
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 65 DEL 01.04.2020 

OGGETTO: Emergenza sanitaria Covid-19. Spese per le prime attività urgenti 

e indifferibili attivate. Finanziamento della somma di € 38.200,00 a valere sul 

fondo di riserva. 

 

L’anno duemilaventi il giorno primo del mese di aprile alle ore 9.40 si è riunita la 
giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 

(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 39609 
del 24.03.2020. 

   

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 
connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 
audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

 

Giuli Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore assente 

SALVATI Benedetta Assessore assente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giunta Giampaolo in collegamento 
telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 41992 DEL 30.03.2020 

 
DIREZIONE PROPONENTE: Direzione di Coordinamento del C.O.C. 

 
OGGETTO: Emergenza sanitaria Covid-19. Spese per le prime attività urgenti ed 
indifferibili attivate. Finanziamento della somma di € 38.200,00 a valere sul fondo di 
riserva. 

IL DIRIGENTE 
 

Su iniziativa dell’Assessore alla Protezione Civile, dott. Stefano Fatale. 
Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è 

stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo 
al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili; 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le 

autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine 
di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;  

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 

“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

Visto il decreto- legge 2 marzo 2020, n. 9 avente recante “misure urgenti di 
sostegno per le famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica COVID-19”; 

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2020, recante 

“ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili”; 

Vista la Legge 5 marzo 2020, n. 13 di conversione del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 
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Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 recante “misure straordinarie ed urgenti 

per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti 
negativi allo svolgimento dell’attività giudiziaria”; 

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 recante “disposizioni urgenti per il 

potenziamento del Servizi sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, applicabili a tutto il territorio nazionale; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, applicabili a tutto il territorio nazionale; 

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, applicabili a tutto il territorio nazionale; 

Viste le ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630-631-633-
635-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-648-650-651-652-654 aventi per 

oggetto “Primi e ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

Visto il protocollo del 14 marzo 2020, avente per oggetto la regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 
ambienti di lavoro; 

Visto l’Ordinanza del Ministro della Salute 22 marzo 2020 recante “ulteriori misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili su tutto il territorio nazionale; 

Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere 
particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi anche sul territorio 

nazionale e locale; 

Visto il provvedimento sindacale prot. 26813 del 25.2.2020 con il quale è stato 
attivato il C.O.C. secondo l’organizzazione funzionale prevista dal Piano Comunale 

Multirischio di Protezione Civile approvato con DCC n. 26 del 27.1.2020; 
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Visto che con il provvedimento sindacale prot. 31390 del 4.3.2020 è stata aggiornata 

l’organizzazione del C.O.C. andando ad attivare alcune funzioni non previste nella 
prima fase dell’emergenza; 

Visto che con il decreto sindacale prot. 40173 del 25.3.2020 è stato individuato il 

personale di supporto alle varie funzioni attive del C.O.C. al fine di poter gestire le 
varie fasi dell’emergenza; 

In attuazione al Piano Comunale Multirischio di Protezione Civile approvato con 
D.C.C. nr. 26 del 27.1.2020, il sindaco con i suddetti decreti ha attivato le seguenti 

funzioni del C.O.C. al fine di poter gestire tutta l’attività organizzativa ed 
emergenziale attraverso un sistema coordinato così articolato: 

- Coordinamento Tecnico C.O.C.:  

- Segreteria di coordinamento: 

- F2: Sanità – Tutela Ambientale – Veterinaria – Assistenza Sociale: 
- F.3:Volontariato: 

- F.5: Servizi Essenziali e Logistica: 
- F.5: Attività scolastica: 

- F.7: Strutture Operative Locali – Viabilità: 
- F.8:Telecomunicazioni e Supporto informatico: 

- F.9: Assistenza alla Popolazione: 
- Comunicazione. 

 

Per poter dare attuazione alle misure necessarie per affrontare l’emergenza 

sanitaria, il C.O.C. del Comune di Terni ha ritenuto opportuno disporre la chiusura 

dei parchi, dei giardini, delle aree di sgambamento per cani e dei 16 cimiteri, inoltre,  

ha individuato i servizi essenziali e posto in essere misure di sicurezza dei propri 

dipendenti,  per la sanificazione degli spazi di lavoro utilizzato dal personale 

incaricato di svolgere i servizi in presenza, molti dei quali per la gestione delle 

attività del C.O.C.; 

Inoltre, il Sindaco ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 267/00 ha disposto con propria 

ordinanza contingibile ed urgente: 

1. La sanificazione degli spazi comuni dei Condomini della Città, a valle di efficaci 

interventi di detersione ed igienizzazione (ordinanza prot. 36874 del 20.3.2020); 

2. L’esecuzione alle linee di indirizzo regionali in materia funeraria. Inumazione,  

tumulazione e cremazione delle salme (ordinanza prot. 38384 del 20.3.2020); 

3. Le ulteriori misure urgenti sulla mobilità delle persone sul territorio comunale al 

fine di prevenire la diffusione dell’epidemia in attuazione ai DPCM del 8 – 9 e 11 

marzo 2020 (ordinanza prot. 38507 del 21.3.2020); 

Sono state attivate, tramite l’ASM Terni Spa ed attivando anche la collaborazione 

con il Comando Provinciale dei VV.FF., le procedure per l’igienizzazione delle strade 

e la sanificazione degli spazi pubblici particolarmente vulnerabili ai fini del contrasto 

alla diffusione dell’epidemia del COVID -19. 
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In particolare, tenendo conto delle direttive regionali in materia di sanificazione degli 

spazi pubblici è stata integrata l’attività di disinfezione delle strade del territorio 

comunale organizzando la seguente attività: 

1. Sanificazione puntuale che viene eseguita ogni settimana fino al termine 

dell’emergenza e il mercoledì e giovedì notte secondo due percorsi programmati; 

2. Lavaggio delle strade utilizzando un detergente idoneo; 

3. Sanificazione dei Centri Minori da effettuare con idropulitrice. 

Per garantire la migliore assistenza della Popolazione, oltre all’attività della funzione 

2 e 9 è operativa l’attività della Direzione Welfare del Comune di Terni che risponde 

ai bisogni dei soggetti in isolamento volontario e contumaciale, oltre che di altre 

categorie più vulnerabili; 

Nell’ambito dell’attività di assistenza alla popolazione è stato attivato presso il 

C.O.C. il numero verde 800737073 che opera indirizzando le chiamate su due livelli 

diversificati: 

1) Chiamate specifiche dei soggetti fiduciari, contumaciali e fasce deboli alla 

Direzione Welfare per i successivi interventi mirati (consegna farmaci, consegna 

spesa, ulteriore assistenza alla persona, ecc.) tramite assistenza telefonica degli 

assistenti sociali e operatori del sociale;  

2) Chiamate per informazioni generiche del resto della popolazione per le quali è 

operativa l’attività del volontariato e del Nucleo di Protezione Civile Comunale che 

provvede anche ad una ricognizione e codificazione delle chiamate con report 

giornalieri;  

La Direzione Welfare e il C.O.C. hanno attivato l’accoglienza dei senza tetto, 

disponendo la sistemazione di n. 3 appartamenti messi a disposizione da parte 

dell’ATER Umbria, dotandoli degli arredi occorrenti, allacciando le utenze (luce, 

acqua e gas) e mettendo in funzione l’impianto termico e sanitario; 

Facendo seguito a quanto definito nella riunione di coordinamento del C.O.C. del 

16.3.2020, con nota prot. 36850 del 16.3.2020 il Responsabile della Funzione 9 

“Assistenza alla Popolazione” del C.O.C. ha trasmesso una nota agli operatori 

economici della grande distribuzione al fine di assicurare la fornitura dei beni di 

prima necessità (spesa alimentare e prodotti per l’igiene personale) per la 

popolazione in isolamento fiduciario e in isolamento contumaciale. Con tale nota è 

stato chiesto ad ogni operatore economico di aderire alla proposta, manifestando la 

volontà di attivare una convenzione con il Comune di Terni al fine di garantire: 

- Un sistema di presentazione della lista della spesa tramite la messa a 

disposizione di canali preferenziali (telefono e mail dedicata); 

- Sistemi di pagamento della spesa messi a disposizione del soggetto interessato al 

fine di evitare l’anticipo da parte del Comune di Terni; 
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- Un sistema di trattamento della privacy del soggetto trattato, andando ad 

assegnare un codice alfanumerico al soggetto che prenota la spesa, distinto per 

le due casistiche (a,b, c) con trasmissione della lista aggiornata dei soggetti e dei 

codici assegnati; 

- Un sistema di comunicazione tramite mail e pec al Comune della lista della spesa 

da consegnare con riportato il codice alfanumerico di riferimento; 

- Un sistema di rendicontazione quindicinale della spesa associata al codice di 

riferimento al fine di consentire al Comune di Terni di impegnare l’eventuale 

spesa da anticipare ed attivare le successive procedure amministrative per il 

successivo recupero; 

E’ stato precisato che, data l’urgenza, l’accettazione della proposta definisce 

l’obbligazione giuridica tra le parti; 

Hanno risposto alla suddetta richiesta i seguenti operatori economici della grande 

distribuzione: 

- Prot. 37099 del 17.3.2020 – Coop Centro Italia Società Cooperativa P.IVA 

02241550546 con sede a Castiglione del Lago (PG); 

- Prot. 37106 del 17.3.2020 – Superconti Supermercati Terni srl con sede a Terni – 

Partita IVA 00763380557; 

- Prot. 37579 del 18.3.2020 – Pianeta Cospea srl con sede a Perugia – Partita IVA 

01967130541; 

Nelle more dell’attuazione alla suddetta organizzazione, il Comune di Terni si è 

comunque attivato per fornire i beni di prima necessità alla popolazione anche con il 

coinvolgimento delle Associazioni del terzo settore; 

Sempre in seguito alla riunione di coordinamento del C.O.C. del 16.3.2020, con nota 

prot. 36844 del 16.3.2020 il Responsabile della Funzione 9 “Assistenza alla 

Popolazione” del C.O.C. ha trasmesso alla soc. Farmaciaterni srl la richiesta per la 

fornitura dei beni di prima necessità (farmaci umani, DPI e veterinari) per i soggetti 

in isolamento fiduciario e contumaciale da affidare in house providing. 

Tale comunicazione è stata effettuata in quanto con la nota registrata al prot. 36098 

del 13.3.2020, Farmaciaterni srl ha comunicato all’Ente che è stato stipulato un 

accordo di collaborazione tra l’Associazione della Croce Rossa Italia – Organizzazione 

di Volontariato e A.S.SO. FARM, Federazione Aziende e Servizi Socio – Farmaceutici 

per la consegna dei farmaci a domicilio a tutte quelle persone alle quali è sconsigliato 

spostarsi al di fuori del proprio domicilio o impossibilitati a recarsi presso una 

farmacia e che – attraverso il numero verde 800.065510, richiedono la consegna dei 

farmaci a domicilio assicurando gli essenziali parametri di continuità e aderenza alla 

terapia. Tale servizio può essere richiesto dalle persone con oltre 65 anni, i soggetti 

con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5°, persone non 

autosufficienti o sottoposte alla misura di quarantena o, in ogni caso, risultati positivi 
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al virus COVID-19. 

E’ stato chiesto alla suddetta società in house di aderire alla proposta del Comune di 

Terni, precisando che si dovranno garantire: 

- Un sistema di presentazione della lista dei farmaci tramite la messa a 

disposizione di canali preferenziali (telefono e mail dedicata); 

- Un sistema di coordinamento per la consegna a domicilio in applicazione 

all’accordo di collaborazione della Croce Rossa Italiana prot. n. 9438/U del 

11.3.2020 trasmesso con nota registrata al prot. 36098 del 13.3.2020; 

- Sistemi di pagamento messi a disposizione del soggetto interessato al fine di 

evitare l’anticipo a carico del Comune di Terni; 

- Un sistema di trattamento della privacy del soggetto trattato, andando ad 

assegnare un codice alfanumerico al soggetto che prenota la spesa, distinto per 

le due casistiche (a,b, c) con trasmissione della lista aggiornata dei soggetti e dei 

codici assegnati; 

- Un sistema di comunicazione tramite mail e pec al Comune della lista da 

consegnare con riportato il codice alfanumerico di riferimento; 

- Un sistema di rendicontazione quindicinale dei farmaci associati al codice di 

riferimento al fine di consentire al Comune di Terni di impegnare la spesa da 

anticipare ed attivare le successive procedure amministrative per il successivo 

recupero. 

Farmaciaterni srl con nota registrata al prot. 37154 del 17.3.2020, prot. 37238 del 

17.3.2020 e 37650 del 18.3.2020  ha comunicato di aderire alla proposta, ritenendo 

opportuno separare due canali: 

- Accordo CRI – Assofarm nazionale (sistema delle farmacie pubbliche); 

- Forniture al Comune di Terni per persone con oltre 65 anni, soggetti con 

sintomatologia da infezione respiratoria, non autosufficienti o sottoposte a misure 

di quarantena o, in ogni caso, positivi al COVID-19. Tale sistema prevede sia la 

ricetta a carico del SSN che la vendita di farmaci con o senza prescrizione a 

carico del contribuente. 

Ha adeguato, le modalità di attuazione delle forniture, anche tenendo conto della 

nota prot. 322 del 18.3.2020 proveniente dal Coordinatore di Assofarm Umbria, su 

circolare della Regione Umbria Direzione Salute e Welfare, avente per oggetto 

“ricetta dematerializzata: indicazioni tecnico – operative per l’erogazione dei farmaci 

prescritti con ricetta dematerializzata ai sensi del DM 2 novembre 2011” che va in 

direzione di un quadro semplificativo delle procedure ordinarie e che si allega alla 

presente. 

Per far fronte attività di assistenza alla popolazione come sopra descritte, tenendo 

conto dell’indifferibilità e dell’urgenza, si rende necessario prevedere le spese 

riportate nella seguente tabella che sono state suddivise per: forniture; prestazioni 
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di servizi; lavori e rimborsi vari, saranno dettagliatamente rendicontate con 

successivi atti: 

TIPOLOGIA DELLA SPESA IMPORTO STIMATO 

IVA compresa 

Interventi per la chiusura dei parchi e 

dei giardini 

€ 700,00 

Igienizzazione e sanificazione degli 

edifici pubblici 

€ 5.000,00 

Forniture DPI per la Polizia Locale e la 

Protezione Civile 

€ 10.000,00 

Utenze, interventi di bonifica ed 

adeguamento, interventi sugli impianti 

di telecomunicazione ed attrezzature 

informatiche 

€ 5.000,00 

Fornitura di farmaci € 6.000,00 

(*) 

Fornitura alimenti e prodotti per l’igiene 

personale  

€ 8.000,00 

(*) 

Forniture varie per attività di protezione 

civile 

€ 3.000,00 

Rimborso spese anticipate dalle 

Associazione del Terzo Settore e 

dipendenti comunali per far fronte alle 

emergenze 

€ 500,00 

Totale complessivo IVA compresa € 38.200,00 

 (*) tali somme verranno anticipate e laddove possibile recuperate per una percentuale stimata al 70%, perché 

poste a carico dei soggetti interessati dall’isolamento volontario e contumaciale. 

La suddetta spesa verrà meglio definita a consuntivo e potrà essere integrata durante 

la gestione dell’emergenza con successivi atti deliberativi; 

Visto il D.Lgs. 02.01.2018, n. 1 (Codice di Protezione Civile); 

Visto l’art. 108 del D.Lgs. 31.08.1998 n. 112 smi; 

Vista la L.R: 02.03.1999 n. 3 di attuazione del D.Lgs. 112/1998; 

Considerato che il Comune di Terni deve gestire questo periodo emergenziale 

mettendo in atto tutte le attività logistiche per agevolare la fornitura di beni e servizi 

di prima necessità e assistenza alla popolazione durante l’emergenza di cui ai DPCM e 

provvedimenti sopraelencati, adottando tutte le misure di prevenzione del caso anche 
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al fine di evitare e prevenire ogni fenomeno di movimento e spostamento delle 

persone sempre finalizzato al contenimento e gestione dell’emergenza COVID-19;  

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente responsabile della 

Direzione di Coordinamento del C.O.C. dott.ssa Gioconda Sassi in data 30.03.2020 ai 

sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000; 

VISTO il parere di regolarità contabile espressa dal Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie, dott, Claudio Carbone ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma 1 del 

D.Lgs. 267 del 18-08-2000; 

VISTO l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000; 

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 

Legge 241/1990 è il Dott. Federico Nannurelli che si occupa degli aspetti 

amministrativi e contabili relative alle forniture, servizi e beni di prima necessità in 

qualità di Responsabile della Funzione n. 2 “Sanità – Tutela Ambientale – Veterinaria 

– Servizi Sociali” e 9 “Assistenza alla Popolazione” del C.O.C.; 

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. in considerazione 

dell’urgenza. 

PROPONE 

1. Di prendere atto di quanto riportato in premessa; 
2. Di autorizzare il prelievo dal fondo di riserva di cui al Tit. 1, Funz. 01, Serv. 

08, Int. 11, Cap. 1320 c.c. 355 esercizio provvisorio 2020 per € 38.200,00; 
3. Di comunicare la presente al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 166, co. 2 

del D.Lgs. 267/00; 
4. Di incaricare la Direzione di Coordinamento del C.O.C. di rendicontare le spese 

sostenute con successivi atti, al fine di richiedere ed ottenere l’eventuale 
rimborso da parte dai soggetti interessati dagli aiuti per la consegna dei beni 

di prima necessità, e da parte dello Stato o della Regione; 
5. Di autorizzare la Direzione di Coordinamento del C.O.C. a liquidare le spese 

sulla base dei documenti contabili emessi dagli operatori economici incaricati 

in ragione dell’indifferibilità ed urgenza; 
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 

comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.    
 

          Funzione 2 e 9 del C.O.C. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

            Dott. Federico Nannurelli 

                       Direzione di Coordinamento C.O.C.               

                                                                              IL DIRIGENTE 

               Dott.ssa Gioconda Sassi 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020, esaminata in 
modalità telematica, la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal 

dirigente di riferimento prot. n. 41992 del 30.03.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 

n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 
parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 
integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. Il presente Atto letto e confermato viene 

sottoscritto con firma digitale. 

**************************** 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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