COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINC IA DI VICENZA

__________

N. 30 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

L'anno Duemilatredici il giorno Trenta del mese di Luglio, alle ore 19:00 nella residenza
Comunale.
Convocato dal Sindaco con lettera di invito prot. n. 1049 in data 22.01.2013 fatta recapitare a
ciascun Consigliere, si è oggi riunito in sessione ordinaria, seduta pubblica, convocazione prima,
il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sig. COLMAN MAURIZIO con l'assistenza del
Segretario Comunale PERUZZO ROBERTO
Fatto l'appello risulta:
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P
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Assenti n.

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente

3

OGGETTO
ADOZIONE DEL PRIMO PIANO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA
L.R. 11/2004

IL CONSIGLIO COMUNALE
Alla presenza di n. 14 Consiglieri comunali, assenti Panozzo Simone, Panozzo Marta, Bertollo Maurizio.
VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
UDITI i seguenti interventi succedutesi nel corso del dibattito consiliare:
Il Sindaco COLMAN Maurizio illustra l’argomento come da proposta di delibera depositata in atti,
soffermandosi sui principali aspetti che sono due: il risparmio del territorio, ossia la disincentivazione ad una
urbanizzazione eccessiva e disomogenea rispetto alla linea di sviluppo dell'edificato e della tessitura
urbanistica del Comune di Piovene Rocchette; l'altro aspetto che la Legge regionale 11 metteva in evidenza,
sposato in toto dall'Amministrazione, è stato quello della partecipazione alle scelte pianificatorie, in quanto
relativamente a questo secondo aspetto, il 1 febbraio 2012 è stato pubblicato un avviso alla popolazione per
la partecipazione al redigendo Piano degli Interventi, successivamente esteso ai Cittadini che avevano
presentato osservazioni al PAT e che erano state dichiarate “afferenti al PI,, invitanbdoli a proporre le
medesime osservazioni riformulandole come proposte per il Piano degli Interventi. Questo passaggio non è
obbligatorio ma è derivato dall'esperienza durante la redazione del PTCP della Provincia di Vicenza, che ha
originato dei “contributi collaborativi” ed ha condotto a scelte ampiamente condivise. I principi del Piano
degli Interventi sono la perequazione urbanistica, il credito edilizio e la compensazione legati all'uso
consapevole del territorio. Si è anche dato contezza ai Cittadini che avevano dei pregressi concorsi alle scelte
pianificatorie, anche formulati mediante varianti al PRG: a questo proposito, a partire dal marzo 2013 i
proprietari di immobili interessati da accordi tra Comune e soggetti privati sono stati convocati per definire i
medesimi accordi. Gli accordi sono stati revisionati richiedendo la presentazione di specifici atti d'obbligo,
nel rispetto delle aliquote della perequazione urbanistica di cui alle varianti urbanistiche n. 16 del 2006 e n.
18 del 2008. Relativamente a questa delibera, corre l'obbligo di ricordare l'obbligo di astensione per i
Consiglieri che avessero interessi propri o di parenti sino al quarto grado ai sensi dell'art. 78 T.u.e.l., come da
espressa lettera comunicatavi la scorsa settimana con l'ordine del giorno e come da enunciazione delle
premesse. Nel contenuto, con la deliberazione andiamo a recepire nel PI al punto 2) gli accordi tra Comune e
Privati di cui alla L. 241/90 in applicazione della L.R. 11/2004, li si vede elencati, sono 10 e danno origine a
variazioni di tipo grafico nella “Tavola della zonizzazione” n. 1a, di cui agli elaborati elencati al punto 1). A
fronte di 69 proposte collaborative, più 3 atti d'obbligo derivanti dalla Variante 16 e 4 atti d'obbligo derivanti
dalla Variante 18, alcuni non trovano contezza nella delibera perché non portavano una variazione
cartografica.
Il Cons. NARDELLO Allessandro ricorda che storicamente parlando, il PAT è stato approvato da questo
consiglio comunale anche in presenza di un consigliere che a norma dell'art. 78 T.u.e.l. non doveva essere
presente alla discussione ed alla votazione. .
Il Sindaco COLMAN Maurizio ribadisce che questa eccezione del cons. Nardello è già stata sollevata ed è
stata rigettata, sicuramente sarà stata oggetto di esposti da parte del consigliere, ma avrà anche avuto una
qualche archiviazione non risultando veritiera. Ricorda anzi di aver dato una chiara risposta con una
interpretazione fatta dall'arch. Marangoni che ha contribuito alla stesura del PAT, ove definiva il PAT uno
strumento sovraordinato di programmazione urbanistica all'interno della quale non vi era la possibilità di
incorrere nelle fattispecie dell'art. 78.
Il Cons. NARDELLO Alessandro ricorda che per queste ragioni il PAT del Comune di Gallio è stato
annullato, essendo stato adottato nel dicembre 2007 . Ritiene che il discorso del PAT possa considerarsi
chiuso, mentre qui siamo in una successiva fase che anche se non più annullabile, allora era viziata
Il Sindaco COLMAN Maurizio replica che se sono passati i termini, la decisione non può più dirsi viziata,
giacchè nulla è stato opposto ne fatto né annullato, il ché implica che la procedura non è viziata e che tutti gli
atti che discendono dal PAT sono pienamente legittimi.
Il Cons. NARDELLO Alessandro: Ho solo fotografato i fatti senza negare quanto successo, sapendo che
nulla è stato fatto neanche dalla Regione, come da mia interrogazione ad un Consigliere regionale Pipitone.
Per questo il mio voto è contrario. Analizzando gli interventi che vengono proposti sollevo una questione
sull'area ex-piena al punto 2 degli accordi con i privati, la quale, secondo il mio punto di vista, e salve le

decisioni del consiglio, tutta l'area è necessaria sia per questioni di parcheggio , sia anche per questioni di
viabilità, intendendo che l'unico possibilità di eliminare e l'intersezione semaforica e fare la rotatoria è
propri questo punto, ove invece si da la possibilità edificatoria. Si potrebbe fare uno scambio economico, ma
si potrebbe fare lo scambio di immobili invenduti del Comune. Questo è l'unico accordo che secondo me
presenta una certa criticità.
Ai sensi dell’art. 56 del Regolamento per l’organizzazione del Consiglio comunale, per il testo integrale della
discussione si fa riferimento alla registrazione depositata in archivio
AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 resi sulla
proposta;
CONSIGLIERI PRESENTI
CONSIGLIERI ASSENTI

N. 14
N. 3 (Panozzo Simone, Panozzo Marta, Bertollo Maurizio)

CONSIGLIERI ASTENUTI
CONSIGLIERI VOTANTI

N. 3 (Gruppo “Insieme per Amministrare)
N. 11

CON VOTI FAVOREVOLI N. n. 10 (Gruppo Uniti per Piovene Rocchette) CONTRARI n. 1 (Gruppo
“Unione Liberi Cittadini”) , espressi informa palese per alzata di mano;
AVUTA l'assistenza del Segretario comunale ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo 267/2000;
DELIBERA
1. approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE

Su indirizzo del Sindaco e della Giunta
PREMESSO:
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 23 del 21.04.2009 è stato adottato il Piano di
Assetto del Territorio (PAT) ai sensi dell’art. 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 “Norme per
il governo del Territorio”;
•
che la formazione del PAT ha seguito la procedura concertata con la Regione Veneto e la Provincia di
Vicenza ai sensi dell’art. 15 della LR. 11/2004;
•
che il Piano è stato approvato con Conferenza di Servizi decisoria con la Regione Veneto e la
Provincia di Vicenza il giorno 29.09.2011, ai sensi del comma 6 dell’art. 15 della LR 11/2004;
•
che la LR 23 aprile 2004 n. 11 “Norme per il governo del territorio” dispone che la pianificazione
urbanistica comunale si esplichi mediante il Piano Regolatore Comunale articolato in disposizioni
strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (PAT) ed in disposizioni operative, contenute nel
Piano degli Interventi (PI);

•

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 18 del 9.03.2012 avente per oggetto: “Indirizzi per l’affidamento
dell’incarico professionale del Piano degli Interventi” con la quale, al fine di concretizzare le scelte
strategiche del Piano di Assetto del Territorio, si è ritenuto di dotare il Comune di un nuovo strumento
urbanistico operativo, procedendo alla redazione del Piano degli Interventi con forme e contenuti adeguati
alla Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio urbanistica edilizia e ambiente n. 237 del
11.05.2012, con la quale è stato affidato l’incarico per la redazione del primo Piano degli Interventi (PI) al
gruppo di progettazione composto dagli Ingg. Silvia e Giampietro Dall’Igna con studio a Thiene, nonché dai
tecnici incaricati delle indagini specialistiche del PI, Ing. Luca Zanella, Ing. Lisa Crollo e Dott. Claudia
Centomo;
RILEVATO, per quanto riguarda la partecipazione alle scelte pianificatorie, che:
•
in data 1.02.2012 al prot. n. 1587 è stato pubblicato un avviso alla popolazione per la presentazione
di proposte d'intervento al redigendo PI, segnalando le esigenze e motivandone la necessità o
evidenziandone l'interesse pubblico;
•
con lettere inviate agli interessati in data 14.02.2012 al n. 2037 di prot., i cittadini che avevano
presentato le osservazioni al PAT con esito di controdeduzioni “da demandare al PI”, sono stati invitati a
considerare l'opportunità di riproporre le medesime osservazioni riformulandole come proposte per il
PI;
•
con delibera di Consiglio comunale n. 34 del 25.09.2012 è stato illustrato il Documento
programmatico del Sindaco redatto ai sensi dell’art. 18 – 1° comma della L.R. 11/2004, relativo al
primo Piano degli Interventi: Ai fini della partecipazione e del coinvolgimento di tutte le componenti
sociali ed economico-produttive presenti nel territorio, detto documento è stato depositato a
disposizione del pubblico con relativo avviso alla popolazione prot. 13306 in data 26.10.2012 ed è stato
inoltre pubblicato sul sito internet comunale;
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale ha predisposto il Piano degli Interventi applicando i
principi della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione come stabiliti agli art. 36,
36 e 37 della LR 11/2004, e come previsto dagli artt. 7 e 8 della NTA del PAT, in particolare:
•
con delibera di Giunta comunale n. 4 del 23.01.2013 e con successiva delibera di Consiglio
comunale n. 5 del 29.01.2013 sono stati approvati i criteri e le modalità per l'applicazione della
perequazione urbanistica nel Piano degli Interventi, secondo quanto previsto dall’art. 7 delle NTA del
PAT, come riportati nel documento allegato sub A) ai citati provvedimenti, che costituisce un atto di
indirizzo al fine di una corretta e trasparente applicabilità del concetto perequativo;
•
con delibera di Giunta comunale n. 28 del 22.03.2013 sono stati approvati gli schemi di accordo o
dell’atto unilaterale d’obbligo predisposti ai sensi dell’art. 6 della L.r. 11/2004 ed in ottemperanza ai

•
•
•

criteri approvati con le sopra elencate deliberazioni; in particolare l'allegato sub A) contenente lo
schema di accordo tra comune e soggetti privati ai sensi dell'art. 11 della Legge 07.08.1990 n° 241 e
dell'art. 6 della Legge Regionale 23.04.2004 e s.m.i., nonché gli allegati sub B), C) e D) contenenti lo
schema di atto unilaterale d'obbligo per interventi rispettivamente in zona di completamento, in zona di
espansione residenziale ed in zona di espansione industriale-artigianale, ai fini dell'applicazione della
perequazione urbanistica nel Piano degli Interventi, secondo quanto previsto dalla delibera di Consiglio
comunale n. 5 del 29.01.2013;
con lettere inviate a partire dal 25.03.2013, i proprietari di immobili interessati agli accordi tra
comune e soggetti privati sono stati convocati ad una serie di incontri che si sono tenuti nel successivo
mese di aprile per definire i medesimi accordi;
lo schema definitivo di ciascun accordo tra comune e soggetti privati ai sensi dell'art. 11 della Legge
07.08.1990 n° 241 e dell'art. 6 della Legge Regionale 23.04.2004 e s.m.i. è stato approvato con delibera
di Giunta comunale n. 78 in data 24.07.2013;
nell’ambito della procedura del PI, ai sensi dall’art. 6 delle Norme Tecniche del PAT approvato, è
prevista una revisione degli accordi derivanti dagli atti d’obbligo sottoscritti in precedenza relativi agli
interventi previsti dal previgente PRG non ancora attuati. Con lettere inviate in data 10.04.2013, prot.
4600 – 4604 ed in data 16.04.2013 prot. 4832 – 4834, i proprietari di immobili sottoscrittori di detti atti
d’obbligo previgenti non ancora attuati, a seguito della proposizione dei quali l’Amministrazione aveva
introdotto modifiche approvate con precedenti varianti urbanistiche al PRG, sono stati invitati a
presentare dei nuovi atti d'obbligo, che ripropongono in sostanza i contenuti dei precedenti prorogando i
termini di attuazione degli interventi, secondo gli schemi approvati con la delibera di Giunta comunale
n. 28 del 22.03.2013;

VISTI gli elaborati del PI consegnati in data 24.07.2013 prot. 9106, redatti dal gruppo di progettazione
composto dagli Ingg. Silvia e Giampietro Dall’Igna con studio a Thiene, nonché dai tecnici incaricati delle
indagini specialistiche del PI, Ing. Luca Zanella, Ing. Lisa Crollo e Dott. Claudia Centomo;
DATO ATTO che con nota prot. 9108 del 24.07.2013 è stato richiesto il parere previsto dalla Delibera della
Giunta Regionale del Veneto n. 1322 del 10.05.2006 modificata dalla DGRV n. 1841 del 19.06.2007, in
merito alla valutazione di compatibilità idraulica e che in sede di approvazione saranno recepite le eventuali
prescrizioni date;
RICHIAMATI gli obblighi di astensione previsti all’art. 78 del D.Lgs. 267/2000 “doveri e condizione
giuridica degli Amministratori Locali”, ripresi anche dall'art. 38 dello Statuto comunale. Il citato art. 78
dispone, ai commi 2 e 4:
2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione
ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani
urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della
deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata
con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della
correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more
dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e
specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del
piano urbanistico.
CONSIDERATO che ai fini di quanto sopra esposto è stata inviata ai consiglieri comunali la nota in data
19.07.2013 prot.8853 contenente in allegato l'elenco dei soggetti proprietari di beni immobili le cui proposte
sono state accolte, anche parzialmente, nel PI;
VISTA la Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 “Norme per il Governo del Territorio”;
VISTI gli “Atti di indirizzo ai sensi dell’art. 50 della Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 - Norme per il
Governo del Territorio” approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n° 3178 del 08 ottobre 2004;
VISTO il D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 "T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", artt. 42, 48 e

107;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1.

di adottare, ai sensi dell’art. 18, della LR 23 aprile 2004 n. 11, il Piano degli Interventi che è
composto dagli elaborati depositati agli atti in data 24.07.2013 prot. 9106, di seguito elencati, redatti dal
gruppo di progettazione composto dagli Ingg. Silvia e Giampietro Dall’Igna con studio a Thiene,
nonché dai tecnici incaricati delle indagini specialistiche del PI, Ing. Luca Zanella, Ing. Lisa Crollo e
Dott. Claudia Centomo:
Elenco elaborati del PI:
1a Tavola “Zonizzazione - Intero territorio comunale” scala 1:5.000;
1b Tavola “Vincoli, invarianti e tutele” scala 1:5.000;
2.1 Tavola “Zonizzazione - Zone Significative” - scala 1:2.000;
2.2 Tavola “Zonizzazione - Zone Significative” - scala 1:2.000;
2.3 Tavola “Zonizzazione - Zone Significative” - scala 1:2.000;
3 Tavola “Ricognizione della cartografia del Piano di Recupero vigente del Centro Storico” scala
1:1.000;
4 Fascicolo “Consistenza patrimonio immobiliare - Beni ambientali”;
5 Fascicolo “Consistenza patrimonio immobiliare - Edifici non più funzionali alla conduzione del
fondo”;
6 Fascicolo “Consistenza patrimonio immobiliare - Attività produttive fuori zona”;
7 Fascicolo “Norme Tecniche”;
8 Fascicolo “Regolamento Edilizio”;
9 Fascicolo “Prontuario”;
10 Fascicolo “Relazione illustrativa”;
11 Fascicolo “Registro crediti edilizi”;
12 Tavola “Localizzazione degli interventi sulla zona agricola computata a SAU soggetta al limite di
trasformabilità calcolato nel P.A.T.” scala 1:5.000;
13 Fascicolo “Ricognizione degli allevamenti zootecnici esistenti”;
14 Fascicolo “Valutazione di Incidenza Ambientale - Relazione di screening”
15 Fascicolo “Valutazione di Compatibilità Idraulica - Relazione e Schede”
Banca dati alfanumerica e vettoriale

2.

di recepire nel PI gli accordi tra comune e soggetti privati ai sensi dell'art. 11 della Legge
07.08.1990 n. 241 e dell'art. 6 della Legge Regionale 23.04.2004 e s.m.i. di seguito elencati, dando atto
che lo schema definitivo di ciascun accordo è stato approvato con delibera di Giunta comunale n. n. 78
in data 24.07.2013 e che le previsioni in essi contenute sono condizionate alla conferma nell’atto di
approvazione definitiva del PI:
• n. 1 – zona D1.2/10 in Via Pilastri, proposto dal Sig. GIURIATO DAVIDE in qualità di Presidente
del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della Società “GIURIATO S.R.L.” in
data 29.03.2012 al prot. n. 4125 e successive integrazioni;
• n. 2 – area denominata “ex-piena” in Via Caltrano, proposto dalla Sig.ra SOLA MARIOLINA in data
5.03.2012 al prot. n. 2285 e successive integrazioni;
• n. 3 – area attualmente destinata a parcheggio in Via Trieste proposto dalla Sig.ra BORIERO MOIRA
in data 30.03.2012 al prot. n. 4202 e successive integrazioni;
• n. 4 – area attualmente destinata a Z.T.O. C2 nn. 20 e 21 in Via Belvedere proposto dai Sigg.
PANOZZO RICCARDO - PANOZZO NICOLETTA - PANOZZO GIOVANNI - PANOZZO
MARTA - TRENTIN GIULIANA quali eredi del Sig. PANOZZO ERNESTO e dai Sigg. IMOSCOPI
ISABELLA - BUZZACCHERO ANTONIO - BUZZACCHERO CARLO - CAPOVILLA
LUCIANA - BUZZACCHERO FRANCESCO - NOAL GIAMPAOLO – NOAL STEFANIA in
data 30.03.2012 al prot. n. 4236 e successive integrazioni;

•
•
•
•

•

•

n. 5 – aera denominata “Le Lugiare” in Via A. Rossi, proposto dalla Sig.ra ZANELLA
GIANCARLO e ZANELLA SONIA in data 30.03.2012 al prot. n. 4235 e successive integrazioni;
n. 6 – area attualmente destinata parzialmente a zona agricola in Via Dante proposto dal Sig.
PATTANARO SILVANO in data 30.03.2012 al prot. n. 4232 e successive integrazioni;
n. 7 – area attualmente destinata a parcheggio in Via Garibaldi, proposto dai Sigg. BALLARDIN
GIOVANNI e CAROLLO PIETRO in data 7.05.2013 al prot. n. 5746 e successive integrazioni;
n. 8 – area attualmente destinata a zona agricola in Via Grumello proposto dalla Sig.ra BRUNELLO
LUCIANA in data 30.12.2011 al prot. n. 17284 e successive integrazioni;
n. 9 – area attualmente destinata a zona agricola in Via Garibaldi proposto dai Sigg. BERTOLDO
ANGELO – ZANARDO ELSIRA – DEGANELLO RENZO PIETRO – MENEGHINI MARIA –
DEGANELLO CARLO – DEGANELLO ALESSANDRA – DEGANELLO STEFANO in data
21.03.2012 al prot. n. 3692 e successive integrazioni, che coinvolge anche i Sigg. CALGARO
MARIA – LANARO LUCIANO e LANARO RENATA;
n. 10 – area attualmente destinata a zona agricola in Via Quartiere Maronaro proposto dalla Sig.ra
DALLA PIANA SILVIA in data 27.03.2012 al prot. n. 3986 e successive integrazioni;

3.

di dare atto che, a seguito della mancata presentazione dell'atto unilaterale d'obbligo richiesto con le
modalità descritte in premessa, non vengono confermate nel PI le previsioni edificatorie del previgente
PRG riguardanti la zona C2/1 e parzialmente la zona C2/42, ai sensi dall’art. 6 delle Norme Tecniche
del PAT approvato e come stabilito con delibera di Consiglio comunale n. 5 del 29.01.2013 con la quale
sono stati approvati i criteri e le modalità per l'applicazione della perequazione urbanistica nel Piano
degli Interventi;

4.

di dare atto che l'aggiornamento del quadro conoscitivo, già predisposto per natura del progetto
tematico e delle tecnologie informatiche impiegate, verrà effettuato con i contenuti degli elaborati
eventualmente modificati per l'approvazione da parte del consiglio comunale ed in tale fase integrerà il
sistema dei documenti di progetto.

5.

di provvedere conseguentemente al deposito degli atti del PI, presso il Servizio urbanistica edilizia e
ambiente, con avviso all'albo comunale, su 2 quotidiani a diffusione locale e sul sito internet comunale
nonchè mediante pubbliche affissioni ed agli adempimenti successivi all'adozione del piano previsti
dall'art. 18 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11;

6.

di stabilire che a decorrere dalla data di adozione del PI si applicano le misure di salvaguardia
previste dall'art. 29 della L.R. 23 aprile 2004 n° 11 dall'art. 12, comma 3, del D.P.R. 6. giugno 2001 n°
380;

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. P - 404 - 2013

oggetto: ADOZIONE DEL PRIMO PIANO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART.
18 DELLA L.R. 11/2004

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000 .

Il Responsabile del Servizio
DAL BRUN PIERANTONIO
Piovene Rocchette, 24-07-2013

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000

Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA
Piovene Rocchette, 29-07-2013

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
COLMAN MAURIZIO

Il Segretario Comunale
PERUZZO ROBERTO

