
Deliberazione n.58 del 24/10/2019 del CONSIGLIO COMUNALE
 

Oggetto: Area “La Fontaine” al Lido di Venezia. Recepimento dell’Accordo di pianificazione tra Comune di  
Venezia  e  Alberoni  s.r.l.  e  adozione  della  variante  al  Piano  degli  Interventi  n.35,  ai  sensi 
dell’art.6 della L.R. 11/04.

L'anno 2019 il  giorno 24 del   mese di  ottobre nella  sala delle adunanze in  Venezia – Cà Loredan, in seguito   a 
convocazione,  previa osservanza di tutte le formalità previste si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria.
Presiede il Presidente dott.ssa ERMELINDA DAMIANO
Partecipa   ed è  incaricato  della   redazione del  presente  verbale il  Vice Segretario  Generale dott.  FRANCESCO 
VERGINE.
Il Presidente, constatato  che  gli  intervenuti  sono  in numero  legale,   dopo breve discussione, invita  a deliberare  
sull'oggetto sopraindicato.
Risultano presenti/assenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale: 

Pres. Ass. Pres. Ass. Pres. Ass.

X Battistella Luca X Formenti Gianpaolo X Rogliani Francesca

X Brugnaro Luigi X Gavagnin Enrico X Rosteghin Emanuele

X Canton Maika X Giacomin Giancarlo X Sambo Monica

X Casarin Barbara X Giusto Giovanni X Scano Davide

X Casson Felice X La Rocca Elena X Scarpa Alessandro

X Centenaro Saverio X Lavini Lorenza X Scarpa Renzo

X Cotena Ciro X Lazzaro Bruno X Senno Matteo

X Crovato Maurizio X Locatelli Marta X Serena Ottavio

X Damiano Ermelinda X Onisto Deborah X Tosi Silvana

X D'Anna Paolino X Pea Giorgia X Visentin Chiara

X De Rossi Alessio X Pelizzato Giovanni X Visman Sara

X Faccini Francesca X Pellegrini Paolo Pres. Ass.

X Fiano Rocco X Pellicani Nicola 25 12

Il Consiglio approva con il seguente esito:

Favorevoli n. 18 : Battistella Luca, Canton Maika, Casarin Barbara, Centenaro Saverio, Cotena Ciro, Crovato Maurizio, 
Damiano Ermelinda, D'Anna Paolino, De Rossi Alessio, Formenti Gianpaolo, Gavagnin Enrico, Lavini Lorenza, Onisto 
Deborah, Pellegrini Paolo, Rogliani Francesca, Scarpa Alessandro, Tosi Silvana, Visentin Chiara

Contrari n. 7 : Faccini Francesca, Fiano Rocco, La Rocca Elena, Lazzaro Bruno, Pelizzato Giovanni, Pellicani Nicola, 
Rosteghin Emanuele

Astenuti n. 0 : 

Non Votanti n. 0 : 



Seduta del 24 ottobre 2019

Oggetto: Area  “La  Fontaine”  al  Lido  di  Venezia.  Recepimento  dell’Accordo  di 
pianificazione tra Comune di Venezia e Alberoni s.r.l. e adozione della variante al 
Piano degli Interventi n.35, ai sensi dell’art.6 della L.R. 11/04.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica, Edilizia Privata e Città Sostenibile e  dell’Assessore 

alla Gestione del Patrimonio,

Premesso che 

• con  permesso  di  costruire  PG/2008/  239155 e  successive  varianti,  è  stato 

autorizzato un intervento (in parte già attuato) che prevede la realizzazione di una 

piscina scoperta ad uso pubblico e di una foresteria sportiva nell’area denominata “La 

Fontaine” al Lido di Venezia, di proprietà di Alberoni srl;

• l’originaria previsione di realizzare una piscina di 50 metri di lunghezza, non consente 

di  conseguire  l’omologazione  da  parte  della  Federazione  Italiana  Nuoto  (FIN),  non 

essendo presente una distanza regolamentare tra il bordo piscina e il confine con la 

proprietà comunale, come richiesto dai regolamenti sportivi;

• all’esito di numerosi incontri, il Comune di Venezia si è reso disponibile a cedere ad 

Alberoni srl una porzione di 985 mq dell’area di sua proprietà (C.T., sez. VE, fg. 28, 

mapp 467, porz., e 657, porz.) corrispondente al prolungamento dell’area interessata 

dall’intervento sino al margine della laguna (individuata negli elaborati come “porzione 

di terreno A”), per consentire la realizzazione di una piscina di  50 m omologata per 

competizioni agonistiche di livello nazionale;

• successivamente,  il  Comune  di  Venezia  ha  ravvisato  l’opportunità  di  operare  una 

riqualificazione complessiva dell’isolato e di cedere ad Alberoni srl anche le fasce di 

terreno laterali rispetto all’area in esame (ovvero le restanti porzioni del mappale 467 e 

un’ulteriore porzione del mappale 657), attualmente in parte occupate da un fabbricato 

destinato  alla  bocciofila  e  da  strutture  destinate  a  sede  del  Pronto  Intervento  e  a 

magazzino di materiale per la manutenzione delle strade (individuate negli elaborati 

come “porzione di terreno B”);

• tali  aree,  “porzione  di  terreno  A”  e  “porzione  di  terreno  B”,  ricadono  nella  zona 

territoriale  omogenea  B0  –  novecentesca  di  pregio  (Variante  al  piano  regolatore 

generale per l’Isola del Lido, tavola B1), con destinazione d’uso C – aree attrezzate a 

Deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 24/10/2019 Pag. 2 di 10



parco, per il  gioco e lo sport (tavola B3) e sono censite come standard urbanistici 

(tavola B6) tra le attrezzature di quartiere C – aree per spazi pubblici attrezzati a parco 

e per il gioco e lo sport;

• Alberoni  srl  ha  rappresentato,  inoltre,  l’esigenza  di  differenziare  la  destinazione 

urbanistica  delle  aree  propriamente  interessate  dall’attività  sportiva  –  piscina, 

gradinate e aree verdi – da quelle della foresteria, con il  cambio della destinazione 

d’uso di quest’ultima da area gioco e sport ad attività ricettive al fine di svincolarne 

l’utilizzo;

• nel contempo, Alberoni srl si è resa disponibile a:

◦ ampliare le aree ricreative, con la realizzazione di un’ulteriore piscina, unitamente a 

quella principale e alle aree di pertinenza per l’uso pubblico;

◦ riposizionare la bocciofila in altro contesto sportivo di sua proprietà, occupandosi 

nel  contempo  di  effettuare  le  opere  di  bonifica  sul  terreno  già  di  proprietà 

comunale;

◦ demolire i manufatti del Pronto Intervento una volta realizzata una nuova sede per 

tale servizio, su area indicata dall’Amministrazione;

• è interesse comune delle Parti rendere completa nei termini suddetti la riqualificazione 

dell’area in discussione, sulla base di regole urbanistiche che distinguano le diverse 

destinazioni delle porzioni che la compongono e, nel contempo, individuare i termini 

per l’utilizzo convenzionato delle strutture sportive, conciliando l’interesse generale con 

le esigenze della Proprietà;

• a tal fine, Alberoni srl, sentita l'Amministrazione Comunale e condiviso l’obiettivo di 

valorizzare l’area di cui si verte, nel pieno rispetto della sua vocazione specifica, ha 

elaborato una proposta di  accordo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6 

della  legge  regionale  del  Veneto  n.  11  del  2004  e  disciplinato  in  linea  generale 

dall’articolo 11 della legge n. 241 del 1990, nel quadro di quanto dispone la delibera 

del Commissario straordinario del Comune di Venezia nella competenza del Consiglio 

Comunale n. 34/2015;

• la proposta di accordo comporta la modifica della destinazione d’uso di alcune porzioni 

del  compendio  in  esame  e,  pertanto,  essa  dovrà  essere  approvata  in  variante 

urbanistica al Piano degli Interventi – VPRG per l’isola del Lido;

Vista la seguente documentazione presentata da Alberoni s.r.l con PG/2019/0155431 del 25 

marzo 2019 come integrata e modificata con PG/2019/0202180 del 16 aprile 2019, allegata 
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alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A):

• Proposta di Accordo;

• Progetto Unitario;

• Schema di convenzione per la gestione dell’impianto sportivo;

• Stima del valore delle aree e determinazione del beneficio pubblico;

• Opere di urbanizzazione;

• Cronoprogramma dei singoli interventi;

• Rapporto ambientale preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS;

• Relazione esplicativa di non necessità di Valutazione di Incidenza;

Dato atto che la Società si è impegnata a mantenere valida la proposta presentata con note 

PG/2019/0155431 del 25/03/2019 e PG/2019/0423481 del 26/08/2019 fino al 31/12/2019.

Dato atto che la proposta prevede, in sintesi:

• la cessione da parte del Comune ad Alberoni srl dei terreni di sua proprietà individuati 

come “porzione di terreno A” e “porzione di terreno B”, per un importo complessivo di € 

1.161.808; 

• la modifica della destinazione urbanistica di parte del compendio (foresteria esistente e 

aree  comunali  in  cessione)  da  area  attrezzata  a  parco  per  il  gioco  e  lo  sport  ad 

attrezzature ricettive, che determina un contributo straordinario (beneficio pubblico) a 

favore  del  Comune di  €  347.937,  calcolato  ai  sensi  della  delibera  del  Commissario 

Straordinario nella competenza del Consiglio Comunale n. 34/2015;

• il completamento da parte di Alberoni srl del nuovo centro natatorio, da convenzionare 

ad uso pubblico, costituito da una vasca di lunghezza 50 m, omologata per competizioni 

nazionali con i relativi servizi, da un ulteriore vasca di circa 235 mq adatta anche a 

famiglie e bambini, dalle aree scoperte di pertinenza e dalla relativa viabilità di accesso;

• la  demolizione  a  cura  di  Alberoni  srl  dei  corpi  di  fabbrica  attualmente  presenti  nei 

terreni del Comune oggetto di cessione (bocciofila e magazzini del Pronto Intervento 

Comunale), inclusa la bonifica da materiali inquinanti (importo stimato in € 150.000); 

• la  realizzazione  a  cura  di  Alberoni  srl  della  una  nuova  sede  del  servizio  di  Pronto 

Intervento in un’area di proprietà comunale in via Malamocco, per un valore stimato di 

€ 450.000; 

• la  realizzazione a propria  cura e spese di  un nuovo campo da bocce all’interno del 

centro sportivo Ca’ del Moro, convenzionato ad uso pubblico; 

Visto il seguente quadro riepilogativo dei valori costitutivi dell’Accordo:

Importi dovuti al 
Comune

Valore delle opere da 
realizzare

Differenza da 
corrispondere al 
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Comune

Beneficio pubblico € 347.937,00

Valore porzione terreno A 
(985 mq)

€ 347.369,00

Valore porzione terreno B 
(2165 mq)

€ 814,439,00

Costo di demolizione edifici 
nelle aree di proprietà 
comunale e bonifica

€ 150.000,00 *

Costo di realizzazione nuova 
sede Pronto Intervento 
comunale

€ 450.000,00 *

Totale € 1.509.745,00 € 600.000,00* € 909.745,00*

*I  costi  effettivi  delle  opere  di  urbanizzazione  saranno  determinati  in  sede  di  collaudo. 
Conseguentemente dovrà essere aggiornato l’importo finale da corrispondere al Comune;

Dato atto che la proposta è stata valutata sotto il profilo tecnico ed economico dalle Direzioni 

comunali competenti, che si sono espresse favorevolmente con le osservazioni e prescrizioni 

contenute  nel  documento  allegato  alla  presente  delibera  per  farne  parte  integrante  e 

sostanziale (Allegato B);

Visto il parere di congruità dei valori di stima del prezzo di vendita dei terreni e dell’importo 

del contributo straordinario per la variante urbanistica espresso dal Settore Valorizzazioni Beni 

Demaniali e Patrimoniali e Stime della Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali, con 

nota PG/2019/299474 del 12 giugno 2019 (Allegato C);

Dato atto che

• l’Accordo comporta variante agli  strumenti  urbanistici  vigenti  e,  specificatamente,  al 

Piano  degli  Interventi/VPRG  per  l’Isola  del  Lido,  con  i  contenuti  di  cui  all’art.  4 

dell’Accordo stesso e alla scheda urbanistica allegata alla presente delibera per farne 

parte integrante e sostanziale (Allegato D);

• l’art.  6  “Accordi  fra  soggetti  pubblici  e  privati”  della  L.R.  11/2004,  al  comma  3 

stabilisce:  “L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui  

accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è  

recepito  con  il  provvedimento  di  adozione  dello  strumento  di  pianificazione  ed  è  

condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato”;

• la  proposta  presentata  da  Alberoni  srl  assumerà  piena  e  definitiva  efficacia  per 

ambedue le parti solo in caso di recepimento della stessa e approvazione definitiva della 

connessa variante al Piano degli Interventi da parte del Consiglio Comunale;

Ritenuto che
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• la proposta rivesta carattere di rilevante interesse pubblico, poiché prevede la riqualificazione 

urbanistica dell’intero ambito (con la demolizione delle strutture fatiscenti e la bonifica dei 

terreni),  il  potenziamento  della  dotazione  di  servizi  pubblici  attraverso  la  realizzazione 

dell’impianto natatorio, della nuova sede del servizio comunale di Pronto Intervento e dei nuovi 

campi da bocce, nonché il potenziamento della dotazione di strutture ricettive dell’isola del 

Lido;

• la  proposta  sia  pienamente  coerente  con  le  linee  programmatiche  2015-2020 

dell’Amministrazione, ove si richiama l’obiettivo della “realizzazione di nuove strutture, dalle 

piccole palestre alle piscine, dallo stadio in terraferma al Palasport multifunzionale, facendo  

leva sul principio di sussidiarietà e dell’iniziativa pubblico-privato” (punto 12.1.2);

Considerato ancora che

• con delibera n. 80 del 16 febbraio 2005 il Consiglio Comunale ha approvato, su area 

limitrofa  a  quella  interessata  dalla  presente  delibera,  il  Programma  Integrato  di 

Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale (P.I.R.U.E.A) per il Lido di Venezia 

relativo al Nucleo 3 - ex complesso "La Fontaine", successivamente approvato in via 

definitiva con deliberazione di Giunta Regione Veneto del 20 dicembre 2005 n. 4031;

• in data 27 marzo 2006 n.48583 è stata stipulata tra l'Amministrazione Comunale e la 

Società Alberoni srl la convenzione propedeutica all’attuazione del suddetto PIRUEA;

• tra gli obblighi a carico della Società era prevista la realizzazione di un parcheggio di 

mq 244, il  completamento della viabilità di accesso e la realizzazione e cessione al 

Comune di un giardino pubblico di 420 mq;

• su  richiesta  della  stessa  Società,  che  segnalava  l'impossibilità  di  completare  tali 

interventi, in quanto avrebbero impedito il passaggio per raggiungere l’area di cantiere 

della piscina e della foresteria, con delibera di Giunta Comunale n. 82 del 8 marzo 2013 

è  stata  prorogata  la  durata  della  convenzione  urbanistica  per  il  tempo  necessario 

all’ultimazione  degli  interventi  edilizi  relativi  al  permesso  di  costruire  PG/2008/ 

239155 e dei provvedimenti correlati, fino al 7 marzo 2015;

• è pertanto necessario disporre un’ulteriore proroga degli obblighi sopra richiamati fino 

alla conclusione degli interventi oggetto del presente Accordo;

Atteso che  l’adozione  del  presente  provvedimento  è  stata  preceduta  da  forme  di 

consultazione, di partecipazione e di concertazione avviate contestualmente alla presentazione 

alla  Municipalità  competente,  ai  sensi  del  comma 2  dell’art.  18  della  L.R.  11/2004  e  del 

combinato disposto degli articoli 23 dello Statuto Comunale e 6 del Regolamento Comunale 

delle Municipalità;

Deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 24/10/2019 Pag. 6 di 10



Vista

• la  Legge  regionale  23 aprile  2004,  n.  11 “Norme per  il  governo  del  territorio  e  in 

materia  di  paesaggio”  e,  in  particolare,  l’articolo  6  “Accordi  tra  soggetti  pubblici  e 

privati”;

• la  Legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare,  l’articolo  11 “Accordi integrativi o 

sostitutivi del provvedimento”;

Visto

• il  parere  di  regolarità  tecnico-amministrativa  espresso  dal  Dirigente  del  Settore 

Urbanistica, Gestione del Territorio Centro Storico e Isole della  Direzione Sviluppo del 

Territorio e Città Sostenibile, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

267/2000;

• il  parere  di  regolarità  tecnico-amministrativa  espresso  dal  Dirigente  del Settore 

Valorizzazioni  Beni  Demaniali  e  Patrimoniali  e  Stime  della  Direzione  Servizi 

Amministrativi  e Affari  Generali,  per quanto di  competenza, ai  sensi  dell’art.  49 del 

D.Lgs. 267/2000;

• il parere di regolarità contabile espresso dal Direttore della Direzione Finanziaria, per 

quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere delle Municipalità competenti espresso ai sensi dell'art. 23 dello Statuto 

comunale e dell'art. 6 del Regolamento delle Municipalità (vedi allegato);

Sentite le Commissioni Consiliari competenti;

DELIBERA

1. recepire la proposta di Accordo di pianificazione, ai sensi dell’art.6 della LR 11/2004, tra 

Comune di Venezia e Alberoni srl per la riqualificazione dell’area “La Fontaine” nell’isola 

del Lido, costituita dai seguenti elaborati allegati alla presente delibera (Allegato A):

• Proposta di Accordo;

• Progetto Unitario;

• Schema di convenzione per la gestione dell’impianto sportivo;

• Stima del valore delle aree e determinazione del beneficio pubblico;

• Opere di urbanizzazione;

• Cronoprogramma dei singoli interventi;
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• Rapporto ambientale preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS;

• Relazione esplicativa di non necessità di Valutazione di Incidenza;

con le prescrizioni formulate dagli uffici comunali competenti contenute nel documento 

allegato alla presente delibera (Allegato B);

2. stabilire che il cronoprogramma venga aggiornato prima dell’approvazione 

definitiva dell’Accordo;

3. prescrivere inoltre:

◦ che il costo di demolizione degli edifici nelle aree di proprietà comunale e relativa 

bonifica, per un importo massimo di euro 150.000,00, debbano essere considerati in 

detrazione al valore di vendita delle relative aree;

◦ che il costo di realizzazione della nuova sede del pronto intervento comunale, per un 

importo  massimo  di  euro  450.000,00,  sia  da  considerarsi  al  lordo  e  quindi 

comprensivo dell'iva, qualora dovuta;

◦ che le poste in entrata (beneficio pubblico e vendita dei terreni al netto degli oneri di 

demolizione e bonifica) non siano convenzionalmente correlate alle poste in uscita 

(realizzazione  nuova  sede  pronto  intervento  comunale),  applicandosi  quindi 

esclusivamente i principi di bilancio degli enti locali;

4. adottare  contestualmente  la  variante  al  Piano  degli  Interventi  n.  35,  come  da 

documento di variante urbanistica allegato (Allegato D);

5. dare atto che l’Accordo costituisce parte integrante della variante urbanistica, ai sensi 

dell’art. 6, comma 3, della L.R. 11/2004;

6. autorizzare fin da ora la vendita di “porzione di terreno A”, dietro la corresponsione 

dell’intero  importo  stabilito  di  €  347.369,00,  per  consentire  il  completamento 

dell’impianto natatorio e della foresteria sportiva;

7. dare mandato alla Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile di pubblicare la 

variante e di svolgere tutte le attività necessarie all’approvazione e al perfezionamento 

della stessa, ai sensi dell’art. 18, commi da 3 a 6, della L.R. 11/2004;

8. autorizzare  un’ulteriore  proroga,  fino  alla  conclusione  degli  interventi  oggetto  del 

presente Accordo, degli impegni già assunti dalla parte Attuatrice in sede di stipula della 

convenzione urbanistica riguardante il PIRUEA Nucleo n.3 - ex complesso "La Fontaine, 

relativi alla realizzazione di un parcheggio di mq 244, al completamento della viabilità di 

accesso e alla realizzazione e cessione al Comune di un giardino pubblico di 420 mq; 

tali  impegni  dovranno  comunque  essere  assolti  prima  dell’agibilità  degli  interventi 

privati ad uso ricettivo previsti dal presente Accordo;

9. dare  atto  che  con  successivo  atto  si  provvederà  ad  iscrivere  a  bilancio  il  valore 

dell'operazione in oggetto.
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ALLEGATI - AllegaotA_RapportoAmbientalePreliminareVerificaVAS.pdf (impronta: 
897C450A53327480D33C051C20A064AB8A5A97A8B0C3E1A432803F01D12FBD31)
- AllegatoA_Cronoprogramma.pdf (impronta: 
5EEF65456CFC7D48EED75EE68272290973BC7AE36F10180683C93B8CE9A411D2)
- AllegatoA_OpereDiUrbanizzazione.pdf (impronta: 
15593B06CFCD00C75DDB47DC6055BBA7857C6D4F112758A7D28E8E6EDD968D8B)
- AllegatoA_ProgettoUnitario.pdf (impronta: 
C73FAC0EA1C8D663D27163ABE85B5D2AE28E811FAE0B1D6348F2C111F14CA491)
- AllegatoA_RelazioneEsplicativaNonNecessitaVINCA.pdf (impronta: 
68BBFA65103A2CD47F7298D1D52DB1BF8839BAFFAAB2D7CEE63FB8B11A6FFD38)
- AllegatoA_StimaDelValore.pdf (impronta: 
385A33BD0CDC852BE771FC4D5705B50CAD89416DECAC4ADA99EC5B957A6483A7)
- AllegatoC_NotaCongruita_stima.pdf (impronta: 
F722CEE1F572AA947FE9976273E95B4A930A7CD0FA1E1FDCBD2AFE72CFCA4145)
- AllegatoD_VarianteUrbanistica.pdf (impronta: 
FD829041A0A2447900E962EC63BB34E7450611F9BD8C91E4AE002A81E7817826)
- Allegato B_ Prescrizioni APP La Fontaine.pdf (impronta: 
21CDF0AE9BBAA4EABDBA1DFA4210902D3E4DF69CA5F2DD583C1717753FBBB588)
- AllegatoE_DatiPersonaliPubblicabili.pdf (impronta: 
C7AAAE23E6207371430746E11317BCAD9209DB91F2FD57226BAAF944117D594E)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta: 
B22F7A64748430EB4111C70CEDE30F661D7EDE06E14A0236E43805C47CA299E3)
- PARERE TECNICO (impronta: 
36EE89FF8D56407C69BBC762D27C29520F75DD58FB7C42A88B49552F2FD10A43)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta: 
7F93FBB90830E9E4A734509A4951EA775D7D10F0C366F4BDAB289F98AFF54CCF)
- Allegato al parere municipalità (impronta: 
62E930BD8481ADA6E3AE9FD484F9740FDE01188308B1CEE09A1ACB9581A94882)
- lettera parere municipalità (impronta: 
0C4C1EFCDA44D1BE9A24FFB54E4EA67F4DF072C99F71F48F5F640790748719A8)
- Allegato emendamenti (impronta: 
045AAB6C6ED54EE1413D16CF1B2C485D4463029EAD1DE5AB2E37DC236D9C8A4D)
- AllegatoA_PropostaDiAccordo.pdf (impronta: 
FA351ACA88CDD4B06E3C8A935DD1489BF9EE9D53E6EFCE17B3C2AAED19CE8D5B)
- AllegaotoA_ConvenzioneImpiantoSportivo.pdf (impronta: 
3A7F0C36575FB3CC90A126BBB2F806317BF94F7BCAFD5603674AC90D8CE9EF05)

(Proposta di deliberazione n. 2019/1004 del 18/07/2019)
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 
21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Vice Segretario Generale Il Presidente

FRANCESCO VERGINE ERMELINDA DAMIANO
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