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COMUNE DI VILLADOSE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI ROVIGO

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come 
modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione 
socetarie possedute

 53 Nr. Progr.

29/09/2017Data

 9 Seduta Nr.

L'anno DUEMILADICIASSETTE questo giorno VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 18:30 convocata con 
le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Presente Assente

SALESSIO GINO

SPAPARELLA ILARIA

SRENESTO LUCA

SNOVO VITTORIO

SPIZZO SIMONA

SSCHIBUOLA LISA

SBELLINI MASSIMO

NCALLEGARO ROBERTO X

SAGGIO DAVIDE

SGARDIN ANTONIO

NBARBIERI MATTEO X

NSTOCCO FRANCESCO X

SBERTI PAOLA

 10  3Totale Presenti: Totale Assenti:

 ____________________ Presente

Assessori Extraconsiliari

Assenti Giustificati i signori:

CALLEGARO ROBERTO, BARBIERI MATTEO, STOCCO FRANCESCO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig./Sig.ra 
Dott.ssa SANDRA TRIVELLATO.

Vengono designati al ruolo di scrutatori i Signori: RENESTO LUCA, BELLINI MASSIMO, BERTI PAOLA

In qualità di SINDACO, il Sig./Sig.ra  GINO ALESSIO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
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OGGETTO: 
Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto 

legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione socetarie possedute 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO  l’art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni; 
CONSIDERATO  quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di 
Società a partecipazione pubblica, (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.lgs. 16/06/2017, n. 100, di seguito 
indicato “Decreto correttivo”; 
VISTO  che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, 
non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto 
attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità 
istituzionali; 
ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: 

- Esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei 
limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo: 

o Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e 
degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 

o Progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 
amministrazione pubbliche, ai sensi dell’art. 193 del D.lgs. n. 50/2016; 

o Realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio 
generale attraverso un contratto di paternariato, di cui all’art.180 del D.lgs. n. 50/2016, con un 
imprenditore selezionato con le modalità di cui all’art. 17, commi 1 e 2; 

o Autoproduzione di beni e servizi strumentali all’Ente o agli Enti Pubblici partecipanti o allo 
svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in 
materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; 

o Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti 
senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici, di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

- Ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio 
patrimonio, in “società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…omissis…), 
tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un 
qualsiasi operatore di mercato”; 

RILEVATO  che, per effetto dell’art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017, il Comune deve provvedere ad 
effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, 
individuando quelle che devono essere alienate ed evidenziando in particolare che: 
- il T.U.S.P. riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero gli organismi di cui ai titolo V e VI, capo I, del 
libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili (art. 2 comma 2, lettera 
i), non rientrando, invece, gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria;   
- le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per 
il tramite di una società/organismo sottoposta a controllo da parte dello stesso, come precisato dalle “Istruzioni per la 
comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche” approvate dal Ministero dell’Economia e 
Finanze in data 27 giugno 2017 e, successivamente, chiarito anche dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti con 
deliberazione n. 19 del 19/07/2017; 
CONSTATATO  che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, 
del T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa 
in liquidazione, le partecipazioni, per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni: 

1) Non hanno oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle 
finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, comma 1, del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza 
economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od 
esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di 
efficacia e di economicità dell’azione amministrativa; 

2) Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, comma 2, del T.U.S.P.; 
3) Previste dall’art. 20, comma 2, del T.U.S.P.: 

a. Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie; 
b. Società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei 

dipendenti; 
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c. Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 
partecipate o da enti pubblici strumentali; 

d. Partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non 
superiore ad € 1.000.000,00; 

e. Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale 
che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che 
per le società di cui all’art. 4, comma 7, del D.lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del 
criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del 
Decreto correttivo; 

f. Necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 
g. Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4 del T.U.S.P.; 

COSIDERATO , altresì, che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo 
all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché 
della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica; 
TENUTO  conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni: 

- In società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all’art. 3-bis del D.L. n. 
138/2011, e successive modificazioni ed integrazioni, anche fuori dall’ambito territoriale del Comune di 
Villadose, previa verifica che l’affidamento dei servizi in corso alle medesime società sia avvenuto tramite 
procedure ad evidenza pubblica ovvero che le stesse rispettino i requisiti di cui all’art. 16 del T.U.S.P.; 

- In società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla 
gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente; 

CONSIDERATO  che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo di cui all’art. 16 del 
D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il 
requisito dell’attività prevalente producendo almeno l’80% del loro fatturato nell’ambito dei compiti affidati dagli enti 
soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo 
restando il rispetto dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 175, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di 
conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società; 
EVIDENZIATO  inoltre che: 
- la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione in 
società, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell’art. 24, comma 1, del T.U.S.P.; 
- ai sensi del citato art. 24 del T.U.S.P., è necessario individuare le eventuali partecipazioni societarie da alienare, con 
cessione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall’approvazione della presente 
deliberazione; 
- le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata 
razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del 
territorio amministrati; 
VALUTATE , pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, 
con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della 
concorrenza e del mercato; 
TENUTO  conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle 
attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dal Comune di Villadose; 
PRESO quindi atto degli atti istruttori effettuati dal servizio competente, ed in particolare delle analisi e delle 
valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale svolte in ordine alle partecipazioni 
societarie detenute; 
VISTO  l’esito della ricognizione effettuata, come risultante nell’allegato A al presente provvedimento,  parte integrante 
e sostanziale della deliberazione; 
RICHIAMATO , a tal proposito, il piano operativo di razionalizzazione, già adottato ai sensi dell’art. 1, comma 612, 
della Legge 23/12/2014, n. 190, con decreto del Sindaco n.13 del 15/10/2015, provvedimento del quale il presente atto 
ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell’art. 24, comma 2, del T.U.S.P. ; 
VERIFICATO inoltre che possono essere mantenute senza interventi di razionalizzazione di cui all’art. 20, comma 2, 
del T.U.S.P. le partecipazioni nelle seguenti società: 
- Azienda Servizi Strumentali S.r.l. che ha per oggetto l’attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie 
per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune di Villadose (art. 4, comma 1, del T.U.S.P.) ed in particolare 
la gestione di servizi strumentali all’Ente, cioè l’autoproduzione di beni e servizi strumentali all’Ente (art. 4, comma 2, 
lettera d), del T.U.S.P.); 
- Polesine Acque S.p.A. che ha per oggetto l’attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il 
perseguimento delle finalità istituzionali del comune di Villadose (art. 4, comma 1, del T.U.S.P.) rientrando nella 
fattispecie prevista dall’art. 4, comma 2, lettera a) del T.U.S.P. (produzione di un servizio di interesse generale, ivi 
inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi); 
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EVIDENZIATO  che l’Ente non detiene alcuna partecipazione indiretta in società (quotate e non quotate) per il tramite 
di una società/organismo sottoposta a controllo da parte dello stesso; 
TENUTO  conto del parere espresso dall’Organo di Revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), n. 3, del D.lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni; 
PRESO atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio competente, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine sia alla regolarità tecnica che a quella 
contabile; 
VOTAZIONE: favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti 0. espressi per alzata di mano dai 10 consiglieri presenti e 
votanti; 

 
DELIBERA 

 
1) Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) Di approvare, conseguentemente, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Villadose 

alla data del 23 settembre 2016, accertandole coma da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce 
parte integrante e sostanziale, dando atto che la stessa costituisce, ai sensi dell’art. 24, comma 2, del T.U.S.P., 
aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, già adottato ai sensi dell’art. 1, comma 612, della 
Legge 23/12/2014, n. 190, con precedente decreto del Sindaco n.13 del 15/10/2015; 

4) Di dare atto che possono essere mantenute senza interventi di razionalizzazione di cui all’art. 20, comma 2, del 
T.U.S.P. le partecipazioni nelle società Azienda Servizi Strumentali S.r.l. e Polesine Acque S.p.A.; 

7) Di dare atto altresì che l’Ente non detiene alcuna partecipazione indiretta in società (quotate e non quotate) per 
il tramite di una società/organismo sottoposta a controllo da parte dello stesso; 

8) Di dare indirizzo al Sindaco affinché, nell’esercizio del controllo analogo congiunto, promuova iniziative e 
azioni, tese all’adeguamento alla normativa richiamata in premessa da parte delle società partecipate 
indirettamente dal Comune di Villadose;  

9) Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Villadose; 
10) Di procedere alla comunicazione dell’esito della ricognizione, di cui al presente atto, ai sensi dell’art. 17, del 

D.L. n. 90/2014, e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalità previste dal D.M. 25 gennaio 
2015, e successive modificazioni ed integrazioni, e tenuto conto di quanto indicato dall’art. 21 del D.lgs. 16 
giugno 2017, n. 100; 

11) Di inviare copia del presente atto deliberativo alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei 
Conti, con le modalità indicate dall’art. 24, comma 1 e 3, del T.U.S.P. e dal citato art. 21 del Decreto 
correttivo; 
 
Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

SU proposta del Presidente; 
CON VOTAZIONE: favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti 0, espressi per alzata di mano dai 10 consiglieri 
presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
ALLEGATO:  
A) elenco società 
B) parere del Revisore dei Conti 
C) interventi dei Consiglieri 
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  GINO ALESSIO F.to DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)

N. 739 registro delle pubblicazioni

Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione, attesto che copia della presente deliberazione viene affissa 
all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009 in data 16/10/2017 e 
vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 30/10/2017.

Villadose, 16/10/2017
L'Incaricato della Pubblicazione

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVOVilladose, 16/10/2017

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

 MARINA BANZATO

La presente deliberazione:

ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI (Art. 134 del D. Lgs. 267/2000)

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

è divenuta esecutiva il giorno ______________________, essendo trascorsi dieci giorni dall'avvenuta 
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line
 

Villadose, _____________________

F.to DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
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ALLEGATO C) DELIBERA C.C. N. 53 DEL 29/03/2017 

PUNTO N. 3 ALL’ODG: “APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI  DELIBERA 
CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: REVISIONE STRAORDINAR IA DELLE 
PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO 
DAL D. LGS. 16 GIUGNO 2017 N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI 
SOCIETARIE POSSEDUTE” 
 

ALESSIO GINO - Sindaco 

I due punti sono due punti molto tecnici, tento di dire le cose essenziali anche se ripeto è 

squisitamente tecnica la formulazione. Questi atti vengono richiesti a seguito dell’approvazione del 

decreto famoso Madia, decreto di riorganizzazione delle partecipate nell’ottica di rendere più 

efficiente e meno dispendioso il sistema partecipato degli enti locali e della funzione pubblica. Viene 

chiesto, noi l’avevamo già fatto, questa revisione l’avevamo già fatta l’anno scorso, questa scusate, 

questo elenco l’avevamo già fatto l’anno scorso si tratta di fare una revisione straordinaria di questo 

elenco andando a inserire tutte quelle società che in qualche modo nelle quali l’ente ha delle 

partecipazioni e sulle quali ovviamente c’è da confermare la, come dire, c’è da confermare che le 

loro funzioni sono compatibile con il mantenimento disposto dal decreto Madia. Le uniche due 

società nelle quali partecipiamo e che hanno i requisiti di analisi sono la nostra partecipazione in 

AESSE 2 che è la, se ricordate quella di Rovigo dove… che fa da strumentale al Comune per alcuni 

servizi all’interno della quale abbiamo una partecipazione dello 0,17% e Polesine Acque all’interno 

della quale abbiamo una partecipazione del 3,44%. Queste due società ovviamente si trovano 

all’azienda di AESSE 2 produce beni e servizi strumentali all’attività istituzionale degli enti soci, solo 

degli enti soci, che sono tutti enti pubblici come tale quindi rientra nella casistica di possibilità di 

mantenimento del decreto Madia. Polesine Acque svolge la gestione di tutte le fasi del ciclo 

integrato dei rifiuti, del ciclo dell’acqua scusate non dei rifiuti, e come tale quindi anche lei rientra 

nelle casistiche previste dal decreto Madia. Quindi, se le schede che sono state predisposte non 

prevedono alcuna azione di dismissione, di liquidazione perché queste aziende sono legittimate alla 

loro esistenza anche dal decreto diventano… Polesine Acque diventa obbligatoria perché è relativa 

all’ambito, AESSE 2 è una opportunità legata alla strumentazione. Volevo citare due dati perché 

secondo me sono importanti. Una delle schede richiede di fare una ricognizione dei costi “fissi” di 

queste società. Se andiamo a vedere Polesine Acque allo stato attuale Polesine Acque è composta da 

151 dipendenti, acquisiti anche i 48 di cui citavamo prima di SODEA, il numero di amministratori 

che compongono il CdA sono tre e i revisori dei conti sono in collegio, un collegio di tre persone. Il 

costo del personale, parlo di costo annuo del personale di Polesine Acque è di 8 milioni 351 mila 

euro, non proprio pochissimi, per 151 persone evidentemente ecco questo è importante. Il 

compenso dei tre amministratori ammonta annualmente a 32 mila euro, il compenso dei tre 

componenti del collegio dei revisori comporta una spesa 12 mila euro.  

I risultati di esercizio della Polesine Acque sono un po’ variegati, nel 2015 il risultato d’esercizio era 

nativo di 2 milioni e 235 mila euro, in realtà venivamo da tutto quel problema relativo alla revisione 

di tutti i bilanci sulla scorta della restituzione delle reti, eh che erano un patrimonio indisponibile e 

che i comuni avevano dato, conferito in Polesine Acque operazione che non era consentita dalla 

legge, quindi, abbiamo dovuto ritornare insomma… e quindi sto dato è del tutto anomalo per 



operazioni di natura finanziaria più che natura economica. Dal 2014 vedete che il risultato 

d’esercizio 41 mila euro molto poco ma siamo partiti con il piano di rientro ai comuni quello che 

citava la Corte dei Conti, per arrivare a 545.144.214 mila euro legati alle annualità precedenti e 

ultimamente siamo in linea con questi valori in sostanza, l’ultimo anno è stato un pochettino più 

importante. Il dato di fatturato invece è un dato importante. Vedete che ha una buona stabilità 

perché il fatturato legato alle attività di produzione dell’acqua si attesta intorno ai 42 milioni di euro 

e quindi sostanzialmente non ci sono grandi variazioni. Esiste una prospettiva di tenuta grazie al 

consolidamento del fatturato.  

Per quanto riguarda AESSE 2 i dipendenti attualmente in essere sono 31, 3 è il collegio scusate il 

consiglio di amministrazione, 3 è il numero di componenti dell’organo di revisione, un milione e 

505 è la spesa del personale di questi 31 unità di personale, 19.200 euro il costo dei tre 

amministratori e 12.500 il costo dei revisori. Vedete che questa partecipata che tra l’altro prevede 

anche la distribuzione degli utili, noi siamo stati assegnatari avendo lo 0,17 in una quota molto 

limitata intorno ai 250 euro però ecco è prevista anche la distribuzione degli utili di questa società 

dato che è partecipata direttamente dai comuni vedete che il fatturo è in progressiva crescita nel 

2015 ha superato i 5 milioni di fatturato e facendo attività di software house, di manutenzione 

eccetera insomma è un consolidato abbastanza importante. Ecco, quindi, noi prendiamo atto in 

sostanza che queste società rispettano sulla scorta delle… anche delle attestazioni di parere 

favorevole del responsabile di servizio e del revisore dei conti che ha espresso parere favorevole 

all’approvazione prendiamo atto di questo sostanzialmente aggiornamento, che in realtà consolida, 

devo dire che a tal proposito è stata fatta una riunione con tutti i segretari e i responsabili finanziari 

dei diversi comuni della provincia di Rovigo per avere una linea comune ecco delle società da 

indicare secondo quelle che erano le direttive del decreto Madia e quindi stiamo approvando tutti la 

stesa struttura ecco sostanzialmente anche se ovviamente Rovigo ha delle partecipazioni dirette dal 

Comune di Villadose insomma ma la linea di fondo è la stessa. Se ci sono osservazioni? Mi pare di 

no. Andrei in votazione. 

Favorevoli all’approvazione? Mi pare tutti. 

Contrari? Nessuno. 

Astenuti? Nessuno. 

Immediata eseguibilità della delibera.  

Favorevoli? Tutti. 

Contrari? Nessuno. 

Astenuti? Nessuno.  

 

 


