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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 

Delibera n. 108 del 05/08/2021  
 

 

 

OGGETTO: AVVIO PROCESSO DI ADEGUAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA (AI SENSI ART. 3 COMMA 1 DELLA LR 24/2017) - ASSUNZIONE 

DELLA PROPOSTA DI PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG).  
 

 

 L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno CINQUE del mese di AGOSTO alle ore 14:35 nella Sede 

Comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

 All’appello risultano: 

 

   

VENEZIANI RAFFAELE Sindaco Presente 

SARTORI VALERIO Vice Sindaco Assente 

GALVANI PAOLA Assessore Presente 

GANDOLFINI GRAZIELLA Assessore Presente 

GIORGI STEFANO Assessore Presente 

POZZOLI GIANMARIA Assessore Presente 
 

 

 

 

 
Partecipa il Segretario Generale,  DOTT.SSA CASSI LAURA. 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor VENEZIANI RAFFAELE, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

COMUNE DI ROTTOFRENO 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
CODICE ENTE: 033 - 039 

 



 

Delibera n. 108 del 05/08/2021 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 154 del 23/12/2020, con il quale, stante l’emergenza epidemiologica da 

Covid-19 in corso, è stata autorizzata la seduta di Giunta Comunale in data odierna con la modalità 

in streaming; 

 

DATO ATTO che risultano presenti presso la sede municipale il Sindaco Veneziani Raffaele e il 

Segretario Generale Cassi Laura, che risultano collegati in streaming gli assessori Galvani Paola, 

Gandolfini Graziella, Giorgi Stefano e Pozzoli Gianmaria, mentre risulta assente il Vicesindaco 

Sartori Valerio; 

 

PREMESSO CHE: 

 in data 01 gennaio 2018 è entrata in vigore la nuova legge regionale sulla tutela e l'uso del 

territorio – L.R. n. 24/2017 – che, ha abrogato la L.R. n. 20/2000, ma ha previsto, all'art. 3, 

comma 1, l'obbligo per i Comuni di procedere all'adeguamento della pianificazione urbanistica 

vigente ai principi fondamentali ivi previsti, entro termini perentori per l'avvio del relativo 

procedimento (quattro anni dall'entrata in vigore della legge – per effetto della proroga 

introdotta dalla LR 3/2020) e per la sua conclusione (nei due anni successivi); 

 l’art. 3 predetto, al comma 2, dispone che, per i Comuni dotati degli strumenti urbanistici 

predisposti ai sensi della L.R. n. 20/2000 prevede “il procedimento di approvazione di 

un'unica variante generale diretta a unificare e conformare le previsioni dei piani vigenti 

ai contenuti del Piano urbanistico generale (PUG)” con la procedura di cui agli artt. 43 e ss. 

(esclusa la consultazione preliminare di cui all’art. 44) e con i termini di cui agli artt. 45 e 46 

ridotti della metà; 

 

CONSIDERATO CHE:  

 il Comune di Rottofreno ha adeguato la propria strumentazione al sistema pianificatorio 

previsto dalla L.R. n. 20/2000 con l'approvazione del Piano Strutturale Comunale (PSC), del 

Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) (rispettivamente atti C.C. n. 66 e 67 del 12.12.2017) e 

per preciso disposto della LR 24/2017 non ha potuto procedere all’approvazione del Piano 

Operativo Comunale (POC); 

ACCERTATO che con atti di G.C. n. 177/2019 e n. 93/2020 è stato costituito l’Ufficio di piano 

(successivamente UP), individuato, in coerenza con gli Standard minimi previsti dalla D.G.R. 30 

luglio  2018, n. 1255, alcune figure all’interno del Comune e, mediante le modalità organizzative e 

negoziali di cui al D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ha reperito all’esterno: 

˃ l’esperto in pianificazione urbanistica e paesaggistica – mediante affidamento incarico 

all’Arch. Filippo Albonetti -  Determina n. 881 del 23.12.2019; 

˃ l’esperto in materia ambientale geologica e Valsat – mediante affidamento incarico al 

dott. Filippo Lusignani - Determina n. 426 del 06.08.2020; 

DATO ATTO che: 

 con la costituzione del gruppo di lavoro (UP), di fatto è stato avviato il processo di 

adeguamento della pianificazione urbanistica previsto dalla L.R. n. 24/2017 che ha operato 

da subito con un approfondito studio della strumentazione vigente ai fini della verifica della sua 



conformità ai nuovi principi e obiettivi, che ha posto in essere una composita serie di attività 

istruttorie preliminari relative a diversi temi tra cui le condizioni di sostenibilità degli 

insediamenti, la disciplina del territorio urbanizzato, la tutela e valorizzazione degli 

elementi/tessuti storici, la tutela del paesaggio e del territorio rurale; 

 l’UP ha costantemente mantenuto il più regolare confronto con gli Uffici comunali e le altre 

amministrazioni pubbliche titolari di funzioni di governo del territorio, ed ha assunto contributi 

sugli argomenti trattati e indicazioni metodologiche per la predisposizione del Piano (in 

particolare Provincia, ARPAE, Consorzio di Bonifica, e Gestore delle reti; 

 il Comune ha altresì perseguito l’obiettivo del massimo coinvolgimento dei diversi soggetti 

interessati a sottoscrivere AO (secondo quanto disposto dall’art. 4 della LR 24/17), al fine di 

rendere il percorso di pianificazione il più possibile inclusivo, partecipato e garantire la 

conformità degli strumenti in elaborazione; 

 

DATO ATTO che nella fase di formazione del PUG, rispetto ai contenuti degli strumenti vigenti il 

Comune ha provveduto ad integrare ed approfondire gli studi atti a garantire sistemi articolati di 

prevenzione e mitigazione attraverso la costruzione di un quadro conoscitivo che assume una 

tipicità diagnostica avendo considerato, problemi, opportunità e condizionamenti per definire la 

strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale (SQUEA): 

 attraverso nuovi modelli di sviluppo che possono essere raggiunti attraverso l’impiego di 

politiche di gestione del territorio finalizzate al contenimento del consumo di suolo, nella 

salvaguardia del territorio rurale, nella rigenerazione urbana dei tessuti consolidati e 

riqualificazione diffusa, nella tutela del sistema storico-testimoniale, nella ricerca di qualità 

progettuale e sostenibilità degli interventi; 

 che si sostanzia in scelte e strumenti di rigenerazione (ri-pensare la città costruita ) dove i nuovi 

caratteri della strategia diventano principalmente quelli della resilienza, non solo come capacità 

di rigenerazione ma declinata anche nelle sfumature essenziali che connotano la vita della 

società contemporanea e ne deve costituire direzione per uno sviluppo sostenibile del territorio, 

secondo un sistema di assi ordinatori costituiti dalle tematiche sociali, economiche ed 

ambientali (ridurre l’impatto delle attività umane anche nei processi di rigenerazione); 

 

RILEVATO che il PUG sarà l’unico strumento di pianificazione che andrà a delineare, per tutto il 

territorio comunale, le invarianze strutturali e le scelte strategiche di assetto e di sviluppo e 

qualificazione urbana, dove il nuovo Regolamento Edilizio (RE) in corso di elaborazione, secondo 

lo schema “tipo” approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28.6.2017, non 

costituisce strumento urbanistico e pertanto la sua approvazione rientra nella unica competenza 

consiliare ai sensi dell’art. 42 del TUEL; 

 

CONSTATATO che il Comune, prima della conclusione dell’attuale mandato politico, intende 

formalizzare l’avvio del procedimento di approvazione del PUG, attraverso l’assunzione 

dell’allegata proposta di Piano completa di tutti gli elaborati che la compongono e che costituiscono 

parte integrante del presente provvedimento: 

 

RILEVATA ALTRESI’ la necessità: 

  che il RE e il PUG debbano necessariamente coordinarsi in modo che gli oggetti trattati 

convergano e sia chiara la distinzione tra una disciplina territorializzata delle trasformazioni 

contenuta nel Piano e la disciplina definitoria e prescrittiva dettata dal Regolamento per tutto il 

territorio comunale;  

 di assumere la proposta di piano e avviare il periodo di deposito per le osservazioni, e solo 

successivamente sottoporre al Consiglio, in itinere della procedura di approvazione del PUG, 

l’esame e l’approvazione del RE (essendo lo stesso sottoposto ad una procedura semplificata, 

come sopra esposto); 



 di confronto con gli Ordini e collegi professionali ed associazioni di categoria per raccoglierne 

e valutare eventuali contributi e proposte sul RE; 

 

RITENUTO di procedere all’assunzione del nuovo “Piano urbanistico generale (PUG)”, 

attraverso una variante generale diretta a unificare e conformare le previsioni dei piani vigenti 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, della L.R. n. 24/2017, sulla base dei contenuti dei seguenti elaborati 

costitutivi: 

 
AGGIORNAMENTO E REVISIONE QUADRO CONOSCITIVO DIAGNOSTICO 2021 

(Elaborati depositati in atti comunali) 

• PUG QC R - Quadro conoscitivo diagnostico – Relazione illustrativa generale   

• PUG QC all. 1 Approfondimenti del Quadro conoscitivo diagnostico  

• PUG QC all. 2 - Analisi dei quartieri e dei tessuti omogenei  

• PUG QC all. 3 –Raccolta dati e localizzazione distribuzione commerciale comunale a cura 

dell’ufficio tecnico comunale 

• PUG QC - Individuazione servizi ecosistemici  

• TAV_PUG QC 01 - SISTEMA ACCESSIBILITÀ'- scala 1:10.000  

• TAV_PUG QC 02 - SISTEMA DEI SERVIZI-scala 1:10.000 

• TAV_PUG QC 03 SISTEMA DEI SERVIZI E DELL'ABITARE-scala 1:5.000 

• TAV_PUG QC 04 - SISTEMA DEL PAESAGGIO - scala 1:10.000  

• TAV_PUG QC 05 - IMPRONTA ANTROPICA - scala 1:10.000  

• TAV_PUG QC 06 - RETE FOGNARIA TERRITORIO URBANIZZATO - scala 1:5.000 

• TAV_PUG QC 07 - SICUREZZA E RESILIENZA - scala 1:5.000  

• TAV_PUG QC 08 - SERVIZI ECOSISTEMICI - scala 1:5.000 - 1:20.000 

• TAV_PUG QC 09 - MAPPA PERICOLOSITÀ PGRA (reticolo principale) - scala 1:15.000 

• TAV_PUG QC 10 - MAPPA PERICOLOSITÀ PGRA (reticolo secondario) - scala 1:15.000 

• TAV_PUG QC 11 - MAPPA RISCHIO PGRA (reticolo principale) - scala 1:15.000 

• TAV_PUG QC 12 - MAPPA RISCHIO PGRA (reticolo secondario) - scala 1:15.000 

PUG -SQUEA_ STRATEGIA PER LA QUALITÀ’ URBANA ED ECOLOGICA AMBIENTALE 

(Allegati parte integranti del presente atto) 

 STR - RELAZIONE STRATEGIA  

 TAV S1 – STRUTTURA DEL TERRITORIO scala 1:5.000 

 TAV S2– STRATEGIA PER LA QUALITÀ URBANA ED ECOLOGICO AMBIENTALE   scala 

1:10.000 

PUG –DISCIPLINA (Allegati parte integranti del presente atto) 

 R - RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA  

• D - DISCIPLINA  

• TAV PUG 01 – ASSETTO DEL TERRITORIO - INVARIANTI STRUTTURALI – SCELTE 

STRATEGICHE DI ASSETTO E SVILUPPO URBANO – SCALA 1:10.000  

• TAV PUG 02 – ASSETTO CITTA’ CONSOLIDATA – SCALA 1:5.000  

• TAV PUG 03 – DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA TESSUTI STORICI ED EDIFICI DI 

INTERESSE STORICO - ARCHITETTONICO, CULTURALE E TESTIMONIALE - SCALA 

1:2.000 

• TAV PUG 04 – RETE ECOLOGICA LOCALE - SCALA 1:10.000 

PUG -TAVOLE E SCHEDA VINCOLI (Allegati parte integranti del presente atto) 

 TAV VIN 1/4 - RISPETTI 

• TAV VIN 2/4 – TUTELE PAESAGGISTICO AMBIENTALI 

• TAV VIN 3/4 – TUTELE STORICHE-CULTURALI-ARCHEOLOGICHE E VINCOLI 

PAESAGGISTICI 

• TAV VIN 4/4 – RISCHI NATURALI INDUSTRIALI E SICUREZZA 

• SV - SCHEDA DEI VINCOLI  



PUG – VALSAT (Allegati parte integranti del presente atto) 

 VALSAT 

• SINTESI IN LINGUAGGIO NON TECNICO 

 

DATO ATTO CHE la fase di formazione del piano è disciplinata dall’art. 45 della LR 24/2017 ed 

è così articolata: 

- assunzione da parte della Giunta della “Proposta di Piano” con successiva comunicazione al 

Consiglio comunale e alle Autorità competenti per la valutazione ambientale (ai sensi dell’art. 

13 c. 5 D.lgs. 152/2006), dove gli atti e gli adempimenti richiesti dalla normativa europea e 

nazionale per la procedura di valutazione ambientale dei piani sono integrati nel procedimento 

di approvazione del PUG ai sensi dell’art. 19 della L.R. 24/2017; 

- deposito della “Proposta di Piano” presso la sede dell’Ente e pubblicazione nel sito 

istituzionale; pubblicazione dell’avviso di avvenuta assunzione e comunicazione sul BURERT;  

- invio ai soggetti competenti in materia ambientale della comunicazione di avvenuto deposito 

(con link per consultazione documentazione); 

- presentazione pubblica del Piano da realizzare nel periodo di deposito organizzando le 

attività necessarie per garantire l’ascolto attivo e la partecipazione allargata dei cittadini. 

Ulteriori forme di pubblicità, informazione, consultazione e partecipazione dei cittadini, singoli 

ed associati, nonché di informazione e consultazione istituzionale verranno poste in essere 

anche nelle fasi successive; 

- presentazione osservazioni per quanto disposto dal comma 5, si ritiene di disporre per la 

proroga dei termini della presentazione delle osservazioni, essendo avviato il procedimento di 

approvazione del PUG in conclusione di mandato anche a causa dell’emergenza 

epidemiologica, tutto ciò al fine di consentirne una più ampia partecipazione; 

- termine per la presentazione delle osservazioni, ridotto a 30 gg, per effetto dell’art. 3 comma 

2 della L.R. n. 24/2017, per conseguenza della proroga summenzionata sarà complessivamente 

di 60 decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURERT. E’ esplicito, nel già citato comma 5 

ultimo capoverso, il divieto di esaminare osservazioni presentate tardivamente; 

 

DATO ATTO INOLTRE che, per quanto disposto dall’ art. 45 comma 2, della LR 24/2017: 

- la “Proposta di Piano” che si assume con tale deliberazione non comporta gli effetti di 

salvaguardia di cui all’art. 27 comma 2; 

- per quanto disposto dall’art. 4 comma 6 il PUG del Comune di Rottofreno, assunto, adottato e 

approvato, ai sensi dell'articolo 3, fa salva la definizione e l'attuazione degli accordi operativi, 

dei permessi di costruire convenzionati, degli strumenti attuativi e degli atti negoziali 

disciplinati dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dello stesso art. 4 con riferimento alle scadenza di legge (ad 

oggi 31.12.2021 - per effetto della proroga introdotta dalla LR 3/2020); 

 

DATO ATTO che: 

 il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Urbanistica-Ambiente ed 

edilizia privata, e già nominato responsabile dell’UP; 

 il Garante della comunicazione e della partecipazione è il Responsabile del Settore Cultura 

Informazione e Pubbliche Relazioni, nominato ai sensi dell’art. 56 della LR 24/2017 e 

facente parte dell’UP; 

RIFERITO che, con attinenza alle specifiche funzioni assegnate (di elaborazione e gestione ed 

attuazione dei piani urbanistici) la “Proposta di PUG” è stata elaborata dall’Ufficio di Piano (così 

come costituito con atti di G.C. n. 177/2019 e n. 93/2020) condividendo, contenuti e procedure, 



attraverso una sistematica attività di confronto con l’Amministrazione e i vari Settori per le 

specifiche competenze attribuite; 

 

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative (come modificate) e regolamentari: 

- la L.R. 21 dicembre 2017 n. 24 recante “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio; 

- gli Atti di indirizzo Regionali; 

- il PSC e RUE vigenti; 

 

DATO ATTO del parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” dal Responsabile del 

“Settore Urbanistica e Ambiente ed Edilizia Privata”, in ordine alla regolarità tecnica della predetta 

proposta di deliberazione;  
 

ATTESO che il presente provvedimento deliberativo non investendo profili contabili, non necessita 

del parere di regolarità contabile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267; 

 

DATO ATTO della necessità di dare comunicazione al Consiglio comunale (art. 45 comma 2 LR 

24/17) dell’assunzione della “Proposta di Piano” prima della fine del mandato amministrativo; 

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. di ASSUMERE la Proposta di Piano, ai sensi e per gli effetti dell’art. 45, comma 2, della L.R. 

n. 24/2017, completa di tutti gli elaborati costitutivi sottoelencati, mediante procedimento di 

approvazione di un'unica variante generale diretta a unificare e conformare le previsioni dei 

piani vigenti (PSC e RUE) ai contenuti del Piano urbanistico generale (PUG)” ai sensi dell’art. 

3 comma 2 della LR 24/2017: 

 

AGGIORNAMENTO E REVISIONE QUADRO CONOSCITIVO DIAGNOSTICO 2021 

 (Elaborati depositati in atti comunali) 

• PUG QC R - Quadro conoscitivo diagnostico – Relazione illustrativa generale   

• PUG QC all. 1 Approfondimenti del Quadro conoscitivo diagnostico  

• PUG QC all. 2 - Analisi dei quartieri e dei tessuti omogenei  

• PUG QC all. 3 –Raccolta dati e localizzazione distribuzione commerciale comunale a cura 

dell’ufficio tecnico comunale 

• PUG QC - Individuazione servizi ecosistemici  

 

• TAV_PUG QC 01 - SISTEMA ACCESSIBILITÀ'- scala 1:10.000  

• TAV_PUG QC 02 - SISTEMA DEI SERVIZI-scala 1:10.000 

• TAV_PUG QC 03 SISTEMA DEI SERVIZI E DELL'ABITARE-scala 1:5.000 

• TAV_PUG QC 04 - SISTEMA DEL PAESAGGIO - scala 1:10.000  

• TAV_PUG QC 05 - IMPRONTA ANTROPICA - scala 1:10.000  

• TAV_PUG QC 06 - RETE FOGNARIA TERRITORIO URBANIZZATO - scala 1:5.000 

• TAV_PUG QC 07 - SICUREZZA E RESILIENZA - scala 1:5.000  

• TAV_PUG QC 08 - SERVIZI ECOSISTEMICI - scala 1:5.000 - 1:20.000 

• TAV_PUG QC 09 - MAPPA PERICOLOSITÀ PGRA (reticolo principale) - scala 1:15.000 

• TAV_PUG QC 10 - MAPPA PERICOLOSITÀ PGRA (reticolo secondario) - scala 1:15.000 

• TAV_PUG QC 11 - MAPPA RISCHIO PGRA (reticolo principale) - scala 1:15.000 

• TAV_PUG QC 12 - MAPPA RISCHIO PGRA (reticolo secondario) - scala 1:15.000 

 



PUG - SQUEA_ STRATEGIA PER LA QUALITÀ URBANA ED ECOLOGICA AMBIENTALE 

(Allegati parte integranti del presente atto) 

 STR - RELAZIONE STRATEGIA  

 TAV S1 – STRUTTURA DEL TERRITORIO scala 1:5.000 

 TAV S2– STRATEGIA PER LA QUALITÀ URBANA ED ECOLOGICO AMBIENTALE   scala 

1:10.000 

PUG –DISCIPLINA (Allegati parte integranti del presente atto) 

• R - RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA  

• D - DISCIPLINA  

• TAV PUG 01 – ASSETTO DEL TERRITORIO - INVARIANTI STRUTTURALI – SCELTE 

STRATEGICHE DI ASSETTO E SVILUPPO URBANO – SCALA 1:10.000  

• TAV PUG 02 – ASSETTO CITTA’ CONSOLIDATA – SCALA 1:5.000  

• TAV PUG 03 – DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA TESSUTI STORICI ED EDIFICI DI 

INTERESSE STORICO - ARCHITETTONICO, CULTURALE E TESTIMONIALE - SCALA 

1:2.000 

• TAV PUG 04 – RETE ECOLOGICA LOCALE - SCALA 1:10.000 

PUG -TAVOLE E SCHEDA VINCOLI (Allegati parte integranti del presente atto) 

• TAV VIN 1/4 - RISPETTI 

• TAV VIN 2/4 – TUTELE PAESAGGISTICO AMBIENTALI 

• TAV VIN 3/4 – TUTELE STORICHE-CULTURALI-ARCHEOLOGICHE E VINCOLI 

PAESAGGISTICI 

• TAV VIN 4/4 – RISCHI NATURALI INDUSTRIALI E SICUREZZA 

• SV - SCHEDA DEI VINCOLI  

PUG – VALSAT (Allegati parte integranti del presente atto) 

• VALSAT 

• SINTESI IN LINGUAGGIO NON TECNICO 

 

2. di DARE MANDATO al Responsabile dell’Ufficio di Piano e al Garante per la comunicazione 

e la partecipazione per il Piano Urbanistico Generale di provvedere, ciascuno per quanto di 

competenza, a quanto previsto dalla L.R. 24/2017 per la prosecuzione del processo di 

approvazione del Piano e di assumere ogni iniziativa utile per consentirne il regolare 

svolgimento dell’iter procedurale;  

 

3. la NECESSITA’ di dare comunicazione al Consiglio comunale (art. 45 comma 2 LR 24/17) 

dell’assunzione della “Proposta di Piano” e alle Autorità competenti per la valutazione 

ambientale (ai sensi dell’art. 13 c. 5 D.lgs. 152/2006), dove gli atti e gli adempimenti richiesti 

dalla normativa europea e nazionale per la procedura di valutazione ambientale dei piani sono 

integrati nel procedimento di approvazione del PUG ai sensi dell’art. 19 della L.R. 24/2017; 

 

4. DI DARE ATTO che l’assunzione della presente proposta di Piano non comporta l’entrata in 

vigore del regime di salvaguardia di cui all’art. 27 della L.R. n. 24/2017 per quanto espresso in 

premessa; 

 

5. DI DATO ATTO che ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente deliberazione è 

pubblicata sul sito web del Comune di Rottofreno nella sezione Amministrazione Trasparente - 

Pianificazione e Governo del Territorio. 

 

Indi, 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista l’urgenza di provvedere ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, con 

apposita unanime votazione favorevole 

DICHIARA 

 

Il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. 
  



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE  

VENEZIANI RAFFAELE/ARUBA PEC SPA 
sottoscritto con firma digitale 

IL SEGRETARIO GENERALE  

DOTT.SSA CASSI LAURA/INFOCERT SPA 
sottoscritto con firma digitale 

 


