COMUNE DI NOVARA
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.172 del 01/06/2021
(Proposta N° 196 del 27/05/2021 )

OGGETTO:
"1° GRAN PREMIO DELLA PROVINCIA AZZURRA", "1°TROFEO CITTÀ DI NOVARA",
"70° NOVARA ORTA – TROFEO E. GORLA" E “PEDALATA ECOLOGICA NOVARESE”.
EVENTI COLLATERALI ALLA TAPPA DEL “GIRO D’ITALIA 2021” PROMOSSI E
PATROCINATI DAL COMUNE DI NOVARA.
L’anno duemilaventuno, il mese di Giugno, il giorno uno, nella sala delle adunanze del
Palazzo Civico,in cui erano presenti il Sindaco (Presidente) dott. Alessandro Canelli ed il
Segretario Generale dott. Giacomo Rossi, si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 73 del D.L. n. 18/2020 e del decreto sindacale prot. n.
85445/2020 ad oggetto ”Decreto sindacale - funzionamento della Giunta Comunale” .
La seduta, si è aperta alle ore 13:15, con l’appello dei presenti effettuato dal Segretario
Generale.
Il Segretario attesta che si sono collegati in videoconferenza gli Assessori Laura BIANCHI,
Marina CHIARELLI, Elisabetta FRANZONI, Valentina GRAZIOSI e Mario PAGANINI, che
sono stati visivamente identificati dal Segretario Generale, mentre risultano in presenza::

Nome
CANELLI ALESSANDRO
CARESSA FRANCO
MOSCATELLI SILVANA
PIANTANIDA LUCA

Delega
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenza
presente
presente
assente
assente

Partecipa il Direttore Generale Dr Roberto Moriondo
I partecipanti hanno dichiarato di essere i soli presenti alla videoconferenza

N.

172 OGGETTO: "1° GRAN PREMIO DELLA PROVINCIA AZZURRA", "1°TROFEO
CITTÀ DI NOVARA", "70° NOVARA ORTA – TROFEO E. GORLA" E
“PEDALATA ECOLOGICA NOVARESE”. EVENTI COLLATERALI
ALLA TAPPA DEL “GIRO D’ITALIA 2021” PROMOSSI E
PATROCINATI DAL COMUNE DI NOVARA.

La proposta di deliberazione di cui all’oggetto è stata trasmessa via mail in data 01/06/2021 a tutti i componenti
della Giunta Comunale che, espressamente interpellati dal Segretario, affermano di averne preso visione

Su proposta dell’Assessore allo Sport, Marina Chiarelli

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Novara sostiene lo sviluppo dello sport e promuove tutte le iniziative volte a
favorire la pratica dello sport e delle attività fisico – motorie e sopratutto quelle che hanno ricadute positive
anche per la valorizzazione del territorio e dell’immagine della città;
Richiamata la deliberazione n. 126 del 30/04/2021 con la quale l’Amministrazione comunale ha confermato
lo svolgimento a Novara della 2^ tappa “Stupinigi – Novara” del Giro d’Italia 2021, programmata per
domenica 9 maggio p.v.
Vista l’istanza, prot. n. 37812 in data 22/04/2021 inoltrata dall’ A.S.D. Velo Club Novarese con sede a
Novara in Fraz. Pernate Via San Francesco n. 25 – Codice Fiscale/Partita IVA01147710030, con la quale è
stato richiesto il patrocinio e la collaborazione del Comune di Novara per le seguenti iniziative che saranno
realizzate a Novara e nella sua Provincia quali eventi collaterali della tappa novarese del “Giro d’Italia 2021”:
1) "1° GRAN PREMIO DELLA PROVINCIA AZZURRA" in programma da aprile a settembre 2021,
organizzata dalla Federazione ciclistica italiana Regione Piemonte Comitato Provinciale Novara in
collaborazione con A.S.D. Velo Club Novarese, S.C. Castellettese, Bici Club 2000 Borgomanero e S.C.
Bonalanza Oleggio. Essa consiste in una competizione ciclistica in più prove riservate alla categoria Juniores
(17 - 18 anni) di preminente interesse nazionale, che si svolgeranno in buona parte della provincia di Novara
con finalità di promozione dello sport e di valorizzazione turistica. I percorsi di tutte le prove toccheranno
parzialmente le strade percorse in Provincia dal "Giro d'Italia 2021".
2) "1° TROFEO CITTÀ DI NOVARA" in programma il 4 luglio 2021, organizzata dall’A.S.D. Velo Club
Novarese. La competizione si snoderà nel territorio cittadino e sarà riservata alla categoria esordienti (13 - 14
anni) di preminente interesse nazionale;
3) "70° NOVARA ORTA – TROFEO E. GORLA" gara storica riservata alla categoria allievi (15 -16 anni)
di preminente interesse nazionale, in programma il 6 giugno 202 e organizzata dall’A.S.D. Velo Club
Novarese. La competizione ripercorrerà parte del tracciato di ritorno del Giro d'Italia attraverso la provincia di
Novara.
Vista, altresì, l’istanza prot. n. 33042 dell’8/04/2021 di richiesta del patrocinio comunale, con la quale la
medesima A.S.D. Velo Club Novarese ha comunicato che sarà realizzata in collaborazione con l’AVIS
Novara la “Pedalata Ecologica Novarese”, una pedalata aperta a tutti che ripercorrerà parte del tracciato
cittadino della tappa novarese del “Giro d’Italia 2021” e sarà sviluppata non appena le norme per il contrasto
alla diffusione del Covid-19 lo consentiranno;
Preso atto, che con note prot. n. 33152 del 9/04/2021 e n. 50469 del 27/05/2021 è stato richiesto, altresì, in
occasione dello svolgimento degli eventi: "1° TROFEO CITTÀ DI NOVARA" e "70° NOVARA ORTA
– TROFEO E. GORLA" l’utilizzo degli spazi esterni antistanti gli impianti sportivi Stefano Dal Lago e
Andrea Gorla per lo stazionamento delle ammiraglie, dei furgoni delle squadre partecipanti e le vetture
dell’organizzazione, nonchè l’utilizzo di alcuni spazi interni al palazzetto Stefano dal Lago e più precisamente:
il parterre come sede della giuria e segreteria, un locale con bagno annesso per l’eventuale controllo
antidopping e l’allaccio alla rete elettrica della struttura;

Considerato che tutte le manifestazioni citate si inseriscono tra le iniziative che il Comune di Novara intende
promuovere e sostenere nell’ambito dell’organizzazione del “Giro d’Italia 2021” e sono finalizzate a
ripercorrere i luoghi ed i tracciati del giro con la finalità di promuovere lo sport e di valorizzare il nostro
territorio;
Dato atto che le iniziative proposte sono coerenti, altresì, con le funzioni istituzionali e le finalità perseguite
dall’Amministrazione comunale in quanto finalizzate a diffondere la pratica dello sport contribuendo alla
formazione e allo sviluppo sportivo dei cittadini, apportando un significativo contributo a vantaggio della
crescita e valorizzazione della comunità locale, nonché a creare un’occasione di socialità e di aggregazione,
sempre nel rispetto delle norme per il contrasto alla diffusione del Covid-19;

Considerato che, l’art. 4 del sopracitato Regolamento prevede tra le tipologie di interventi economici che il
Comune di Novara può effettuare il “contributo, inteso come intervento con il quale il Comune si fa carico,
occasionalmente o continuativamente, in modo parziale, degli oneri economici connessi ad iniziative di
interesse pubblico” e che tali contributi possono essere concessi, come disposto dall’art. 5, “a favore di
Associazioni, Società Sportive, Enti di promozione sportiva ed altri soggetti pubblici o privati che
promuovono o realizzano iniziative o manifestazioni sportive e che in genere curino le attività fisico-motorie,
ricreative e del tempo libero, perseguendo tali obbiettivi senza finalità di lucro”;
Visto, altresì, l’ art. 31 del citato regolamento che “il Comune di Novara concede il proprio patrocinio a
soggetti pubblici o privati che intendano promuovere iniziative e manifestazioni di particolare valore
culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale, economico, artistico che si svolgano
all’interno del territorio cittadino ed eccezionalmente all’esterno del medesimo, purché presentino un
contenuto strettamente legato alla città o siano ritenute di particolare rilievo per la stessa”;
Visto il “Regolamento per la disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi,
ausili finanziari comunque denominati e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune” approvato
con deliberazione C.C. n. 16 del 27.3.2014;
Ritenuto opportuno, per quanto fin qui esposto ed ai sensi del Regolamento comunale n. 16/2014, sostenere e
promuovere l’organizzazione di queste iniziative collaterali al “Giro d’Italia 2021” mediante la concessione
del patrocinio comunale per:
1. "1° Gran Premio della Provincia Azzurra" in programma da aprile a settembre 2021, organizzata
dalla Federazione ciclistica italiana Regione Piemonte Comitato Provinciale Novara in collaborazione
con A.S.D. Velo Club Novarese, S.C. Castellettese, Bici Club 2000 Borgomanero e S.C. Bonalanza
Oleggio;
2. "1° Trofeo Città di Novara", in programma il 16 maggio 2021, organizzata dalla A.S.D. Velo Club
Novarese;
3. "70° Novara - Orta" , gara storica riservata alla categoria allievi (15 -16 anni) di preminente
interesse nazionale, in programma il 6 giugno 2021, organizzata dall’A.S.D. Velo Club Novarese;
4. “Pedalata Ecologica Novarese”, organizzata dall’A.S.D. Velo Club Novarese in collaborazione con
Avis Novara, che consisterà in una pedalata aperta a tutti che ripercorrerà parte del tracciato cittadino
della tappa novarese del “Giro d’Italia 2021” e sarà sviluppata non appena le norme per il contrasto
alla diffusione del Covid-19 lo consentiranno;
- l’assegnazione del contributo economico di € 3.000,00, da imputare sul Cdr 33 – Capitolo 06011.04.1956
del Bilancio 2021, a parziale sostegno delle spese che saranno sostenute dall’A.S.D. Velo Club Novarese le
prime tre manifestazioni citate;
- l’utilizzo a titolo gratuito degli spazi interni dell’impianto sportivo Stefano Dal Lago per le giornate del:
• 6 giugno in occasione dello svolgimento della manifestazione "70° NOVARA ORTA – TROFEO E.
GORLA", dalle ore 7.00 alle ore 10.00, dando atto che il beneficio economico concesso è pari ad €
70,00;

•

4 luglio in occasione dello svolgimento della manifestazione "1° TROFEO CITTÀ DI NOVARA",
dalle ore 8.00 alle ore 20.00, dando atto che il beneficio economico concesso è pari ad € 140,00;

•

Preso atto che per l’occupazione delle area esterne ai citati impianti sportivi è subordinata all’acquisizione
del permesso di occupazione suolo pubblico ed all’eventuale pagamento delle imposte e tasse;
Rilevato che:
la concessione del patrocinio fa obbligo agli organizzatori di apporre su tutto il materiale
promozionale dell’iniziativa in trattazione, il logo del Comune di Novara e la dicitura “con il
Patrocinio del Comune di Novara” ; gli stessi sono tenuti a far risultare, in tutte le forme di
pubblicazione, che le attività sono realizzate con il patrocinio comunale;
per la concessione del patrocinio l’Amministrazione comunale è da intendersi sollevata, senza
eccezioni o riserve, da ogni forma di responsabilità per danno o altro che dovessero derivare a persone
o cose in conseguenza o in dipendenza dello svolgimento della manifestazioni;
la concessione del patrocinio comunale non esonera gli organizzatori dall’ottenere tutte le
autorizzazioni previste e rilasciate, ivi comprese quelle riguardanti l’occupazione del suolo pubblico,
rilasciate dai Servizi competenti e dagli Enti interessati;
Visto
- l’art. 1, commi 816-836 della L. 160/2019 e s.m.i che prevede l’applicazione del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione od esposizione pubblicitaria con le eventuali riduzioni previste dalla disposizioni
legislative e dal regolamento generale di applicazione del canone;
- l’art. 42 “Riduzione del canone” del Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che al paragrafo 1, comma 3 stabilisce la riduzione
del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% per i manifesti relativi ad attività politiche,
sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio
o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
Visto che per le citate manifestazioni che prevedono lo svolgimento di un percorso all’interno del territorio
del Comune di Novara, è necessario assicurare la presenza del personale di Polizia locale per la sicurezza e il
controllo della viabilità.
Considerato che, ai sensi dell'art.3 “Art. 3 - Prestazioni escluse dal pagamento” del vigente Regolamento per
i servizi resi dalla Polizia locale a favore di privati, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.24
del 17/01/2020 “Sono escluse dal pagamento le prestazioni:
- che rientrano tra i “servizi pubblici essenziali” così come definiti dalla normativa vigente e dai contratti
collettivi nazionali in essere;
- ascrivibili alla categoria dei “servizi pubblici a domanda individuale”, di cui al DM 31.12.1983;
- che riguardano lo svolgimento di funzioni amministrative o comprese tra i servizi pubblici locali di cui
all’art. 112 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e prestazioni del personale di Polizia Locale finalizzate a rinforzare
altri comandi, come previsto dalla legge 7 marzo 1986 n.65;
- che sono svolte nell’ambito di servizi o di finalità istituzionali previsti dalle leggi, dai regolamenti e dai
provvedimenti adottati in casi di emergenza;
- qualora svolte quando sussistono i requisiti di necessità ed urgenza e in caso di pericolo imminente per
l'incolumità pubblica o privata;
- che riguardano manifestazioni promosse da gruppi politici, organizzazioni sindacali o di categoria;
- che concernono feste patronali, manifestazioni civili e religiose, cerimonie funebri;
- che rientrano in manifestazioni organizzate dall’Amministrazione o per le quali si è espressa con atto
formale e specifico di Giunta in relazione al particolare valore morale, culturale, sociale o etico, che ne
giustifichi motivatamente l’interesse pubblico. La semplice concessione di patrocinio non rientra mai nei casi
contemplati dal presente capoverso.”

Ritenuto di dover esonerare dal pagamento delle prestazioni che saranno rese dal personale di Polizia locale
in occasione delle manifestazioni in argomento, promosse dall’Amministrazione comunale come eventi
collaterali all’organizzazione del “Giro d’Italia 2021” e pertanto, intese quali manifestazioni di rilevante
interesse pubblico e veicolo di promozione dello sport e occasione di coesione sociale, fondamentale in
questo momento in cui le persone dopo lunghi mesi di assenza di contatti riprendono le attività, con le dovute
cautele e prescrizioni imposte dallo stato di emergenza sanitaria.
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che tra le misure di trattamento
specifiche del rischio di corruzione contempla, per il processo “Contributi ad associazioni e ad enti e
istituzioni in controllo pubblico”, l’approvazione di una specifica deliberazione per definire interventi
straordinari o non ricorrenti oggetto di contributo;
Visti:
il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
il D.Lgs 33/2013 “disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni”;
•
il vigente Statuto Comunale, art.1, comma 1 “il Comune di Novara, nel rispetto dei principi
fissati dalla Costituzione, dalla legge e dal presente statuto, rappresenta la comunità locale, ne cura gli
interessi e ne promuove lo sviluppo;
•
il vigente Regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 16
del 27.3.2014;
•
il vigente Regolamento per i servizi resi dalla Polizia locale a favore di privati,
•
il Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria, adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del
21.01.2021;
•
•

Visti, altresì, gli allegati pareri espressi dal Dirigente del Servizio dello Sport e del Patrimonio Sportivo e del
Dirigente del Servizio Bilancio, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, in merito alla proposta di
deliberazione in esame, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Il Segretario Generale dà atto che il collegamento audio-video ha consentito a tutti i componenti di poter
intervenire alla seduta, alla discussione ed alla votazione in modalità simultanea.
Con voti unanimi resi nelle forme di legge,
DELIBERA
1.
di sostenere e promuovere, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi del Regolamento
comunale approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 27.3.2014, mediante la concessione del patrocinio del
Comune di Novara, le iniziative collaterali all’organizzazione del “Giro d’Italia 2021”, di seguito dettagliate:
1) "1° GRAN PREMIO DELLA PROVINCIA AZZURRA" in programma da aprile a settembre 2021,
organizzata dalla Federazione ciclistica italiana Regione Piemonte Comitato Provinciale Novara in
collaborazione con A.S.D. Velo Club Novarese, S.C. Castellettese, Bici Club 2000 Borgomanero e S.C.
Bonalanza Oleggio. Essa consiste in una competizione ciclistica in più prove riservate alla categoria Juniores
(17 - 18 anni) di preminente interesse nazionale, che si svolgeranno in buona parte della provincia di Novara
con finalità di promozione dello sport e di valorizzazione turistica. I percorsi di tutte le prove toccheranno
parzialmente le strade percorse in Provincia dal "Giro d'Italia 2021".
2) "1° TROFEO CITTÀ DI NOVARA" in programma il 4 luglio 2021, organizzata dall’A.S.D. Velo Club
Novarese. La competizione si snoderà nel territorio cittadino con arrivo nel piazzale del Palasport Stefano
Dal Lago "quartier tappa novarese" del Giro d'Italia 2021 ed è riservata alla categoria esordienti (13 - 14 anni)
di preminente interesse nazionale;
3) "70° NOVARA ORTA – TROFEO E. GORLA" gara storica riservata alla categoria allievi (15 -16 anni)
di preminente interesse nazionale, in programma il 6 giugno 202 e organizzata dall’A.S.D. Velo Club
Novarese. La competizione ripercorrerà parte del tracciato di ritorno del Giro d'Italia attraverso la provincia di
Novara.

4) “PEDALATA ECOLOGICA NOVARESE”, organizzata dall’A.S.D. Velo Club Novarese in
collaborazione con AVIS Novara, che consisterà in una pedalata aperta a tutti che ripercorrerà parte del
tracciato cittadino della tappa novarese del “Giro d’Italia 2021” e sarà sviluppata non appena le norme per il
contrasto alla diffusione del Covid-19 lo consentiranno;
2.
di esonerare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi del vigente Regolamento sui servizi
resi dal personale di Polizia locale, l’A.S.D. Velo Club dal pagamento del servizio servizio di sicurezza e
controllo della viabilità che sarà reso dal personale di Polizia municipale durante lo svolgimento delle
manifestazioni in argomento, ove necessario;
3.

di collaborare alla realizzazione delle prime tre manifestazioni citate al punto precedente, disponendo:
- l’assegnazione a favore dell’A.S.D. Velo Club Novarese, con sede a Novara in Fraz. Pernate Via
San Francesco n. 25 – Codice Fiscale/Partita IVA01147710030, del contributo economico di €
3.000,00;
- l’utilizzo a titolo gratuito degli spazi interni dell’impianto sportivo Stefano Dal Lago per le
giornate del:
• 6 giugno in occasione dello svolgimento della manifestazione "70° NOVARA ORTA –
TROFEO E. GORLA", dalle ore 7.00 alle ore 10.00, dando atto che il beneficio economico
concesso è pari ad € 70,00;
• 4 luglio in occasione dello svolgimento della manifestazione "1° TROFEO CITTÀ DI
NOVARA", dalle ore 8.00 alle ore 20.00, dando atto che il beneficio economico concesso è
pari ad € 140,00;

4.

di dare atto che la concessione del patrocinio:
•
fa obbligo agli organizzatori di apporre su tutto il materiale promozionale dell’iniziativa in
parola, il logo del Comune di Novara e la dicitura “con il Patrocinio del Comune di Novara”; gli stessi
sono tenuti a far risultare, in tutte le forme di pubblicazione, che le attività sono realizzate con il
patrocinio comunale;
•
non comporta per l'Amministrazione Comunale, senza eccezioni o riserve, alcuna forma di
responsabilità per danno o altro che dovessero derivare a persone o cose in conseguenza o in
dipendenza dello svolgimento della manifestazione;
•
non esonera gli organizzatori dall’ottenere tutte le autorizzazioni previste e rilasciate dai
Servizi competenti e dagli Enti interessati;

5.

di dare atto, altresì, che:
- ai sensi dell’art. 1, commi 816-836 della L. 160/2019 e s.m.i è prevista l’applicazione del canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione od esposizione pubblicitaria con le eventuali riduzioni previste
dalla disposizioni legislative e dal regolamento generale di applicazione del canone;
- l’art. 42, paragrafo 1, comma 3 “Riduzione del canone” del Regolamento comunale per
l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria stabilisce la
riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% per i manifesti relativi ad attività
politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il
patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
6.
di stabilire che l’A.S.D. Velo Club Novarese, in qualità di soggetto organizzatore e coorganizzatore
delle manifestazioni citate, è responsabile:
- dell’organizzazione e del coordinamento generale delle iniziative, con particolare riguardo alla messa in
sicurezza delle aree interessate dagli eventi, in collaborazione con le Forze dell’Ordine;
- del pagamento delle imposte e tasse se dovute ai sensi di legge;
- della sottoscrizione di una o più polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti a persone o cose
durante lo svolgimento degli eventi o l’allestimento degli stessi;
- della manleva per il Comune di Novara, esonerata da qualsivoglia responsabilità civile legata alle iniziative;
- della richiesta di tutte le autorizzazioni del caso (amministrative, sanitarie, commerciali, etc.) necessarie per
lo svolgimento delle manifestazioni e delle attività ad esso connesse, compresi eventuali permessi SIAE e
l’eventuale presentazione della documentazione per l'ottenimento della licenza di agibilità e
dell'autorizzazione allo svolgimento Attività per Pubblico Spettacolo (Art. 68 T.U.L.P.S. 18/6/31, n. 773 );

- di ogni e qualsiasi altro onere, non specificatamente dettagliato nel presente atto, compreso l'ottenimento
degli atti autorizzatori, nonché la trasmissione degli stessi alla concessionaria ABACO, per quanto attiene ad
occupazioni del suolo od esposizioni pubblicitarie finalizzati all'applicazione del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione od esposizione pubblicitaria e delle eventuale TARI giornaliera, in caso di
occupazione delle aree esterne, di cui al Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, adottato con Delibera C.C. n. 3 del 21/01/2021;
7.

di dare mandato al Dirigente del Servizio dello Sport e del Patrimonio sportivo e al Dirigente della
Polizia municipale dell’adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti alla presente deliberazione;

8.
di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa agli Uffici comunali interessati per gli
adempimenti di propria competenza;

Con successiva votazione, la Giunta Comunale a voti unanimi dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lg 267/2000 e ss.mm.ii.
Letto, approvato e sottoscritto.

La seduta si chiude alle ore 13.20, come da dichiarazione del Sindaco

IL SINDACO

Dott. Alessandro Canelli
Atto sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi
Atto sottoscritto digitalmente

________________________________________________________________________________________

