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COMUNE di SAVONA

Estratto del verbale del

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 28

OGGETTO

Settore Pianificazione Territoriale ed Ambientale - Servizio Edilizia Privata.

Approvazione bozza di atto di permuta aree e convenzione relativa al progetto per la realizzazione

di autorimessa interrata a box ad uso privato su due livelli e di sistemazione esterna a parcheggio

j pubblico sulla copertura in Savona Via N.S. del Monte. Cooperativa Urbanistica Nuova.

L'anno duemiladieci, il giorno sedici del mese di settembre, alle ore 21,48, in Savona, nella Sala

Consiliare del Civico Palazzo, convocato ai sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunito

il Consiglio comunale composto da:
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DROCCHI

FERRER1
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MARCONCINI
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Renato

Roberto

Federico

Vincenzo

Stefano

Roberto

Giuseppe

Amedeo

Renato

Federico

Pietro

Sergio

Tiziano

Filippo

N. COGNOME E

29 MINETTI

30 ORSI

31 PARINO

32 PASTORINO

33 PESCE

34 POZZO

35 REMIGIO

36 ROMAGNOLI

37 SANTI

38 STRINATI

39 TURCHI

40 VARALDO

41 VIGNOLA
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Emilia

Fabio

Alessandro

Milvia

Pierluigi

Marco

Alfredo

Ileana

Pietro

Claudio

Patrìzia

Emanucle

Reginaldo

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti consiglieri:

Pietro SANTI, Mauro ACQUARONE (giustificato), Emilia MINETTI, Luigi BUSSALAI

(giustificato), Pierluigi PESCE, Francesco BONFANTI (giustificato), Vincenzo DELFINO, Ruggiero

BASSO.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, dott. Marco POZZO.

Partecipa alla seduta, in assenza del Segretario Generale, il Vicesegretario Generale dott.ssa Clara

OLIVERI.



OGGETTO: SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED AMBIENTALE.

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA.

APPROVAZIONE BOZZA DI ATTO DI PERMUTA AREE E CONVENZIONE

RELATIVA AL PROGETTO PER LA "REALIZZAZIONE DI AUTORIMESSA

INTERRATA A BOX AD USO PRIVATO SU DUE LIVELLI E DI SISTEMAZIONE

ESTERNA A PARCHEGGIO PUBBLICO SULLA COPERTURA" IN SAVONA VIA

N.S. DEL MONTE. COOPERATIVA URBANISTICA NUOVA.

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

Premesso:

• che il Comune di Savona è dotato di Piano Regolatore Intercomunale (PRIS) approvato con decreto del

Presidente della Giunta Regionale n. 1988 del 5 settembre 1977;

• che con decreto dello stesso Presidente n. 503 del 2 giugno 1995 veniva approvata la Variante generale

intermedia 1990 al PRIS;

• che successivamente all'intervenuta approvazione della suddetta Variante, il Consiglio Regionale con

deliberazione n.54 in data 1 agosto 1995 accoglieva, ai sensi dell'art 12 della legge 1150/1942 come

successivamente modificata ed integrata, l'istanza volta a dichiarare estinto il rapporto associativo avanzata

dalle amministrazioni ad esso aderenti, per cui il presente provvedimento non necessita del parere della

Commissione Comprensoriale dello stesso PRIS;

• che con decreto n.77 del 5 febbraio 1996 del Presidente della Giunta Regionale veniva rettificato il
precedente decreto n.503/1995 di approvazione della Variante generale intermedia allo Strumento

Urbanistico Generale relativamente ad alcuni articoli delle Norme di Attuazione e a taluni punti delle

Tabelle di zona;

• che detto strumento urbanistico generale (SUG) è soggetto a revisione a norma dell'art. 1 della legge

regionale 6 febbraio 1974 n. 7, cosi come modificato dall'ari. 4 della legge regionale 10 novembre 1992 n.

30;

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 22 marzo 2005 è stato adottato il Progetto

Preliminare di Piano urbanistico comunale (PUC) ai sensi dell'articolo 38 della legge urbanistica regionale

(LUR) 4 settembre 1997 n. 36 e smi;

• che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 20 marzo 2009 è stato adottato il Progetto

Definitivo del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), ai sensi dell'art. 40 della l.r. 36/97 e s.m.i., che ha

apportato modifiche al Progetto Preliminare di P.U.C, come sopra adottato, ed il relativo livello puntuale

per il quale vige il regime di salvaguardia;

• che con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 03 agosto 2010 è stato approvato il progetto

definitivo del Piano Urbanistico Comunale soggetto pertanto al controllo di legittimità da parte della

Provincia ai sensi dell'art.40 commi 6,7,8 della L.R. 36/97;

Premesso ancora:

• che la società "URBANISTICA NUOVA Sri", con sede in Savona, via U. Rella n° 3/6, P.IVA:

000605690098, nella persona del Legale Rappresentante, Ing. Isnardi Antonio, presentava istanza di

permesso di costruire, recepita in atti al prot. n° 10021 del 27 febbraio 2009, volta alla realizzazione di

un'autorimessa interrata a box ad uso privato su due livelli e di sistemazione esterna a parcheggio pubblico

sulla copertura in via Nostra Signora del Monte;

• che l'area interessata dall'intervento sopra menzionato è individuata al catasto al Foglio 77 mappali 993 e

792 ed è classificata dal PRG vigente in prevalenza come area Sp per "attrezzature ed impianti per servizi

pubblici o d'uso pubblico d'interesse urbano" all'interno di zona S8, e marginalmente zona S8, mentre per

quanto attiene al P.U.C, definitivo adottato con delibera del C.C. n. 19 in data 20 marzo 2009 ed al relativo

livello puntuale, per il quale vige il regime di salvaguardia, è individuata interamente all'interno

dell'ambito R4 quale area per "servizi pubblici di urbanizzazione secondaria";
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F.TO GAGGERO

ISTRUTTORE
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arch. Giovanna Macario

F.TOMACARIO

SEGRETARIO GENERALE
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• che la disciplina dello Strumento Urbanistico Generale (PRG), alPart. 24 delle relative Norme di
Attuazione prevede per le aree SP, la possibilità di realizzare parcheggi privati nel sottosuolo con la

condizione che sia prevista la sistemazione e l'uso pubblico delle aree soprastanti;

• che, analogamente, la disciplina del P.U.C, adottato, all'art. 8.14 dell'elaborato Stl delle relative Norme di
Attuazione prevede, per le zone destinate o da destinarsi a spazi pubblici, la possibilità di realizzare
parcheggi privati nel sottosuolo con la condizione che sia prevista la sistemazione superficiaria, a servizi e
la cessione gratuita delle aree o la servitù di uso pubblico previa stipula di idonea convenzione;

• che il progetto in argomento prevede la realizzazione di un parcheggio pubblico nell'area soprastante

l'autorimessa privata;

che, in ottemperanza al disposto degli Strumenti Urbanistici come sopra descritti è stato predisposto uno
schema di convenzione per disciplinare la realizzazione e l'uso pubblico dell'area a parcheggio e stabilire le

modalità di scomputo dagli oneri di costruzione;

• che con atto a rogito Notaio Ruegg di Savona in data 25/09/2007 rep. N. 35828/15506 il Comune di
Savona, a seguito dell'esperimento di gara pubblica, ha alienato alla Coop. Urbanistica Nuova i terreni

identificati al catasto al Foglio 77, mappali 993,994 e 1000;

Rilevato:
• che dagli approfondimenti progettuali operati dalla cooperativa finalizzati alla realizzazione di un

parcheggio interrato nelle aree acquisite è emerso che i mappali 993 e 1000 rispettivamente di mq. 45 e
mq. 10 risultano destinati a sede stradale aperta al pubblico transito costituente accesso ai civici 10A e 10B

di Via Nostra Signora del Monte;

che tuttavia, contiguo al mappale 994 e distinto dal tracciato stradale costituente Via Nostra Signora del
Monte è presente il mappale 792 di mq. 55 di proprietà del Comune di Savona non utilizzato a fini

pubblici e privo di redditività;

• che a fronte degli approfondimenti progettuali e del reale stato dei luoghi la Cooperativa Urbanistica
Nuova ha proposto una soluzione progettuale che non preveda trasformazione delle aree attualmente
adibite a strada (mappali 993 e 1000 oltre che parte del mappale 994) e che utilizzi parte del mappale 792

interessato dal progetto per l'innesto della rampa dì accesso ai box;

• che in relazione a tale ipotesi di progetto ha avanzato proposta di permuta che restituisca al Comune le

aree già destinate a viabilità;

• che a tal fine la bozza di atto oggetto della presente deliberazione prevede la permuta del mappale 792

della superficie di mq.55 di proprietà comunale con i mappali 993 e 1000 della superficie complessiva di
mq. 55 di proprietà della Cooperativa Urbanistica Nuova, al fine di poter realizzare il progetto;

Preso atto:

• che nel corso del procedimento il progetto è stato affinato per fasi successive relativamente alla viabilità
ed all'implementazione delle nuove aree a parcheggio pubblico e sono stati acquisiti complessivamente:

> il parere del Comando Provinciale Vigili del fuoco prot.4294 del 06/04/2009 (agli atti al prot. 18739 del

15/04/2009)

> il nulla osta del Comando di Polizia Municipale prot 2602 del 20/06/2009

> il parere del Settore Risorse Tributarie e Strumentali - Servizio Patrimonio prot. 86/PAT del 23/06/2009
> il parere del Settore Qualità e Dotazioni Urbane prot. 383/QDU del 17/06/2009

> il parere del Settore Qualità e Dotazioni Urbane prot 382/QDU del 10/08/2009

> il parere del Settore Risorse Tributarie e Strumentali - Servizio Patrimonio prot. 134/PAT del 21/10/2009

> il parere del Comando di Polizia Municipale prot. 5320 del 02/11/2009
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> il parere del Settore Qualità e Dotazioni Urbane prot. 1634/QDU del 02/11/2009

> il parere della Commissione Edilizia in data 24/11/2009

> il parere del Servizio ambiente prot 05/AMB del 09/02/2010;

> il parere del Settore Qualità e Dotazioni Urbane prot 174/QDU del 24/03/2010

> il parere del Settore Qualità e Dotazioni Urbane prot. 72/QDU del 04/04/2010

> il parere del Settore Affari Generali - Servizio Patrimonio prot 43 del 08/07/2010

che dalle autorizzazioni e pareri acquisiti (espressi sotto forma di nulla osta o resi in senso favorevole) si
evince una positiva valutatone dell'intervento da parte dei competenti enti, organi ed uffici per gli aspetti
di rispettiva competenza e dagli stessi non sono emersi elementi ostativi all'attuazione dell'intervento;

Considerato:

che a seguito dei suddetti pareri e nulla osta la società "URBANISTICA NUOVA Sri", nella persona del
Legale Rappresentante, Ing. Isnardi Antonio, ha presentato gli elaborati progettuali integrativi e sostituiti in

adeguamento a detti pareri relativi all'intervento in argomento;

che pertanto il progetto per la realizzazione di un'autorimessa interrata a box ad uso privato su due livelli e
sistemazione esterna a parcheggio pubblico sulla soprastante copertura, a firma del progettista arch. Enrico

Werndorfer, risulta costituito da:

> Relazione Illustrativa

> Documentazione fotografica

> Disposizioni per il Superamento delle Barriere Architettoniche

> Disposizioni per il Superamento delle Barriere Architettoniche e Relazione integrativa in merito agli spazi

pubblici a progetto

> Dichiarazione di conformità - Legge n°13/89 arti comma 4

> Autocertificazione di conformità dell'intervento alle norme igienico-sanitarie ai sensi dell'alt. 20 del

D.P.R. 380/01

> Opere di Urbanizzazione - Computo metrico estimativo

> Relazione Tecnica Autorimessa (ai sensi del D.M. 01.02.1986)

> Relazione geologico tecnica (a firma dottGeol. Enrico Pesenti)

> Dichiarazione in merito al conferimento a discarica delle Terre e Rocce da Scavo

> Contratto preliminare di pennuta e di costituzione di servitù di passaggio

> Relazione in merito alla Sistemazione a verde dell'area di progetto

> Progetto impiantistico, illuminotecnico e strutturale, dell'impianto di pubblica illuminazione

> Muro rampa autorimessa - Tav.1/0 e 2/0; Relazione tecnica e di calcolo; Computo metrico estimativo (a

firma Ing. Antonio Isnardi)

> Richiesta di deroga all'art.68 del R.E.C. in merito alla larghezza della corsia di manovra

> Bozza di permuta e convenzione.

> Modifiche alla rete fognaria pubblica - Computo metrico Estimativo
> Tav. 01 : Inquadramento Cartografico (stralci cartografici: ctr, PUC, ptcp, mappa catastale)

> Tav. 01.1: Cartografie Piano di Bacino (suscettività al dissesto-inondabilità-reticolo idrografico)

> Tav. 02: Rilievo: planimetria e sezioni - scala 1:200

> Tav. 03: Sovrapposizioni quotate Progetto/Rilievo - scala 1:200

> Tav. 04: Planimetria Generale - scala 1:200

> Tav. 05.1 : Pianta quota 32.40 elaborato modificato in adeguamento al parere dei Vigili del Fuoco - scala

1:100

> Tav. 06: Pianta- quota 35,20 - scala 1:100

> Tav. 07: Sezioni di progetto - scala 1:100

> Tav. 08.1 : Pianta coperture elaborato modificato in adeguamento al parere della polizia municipale - scala

1:100

> Tav. 09: Elaborato grafico a corredo pratica prev.incendi (ai sensi del D.M. 01.02.1986)

> Tav. 10: Computo superfìci ex art.10 l.r. 25/95

> Tav. 11 : Sistemazione a verde attuale, planimetria - scala 1:200
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> Tav. 12: Sistemazione a verde di progetto, planimetrìa - scala 1:200

> Tav. 13 : Sezione longitudinale 4, elaborato integrativo - scala 1:100

> Tav. 14: Indicazione rete fognaria attuale/progetto, elaborato integrativo - scala 1:200

> Tav. 15.1: Planimetria generale autorimessa interrata progetto-rilievo-PUC

> Tav. 15.2: Planimetria generale autorimessa interrata progetto-rilievo-PRIS

• che lo schema di atto di "permuta e convenzione" è stato modificato ed integrato in base alle condizioni e

prescrizioni contenute nei succitati pareri/nulla osta e pervenuto nella sua stesura definitiva in data

07/05/2010 (recepito agli atti al prot. n.23692 del 10/05/2010);

• che il Servizio Patrimonio, con nota prot. 86 in data 23/06/2009 non ha rilevato motivi ostativi e, come risulta

dalla nota prot. n. 43 del 08/07/10, ha attribuito ad entrambe le aree oggetto di permuta pari valore di € 150,00

a metro quadrato ed avendo le stesse uguale superficie di mq. 55,00 i rispettivi valori sono compensati senza

dar luogo ad alcun conguaglio.

Visto

• il progetto complessivo dell'intervento di costruzione delle autorimesse interrate costituito dagli elaborati

elencati in premessa;

• i relativi pareri nulla osta ed autorizzazioni come sopra specificati e le relative osservazioni e/o motivazioni

ivi contenute;

Visti in particolare

• lo schema di atto di pennuta e convenzione ed i relativi allegati costituiti da:

> Computo metrico estimativo

> Tav. 04: Planimetria Generale - scala 1:200

> Tav. 07: Sezioni di progetto - scala 1:100

> Tav. 08.1 : Pianta coperture elaborato modificato in adeguamento al parere della polizia municipale - scala

1:100

Ritenuto

• che la proposta di pennuta contenuta nella parte 1A della bozza di atto di " permuta e convenzione" sia

meritevole di accoglimento in quanto l'attuale assetto proprietario delle aree, così come delineato a seguito

della vendita effettuata dal Comune di Savona alla Cooperativa Urbanistica Nuova, presenta un'evidente

anomalia laddove sono stati venduti alla Cooperativa i mappali 993 e 1000 separati dal 994 (ora 1528 e 1529)

e facenti parte del sedime stradale, in luogo del mappale 726 contiguo al mappale 994;

• che sia altresì meritevole di accoglimento la proposta di convenzione contenuta nella parte 2A della bozza di

atto di "permuta e convenzione" ed il progetto ad essa allegato per la realizzazione di un parcheggio pubblico

sull'area soprastante all'autorimessa, come previsto dalla normativa di zona del PRG vigente e del PUC,

specificati in premessa;

• che relativamente a detta bozza di convenzione debba ritenersi stralciato dal testo il 6° comma dell'articolo 3

in quanto non congruente con il 2° comma dell'articolo 6;

Dato atto infine

• che le opere da eseguire a scomputo degli oneri di costruzione, come sopra individuate, costituiscono opere di

urbanizzazione secondaria ai sensi dell'art.4 comma 2 lett. i) della L.R. 25/95;

Rilevato che la bozza di atto di permuta e convenzione contiene imprecisioni per quanto attiene

l'identificazione delle zone di PRG e PUC in cui ricade l'intervento e dovrà di conseguenza essere opportunamente

rettificata secondo la corretta individuazione quale riportata nelle premesse del presente provvedimento;
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Attesa

la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all'art.42, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18

agosto 2000, n. 267 relativamente alla permuta delle aree;

la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli artt. 42 e 48

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 49 comma 1 e comma 4 della L.R. 4 settembre 1997 n. 36 e

s.m.i.;

Formula la seguente proposta di deliberazione:

1. di pronunciarsi favorevolmente alla permuta del mappale 792 del F. 77, attualmente di proprietà del

Comune di Savona, con i mappali 993 e 1000 del F. 77, attualmente di proprietà della Cooperativa

Urbanistica Nuova, di eguale consistenza di mq. 55,00 e valore unitario di € 150,00 a metro quadrato;

2. di pronunciarsi favorevolmente sulla esecuzione a scomputo degli oneri di costruzione, come

previsto dalla Legge Regionale n.25 del 7 aprile 1995, delle opere di realizzazione di un parcheggio

pubblico sull'area soprastante all'autorimessa in oggetto;

3. di approvare la bozza di atto di permuta aree e convenzione presentata in data 07/05/2010 (recepita agli

atti al prot. n. 23692 del 10/05/2010) con lo stralcio dal testo del 6° comma dell'articolo 3;

4. di approvare, ai soli effetti della convenzione, gli elaborati di progetto ad essa allegati

(rispettivamente sotto le lettere "E", "F\ "G", "H") costituiti da:

• Opere di Urbanizzazione - Computo metrico estimativo

• Tav. 04: Planimetria Generale - scala 1:200

• Tav. 07: Sezioni di progetto - scala 1:100

• Tav. 08.1: Pianta coperture (elaborato modificato in adeguamento al parere della polizia

municipale) - scala 1:100;

5. di provvedere, a cura del Settore Pianificazione Territoriale ed Ambientale, agli ulteriori

incombenti per il perfezionamento dell'atto di permuta delle aree in argomento e di convenzione;

6. di autorizzare, se del caso, in sede di perfezionamento formale dell'atto di permuta e convenzione,

le correzioni meramente notarili e/o le rettifiche e/o le aggiunte che potrebbero rendersi necessarie

in sede di riscontro tecnico e materiale da parte dell'Ufficiale Rogante.
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Parere di regolarità tecnica

11 sottoscritto, Dirigente del Settore Urbanistica, ai sensi dell'alt. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

Data 13 agosto 2010 IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

ED AMBIENTALE

f.to arch. Giovanna Macario

Parere di regolarità contabile

11 sottoscritto, Direttore del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto.

Data 19 agosto 2010 IL DIRETTORE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to dott. Giovanni Librici

Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti

II sottoscritto, Segretario Generale, ai sensi dell'art 39 del vigente Statuto comunale, formula le seguenti

osservazioni in merito alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti: "nulla da rilevare".

Data 20 agosto 2010 IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott. Vincenzo Filippini
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8

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta deliberativa n. 187 del 24 agosto 2010 formulata dalla Giunta comunale;

Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della Seconda

Commissione consiliare permanente che nella seduta del 31 agosto 2010 ha espresso parere

favorevole;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49 del

D.Lgs. 267/2000;

Sentita l'illustrazione dell'Assessore di cui al verbale della seduta;

Ritenuto che la proposta deliberativa di che trattasi sia meritevole di approvazione;

Con votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e proclamato

dal Presidente:

Presenti: n. 33

Astenuti- n 7 (COSTABILE, DELFINO F., REMIGIO, PARINO, ORSI, BAIARDO,

MARINO)

Votanti: n. 26

Voti favorevoli: n. 25

Voti contrari: n. 1 (TURCHI)

DELIBERA

1) di pronunciarsi favorevolmente alla permuta del mappale 792 del F. 77, attualmente di proprietà

del Comune di Savona, con i mappali 993 e 1000 del F. 77, attualmente di proprietà della

Cooperativa Urbanistica Nuova, di eguale consistenza di mq. 55,00 e valore unitario di € 150,00 a

metro quadrato;

2) di pronunciarsi favorevolmente sulla esecuzione a scomputo degli oneri di costruzione, come

previsto dalla Legge Regionale n.25 del 7 aprile 1995, delle opere di realizzazione di un

parcheggio pubblico sull'area soprastante all'autorimessa in oggetto;

3) di approvare la bozza di atto di permuta aree e convenzione presentata in data 07/05/2010

(recepita agli atti al prot. n. 23692 del 10/05/2010) con lo stralcio dal testo del 6° comma

dell'articolo 3;

4) di approvare, ai soli effetti della convenzione, gli elaborati di progetto ad essa allegati

(rispettivamente sotto le lettere "E", "F", "G", "H") costituiti da:

• Opere di Urbanizzazione - Computo metrico estimativo

• Tav. 04: Planimetrìa Generale - scala 1:200

• Tav. 07: Sezioni di progetto - scala 1:100

• Tav. 08.1: Pianta coperture (elaborato modificato in adeguamento al parere della polizia

municipale) - scala 1:100;



5) di provvedere, a cura del Settore Pianificazione Territoriale ed Ambientale, agli ulteriori

incombenti per il perfezionamento dell'atto di permuta delle aree in argomento e di convenzione;

6) di autorizzare, se del caso, in sede di perfezionamento formale dell'atto di permuta e

convenzione, le correzioni meramente notarili e/o le rettifiche e/o le aggiunte che potrebbero

rendersi necessaire in sede di riscontro tecnico e materiale da parte dell'Ufficiale Rogante.
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Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

^~f

Affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data 23 SETTEMBRE 2010 per la pubblicazione a tutto il

quindicesimo giorno successivo.

p. IL SERVI^IfìtèEGRETE^IA GENERALE

Savona. li t\ rfttrmrpp. ?m n / \!y(~i

i

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, giusta sopra riportata attestazione del Servizio Segreteria

Generale, è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 23 SETTEMBRE 2010

a tutto il quindicesimo giorno successivo.

IL SEGRETARIO GENERALE

Savona, li.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

a seguito:

□ di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune come sopra certificato

Q di dichiarazione di immediata esecutività.

IL SEGRETARIO GENERALE

Savona, li

NOTE:


