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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
N. 25 Registro Deliberazioni del 07-08-2019 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA 1^ VARIANTE AL VIGENTE P.G.T., AI SENSI DELLA 
L.R. N. 12/2005 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DI ELIPIAZZOLA E STRADA 
DI RACCORDO IN LOC. PIAZZO . 

 
 

L'anno  duemiladiciannove addì  sette del mese di agosto alle ore 21:00, nella sede comunale, a 

seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione 

Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Risultano: 

 

Codega Elide P Rizzi Lodovica P 

Pomoni Domenico P Tenderini Maria Carla P 

Berera Ferdinando A Caverio Pietro P 

Bertoldini Silvano P Fazzini Fabrizio P 

Gianola Danilo P Cedro Riccardo A 

Vittori Mario P   

 
Presenti…:    9 
Assenti….:    2 
 
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Bongini Dr. Andrea. 

 

Il Signor Codega  Elide, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato all’ordine del giorno. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA 1^ VARIANTE AL VIGENTE P.G.T., AI SENSI DELLA 
L.R. N. 12/2005 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DI ELIPIAZZOLA E STRADA 
DI RACCORDO IN LOC. PIAZZO . 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso: 

- che è intenzione dell’Amministrazione Comunale realizzare un’elipiazzola a servizio della popolazione 

Premanese; 

- che l’amministrazione ha individuato l’area in loc. Piazzo, a nordest dell’abitato di Premana, a monte di 

Via Martiri di Cefalonia, in un’area a pendenza moderatamente elevata, attualmente occupata da prati e 

da alcune piante d’alto fusto;  

- che con determina Uff. Tecnico Associato n. 29 del 14.05.2018, è stato affidato, all’ing. Tomaso 

Invernizzi, l’incarico di redazione del progetto definitivo dell’opera in oggetto; 

- che con determina Uff. Tecnico Associato n. 30 del 14.05.2018 è stato affidato l’incarico di redazione 

della relazione geologica – geotecnica di supporto al progetto di cui sopra e direzione lavori geologica al 

dott. Geol. Matteo Lambrugo; 

- che in data 01.10.2018, prot. n. 5268 l’ing. Tomaso Invernizzi ha presentato il progetto definitivo 

dell’opera in oggetto, interesse pubblico, comportante una spesa complessiva pari a Euro 165.000,00, 

che si compone dei seguenti elaborati: 

Documenti: 

1 RELAZIONE DESCRITTIVA GENERALE 

ALL. 1: CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE; 

ALL. 2 PIANO PARTICELLARE 

ALL. 3 QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI 

ALL. 4 ESAME DELL’IMPATTO PAESISTICO DEI PROGETTI 

2. ELENCO PREZZI, COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO  

3. PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA 

4. RELAZIONE GEOLOGICA 

Tavole grafiche: 

1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE, URBANISTICO, CATASTALE, PLANIMETRIA 

STATO DI FATTO; 

2. PLANIMETRIA DI PROGETTO E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA; 

3. SEZIONI DI PROGETTO; 

 

Preso atto: 

- che per la realizzazione dell’opera di interesse pubblico in oggetto è necessario procedere all’adozione e 

approvazione di una variante puntuale al vigente PGT approvato con decreto del commissario ad acta n. 

2 del 04.09.2015; 

- che in data 23.03.2016 è stato pubblicato sul BURL l’avviso di avvenuta approvazione del Piano di 

Governo del Territorio del Comune di Premana; 

 

Dato atto: 

- che con delibera di G.C. n. 92 del 07.09.2018 : 

o è stato dato avvio al procedimento per la redazione della 1^ variante al vigente piano di governo del 

territorio (P.G.T.) finalizzata a conseguire gli obiettivi citati nelle premesse di tale delibera, 

unitamente alla verifica di assoggettabilità alla VAS, ai sensi della L.R. n.° 12/2005 e s.m.i.; 

o è stata istituita la conferenza di valutazione, volta alla verifica di assoggettabilità alla VAS, ai sensi 

della L.R. n.° 12/2005 e s.m.i. della 1^ variante al vigente piano di governo del territorio (P.G.T.); 

o sono stati individuati ad esprimersi nell’ambito dei lavori della Conferenza di Verifica di 

Assoggettabilità alla VAS i soggetti/enti interessati, tra i quali, in particolare: 

- Autorità proponente: Comune di Premana nella persona del Sindaco del Comune di 

Premana. 



 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Delibera di Consiglio Comunale n.25 del 07-08-2019 - COMUNE DI PREMANA 

- Autorità procedente : Comune di Premana nella persona del Geom. Colombo Carmen; 

- Autorità competente per la VAS: l’assessore Berera Ferdinando in qualità di responsabile 

dell’Area Tecnica e S.U.A.P. giusto decreto sindacale n.° 13 del 04.10.2017 n. 19 di 

Registro Generale; 

o è stato approvato l’Allegato A quale parte integrante e sostanziale di tale deliberazione, concernente 

“avviso di avvio del procedimento per la redazione, ai sensi della legge regionale n. 12/2005, della 

1^ variante al vigente piano di governo del territorio (P.G.T.) unitamente alla verifica di 

assoggettabilità alla VAS, ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i..-“; 

o è stato deliberato di procedere alla pubblicazione del citato avviso di avvio del procedimento all’albo 

pretorio online comunale, su un quotidiano o periodico a diffusione locale, sul sito web del Comune 

di Premana www.comune.premana.lc.it e sul sito web di Regione Lombardia SIVAS 

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/:; 

o è stato fissato il termine di 60 giorni per la presentazione da parte dei cittadini e associazioni di 

proposte e suggerimenti anche per la tutela di interessi diffusi; 

- che l’avviso di cui sopra è stato pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Premana dal 

20.09.2018 al 19.11.2018; nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web del 

Comune di Premana; sul quotidiano “La Provincia” il giorno 20.11.2018 e che non sono state presentate, 

entro il termine di 60 giorni, proposte e/o suggerimenti correlate alla realizzazione dell’opera in parola; 

- che con determina Area Tecnica n. 127 del 11.12.2018 è stato affidato, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 

12/2005, al dr. Rivellini Giambattista, l’incarico di redazione dello Studio di Valutazione d’Incidenza 

(VINCA) connesso alla realizzazione dell’opera  in oggetto, costituente 1^ variante al vigente P.G.T. 

approvando il relativo schema di disciplinare d’incarico; 

- che con determina Area Tecnica n. 144 del 28.12.2018 è stato affidato, ai sensi della  L.R. n. 12/2005, 

all’arch. Andrea Negrini,  l’incarico di redazione della prima variante al PGT connessa alla realizzazione 

dell’opera  in oggetto, approvando il relativo schema di disciplinare  d’incarico (codice C.I.G. relativo 

all’incarico è: ZBD26B3734); 

- che in data in data 22.01.2019, prot. n. 484 il Dr. Rivellini ha presentato lo Studio di Valutazione di 

Incidenza (VINCA) oggetto di incarico di cui sopra; 

- che, in relazione all’opera in oggetto,  con nota prot. n. 825 del 07.02.2019 è stata convocata, da parte 

dell’Autorità Procedente e Competente, la 1^ Conferenza di verifica di assoggettabilità alla V.A.S., 

fissata per il giorno 11.03.2019 ore 14:30; 

- che a seguito di svolgimento della Conferenza di cui sopra in data 07.02.2019 è stato redatto apposito 

verbale con allegati i pareri pervenuti dai seguenti enti: 

- ARPA della Provincia di Lecco parere pervenuto in data 07.03.2019 prot. n. 1392 

- ATS Brianza parere pervenuto in data 06.03.2019 prot. n. 1366 

- Parco delle Orobie Valtellinesi parere pervenuto in data 15.02.2019 prot. n. 958 

- Provincia di Lecco parere valutazione incidenza pervenuto il 04.03.2019 prot. n. 1295 

- Comune di Pagnona parere pervenuto il 

01.03.2019 prot. n. 1246  

- Provincia di Lecco parere compatibilità con il PTCP pervenuto il 08.03.2019 prot. n. 1437 

- che in data 18.03.2019 (prot. n. 1684) l’Autorità Competente ha sottoscritto il “Decreto di non 

assoggettabilità a procedura di valutazione ambientale strategica (V.AS.) relativo a progetto di 

realizzazione di elipiazzola e strada di raccordo in loc. Piazzo in variante al P.G.T” e che lo stesso è stato 

pubblicato sul sito SIVAS Regione Lombardia e all’Albo Pretorio on line del Comune di Premana 

nonché sul relativo sito WEB; 

- che l’Arch. Andrea Negrini, in data 08.05.2019, prot. 3086, ha depositato presso il Comune di Premana 

gli atti ed elaborati relativi alla 1^ variante al PGT, per la relativa adozione, relativamente al progetto di 

realizzazione di elipiazzola e strada di raccordo in loc. Piazzo; 

 

Vista la delibera di C.C. n. 18 del 13.05.2019 con la quale, per le motivazioni nella stessa indicate: 

1. è stata adottata, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 12/2005 e s.m.i, la 1^ variante al  Piano di 

Governo del Territorio (P.G.T.), per la realizzazione dell’opera in oggetto, costituita dai seguenti 

atti/elaborati/dichiarazioni: 
DOCUMENTO DI PIANO 

DP 01 Relazione 
DP 02 Inquadramento territoriale 

http://www.comune.premana.lc.it/
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/
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DP 03 Pianificazione sovra locale (Fonte PTCP) 

DP 03/a 

DP 04 Stato di attuazione del P.R.G. 

DP 04/a 

DP 05 Carta dei vincoli 
DP 05/a 

DP 06 Ascolto della cittadinanza 

DP 06/a 

DP 07 Obiettivi di piano 
DP 07/a 

DP 08 Carta del paesaggio 
DP 08/a 

DP 09 Sensibilità paesaggistica 

DP 09/a 

DP 10 Rete ecologica comunale 
DP 10/a 

PIANO DELLE REGOLE 

PR 00 Relazione Esplicativa della variante puntuale 

PR 01 Norme di Attuazione 
PR 02 Azzonamento - scala 1:2.000 

PR 03 Azzonamento - scala 1: 5.000 

PR 03/a Azzonamento - scala 1:5.000 
PR 04 Azzonamento NAF - Destinazione d'uso degli immobili 

PR 04/a Azzonamento NAF - Stato di conservazione degli immobili 

PR 04/b Azzonamento NAF - Stato di utilizzo degli immobili 

PR 04/c Azzonamento NAF - Aree a verde e percorsi caratteristici 

PR 04/d Azzonamento NAF - Angoli da valorizzare e punti caratteristici 

PR 04/e Azzonamento NAF - Modalità di intervento 

PIANO DEI SERVIZI 

PS 01Relazione tecnica 

PS 02 Servizi esistenti ed in progetto - scala 1:2.000 

PS 03 Norme di Attuazione 
ESCLUSIONE VAS 

Decreto di non assoggettabilità a procedura di valutazione ambientale strategica (V.AS.) 

relativo a progetto di realizzazione di elipiazzola e strada di raccordo in loc. Piazzo in variante 

al P.G.T in data 18.03.2019 prot. n. 1684 dell’Autorità Competente; 
STUDIO GEOLOGICO DI SUPPORTO AL PGT 

ALLEGATO 6 NUOVO SCHEMA ASSEVERAZIONE (ex allegato 15 della DGR 

IX/2616/2011) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà/asseverazione di congruità : 
- tra i contenuti della variante e i contenuti (classificazione e norme) della componente geologica del Piano 

di Governo del Territorio) ; 

- congruità tra i contenuti della variante e i contenuti (classificazione e norme ) derivanti dal PGRA, dalla 

variante normativa al PAI e dalle disposizioni regionali conseguenti; 

a firma del Geologo Lambrugo Matteo in data 08.05.2019 n. prot. 3087; 
2. è stato disposto quanto segue: 

- che ai sensi del quarto comma dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005, tutti gli atti sopra adottati vengano 

depositati, entro 90 giorni dall’adozione, a pena di inefficacia degli stessi, nella segreteria 

comunale per un periodo continuativo di 30 giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei 

successivi 30 giorni; 

- che ai sensi del quarto comma dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005, tutti gli atti sopra adottati vengano 

pubblicati nel sito informatico dell’Amministrazione Comunale; 

- che ai sensi del quarto comma dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005, del deposito degli atti e della 

pubblicazione nel suddetto sito informatico venga pubblicato apposito avviso sul B.U.R.L. e su un 

quotidiano o periodico a diffusione locale;  

- che ai sensi del quinto comma dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005, contemporaneamente al deposito, 

gli atti costituenti la variante vengano trasmessi alla Provincia di Lecco per la valutazione della 

compatibilità del Documento di Piano con il PTCP; 
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- che ai sensi del sesto comma dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005, contemporaneamente al deposito, il 

Documento di Piano, venga trasmesso all’A.T.S. Monza - Brianza e all’A.R.P.A. di Lecco per la 

formulazione di eventuali osservazioni; 

3. è stato dato atto che, dalla data della presente deliberazione, si sarebbero applicate  la misure di 

salvaguardia previste dal dodicesimo comma dall’art. 13, della L.R. n. 12/2005; 

Specificato che, in relazione agli atti adottati, gli stessi: 

  sono stati depositati presso la segreteria comunale e pubblicati nel sito informatico 

dell’amministrazione comunale; 

 del deposito degli atti è stato dato avviso: 
- all’albo pretorio e sul  sito informatico/news comunale il giorno 05.06.2019; 

- sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 23 del 05.06.2019; 

- sul quotidiano “La Provincia di Lecco” del 05.06.2019; 

 sono stati  trasmessi alla Provincia di Lecco con nota prot. n. 3881 del 05.06.2019 e successiva nota 

prot. n. 4105 del 14.06.2019; 

 sono stati strasmessi all’ATS – Brianza ed all’ARPA Lombardia con nota prot. n. 3880 del 

05.06.2019; 

 sono stati pubblicati sul sito SIVAS  - Regione Lombardia; 

 

Dato atto che ARPA Lombardia ha trasmesso con prot. n. arpa_mi.2019.0107880 del 03/07/2019  il proprio 

parere pervenuto al prot. com.le in data 03.07.2019 con n. 4535; 

 

Dato atto che l’ATS Brianza ha trasmesso con prot. n. 50915/19 del 27.06.2019 il proprio parere pervenuto 

al prot. com.le in data 27.06.2019 con n. 4402; 

 

Dato atto che la Provincia di Lecco ha espresso il proprio parere di compatibilità della variante rispetto alla 

Pianificazione Provinciale trasmettendo la determina n. 675 del 22.07.2019, pervenuta al prot. comunale in 

data 25.07.2019, ns. prot. n. 4955; 

 

Dato atto che, in accoglimento al parere di compatibilità suddetto è stata aggiornata la tavola della Rete 

Ecologica Comunale - DP 10 -  relativamente alle aree oggetto di variante; 

 

Dato atto che, in accoglimento alla proposta del Servizio Ambiente Ufficio Difesa del Suolo sarà 

predisposta, con il progetto esecutivo dell’opera, apposita relazione geologico/tecnica che valuti la stabilità 

dell’area interessata e la stabilità scavi/riporti previsti nel progetto definitivo; 

 

Dato atto che, in accoglimento alla proposta del settore Mobilità e Protezione Civile, è stata predisposta la 

nuova tavola del Piano dei Servizi denominata PS 02/a – Mobilità  e Protezione Civile – Scala 1:2000; 

 

Dato atto che, in sede di valutazione ambientale strategica la Provincia ha espresso valutazione di incidenza 

positiva con prescrizioni (determina n.° 174 del 4.3.2019) a specificazione e in accoglimento di tali 

prescrizioni è stata redatta relazione dal  dott. Rivellini Gianbattista Naturalista e Agrotecnico in data 

01.08.2019 n. prot. 5078; 

 

Dato atto che dai pareri sopracitati non si rilevano motivi ostativi all’approvazione della 1^ variante al P.G.T. 

ai sensi della L.R. n. 12/2005 per la realizzazione di elipiazzola e strada di raccordo in loc. Piazzo; 

 

Dato atto, altresì, che ad oggi non è pervenuta alcuna osservazione in merito alla variante in questione; 

 

Uditi gli interventi: 

Sindaco 

illustra al Consiglio comunale la deliberazione proposta; 

Fazzini Fabrizio 

conferma la posizione favorevole del gruppo di minoranza in merito alla realizzazione della 

piazzola elicottero; ricorda, tuttavia, che non sono state accettate le ulteriori proposte di modifica 

del P.G.T. evidenziate dal gruppo di minoranza in sede di adozione della variante; 
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Sindaco 

ricorda che la variante in esame è stata attivata esclusivamente in relazione alla realizzazione 

dell’intervento di costruzione della piazzola per elisoccorso e che quanto evidenziato dal gruppo di 

minoranza potrà essere considerato soltanto in sede di variante generale al documento di 

pianificazione; 

Caverio Pietro 

chiede all’Amministrazione comunale ad attivare la variante generale al documento di 

pianificazione; 

Sindaco 

invita il gruppo di minoranza a fare proposte in merito; sulla fattibilità di una variante generale al 

P.G.T. non esclude una sua utilità ma la ritiene molto impegnativa in questo momento; 

 
Ritenuto, alla luce di quanto premesso, di procedere, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005 

all’approvazione definitiva della  1^ variante al PGT ai fini della realizzazione dell’opera di pubblica utilità 

in oggetto; 

 
Specificato che, a seguito dell’approvazione definitiva, gli atti costituenti la 1^ variante al PGT per l’opera in 

oggetto, diventeranno efficaci con l’espletamento delle procedure di cui al comma 11 e 13 dell’art. 13 della 

Legge regionale n. 12/2005 e precisamente con la pubblicazione della relativa approvazione definitiva sul 

Bollettino Ufficiale della Regione; 

 

Precisato che fino a tale pubblicazione perdureranno le misure di salvaguardia, così come previsto dal 

comma 12 e 13 dello stesso articolo; 

 

Visto l’art. 13 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 

 

Visto l’art. 42 -secondo comma, lettera b- del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, 

 

Con voti favorevoli sette, contrari nessuno, astenuti due (Caverio Pietro e Fazzini Fabrizio), espressi nelle 

forme di Legge, 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare le motivazioni indicate in premessa quali parte integrante e sostanziale della presente 

delibera; 

2. di approvare definitivamente, ai sensi della L.R. n. 12/2005 e s.m.i, la 1^  variante al vigente P.G.T. 

comunale per la realizzazione di elipiazzola e strada di raccordo in loc. Piazzo, costituita dai seguenti 

atti/elaborati/dichiarazioni costituenti parte integrante e sostanziale della presente: 

 DOCUMENTO DI PIANO 

DP 01 Relazione 

DP 02 Inquadramento territoriale 

DP 03 Pianificazione sovra locale (Fonte PTCP) 

DP 03/a 

DP 04 Stato di attuazione del P.R.G. 

DP 04/a 

DP 05 Carta dei vincoli 

DP 05/a 

DP 06 Ascolto della cittadinanza 

DP 06/a 

DP 07 Obiettivi di piano 

DP 07/a 

DP 08 Carta del paesaggio 

DP 08/a 



 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Delibera di Consiglio Comunale n.25 del 07-08-2019 - COMUNE DI PREMANA 

DP 09 Sensibilità paesaggistica 

DP 09/a 

DP 10 Rete ecologica comunale 

DP 10/a 

PIANO DELLE REGOLE 

PR 00 Relazione Esplicativa della variante puntuale 

PR 01 Norme di Attuazione 

PR 02 Azzonamento - scala 1:2.000 

PR 03 Azzonamento - scala 1: 5.000 

PR 03/a Azzonamento - scala 1:5.000 

PR 04 Azzonamento NAF - Destinazione d'uso degli immobili 

PR 04/a Azzonamento NAF - Stato di conservazione degli immobili 

PR 04/b Azzonamento NAF - Stato di utilizzo degli immobili 

PR 04/c Azzonamento NAF - Aree a verde e percorsi caratteristici 

PR 04/d Azzonamento NAF - Angoli da valorizzare e punti caratteristici 

PR 04/e Azzonamento NAF - Modalità di intervento 

PIANO DEI SERVIZI 

PS 01Relazione tecnica 

PS 02 Servizi esistenti ed in progetto - scala 1:2.000 

PS 02/a – Mobilità  e Protezione Civile – scala 1:2.000 

PS 03 Norme di Attuazione 

ESCLUSIONE VAS 

 Decreto di non assoggettabilità a procedura di valutazione ambientale strategica (V.AS.) relativo 

a progetto di realizzazione di elipiazzola e strada di raccordo in loc. Piazzo in variante al P.G.T 

in data 18.03.2019 prot. n. 1684 dell’Autorità Competente; 

 Relazione dal  dott. Rivellini Gianbattista Naturalista e Agrotecnico in data 01.08.2019 n. prot. 

5078; 

STUDIO GEOLOGICO DI SUPPORTO AL PGT 

ALLEGATO 6 NUOVO SCHEMA ASSEVERAZIONE (ex allegato 15 della DGR IX/2616/2011) 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà/asseverazione di congruità : 

- tra i contenuti della variante e i contenuti (classificazione e norme) della componente geologica 

del Piano di Governo del Territorio) ; 

- congruità tra i contenuti della variante e i contenuti (classificazione e norme ) derivanti dal 

PGRA, dalla variante normativa al PAI e dalle disposizioni regionali conseguenti; 

a firma del Geologo Lambrugo Matteo in data 08.05.2019 n. prot. 3087; 

3. di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica per: 

- l’invio alla Regione ed alla Provincia di Lecco degli atti del PGT in formato digitale, ai sensi 

dell’undicesimo comma dell’art. 13 L.R. n. 12/2005; 

4. di dare atto che, ai sensi del Comunicato della Regione Lombardia del 29.05.2014, n. 68, la 

pubblicazione sul BURL dell’avviso di avvenuta approvazione della 1^ variante al PGT per l’opera in 

questione è subordinata alle attività di controllo dei dati digitali e che, una volta terminate le stesse con 

esito positivo, Regione Lombardia provvederà direttamente alla pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale tramite la DG Territorio, urbanistica e difesa del suolo, dando comunicazione al Comune. 

 

Con successiva apposita votazione con voti favorevoli sette, contrari nessuno, astenuti due (Caverio Pietro e 

Fazzini Fabrizio), espressi nelle forme di Legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000. 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

Codega  Elide 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

Bongini Dr. Andrea 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 
_______________________________________________________ 

 


