
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

01/02/2018

Approvazione criteri per l' assegnazione e l' uso di spazi esterni e locali interni comunali da parte di part
iti e movimenti in riferimento alle prossime elezioni politiche di domenica 4 marzo 2018.
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           L'anno   duemiladiciotto, addì   uno del mese di   Febbraio  alle ore  11:30, in Spoltore e nella Casa
Comunale si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

convocata nei modi e forme di legge, si è riunita con l'intervento dei signori:

Cognome e Nome Qualifica Presenza

PDI LORITO LUCIANO SINDACO

PTRULLI CHIARA ASSESSORE

PSEBASTIANI STEFANO ASSESSORE

ADI GIROLAMO QUIRINO ASSESSORE

PCACCIATORE CARLO ASSESSORE

PRULLO ROBERTA ASSESSORE

Presenti n. Assenti n.5 1

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento in
oggetto.

e con la partecipazione del Segretario Generale Dr. Pertosa Basilio.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017, pubblicato
sulla  Gazzetta    Ufficiale  della  Repubblica  italiana  serie  generale  n.  302  del  29/12/2017,
relativo  all'indizione  dei  comizi  elettorali  per  le  elezioni  della  Camera  dei  deputati  e  del
Senato, previsto per domenica 04 marzo 2018;

RILEVATO  che,  durante  il  periodo  di  campagna  elettorale,  la  legge  n.  515  del
10.12.1993, art. 19 comma 1, prevede, si riporta testualmente: “19. Interventi  dei comuni.  
 1. A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il  rinnovo della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, i comuni sono tenuti  a mettere a disposizione, in
base  a  proprie  norme  regolamentari,  senza  oneri  per  i  comuni  stessi,  dei  partiti  e  dei
movimenti  presenti  nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i  locali  di  loro
proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.”

VISTA  la  Circolare  della  Prefettura  di  Pescara  n.  814  del  8/1/2018  avente  ad
oggetto “Elezioni Politiche di domenica 4 marzo 2018. Termine per l'opzione degli  elettori
residenti  all'estero  per  il  voto  in  Italia.  Modello  per  l'opzione  degli  elettori
temporaneamente  all'estero  per  il  voto  per  corrispondenza  nella  circoscrizione  Estero.
Modello  di  manifesto  di  convocazione  dei  comizi  elettorali.  Adempimenti  in  materia  di
propaganda elettorale” che al punto e) richiama all'applicazione della succitata norma;

RITENUTO pertanto  di  poter  individuare, come già  previsto  dalla  deliberazione  di
G.M. n. 67 del 27 aprile 2017, quale locale di proprietà comunale, da destinarsi a riunioni di
propaganda elettorale, la sala consiliare della Residenza Municipale, già dotata degli arredi
e degli allestimenti necessari a tal fine;

CONSIDERATO OPPORTUNO, al fine di agevolare i  partiti  e i  movimenti  politici  in
tutte  le  attività  inerenti  la  propaganda  elettorale,  stabilire  i  seguenti  criteri  univoci  per
l'assegnazione  della  suddetta  sala  consiliare,  al  fine  di  non  determinare  situazioni  di
disparità di trattamento tra i vari richiedenti;

- Il  suddetto  locale  viene  messo  a  disposizione  gratuitamente,  a  decorrere  dal
giorno di indizione dei comizi elettorali  fino alle ore 24,00  del  venerdì precedente
la  data  delle  elezioni,  previa  presentazione  di  apposita  richiesta  alla  Segreteria
Generale, da effettuarsi  tra  il  settimo  ed  il  terzo  giorno  prima  della  data  prevista
per l'iniziativa. 

- In  caso  di  riunioni  o  comizi  da  tenersi  nello  stesso  giorno,  verrà  data  priorità
all'ordine di presentazione delle istanze al protocollo dell'Ente, di  stabilire  che  gli
avvisi/istanze  non  potranno  essere  reiterati  dai  canditati,  dalle  relative  liste
collegate  e  dai  relativi  partiti  e/o  movimenti  politici,  o  comunque  da  gruppi  di
sostenitori  con  qualsiasi  denominazione,  per  lo  stesso  locale  prima  di  cinque
giorni  dal  deposito  della  precedente  richiesta, al  fine  di  consentire  una  congrua
rotazione nell'utilizzo di tale sala;

- Nell'ultimo  giorno  di  campagna  elettorale  si  stabilisce  che  il  tempo  massimo  di
utilizzo delle sale non potrà essere superiore ad ore 2,00;

- Durante il periodo delle campagne elettorali le richieste delle forze politiche hanno
precedenza  su  qualsiasi  altra  domanda  presentata  per  l'utilizzo  delle  sale
predette. 
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- I richiedenti dovranno provvedere, a proprie spese, alla pulizia dei locali  e saranno
considerati  responsabili  ad  ogni  effetto  di  legge, di  tutto  quanto  possa  accadere
durante lo svolgimento degli  incontri  ,  assemblee, ecc. organizzate  all'interno  dei
suddetti locali.

VISTA  altresì  la  nota  del  Comandante  della  Polizia  Locale  prot.  n.  3355  del
29.01.2018  avente  ad  oggetto:  “proposta  individuazione  delle  piazze  ove  possono
svolgersi i comizi e/o le riunioni elettorali e modalità di presentazione degli  Avvisi/Istanze
per  le  consultazioni  elettorali  del  giorno  04  marzo  2018  –  nuova  individuazione  delle
piazze”;

RITENUTO  OPPORTUNO  stabilire,  facendo  proprio  il  contenuto  della
sopraindicata nota, sia relativamente alla individuazione delle piazze, quanto appresso:

1)  che  gli  spazi  esterni,  già  interdetti  alla  circolazione  stradale  e  che  quindi  non
necessitano di provvedimento di disciplina del traffico (divieti  di  sosta o divieti  di  transito),
ovvero  che  per  la  loro  natura  sono  normalmente  libere  da  veicoli  con  facilità  di  poter
interdire il transito veicolare, sono i seguenti:

- Spoltore Capoluogo: Piazzale del Belvedere, Area Pedonale di Piazza Di Marzio
(fatta eccezione per le mattine del giovedì), piazze completamente pedonali del centro
storico; 
- Frazione di Villa Raspa: Piazza Atene, Piazzetta pedonale ubicata tra la Via Parigi e
Via Taranto e in Località Frascone nel parcheggio di Via Vasto (eccetto la mattina del
Mercoledi'); 
- Frazione di Santa Teresa: Piazza M. Di Resta limitatamente all'area antistante la
scuola “Fagnani”(fatta eccezione del sabato mattina); 
- Contrada Cavaticchio: Largo della Chiesa; 

- Frazione di Caprara: Largo della Chiesa (fatta eccezione del mercoledì mattina) e
Piazzetta del Rione San Rocco (area pedonale); 
- Frazione di Villa Santa Maria: area antistante centro polivalente ex scuola via
Torretta o Largo Della Chiesa; 
- Contrada Santa Lucia: Piazza Pedonale antistante la Chiesa.

        Le istanze per usufruire degli  spazi come sopra individuati  dovranno necessariamente
pervenire al protocollo del Comune di Spoltore tra il settimo giorno precedente ed il  primo
giorno precedente la data dello svolgimento del comizio o riunione elettorale, e ciò al fine di
consentire le dovute comunicazioni agli Organi di competenza;

2)  di  prevedere  la  possibilità  di  richiedere  anche  l'utilizzo  di  altre  Piazze  e/o  aree
pubbliche,  ovvero  di  usufruire  di  spazi  più  ampi  delle  località  individuate  nel  punto
precedente, con richiesta di interdizione al transito e sosta veicolare.
Le  istanze  di  utilizzo  di  tali  spazi  dovranno  invece  necessariamente  pervenire,  al
protocollo del Comune di Spoltore, tra  il  decimo  e  il  settimo  giorno  antecedente  dalla
data nella quale si intende organizzare il comizio o la riunione elettorale. 
3)  che  per tutte  le  Aree  o  Piazze  in  cui  si  svolgeranno  i  comizi  non  pedonali  o  non
protette  da  barriere,  sarà  necessario  provvedere  a  cura  del  Comune  di  Spoltore
(Servizi  tecnici  ovvero  operai  comunali)  all'apposizione  di  idonei  blocchi  stradali
(barriere, New Jersey in calcestruzzo o di plastica da riempire con acqua o sabbia e/o
protezioni similari) al fine di tutelare l'incolumità pubblica dei partecipanti. 

RITENUTO  inoltre  dover  ulteriormente  stabilire,  in  riferimento  alle  modalità  di
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presentazione  delle  istanze,  relative  all'utilizzo  delle  Piazze  ed  Aree  pubbliche,  quanto
appresso:

1. il  partito  politico,  gruppo  o  movimento   darà  avviso  esclusivamente  per  lettera  in
busta  chiusa,  consegnata  a  mano  o  inviata  a  mezzo  raccomandata,  presso  il
protocollo del Comune di Spoltore dalle ore 08:30 alle ore 10:30, indicando in calce
il nome e cognome del latore autorizzato a modificarne eventualmente i  termini e  la
dicitura “Avviso/Istanza per comizio elettorale”; 

2. alle  ore  11:00  di  ciascun  giorno  le  buste  saranno  aperte  dal  Sindaco,  o  suo
delegato,  che  assegnerà  la  Piazza  per  i  comizi  e  le  riunioni  elettorali  dandone
comunicazione tempestiva alla Questura di  Pescara, al Comando  di  Compagnia  o
locale stazione dei C.C. e al Comando di Polizia Locale per la predisposizione  dei
servizi  di  ordine Pubblico  e  Vigilanza. Tali  operazioni  saranno  svolte  alla  presenza
dei relativi latori nell'intesa che ciascun mattino non saranno prese in considerazione
altre lettere avviso/istanze che giungessero  successivamente  all'inizio  dello  spoglio
delle  lettere  presentate.  Si  darà,  quindi,  lettura  degli  avvisi  e  saranno  senz'altro
aggiudicati  luoghi ed orari  per i  quali  esista un unico avviso. Qualora, invece, due o
più partiti o gruppi politici  abbiano formulato avvisi  per comizi o riunioni elettorali  da
tenersi contemporaneamente nello stesso luogo, i  latori  degli  avvisi  verranno invitati
ad accordarsi per stabilire i  necessari spostamenti, altrimenti  si  procederà secondo
l'ordine cronologico di presentazione, tranne che per la giornata di venerdì 2  Marzo
2018, ove si procederà mediante sorteggio.

3. Le  istanze/avvisi  per  la  giornata  di  venerdì 2  Marzo  2018  verranno  sorteggiate  il
lunedì precedente  il  turno  elettorale  alle  ore  11:00,  salvo  che  non  vi  sia  un  previo
accordo tra i richiedenti.

4. Di tutte le assegnazioni sarà redatto ogni mattina un apposito verbale da firmarsi da
tutti  i  presenti. Sulla Base delle assegnazioni effettuate nei termini sopra descritti  si
svolgeranno i comizi e le riunioni elettorali nelle piazze all'uopo individuate.

5. Infine  che  tutti  i  comizi  o  riunioni  elettorali  non sono  autorizzabili  nelle  adiacenze  o
vicinanze  di  case  di  cura  e  di  riposo, scuole   (durante  le  ore  di  attività  didattica),  
degli  incroci  stradali  e  dei  luoghi  di  più  intenso  traffico  veicolare  dove  per  le  sue
caratteristiche  possono  dare  luogo  ad  intralci  della  circolazione  stradale  e
distogliere l'attenzione di conducenti.

6. Di  stabilire  che  gli  avvisi/istanze  non  potranno  essere  reiterati  dai  canditati,  dalle
relative  liste  collegate  e  dai  relativi  partiti  e/o  movimenti  politici,  o  comunque  da
gruppi di sostenitori  con qualsiasi  denominazione, per  la  medesima  piazza  o  area
prima di cinque giorni dal deposito  della  precedente  richiesta, al fine  di  consentire
una congrua rotazione nell'utilizzo della medesima Piazza o Area.

7. Di stabilire che le istanze sono accoglibili  solamente nei giorni feriali  e dal lunedì al
venerdì  dalle  ore  08:30  alle  ore  10:30  e  da  presentarsi  esclusivamente  presso
l'ufficio protocollo del Comune di Spoltore.

8. Di dare atto che per quanto non previsto si applica la vigente normativa di settore.

ACQUISITO il parere favorevoli di regolarità tecnica espresso  dal Responsabile del
I Settore “Servizi alla Persona”, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

 VISTO l'articolo 48 del Decreto Legislativo n° 267/2000 concernente le competenze
della Giunta Municipale;

Con votazione favorevole unanime palese
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DELIBERA

1)-  Di  approvare  i  criteri  e  le  modalità  organizzative  per la  concessione  temporanea  dei
locali  e  degli  spazi  esterni,  ai  movimenti  politici  presenti  nelle  competizioni  elettorali,
così come meglio specificato nella premessa, che fa parte integrante e sostanziale  del
presente atto:

LOCALI INTERNI 
I  locali  comunali  destinati  ad  ospitare  conferenze,  dibattiti,  e  assemblee  durante  la
campagna elettorale sono i seguenti: 

a) Aula consiliare (presso la sede comunale)

- Il  suddetto  locale  viene  messo  a  disposizione  gratuitamente,  a  decorrere  dal
giorno di indizione dei comizi elettorali  fino alle ore 24,00  del  venerdì precedente
la  data  delle  elezioni,  previa  presentazione  di  apposita  richiesta  alla  Segreteria
Generale, da effettuarsi  tra  il  settimo  ed  il  terzo  giorno  prima  della  data  prevista
per l'iniziativa. 

- In  caso  di  riunioni  o  comizi  da  tenersi  nello  stesso  giorno,  verrà  data  priorità
all'ordine di presentazione delle istanze al protocollo dell'Ente, di  stabilire  che  gli
avvisi/istanze  non  potranno  essere  reiterati  dai  canditati,  dalle  relative  liste
collegate  e  dai  relativi  partiti  e/o  movimenti  politici,  o  comunque  da  gruppi  di
sostenitori  con  qualsiasi  denominazione,  per  lo  stesso  locale  prima  di  cinque
giorni  dal  deposito  della  precedente  richiesta, al  fine  di  consentire  una  congrua
rotazione nell'utilizzo di tale sala;

- Nell'ultimo  giorno  di  campagna  elettorale  si  stabilisce  che  il  tempo  massimo  di
utilizzo delle sale non potrà essere superiore ad ore 2,00;

- Durante il periodo delle campagne elettorali le richieste delle forze politiche hanno
precedenza  su  qualsiasi  altra  domanda  presentata  per  l'utilizzo  delle  sale
predette. 

- I richiedenti dovranno provvedere, a proprie spese, alla pulizia dei locali  e saranno
considerati  responsabili  ad  ogni  effetto  di  legge, di  tutto  quanto  possa  accadere
durante lo svolgimento degli  incontri  ,  assemblee, ecc. organizzate  all'interno  dei
suddetti locali.

SPAZI  ESTERNI 
In riferimento alle modalità di presentazione delle istanze, relative all'utilizzo delle Piazze ed
Aree pubbliche,  si stabilisce quanto appresso:

1)  che  gli  spazi  esterni,  già  interdetti  alla  circolazione  stradale  e  che  quindi  non
necessitano  di  provvedimento  di  disciplina  del  traffico  (divieti  di  sosta  o  divieti  di
transito), ovvero che per la loro natura sono normalmente libere da veicoli  con facilità di
poter interdire il transito veicolare, sono i seguenti:
- Spoltore Capoluogo: Piazzale del Belvedere, Area Pedonale di Piazza Di Marzio
(fatta eccezione per le mattine del giovedì), piazze completamente pedonali del centro
storico; 
- Frazione di Villa Raspa: Piazza Atene, Piazzetta pedonale ubicata tra la Via Parigi e
Via Taranto e in Località Frascone nel parcheggio di Via Vasto (eccetto la mattina del
Mercoledi'); 
- Frazione di Santa Teresa: Piazza M. Di Resta limitatamente all'area antistante la
scuola “Fagnani”(fatta eccezione del sabato mattina); 
- Contrada Cavaticchio: Largo della Chiesa; 
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- Frazione di Caprara: Largo della Chiesa (fatta eccezione del mercoledì mattina) e
Piazzetta del Rione San Rocco (area pedonale); 
- Frazione di Villa Santa Maria: area antistante centro polivalente ex scuola via
Torretta o Largo Della Chiesa; 
- Contrada Santa Lucia: Piazza Pedonale antistante la Chiesa.
 Le istanze per usufruire degli  spazi come sopra individuati  dovranno  necessariamente
pervenire  al protocollo  del Comune  di  Spoltore  tra  il  settimo  giorno  precedente  ed  il
primo giorno precedente  la  data  dello  svolgimento  del comizio  o  riunione  elettorale,  e
ciò al fine di consentire le dovute comunicazioni agli Organi di competenza;

2)  di  prevedere  la  possibilità  di  richiedere  anche  l'utilizzo  di  altre  Piazze  e/o  aree
pubbliche,  ovvero  di  usufruire  di  spazi  più  ampi  delle  località  individuate  nel  punto
precedente, con richiesta di interdizione al transito e sosta veicolare.
Le  istanze  di  utilizzo  di  tali  spazi  dovranno  invece  necessariamente  pervenire,  al
protocollo del Comune  di  Spoltore, tra  il  decimo  e  il  settimo  giorno  antecedente  dalla
data nella quale si intende organizzare il comizio o la riunione elettorale. 

3) che  per  tutte  le  Aree  o  Piazze  in  cui  si  svolgeranno  i  comizinon  pedonali  o  non
protette da barriere, sarà necessario provvedere a cura del Comune di Spoltore (Servizi
tecnici ovvero operai comunali) all'apposizione di  idonei  blocchi  stradali  (barriere, New
Jersey  in  calcestruzzo  o  di  plastica  da  riempire  con  acqua  o  sabbia  e/o  protezioni
similari) al fine di tutelare l'incolumità pubblica dei partecipanti. 

2)-  Di  stabilire  altresì,  in  riferimento  alle  modalità  di  presentazione  delle  istanze,  relative
all'utilizzo delle Piazze ed Aree pubbliche, quanto appresso:
1. il  partito  politico,  gruppo  o  movimento   darà  avviso  esclusivamente  per  lettera  in

busta  chiusa,  consegnata  a  mano  o  inviata  a  mezzo  raccomandata,  presso  il
protocollo del Comune di Spoltore dalle ore 08:30 alle ore 10:30, indicando in calce
il nome e cognome del latore autorizzato a modificarne eventualmente i  termini  e  la
dicitura “Avviso/Istanza per comizio elettorale”; 

2. alle  ore  11:00  di  ciascun  giorno  le  buste  saranno  aperte  dal  Sindaco,  o  suo
delegato,  che  assegnerà  la  Piazza  per  i  comizi  e  le  riunioni  elettorali  dandone
comunicazione tempestiva alla Questura  di  Pescara, al Comando  di  Compagnia  o
locale stazione dei C.C. e al Comando di Polizia Locale per la  predisposizione  dei
servizi  di  ordine  Pubblico  e  Vigilanza. Tali  operazioni  saranno  svolte  alla  presenza
dei relativi latori nell'intesa che ciascun mattino non saranno prese in considerazione
altre lettere avviso/istanze che  giungessero  successivamente  all'inizio  dello  spoglio
delle  lettere  presentate.  Si  darà,  quindi,  lettura  degli  avvisi  e  saranno  senz'altro
aggiudicati  luoghi ed orari  per i  quali  esista un unico avviso. Qualora, invece, due  o
più partiti o gruppi politici  abbiano formulato avvisi  per comizi o riunioni elettorali  da
tenersi contemporaneamente nello stesso luogo, i  latori  degli  avvisi  verranno  invitati
ad accordarsi per stabilire i  necessari spostamenti, altrimenti  si  procederà secondo
l'ordine cronologico di presentazione, tranne che per la giornata di  venerdì 2  Marzo
2018, ove si procederà mediante sorteggio.

3. Le  istanze/avvisi  per  la  giornata  di  venerdì 2  Marzo  2018  verranno  sorteggiate  il
lunedì precedente  il  turno  elettorale  alle  ore  11:00,  salvo  che  non  vi  sia  un  previo
accordo tra i richiedenti.

4. Di tutte le assegnazioni sarà redatto ogni mattina un apposito verbale da firmarsi da
tutti  i  presenti. Sulla Base delle assegnazioni effettuate nei termini sopra  descritti  si
svolgeranno i comizi e le riunioni elettorali nelle piazze all'uopo individuate.

5. Infine  che  tutti  i  comizi  o  riunioni  elettorali  non sono  autorizzabili  nelle  adiacenze  o
vicinanze  di  case  di  cura  e  di  riposo, scuole   (durante  le  ore  di  attività  didattica),  
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degli  incroci  stradali  e  dei  luoghi  di  più  intenso  traffico  veicolare  dove  per  le  sue
caratteristiche possono dare luogo ad intralci della circolazione stradale e distogliere
l'attenzione di conducenti.

6. Di  stabilire  che  gli  avvisi/istanze  non  potranno  essere  reiterati  dai  canditati,  dalle
relative  liste  collegate  e  dai  relativi  partiti  e/o  movimenti  politici,  o  comunque  da
gruppi di sostenitori  con qualsiasi  denominazione, per  la  medesima  piazza  o  area
prima di cinque giorni dal deposito  della  precedente  richiesta, al fine  di  consentire
una congrua rotazione nell'utilizzo della medesima Piazza o Area.

7. Di stabilire che le istanze sono accoglibili  solamente nei giorni feriali  e dal lunedì al
venerdì  dalle  ore  08:30  alle  ore  10:30  e  da  presentarsi  esclusivamente  presso
l'ufficio protocollo del Comune di Spoltore.

8. Di dare atto che per quanto non previsto si applica la vigente normativa di settore.

3)-  Di  disporre  che, a  cura  dell'ufficio  deliberazioni,  ai  sensi  dell'art.  125  del  D.  Lgs.
267/2000, la presente deliberazione  venga  comunicata, in elenco, contestualmente
alla sua affissione all'albo pretorio, ai capigruppo consiliari. 

La Giunta

Stante l'urgenza, con successiva e separata votazione unanime palese, dichiara   la
presente  deliberazione,  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.134  –  comma  4°  -
D.L.gvo n°267/2000.

IL SINDACO  
Luciano Di Lorito  
_______________________________________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Basilio Pertosa 
_______________________________________________ 

Documento informatico f irmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la f irma autografa; 
Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione. 
L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modif icata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento  
per l'accesso agli atti 
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Il  Responsabile di Procedimento

Si accerta la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione

della proposta n.                   del218 01/02/2018

SETTORE I - SERVIZI ALLA PERSONA 

Spoltore, lì  ____________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DI PIETRO SABRINA

01/02/2018

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.
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Parere di Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

della proposta n.                   del

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

218 01/02/2018

SETTORE I - SERVIZI ALLA PERSONA 

Spoltore, lì  ____________________
IL RESPONSABILE
DI PIETRO SABRINA

01/02/2018

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.
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