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  COMUNE DI TERNI     DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  
 

 
Adunanza del giorno _________  
 
_____________ N. ___________ 

 
           Il Sindaco Avv. Leonardo Latini                         
 

 

Presenti n.  27 Componenti, Assenti n.  6 Componenti 

Presiede Francesco Maria Ferranti Presidente del Consiglio Comunale   

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta. 

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta 

l’adunanza. La seduta è pubblica.  

Partecipano alla seduta, alcuni in momenti diversi, i seguenti Assessori: 
Alessandrini, Giuli, Masselli, Francescangeli. 
 
Il Presidente cede la parola all’Assessore Giuli il quale procede alla 
illustrazione della proposta di deliberazione prot. n.  137410 del 
24.9.2019 avente ad oggetto “Attuazione Decreto del MIUR-MEF nr. 121 
del 22 febbraio 2019, adottato ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2, del D.L. 
24 giugno 2017, nr. 50. Indirizzi per la statalizzazione dell’Istituto 
Musicale “Briccialdi”. 
 
Il Cons. Ferranti lascia la presidenza della seduta. 
Assume la Presidenza la Vice Presidente Cons. Braghiroli. 

  
L’anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di settembre alle 
ore15,14 nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale di Terni si è 
riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria di prima 
convocazione previo invito diramato a domicilio. 
Con sistema di rilevazione elettronica risultano: 
 
 

OGGETTO: Attuazione Decreto 
del MIUR-MEF nr. 121 del 22 
febbraio 2019, adottato ai sensi 
dell’art. 22-bis, comma 2, del D.L. 
24 giugno 2017, nr. 50. Indirizzi per 
la statalizzazione dell’Istituto 
Musicale “Briccialdi”. 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 
   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele  A D’ACUNZO Valeria   A 

LEONELLI  Anna Maria   A CECCONELLI  Maurizio P  

MAGGIORA  Devid P  PEPEGNA  Rita P  

SILVANI  Giulia P  ROSSI  Michele P  

MUSACCHI  Doriana P  DE LUCA Thomas P  

CICCHINI  Paolo P  POCOCACIO Valentina P  

PINCARDINI  Paola P  BRAGHIROLI Patrizia P  

SANTINI  Monia P  SIMONETTI  Luca P  

BORDONI  Leonardo P  FIORELLI  Claudio P  

ARMILLEI Sergio P  PASCULLI Federico  A 

POCAFORZA Francesco P  COZZA  Marco P  

APOLLONIO Federica P  ANGELETTI  Paolo P  

CINI  Federico P  FILIPPONI Francesco P  

FERRANTI  Francesco Maria P  ORSINI Valdimiro  A 

BRIZI  Federico P  DE ANGELIS  Tiziana  P  

DOMINICI   Lucia  A GENTILETTI  Alessandro P  

 
 
 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 
gg. consecutivi a decorrere 
dal  
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uso amm.vo 
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 IL SEGRETARIO GENERALE 

   

 

 

 

 

 

  

 

                   

Pres. Ass. 
P  

 

Atto dichiarato immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° 
comma del D.Lgs. n. 267/2000.  
            La  PRESIDENTE 

Dott.ssa Patrizia Braghiroli 

 

_ 
 Pres. C.C.  
- Attività 
Finaziarie 
_Ass.re 
Giuli 
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Per l'esecuzione 
o per conoscenza  
e alle  Direzioni: 
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Prende la parola il Presidente della III Commissione Consiliare, Cons. Bordoni il quale procede alla 
lettura del seguente emendamento approvato dalla commissione in data 25.09.2019, come da nota prot. n. 
138656 del 25.09.2019:  
- “Si chiede che le parole in premessa al “dato atto” di pagina 4 della delibera : “ Auditorium di 

Palazzo Primavera  - riservate all’Istituto 20 giornate”  siano sostituite con le seguenti: “ Auditorium 
di Palazzo Primavera – riservate all’Istituto 50 giornate”.   E che le parole in deliberato: “ Auditorium 
di Palazzo Primavera – riservate all’Istituto 20 giornate.” Siano sostituite con le seguenti:  
“ Auditorium di Palazzo Primavera – riservate all’Istituto 50 giornate”. 

 
La  Presidente dichiara aperta la fase del dibattito  ed intervengono  nell’ordine i seguenti Consiglieri:  
 

� Cicchini ( Lega ): esprime soddisfazione per il processo di statalizzazione dell’Istituto Briccialdi e 
parere favorevole sulla proposta in oggetto; 

� Gentiletti (Senso Civico): esprime parere favorevole sulla proposta affermando che il Briccialdi è 
un Istituto di eccellenza; 

� Rossi (Terni Civica): afferma che si tratta di un passo importante verso la statalizzazione di questo 
Istituto e annuncia il proprio voto favorevole; 

� De Angelis (P.D.): esprime soddisfazione per l’avvio della statalizzazione dell’Istituto, afferma 
che anche nella passata legislatura l’Amministrazione Comunale ha sempre operato a favore dello 
stesso;  

� Filipponi (P.D.): annuncia il proprio voto favorevole e ripercorre il percorso pluriennale seguito 
verso la statalizzazione del Briccialdi. 

� Simonetti (M5S): annuncia il voto favorevole del gruppo (M5S). Chiede rassicurazioni 
all’Assessore che il pieno utilizzo della sede concesso all’Istituto non sia una esclusiva e non leda 
gli interessi della comunità; 

� Angeletti (Terni immagina): esprime parere favorevole sulla proposta in oggetto; 
� Cecconelli ( F.d.I.): annuncia a nome del gruppo consiliare “F.d.I.” voto favorevole sulla proposta 

in oggetto;  
� Pincardini (gruppo misto): annuncia a nome del gruppo consiliare “misto” voto favorevole sulla 

proposta in oggetto;  
 
La Presidente cede la parola all’Assessore Giuli per la replica da parte della Giunta. 
L’Assessore Giuli fornisce ulteriori delucidazioni in merito alle varie tappe seguite per il processo di 
statalizzazione dell’Istituto. 
In risposta alla questione posta dal Cons. Simonetti afferma che a questa delibera seguirà un atto 
amministrativo in cui verranno definiti i vari punti e dichiara di essere certo che l’istituto continuerà a 
mantenere aperte le porte alla città ed a collaborare con l’Amministrazione Comunale. 
 
Per dichiarazioni di voto intervengono i Consiglieri:  

� Cicchini: dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta in oggetto; 
� Filipponi: dichiara, a nome dei gruppi consiliari “P.D.”, “Senso civico” e “Terni immagina” voto 

favorevole sulla proposta in oggetto.  
 
Poiché nessun altro Consigliere interloquisce in merito la Presidente pone in votazione il seguente  
Emendamento  presentato dal Presidente della III commissione consiliare Cons. Bordoni: 
- “ Si chiede che le parole in premessa al “dato atto” di pagina 4 della delibera : “ Auditorium di 

Palazzo Primavera  - riservate all’Istituto 20 giornate”  siano sostituite con le seguenti: “ Auditorium 
di Palazzo Primavera – riservate all’Istituto 50 giornate”.   E che le parole in deliberato: “Auditorium 
di Palazzo Primavera – riservate all’Istituto 20 giornate.” Siano sostituite con le seguenti:  
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“ Auditorium di Palazzo Primavera – riservate all’Istituto 50 giornate” e 
 
                                                         IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
- Visto l’ Emendamento sopra riportato ;  
 
 -Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso sull’emendamento dalla Dirigente 
della Direzione Attività Finanziarie dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 
in data 25.09.2019;  
 
 - Vista la documentazione agli atti; 
 
 Con voti unanimi su 27 (ventisette )  componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a 
seguito di votazione elettronica. 
 

D E L I B E R A 
 
� Di approvare il seguente emendamento alla proposta in oggetto:  

Sostituire le parole in premessa al “dato atto” di pagina 4 della delibera : “ Auditorium di Palazzo 
Primavera  - riservate all’Istituto 20 giornate”  con le seguenti: “ Auditorium di Palazzo Primavera 
– riservate all’Istituto 50 giornate”.    
Sostituire le parole in deliberato: “Auditorium di Palazzo Primavera – riservate all’Istituto 20 
giornate” con le seguenti: “Auditorium di Palazzo Primavera – riservate all’Istituto 50 giornate”. 
 

La Presidente pone in votazione la proposta avente ad oggetto “Attuazione Decreto del MIUR-MEF nr. 
121 del 22 febbraio 2019, adottato ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2, del D.L. 24 giugno 2017, nr. 50. 
Indirizzi per la statalizzazione dell’Istituto Musicale “Briccialdi”, così come emendata e  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 - Vista la proposta   prot n.  137410 del 24.09.2019    qui appresso riportata:  
 

Premesso che: 
− la Giunta Comunale con atto nr. 273 del 20/09/2019 ha tra l’altro approvato gli indirizzi in ordine al 

processo di statalizzazione dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Briccialdi” che prevedono: 
⇒ di attribuire la piena disponibilità degli immobili di proprietà comunale per lo svolgimento 

delle attività dell’Istituto, ad uso perpetuo e gratuito ex L. 23 dicembre 1996, n. 662 art. 1; 

⇒ di assicurare, la disponibilità gratuita degli edifici da esso attualmente utilizzati e adibiti a 
sede sociale (Immobile sito in via del Tribunale, 22) e comunque di analoghi idonei edifici 
e spazi; 

⇒ di rendere disponibili in comodato gratuito temporaneo, non esclusivo, secondo le 
esigenze didattiche e connesse alle attività di produzione artistica, gli spazi integrativi 
attualmente utilizzati, come di seguito specificato, o analoghi e congrui spazi; 

• Teatro “Secci” – riservate all’Istituto 20 giornate; 

• Auditorium di Palazzo Primavera -  riservate all’Istituto 20 giornate; 

⇒ di assicurare un trasferimento di risorse all’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. 
Briccialdi” per sostenerne le attività anche in futuro, a beneficio della comunità ternana - 
per la quale l’Istituto costituisce un presidio culturale fondamentale –  stabilito in un 
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contributo annuo minimo di euro 50.000,00, dando atto che detto importo potrà essere 
incrementato a fronte di specifiche progettazioni, oltre agli oneri a carico del Comune in 
base alle norme vigenti; 

⇒  
Premesso altresì che 

− la legge 21 dicembre 1999, n. 508 “Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia 
nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le 
industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati” ha riformato 
il settore artistico-musicale, disciplinando le Istituzioni costituenti il sistema dell'alta formazione e 
specializzazione artistica e musicale, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione che prevede il 
sistema della formazione artistica parallelo al sistema universitario; 

− il D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132 “Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, 
regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 
dicembre 1999, n. 508.” emanato ai sensi dell'art. 2, comma 7, della citata legge n. 508 del 1999  
il quale prevede, fra l’altro, l’assetto della governance delle Istituzioni del sistema dell'alta 
formazione e specializzazione; 

− il D.L. n. 50/2017 convertito con modificazioni con   Legge 21 giugno 2017, n. 96  recante: 
«Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori 
interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» che, all'art. 22 Bis 
prevede che gli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti siano 
oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione (comma 1) e che detti processi siano 
disciplinati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 2, commi 7, lettera 
d), e 8, lettere a), b), c), e) e l), della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (comma 2); 

− il Decreto Interministeriale 22 febbraio 2019, n. 121 - a firma del Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca e del Ministro dell’Economia e delle Finanze - adottato in esecuzione 
del richiamato D.L. 50/2017 art. 22bis c.2 che disciplina il processo di statizzazione degli Istituti 
Musicali non statali nonché delle Accademie non statali di belle Arti  e che, fra le altre cose, stabilisce 
che l’istanza di statizzazione – completa della documentazione prevista - dovrà essere presentata, 
tramite la specifica piattaforma informatica entro novanta giorni dall’apertura della medesima 
piattaforma, dal legale rappresentante di ciascun Istituto interessato alla statizzazione; 

− Il Decreto Ministeriale 2 aprile 2019, n. 557 che definisce i criteri di riparto delle risorse stanziate 
dall’art. 22bis del D.L. 50/2017 per la statizzazione delle istituzioni AFAM che all’art. 2 comma 1 
lett. a) e all’art. 3 comma 1 lett. a) prevede, rispettivamente per gli Istituti Superiori di Studi Musicali 
(ISSM) non statali e per le Accademie non statali, che le risorse stanziate  per la statizzazione nelle 
annualità 2019 e 2020 saranno ripartite fra le istituzioni che avranno presentato la domanda di 
statizzazione;  

− la nota del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) Dipartimento per la 
Formazione Superiore e per la Ricerca p.g. n. 10637 del 27.06.2019 ad oggetto “Attuazione Decreto 
MIUR-MEF n. 121 del 22 febbraio 2019, adottato ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2, del D.L. 24 
giugno 2017, n. 50, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96: modalità e indicazioni operative per la 
presentazione delle istanze di statizzazione. Eventuale richiesta contributo straordinario ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.M. n. 870/2018”, con la quale sono fornite le indicazioni operative 
per la procedura di statizzazione e che, fra l’altro, prevede che: 

o la piattaforma informatica per la statizzazione sarà aperta dal 1 luglio al 30 settembre 2019   
compresi; 
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o le Istituzioni interessate ai contributi per la statizzazione per il 2019, sono tenute ad inserire la 
domanda di statizzazione nella procedura telematica entro il 15 luglio 2019, con l’impegno di 
integrare e completare la documentazione richiesta entro il termine indicato del 30 settembre; 

Considerato che l’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Briccialdi” ha presentato la domanda di 
statalizzazione con nota sottoscritta dalla Presidente, dott.ssa Letizia Pellegrini (Prot. n. 757 del 
12/07/2019) che si allega in copia al presente atto come sua parte integrante e sostanziale (All. 1); 

Visto che il richiamato D.M. 121/2019 all’art. 1 comma 2, fra le altre cose, prevede che nell’ambito 
dell’istanza di statizzazione presentata dal legale Rappresentante di ciascuna Istituzione sia indicato: 

− un eventuale progetto di federazione o fusione di Istituzioni AFAM interessate alla statizzazione 
con altre Istituzioni AFAM Statali ovvero Istituzioni oggetto di statizzazione e con istituzioni 
Universitarie (lett. a)); 

− l’eventuale contributo economico che l’Ente Locale trasferirà all’Istituzione AFAM indicando 
l’importo per ciascun anno dal 2019 al 2023 e l’importo annuo dal 2024 (lett. h)); 

− una dichiarazione di impegno dell’Ente Locale, tenuto a fornire gratuitamente l’edificio utilizzato 
dalla statizzanda Istituzione AFAM, a continuare ad assicurare l’uso gratuito degli spazi e degli 
immobili, già utilizzati per lo svolgimento delle attività (lett. i) punto 1) 

Visto che il richiamato D.M. 121/2019 prevede: 

⇒ all’articolo 2, comma 1, “le domande di statizzazione sono valutate nel rispetto dei principi di cui 
all’art. 2, commi 7, lett. d) e 8, lett. a), b), e), della L. nr. 508/1999 da una Commissione formata 
da 5 componenti, di cui 3 dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, compreso il 
Presidente della Commissione, e 1 designato rispettivamente dal Ministro dell’Economia e delle 
Finanze, e dal Ministro per la Pubblica Istruzione. Le domande sono valutate sulla base dei 
seguenti criteri: 

a. adeguatezza di immobili, laboratori, aule e dotazioni strumentali (max 25 punti); 

b. sostenibilità economico finanziari, tenendo conto di quanto contenuto nell’istanza di 
statizzazione con riferimento a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 lett. A), d), e), h), i), 
(max 25 punti); 

c. dimensione ed eventuale caratterizzazione della domanda di formazione di livello 
accademico tenuto conto della specificità dei corsi di studio nel panorama regionale e 
nazionale (max 25 punti); 

d. eventuali obiettivi di federazione/fusione con Istituti statali o altre Istituzioni oggetto di 
statizzazione (max 25 punti); 

⇒ all’articolo 2, comma 3, in caso di esito positivo la commissione esaminatrice propone gli schemi 
di convenzione e la dotazione organica delle istituzioni da statizzare;   

⇒ all’articolo 2, comma 5 “La statizzazione viene disposta con decreto del Ministro dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca non oltre il 31 luglio 2020 e decorre dal 1° gennaio dell’anno 
successivo. Al predetto decreto sono allegati lo Statuto, la Convenzione di cui al comma 3, let. a), 
e la tabella relativa alla dotazione organica di cui al comma 3, let. b).”   

Dato atto, quindi, che l’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Briccialdi” dovrà quanto prima avviare 
il percorso di autonomia e dotarsi della governance prevista dalla vigente normativa;  

Considerato che: 

- l’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Briccialdi” è antica istituzione formativa e culturale del 
territorio ternano, profondamente radicate nella cultura e nell’identità della Città del quale costituisce 
un patrimonio culturale e formativo fondamentale e irrinunciabile; 
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− è quindi opportuno prevedere un sempre maggior radicamento nel territorio e nel tessuto culturale 
e sociale dell’Istituto medesimo; 

Rilevata inoltre la necessità, al fine di favorire per quanto possibile l’attività dell’Istituto in parola, di 
assicurare all’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Briccialdi”: 

− la disponibilità  in comodato d’uso gratuito perpetuo delle sedi attualmente utilizzate di proprietà 
comunale per l’intero periodo di svolgimento delle funzioni proprie e comunque di analoghi 
idonei edifici e spazi; 

Ritenuto infine utile assicurare un apporto di risorse all’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. 
Briccialdi” per sostenerne le attività di produzione artistica, di qualificazione della didattica e di 
internazionalizzazione, a beneficio della comunità ternana - per la quale l’Istituto costituisce un presidio 
culturale fondamentale - dando atto che per il bilancio 2019-2021 approvato con precedente 
deliberazione del C.C. n. 232 del 29/07/2019  sono previste adeguate risorse e che a partire dal 2021 – 
anno nel quale la statizzazione sarà effettiva – il Comune continuerà a sostenere l’Istituto 
corrispondendo un contributo annuo minimo di euro 50.000,0, importo che potrà essere incrementato a 
fronte di specifiche progettazioni; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 422 del 19/12/2016 di “Rinnovo della 
convenzione con l’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Briccialdi”; 

Dato atto che attualmente l’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Briccialdi” utilizza i seguenti 
immobili e spazi di proprietà comunale: 

• Immobile sito in via del Tribunale, 22 adibito a sede sociale dell’Istituto; 

• Teatro “Secci” – riservate all’Istituto 20 giornate; 

• Auditorium di Palazzo Primavera -  riservate all’Istituto 50 giornate; 

Ritenuto opportuno dichiarare l’immediata esecutività per il presente atto deliberativo, ai sensi dell’art. 
134, comma 4 del T.U.D. Lgs. 267/00, motivata dall’urgenza di provvedere all’inserimento dei dati e dei 
documenti richiesti dalla piattaforma per la statizzazione nel rispetto dei tempi assegnati; 

Tutto ciò premesso e considerato; 
 
- Visto Il D. Lgs. 267/2000 e sue s.m.i; 
- Visto lo Statuto del Comune di Terni; 
- Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso in data 24.09.2019dal Responsabile del 

Servizio Finanziario, dott.ssa Stefania Finocchio, in ottemperanza all’art.49 del D.Lgs. n.267/2000; 
-     Visto   la D.G.C. n. 273 del 20.09.2019; 
-     Visto il parere espresso dalla III Commissione Consiliare come da nota  prot. n. 138656/2019;  
- Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;  
- Vista la documentazione conservata agli atti; 
 
 Con voti unanimi su 27 (ventisette) componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a 
seguito di votazione elettronica. 
 

DELIBERA 

1) di approvare, per quanto espresso in narrativa, i seguenti indirizzi in ordine al processo di 
statalizzazione dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Briccialdi” di Terni:  

a. assicurare all’Istituto in oggetto l’utilizzo delle sedi attuali, sulla base di apposita intesa da 
inserire nella convenzione di statizzazione che impegni: 
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⇒ ad attribuire la piena disponibilità degli immobili di proprietà comunale per lo svolgimento 
delle attività dell’Istituto, ad uso perpetuo e gratuito ex L. 23 dicembre 1996, n. 662 art. 1; 

⇒ ad assicurare, la disponibilità gratuita degli edifici da esso attualmente utilizzati e adibiti a 
sede sociale (Immobile sito in via del Tribunale, 22) e comunque di analoghi idonei edifici 
e spazi; 

⇒ a rendere disponibili in comodato gratuito temporaneo, non esclusivo, secondo le esigenze 
didattiche e connesse alle attività di produzione artistica, gli spazi integrativi attualmente 
utilizzati, come di seguito specificato, o analoghi e congrui spazi; 

• Teatro “Secci” – riservate all’Istituto 20 giornate; 

• Auditorium di Palazzo Primavera -  riservate all’Istituto 50 giornate; 

2) di assicurare un trasferimento di risorse all’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Briccialdi” per 
sostenerne le attività anche in futuro, a beneficio della comunità ternana - per la quale l’Istituto costituisce 
un presidio culturale fondamentale –  stabilito in un contributo annuo minimo di euro 50.000,00, dando 
atto che detto importo potrà essere incrementato a fronte di specifiche progettazioni, oltre agli oneri a 
carico del Comune in base alle norme vigenti; 
 
3) di dare atto che l’impegno di spesa sarà formalizzato nella convenzione di statizzazione di cui 

all’art.2 comma 3 lett. a) del D.M. n. 121/19; 

4) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Stefania Finocchio; 

 
La Presidente pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto e 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
 Con voti unanimi su 27 (ventisette) componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a 
seguito di votazione elettronica. 
 

DELIBERA 

-  Di approvare l’immediata esecutività dell’atto. 
 
 
Il Cons. Ferranti riassume la Presidenza della seduta. 
 

 
 
 

*************************** 
  
IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 
MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE. 

 


