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I1 Sindaco preliminarmente fa riare lettura dell'altegata proposta di

de\rberazione che fa parte integrante e sostanziale detr presente prowedimento,

predisposta dall'llffieio responsal:ile su iniziativa dell'A.C", sulla quale sono

itati espressi i pareri previsti dalta L"R.. 48iq1. oome rnodificata dalla Legge

Regionale n"30 de1 23 1212000.

Successivamente invita la Gir-rnta atrla trafraziane dell'argomento in

oggetto.

Dopo breve cliscussicne.

LA GITTNTA COMUNALE

Vista 1'allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti

dall'art. 1, conlma 1" lettera i della I-.R" 48/91 come modificato datrl'art.12

della L.R. 3012000:

Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta

permettono di accettarla "in toto";

Ritenuto, pertanto, eii dover comìlrque approvare l'atto nello schema

predisposto senza alcuna variazione ,

Visto l' art.lT1-.R.. n.44 l9l, 1o contma;

Con voti unanirni favorevotri, espressi nella forma palese;

D E L T B E R.,4

l) Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed in conseguen:za di

adottare il presente atto con ia narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di

cui alla proposta stessa, che fa parte integrante e sostanziale deila presente

deliberazione.

Con successiva votaz,ione unaninie favorevole, espressa in forma palese e

previa proclamazione elel Sindaco;

ilET,{fi8R,4
Altresì, di rend,ere imrned.iatamente eseguibile la presente deliberazione ai

sensi dell'art..r2" 2o eorrrma deiia L.{ì". n"44i91, stante l'ttrgenza di prowedere

in merito"
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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI

PROPOSTA DI DELIBERA GTUNTA COMUNALE

N. 12 dell6l07l2020

OGGETTO: Orgatrzzazione di attività socio-ricreative e educative in favore di minori dai 3

ai 14 anni nel periodo estivo tramite i Centri Estivi Diurni ai sensi dell'art.lOs
del D.L. n.3412020.

Iniziativa della proposta: Assessore alle Politiche Sociali e Giovanile f.to Rag.Rosa Scarpinata

Ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000, si esprimono sulla proposta i seguenti pareri:

1) per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: favorevole

Li,16.07.2020 I1 Responsabile del Settore
Amministrativo e Servizi Sociali

f.to dott. Margherita Giambalvo

2) per quanto concerne la regolarità contabile si esprime:
p( rurér"' favorevole 

- -- --r------

[ ] parere non dovuto in quanto privo di rilevanza contabile

Ll, 

^6 

- oI - ?9?Q Il Responsabile del Settore Finanziario

f,to dott.ssa Francesca Valentina Russo



PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con Decreto del Presidente del Consiglio del 4 marzo 2020 e successivi del 8
marzo 2020 e del 9 marzo 2020 è stata disposta la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia
di cui all'art.2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65 e delle attività didattiche di ogni ordine
e grado;

CHE con D.P.C.M. del 17 matzo 2020 recante "Disposizioni atttative del decreto legge 25
marzo 2020 n.9" si stabilisce che a decorrere dal 15 giugno 2020 viene consentito ai bambini e
ragazzi l'accesso ai luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative al
chiuso o all'aria aperia e, contestualmente, si approvano "Le linee Guida per la gestione in
sictvezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per i bambini ed adolescenti nella fase 2
dell' emerg enza Covidl 9" ;

ATTESO che 1'ar1.105 del decreto legge 19 maggio 2020 n.34 c.d. "Decreto Rilancio" avente ad
oggetto "Frnanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa" riserva ai
Comuni una quota di risorse a valere sul Fondo per le politiche della famiglia finalizzata ad
oolnterventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio educativi territoriali e
dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati all'attività di bambini ed adolescenti di età
compresa fra i 3 e i 14 anni per i mesi da giugno a settembre 2020";

CHE con il D.P.C.M. del 25 giugno 2020 sono stati approvati i criteri di riparto delle risorse
aggiuntive del Fondo per le politiche della famiglia, ammontanti complessivamente ad
€.150.000.000, da destinare ai Comuni per l'anno 2020;

DATO ATTO che a questo Comune è stata assegnata la somma di €.16.198,20 da destinare ai
predetti interventi di potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio educativi territoriali
e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati all'attività di bambini ed adolescenti di
età compresa fra i 3 e i 14 anni nel periodo estivo;

CHE le Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative del 16
maggio 2020 sono state condivise dalla Conferenza delle Regioni e dalle Province autonome e

recepite dai relativi Statuti per tutto il territorio nazionale, come le successive Linee Guida del22
maggio 2020, del25 maggio 2020 e dell'11 giugno 2020, allegate e richiamate dal D.P.C.M.
dell'11 giugno 2020;

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente n.25 del 13 giugno 2020 del Presidente della Regione
Siciliana la quale stabilisce, fra l'altro, che relativamente ai servizi per l'infanzia e per
l'adolescenza sono consentite le attività a decorrere dal 22 giugno ,202A e che, al fine di
prevenire i rischi di contagio da Covidl9, le stesse devono svolgersi secondo le modalità
disciplinate dalle predette ool.inee Guida",'

RICHIAMATA la Circolare n.21 del 14 giugno 2020 del Dipartimento Regionale della
Protezione Civile-Sicilia con la quale si forniscono chiarimenti in merito all'applicazione
dell'art.2 della citata Ordinanza n.2512020 del Presidente della Regione Siciliana e, nello
specifico, si precisa che'0....da tale previsione esula l'attività dei c.d. centri estivi, ossia luoghi
destinati allo svolgimento delle attività ludiche, ricreative ed educative per le quali la data di
ripresa delle attività è fissata al 15 giugno 2020, come espressamente previsto all'art.1, lett. c)
del D.P.C.M. del i 1 giugno 202A;



CONSIDERATO che i Centri Estivi Diumi sono ritenuti di estrema utilità per i servizi di
supporto alle famiglie e rappresentano un'ottima opportunità per i bambini e ragazzi che possono
sperimentare, in proposte diversificate ed innovative, forme di aggregazione e socializzazione;

CHE rientra tra le finalità di questo Ente garantire nuove opportunità di crescita sociale ai
bambini ed adolescenti del territorio, attraverso l'orgatrzzazione di momenti aggregativi socio-
ricreativi ed educativi;

RAWISATA, pertanto, l'opportunità di attivare i Centri Estivi Diumi rivolti ai predetti soggetti
che rientrano nella fascia di età tra i 3 e r 14 anni per lo svolgimento di attività ludico-ricreative
ed educative nel periodo estivo da luglio a settembre 2020, nei termini e con le modalità previste
nelle o'Linee Guida" sopra richiamate e awalendosi di Enti del Terzo Settore ex D.lgs.n.117 del
03 luglio 2017 c.d. "Codice Enti del Terzo Settore per l'organizzazione e la gestione degli stessi;

RITENUTO che il servizio di gestione dei Centri Estivi in questione potrà essere interrotto per
eventuali nuove disposizioni normative in materia igienico-sanitaria per la prevenzione e il
contrasto all'emergenza Covrdl9 o per altri motivi di pubblico interesse;

VISTO il T.U.EE.LL. approvato con il D.lgs. 26712000;

VISTO il vigente O.R.EE.LL. Regione Sicilia;

PROPONE

per quanto sopra riportato che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto,

ORGANIZZARE lo svolgimento di attività ludico-ricreative ed educative tramite i Centri Estivi
Diurni rivolti ai bambini e agli adolescenti che rientrano nella fascia di età compresa trai 3 e i 14

anni per il periodo luglio/settembre 2020, nei termini e con le modalità previste nelle Linee
Guida - allegato 8 del D.P.C.M. del 17 maggio 2020, condivise'dalla Conferenza delle Regioni e

dalle Province autonome e recepite dai relativi Statuti per tutto il territorio nazionale, nonché
nelle successive Linee Guida del22 maggio 2020, del25 maggio 2020 e dell'11 giugno 2020
allegate e richiamate dal D.P.C.M. dell'11 giugno 2020 e nell'Ordinanzan.25 del 13 giugno
2020 del Presidente della Regione Siciliana;

AWALERSI per l'organtzzazione e la gestione dei Centri Estivi Diurni di Enti del Terzo
Settore, ex D.lgs. n.117 del 03 luglio 2017 c.d. o'Codice Enti del Terzo Settore", da individuare a

seguito di awiso pubblico di manifestazione d'interesse con presentazione di proposta
progettuale;

APPROVARE in schema il predetto awiso pubblico che si allega al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale contraddistinto con la lettera A, unitamente al modello di istanza
contrassegnato con la lettera B;

DARE ATTO che i progetti saranno valutati da apposita Commissione che sarà all'uopo
nominata;

CHE, altresì, il servizio dei Centri Estivi Diurni potrà essere interrotto o modificato per
eventuali nuove disposizioni normative in materia igienico-sanitaria per la prevenzione e il
contrasto all'emergenza Covidl9 o per altri motivi di pubblico interesse;



RISERVARSI di accertare la somma di €.16.198,20 assegnata con il D.P.C.M. del25 giugno
2020 non appena sarà accreditata dal competente Dipartimento e di impegnare il corrispondente
importo necessario all'esecuzione del servizio quando verrà approvato il bilancio del corrente
e serc izio frnanziario ;

RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.l2 comma 2 della
L.R-n.44191, stante l'urgenza di prowedere in merito.



Allegato A alla delibera di G.C. n. del

COMUNE DI SANTA MARGI{ERITA DI BELÌCE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

AWISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Visto 1'art.105 del l'art. 105 del decreto Legge 19 maruo 2O2Q n.34 "Decreto
Rilancio" avente per oggetto: "Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla
povertà educativa" in base al quale una quota di risorsa a valere sul Fondo per le
politiche della famiglia è riservata ai comuni per "Interventi per il potenziamento
dei centri estivi diurni, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con
funzione educativa e ricreativa destinati all'attività di bambini ed adolescenti di età
compresa fra i 3 e i 14 anni per i mesi da giugno a settembre";

preso atto delle Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e

ricreative del 16 maggio 2020, condivise dalla Conferenza delle Regioni e dalle
Province autonome e recepite dai relativi Statuti per tutto il territorio nazionale,
nonché delle successive Linee Guida del 22 maggio 2020, del 25 maggio 2020 e

dell'11 giugno 2020, allegate e richiamate dal DPCM dell'11 giugno 2020;

vista l'Ordinanza contingibile e urgente n.25 del 13 giugno 2020 del Presidente della
Regione Siciliana;

viste le "Linee Guida regionali in materia di ripresa dei servizi educativi per
l'infanzia e l'adolescenza" emanata con D.A. n.S4lGab.del 19 giugno 2020";

SI RENDE NOTO

che questo Comune intende awiare la procedura per 1'acquisizione della
manifestazione di interesse avente scopo esplorativo al fine di individuare dei
soggetti che possano organizzare e gestire i Centri Estivi Diurni per 1o svolgimento
di attività ludico-ricreative ed educative, rivolte ai bambini e agli adolescenti di età
compresa fra i 3 ei 14 anni.

I OGGETTO
La presente manifesta zione di interesse ha come oggetto I'individu azione di
soggetti interessati all'organizzazione e gestione di Centri Estivi diurni per 1o



svolgimento di attività ludico-ricreative ed educative rivolte a bambini ed
adolescenti di età compresa fra i 3 e i 14 anni.

LUOGO E PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'
Le attività dovranno essere svolte nel territorio di questo Comune nel periodo
estivo e dovranno concludersi entro la data di inizio dell'anno scolastico
202012021.
Le attività, dovranno prioritariamente essere svolte in spazi aperti prossimali a un
luogo chiuso dotato di servizi igienici e riparato da agenti atmosferici.
Gli spazi e i locali potranno essere individuati tra i beni comunali o tra quelli a
disposizione dell'Autorità scolastica preposta, previa acquisizione di apposito
nulla osta.

DESTII\ATARI DELLE ATTIVITA'
Le attività dovranno essere rivolte ai bambini ed adolescenti, seflza
discriminazione di sesso, dirazza, etnia,lingua, religione, suddivisi nelle seguenti
fasce di età:
- Prima fascia: da3 a 5 anni;
- Seconda fascia : da 6 a 10 anni;
- Terza Fascia da 11 a 14 anni.

4 SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE
Possono presentare manifestazione di interesse gli Enti del Terzo Settore, di cui al
D.lgs.n.l17 del 03 luglio 2017 c.d. ooCodice Enti del Terzo Settore" e s.m.i,, in
possesso dei requisiti per 1o svolgimento di attività di cui al presente avviso.

5 PROPOSTE PROGBTTUALI
I soggetti interessati dovranno produffe apposita istanza con allegata proposta
progettuale riportante la descrizione dettagliata delle attività, distintamente per
fascia di età, con f indicazione del numero di partecipanti e dell a durata (in ore),
con la qualificazione dettagliata dei relativi costi che non possono superare
l'importo complessivo di €.16.198,20.
Nel progetto dovranno essere indicate modalità di reperimento dell'utenza ed
eventuali criteri selettivi con procedura a carico dell'Ente gestore.
Le attività progettuali devono essere improntate alla puntuale applicazione delle
ool-inee Guida" emanate dall'Assessorato regionale per la Famiglia, le Politiche
Sociali e il Lavoro d'intesa con l'Assessorato regionale alla Salute di cui al
Decreto n.54lGab del 19.06.2020.
Il progetto dovrà essere redatto individuando le misure per l'attuazione delle
prescrizioni e gli adempimenti indicati nelle disposizioni dettate dal D.P.C.M.
dell'1 1 giugno 2020 in merito alla riapertura delle attività economiche, produttive
e ricreative.



6IMPEGNI E RESPOI\SABILITA' DEL GESTORE
I1 soggetto gestore si impegna a:

- attivare adeguata copertura assicurativa in favore dei minori partecipanti e

del personale occupato per responsabilità civile verso terzi ed infortuni;
- utilizzare personale adeguatamente formato (educatori, animatori,

operatori);
- retribuire il personale coinvolto, in conformità alle previsioni della vigente

normativa;
prowedere alla tenuta di
minori e del personale;

registri su cui annotare le presenze giornaliere dei

garantire nelle attività il rispetto delle normative relative alla riservatezza
ed alla gestione dei dati sensibili;
garantire l'apertura, la chiusura, la sorveglianza, la custodia, I'adeguata
pulizia e sanificazione degli ambienti utrlizzatiper le attività;

Il soggetto gestore è unico responsabile dei Centri Estivi e delle attività ivi svolte.
Ogni responsabilità per danni a persone o cose che, in relazione all'espletamento
delle attività o per cause ad esse connesse derivino al Comune, sono senza riserva
o eccezione a carico dello stesso gestore.

I1 soggetto gestore è obbligato a farsi carico di ogni responsabilità civile e penale
derivante dalla ooculpa in vigilando" degli operatori nel rapporto con gli utenti loro
affidati. I1 Comune sarà, pertanto, sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità che
dovesse derivare nell'espletamento delle attività per danni, infortuni, incidenti o
simili causate a cose elo terzi.

SOSPBNSIONE DEL SERVIZIO
I servizio del Centro Estivo Diurno potrà essere interrotto o modificato per
eventuali nuove disposizioni normative emanate in materia igienico-sanitaria per
la prevenzione e il contrasto all'emergenza COVID-2019 o per altri motivi di

ISTANZB
I soggetti interessati dovranno far pervenire apposita istanza,.redatta secondo il
modello allegato scaricabile sul sito istituzionale del Comune, tramite PEC
alf indirizzo santamargheritadibelice.protocollo@pec.it ovvero consegnato a mano
direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, entro le ore del giorno

Alf istanza dovranno essere allegati, a pena di esclusione:
1. progetto base distinto per fascia di età;

2. proposte aggiuntive migliorative del progetto di base;

3. documentazione dalle quali si evince l'esperienzamaturata nell'organizzazione
e nella gestione di attività analoghe;

4. copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale
rappresentante.



.9 TSTRUTTORIA ED ESAME DELLE DOMANDE
Le istanze veffanno esaminate da un'apposita Commissione che sarà all'uopo
nominata.

10 CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI
Le richieste saranno valutate sulla base dei criteri e dei punteggi indicati nella
seguente tabella, premiando i progetti che racchiudono sinteticità e chiarezza
espositiva:

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO
MAX

Progetto di base 50

Prciposte aggiuntive migliorative rispetto al progetto di
base:

20 punti per proposta

40

Esperienza maturata:2 punti per anno 10

TOTALE PUNTEGGIO DA ATTRIBLIIRE 100

11 RIMODULAZIONE DEL PROGETTO
Fermo restando il limite del costo complessivo previsto per il progetto, qualora

.. non si raggiungesse il numero di utenti previsti per le singole fasce di età, I'Ente
gestore potrà, dandone tempestivamente comunicazione all'Amministrazione
Comunale, rimodulare il progetto consentendo l'accesso alle attività agli utenti di
ogni fascia di età esclusi per eccesso di istanze o in subordine incrementando il
numero delle ore previste.

12 INFORMAZIONB E PRIVACY
Nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento si è tenuti al rispetto
della normativa in materia di privacy, ai sensi del Decreto Lgs.n.19612003 e del
Regolamento LIE 20 | 6 I 67 9

13 RINVIO
Per quanto non espressamente contemplato nel presente avviso si rinvia alla
ndrmativa vigente in materia.

L'Assessore alle Politiche Sociali Il Responsabile del Settore Amministrativo
e Giovanili e Servizi Sociali

Rag.Rosanna Scarpinata dott.Margherita Giambalvo



Allegato B alla delibera di G.C. n._ del

Spett.le Sindaco del Comune
di

Santa Margherita di Belice
Piazza Matteotti snc

PEC : santamargheritadibelice.protocollo@pec. it

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L,ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE

DI CENTRI ESTIVI DIURNI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LUDICO-

RICREATIVE ED EDUCATIVE RIVOLTE AI BAMBINI E AGLI ADOLESCENTI

DI ETA' COMPRESA FRA I3 E I 14 ANNI.

l/La sottoscrittola

Luogo di nascita

Cod. Fiscale

Data

Indirrzzo

città Prov. C.A.P

MAIL: PEC:

Nella oualità di Della/Del:

Denominazione Sede

lndirrzzo C:A:P:

Partita IVA/Codice Fiscale Tel/Cell.

EMAIL PEC

MANIFESTA

L'interesse e la disponibilita ad organizzare e gestire Centri Estivi Diurni per lo svolgimento di attività ludico-
ricreative ed educative rivolti a bambini ed adolescenti di età compresa fra i 3 e i 14 anni, nel territorio di
questo Comune, per il periodo estivo, da concludersi entro l'inizio dell'anno scolastico 202012021;

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni penali
richiamate dall'art.76 del medesimo D.P.R., per le dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti
falsi, sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

o Di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'organizzazione e la gestione di
Centri Estivi per minori;

oDi non trovarsi in nessuna situazione che possa determinare l'impedimento o l'incapacità a contrarre con la
Pubblica Amministrazione;

rChe nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art".67 del
Decreto Legislativo n.l 59 l20l I ;

oDi non intercorrere in alcuna delle clausole di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. n.5012016;



Di impegnarsi ad:

oAttivare adeguata copertura assicurativa in favore dei minori partecipanti e del personale occupato per
responsabilità civile verso terzi ed infortuni;

oDi utilizzare personale adeguatamente formato (educatori, animatori, operatori);

oRetribuire il personale coinvolto in conformità alle previsioni della vigente normativa;

oGarantire nelle attività il rispetto delle normative relative alla riservatezza ed alla gestione dei dati sensibili;

oProvvedere alla tenuta dei registri su cui annotare le presenze giornaliere dei rninori e del personale;

ogarantire l'apertura, la chiusura, la sorveglianza,l'adeguatap:ulizia e sanificazione degli ambienti utilizzati
per le attività:

Infine dichiara:

oDi avere preso visione dell'Awiso Pubblico di manifestazione di interesse, teso ad individuare i soggetti
interessati e disponibili ad organizzare e gestire Centri Estivi Diurni per lo svolgimento di attività ludico-
ricreative ed educative rivolti a bambini ed adolescenti di età compresa fra i 3 e i 14 anni nel territorio di
questo Comune, per il periodo estivo da concludersi entro l'inizio dell'anno scolastico 202012021 e di
accettare senza condizioni o riserva alcuna tutte le clausole e le condizioni in esso contenute;

rDi essere informato, ai sensi del Regolamento UE n.67912016 e del D.Lgs .19612003, così come modificato
del D.Lgs. n.101 del 10 agosto 2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ALLEGA:

1 Copia Progetto;

2 Proposte aggiuntive migliorative del progetto;

3 Document azione probatoria de I l' e s p erien za matw ata;

4 Fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.

DATA

FIRMA E TIMBRO



IA,S,STS§ORE ANZIAIVO TL S{NDACO IL SEGRETARIO COYLNALE
f.to: Rag. Rosa ScarXtin*ter .{.Én:I}at{" F-rcncesc,t llulenti -f.ta: Dott.Livio Elio }Iaggio

ll sottoscritto Segretario Conlunale
ATT'E§TA

Che Ia presente deliberazione, ai sensi del ZCI eornnÌa dell'art. 12 della L.R.
N.44l91, è stata tlichaarafa immeeiiatamente eseemtÈva"

f L SEGRE TARI O COII{UNALE
fl"to; DolL §,ivio Elia Maggio

,

Copiu con/brnee, in c*.rtw Iibcra, per Etsrt tEppermircisÉra{ivtt,

Dnll$ Residenr.w {orrcwrua{e, li

T f- SEGRE TARI O COM{INAT" E

CERTTFIC,ATO DT PUBBLICAZ{ANE
Il sottoscritto Segretario Comunale:

Su conforme attesta-zione riel n:esso cr-ri11i.i;121e ir-lcaricato per la tenuta dell'Albo
Pretorio;

CEK'§-{ F:ICJA.

Che copia della presente eleliberazione, a-i set'rsi dell'ar1.ii d"ella L.R. i1.44191, e

successive modifiche ed integrazioai, è stata pubblicata mediante affissione ail'Aitrc
Pretorio on-.line, il grcnr,: I l-.tt, ii.;,:--- vi r-imaruà atlìssa per giorni 15

consecutivi.

Dalla Residenza h4unieipale, 1ì

Il Messo Cornuxrale

f.to:G.Catillansì I V " l\,IoxirelÈ*me

Il Segretario Comunale
f"tc: lÌott" Livio E[na Maggie

Copia conforme, iru r:urta lihera, per §ls{ì tcFp't-wsÈFsistrcativo.

Dnlls Residenzs {.oprawnefie, li


