
Ll BERO C01"JSORZIO CO/V\ UNA LE DI 51 R,ACUSP, 

DELJBERAZlONE DEL COMMISSARIO STRAORDtNARlO 
NELLA FUNZlONE DI CONSIGLJO PROVlNCL\LF 

Seduta del giorno .... À.~1~\\..~_.\_}: ___ N . .. .. 5..~ .......... . 

I · I 

OGGETTO _____________ --+-

P-arco Nazionale degli lblei 
Prccedimento istitutive - parere per le finalità c:i cui all'art. 2'3 comma 4-sepries del O L. 01 ottobre 2007 
n. 159, convertito in Legge 29 novembre 2007 n. 222, recmie "01spos1ZJoni in matena amo,enta/e" 

[V SETTORE 
POUT1CHE STKA TEGICHE 

NTERVENTO 

Somma stanziaca 

Aumentate 

:Jùninuire 

Somma dispombile 

E. ------

E. ------
E. ------
r;; 
'--· ------

Somme già tmoegnace. liquidate o oagate E. _____ _ 

Somma impegnata/liquidaca con '.a ilresenre e _____ _ 
E 

E. 

Totale somme unpegnate 

Rimanenza disponibile ------

f,«J [l Capo settore patt. Gi<5llanni Vallone 

1~· 
impegno annotato al n. 

registro cronologico degli impegni. 

Ai sensi del comma 5 dei!' art. 55 della L. 142/90, 

nel testo modificato con la L. 127 /97 

SI ATTESTA 

de! 

La copertura finanziaria della spesa come sopra 

impegnata col presente atto. 

li Capo del lii Settore 

~e-L- . L'2nrìèJ duem1!adic:assettc addì.. ........ . 0.. 

del mese di . . JYo-~ ~'6-~ nei 

Palazzo del Libero Consorzio Comunale di Siracusa ii 

Commissario straordinario dmt. Giovanni Arnone 

assistito dal Segretano Generale dott. Alberto D'Arrigo 

Ha assunto la seguente deliberazione 



PROPOSTA DI 0ELlBERAZlONE 

IL CAPO DEL SETTORE lV 

Premesso che: 
l'ar1. 26 comma 4-Se/Jties del D.L. 01 ottobre 2007 n. 159, convertito in Legge 29 novemore. 2007 n. 222, recante 
'01sposiz1orn ,n ,~et0t:?. 2rr.bienta/e", ha previsto la istituzione in Sicilia di n. 4 parchi n. az\qnali: Parco delle Egadi e 
del litorale trapanese, Parco delle Eolie, Parco dell'isola di Pantelleri2 :: ?arco degli lblei; \ 

2. in c;onformità all'art. 8, commi 1 e 3, della Legge 6 dicembre ·-~91 n. ::,94 - Legge Quadro sulle aree protette; ed al 
medesimo art. 26, comma 4-septies della succitata Legge 222/2007, ii previsto Parco degli lbiei, che nella iniziale 
ipotesi ricade nei temton delle Province di Ragusa, Catania e Siracusa, andrà istituito e delimitato in via definitiva con 
Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del 1\/linistero dell'Ambiente d'intesa con la Regione Siciliana, 

semiti gli Enti ~ocali temtonalmente coinvolti; 
3. ne!la ,onma fase di avvio nella procedura (anni 2010-2011) per l'istituzione del Parco degli lblei, analogamente agli 

altri tre ,0 archi, al fine di consentire ii confronto in sede locale e pervenire alla definizione di una proposta già 
condivisa per la ,oerimetrazione, la zonizzazione e la disciplina di tutela dei quattro parchi nazionali, su proposta del 
1\/linistero del!' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, veniva istituito un apposito Tavolo Tecnico regionale 

;iovernato dal!' Assessorato Regionale Territorio e Ambiente; · 
a.. per quanto riguarda l'istituenda Parco degli ible1, il Ministero dell'Ambiente e la Regione Siciliana concordemente 

c:Jnvenivano di avviare un ampio processo partecipativo con gli Enti Locali coinvolti, ponendo in capo alle Province. 
interessate (Siracusa, Ragusa e Catania) ed ~' ("'1m.1ni c;;ipoluogo le funzioni di coordinamento periferico e racc:Jrdo 

'.erntoriale; 
5. I' art1c:Jlata attività istruttoria e concertativa tra gli Enti Locali coinvolti e i portatori d'interesse dei territori interessati, 

vanamente condotta nell'anno 201 O, ha portato ad esitare una proposta di perimetrazione e zonazione; 
6. !a delicerazicne del consiglio provinciale 08/12/201 O n. 82 "Conclusioni istruttorie sul Parco degli lblei - Osservazioni da 

parre ael Consiglio Provincia/e"; 
7 la nota 15/12/201 O n. 0067368 con la quale il presidente pro tempore della Provincia Regionale di Siracusa aveva 

trasmesso all'Assessorato Regionale Terntu:io e Ambiente (ARTA) il documento istruttorio e l'unita cartografia 

c:Jncernenti l'istituenda Parco 1\Jazionale degli lblei; 

Atteso che: 
1. l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, con nota n.3496/Gab/4 del 06.06.2017, ns. prot. n.18818 del 

OE.CE.2017, convocava quindi per il giorno 12.06.2017 una apoosita conferenza fra i Sindaci e i. Commissari dei 
Liberi Consorzi e Città Metropolitane interessati ,ermo,naimente, nei corso della·quale veniva concordemente istituito 
1..:n gruppo di lavoro costituito da Libera Consorzio Còmunale di Ragusa. del Libero Consorzio Comunale di Siracusa 
e della Città Metropolitana di Catania,. con il mandato di aggiornare la summenzionata proposta conclusiva che 
i' Assessorato medesimo, aveva inviato al Ministero cieli' Ambiente deila tutela del Territorio e del Mare in data 

12.03.2011; 
2. il gruppo di lavoro, nel corso delle varie riunioni operative tenute a far data dal 21.06.2017, provvedeva ad es1t~re :;u 

scala di maggior dettaglio gli atti cartografici rappresentativi della proposta Assessoriale introducendo nel contempo 
alcuni aggiornamenti di natura sostanzialmente tecnica e/o formale, affinché potessero essere posti aila base di una 
procedura partecipativa da attivare con le altre rappresentanze istituzionali e socio-economico comunque portatrici di 

interesse nell'ambito dei tre rispettivi territori provinciali; 

Visto: 
1. la nota 06/06/2017 n. 3496/GAB/4 con la quale I' ARTA ha convocato un tavolo tecnico per riavviare l'iter istitutivo del 

Parco ~azionale degli lblei; 
2. la nota 26/07/2017 n. 3779/Gab. con la quale il Commissario Straordinario del Libera Consorzio Comunale di 

Siracusa invitava ad un'aggiornata fase partecipativa tutte le rappresentanze politiche, socio-economiche ed 
istituzionali ed i soggetti comunque portatori di interesse. giusto verbale di riunione del 04/08/2017 nel quale le parti 

concordano quale scadenza di presentazione per eventuali osservazioni la data del 15 settembre 2017; 
3. la nota 11/08/2017 n. 4066/Gab. con la quale il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di 

Siracusa invitava ad un secondo incontro tutte le rappresentanze politiche, socio-economiche ed istituzionali ed i 
soggetti comunque portatori di interesse, giusto verbale del!' assemblea del 04/09/2017 nel quale il Commissario, 
accogliendo le istanze di alcuni portatori di interessi che chiedono una proroga alla scadenza del termine di 
presentazione di eventuali osservazioni, fissa quale ultima data il JO novembre 2017 ma contestualmente ribadisce 

l'intenzione a presentare ali' ARTA quanto pervenuto al 15 settembre 2017; 



4. le allegate osservazioni, proposte e deliberazioni degli stakeholder sul territorio siracusano pervenute alla data della 
stesura della presente proposta di deliberazione (fascicolo sub A) che fanno parte integrante del presente atto, di 
seguito elencate per categoria: 
a) ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE 

CENTRO STUDI AMBIENTE SUD/EST SICILIA (CSASES) (e.mail 11 agosto 2017); FAREAMBIENTE (Prot. 0031035 del 07/09/2017); 

CENTRO STUDI AMBIENTALI SUD/EST SICILIA (Prot. 0031418 del 11/09/2017); WWF OA VAL DI NOTO (Prot. 0032185 del 

14/09/2017); WWF ITALIA - Sicilia (Prot. 032191 del 14/09/2017); ITALIA NOSTRA - Consiglio regionale siciliano (Prot. 0032234 

del 14/09/2017); FAREAMBIENTE (Prot. 0032308 del 15/09/2017); CUTGANA (Prot. 32460 del 18/09/2017); FEDERAZIONE 

SPELEOLOGICA REGIONALE SICILIANA (Val di Noto Avventura, Gruppo Grotte Caciparys, Escursioni lblee, Legambiente Noto) 

(Prot. 32539 del 18/09/2017);ENTE FAUNA SICILIANA (Prot. 0032766 del 20/09/2017); STUDIO LEGALE FIORITO in 

rappresentanza di Associazioni venatorie (ltalcaccia Sez. Prov. di Catania, Federazione Italiana della Caccia sez. Prov. di 

Catania, Federazione Siciliana della Caccia sez. Prov. di Catania, ARCI Caccia sez. Prov. di Catania, A.N.U.U. Prov. di Catania, 

istituendo associazione Beccacciai di Sicilia) (Prot. 32799 del 20/09/2017) 

b) ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 

COPAGRI (Prot. 30240 del 30/08/2017); CONFINDUSTRIA SIRACUSA; API-SICILIA IMPRESA; CONFCOOPERATIVE; CONFAGRICOLTURA; 

FEDERCOLTIVATORI-COPAGRI; CONFARTIGIANATO; CASARTIGIANI; CNA; ALLEVATORI SICILIANI; A.N.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

CACCIATORI (Prot. 0030401 del 31/08/2017); Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali (Prot. 30561 04/09/2017); 

CONFINDUSTRIA SIRACUSA - ANCE SIRACUSA (Prot. 30770 del 05109/2017); CONFINDUSTRIA SIRACUSA - ANCE SIRACUSA (Prot. 

31010 del 07/09/2017); CONFINDUSTRIA SIRACUSA - ANCE SIRACUSA (Prot. 0031084 del 07/09/2017); COLDIRETTI SICILIA (Prot. 

31707 del 11/09/2017); CONFINDUSTRIA SIRACUSA - ANCE SIRACUSA (Prot. 32304 del 15/09/2017); GIOVANNI BONFIGLIO, 

TITOLARE 01 IMPRESA AGRICOLA (Prot. 32463 del 18/09/2017) 

c) ENTI PUBBLICI 

Soprintendenza di Siracusa (Prot. 31463 del 11/09/2017); Comune di Sortino (Prot. 32290 del 14/0912017); Comune di Floridia 

(Prot. 32318 del 15/09/2017); Comune di Melilli (Prot. 32452 del 18/9/2017); Comune di Solarino (Prot. 32462 del 18/09/2017); 

GAL Eloro, GAL Natiblei, GAL Kalat. GAL Val d'Anapo, GAC dei Due Mari, Agenzia per il Mediterraneo, Unione dei Comuni 

Valle degli lblei, Comune di Avola, Comune di Noto, Comune di Pachino, Comune di Portopalo di Capo Passero, Comune di 

Rosolini, Comune di Vizzini, Confederazione Italiana Agricoltori - CIA Siracusa, Confagricoltura - Unione Provinciale degli 

agricoltori di Siracusa, Confederazione Nazionale delle piccole e medie imprese - CNA Siracusa, Ente Cooperazione 

Euromediterranea a.r.l. - SCE, Ente Società Cooperativa agricola Produttori Olivicoli - APOCATANIA, PASSWORK Impresa 

Sociale s.c.s. Onlus (Prot. 32465 del 18/09/2017); Comune di Mineo (CT) (Prot. 32763 del 20/09/2017); Citta' di Noto (Prot. 

33307 del 25/09/2017); Comune di Ferla (Prot. 34351 del 02/10/2017); Comune di Palazzolo Acreide (Prot. 34483 del 

03/10/2017). 

5. il D.Lgs. 18/08/2000 n.267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

6. il vigente Statuto della Provincia Regionale di Siracusa; 
Ravvisata la propria competenza nella procedura de qua, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 18/08/2000 
n.267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", del decreto del Commissario Straordinario 30/09/2016 
n.2 recante "Nomina responsabili degli Uffici e dei Servizi (Capi Settori)"; 

Ritenuto di dovere sottoporre al Commissario straordinario, nella funzione di Consiglio Provinciale, apposita proposta di 
deliberazione di presa d'atto della documentazione pervenuta; 

PROPONE 
al Commissario straordinario, nella funzione di Consiglio Provinciale: 
1. di prendere atto delle osservazioni, proposte e deliberazioni degli stakeholder sul territorio siracusano pervenute alla 

data della stesura della presente proposta di deliberazione; 
2. di mantenere la proposta di perimetrazione presentata nella convocazione del 04/08/2017, considerato che non sono 

pervenute proposte di modifica nella zonizzazione e nelle norme di attuazione ma soltanto considerazioni generali 
dalle quali non può essere desunto alcun elemento emendativo nella proposta di questa amministrazione rassegnata 
alle valutazioni dei soggetti prima elencati; 

3. di esprimersi favorevolmente, ai sensi e per le finalità di cui all'art.26, comma 4-septies, del D.L. 01 ottobre 2007, 
n.159, convertito in Legge 29 novembre 2007, n.222, e per le motivazioni espresse in premessa, sulla proposta di 
perimetrazione e zonizzazione del nuovo "Parco degli lblei" rassegnata già dall'Assessorato Regionale Territorio e 
Ambiente presentata nella convocazione del 04/08/2017; 

4. di dare atto che la proposta di zonizzazione del territorio e la relativa la disciplina di salvaguardia rappresentata nel 
corpo documentale approvato, ove accolte nei provvedimenti istitutivi finali, rivestiranno carattere transitorio fino alla 
definizione dell'assetto pianificatorio e regolamentare del Parco, mediante gli strumenti che saranno adottati ed 
approvati nei termini e con le modalità di cui agli articoli 11 e segg. della Legge 06.12.1991, n.394 - Legge Quadro 
sulle aree protette, e successive modifiche ed integrazioni; 

5. di dare mandato al Settore IV di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento, unitamente al fascicolo 
allegato sub A contenente le osservazioni, proposte e deliberazioni degli stakeholdes sul te1 ritorio siracusano, al 
Libero Consorzio Comunale di Ragusa - Ufficio Pianificazione ed Infrastrutture quale capofila nel procedimento di 
riavvio all'istituzione del Parco Nazionale degli lblei nonché all'Area Metropolitana di Catania ed a tutti i Comuni della 



Provincia di Siracusa; 
6. di favorire il conseguimento degli obiettivi di massima partecipazione della collettività e delle sue rappresentanze 

mediante la pubblicazione del presente provvedimento anche sulla home-page del sito istituzionale di questo Libero 
consorzio, oltre che nella altre prescritte forme di evidenza; 

7. di predisporre una deliberazione di consiglio provinciale suppletiva alla presente nel caso pervenissero alla scadenza 
ultima del 30 novembre 2017 ulteriori osservazioni, proposte e deliberazioni degli stakeholder sul territorio 
siracusano. 

Si fa presente che !'adottando provvedimento, configurandosi esclusivamente come atto propositivo nell'ambito del più 
ampio procedimento di pianificazione governato dei soggetti di cui all'art.26, comma 4-septies, del D.L. 01.102007, 
n.159, non comporta impegno di spesa né altri oneri diretti o indiretti a carico del bilancio provinciale, per cui non viene 
richiesto parere tecnico di regolarità contabile. 

Si propone altresì di dichiarare il provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 
n.44/1991, e ss. mm. ed ii., al fine di non differire il conseguimento gli obiettivi di sviluppo sociale ed economico connessi 
all'istituzione del nuovo Parco consentendo agli organi sovraordinati di acquisire immediatamente le proposizioni 
adottate e conseguentemente concludere il procedimento partecipativo in itinere. 

il capo del settore !\/ 

~~~ 

ATTESTAZIONI DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONTABILE 
(art.39, regolamento organizzazione uffici e servizi 30/09/2016/ 

PARERE TECNICO -AMMINISTRATIVO 
Ai sensi ed agli effetti dell'art.3 del decreto legge n.174/2012, convertito in legge 07 dicembre 2012 n.213, attesta che nella formazione 
della proposta di deliberazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti 
ritenuti rilevanti per l'assunzione del prowedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e 
regolamentare in materia. 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnico - amministrativa ai sensi dell'art.53, comma 1, L.142/1990 recepito con L.R.48/1991, e 
modificato con l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30. 

PARERE CONTABILE 

il Capo Settore IV 

d~8:!7IÒne /?F~ {2,Q,,, J 
{/ . 

Ai sensi ed agli effetti dell'art.3 del decreto legge n.174/2012, convertito in legge 07 dicembre 2012 n.213, attesta che nella formazione 
della proposta di deliberazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti 
ritenuti rilevanti per l'assunzione del prowedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e 
regolamentare in materia. 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art.53, comma 1, L.142/1990 recepito con L.R.48/1991, e modificato con 
l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30. 

Ritenuto di dover provvedere in merito alla proposta sopra avanzata 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
assunte le funzioni di Consiglio Provinciale 

Vista la superiore proposta di deliberazione, trascritta nella parte motiva del presente atto; 
Vista la legge Regione Siciliana 24 marzo 2014, n.8, recante "Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città 

metropolitane"; 

Vista la legge Regione Siciliana 04 agosto 2015, n.15, recante ·'Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città 

metropolitane" e successive modifiche ed integrazioni; 
Richiamato il decreto presidente della Regione Siciliana 09/08/2016 n.573/Gab recante "Nomina Commissario Straordinario 

presso il libero Consorzio comunale di Siracusa" e successivo decreto 28/02/2017 n.520/Gab di proroga dell'incarico; 
Visto il O.Lgs. 267/2000 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

Visto il vigente Statuto della Provincia Regionale di Siracusa; 



Visto che sulla superiore oroposta di deliberazione sono stati espressi ai sensi di legge i pareri di regolarità tecnico -
amm,rnstrativa e di regolarità contabile; 

Ritenuto di dover provvedere all'ac::oglimento della suddetta proposta essendo la stessa meritevole di accoglimento; t t 

DELJBERA 
di prendere arto delle osservazioni, proposte e deliberazioni degli stakeholder sul territorio siracusano pervenute alla 

data della stesura della presente proposta di deliberazione; 
2. di mantenere la proposta di perimetraz1one presentata nella convocazione del 04/08/20.17, considerato che non sono 

pervenute proposte di modifica nella zonizzazione e nelle norme di attuazione ma soltanto considerazioni generali 

dalle quali non può essere desunto alcun elemento emendativo nella proposta di questa amministrazione rassegnata 
alle •1a1utaz1orn de, soggetti prima elencati; . \ 

3. di esprimersi favorevolmente, a, sensi e per le finalità di cui all'art.26, comma 4-septies, del O.L. 01 ottobre 2007. 
, ni 159, convertito in Legge 29 novembre 2007. n.222, e per le motivazioni espresse in premessa, sulla proposta di 

perimetrazione e zonizzazione del nuovo "Parco degli lblei" rassegnata già dall'As,;essorato Regionale Territorio e 

Ambiente presentata nella convocazione del 04/08/2017; 
'1_ di dare atto che la proposta di zornzzaz1one del territorio e la relativa la disciplina di salvaguardia rappresentata nel 

corpo documentale aoprovato, ove accolte nei provvedimenti istitutivi finali, rivestiranno carattere transitano fino alla 
derin1z1one del!' asserto pianificatori o e regolamentare del Parco, mediante gli strumenti che saranno adottati ed 
approvati nei termini e con le modalità di cui agli articoli 11 e segg. della Legge 06.12.1991, n.394 - Legge Quadro 
sulle aree protette, e successive modifiche ed integrazioni; 

::i.· ui Jare n,anda{o ai 3ettorè IV di provvedere· alla tras;-;-;iss:cne del presente. provvedir::ento, 'Jnitamente ai Fascicolo 

allegato sub A contenente le osservazioni, proposte e deliberazioni degli stakeholdes sul territorio siracusano, ai. 
Libero Consorzio Comunale di Ragusa - Ufficio Pianificazione ed Infrastrutture quale capofila nel procedimento di 
riavvio all'istituzione del Parco Nazionale degli lblei nonché ali' Area Metropolitana di Catania ed a tutti i Comuni della 
Frnvincia di Siracusa; 

6. di favonre il conseguimento degli obiettivi di massima partecipazione della collettività e delle sue rappresentanze 
mediante la pubblicazione del presente provvedimento anche sulla home-page del sito istituzionale di questo Libero 

consorzio, oltre che nella altre prescritte forme di evidenza; 
7. di predisporre una deliberazione di consiglio provinciale suppletiva alla presente nel caso pervenissero alla scadenza 

1:;ltima del 30 novembre 2017 ulteriori osservazioni, proposte e deliberazioni degli stakeholder sul territorio 

siracusano. 
Si fa presente che l'adottanda prowedimento, configurandosi esclusivamente come atto propositivo nell'ambito del più 

ampio procedimento di pianificazione governato dei soggetti di cui all'art.26, comma 4-septies, del O.L. 01.102007, 
n.159, non comporta impegno di spesa né altri oneri diretti o indiretti a carico del bilancio provinciale, per cui non viene 

richiesto parere tecnico di regolarità contabile. 

Si propr:,.12 altresì .di dir:hiarare il prowedimento immediatamente esecutivo ai sensi del!'art. 12, comma 2 della L.R. 
n.44/1991, e ss. mm. ed ii., al fine di non differire il conseguimento gli obiettivi di sviluppo sociale ed economico connessi 

all'istituzione del nuovo Parco consentendo agii organi sovraordinati di acquisire immediatamente le proposizioni 

adottate e conseguentemente concludere il procedimento partecipativo in itinere. 

Di dichiarare la presente, con successiva, separata 
ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, 2° Co., 
L.R. n' 44/91. 



O STRAORDINARIO 

] ;iresente 1rto ~ :mbblicarn ail'.c\Jbo de: ~ibero co·,sorzio Comunale 

. . . 1 7 NOVo 2017 O l DIC. 2017 dat.... . ...................... ,1!.... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... . 

. ,,. .· . A 6 I(, 
C E R T I F I C :4 T O D I A vv'ENUT A P U B B L I C A Z I O N E N° .... < ..l. ..... -:l. 

[l sortosc;itto, su conforme dichiarazione de!l' addetto all'Albo 

CER'T1F1CA 

Che la preseme deliberazione i! stara pubblicara all'Albo Pretorio dal 

a.i ....... . ...... e che aorr sono oervenui:i reclami. 

Siracusa, U . 

Addetto alla aubblicazione 

[l sottoscritto Sc:gretano Gc:nerale, v1st1 gli atti d ''lfficio, 

ATTESTA 

Cae la de libernzione i divenuta eseeuti va in dma j{, / Jl l .2 Q J 1J.. . pe, 

il Segretario Generale 
dott .. -\.lberto D' ,-".mgo 

~ A1 sens1 dell'art. 12 comma l della L. R. n. 44/9 le s.m.1., 

D1cbiaraz/1ou~ d/i 1IDIDediata esegmb1lna ai sensi dell' art.12 comma 2 d:~;i:; l e s.m.t. 

Sirncasa, 11.h ji 20 i';_ 1!, 1'>;· . ~ 0 

\~ ~'~---· 
. t,,-Sn'.J~'v 


