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PARTE GENERALE 

Articolo 1 – Oggetto 
Il presente Regolamento redatto secondo l’art. 7 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, disciplina le forme di gestione ed uso del Palazzetto dello sport ‘Luigi Console’ (di 
seguito definito anche ‘Struttura’ ) di proprietà del comune. 
 

Articolo 2 - Funzioni del Palazzetto dello sport e destinazione dei locali 
La Struttura in armonia con gli scopi per il quale è stata costruita, ed in relazione alle sue 
caratteristiche tecniche, è sede di attività sportive, congressi, conferenze, mostre, proiezioni, 
spettacoli teatrali, musicali e manifestazioni similari. 
Viene principalmente utilizzato per i seguenti sport: 

• Pallacanestro; 
• Pallavolo; 
• Calcetto e similari; 
• Pallamano; 
• Ginnastica; 
• Pattinaggio a rotelle (con apposita pavimentazione); 
• Tennis (con apposita pavimentazione); 
• Atletica pesante (Taekwoodo, judo, lotta, karate, arti marziali similari, sollevamento pesi - 

con opportuna salvaguardia alla pavimentazione); 
• Tennis da tavolo; 
• Altre possibili attività sportive per cui si preveda una larga partecipazione. 

Il Palazzo dello Sport è concesso in uso a Enti, Associazioni, Sindacati, Partiti politici e privati, 
sia per lo svolgimento, a loro cura e spese, di manifestazioni e attività sportive di cui sopra, sia 
per congressi, conferenze, mostre e proiezioni, riunioni, spettacoli musicali, teatrali e 
manifestazioni similari. 
Le manifestazioni sportive avranno comunque sempre la precedenza sulle manifestazioni di 
altro genere, salvo che queste non siano state precedentemente fissate. 

 
Articolo 3 – Finalità 

L’Amministrazione comunale intende realizzare le seguenti finalità, che considera di rilevante 
interesse pubblico: 

• Concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle 
attività sportive, sociali ed aggregative consentite dal complesso sportivo; 

• Valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul 
territorio comunale; 

• Realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà, un uso di servizi sociali con la 
collaborazione di soggetti quali società, cooperative e associazioni senza scopo di lucro 
operanti sul territorio; 

• L'uso della Struttura è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività; 
• Conseguire obiettivi di risparmio della spesa pubblica. 

 

GESTIONE – Criteri e modalità 

 
Articolo 4 – Forme di gestione 

La Struttura nel pieno rispetto dell’art. 62 dello statuto comunale, può essere gestita nei 
seguenti modi: 

a) in appalto o concessione a terzi; 
b) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico 

locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la 
partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. 
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Articolo 5 – Affidamento in gestione 

La concessione in gestione della Struttura a terzi verrà valutata dal competente dirigente  
secondo:  

• Corrispondenza del progetto alle finalità e agli obiettivi istituzionali del Comune di 
Francavilla sul Sinni; 

• Proposta degli orari di apertura dell’impianto o degl’impianti;  
• Esperienza nel settore;  
• Eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli 

anziani; 
• Quantificazione del personale di custodia impiegato; 
• Radicamento delle cooperative, associazioni di volontariato, enti e imprese sul territorio 

del bacino di utenza dell’impianto;   
• Convenienza economica della gestione. 

Articolo 6 – Durata 
La concessione potrà avere la durata annuale o pluriennale comunque non superiore a 3 anni, 
con decorrenza, a tutti gli effetti dalla data di sottoscrizione. E’ escluso ogni rinnovo tacito. 
 

Articolo 7 – Rinnovi 
La concessione non potrà essere rinnovata qualora le condizioni previste nella precedente 
convenzione non siano state tutte interamente rispettate; a tal fine dovranno essere espletati 
idonei controlli. 
In fase di richiesta di rinnovo il concessionario dovrà relazionare in merito alla gestione in 
scadenza ed in particolare dovrà indicare le fonti attivate per il finanziamento degli oneri di 
gestione e degli eventuali investimenti, anche attraverso la presentazione dei bilanci societari. 
 

Articolo 8 – Contabilita' e rendiconto 
Per tutti gli impianti sportivi in concessione, i gestori dovranno presentare rendiconto annuale 
delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto (attività istituzionale). 
La contabilità relativa all'attività commerciale va separata da quella istituzionale e presentata 
con nota integrativa dal concessionario. 
Con cadenza annuale il concessionario dovrà altresì presentare un prospetto dei lavori di 
manutenzione programmata effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di 
manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo. 
 

Articolo 9 – Revoca della concessione in gestione 
La concessione di gestione, salvo quanto specificatamente disciplinato nei singoli atti 
convenzionali, sono revocate dall’Amministrazione Comunale prima della scadenza, al 
verificarsi di una delle seguenti condizioni e senza alcun compenso a titolo di indennizzo da 
parte della stessa: 

• Grave e persistente inadempimento degli obblighi contrattuali, anche a seguito di diffida, 
che comprometta la funzionalità del servizio, l’integrità e lo stato di conservazione delle 
strutture; 

• Aver realizzato interventi sull’impianto senza il rispetto della normativa vigente e senza 
aver chiesto le prescritte (per legge o per convenzione) autorizzazioni comunali; 

• Indisponibilità a concedere l’impianto all’Amministrazione Comunale per le iniziative dalla 
stessa organizzate e/o patrocinate, così come previsto nelle convenzioni; 

• Indisponibilità a concedere l’impianto ad Associazioni Sportive iscritte regolarmente al 
campionato di categoria per allenamenti, incontri preparatori, incontri di torneo, etc. 
previsti dal calendario stilato prima dei campionati; 

• Mancata realizzazione degli interventi previsti nella convenzione stipulata col gestore nei 
tempi previsti dalla convenzione stessa; 

• Aver procurato danni di particolare rilevanza e gravità; 



 5

• Rilevanti motivi di interesse pubblico che comportino la risoluzione parziale o totale del 
rapporto; 

• Indisponibilità prolungata dell’impianto per cause di forza maggiore e/o l’esecuzione di 
interventi significativi di manutenzione o modifica; 

• Mancata utilizzazione dell’impianto da parte del concessionario per oltre un mese o per 
oltre il 50% dei turni concessi mensilmente; 

• Utilizzazione dell’impianto con modalità o finalità o per attività diverse da quelle 
dichiarate nella richiesta; 

• Mancato pagamento dei canoni o quote dovute trascorsi 10 giorni dal ricevimento 
dell’intimazione alla regolarizzazione effettuata a mezzo di raccomandata A.R.. 

La revoca e la sospensione della concessione in uso è disposta dal responsabile del servizio. 
 

Articolo  10 – Entrate 
Al soggetto affidatario della gestione competeranno tutte le entrate derivanti dall’uso della 
Struttura affidata in gestione. 
Spetta al gestore indicare ben in vista, all’interno della Struttura, le tariffe. 

 
Articolo 11 – Gestione punto di ristoro 

Il punto di ristoro esistente all’interno della Struttura sarà affidato al gestore dell’impianto se in 
possesso di licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. 
Nessuna responsabilità inerente l’attività di ristoro, compresi eventuali danni a persone o cose 
può ricadere sull’Amministrazione comunale. 

 
Articolo  12 – Oneri a carico del gestore 

Le spese a carico del gestore sono: 
• Custodia dell’impianto, ivi comprese le aree esterne;  
• Pulizia e manutenzione ordinaria degli arredi ed attrezzature, nonché dei marciapiedi e 

delle aree adiacenti destinate a verde secondo gli art. ____________del codice civile; 
• Le spese relative al riscaldamento e la produzione di acqua calda, all’energia elettrica e 

all’acqua a qualsiasi uso destinati, alla TARSU (Tassa Rifiuti Solidi Urbani), e le spese 
relative all’impianto e all’esercizio del telefono sono a carico del gestore con modalità da 
definirsi nell’ambito della convenzione; 

• Il gestore dovrà versare al comune, nei termini prefissati dalla convenzione, un canone di 
concessione in gestione. Tale canone, rinnovabile annualmente secondo l’indice ISTAT, 
sarà stabilito con separato provvedimento  dalla  Giunta Comunale. 

 
Articolo 13 – Subappalto 

E’ vietato il subappalto anche parziale della gestione oggetto della convenzione.  

USO – criteri e modalità 

Articolo 14 - Concessioni in uso – criteri generali 
All’uso della Struttura può accedere ogni società sportiva od associazione, CONI, Federazioni 
Sportive, Scuole ed Istituti, Circoli sportivi ed altri soggetti interessati alla pratica dello sport 
come servizio sociale ed educativo quindi anche singoli e gruppi sportivi amatoriali e spontanei. 
Per l’uso della Struttura e per la formazione dei calendari annuali o periodici d’utilizzo e per le 
singole autorizzazioni si seguiranno le seguenti priorità che terranno conto principalmente della 
natura dell’attività che vi si svolge: 

• attività continuativa agonistica esercitata da società sportiva locale iscritta alla specifica 
Federazione Sportiva, dando priorità alle società secondo la categoria di appartenenza, 
salvaguardando tempi e spazi di usi proporzionati per le attività delle altre associazioni; 

• promozione dello sport attuata da società sportive locali ed enti di promozione tramite 
attività continuativa anche agonistica indirizzata ad atleti che non abbiano superato il 
diciottesimo anno di età; 
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• attività continuativa, anche non agonistica, esercitata a livello amatoriale o da gruppi 
spontanei dando priorità ai gruppi con maggior numero di praticanti; 

• attività non continuativa agonistica di società sportiva iscritta alla specifica Federazione 
Sportiva; 

• altre attività sportive o connesse allo sport singolo o di gruppo; 
• attività non sportive. 

A parità di condizioni si assegneranno gli spazi dando priorità ai richiedenti che abbiano sede 
nel territorio comunale, partecipano al campionato sportivo di categoria superiore, fanno attività 
rivolta al settore giovanile. 
 

Articolo 15 - Modalità d’uso 
Le domande per le attività continuative, non continuative e di carattere sporadico nonché quelle 
per le singole attività di gruppi amatoriali o spontanei, dovranno essere presentate al gestore. 
Le domande per l’uso della Struttura dovranno essere presentate almeno quindici giorni prima 
della data del primo utilizzo richiesto. 
Gli utenti che non avranno presentato la richiesta in tempo utile, dovranno adeguarsi al 
calendario già stilato che può non tener conto delle loro esigenze. 
Nella richiesta d’uso della Struttura dovrà essere specificata il tipo di attività sportiva da 
svolgere, il numero dei partecipanti, le date e gli orari richiesti e dovrà essere individuato il 
soggetto responsabile. 
Nel caso che le ore d’uso richieste siano state precedentemente assegnate si concorderanno 
orari alternativi. 
Gli orari dell’uso della Struttura saranno esposti dal gestore in un’apposita bacheca ben visibile 
all’interno della struttura. 
Il gestore può utilizzare l’impianto anche per scopi non sportivi negli spazi non utilizzati dalle 
società sportive secondo programmazione, ovvero previo necessario accordo con le società 
sportive interessate e garantendo lo svolgimento dell’attività sportiva fissata per quel giorno in 
altra data. 
 

Articolo 16 – Rinuncia alla concessione in uso 
La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per 
iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni. 
Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate. 
In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con 
richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande. 
 

Articolo 17 – Revoca 
A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e in 
particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste dall'art.15, nonché per il mancato 
pagamento delle tariffe,  il gestore ha facoltà di revocare la concessione con effetto immediato, 
fermo restando l'obbligo dell’utente al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di 
eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo. 
Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione 
d'uso, per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a 
qualsiasi titolo. 
 

Articolo 18 – Concessione Palazzetto dello sport per manifestazioni non sportive 
La Struttura può essere concessa anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: 
concerti, riunioni, congressi etc., compatibilmente con l'attività sportiva programmata. 
 

Articolo 19 – Norme generali d’uso e di comportamento del Palazzetto dello sport 
• L’accesso alla Struttura è consentito agli iscritti delle associazioni solo se accompagnati 

da almeno un dirigente o allenatore; l’accesso agli studenti è consentito solo se 
accompagnati da un insegnante. Le scuole, gli enti e le associazioni sportive sono 
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responsabili del comportamento dei loro studenti ed iscritti o di qualunque persona essi 
introducano nella Struttura; 

• Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero 
verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l’Amministrazione Comunale e il 
gestore da qualsiasi responsabilità. 

• All’interno della Struttura, nelle zone non riservate al pubblico, è vietato l’ingresso a 
persone diverse dai soggetti autorizzati all’uso; 

• I concessionari si intendono obbligati ad osservare e far osservare la maggior diligenza 
nell’uso della Struttura, spazi sportivi, attrezzi, spogliatoi e servizi in modo da evitare 
qualsiasi danno a terzi o all’impianto e a quant’altro di proprietà comunale ed al fine di 
riconsegnare gli stessi in perfetta efficienza al termine della concessione.  A tal proposito 
i concessionari sono tenuti in particolare a non far usare calzature non adeguate e/o 
sporche all'interno della Struttura. Inoltre i concessionari sono tenuti a segnalare 
tempestivamente ogni danno all’impianto ed agli attrezzi loro assegnati al fine di 
individuare eventuali responsabilità nonché per provvedere al ripristino; 

• L’installazione di attrezzature fisse all’interno dell’impianto dovrà esser autorizzata 
dall’Amministrazione comunale; 

• Il richiedente che ottenga la concessione in uso dell' impianto, può impiegare le 
attrezzature in luogo quando ne faccia richiesta, previo accordo con il gestore. Nel caso 
che le attrezzature vengano fornite dall'utente, questi deve provvedere all' 
approntamento del campo di gara ed al ripristino nei termini fissati dal gestore; 

• Qualunque intervento a modifica dell’esistente effettuato sulla Struttura, non autorizzato 
dal Comune, che causi danno o rischio alla funzionalità dello stesso comporta la piena e 
completa responsabilità penale, civile e patrimoniale del concessionario o di chi l’abbia 
disposto; 

• Al termine dell’attività i locali della Struttura devono esser lasciati completamente liberi 
da indumenti ed altro materiale di uso personale; 

• E’ vietato utilizzare la Struttura fuori dagli orari autorizzati; 
• Tutti i locali spazi accessori e propedeutici all’uso della Struttura ( magazzini, corridoi, 

spazi comuni, etc. ) devono essere lasciati completamente liberi da qualsiasi oggetto per 
essere utilizzati in modo completo da tutti gli utenti durante l’orario loro concesso; 

• Nei locali della Struttura è tassativamente vietato fumare, come previsto dalla legge. 
L’Amministrazione Comunale non risponde di furti o danni a carico di accessori, attrezzature 
mobili o effetti personali lasciati in deposito. 
Il personale addetto alla vigilanza degli impianti è tenuto alla verifica delle suddette condizioni 
ed ha facoltà di allontanare chiunque non abbia titolo di accesso alla struttura, nonché chiunque 
non osservi quanto stabilito dal presente regolamento o tenga un comportamento tale da 
pregiudicare il funzionamento dell’impianto o lo svolgimento delle attività. 
 

Articolo  20 – Tariffe 
Per l'uso della Struttura è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe, 
determinate e aggiornate annualmente dai competenti organi. 
Le tariffe possono essere: 

a) orarie (ad es. per gli allenamenti); 
b) a prestazione (ad. es. per lo svolgimento di gare); 
c) a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (ad es. per manifestazioni o 

gare con pubblico pagante). 
Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo ed in particolare 
saranno più elevate per i soggetti che perseguono fini di lucro. Per Associazioni e gruppi che 
operano senza scopi di lucro e che rivolgono la loro azione sociale esclusivamente ai ragazzi,  
agli anziani ed in genere alle categorie disagiate, saranno previste particolari tariffe. 
Il mancato pagamento delle tariffe suddette è causa di revoca immediata della concessione in 
uso.  



 8

Il gestore percepirà direttamente dagli utenti, che usufruiranno dell’impianto, le quote orarie o 
forfetarie, e le cauzioni che saranno determinate prima di ogni stagione agonistica sentito il 
parere dalla Giunta Comunale. 
Il Comune si riserva inoltre sulla convenzione di utilizzare gratuitamente la Struttura per 
manifestazioni sportive, culturali, di beneficenza, o ricreative, promosse dal Comune stesso, 
dandone comunicazione preventiva al gestore almeno quindici (15) giorni prima del loro 
svolgimento.  
E’ inoltre facoltà del Comune usufruire della Struttura in modo gratuito per le attività delle 
Scuole qualora gli impianti scolastici non siano idonei allo svolgimento delle particolari pratiche 
sportive. Anche in questi casi il personale di custodia e di pulizia sarà messo a disposizione dal 
gestore, in forma gratuita, e la stessa provvederà in ogni caso alla pulizia dell’impianto.  
Al momento dell’utilizzazione da parte delle scuole, la Struttura dovrà essere in perfette 
condizioni di pulizia e di efficienza. 
Inoltre si riserva l’uso gratuito della Struttura ai diversamente abili e per le manifestazioni di 
beneficenza quando l’intero incasso è devoluto alla causa. Le tariffe usate per l’uso della 
Struttura, saranno esposte dal gestore in un’apposita bacheca ben visibile all’interno 
dell’impianto 

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI 

Articolo 21 – Agibilità 
L’uso degli impianti avviene nel rispetto delle prescrizioni di legge e dei limiti di capienza indicati 
nel rispettivo Verbale di agibilità. Il gestore è inoltre tenuto al rispetto di quanto previsto in 
materia di sicurezza ed igiene sul lavoro dal D. Lgs. 626/94. 
Resta inteso che l'uso dell' impianto è concesso, secondo l'agibilità accertata e riconosciuta, 
dalla C.P.V.L.P.S.. 
Pertanto, coloro che hanno richiesto ed ottenuto la concessione, dovranno avere cura di limitare 
il numero degli spettatori a quello prescritto nel verbale di agibilità rilasciato dalla C.P.V.L.P. 

 
Articolo 22 – Controlli 

L’Amministrazione comunale ha facoltà di provvedere, in qualunque momento nel modo che 
ritiene più adeguato attraverso i Servizi comunali preposti ad effettuare verifiche nell’impianto 
per assicurarsi che l’uso o la gestione dello stesso avvenga nell’osservanza delle prescrizioni 
imposte dalla legge, dalle norme regolamentari e dai singoli disciplinari. 
Il gestore è  tenuto a fornire agli incaricati alla vigilanza e al controllo la maggiore collaborazione 
e ad esibire la documentazione eventualmente dovuta. 
 

Articolo 23 – Personale addetto all’impianto 
Il gestore deve provvedere a fornire il personale adeguato per la gestione dell’impianto, nel 
rispetto di tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia, compresi i C.C.N.L. di 
categoria e la normativa sul volontariato. Entro 15 giorni dall’inizio della gestione, il gestore 
dovrà comunicare al Comune il nominativo del Responsabile di cui al D. Lgs. N° 626/94 sulla 
sicurezza dei luoghi di lavoro.  
Il personale dovrà essere dotato di cartellino di riconoscimento in relazione agli specifici compiti 
di propria spettanza, in modo che sia sempre adeguatamente riconoscibile.  
 
 

Articolo 24 – Pubblicità 
Il Gestore è autorizzato ad effettuare e a far effettuare dalle società sportive utenti pubblicità 
commerciale visiva e sonora osservando tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti, 
nonché il pagamento dell’imposta di pubbliche affissioni presso il servizio tributario del Comune. 
A tal fine, all’inizio di ogni stagione agonistica (agosto), l’Associazione è tenuta a presentare 
all’Ufficio Sport del Comune, un piano pubblicitario indicante analiticamente, gli spazi 
pubblicitari che si intendono utilizzabili, suddivisi in spazi fissi (dove l’esposizione non può 
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essere tolta, se non con interventi tecnici) e in spazi mobili (dove l’esposizione può essere 
rimossa con estrema facilità). 
L’installazione di strutture, impianti e di tutti gli altri mezzi per l’esposizione dei marchi sia in 
forma mobile che in forma fissa, è subordinata ad autorizzazione dell’Amministrazione 
Comunale. 
L’Associazione, o l’eventuale terzo interessato, è tenuta ad espletare in proprio tutte le 
incombenze amministrative per le relative autorizzazioni. 
Sono inoltre a carico dei soggetti interessati le spese per la produzione dei sistemi pubblicitari e 
per il ripristino dell’impianto e delle attrezzature allo stato precedente l’esposizione (marchi, 
dipinti, insegne murate, montaggio struttura ecc.). 
Alla scadenza di ciascuna convenzione non dovranno gravare sull’impianto accordi di 
esposizioni dei marchi a nessun titolo. 
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di oscurare qualsiasi tipo di pubblicità presente 
negli impianti durante le iniziative direttamente condotte ed autorizzate, al fine dell’utilizzo di tali 
spazi per le necessità del caso; resta inteso che il Comune o il terzo autorizzato provvederà al 
ripristino delle esposizioni precedenti, al termine dell’iniziativa. 
 

Articolo 25 – Migliorie all’impianto  
Il gestore potrà in ogni tempo proporre migliorie all’impianto, al fine di renderlo più funzionale e 
fruibile, secondo progetti che l’Amministrazione Comunale si riserva di esaminare.  
Tali interventi restano comunque a carico del Concessionario che, alla scadenza del rapporto, 
nulla potrà chiedere quale corrispettivo o indennizzo per il miglioramento apportato.  
Prima dell’inizio dei lavori Il gestore può chiedere al Comune un contributo per le spese 
sostenute, il quale potrà concederlo, a suo insindacabile giudizio, valutato l’interesse pubblico 
coinvolto.  
Le modalità per la concessione a terzi della costruzione anche in ampliamento e della gestione 
della Struttura vengono disciplinate dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche. 
Sarà onere del Concessionario richiedere il rilascio di nullaosta, autorizzazioni e quant’altro sia 
necessario per l’esecuzione di dette migliorie.  
 

Articolo 26 – Rinvii 
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia: 

• al T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 per le forme di gestione degli 
impianti sportivi; 

• alla vigente normativa in materia concessioni e appalti per le forme di gestione in 
concessione; 

• alla L. n. 91/81 per la individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti 
che svolgono attività sportive; 

• alle disposizioni delle singole federazioni sportive e del Coni per la individuazione dei 
soggetti che svolgono attività sportive regolamentate; 

• alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva per la 
individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione 
sportiva; 

• alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e 
fiscali per quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento. 

 
Articolo 27 – Disposizioni finali 

Le disposizioni di cui al presente regolamento entrano in vigore dopo l’esecutività della 
deliberazione consiliare di approvazione e la pubblicazione per giorni 15 all’Albo Pretorio del 
Comune.  
 
 
 
 
 


