
 

 

Proposta n. 129 del 27.06.2017 
 

Oggetto: RIESAME    D.C.C.    40   DEL   13.10.2015,   OSSERVAZIONI, CONTRODEDUZIONI  

E  APPROVAZIONE  PIANO  ATTUATIVO  AT5, IN RETTIFICA AL PGT NON 

COSTITUENTE VARIANTE.         

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco lascia la parola all’Assessore Catella 

…………… 

   

Visto: 

 l’art. 14 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.; 

 l’art. 13, comma 14 bis, della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.; 

 

Premesso che: 

 il Comune di Cantello è dotato di PGT - Piano di Governo del Territorio, adottato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 18.12.2012, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 17 il 02.07.2013, ed entrato in vigore il 16.10.2013 con pubblicazione sul 

B.U.R.L. della Regione Lombardia, serie avvisi e concorsi n. 42; 

 

Atteso che: 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.05.2015 è stato adottato il Piano 

attuativo “AT5”,  proposto il 21.05.2015 dai sigg. Valli Albina e Valli Vittorio di Rodero (CO) 

per l’Ambito di Trasformazione n. 5 del PGT, a destinazione residenziale, situato in via Elvezia; 

 il piano, redatto dall’Arch. Claudio Nardi con studio in Varese, ed è composto dai seguenti 

elaborati: 

 Elab. – relazione tecnica illustrativa  

 Elab. – convenzione 

 Elab. – relazione flusso di traffico 

 Elab. – computo metrico estimativo (opere pubbliche)  

 Tav.1  – planimetria, sezioni, estratti, elenco catastale 

 Tav.2  – progetto planivolumetrico – planimetria generale - sezioni 

 Tav.3  – progetto planivolumetrico – planimetria generale - calcoli 

 Tav.4  – progetto opere di urbanizzazione  

 il piano comporta  contestuale Rettifica allo strumento urbanistico generale al fine della 

correzione di errore materiale di digitazione dell’altezza dei fabbricati, da 6,5 metri a 8,5 metri, 

secondo la proposta di rettifica ai documenti del PGT, redatta dall’Ufficio tecnico comunale, agli 

atti; 

 la correzione degli errori materiali e le rettifiche dei documenti del PGT, per combinato disposto 

dell’art. 4, comma 2 e dell’art. 13, comma 14 bis, della L.R. 12/2005, non costituisce variante al 

PGT;  

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 13.10.2015 il Piano attuativo “AT5” è stato 

definitivamente approvato, ad esito dell’esame delle osservazioni pervenute e delle 

controdeduzioni espresse dal medesimo Consiglio; 

 con medesimo provvedimento è stato dato mandato al Responsabile dell’Area Urbanistica, 

Edilizia Privata, Territorio di provvedere, con l’ausilio del progettista del p.a. e a cura e spese dei 

proponenti, all’adeguamento del p.a. attraverso la trasposizione dei contenuti della deliberazione 

consiliare n. 40/2015 in relazione alle osservazioni accolte e relative controdeduzioni; 



 

 

 

Richiamato altresì: 

 la propria deliberazione  n. 45 in data 12.12.2015, con la quale è stato approvato il piano 

attuativo “ATP2”,  proposto il 02.08.2014 dalle società Centro Vendita Calzature di Corna 

Loredana & C. snc di Viggiù e Villa Jardini srl di Valganna, per l’Ambito di Trasformazione 

Produttivo n. 2 del PGT, a destinazione commerciale, situato in via Elvezia; 

 

Considerato che: 

 nell’ambito del coordinamento delle opere pubbliche complessivamente previste dai piani 

attuativi AT5 e ATP2, come richiesto dal Consiglio comunale con citare deliberazioni D.C.C. n. 

40/2015 e n. 45/2015,  i soggetti attuatori del piano AT5, sigg. Valli Albina e Valli Vittorio di 

Rodero (CO), hanno fatto pervenire in data 16.06.2017 prot. 5911 l’aggiornamento del piano 

attuativo AT5, costituito dai seguenti elaborati: 

 Elab. – convenzione 

 Elab. – computo metrico estimativo (opere pubbliche)  

 Tav.1  – planimetria, sezioni, estratti, elenco catastale 

 Tav.2  – progetto planivolumetrico – planimetria generale - sezioni 

 Tav.3  – progetto planivolumetrico – planimetria generale - calcoli 

 Tav.4  – progetto opere di urbanizzazione  

 parimenti i soggetti attuatori del piano ATP2, società Centro vendita Calzature di Corna 

Loredana & C. snc di Viggiù e Villa Jardini srl di Valganna, hanno fatto pervenire in data 

…………..….. prot. …………… l’aggiornamento del piano attuativo ATP2; 

 l’aggiornamento di detti piani AT5 e ATP2, non risulta completamente conformato alle 

controdeduzioni formulate dal Consiglio comunale con deliberazioni n. 40 del 13.10.2015 e n. 

45 del 12.12.2015; 

 

Ritenuto: 

 nell’ambito del richiesto coordinamento per la realizzazione delle opere pubbliche tra i piani 

AT5 e ATP2, di ritenere comunque meritorie le proposte di piano attuativo riformulate 

rispettivamente dai sigg. Valli Albina e Valli Vittorio, e dalle società Centro Vendita Calzature 

di Corna Loredana & C. snc di Viggiù e Villa Jardini srl di Valganna; 

 quindi, di riesaminare in parte le osservazioni e le relative controdeduzioni a suo tempo 

formulate con D.C.C. 40/2015; 

 

Visto il parere del Responsabile dell’Area Urbanistica, Edilizia Privata, Territorio, in ordine alla 

regolarità tecnica della presente deliberazione, espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 

267/00; 

 

Dato atto che: 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.05.2015, con i relativi allegati, è stata 

depositata per quindici giorni consecutivi a partire dal 15.07.2015 presso la segreteria 

comunale; 

 il deposito degli atti è stato reso noto con avviso del 14.07.2015 affisso all’Albo Pretorio 

Comunale e negli spazi comunali dislocati sul territorio per quindici giorni consecutivi, nonché 

sul sito web del Comune, dopo l’esecutività della citata deliberazione di adozione; 

 entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito chiunque ha potuto 

presentare osservazioni; 

 entro e fuori del termine previsto sono pervenute quattro osservazioni; 

 l’osservazione n. 1 in data 12.08.2015 prot. 6562; 

 l’osservazione n. 2 in data 14.08.2015 prot. 6606; 



 

 

 l’osservazione n. 3 in data 14.08.2015 prot. 6607; 

 l’osservazione n. 4 in data 14.08.2015 prot. 6608; 

 

Prima di entrare nel merito di ciascuna osservazione si procederà ad illustrare e commentare le 

singole osservazioni presentate, procedendo nel seguente modo: 

- per ogni osservazione, si darà lettura dei contenuti essenziali e del nominativo di chi ha proposto 

l’osservazione, se ne illustrerà la controdeduzione formulata con Deliberazione di C.C. n. 

40/2015, articolata in più stralci, la nuova proposta di controdeduzione, nonché la proposta di 

accoglimento totale, di accoglimento parziale o di non accoglimento; 

- ogni osservazione sarà votata singolarmente con votazione palese. 

 

Si rammenta che le osservazioni costituiscono una forma di collaborazione e consultazione dei 

privati, presentate nell’ambito del processo di formazione del piano "in itinere" ha un rilievo 

meramente endoprocedimentale ed istruttorio, in ragione del fatto che le relative determinazioni 

restano assorbite nell’atto finale (Cfr. Consiglio di Stato, sez. IV - Sentenza 09.10.2012, n.5257); 

 

Si procede pertanto al riesame delle osservazioni presentate secondo la numerazione riportata con 

D.C.C. n. 40/2015, al riesame delle controdeduzioni formulate con D.C.C. n. 40/2015, e all’esame 

delle controdeduzioni riformulate con il presente provvedimento, ponendo in votazione solamente 

gli argomenti relativi a queste ultime e  per ogni osservazione riesaminata le nuove proposte di 

accoglimento, parziale accoglimento, non accoglimento, dando atto le osservazioni sono composte 

da più punti e motivatamente analizzate in stralci: 

 

 

N. Data Prot.  Richiedente 

1 12.08.15 6562 Soc. Villa Jardini srl e Centro Vendita Calzature 

snc 

 

Oggetto Controdeduzioni 

 

(A) gli elaborati della AT5 unitamente ai calcoli 

di superficie siano aggiornati in conformità al 

riallineamento della dividente tra i due ambiti 

come da indicazioni del PGT. 

Controdeduzione formulata con da DCC 40/2015: 

Parzialmente accolta in sede di definizione  tecnica 

 

(B) la stessa dividente in fase di progetto 

esecutivo sia determinata sul posto con 

l’apposizione di punti fissi dal responsabile 

dell’area urbanistica e territorio del Comune di 

Cantello in quanto oltre a costituire il limite di 

zona tra i due ambiti costituisce anche il confine 

con la mobilità viaria pubblica. 

Controdeduzione formulata con da DCC 40/2015: 

Parzialmente accolta. In sede di rilascio dei rispettivi 

titoli abilitativi sarà possibile valutare l’inserimento 

della proposta. 

 

(C) l’individuazione del marciapiede di 

larghezza di mt. 1.50 sia da ricercarsi 

nell’ambito della AT5 con conseguente 

aggiornamento degli elaborati grafici. 

 

 

Controdeduzione formulata con da DCC 40/2015: 

Accolta. Preso atto del parere reso dal Sindaco in sede 

di Deliberazione di adozione in data 28.05.2015  

 

►Nuova proposta di controdeduzione: 

Non accolta. Con la proposta di progetto AT5 del 

16.06.2017, coordinata con la proposta di progetto 

ATP2 del …………….., il marciapiede è stato inserito 

all’interno del perimetro di quest’ultimo ambito; la 

problematica è stata quindi diversamente risolta dai 

soggetti attuatori. 



 

 

 

 

N. Data Prot.  Richiedente 

2 14.08.15 6606 Naticchi Domenico, Acetti Alessandra, Tirozzi 

Alessandra, Tirozzi Gabriella 

 

Oggetto Controdeduzioni 

 

(A) Impegno dei proprietari dell’AT5, a fronte 

di puntuale computo metrico, di realizzare 

l’allargamento della Via Elvezia lungo il 

perimetro del Piano, la formazione di 

marciapiede, la sostituzione dei vecchi pali in 

cemento della rete elettrica con interramento dei 

cavi stessi. Ciò in quanto in nessun documento 

ufficiale appare chi dovrebbe effettuare questi 

lavori. 

Controdeduzione formulata con da DCC 40/2015: 

Accolta. Occorre che ogni opera di urbanizzazione sia 

correttamente identificata negli elaborati grafici, nel 

computo metrico e nella convenzione affinchè il 

Comune assicuri la realizzazione di dette opere a 

carico dei soggetti attuatori e con tempi certi. 

 

(B) la riperimetrazione del confine sud/ovest 

anche nel rispetto delle sentenze del Tribunale 

di Varese (…) e della Corte di appello di Milano 

che hanno confermato la larghezza di tale strada 

privata di accesso. 

Controdeduzione formulata con da DCC 40/2015: 

Accolta. Il comune non è soggetto chiamato ad 

intervenire in ambito civilistico. Tuttavia si rileva che 

il segno grafico del perimetro dell’ambito AT5 

riportato nel PdR del PGT vigente esclude dall’ambito 

A5 la stradina in questione e di conseguenza gli 

elaborati del Piano Attuativo dovranno essere 

aggiornati. 

 

(C) l’individuazione di una fascia di almeno mt. 

3 di larghezza da assoggettare a servitù di 

transito per mezzi pesanti al fine di poter 

intervenire sulla fognatura pubblica in caso di 

occlusioni o azioni manutentive delle camerette 

con contestuale eliminazione degli scivoli carrai 

in progetto che, diversamente, intercetterebbero 

la fognatura. Contestualmente chiediamo che 

detta previsione di accesso alle autorimesse 

venga eliminata ricercando la fruibilità al piano 

cantinato attraverso l’utilizzo dello scivolo 

carraio previsto lungo la nuova strada di PGT 

con evidenti risparmi economici, migliore 

accessibilità e liberando così la struttura 

pubblica di sotto servizio (fognatura). Si chiede 

inoltre che per il tratto di fognatura che 

attraversa la AT5 venga posta e trascritta una 

servitù per l’accesso di automezzi pesanti nel 

caso di interventi per occlusione dei liquami. 

Controdeduzione formulata con da DCC 40/2015: 

Accolta. Il progetto di piano attuativo deve essere 

aderente allo stato dei luoghi, rappresentare 

correttamente le opere di urbanizzazione già esistenti e 

progettare di conseguenza di interventi privati.  

 

►Nuova proposta di controdeduzione: 

Non accolta. Con la proposta di progetto AT5 del 

16.06.2017, coordinata con la proposta di progetto 

ATP2 del …………….., il tronco di fognatura in 

questione viene dismesso e demolito per recapitare le 

acque luride nella nuova condotta fognaria di progetto; 

la problematica è stata quindi diversamente risolta dai 

soggetti attuatori. 

 

(D) la ridefinizione dell’altezza degli edifici a 

mt. 6.50 anziché mt. 8.50 

Controdeduzione formulata con da DCC 40/2015: 

Non accolta. Si fa presente che l’altezza di 6.50 metri 

non corrisponde alle modalità con cui il PGT fissa tale 

parametro. 

 

 

N. Data Prot.  Richiedente 

3 14.08.15 6607 Soprani Marcello, Naticchi Domenico, Sali Giorgio, 

Federico Guerriero in qualità del componenti del 



 

 

gruppo di minoranza Insieme per Cantello 

 

Oggetto Controdeduzioni 

 

(A) una puntuale verifica, in sede provinciale, 

della dimensione della rotatoria su Via Lugano. 

Controdeduzione formulata con da DCC 40/2015: 

Accolta. Lo studio dei flussi di traffico allegato 

all’ATP2 è già stato sottoposto al parere della 

Provincia di Varese durante il relativo procedimento 

VAS e fissa il diametro lordo della rotonda stessa in 

34 metri, con un raggio minimo di 12.50 metri. Si 

propone che un dimensionamento differente da quello 

di 34 metri già valutato favorevolmente dalla 

Provincia sia sottoposto a nuovo parere tecnico. 

 

(B) Impegno dei proprietari dell’AT5, a fronte 

di puntuale computo metrico, di realizzare 

l’allargamento della Via Elvezia lungo il 

perimetro del Piano, la formazione di 

marciapiede, la sostituzione dei vecchi pali in 

cemento della rete elettrica con interramento dei 

cavi stessi. Ciò in quanto in nessun documento 

ufficiale appare chi dovrebbe effettuare questi 

lavori per cui alla fine, a parere degli scriventi, 

essi verranno realizzati dal Comune coni soldi 

dei cittadini. 

Controdeduzione formulata con da DCC 40/2015: 

Accolta. Occorre che ogni opera di urbanizzazione sia 

correttamente identificata negli elaborati grafici, nel 

computo metrico e nella convenzione affinchè il 

Comune assicuri la realizzazione di dette opere a 

carico dei soggetti attuatori e con tempi certi. 

 

(C) una rettifica dell’allineamento del confine 

sud/ovest anche nel rispetto delle sentenze del 

Tribunale di Varese e della Corte di appello di 

Milano che hanno confermato la larghezza di 

tale strada privata di accesso. 

Controdeduzione formulata con da DCC 40/2015: 

Accolta. Il comune non è soggetto chiamato ad 

intervenire in ambito civilistico. Tuttavia si rileva che 

il segno grafico del perimetro dell’ambito AT5 

riportato nel PdR del PGT vigente esclude dall’ambito 

AT5 la stradina in questione e di conseguenza gli 

elaborati del Piano Attuativo dovranno essere 

aggiornati. 

 

(D) l’individuazione di una fascia di almeno mt. 

3 di larghezza da assoggettare a servitù di 

transito per mezzi pesanti al fine di poter 

intervenire sulla fognatura pubblica in caso di 

occlusioni o azioni manutentive delle camerette 

con contestuale eliminazione degli scivoli carrai 

in progetto che, diversamente, intercetterebbero 

la fognatura. Contestualmente chiediamo che 

detta previsione di accesso alle autorimesse 

venga eliminata ricercando la fruibilità al piano 

cantinato attraverso l’utilizzo dello scivolo 

carraio previsto lungo la nuova strada di PGT 

con evidenti risparmi economici, migliore 

accessibilità e liberando così la struttura 

pubblica di sotto servizio (fognatura). Si chiede 

Controdeduzione formulata con da DCC 40/2015: 

Accolta. Il progetto di piano attuativo deve essere 

aderente allo stato dei luoghi, rappresentare 

correttamente le opere di urbanizzazione già esistenti e 

progettare di conseguenza di interventi privati. 

 

►Nuova proposta di controdeduzione: 

Non accolta. Con la proposta di progetto AT5 del 

16.06.2017, coordinata con la proposta di progetto 

ATP2 del …………….., il tronco di fognatura in 

questione viene dismesso e rimosso per recapitare le 

acque luride nella nuova condotta fognaria; la 

problematica è quindi stata diversamente risolta dai 

soggetti attuatori. 



 

 

inoltre che per il tratto di fognatura che 

attraversa la AT5 venga posta e trascritta una 

servitù per l’accesso di automezzi pesanti nel 

caso di interventi per occlusione dei liquami. 

 

(E) la ridefinizione dell’altezza degli edifici a 

mt. 6.50 anziché mt. 8.50. 

 

 

 

Controdeduzione formulata con da DCC 40/2015: 

Non accolta. Si fa presente che l’altezza di 6.50 metri 

non corrisponde alle modalità con cui il PGT fissa tale 

parametro. 

 

N. Data Prot.  Richiedente 

4 14.08.15 6608 Nardi Claudio in qualità di progettista del p.a. AT5 

 

Oggetto Controdeduzioni 

 

Per quanto sopra ritengo che le motivazioni 

sottese al parziale parere contrario di regolarità 

tecnica vengano a decadere e pertanto si chiede 

che il progetto di piano attuativo sia approvato 

con le integrazioni allegate relative alla Tav. 4 

per indicazione grafica tratto fognatura 

esistente, CME per aggiunta computo 

marciapiede Via Elvezia, schema convenzione 

per aggiornamento importo opere. 

Controdeduzione formulata con da DCC 40/2015: 

Non accolta. L’aggiornamento del piano attuativo può 

avvenire solo successivamente all’esame delle 

osservazioni da parte del Consiglio Comunale e per 

come disposto da tale organo in sede di 

controdeduzione. 

 

 

►Osservazione n. 1 

delle soc. Villa Jardini srl e Centro Calzature snc, prot. 6562 del 12.08.2015 

 

Punto c) 

Si propone al Consiglio di NON ACCOGLIERE come da nuova controdeduzione formulata; 

Votazione:  

presenti  n. ………  

votanti  n. ………  

favorevoli  n. ………  

astenuti  n. ……… (………); 

e contrari n. ……… (………); 

Esito: l’osservazione è NON ACCOLTA; 

 

►Osservazione n. 2 

dei sigg. Naticchi Domenico, Acetti Alessandra, Tirozzi Alessandra, Tirozzi Gabriella, prot. 

6606 del 14.08.2015; 

 

Punto c) 

Si propone al Consiglio di NON ACCOGLIERE come da nuova controdeduzione formulata; 

Votazione:  

presenti  n. ………  

votanti  n. ………  

favorevoli  n. ………  

astenuti  n. ……… (………); 



 

 

e contrari n. ……… (………); 

Esito:   l’osservazione è NON ACCOLTA; 

 

►Osservazione n. 3 

dei sigg. Soprani Marcello, Naticchi Domenico, Sali Giorgio, Federico Guerriero in qualità del 

componenti del gruppo di minoranza Insieme per Cantello, prot. 6607 del 14.08.2015 

 

Punto d) 

Si propone al Consiglio di NON ACCOGLIERE come da controdeduzione formulata; 

Votazione:  

presenti  n. ………  

votanti  n. ………  

favorevoli  n. ………  

astenuti  n. ……… (………); 

e contrari n. ……… (………); 

Esito: l’osservazione è NON ACCOLTA; 

 

Terminato l’esame delle osservazioni, e delle relative votazioni, si apre la discussione generale, e la 

votazione finale; 

 

Esaurita la discussione il Sindaco pone in votazione l’approvazione definitiva del piano attuativo 

AT5 e relativi allegati; 

 

Con voti…….., contrari n. …….. (……..), espressi per alzata di mano dai n. …….. Consiglieri 

presenti e votanti; 

D E L I B E R A 

 

1) di prendere atto delle premesse alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante 

e sostanziale e che vengono integralmente richiamate; 

 

2) di accogliere parzialmente, giusto l’esito delle votazioni effettuate in sede di deliberazione n. 40 

del 13.10.2015 e delle votazioni in data odierna, l’osservazione n. 1, e specificamente per i 

singoli punti: 

1 a – parzialmente accolta 

1 b – parzialmente accolta 

1 c – non accolta 

Votanti maggioranza favorevole 

 

3) di accogliere parzialmente, giusto l’esito delle votazioni effettuate in sede di deliberazione n. 40 

del 13.10.2015 e delle votazioni in data odierna, l’osservazione n. 2, e specificamente per i 

singoli punti: 

2 a – accolta 

2 b – accolta 

2 c – non accolta 

2 d – non accolta 

Votanti maggioranza favorevole 

 

4) di accogliere parzialmente, giusto l’esito delle votazioni effettuate in sede di deliberazione n. 40 

del 13.10.2015 e delle votazioni in data odierna, l’osservazione n. 3 e specificamente per i 

singoli punti: 

3 a – accolta 



 

 

3 b – accolta 

3 c – accolta 

4 d – non accolta 

4 e – non accolta 

Votanti maggioranza favorevole 

 

5) di  confermare, giusto l’esito delle precedenti votazioni effettuate in sede di deliberazione n. 40 

del 13.10.2015, le rimanenti controdeduzioni come formulate con la medesima deliberazione; 

 

6) di apportare con effetto immediato le modifiche agli atti e documenti costituenti il Piano 

attuativo AT5, conseguenti all’accoglimento parziale delle osservazioni n. 1-2-3; 

 

7) di approvare in via definitiva, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 11 marzo 2012 e s.m.i., il piano 

attuativo AT5, secondo la proposta dei sigg. Valli Albina e Valli Vittorio di Rodero (CO) 

costituita dagli elaborati elencati in premessa, come modificato e integrato a seguito di quanto 

disposto con la presente deliberazione; 

 

8) di confermare, ai sensi dell’art. 13, comma 14 bis, della L.R. 11 marzo 2012 e s.m.i., il 

contenuto della precedente deliberazione n. 40 del 13.10.2015 inerente la rettifica agli atti e 

documenti del PGT, come originariamente proposto dall’Ufficio tecnico comunale; 

 

9) di dare mandato al Responsabile dell’Area Urbanistica, Edilizia Privata, Territorio di 

provvedere con apposito provvedimento, e con l’ausilio degli estensori del PGT, 

all’adeguamento dello stesso attraverso la trasposizione dei contenuti della presente 

deliberazione, in relazione alla correzione degli errori materiali non costituenti variante, come 

sopra riportato, nonché di espletare le procedure necessarie al prosieguo dell’iter di 

pubblicazione; 

 

10) di disporre in relazione al piano attuativo quanto segue: 

-il deposito alla Segreteria comunale; 

-la pubblicazione dell’avviso della loro approvazione definitiva all’Albo Pretorio e sul sito web 

comunale; 

 

11) di disporre ad avvenuto adeguamento degli elaborati del PGT quanto segue: 

- il deposito alla Segreteria comunale; 

- l’invio, per conoscenza, alla Provincia e alla Giunta regionale; 

- la pubblicazione sul BURL dell’avviso di approvazione e deposito degli atti di correzione e 

rettifica del PGT, ai fini dell’efficacia degli stessi; 

- la pubblicazione dell’avviso di approvazione e deposito anche all’Albo Pretorio e sul sito 

web comunale; 

 

12) di dare atto che i procedimenti anzidetti non sono soggetti a VAS - Valutazione Ambientale 

Strategica; 

 

13) Di dare atto che si provvederà a quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza 

per quanto concerne il presente provvedimento; 

 

14) ……………………. immediata esecutività …………………… 
 

 


