
Deliberazione n.54 del 16/07/2020 del CONSIGLIO COMUNALE
 

Oggetto: Asilo  Nido  “Mille  Colori”:  individuazione  di  area  idonea  per  la  realizzazione  di  una  nuova 
struttura e conseguenti decisioni.

L'anno  2020  il  giorno  16  del  mese  di  luglio  in  seguito  a  convocazione,  previa  osservanza  di  quanto  previsto  dal 
provvedimento  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale  del  26  marzo  2020,  P.G. 152778,  si  è  riunito,  in  modalità 
telematica mediante videoconferenza, il Consiglio Comunale in sessione straordinaria.
Il Presidente del Consiglio Comunale dott.ssa ERMELINDA DAMIANO assume la Presidenza dalla sede del Palazzo 
Municipale di Mestre Ca’ Collalto in collegamento telematico da remoto come attestato dai log della registrazione della 
seduta in atti.
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Generale dott. FRANCESCO VERGINE 
presente presso la sede di Ca' Collalto dalla quale la Presidente effettua il collegamento telematico.
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 Rosato Valter

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 Pellicani Nicola Pres. Ass.

X Fiano Rocco X Rogliani Francesca 28 9

Il Consiglio approva previo appello nominale con il seguente esito:

Favorevoli  n.  19:  Canton  Maika,  Casarin  Barbara,  Centenaro  Saverio,  Cotena  Ciro,  Crovato  Maurizio,  Damiano 
Ermelinda,  D'Anna Paolino,  De Rossi  Alessio,  Formenti  Gianpaolo,  Gavagnin  Enrico,  Giacomin Giancarlo,  Giusto 
Giovanni, Onisto Deborah, Pea Giorgia, Rogliani Francesca, Rosato Valter, Scarpa Alessandro, Senno Matteo, Visentin 
Chiara

Contrari n. 0: 

Astenuti n. 0: 

Non Votanti  n.  9:  Faccini  Francesca, Fiano Rocco,  Lazzaro Bruno, Pellicani  Nicola,  Rosteghin Emanuele,  Sambo 
Monica, Scano Davide, Scarpa Renzo, Visman Sara



Seduta del 16 luglio 2020

Oggetto: Asilo Nido “Mille Colori”: individuazione di area idonea per la realizzazione di 
una nuova struttura e conseguenti decisioni.

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

Premesso che:

- con delibera del Consiglio Comunale n. 95 del 30/07/2009, successivamente integrata con le 
deliberazioni del Consiglio Comunale n. 130 e n. 142 del 16 novembre 2009, è stato approvato il 
“Piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari mediante costituzione di un fondo immobiliare ad 
apporto”, da allegare al bilancio di previsione del Comune di Venezia in occasione della Variazione 
di Bilancio, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 58 del D.L. 112/2008;

-  in esito ad una procedura di gara per l'individuazione della Società di Gestione è stata 
individuata la  SGR Est Capital  quale  soggetto a  cui affidare la  gestione del costituendo Fondo 
Immobiliare;

-  in data 29-12-2009 in esecuzione della procedura di gara e della predetta deliberazione 
Consiliare è stato costituito con atto notarile il Fondo Immobiliare di tipo chiuso "Città di Venezia" 
tramite l'apporto e la cessione di 18 immobili compresi nel Piano delle Alienazioni;

- con delibera del Consiglio Comunale n. 127 del 25/10/2010 è stato approvato il “Piano delle 
alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare del Comune di Venezia di cui all'art. 58 del 
decreto  legge  25  giugno  2008  n.  112  "Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la 
semplificazione,  la  competitività,  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la  perequazione 
tributaria", convertito in legge con modificazioni della legge 6 agosto 2008, n. 133. Variante al 
P.R.G. ai sensi del comma 2, art. 35 della Legge Regionale 16 febbraio 2010 n. 11, con la procedura 
di cui ai commi da 4 a 8 nonché ai commi da 9 a 14 dell’articolo 50 della Legge Regionale 27 
giugno 1985 n. 61 Norme per l’assetto e l’uso del territorio.”, adottata con Delibera C.C. 18 marzo 
2010 n.  84;  conseguentemente  l’area  su  cui  insiste  l’immobile  "Ex  Luzzati"  in  Via  S.  Trentin 
3/D/E/F/G/I, è stata classificata ex art. 8 N.T.S.A. come Z.T.O. di tipo “B2”, zona residenziale di 
completamento, nel rispetto delle condizioni di cui all’allegata “scheda n. 1”, con la prescrizione 
che “a seguito del cambio di destinazione urbanistica dovrà essere mantenuta una destinazione ad 
Asilo  Nido  Comunale  che  potrà  eventualmente  essere  autorizzata  (in  deroga  alla  capacità 
edificatoria assegnata) ai sensi dell’art. 14 del DPR 380/2001”, garantendo “l’accesso carrabile e 
ciclo pedonale del plesso scolastico confinante con il lato Est dell’area”;

- il sopra descritto compendio riguardava le proprietà del predetto Fondo immobiliare "Città 
di Venezia" che in applicazione della delibera di Consiglio Comunale n.  134 del 26 novembre 
2015,  sono  state  successivamente  acquistate  dal  IVE  S.r.l.,  società  controllata  dal  Comune  di 
Venezia, con accollo e riscadenziamento del residuo debito al fine di assicurare una liquidazione in  
bonis del Fondo immobiliare;
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- IVE, avviava con procedura di pubblica evidenza la vendita dell'immobile in argomento che, 
poi, in ragione della diserzione del relativo avviso pubblico, veniva compravenduto a seguito di 
privata trattativa alla società C.E.V. S.p.A. in data 11 ottobre 2018 con atto Notarile rep. n. 81477;

- in fase preliminare di alienazione dell’immobile, è stata valutata di primaria importanza per 
la  comunità  residente  l’attività  e  la  continuità  operativa  dell’asilo  nido  comunale  e,  quindi,  la 
possibilità di ipotesi attuative coerenti con l’indicazione urbanistica consiliare; conseguentemente, 
con deliberazione di Giunta n. 43 del 13/02/2018, sono state fornite anzitutto valutazioni in merito 
alla modalità compatibile con il miglior presidio del pubblico interesse relativa alla realizzazione 
della sede per il servizio educativo pubblico ancora ubicata presso il compendio attuale;

- la complessa istruttoria tecnico-amministrativa seguita, evidenziava la necessità di precisare 
i contenuti della “scheda norma” a valenza urbanistica approvata con la richiamata deliberazione 
consiliare  n.  127/2010,  poiché  l’esplicito  riferimento  in  tale  scheda  inerente  l’Asilo  Nido 
Comunale” all’istituto del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali di cui 
all’art. 14 del D.P.R. n. 380/2001, non appariva strumento coerente e soprattutto idoneo a garantire 
l’effettività della prescrizione urbanistica rispetto alla struttura da edificare;

- il  richiamo  espresso  allo  strumento  autorizzatorio  in  deroga,  infatti,  anche  in  quanto 
totalmente carente delle necessarie previsioni relative agli indici urbanistici concernenti l’opera a 
valenza  pubblica,  cui  la  relativa  scheda  non fa  cenno  nell’ambito  della  previsione  di  variante, 
comporta  l’evidente  opportunità  di  un  intervento  deliberativo  dello  stesso  organo a  suo tempo 
decisore a fini di certezza applicativa in occasione della realizzazione dell’opera e proprio a tutela 
del dispiegamento degli interessi dell’Ente relativi all’intervento;

Appurato che:
- IVE, attraverso l’avviso di vendita ad evidenza pubblica dell'immobile in argomento, il cui 

contenuto è stato integralmente richiamato nell’atto di compravendita, non escludeva la possibilità 
di una diversa ubicazione della Asilo rispetto all’area della Scuola Luzzati;

- che in virtù di tale previsione gli uffici comunali procedevano ad individuare un altro sito 
per  la  realizzazione  della  struttura  “Asilo  Nido  Millecolori”  considerando  in  particolare  la 
continuità didattica condizione essenziale per l’interesse dei bambini; 

- la  scelta  dell’area  per  la  costruzione  del  nuovo  Asilo  era  stata  individuata  presso  il 
compendio afferente l’istituto Querini;

- a  seguito  di  tale  scelta  è  stata  sottoscritta  la  convenzione  rep.  82490  Racc.  n.  29120, 
registrata e trascritta a Venezia il 20/06/2019 rispettivamente al n. 7948, n. 21082 Reg. Gen e al n.  
14648 Reg. Part., con la quale il Soggetto Attuatore si è impegnato da un lato alla realizzazione di 
alloggi  sociali  secondo la  definizione del  decreto  ministeriale  22 aprile  2008 (G.U.  n.  146 del 
24/06/2008) a canone concordato ex art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 nell’area 
identificata nel catasto terreni di Mestre, Comune di Venezia al Fg. 134 mappale n. 643 (porz.), 
previa  demolizione  dell’edificio  costituito  dall’ex  istituto  tecnico  “ex  Luzzati”,  dall’altro  alla 
costruzione, in luogo dell’asilo presente in tale ambito, di un nuovo servizio educativo nell’area del 
complesso scolastico sita in Mestre di Via Catalani angolo via Piraghetto, identificata catastalmente 
al Fg. 138 mapp. 1635 e mapp. 1355 (porz); 

- l’ubicazione  della  nuova  struttura  presso  il  complesso  scolastico  di  via  Querini  non ha 
peraltro  ottenuto  il  consenso  dei  genitori  degli  alunni  della  esistente  Scuola  Elementare  in 
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considerazione  della  riduzione  dello  spazio  scoperto  dell’Istituto  scolastico  destinato  a  verde, 
ritenuto, nella sua attuale consistenza, fondamentale per lo sviluppo psico-fisico dei bambini;

Ritenuto che 
- una localizzazione dell’Asilo Millecolori in sito alternativo rispetto a quelli ad oggi oggetto 

di  previsione  consentirebbe  di  assicurare  sia  il  mantenimento  della  continuità  didattica  sia  la 
conservazione dell’area all’aperto della Scuola Querini;

- è  da  valutarsi  elemento  migliorativo  relativamente  all’erogazione  del  servizio  pubblico, 
nonché delle potenzialità progettuali di realizzazione dell’opera pubblica e, conseguentemente della 
qualità  dell’offerta  agli  utenti,  l’area  lungo  via  Catalani  posta  prima  dell’entrata  al  Parco  del 
Piraghetto, oggi a fruizione limitata ai possessori di animali d’affezione, ubicata in area coerente 
con l’attuale sede e già urbanizzata;

Dato atto che l’importo previsto per realizzazione del nuovo asilo ammonta ad euro 1.941.045,22 
iva compresa, di cui euro 1.146.163,00 a carico della ditta CEV e che nella proposta di 
deliberazione  di  Consiglio  Comunale  PD  55/2020  del  18/06/2020  sono  stati  inseriti  in 
entrata la somma di euro 1.150.000,00 ed in uscita la somma di euro 1.925.000,00, e che 
pertanto con apposito emendamento verranno recepiti i corretti valori;

Ritenuto inoltre necessario, anche in considerazione dell’ubicazione del nuovo Asilo, disporre:

- l’ampliamento del parco del Piraghetto attraverso la rinconversione dell’area dell’ex scalo 
ferroviario lungo via Trento oggetto di cessione da parte della Soc. Sistemi Urbani (gruppo 
FFS) come da accordo di programma approvato per la “Riqualificazione dell'ambito urbano 
afferente la stazione ferroviaria di Mestre e la realizzazione di una struttura di collegamento 
tra Mestre e Marghera” 

- individuare  una  nuova area  riservata  ai  possessori  di  animali  d’affezione  all’interno del 
Parco  del  Piraghetto  la  cui  realizzazione  sia  effettuata  prima  della  consegna  dell’area 
esistente per la costruzione dell’asilo;

Ritenuto inoltre:

- di individuare l’area di via Catalani come spazio idoneo alla costruzione della nuova sede 
dell’Asilo Millecolori  provvedendo alla  modifica dell’attuale  destinazione  urbanistica  da 
Verde Pubblico in Area Scolastica come da elaborati  allegati  alla  presente deliberazione 
sotto la lettera “A”;

- di evidenziare come, rispetto alle altre ipotesi di ubicazione e di conseguente progettazione, 
l’adottanda soluzione consente una di gran lunga più estesa possibilità di fruizione di spazi 
versi e all’aperto pertinenziali all’edificio scolastico, circostanza questa, che in via ordinaria, 
ma soprattutto nell’attuale periodo di riorganizzazione delle attività didattiche in ragione 
della  condizione  epidemiologica,  costituisce  elemento  di  primaria  valorizzazione  nella 
scelta;

- di individuare nel Piano degli Interventi il  tracciato stradale che consente l’inversione di 
marcia delle auto che transitano nella Via Catalani ;

- di  dare atto che il Soggetto Attuatore della predetta Convenzione si è reso disponibile a 
effettuare l’intervento di realizzazione dell’Asilo nell’area di via Catalani in sostituzione 
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della precedente proposta;  

- di  incaricare  la  Giunta  ad  approvare  il  progetto  definitivo  della  nuova  struttura  tale  da 
garantire quantomeno il mantenimento del livello delle attuali prestazioni di servizio, con 
specifico riferimento ai parametri quali-quantitativi;

- di allegare alla presente deliberazione sotto la lettera “B” lo schema progettuale del nuovo 
Asilo quale mero atto d’indirizzo per la successiva progettazione della struttura;

Tenuto conto inoltre che:

- la  società  C.E.V.  S.p.A.  proprietaria  dell’immobile  Ex  Luzzati  ha  presentato  in  data 
12/12/2018  prot.  2018/600450  il  progetto  per  la  demolizione  dell’edificio  esistente  e  la 
costruzione di  un nuovo edificio residenziale  avvalendosi  delle  facoltà  disciplinate  dalla 
L.R. 14/09 cosiddetto Piano Casa e successive integrazioni, come previsto dal bando, con 
una  previsione  di  incremento  della  cubatura  rispetto  a  quella  prevista  dal  Piano  degli 
Interventi;

- tale aumento di volume pari a 2368 mq di superficie di  pavimento, pur non sussistendo 
ragioni  di  valenza  idonea  a  comprimere  legittimamente  il  diritto  del  proprietario,  come 
previsto  dalla  normativa  regionale,  comporta  tuttavia  una  densificazione  dell’area  con 
ricadute sensibili sull’assetto urbano, già consolidato; 

- a  contemperare  la  compressione  del  diritto  del  proponente,  pur  considerato  lo  stato  di 
avanzamento  del  procedimento  è  comunque  prospettabile  la  riduzione  della  cubatura 
sull’area ex immobile Luzzati giungendosi in tal modo a contenere l’intervento nei limiti 
della sola cubatura prevista dal Piano (mq 4913 di S.p.) riconoscendo alla società stessa una 
cubatura maggiore di quella derivante dalla L.R. 14/09 come Credito Edilizio da utilizzare 
in altre aree a ciò previste come idonee dal Piano degli Interventi e successive integrazioni;

- il maggiore incremento della volumetria – peraltro solo potenziale -  riconosciuta attraverso 
i Crediti Edilizi è volto a ristorare la società  gli obiettivamente quantificabili maggiori oneri 
per l’acquisto di un terreno diverso, dell’aggravamento dei costi progettuali, della gestione 
ed  esecuzione,  peraltro  in  tempi  ristretti,  di  un  cantiere  diverso  per  la  realizzazione 
dell’opera  pubblica,  della  ragionevole  incertezza  relativa  alla  concreta  attuabilità  dello 
strumento di scambio volumetrico costituito dal credito edilizio, ancora nella fase di avvio, e 
del minor valore stimabile delle aree di nuovo intervento;

Visti  gli elaborati di seguito elencati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del proce-
dimento di cui all’oggetto:

- Allegato A – Schema di Utilizzazione

- Allebato B – Nuovo asilo Millecolori – Schema progettuale

- Allegato C - Schema di modifica della convenzione rep. 82490 del 18.6.2019

- Allegato D – Ampliamento Parco Piraghetto – Schema progettuale

Vista la Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia 
di paesaggio”;

Visti gli artt. 8.6 e 8.7 delle Norme Tecniche Operative del vigente Piano degli Interventi

Visto:
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- il parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Direttore 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 contabile espresso dal Direttore della direzione Finanziaria, per quanto 
di competenza, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

- la relazione tecnica redatta dalla Direzione sviluppo del territorio e città sostenibile, che 
quantifica l’ammontare della quantità di credito edilizio derivato dal riconoscimento della 
cubatura non realizzata e dalla cubatura compensativa delle spese aggiunte;

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

- di stabilire che il nuovo edificio ad uso Asilo comunale Millecolori debba essere realizzato 
presso l’area di proprietà dell’Ente, oggi destinata a “Area per Cani” in via Catalani;

- di approvare lo Schema di Utilizzazione ai sensi degli artt. 8.6 e 8.7 delle Norme Tecniche 
Operative del vigente Piano degli Interventi per l’individuazione di un’area da destinare ad 
“Impianti  speciali  ed  attrezzature  a  scala  urbana  territoriale  e  di  quartiere  –  Aree  per 
l’istruzione dell’obbligo (I) di progetto” funzionale alla realizzazione di un asilo nido in via 
Catalani connesso ad un modesto prolungamento della sede stradale necessario a permettere 
l’inversione di marcia ai veicoli che transitano per via Catalani, come da elaborato allegato 
A alla presente deliberazione;

- di dare mandato agli uffici competenti di realizzare una nuova area riservata ai possessori di 
animali  d’affezione all’interno dell’ampliamento del Parco del Piraghetto e precisamente 
nell’area  ex  scalo  ferroviario di  proprietà  di  Sistemi Urbani  s.r.l.,  da  acquisirsi  secondo 
quanto previsto dall’accordo di programma “Riqualificazione dell'ambito urbano afferente la 
stazione ferroviaria di Mestre e la realizzazione di una struttura di collegamento tra Mestre e 
Marghera”  e  di  provvedere alla  sistemazione  dell’intera  area  con un progetto  che tenga 
conto della partecipazione pubblica attraverso un contributo di idee e di proposte che oltre 
alla  sistemazione del  verde individui  specifici  contesti  per  il  riuso degli  edifici  esistenti 
come spazi per le associazioni e per attività di innovazione sociale;

- di dare atto che la Giunta provvederà all’approvazione del progetto definitivo dell’Asilo e 
della  contestuale  soluzione  viabilistica  che  permette  un  adeguato  accesso  veicolare  alla 
struttura; 

- di  dare  atto  che  l’importo  previsto  per  realizzazione  del  nuovo  asilo  ammonta  ad  euro 
1.941.045,22 iva compresa, di cui euro 1.146.163,00 a carico della ditta CEV e che nella 
proposta  di deliberazione di  Consiglio  Comunale PD 55/2020 del  18/06/2020 sono stati 
inseriti in entrata la somma di euro 1.150.000,00 ed in uscita la somma di euro 1.925.000,00, 
e che pertanto con apposito emendamento verranno recepiti i corretti valori;
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- di riconoscere alle società C.E.V. S.p.A. il Credito Edilizio pari a 4696 mq di superficie di 
pavimento  in  compensazione  alle  modifiche  del  programma  di  attuazione,  tra  l’altro 
comportanti la riduzione di volume edificatorio sul progetto dell’area dell’Ex Luzzati;

- di  dare  atto  che  il  Credito  edilizio  sarà  trascritto  nell’apposito  Registro  Comunale 
Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED), istituito con DCC n. 43 del 03.07.2019 e potrà 
essere utilizzato nelle aree individuate dal Piano degli Interventi secondo quanto stabilito nel 
Regolamento per la Gestione dei Crediti Edilizi;

- di dare atto che l’annotazione del Credito Edilizio nel Registro Comunale Elettronico dei 
Crediti Edilizi (RECRED) sarà eseguita dagli uffici della Direzione Sviluppo del Territorio e 
Città Sostenibile;

- di dare mandato al Direttore della Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile del 
Comune di Venezia di modificare la convenzione rep. 82490 del 18.6.2019 conformandola 
alle indicazioni contenute nella presente delibera e allo schema qui allegato sotto la lettera 
“C”; 

- di  dare  atto  che  con  l’approvazione  della  presente  deliberazione  e  la  sottoscrizione 
dell’integrazione della convenzione allegata al presente atto, le delibere di Giunta Comunale 
n.43 del 13/02/2018 e n. 152 del 14/05/2019 diventano inefficaci per la parte in contrasto 
con la presente deliberazione.

ALLEGATI - Allegato A - Schema di utilizzazione (impronta: 
246A01FC450A6F807E288E41FB069F3B2811C8795EB498C79EB00F1FC783593C)
- Allegato D - Schema progettuale parco Piraghetto (impronta: 
4B0F7997D4B0E7EB70379A37C6A5A6558AF5A326879956DCBE350929E452C44A)
- Allegato B - Schema progettuale Asilo Millecolori (impronta: 
716EDAE1CBCFEFF47465BA61BF11FDB2AA664D12A32B47AFD9BE1C9B07F9574E)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta: 
6B835071B9C0321F9FF943D21280E213E9287C5B19F4E4949301E0F06993D3A4)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta: 
41AF26B8DE5F4685B8DB156AC6573C76777552CE419DBB1BF4A1E1C1B831F73B)
- attestazione_munic_mestre (impronta: 
249A664C94E3320F3ED09C9894A8D5639A57BD0684851E06C7A76779E6D4EA86)
- Allegato emendamenti (impronta: 
5029115A6CF4AA0D944C205141547F0A5FFBB247F14260B22A08328696948E94)
- Parere regolarità tecnica emendamento Giunta (impronta: 
F1DC59810EA7E69333589605C5E5ED809EA62037B7EBAAD9E4025A8811C676A0)
- Parere regolarità tecnica emendamenti Gr. 1, 2 e 3 (impronta: 
40347115B5A789FF19EAAE54AA228918E410A7D7E326018617895DD6044C7C49)
- Parere regolarità tecnica subemendamenti Gr. A (impronta: 
24008C8ED7664213AB98B373D6D2ADED57C34E7878B5173CF1F068F4E1BA0353)
- Allegato C - Integrazione Convenzione (impronta: 
BBD75677FBC2E7780A3ECC9A343E3E7B95BCCBACEBA07EF866685B62B9213490)
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(Proposta di deliberazione n. 2020/63 del 26/06/2020)
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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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