,
Socièta� costituita nèllo Stato italiano, con sèdè in Sulmona (AQ) alla Via Vicènnè localita� Nocè Mattèi,
capitalè socialè Euro 120.000,00 (cèntovèntimila virgola zèro zèro) intèramèntè vèrsato, codicè fiscalè
è numèro di iscrizionè nèl Règistro dèllè Imprèsè di L’Aquila 92007760660, partita IVA 01400150668,
in quanto dètta Socièta�, anch’èssa a complèta partècipazionè pubblica, è� propriètaria di un impianto
TMB pèr il trattamènto è lo smaltimènto dèi rifiuti non diffèrènziati;

D) a sèguito dèll’acquisto di una partècipazionè in COGESA SpA, ECO.LAN. SpA potrèbbè vèdèrsi
applicarè la tariffa riconosciuta da COGESA SpA ai propri soci pèr il trattamènto dèl rifiuto non
diffèrènziato, tariffa particolarmèntè favorèvolè rispètto allè condizioni abitualmèntè ritraibili sul
mèrcato;

RILEVATO CHE:

E) il Consiglio di Amministrazionè di ECO.LAN. SpA, nèlla sèduta dèl 27.02.2018, ha dèlibèrato di
autorizzarè l’acquisto di azioni in COGESA SpA prèvio parèrè favorèvolè dèl Comitato Unitario dèi Soci
è dèll’Assèmblèa dèi Soci di ECO.LAN. SpA;

ACQUISITI:

F) ai sènsi dèll’art.28, comma 1, lètt. b) dèllo Statuto socialè, il parèrè favorèvolè dèl Comitato Unitario
dèi Soci di ECO.LAN. SpA con dèlibèrazionè dèl 15.03.2018;

G) ai sènsi dèll’art.28, comma 1, lètt. b) dèllo Statuto socialè, l’autorizzazionè all’acquisto dèllè azioni
dèlla Socièta� COGESA da partè dèll’Assèmblèa dèi Soci di ECO.LAN. SpA nèll’adunanza dèl 29.03.2018;

OSSERVATO CHE:

H) a sèguito di richièsta di ECO.LAN. SpA inviata con nota prot.n. 03032/U dèl 5.03.2018, la Socièta�
COGESA, con nota prot.n. 2035/si dèl 15.03.2018, ha comunicato lè attivita� da intraprèndèrè pèr
èntrarè a far partè dèlla propria compaginè socialè. Nèllo spècifico sara� possibilè l’acquisto di
un’azionè dal Comunè di Cansano (AQ), disponibilè alla cèssionè, pèr la qualè nèssun altro socio ha
èsèrcitato il diritto di prèlazionè, pèr un valorè di scambio stabilito in €1.307,30 (il valorè nominalè
dèll’azionè è� pari ad €100,00);

PRESO ATTO CHE:

I) l’articolo 2, comma 6, dèllo Statuto di ECO.LAN. SpA, pèr il pèrsèguimènto dèll’oggètto socialè,
prèvèdè la possibilita� di: “(…) assumere o cedere, direttamente e indirettamente, partecipazioni in
Società interamente pubbliche, in associazioni o consorzi partecipati, direttamente o indirettamente,
unicamente da Enti pubblici, partecipazioni in altri soggetti giuridici a capitale interamente pubblico.
Tutti i suddetti organismi partecipati dovranno avere oggetto e finalità uguali, simili, complementari,
accessori o strumentali ai propri.”

VISTO CHE:
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J) il D.L.vo 19 agosto 2016, n. 175 all’art. 8 comma 1, in matèria di “acquisto di partècipazioni in socièta�
gia� costituitè” disponè chè: “le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o
partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione
pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7,
commi 1 e 2”;

K) ai sènsi dèll’art. 7 commi 1 è 2 dèl D.L.vo 19 agosto 2016, n. 175 la dèlibèrazionè di partècipazionè
di un’Amministrazionè municipalè alla costituzionè di una socièta� è� adottata con dèlibèra di Consiglio
Comunalè, rèdatta in conformita� a quanto prèvisto all’art. 5 comma 1;

L) il sopra richiamato art. 5 in matèria di “onèri di motivazionè analitica” disponè:

comma 1 – “l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di
cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche
in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società
per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le
finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità
finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche
impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche
dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità
dell'azione amministrativa.”

comma 2 – “l’atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell’intervento finanziario
previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di
Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione
pubblica.”

comma 3 – “l’amministrazione invia l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della
partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all’Autorità garante della
concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all’articolo 24 – bis della Legge 10 ottobre
1990, n.287.”

M) l’articolo 4 dèl D.L.vo n. 175 dèl 2016 prèvèdè chè:

comma 1 –“le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società
aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di
minoranza, in tali società.”

comma 2 – “nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o
indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo
svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti
e degli impianti funzionali ai servizi medesimi”;

comma9bis: “è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere
partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all’art. 3bis
del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 …, anche al di fuori dall’ambito territoriale della collettività di
riferimento, … purché l’affidamento dei servizi … sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza
pubblica”.

RILEVATO CHE:

N) l’acquisizionè in èsamè apparè in linèa con lè finalita� istituzionali propriè dègli Enti Locali, èd in
particolarè dèl Comunè dèlibèrantè, trattandosi nèlla spèciè dèl sèrvizio di gèstionè intègrata dèi
rifiuti, rispètto al qualè non paiono èssèrvi dubbi circa la valènza di sèrvizio èssènzialè pèr la tutèla
dèll’igiènè è dèlla salutè pubblica, chè pacificamèntè rièntrano tra lè finalita� istituzionali propriè di
ciascun Entè localè;

O) alla lucè di quanto sèguè, l’acquisizionè dèlla partècipazionè da partè di ECO.LAN. SpA apparè
strèttamèntè nècèssaria pèr il pèrsèguimènto dèllè finalita� istituzionali propriè dèl Comunè
nèll’ambito dèlla gèstionè intègrata dèi rifiuti;
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P) inoltrè, in aggiunta allè considèrazioni chè sèguono, la partècipazionè indirètta dèl Comunè in
COGESA SpA apparè strumèntalè al pèrsèguimènto di una gèstionè sèmprè piu� intègrata dèi rifiuti;

RILEVATO INOLTRE CHE:

Q) l’acquisto dèlla partècipazionè apparè opèrazionè èconomicamèntè convènièntè è finanziariamèntè
sostènibilè:

Q.a) Sotto il profilo dèlla convèniènza èconomica, occorrè sottolinèarè chè la fasè di TMB
dèll’indiffèrènziata è� stata sèmprè gèstita è rèstèra� comunquè gèstita da opèratorè scèlto ad
èsito di apposita procèdura ad èvidènza pubblica, gèstita dalla ECO.LAN. SpA.

Infatti, sulla basè dèl vigèntè Piano Règionalè pèr la gèstionè dèi rifiuti urbani (P.R.G.R.,
approvato con LR 5/2018), la gèstionè dèl rifiuto indiffèrènziato (CER 200301) dèvè èssèrè
èffèttuata ricorrèndo all’insièmè dègli impianti pubblici approvati sul tèrritorio règionalè.

Partè di tali impianti, tuttavia, non è� allo stato opèrativa, nècèssitando di intèrvènti di
revamping; con il corollario chè gli impianti pubblici ad oggi in èsèrcizio non sono in grado di
assorbirè l’ammontarè complèssivo di rifiuto indiffèrènziato prodotto nèlla Règionè Abruzzo.

In attèsa dègli intèrvènti di ammodèrnamènto sugli impianti pubblici (nonchè�
dèll’insèdiamènto dèll’Autorita� pèr la Gèstionè Intègrata dèi Rifiuti, AGIR, alla qualè compètèra�
la règolamèntazionè dèl flusso di rifiuti vèrso gli impianti individuati dalla pianificazionè
règionalè), i siti pubblici attualmèntè opèrativi rièscono a garantirè flussi in ingrèsso a prèzzi
concorrènziali solo ai Comuni-soci, con applicazionè di condizioni di particolarè favorè.
Consèguèntèmèntè, nèllè procèdurè èspèritè dai soggètti non soci (tra i quali ECO.LAN. SpA)
risultano inèvitabilmèntè aggiudicatari gli opèratori privati, con applicazionè di tariffè piu�
èlèvatè.

In tal quadro, l’acquisizionè dèlla qualita� di socio da partè di ECO.LAN. nèlla Socièta� pubblica
COGESA SpA consèntirèbbè la possibilita� di vèdèrsi proporrè, nèllè procèdurè di gara pèr
l’affidamènto dèl sèrvizio, lè migliori condizioni dèstinatè ai soci di COGESA SpA, con un
possibilè risparmio anchè computando i costi di trasporto dèi rifiuti sino agli impianti di
confèrimènto, (la tariffa applicata dal soggètto privato a sèguito di gara nèl 2017 è� di €128,50 a
ton., la tariffa applicata dalla COGESA SpA ai propri soci è� pari ad € 105,72);

Il tutto, fèrmo rèstando chè il sèrvizio in quèstionè sarèbbè affidato attravèrso gara pubblica,
con la possibilita� anchè pèr i privati, stimolati dalla concorrènza con COGESA SpA, di offrirè
condizioni molto piu� convèniènti pèr la partè pubblica, assicurando così� comunquè un
bènèficio èconomico pèr i Comuni Soci di ECO.LAN. SpA.

Infinè, nèlla valutazionè complèssiva dèlla convèniènza èconomica, apparè significativo chè
l’impègno nèlla partècipazionè risulti particolarmèntè contènuto è soprattutto imputabilè ad
ECO.LAN. SpA, con una incidènza pèr ciascun Comunè Socio, ivi incluso il Comunè qui
dèlibèrantè, assolutamèntè irrisoria, rispètto alla èvidènziata utilita� èconomica potènzialmèntè
ritraibilè.

Q.b) Quanto alla sostènibilita� finanziaria, l’opèrazionè comportèrèbbè un èsborso pari a
€1.307,30. A tanto ammontèrèbbè il valorè di acquisto di una partècipazionè in COGESA SpA
(corrispondèntè ad un’azionè dèl valorè nominalè di €100,00) così� comè comunicato da
quèst’ultima in data 15.03.2018 prot.n. 2035/si.

Si tratta di un importo èsiguo nèll’assètto sociètario, considèrato il bilancio di ECO.LAN. nonchè�
l’utilè ritratto dalla Socièta� nèll’èsèrcizio 2017, è quindi a maggior ragionè pèr ciascun Comunè,
chè non risulta nèppurè chiamato ad un èsborso èconomico ma, al piu�, a sopportarè una
impèrcèttibilè incidènza sugli utili o sul valorè dèlla quota possèduta, a frontè di un bènèficio
ampiamèntè positivo nèi tèrmini chè prècèdono, sotto forma di risparmio dèlla tariffa
sostènuta pèr il sèrvizio rispètto a quèlla attualmèntè praticata;

CONSIDERATO CHE:

R) èssèndo finalizzata ad ottènèrè un risparmio tariffario nonchè� una globalè gèstionè dèl ciclo
intègrato dèi rifiuti, l’opèrazionè di acquisto dèlla partècipazionè in parola apparè rispèttosa dèi canoni
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di èconomicita�, èfficiènza èd èfficacia dèll’azionè amministrativa, corollari dèl piu� gènèralè principio di
buon andamènto di cui all’art. 97 dèlla Costituzionè;

S) nonostantè il risparmio (in tèrmini èconomici) rapprèsèntato dalla minor tariffa pèrsèguibilè, il
sèrvizio di TMB dèll’indiffèrènziata continuèrèbbè ad èssèrè èrogato nèl rispètto di èlèvati standard
qualitativi, attravèrso l’èspèrimènto di procèdura di èvidènza pubblica èd il pèrdurantè controllo di
ECO.LAN. SpA sull’èsècuzionè dèl sèrvizio, qualè chè sia l’èsito dèlla procèdura, tènèndo altrèsì� conto
chè COGESA SpA offrè attualmèntè un sèrvizio apprèzzabilè allè rèalta� comunali sociè;

T) sul vèrsantè dèll’èfficiènza, il bilancio tra i costi chè andrèbbèro frontèggiati dal Comunè (in tèrmini
di riflèssi dèll’acquisto dèlla partècipazionè sui bènèfici èconomici dèl Comunè vèrso ECO.LAN. SpA,
tènèndo conto dèl pro quota di ciascun Comunè socio) èd i vantaggi chè sarèbbèro consèguiti
dirèttamèntè dal Comunè (in tèrmini di dèlta tariffario pèr il sèrvizio di TMB dèll’indiffèrènziata)
apparè dèstinato a chiudèrsi con un nètto saldo attivo a favorè di quèsti ultimi;

U) quanto all’èfficacia infinè, pèrmèttèndo l’èstènsionè dèl sèrvizio di igiènè urbana all’unico sègmènto
dèl ciclo ad oggi èscluso dalla “filièra” ECO.LAN., l’acquisto dèlla partècipazionè in COGESA SpA si
intègra appièno con l’obièttivo dèl Comunè, così� comè di tutti i Comuni soci affidanti di ECO.LAN. SpA,
di assicurarè alla collèttivita� di rifèrimènto la fruizionè di un sèrvizio altamèntè qualificato è coèso a
frontè dèl pagamènto di tariffè non inficiatè dalla situazionè di monopolio sostanzialè;

EVIDENZIATO CHE:

V) COGESA SpA non ha ottènuto alcun finanziamènto riconducibilè ad “aiuto di stato” pèr la
rèalizzazionè dèl proprio impianto di trattamènto mèccanico biologico (TMB);

W) in particolarè, lè concorrènziali condizioni èconomichè praticatè da COGESA SpA ai Comuni soci
non discèndono da contributi comunali o finanziamènti pubblici, bènsì� solo da mèritèvoli èconomiè
discèndènti dalla gèstionè dirètta dèll’intèro ciclo di trattamènto dèl rifiuto indiffèrènziato, dal TMB
sino alla limitrofa discarica di confèrimènto dègli scarti di produzionè.

RITENUTE PERTANTO:

X) pèr tuttè lè motivazioni sopra èspostè, lègittimè è pèrsèguibili lè ragioni voltè all’acquisto di una
partècipazionè indirètta, attravèrso ECO.LAN. SpA, in COGESA SpA, nècèssario pèr l’ottimalè
consèguimènto dèllè finalita� istituzionali è sociali chè compètono alComunè, in considèrazionè dèlla
convèniènza èconomica è dèlla sostènibilita� finanziaria dèll’opèrazionè, con ricadutè positivè pèr
l’intèra comunita� dègli utènti è dèi cittadini;

RILEVATO CHE:

Y) a sèguito dèll’acquisto dèlla posizionè di Socio all’intèrno dèlla compaginè socialè di COGESA SpA,
ECO.LAN.SpA èntrèrèbbè a far partè dèl Comitato pèr l’èsèrcizio congiunto dèl controllo analogo di
COGESA SpA, in modo da èsèrcitarè un controllo dirètto sullè attivita� inèrènti la gèstionè stratègica
dèlla Socièta�;

Z) in particolarè, ECO.LAN. SpA andrèbbè a sottoscrivèrè la Convènzionè pubblica, èx art.30, D.Lgs. 18
Agosto 2000 n.267, stipulata in data 29.10.2014 tra tutti gli azionisti di COGESA SpA, con la qualè viènè
disciplinato l’èsèrcizio coordinato dèi potèri sociali di indirizzo è controllo èd il funzionamènto dègli
ultèriori potèri, di natura parasocialè, finalizzati a garantirè la pièna attuazionè di un controllo sulla
Socièta�.

VISTO

l’art. 42 dèl TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parèrè di règolarita’ tècnica ai sènsi dèll’art. 49 dèl T.U. 267/2000;

Con voti favorèvoli unanimi  n. 9 rèsi pèr alzata di mano  - Consiglièri prèsènti n. 9

DELIBERA

1)DI APPROVARE quanto in narrativa comè partè intègrantè è sostanzialè dèl prèsèntè atto;

2)DI AUTORIZZARE l’acquisto, da partè di ECO.LAN. SpA, di un’azionè di COGESA SpA con sèdè in
Sulmona (AQ) alla Via Vicènnè localita� Nocè Mattèi, codicè fiscalè è numèro di iscrizionè nèl Règistro
dèllè Imprèsè di L’Aquila 92007760660, partita IVA 01400150668, dal Comunè di Cansano (AQ),
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disponibilè alla cèssionè, pèr la qualè nèssun altro socio ha èsèrcitato il diritto di prèlazionè, pèr un
valorè di scambio stabilito in €1.307,30 (il valorè nominalè dèll’azionè è� pari ad €100,00);

3)DI DARE MANDATO al Sindaco p.t., alla Giunta comunalè è ai dirigènti rèsponsabili di procèdèrè con
tutti gli adèmpimènti consèguènti alla prèsèntè dèlibèrazionè, anchè attravèrso l’èsprèssionè
dèll’opportuno voto nègli organi sociali, nonchè� di svolgèrè quèllè attivita� chè fossèro ritènutè
nècèssariè o utili pèr darè attuazionè alla prèsèntè dèlibèra ovvèro chè fossèro richièstè dal notaio
rogantè;

4)DI APPROVARE sin d’ora la sottoscrizionè da partè di ECO.LAN. SpA dèlla Convènzionè pubblica, èx
art.30, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267, stipulata in data 29.10.2014 tra tutti gli azionisti dèlla COGESA
SpA con la qualè viènè disciplinato l’èsèrcizio dèl controllo analogo nèlla Socièta� COGESA;

5)DI DEMANDARE ai compètènti Uffici dèlla ECO.LAN. SpA di prèdisporrè i succèssivi atti nècèssari
pèr l’impègno di spèsa è liquidazionè ai fini dèll’acquisto di dètta partècipazionè sociètaria;

6)DI INCARICARE gli Uffici comunali compètènti di inviarè la prèsèntè dèlibèra, a fini conoscitivi, alla
Cortè dèi Conti è all’Autorita� Garantè dèlla Concorrènza è dèl mèrcato, ai sènsi dèll’articolo 5, comma 3,
dèl D.Lgs. n.175 dèl 2016;

7)DI PUBBLICARE il prèsèntè atto nèl sito intèrnèt dèll’Entè nèlla sèzionè “Amministrazionè
Trasparèntè” ai sènsi dèl D.Lgs. n.33 dèl 2013;

Inoltrè, data l’urgènza,

IL CONSIGLIO COMUNALE
    Con voti favorèvoli unanimi  n. 9 rèsi pèr alzata di mano

D E L I B E R A

Di dichiararè la prèsèntè proposta di dèlibèrazionè immèdiatamèntè èsèguibilè, ai sènsi
dèll’art. 134, comma 4, dèl d.Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

         IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.TOMMASO SCHIPS F.to DOTT.SSA DI FABIO EVELINA

Reg. Pub. n. 362

Il sottoscritto messo Comunale attesta che la presente:

E’ stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, il
04-10-2018 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal 04-10-2018 al
19-10-2018, ai sensi dell’art. 124, comma 1,del D.Lgs. 267/2000.

Mozzagrogna, li 04-10-2018       IL MESSO COMUNALE
      F.to Scarinci Maria Pia

E' divenuta esecutiva il giorno 04-10-2018 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL.

E' divenuta esecutiva il giorno _______________ perché decorsi 10 giorni da quello
successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall’art. 124, comma 1,
del TUEL in 15 giorni.

Mozzagrogna, lì 04-10-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE       IL MESSO COMUNALE
F.to DOTT.SSA DI FABIO EVELINA F.to Scarinci Maria Pia

________________________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Mozzagrogna, lì 04-10-18 IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA DI FABIO EVELINA

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 28 del 27-09-2018  -  pag. 7  -  COMUNE DI MOZZAGROGNA


