
 

 
    

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO MUNICIPALE  
    NELLA SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE  

DEL 21/04/2021 
 

ATTO N. 8 
 

Argomento n. 29° 
 

Approvazione Linee guida per la redazione dei bandi per l’erogazione di 
contributi e la concessione di patrocini con partecipazione finanziaria 
 
 
Presiede: Il Presidente del Municipio : Sig. Claudio Chiarotti 
 
Risultano presenti i Sigg.ri Consiglieri: 
 

1 ACCORNERO ANNA Movimento 5 Stelle 12 FRULIO MATTEO Partito Democratico 

2 BOZZO LUCA Lega Salvini Premier 13 GABUTTI FABIO Movimento 5 Stelle 

3 BROCATO SILVIA Partito Democratico 14 IACONO LAURA Partito Democratico 

4 BRUZZONE FILIPPO A Sinistra 15 MORLE' MARIA ROSA Lista Crivello Sindaco 

5 BRUZZONE RITA Partito Democratico 16 MUSSO FULVIA Gruppo Misto 

6 CALCAGNO CARLO Chiamami GE Putti Sindaco 17 ORLANDO ROCCO Partito Democratico 

7 CANEPA GEROLAMO Lega Salvini Premier 18 QUARTINO FABIO Gruppo Misto 

8 CORRONCA MICHELA Vince GE Bucci Sindaco 19 ROCCA MASSIMILIANO Lega Salvini Premier 

9 CURRO' MASSIMO Movimento 5 Stelle 20 SACCO GIOVANNI BATTISTA Lista Crivello Sindaco 

10 DRAGO PAOLO Movimento 5 Stelle 21 TRUFFELLI UGO Partito Democratico 

11 FERRANDO ROBERTO Partito Democratico    

 
Assenti: n.3 (BRUZZONE LUNA - INSOGNA PAOLO- PARODI CHIARA) 
Di cui giustificati: n.3 (BRUZZONE LUNA - INSOGNA PAOLO- PARODI CHIARA) 

 
E pertanto complessivamente risultano presenti n.22  componenti del Consiglio. 
 
Intervenuti dopo l'appello: CORRONCA MICHELA (Arg.26°) - MUSSO FULVIA (Arg.26°) 

 

Usciti prima del termine della seduta: MUSSO FULVIA (Arg.28°) - CORRONCA MICHELA (Arg.35°) 

  CURRO' MASSIMO (Arg.36°)- GABUTTI FABIO (Arg.36°)-   

 
E' presente il Direttore Municipio VII Ponente Gloria Piaggio 
 
Assiste: Responsabile Organi Istituzionali TPO Dott.ssa Daniela Somaglia 

 
COMUNE DI GENOVA 

 

 
MUNICIPIO VII – GENOVA PONENTE 
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 Il Presidente del Municipio, Sig. Claudio Chiarotti pone in discussione la 
proposta di Giunta  n.8 in data 21/04/2021 nel testo di seguito riportato: 
 
Approvazione Linee guida per la redazione dei bandi per l’erogazione di contributi e la 

concessione di patrocini con partecipazione finanziaria 

 

Su proposta del Presidente Claudio Chiarotti; 

 

Visti:  

 

- l’art. 118, comma 4, della Costituzione;  

 

- l’art. 12 della Legge 241/1990;  

 

- l’art. 70 dello Statuto del Comune di Genova approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 

12 Giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni;  

- l’art. 8 del Regolamento per il Decentramento e la partecipazione municipale approvato con 

deliberazione del C.C. n. 6 del 06.02.2007e successive modifiche e integrazioni;  

- il vigente “Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, 

contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l’attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nonché per la concessione del patrocinio da 

parte del Comune” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 09.11.2010, da 

ultimo modificato con Deliberazione di CC n. 9 del 12.2.2019 (di seguito, per brevità, denominato 

“Regolamento contributi”);  

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 248 del 24.09.2019 che, modificando ed integrando la 

deliberazione di Giunta Comunale n. 489 del 06.05.1999, precisa che il Municipio può concedere il 

patrocinio per attività, iniziative, manifestazioni ed eventi che abbiano valenza nel solo ambito locale e 

dispone che gli schemi delle deliberazioni municipali in materia, prima della loro adozione, siano 

inviati alla Direzione Governo e Sicurezza dei Territori Municipali per l’espressione di un parere 

obbligatorio e vincolante;  

 

- la Deliberazione n. 4 adottata dal Consiglio Municipale nella seduta del 7 marzo 2018 ad oggetto 
“Approvazione proposta di Giunta al Consiglio n. 3 del 06/03/2018 avente ad oggetto: 
Aggiornamento delle linee di indirizzo per gli ambiti di intervento socio-culturale, ricreativo e 
sportivo del Municipio VII Genova Ponente a partire dall’anno 2018” 
 
-  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03.03.2021 con la quale sono stati approvati i Documenti 

Previsionali e Programmatici 2021/2023; 

 

-  la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 18/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo 

di Gestione 2021/2023 

 

Premesso che il Municipio, attraverso la concessione dei benefici in questione persegue lo scopo di 

valorizzare le iniziative provenienti dalla Comunità Territoriale e di animare il Territorio, ispirando la 

propria azione ai principi di Pubblicità e Trasparenza;  

 

Considerato che:  

 

- l’art. 20, commi 1 e 2, del Regolamento contributi prevede che la concessione di benefici economici da 

parte del Comune di Genova a soggetti pubblici o privati è effettuata, di norma, previa emanazione di 
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un bando e può avvenire a titolo di concorso per attività svolte ordinariamente ovvero per 

l’effettuazione di manifestazioni specifiche o progetti di particolare interesse per la cittadinanza 

ovvero per attività o iniziative aventi carattere non ricorrente;  

- la nozione di benefici economici di cui al sovra citato art. 20, comma 1, del Regolamento contributi 

comprende le tipologie di intervento di cui all’art. 4 del Regolamento stesso e precisamente 

sovvenzioni, contributi e vantaggi economici in generale, inclusa l’eventuale partecipazione finanziaria 

connessa al patrocinio concesso dai Municipi per attività, iniziative, manifestazioni ed eventi con 

valenza in ambito locale;  

- la “Direttiva in ordine alle procedure relative alla concessione di contributi e patrocini con 

partecipazione finanziaria da parte dei Municipi” emanata dal Segretario Generale in data 26.11.2019 

prevede, al fine di uniformare l’attività dei Municipi in tema di procedure di erogazione di contributi e 

patrocini con partecipazione finanziaria, che le Giunte Municipali, in ossequio al Regolamento 

contributi e ad eventuali indirizzi generali espressi dai Consigli Municipali, predispongano Linee 

Guida, volte a definire il budget, la periodicità dei bandi pubblici, almeno semestrale, nonché i criteri 

per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica e per la valutazione delle domande, anche ai 

fini della quantificazione e graduazione del contributo economico erogabile;  

 
Preso quindi atto della necessità di predisporre adeguate linee guida per le emissioni di bandi pubblici 

per l’erogazione di contributi e patrocini con partecipazione finanziaria per iniziative da svolgersi sul 

territorio municipale e di stabilirne nel contempo la cadenza almeno semestrale nonché i criteri di 

partecipazione alla procedura pubblica; 

 

Preso altresì atto che ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 2 del Regolamento Comunale Contributi, 

l’erogazione di benefici economici, senza previa emanazione di bando, potrà verificarsi in casi eccezionali ed 

essere oggetto di puntuale motivazione nella determinazione dirigenziale di relativa concessione, indicando 

le ragioni della mancata adozione della procedura ad evidenza pubblica, nonché le particolari ragioni di 

interesse dell’evento per la comunità locale; 

 

Atteso che possono partecipare ai bandi in questione i soggetti di cui all’art. 3 del Regolamento 

contributi; 

 

 Rilevato che nel Bilancio 2021, al capitolo 1579 “Municipio Ponente – Trasferimenti diversi” è stata 

stanziata la somma di Euro 30.000 (trentamila) da destinarsi ad iniziative in tema di politiche sociali, socio–

assistenziali e socio-sanitarie, attività educative, ad iniziative culturali, di spettacolo, di tutela e valorizzazione 

del patrimonio culturale e di realizzazione di eventi attività o manifestazioni sportive, ricreative e del tempo 

libero, di promozione del tessuto economico e dei servizi turistici, di promozione della città, attività diverse 

di impegno civile, di protezione civile, di tutela dell’ambiente, di promozione delle Pari Opportunità di genere 

e dell’affermazione dei diritti individuali; 

Ritenuto di escludere dalla partecipazione ai bandi i soggetti: 

 

- che non rispettano i valori fondamentali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza, della 

solidarietà, della giustizia, dei diritti umani sanciti dal Trattato sull'Unione Europea e dalla Carta dei Diritti 

Fondamentali dell'Unione Europea, così come al rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione Italiana, in 

particolare dall'art.3, che stabilisce: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla 

legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e 

sociali”; 

 

- che perseguono finalità antidemocratiche, esaltando, minacciando o usando la violenza quale 

metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o 

denigrando la democrazia e le sue istituzioni, come indicato dalla legge 20 giugno 1952, n.645 (Norme di 

attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, art. 1 Riorganizzazione del disciolto 

partito fascista). 
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- che direttamente o indirettamente non si rifanno ai valori della Costituzione, e a coloro i quali non 

garantiscano di rispettare i valori sanciti dalla Costituzione e da quanto stabilito dalle leggi statali, regionali e 

dallo Statuto del Comune di Genova e suoi Regolamenti, professando e/o praticando comportamenti fascisti, 

razzisti, xenofobi, omofobi, transfobici, sessisti, violenti, sovversivi ma anche finalizzati a terrorismo, 

eversione dell’ordine democratico e integralisti. 

 

- i cui statuti e/o atti costitutivi non prevedano criteri democratici di elettività e temporaneità delle 

cariche ricoperte dal legale rappresentante e dagli amministratori 

 

- che, nell’ultimo triennio, sono stati sanzionati per vendita di alcolici a minori e/o spaccio di sostanze 

stupefacenti; 

 

- che hanno installato o hanno presentato domanda di installazione di apparecchi di cui all’art. 110 

comma 6 del Regio Decreto 18.06.1931 n. 773 e s.m.i (T.U.L.P.S.) nella propria sede o che comunque 

incoraggino il gioco con vincite di denaro; 

 

- che hanno subito atti di decadenza o di revoca di concessioni da parte del Comune di Genova per 

fatti addebitabili al concessionario; 

 

- che hanno debiti o liti pendenti nei confronti del Comune di Genova a qualsiasi titolo. 

 

Ritenuto inoltre che possano partecipare ai bandi esclusivamente soggetti: 

 

- iscritti all’Albo Comunale e/o Municipale delle Associazioni  

 

- che propongono attività gratuite, pur ammettendo un minimo contributo a carico dell’utenza a titolo di 

rimborso spese; 

 

Ritenuto di individuare gli elementi di valutazione da prendere a modello per la concessione dei 

benefici economici, stabilendo pertanto i seguenti criteri e relativi punteggi massimi per l’assegnazione, 

tramite apposito bando dei contributi finanziari: 

 

CriterioCriterioCriterioCriterio    Punteggio Punteggio Punteggio Punteggio 

massimo massimo massimo massimo 

attribuibileattribuibileattribuibileattribuibile    

Natura dell’attività svolta dal richiedente, rispetto a quella 

dell’Amministrazione Comunale, a carattere: 

 

 Sostitutivo 3 

 Integrativo 2 

 Complementare 1 

Iniziativa rivolta a tutta la popolazione municipale  3 

Carattere di innovatività dell’iniziativa 3 

Numero di soggetti raggiunti  3 

Durata 3 

Coinvolgimento in rete di enti e/o associazioni per la realizzazione 

dell’evento 

3 

Ripetitività dell’iniziativa 1 

Iniziative rivolte a persone sopra i 65 anni e/o persone 

diversamente abili e/o persone appartenenti a categorie fragili 

1 

Eventi svolti in quartieri con criticità sociali o ambientali (a titolo 

esemplificativo non esaustivo, presenza di ERP) 

1 
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Ritenuto di demandare a successivo provvedimento l’individuazione di ulteriori e/o diversi criteri di scelta da 

inserire nei bandi di assegnazione 

  

 Visto il Provvedimento del Sindaco n. 2020/281, del 31.12.2020, con il quale è stato conferito a  Gloria 

Piaggio l’incarico di Direttore del Municipio VII Ponente;  

 

Visto l’allegato parere tecnico espresso dal Direttore del Municipio;  

 

Tenuto conto che le competenti Commissioni Municipali I e III riunitasi congiuntamente in data 15/04/2021 

per la trattazione dell’argomento non hanno formulato osservazioni in merito 

 
LA GIUNTA DEL MUNICIPIO VII GENOVA PONENTE 

PROPONE AL CONSIGLIO MUNICIPALE 
 

1. di approvare le linee guida per l’erogazione di contributi e concessione di patrocini con partecipazione 

finanziaria per iniziative da svolgersi sul territorio municipale escludendo i soggetti: 

- - che non rispettano i valori fondamentali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza, della 

solidarietà, della giustizia, dei diritti umani sanciti dal Trattato sull'Unione Europea e dalla Carta dei Diritti 

Fondamentali dell'Unione Europea, così come al rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione Italiana, in 

particolare dall'art.3, che stabilisce: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla 

legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 

personali e sociali”; 

- - che perseguono finalità antidemocratiche, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di 

lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la 

democrazia e le sue istituzioni, come indicato dalla legge 20 giugno 1952, n.645 (Norme di attuazione della 

XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, art. 1 Riorganizzazione del disciolto partito fascista). 

- - che direttamente o indirettamente non si rifanno ai valori della Costituzione, e a coloro i quali non 

garantiscano di rispettare i valori sanciti dalla Costituzione e da quanto stabilito dalle leggi statali, regionali 

e dallo Statuto del Comune di Genova e suoi Regolamenti, professando e/o praticando comportamenti 

fascisti, razzisti, xenofobi, omofobi, transfobici, sessisti, violenti, sovversivi ma anche finalizzati a 

terrorismo, eversione dell’ordine democratico e integralisti. 

- - i cui statuti e/o atti costitutivi non prevedano criteri democratici di elettività e temporaneità delle cariche 

ricoperte dal legale rappresentante e dagli amministratori 

- - costituiti da meno di un anno; 

- - che, nell’ultimo triennio, sono stati sanzionati per vendita di alcolici a minori e/o spaccio di sostanze 

stupefacenti; 

- - che hanno installato o hanno presentato domanda di installazione di apparecchi di cui all’art. 110 comma 

6 del Regio Decreto 18.06.1931 n. 773 e s.m.i (T.U.L.P.S.) nella propria sede o che comunque incoraggino il 

gioco con vincite di denaro; 

- - che hanno subito atti di decadenza o di revoca di concessioni da parte del Comune di Genova per fatti 

addebitabili al concessionario; 

- - che hanno debiti o liti pendenti nei confronti del Comune di Genova a qualsiasi titolo. individuando i 

seguenti criteri da inserire nei bandi per la valutazione delle richieste di contributo e concessione di 

patrocini con partecipazione finanziaria: 

 

2. Di riservare la partecipazione ai bandi ai soggetti: 

 

- iscritti all’Albo Comunale e/o Municipale delle Associazioni  

- che propongono attività gratuite, pur ammettendo un minimo contributo a carico dell’utenza a titolo di 

rimborso spese; 



Giunta  Municipale VII - Genova Ponente  Foglio n. - 6 - 
Deliberazione n.8  del  21/04/2021 

 

  

 

3. Di individuare i seguenti criteri e relativi punteggi massimi da attribuire per la selezione dei progetti 

vincitori dei bandi: 

 

CriterioCriterioCriterioCriterio    Punteggio Punteggio Punteggio Punteggio 

massimo massimo massimo massimo 

attribuibileattribuibileattribuibileattribuibile    

Natura dell’attività svolta dal richiedente, rispetto a quella 

dell’Amministrazione Comunale, a carattere: 

 

 Sostitutivo 3 

 Integrativo 2 

 Complementare 1 

Iniziativa rivolta a tutta la popolazione municipale  3 

Carattere di innovatività dell’iniziativa 3 

Numero di soggetti raggiunti  3 

Durata 3 

Coinvolgimento in rete di enti e/o associazioni per la 

realizzazione dell’evento 

3 

Ripetitività dell’iniziativa 1 

Iniziative rivolte a persone sopra i 65 anni e/o persone 

diversamente abili e/o persone appartenenti a categorie 

fragili 

1 

Eventi svolti in quartieri con criticità sociali o ambientali (a 

titolo esemplificativo non esaustivo, presenza di ERP) 

1 

 

 

4. Di demandare a successivo provvedimento l’individuazione di ulteriori e/o diversi criteri di scelta da 

inserire nei bandi di assegnazione 

 

5. Di stabilire l’erogazione di benefici economici, senza previa emanazione di bando, potrà verificarsi in casi 

eccezionali ed essere oggetto di puntuale motivazione nella determinazione dirigenziale di relativa 

concessione, indicando le ragioni della mancata adozione della procedura ad evidenza pubblica, nonché le 

particolari ragioni di interesse dell’evento per la comunità locale; 

 

6. di destinare un ammontare pari a € 30.000 (trentamila) da assegnarsi secondo i criteri citati  

 

7. di dare atto che possono partecipare ai bandi di cui al punto 1 i soggetti di cui all’art. 3 del Regolamento 

contributi; 

 

8. di demandare al Direttore del Municipio Ponente la predisposizione dei bandi nonché la nomina della 

Commissione Giudicatrice per l’erogazione di contributi e la concessione di patrocini con partecipazione 

finanziaria, per iniziative da svolgersi sul territorio municipale come descritto in premessa, nonché ogni 

ulteriore adempimento conseguente, avvalendosi, qualora necessario, della collaborazione operativa dei 

competenti uffici per ogni tipo di prestazione occorrente per la concessione dei contributi economici alle 

Associazioni in questione; 

 

9. di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, a norma 

degli artt. 6 bis della L.7.8.1990 n. 241 e 78, comma 2, del Testo Unico degli Enti Locali. 
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10. di dare atto che  il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della    normativa sulla tutela  dei   dati 

personali; 
 

COD. UFF. 307COD. UFF. 307COD. UFF. 307COD. UFF. 307    

    

E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI GIUNTA AL CONSIGLIO MUNICIPALE PONENTE N.E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI GIUNTA AL CONSIGLIO MUNICIPALE PONENTE N.E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI GIUNTA AL CONSIGLIO MUNICIPALE PONENTE N.E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI GIUNTA AL CONSIGLIO MUNICIPALE PONENTE N.    8888    del del del del     21/0421/0421/0421/04/2021  /2021  /2021  /2021  

AVENTE AD OGGETTO:AVENTE AD OGGETTO:AVENTE AD OGGETTO:AVENTE AD OGGETTO:    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APPROVAZIONE APPROVAZIONE APPROVAZIONE APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI BANDI PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E LA CONCESSIONE DI LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI BANDI PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E LA CONCESSIONE DI LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI BANDI PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E LA CONCESSIONE DI LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI BANDI PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E LA CONCESSIONE DI 

PATROCINI CON PARTECIPAZIONE FINANZIARIAPATROCINI CON PARTECIPAZIONE FINANZIARIAPATROCINI CON PARTECIPAZIONE FINANZIARIAPATROCINI CON PARTECIPAZIONE FINANZIARIA    

Parere tecnico del Direttore del Municipio VII Genova Ponente - art. 54 comma 1 del Regolamento per il 

Decentramento e la Partecipazione Municipale. 

 

Si esprime parere tecnico favorevole. 

    

        Il Direttore Municipio VII Ponente  

           Gloria Piaggio 

Genova, 21/04/2021 

(originale firmato) 
 

(omessa discussione) 
 

Al termine della discussione e al momento della votazione sono presenti, oltre 
al Presidente del Municipio CLAUDIO CHIAROTTI,  i Consiglieri: 

 
1 ACCORNERO ANNA Movimento 5 Stelle 11 FERRANDO ROBERTO Partito Democratico 

2 BOZZO LUCA Lega Salvini Premier 12 FRULIO MATTEO Partito Democratico 

3 BROCATO SILVIA Partito Democratico 13 GABUTTI FABIO Movimento 5 Stelle 

4 BRUZZONE FILIPPO A Sinistra 14 IACONO LAURA Partito Democratico 

5 BRUZZONE RITA Partito Democratico 15 MORLE' MARIA ROSA Lista Crivello Sindaco 

6 CALCAGNO CARLO Chiamami GE Putti Sindaco 16 ORLANDO ROCCO Partito Democratico 

7 CANEPA GEROLAMO Lega Salvini Premier 17 QUARTINO FABIO Gruppo Misto 

8 CORRONCA MICHELA Vince GE Bucci Sindaco 18 ROCCA MASSIMILIANO Lega Salvini Premier 

9 CURRO' MASSIMO Movimento 5 Stelle 19 SACCO GIOVANNI BATTISTA Lista Crivello Sindaco 

10 DRAGO PAOLO Movimento 5 Stelle 20 TRUFFELLI UGO Partito Democratico 

in numero di 21 ; 
 

 Pertanto, il Presidente del Municipio invita il Consiglio a deliberare 
sull’argomento, previa votazione palese, per chiamata nominale, con l’assistenza 
degli scrutatori designati i Consiglieri  Calcagno, Gabutti, Iacono che dà il 
seguente risultato:  
  

Presenti 
 21 

Favorevoli 
 21 

Contrari 
 00 

Astenuti 
 0 

e, visto l'esito della votazione, il Consiglio ALL’UNANIMITÀ APPROVA la 
Proposta di Giunta al Consiglio Municipale n.8 del 21/04/2021  avente ad 
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oggetto Approvazione Linee guida per la redazione dei bandi per 
l’erogazione di contributi e la concessione di patrocini con partecipazione 
finanziaria 
 
Il Presidente, per motivi d’urgenza, propone di dichiarare la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. n. 134 - comma 4 - del 
Decreto Legislativo n.267/2000. e previa votazione palese, con l’assistenza degli 
scrutatori designati, i Consiglieri:  

Presenti 
 21 

Favorevoli 
 21 

Contrari 
 0 

Astenuti 
 0 

e, visto l'esito della votazione, il Consiglio ALL’UNANIMITÀ APPROVA 
 
  IL SEGRETARIO                                       IL PRESIDENTE 
    (Daniela Somaglia)                   (Claudio Chiarotti ) 

 
(originale firmato) 

 

 
 

 

In pubblicazione per 15 giorni a far data dal  30/04/2021 sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi 
dell'art. 32 L.18.6.2009, n. 69 e all'Albo del Municipio ai sensi dell'art.71 dello Statuto comunale e 
dell'art.67 del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione municipale, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale nn. 6 del 6.2.2007 e 33 dell’11.04.2017 


