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REGISTRO GENERALE   N. 31 DEL 26-03-2021 

 

 
 

OGGETTO: 
 

 

Riapertura delle aree gioco all'interno dei parchi e giardini comunali. Revoca 

precedente ordinanza n. 26/6 del 18.03.2021. 

 

IL SINDACO 

 

Visti: 

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è 

stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 

rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili; 

- il DPCM del 22 febbraio 2020, n.6, contenente “Misure urgenti in materia di

 contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, 

con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal 

decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, ad eccezione dell’articolo 3, comma 6-bis, e 

dell’articolo 4; 

- il DPCM del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 

23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- il DPCM del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- il DPCM del 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- il DPCM del 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 

nazionale”; 

- il DPCM dell’8 marzo 2020, il DPCM del 9 marzo 2020 e il DPCM dell’11 marzo 2020 
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recanti ulteriori misure volte a contenere e gestire  l’emergenza epidemiologica da 

COVID -19; 

- l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

- l’ordinanza del Presidente di Regione Lombardia del 21 marzo 2020, n. 514, 

recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge 

23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli 

spostamenti su tutto il territorio regionale”; 

- l’ordinanza del Ministro della salute e del Ministro dell’interno del 22 marzo 2020, 

recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 

nazionale”; 

- l’ordinanza del Presidente di Regione Lombardia del 22 marzo 2020, n. 515, 

recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge 

23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: sospensione attività in 

presenza delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati preposti all’esercizio di 

attività amministrative nonché modifiche dell’ordinanza n. 514 del 21/03/2020”; 

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, 

dall’ art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”; 

- il DPCM del 1 aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

- l’ordinanza del Presidente di Regione Lombardia del 4 aprile 2020, n. 521, recante 

“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 

833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19”; 

- l’ordinanza del Presidente di Regione Lombardia del 6 aprile 2020, n. 522, recante 

“MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALL’ORDINANZA N. 521 DEL 4 APRILE 2020 RECANTE 

“ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19””; 

- la circolare del Ministero della Salute in data 8 aprile 2020, recante “Indicazioni 

emergenziali connesse ad epidemia COVID-19riguardanti il settore funebre, 

cimiteriale e di cremazione”; 

- il DPCM del 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

- l’ordinanza del Presidente di Regione Lombardia del 11 aprile 2020, n. 528, 
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recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge 

23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”; 

- l’ordinanza del Presidente di Regione Lombardia del 24 aprile 2020, n. 532, 

recante “MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELL’ORDINANZA N. 528 DELL’11 APRILE 2020 

RECANTE “ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19””; 

- il DPCM del 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 

nazionale”; 

- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla legge 

14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19.”; 

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, con la quale è stato 

prorogato, sino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale 

relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili; 

- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni,  dalla legge 25 

settembre 2020, n. 124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della 

dichiarazione di'emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 

2020.”; 

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, con la quale è 

stato prorogato, sino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale 

relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili; 

- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni,  dalla legge 

27 novembre 2020, n. 159, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della 

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la 

continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della 

direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”; 

- il DPCM del 18 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, 

n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”; 

- l’ordinanza del Presidente di Regione Lombardia del 21 ottobre 2020, n. 623, 

recante “ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA 

LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, DELL’ART. 3 
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DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 E DELL’ART. 1 COMMA 16 DEL DECRETO-

LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33”; 

- il DPCM del 24 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, 

n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”; 

- l’ordinanza del Presidente di Regione Lombardia del 27 ottobre 2020, n. 624, 

recante “ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA 

LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, DELL’ART. 3 

DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 E DELL’ART. 1 COMMA 16 DEL DECRETO-

LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33”; 

- il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,  dalla 

legge 18 dicembre 2020, n. 271, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela 

della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”; 

- il DPCM del 3 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, 

n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19»” (da leggersi in combinato disposto con 

le Ordinanze del Ministro della salute del 4, del 19 e del 27 novembre 2020); 

- il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante “Ulteriori misure urgenti in 

materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”; 

- il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante “Ulteriori misure urgenti 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”; 

- il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante “Disposizioni urgenti per 

fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.”; 

- il DPCM del 3 dicembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, 

n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 

2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla 

diffusione del virus COVID-19».” (da leggersi in combinato disposto con le Ordinanze 

del Ministro della salute del 5 e dell’11 dicembre 2020, nonché dell’8 gennaio 2021); 

- l’ordinanza del Presidente di Regione Lombardia del 9 dicembre 2020, n. 649, 
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recante “ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA 

LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, DELL’ART. 3 

DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 E DELL’ART. 1 COMMA 16 DEL DECRETO-

LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33.”; 

- il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni,  dalla 

legge 19 gennaio 2021, n. 6, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i 

rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.”; 

- l’ordinanza del Presidente di Regione Lombardia del 23 dicembre 2020, n. 670, 

recante “ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA 

LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, DELL’ART. 3 

DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 E DELL’ART. 1 COMMA 16 DEL DECRETO-

LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33.”; 

- l’ordinanza del Presidente di Regione Lombardia dell’8 gennaio 2021, n. 675, 

recante “ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA 

LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA”; 

- l’ordinanza del Presidente di Regione Lombardia dell’8 gennaio 2021, n. 676, 

recante “ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA 

LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, DELL’ART. 3 

DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 E DELL’ART. 1 COMMA 16 DEL DECRETO-

LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33.”; 

- il DPCM del 14 gennaio 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, 

n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 

2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per 

l'anno 2021».” (da leggersi in combinato disposto con le Ordinanze del Ministro della 

salute del 16, del 23 e del 29 gennaio  2021); 

- l’ordinanza del Presidente di Regione Lombardia del 26 gennaio 2021, n. 688, 

recante “ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA 

LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, DELL’ART. 3 

DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 E DELL’ART. 1 COMMA 16 DEL DECRETO-

LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33.”; 

- il DPCM del 2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, 
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n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 

15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio 

nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».” (da 

leggersi in combinato disposto con l’Ordinanza del Ministro della salute del 12 marzo  

2021); 

- l’ordinanza del Presidente di Regione Lombardia del 4 marzo 2021, n. 714, recante 

“ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IN RELAZIONE AL TERRITORIO DELLA REGIONE 

LOMBARDIA. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 

DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, DELL’ART. 3 DEL 

DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 E DELL’ART. 1 COMMA 16 DEL DECRETO-LEGGE 

16 MAGGIO 2020, N. 33”; 

- il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante “Misure urgenti per fronteggiare la 

diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in 

didattica a distanza o in quarantena.”; 
 

Visto il D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112; 
 

Visto il T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267; 
 

Preso atto che, ai sensi della richiamata Ordinanza del Ministro della Salute del 12 

marzo 2021, “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19, 

fermo restando quanto previsto dal decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri 2 

marzo 2021 e fatte  salve  le  eventuali misure piu' restrittive gia' adottate nel  proprio  

territorio,  alle Regioni  Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Lazio,  Lombardia, 

Piemonte e Veneto si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui al  

Capo  V  del  citato  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.” 

(art. 1); 

 

Considerato che, ai sensi del richiamato Capo V del DPCM 2 marzo 2021, “A far data 

dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 

delle ordinanze di cui all'art. 38, comma 1, nelle zone rosse si applicano, oltre alle 

misure previste sull'intero territorio nazionale, le misure di cui al Capo III ove non siano 

previste misure più rigorose ai sensi del presente Capo.” (art. 39); 

 

Preso atto che, ai sensi del richiamato Capo III del DPCM 2 marzo 2021, “E' consentito 

l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o ad altre persone abitualmente 

conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini 
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pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida 

del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8.” (art. 11, comma 3, 

ult. periodo); 

 

Preso atto che il richiamato all. 8 al DPCM 2 marzo 2021 impone, alla sezione 1.2, 

l’adozione di misure organizzative finalizzate al rispetto da parte dell’utenza delle 

misure di contenimento del contagio, nonché volte alla pulizia e sanificazione delle 

attrezzature; 

 

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 26/6 del 18.03.2021, con la quale 

veniva disposta, sino al 06.04.2021 e salvo revoca anticipata, la chiusura delle aree 

gioco presenti all’interno dei parchi e giardini comunali, stante l’impossibilità di 

attuazione delle prescritte misure di prevenzione e contenimento; 

 

Dato atto che, medio tempore, si è provveduto a predisporre un adeguato servizio di 

sanificazione, conforme a quanto imposto dal richiamato all. 8 al DPCM 2 marzo 2021; 
 

Ravvisata, pertanto, l’opportunità di riaprire le aree gioco presenti all’interno dei 

parchi e giardini comunali, a far data da sabato 27.03.2021, in linea con quanto 

disposto dai vigenti provvedimenti normativi in materia; 

 

Ritenuto, per l’effetto, di procedere alla revoca della propria precedente ordinanza 

n. 26/6 del 18.03.2021, a far data dal 27.03.2021; 
 

Richiamati gli artt. 50 e 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

REVOCA 

 

La propria precedente ordinanza sindacale n. 26/6 del 18.03.2021, a far data dal 

27.03.2021. 
 

ORDINA 
 

Dalla giornata di sabato 27.03.2021, la riapertura al pubblico delle aree gioco 

presenti all’interno dei parchi e giardini comunali, in coerenza con l’attuale dettato 
normativo e nel rispetto delle prescrizioni imposte dall’all. 8 al DPCM 2 marzo 2021. 

 
DISPONE 

 

1. Che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio on line del 
Comune di Besozzo e sul sito istituzionale del medesimo Ente. 

2. Che la presente Ordinanza venga comunicata al Prefetto della Provincia di 
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Varese. 
 

AVVERTE 
 

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 

Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti 

dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. 
 

RENDE NOTO 
 

Che, a norma dell'art. 6 della L. 07.08.1990, n. 241, il Responsabile del procedimento 

è il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ecologia, Geom. Marco 

Gaspari, il quale provvederà all’adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti. 
 

Besozzo, li 26-03-2021 

 IL SINDACO 

  RICCARDO DEL TORCHIO 

 

 

 
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate 

 


