
COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  54 del 28-11-2022
 

OGGETTO:
DUP 2022-2024: MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI
LAVORI PUBBLICI

 
L’anno duemilaventidue e questo giorno ventotto del mese di Novembre, alle ore 09:38 nella Sala
delle adunanze della Sede Comunale, è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sindaco, Dott. Andrea Biondi.
 

  Presente Assente
BIONDI ANDREA X
BARGIACCHI
FRANCESCA

X

TONINI DANIELE X
ROSSETTI SILVIA X
QUERCI GIULIO X
ROSSINI SERENA X
ULIVIERI STEFANIA X
DE BIASE GIUSEPPE X Da remoto
FERRINI FABIO X
SIGNORI GIACOMO X Da remoto
MAULE ANDREA X
SCAPIN PATRIZIA X Da remoto
IACOMELLI ELISABETTA X Da remoto

 
   

 PRESENTI N.
10

 ASSENTI N.
3

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa FUGAZZOTTO VIVIANA, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti
alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

 AREA 3 LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E GOVERNO DEL
TERRITORIO

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MANUTENZIONE
PATRIMONIO

N°  2022/135
 

OGGETTO: DUP 2022-2024: MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE
DEI LAVORI PUBBLICI
 
Assessore Tonini: "oggi si propongono due modifiche importanti che di fatto ci permettono di avviare
poi le opere importanti che sono molto attese. Una è la realizzazione della copertura della pista di
pattinaggio di Bagno di Gavorrano: praticamente viene modificata la fonte di finanziamento che, grazie
al rendiconto, abbiamo un avanzo d’amministrazione che ci permette di completare la copertura
finanziaria necessaria per dare il via ai lavori che ci permetteranno di far sì che la struttura della pista di
pattinaggio di Bagno di Gavorrano sia fruibile tutto l’anno e, insomma, è un risultato importante anche
perché l’attuale associazione di pattinaggio, per esempio, è costretta nei mesi invernali a trasferirsi
presso altre strutture con un impegno economico non indifferente per l’associazione, quindi siamo
contenti di essere riusciti a arrivare a questo punto, perché di fatto poi si rende anche la struttura
fruibile anche in modo più aperto, perché poi, dal momento in cui tale una struttura aperta e funzionale,
può essere sfruttate ancora meglio. Nell’altro intervento c’è stato un aumento del contributo del
documento operativo per la difesa del suolo della regione Toscana per quanto riguarda il
consolidamento della ristrutturazione e il consolidamento del campo multifunzionale di Giuncarico
perché questo intervento è stato aggiornato per l’aumento del prezziario regionale e quant’altro. Quindi
la Regione Toscana, con delibera di Giunta n° 1133/2022 ha stanziato 306.108 euro e quindi oggi la
modifica consente di dare il via poi a questi lavori, che vengono suddivisi in due distinti interventi. Uno
che riguarda i lavori di consolidamento per 306.000 euro e spicci finanziato appunto con contributo
della Regione Toscana che dicevo prima, e l’atto, la ristrutturazione del campo multifunzionale per
l’attività sportiva che va con la fonte di finanziamento del contributo statale del bando "Sport e
periferie", quindi è questa la modifica che proponiamo all’approvazione del Consiglio comunale che
consenta poi di partire con queste due importanti opere e restituirla alla comunità in maniera dignitosa e
decorosa."
 
Capogruppo Maule: "ma sì, è solo una battuta perché, analizzando questi atti con Giacomo ci veniva
in mente quando i primi DUP del vostro, il primo anno di insediamento, la stima costi per il recupero
del campo sportivo di Giuncarico era stimata, quantificata in 150.000 euro, poi è stata portata a 320.000
euro, come giustamente viene portato riportato qui nella delibera. Ora, se andiamo a fare la somma dei
lavori di consolidamento più la ristrutturazione del campo sportivo arriviamo a 467.000 euro. Quindi fa
sorridere, pensare come siamo passati da un 150.000 euro di stima iniziale a 467.000 euro. Poi ben
venga il fatto che comunque gli enti, le amministrazioni, investano i soldi sul territorio, recuperino il
campo sportivo di Giuncarico, come tante altre strutture sarebbero da recuperare nel territorio. Quindi
ben venga questa iniziativa, però ci fa sorridere, come sia stata poi gestita ed affrontata
dall’Amministrazione.
 
Sindaco: "bene, siamo contenti di aver fatto sorridere Maule, Signori, siamo ancora più contenti di
realizzare un’opera importante per il territorio. Se l’Amministrazione comunale fosse sempre - ma la
vita - tutto lineare forse sarebbe tutto più semplice, ma la pubblica amministrazione è tutt’altro che
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semplice, la vita in generale è tutt’altro che semplice, e quindi capita che per arrivare a un obiettivo si
picchia anche qualche testata. Ci si incavola, ci si appassiona, si raggiungono degli obiettivi, però,
insomma, credo che dare un risultato importante di una struttura che, non a spese del bilancio
comunale, principalmente a spese per due terzi dell’intervento del costo che faceva presente il
Capogruppo Maule, sono grazie a un finanziamento del Genio civile, quindi questo è perché è stato
presentato un progetto adeguato e premiato da questo punto di vista. 2, l’altro intervento che è la
copertura della pista di pattinaggio, sabato abbiamo incontrato il Consiglio direttivo della società
sportiva che in questo momento gestisce la pista di pattinaggio e sappiamo insomma la tradizione di
pattinatori che c'è nel nostro Comune che ha avuto anche dei risultati agonistici nella storia molto
rilevanti, ecco, insomma, la soddisfazione mia e dell’assessore Tonini è di dare una notizia e di vedere
le persone con le lacrime agli occhi per la soddisfazione di raggiungere questo risultato. Naturalmente,
poi le strutture una volta investite, vanno anche mantenute vive e ci vuole una progettualità anche per
mantenerle vive e su questo naturalmente credo che il prossimo passo che la prossima legislatura dovrà
fare, appunto, è mantenere vive e gestire in maniera efficace ed efficiente queste stesse strutture."
 
Capogruppo Maule: "sì, solo per dire, rispetto al suo intervento, che sentirla parlare di manutenzione
e fa venire i brividi; nel suo mandato, fin qui quattro anni e mezzo, per quanto riguarda la
manutenzione, noi ci siamo battuti e ci siamo lamentati costantemente perché tutto ha fatto tranne fare
manutenzione quindi affidare al prossimo Sindaco, alla prossima Amministrazione, il fatto di dover
mantenere, fare manutenzione a ciò che oggi andiamo a realizzare, beh, insomma mi fa veramente
brividi."
 
Sindaco: "faccio l’elenco così che mi viene a mente dei lavori si sono fatti allora: 150.000 euro
investiti nella scuola elementare di Bagno di Gavorrano per l’efficientamento energetico, 70.000 euro
investiti nel tetto della scuola elementare di Bagno per le problematiche che si sono create dal punto di
vista della tenuta rispetto alle piogge, l’efficientemente energetico di circa - vado a memoria ma posso
sbagliare le cifre perché la mia memoria è pessima - di circa 75.000 euro per l’efficientamento
energetico della scuola di Grilli, la riparazione in parte, e poi dobbiamo fare il secondo step del secondo
stralcio, del tetto della piscina comunale di Bagno di Gavorrano, la riqualificazione, anche se non è
manutenzione, ma nella riqualificazione c’è anche la manutenzione per 130.000 euro per il centro
commerciale naturale di Caldana. Ecco, poi vi sono altri interventi, come rilevante è i quasi 90.000
euro investiti nella ex scuola di Potassa, sede della Pro Loco Bivio - Potassa e anche dell’officina
Hermes per le attività sociali dei due Enti. Poi vi sono anche tutte le altre manutenzioni, mi viene in
mente anche il tetto della sede Croce Rossa di Ravi, ex Scuola di Ravi, con altri 70.000 euro realizzati
in somma urgenza. Le manutenzioni, anche ora già finanziate e avviate, che sono relative all’asfaltatura
di via Torquato Tasso, al muro dell’ambulatorio di Giuncarico, alla cappella del cimitero di Caldana, e
tutto in totale sono 95.000 euro; sicuramente non mi ricordo le cifre ed è inutile elencarle, le piccole
cifre di manutenzioni, che ci siano sul territorio del Comune Gavorrano esigenze 10 volte numerose
rispetto a queste è fuor di dubbio, quindi non nessuno vuole difendere altro. Naturalmente si fanno le
manutenzioni ordinarie e straordinarie rispetto alle forze che si hanno sia forze umane che forze
finanziarie, a livello di forze umane abbiamo ristrutturato perché, sennò queste attività non si potevano
fare l’Ufficio tecnico, con relativi concorsi con relative scelte, per esempio, quella del 110 per l’ufficio
tecnico che ha raccolto l’Ufficio Urbanistica. Lavori Pubblici insieme e questo ha prodotto questi
risultati. Non sono risultati sufficienti o no, questo lo vedremo, lo giudicano cittadini, naturalmente ci
saranno cittadini allo giudicano un ottimo risultato, ci saranno cittadini che lo giudicano un pessimo
risultato, il capogruppo Maule rappresenta quei cittadini che non hanno dato fiducia a questa
Amministrazione comunale e quindi probabilmente una parte di quegli elettori individuano questo
come un pessimo risultato, ma credo che ce ne siano alcuni anche che lo considerano un ottimo
risultato. Come chi ha dato fiducia a questa Amministrazione ci sono alcuni lo considerano un pessimo
risultato e altri che lo considerano un buon risultato, perché naturalmente oggi l’amministrare, significa
fare delle scelte e le scelte significa dire dei sì e dei no e gestire delle priorità. Questa Amministrazione
comunale ha cercato di gestire priorità sempre e comunque secondo le visioni di interesse pubblico.
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Naturalmente queste decisioni possono essere assolutamente discusse, ma personalmente basti vedere
anche gli ultimi 10 anni di Amministrazione comunale, basti vedere i numeri che raggiunto questa
Amministrazione comunale in quattro anni e mezzo e i brividi a me personalmente se vengono,
vengono più di piacere che di paura."
 
Assessore Tonini: "innanzitutto voglio partire ringraziando anche l’ufficio tecnico comunale per tutto
quello che è stato fatto e che poi l’elenco del Sindaco prosegue, perché non ci siamo fermati qui, ma
siamo riusciti anche a fare altre manutenzioni. Certo, tutto non si può fare, un Sindaco, una Giunta,
hanno fatto tutto ancora non li ho conosciuti, ma perché è impossibile, non ci sono gli strumenti per
poter fare tutto, però ci possiamo comunque ritenere soddisfatti di quello è stato fatto. Intanto
prendiamo quello è stato fatto che non è poco, poi chi verrà, se fa meglio di noi, ben venga perché
siamo comunque sempre a servizio della comunità perché, sennò ci si dimentica, per esempio, 500.000
euro investiti nella manutenzione del costone roccioso di via Vittorio Veneto a Gavorrano, anche quello
è un altro finanziamento importante che siamo riusciti a prendere, come 270.000 euro per la messa in
sicurezza idraulica di Potassa, oppure lavoretti di minore importanza, ma comunque fanno parte
dell’elenco delle manutenzioni; 40.000 euro ve lo dirà dopo l’Assessore Ulivieri, per quello che
riguarda la manutenzione di via Roma a Giuncarico però poi c’è anche il finanziamento di messa in
sicurezza del muro di via del Sicomoro a Giuncarico, i giochini nei parchi pubblici, la manutenzione
del verde, il taglio delle piante, eccetera eccetera. Insomma, sono state fatte diverse cosette, tante sono
state programmate, si poteva far meglio, non lo so, saranno i cittadini a giudicarci, di sicuro abbiamo la
coscienza a posto, abbiamo cercato di fare il possibile."
 
Capogruppo Iacomelli: "Allora il mio voto è l’astensione. Il mio intervento è rivolto solo
all’astensione dal voto; vorrei ricordare che in genere chi si loda, si imbroda, insomma, facciamo un
attimino tutti autocritica; io credo che, e mi riferisco all’intervento che ha fatto il Tonini, che chi ha
amministrato, almeno per le persone con cui sono già in contatto, abbiano tutti la coscienza pulita e
nessuno ha operato per andare contro quella che è la comunità che si amministrava. Tutti abbiamo
cercato di fare il nostro meglio per, è certo che ci sono stati periodi storici particolarmente complicati
che non sto qui a ricordare, comunque, mi auguro e tutto quello che è stato previsto venga realizzato
nell’interesse della comunità. Io uso sarà comunque l’astensione, grazie." 
 
Dopodiché
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 
PREMESSO che:
- l'art. 21 "Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici" del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale
degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi
aggiornamenti annuali, che saranno poi approvati nel rispetto dei documenti programmatori ed in
coerenza con il bilancio;
- il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici
sono contenuti nel documento unico di programmazione (DUP) dell'ente, predisposto nel rispetto di
quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi che l'ente intende
realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica con particolare riferimento a:
piano opere pubbliche, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, programmazione
fabbisogni di personale;
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DATO ATTO CHE:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 31.01.2022 è stato adottato il programma triennale
dei lavori pubblici per gli anni 2022/2024 in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 21 del citato
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;
- la sopracitata proposta di programma è stata pubblicata sul sito istituzionale nella sezione
"Amministrazione trasparente" e all’Albo pretorio comunale nei termini di legge;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 04/03/2022 è stato riadottato il programma triennale
dei lavori pubblici per gli anni 2022/2024;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 04.03.2022 è stato adottato il programma biennale
degli acquisti di beni e servizi 2022/2023 in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 21 del citato
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;
- la sopracitata proposta di programma è stata pubblicata sul sito istituzionale nella sezione
"Amministrazione trasparente";
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28/03/2022 è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/05/2022 è stato modificato del programma
biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 01/08/2022 sono stati modificati sia il
programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2022/2024 che il programma biennale degli
acquisti di forniture e servizi 2022/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 24/10/2022 sono stati modificati sia il
programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2022/2024 che il programma biennale degli
acquisti di forniture e servizi 2022/2023;
 
CONSIDERATO CHE, a seguito di necessari aggiornamenti da apportare alla programmazione dei
lavori, occorre procedere ad effettuare la seguente variazione al DUP 2022-2024;
 
PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI
 
Modifica fonte di finanziamento intervento già approvato inserito nell'elenco annuale 2022

“REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA PISTA DI PATTINAGGIO A BAGNO DI
GAVORRANO”
L'intervento era stato inserito nell'elenco annuale 2020 per € 128.500,00 e finanziato mediante mutuo a
tasso zero già contratto con l'Istituto per il Credito Sportivo. A causa del dilatarsi dei tempi della
progettazione esecutiva, dovuti alla scelta della struttura più adatta, il quadro economico è aumentato
rispetto alle previsioni di € 111.500,00. Nella programmazione, si prevedeva la copertura
dell'incremento di spesa mediante contrazione di mutuo I.C.S..
A seguito approvazione del rendiconto di gestione 2021 da parte del Consiglio comunale, con
deliberazione n. 42 del 24/10/2022, risulta possibile finanziare la spesa di € 111.500,00 con l'avanzo di
amministrazione destinato agli investimenti, evitando l'aumento della spesa derivante dalla contrazione
di mutui.
 
Importo totale investimento € 240.000,00 - RUP Giampaolo Romagnoli - fonte di finanziamento mutuo
con l'Istituto per il Credito Sportivo per € 128.500,00 e avanzo di amministrazione destinato agli
investimenti per € 111.500,00.
 
Modifica intervento già approvato inserito nell'elenco annuale 2022:
 
Nell'elenco annuale 2022 risulta inserito l'intervento di “CONSOLIDAMENTO, RIFACIMENTO E
RISTRUTTURAZIONE CAMPO MULTIFUNZIONALE PER ATTIVITÀ SPORTIVE A
GIUNCARICO” dell'importo di € 320.000,00 finanziato con contributo della Regione Toscana per €
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241.897,00 e con contributo statale (Bando Sport e periferie 2022) per € 78.103,00.
 
Con delibera di Giunta n. 1133, la Regione Toscana ha approvato il Documento Operativo per la Difesa
del Suolo, finanziando il consolidamento per € 306.108,85 sulla base del quadro economico aggiornato
con il nuovo prezziario regionale.
 
Si rende, quindi, necessario suddividere i lavori in due distinti interventi:
 
"LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CAMPO MULTIFUNZIONALE PER LE ATTIVITA'
SPORTIVE A GIUNCARICO"
Importo investimento € 306.108,85 - RUP Giampaolo Romagnoli - fonte di finanziamento contributo
Regione Toscana (DODS)
 
"RISTRUTTURAZIONE CAMPO MULTIFUNZIONALE PER LE ATTIVITA' SPORTIVE A
GIUNCARICO"
Importo investimento € 160.891,43 - RUP Giampaolo Romagnoli - fonte di finanziamento contributo
statale (Bando Sport e periferie 2022)
 
RICORDATO che, ai sensi del D.M. 14/2018, fermo restando gli obblighi di pubblicazione degli
articoli 21 c. 7 e 29 c. 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016, i programmi triennali di lavori pubblici, sono
modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione ad opera dell’organo competente;
 
DATO ATTO che tale decreto prevede che le amministrazioni individuano, nell'ambito della propria
organizzazione, la struttura ed il soggetto referente per la redazione del programma triennale dei lavori.
Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, tale referente è di norma individuato nel referente unico
dell'Amministrazione per la BDAP, salvo diversa scelta dell'Amministrazione;
 
DATO ATTO che il soggetto referente è l'arch. Giampaolo Romagnoli, Responsabile dell'Area III
Lavori pubblici, manutenzioni e governo del territorio;
 
PRESO ATTO che il Responsabile dell'Area III ha provveduto ad aggiornare il programma triennale
dei lavori 2022/2024;
 
DATO ATTO che, sulla presente proposta deve essere acquisito il parere dell’organo di revisione, ai
sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;
 
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
 
 

DELIBERA
1.     di aggiornare, per le ragioni in premessa descritte, il Programma Triennale dei lavori
pubblici 2022/2024, contenuto nel Documento Unico di Programmazione, approvato con
deliberazione consiliare n. 9 del 28/03/2022 e aggiornato con deliberazioni consiliari n. 23
del 30/05/2022, n. 32 del 01/08/2022 e n. 41 del 24/10/2022, predisposto dal Responsabile
dell'Area III Lavori pubblici, manutenzioni e governo del territorio, composto dalle seguenti
schede, allegate al presente atto quale parte integrante:

 
- scheda A = quadro delle risorse disponibili
- scheda D = elenco degli interventi del programma
- scheda E = Interventi ricompresi nell’elenco annuale
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2.     di dare atto che l'aggiornamento è stato effettuato nel rispetto di quanto disposto dall'art.
5, comma 9, del DM 16/01/2018, n. 14;
3.     di dare atto che verrà provveduto all'adempimento di pubblicazione previsto
dall'articolo 5, comma 10, del DM 16.1.2018, n. 14;
4.     di dare atto che le modifiche di cui sopra determinano la conseguente modifica e
aggiornamento del D.U.P. 2022-2024.
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COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

 
 
 

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 135/2022
 

 
 

OGGETTO: DUP 2022-2024: MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO
ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI

 
 
 
 

SERVIZIO: AREA LLPP E MANUTENZIONI
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA’
AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49, 1° comma, e dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo
n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari
vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere Favorevole.
 

 
 
 
 

Eventuali note e prescrizioni:
 
 
 
 
 

Gavorrano, 05-11-2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

 GIAMPAOLO ROMAGNOLI
 
 
 

COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto
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PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 135/2022
 

  
 
 

OGGETTO: DUP 2022-2024: MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO
ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI

 
 
 

SERVIZIO: AREA LLPP E MANUTENZIONI
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49, 1° comma, e dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo
n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari
vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere Favorevole.
 

 
 
 
 

Eventuali note e prescrizioni:
 
 
 
 
 

Gavorrano, 09-11-2022 IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI
FINANZIARI 

 STEFANIA PEPI
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IL CONSIGLIO COMUNALE
 
VISTA la proposta di delibera sopra riportata;
 
DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall’art. 49,
comma 1, D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione;
 
Con votazione riportante n. 6 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Maule, Signori, Scapin, Iacomelli) espressi
dai 10 consiglieri presenti e votanti
 

DELIBERA
 

Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.
 
Dopo di che,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

RISCONTRATA l’urgenza;
Con ulteriore votazione riportante n. 7 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Maule, Signori, Scapin) espressi
dai 10 consiglieri presenti e votanti, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000
 

DELIBERA
 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
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 Deliberazione CONSIGLIO COMUNALE

     n. 54 del 28-11-2022

Approvato e sottoscritto
Il Presidente

BIONDI ANDREA
Il Segretario Comunale

FUGAZZOTTO VIVIANA
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune Gavorrano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
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