
Sindaco MANCINELLI VALERIA Presente

Assessore SEDIARI PIERPAOLO Presente

Assessore BORINI TIZIANA Presente

Assessore CAPOGROSSI EMMA Assente

Assessore FORESI STEFANO Presente

Assessore GUIDOTfl ANDREA Assente

Assessore MANARINI PAOLO Presente

Assessore MARASCA PAOLO Presente

Assessore POLENTA MICHELE Presente

Assessore SIMONELLA DA Assente

COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 2311212019 N. 636

Oggetto: DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

PECUNIARE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA BILANCIO DI
PREVISIONE ARMONIZZATO 2020-2022 (ART. 208 COMMA 5 DEL D.LGS.

28511 992)

L’anno duen,iladiciannove, il giorno ventitre del mese di Dicembre, alle ore 11:00, nella sede del Comune!
in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Partecipa il Segretario Generale MONTACCINI GIOVANNI

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA
ed invita la Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 636 DEL 23 DICEMBRE 2019

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE AL
CODICE DELLA STRADA BILANCIO DI PREVISIONE
ARMONIZZATO 2020-2022 (ART. 208 COMMA 5 DEL D. LGS.
285/1992).

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 20.12.2019 dal Comando di
Polizia Municipale, che di seguito si riporta:

Premesse:

fr7sti:
- il D. Lgs. n. 285 dcl 30.1.1991 e successive nzodficccioni Jvuovo codice della

Strada “, che all’art. 208 prescrive che la destinazione dei proventi delle sanzioni
amministrative sia ripartita in percentuale secondo la suddivisione indicata dai
commi I, Se 5- bis dello stesso art. 208 a finalità connesse al potenziamento della
sicurezza urbana e della sicurezza stradale oltre clic dell’attività di controllo ed
accertamento delle violazioni;

- il comnia 12-quater dell’art. 142 del Codice della Strada che prevede che ciascun
Ente locale debba investire tali proventi integi-almente sulle finalità individuate
dal comma 12-ter dello stesso articolo e che tale impiego dovrà essere dimostrato
con la specifica destinazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento;

Considerato che, nello schema di proposta del Bilancio di Previsione
armonizzato 2020-2022 allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, i proventi per sanzioni
amministrative per violazioni al Cadice della Strada, iscritti all’interno della voce di
entrata del bilancia £3020200000 (Tipologia 200: Proventi derivanti dall’attività
di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti), sono stati fissati in
complessivi E 6. 783.000,00 per ciascuno degli anni del triennio 2020/2022;

Preso atto che 1 ‘aH. 393 del Regolamento di esecuzione del Codice della
Strada impone che la di,nostrazione dell ‘utilizzo di tali proventi sia ancora
dimostrata in riferimento ai capitoli “ e clic quindi lo schema citato nel presente
atto debba essere rappresentato facendo i’ (ferimento a questa unità elementare oggi
riferita allo schema di PEG armonizzato 2019/2021;

Constatato:
— che la destinazione dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie

pci. violazioni al Codice della Strada cx art. 208 del D. Lgs. n. 285/2012 è
quantificata sottraendo dalle entrate per sanzioni, previste ai sensi del punto 3.3
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cieli Allegato 2 del D.PCM 28/1 2/2011, il relativo ‘Fondo crediti di dubbia e
di/jìdlle esazione di parte corrente” (PdC 1.10.01.03.000);

- che il Fondo crediti di dubbia e cfl/jicile esazione di pai-te corrente inerente alle
sanzioni relative a violazioni cii Codice della Strada ammonta a E 1.698.860,31
per l’anno 2020, E 1.788.311,90 per l’anno 2021 e E 1.788311,90 per l’anno
2020:

- che, pertanto, il totale dei proventi da sanzioni per violazioni al Codice della
Strada, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità, animonta ad E
5.081,139,69 per l’anno 2020. E 4.994.688,10 per l’anno 2021 e E 4.991.688,10
per l’anno 2022:

Dato atto che si rende necessario determinare la ripartizione della
destinazione della quota del 50% dei proventi suddetti di cui all an. 208, pari a E
2.542.069,85 per l’anno 2020, E2.497.344,05 per l’anno 2021 e E2.197.341,05 per
l’anno 2022, in applicazione delle nonne di citi all’ari. 208, coninzi 4, 5 e 5 bis del
Codice della Strada, e la destinazione del 100% dei proventi dell ‘art. 112 C.d.S. e
dell ar. 7 CdS nel rispetto Jìnalità di destinazione rispettivamente previste dall an.
142e 7delC.d.S.;

Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario, ha attestato clic la
destinazione dei proventi di cui sopra trova riscontro nella proposta di Bilancio di
Previsione armonizzato 2020/2022;

Richiamato l’an. 48 del TU n. 267/2000 ordinanzento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Comando Polizia Municipale,
espresso in ordine alla regolarità tecnica. attestante la regolarità e la correttezza
dell azione aniniinistrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, conuna 1. del
TU n. 267/2000 ordinamento EE.LL., il quale ha sottoscritto la dichiarazione di
assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso
in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artI. 49, comma 1, e 147 bis, conzma
1, del TU ti. 267/2000 ordinamento EE.LL.:

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell ‘art. 5 della L.
241/90 e s.t;i.i. in materia di procedimenti annninLtrativi, è il Conzdante della
Polizia Municipale. Gezi. Dott.ssa Liliana Rovaldi. la quale ha sottoscrirto la
dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità,
allegata alla presente:

Tutto ciò premesso e considerato;

si propone quanto segue

1) di approvare le premesse quali parte integrante del presente atto;
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2) di dare atto:
- che in fase di Bilancio di Previsione 2020/2022, i proventi per sanzioni

amministrative per violazioni al Codice della Strada, iscritti all’interno della
voce di entrata del bilancio E. 3.02.02.00.000 (Tipologia 200: Proventi
derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli
illeciti), al netto del Fondo crediti di dubbia e dffficile esazione, sono fissati in
complessivi E 5.081. 139,69 per l’anno 2020, E .1. 991.688,10 per l’anno 2021 e
E 4.991.688,10 per l’anno 2022, di ciu le somme vincolate pari a E
2.542.069.85 per l’anno 2020, 62.497.344,05 per l’anno 2021 e E2.497.344,05
per l’anno 2022, ripartiti secondo le finalità fissate dall’art. 208, 142 e 7 del
Codice della strada (D. Lgs. ti. 285/1992);

- che gli importi indicati nel prospetto di seguito riportato, così come da
proposta di Biloncio di Previsione 2020/2022, potranno essere oggetto di
eventuale rettjfìca e ridetenninazione inftse di variazione o di Rendiconto, al
fine di garantire anche a consuntivo il rispetto dei succitati vincoli di
destinazione:

Importo Importo Importo importo imisporto Importo
Descrizione destinato minbno desfinato mininw destinato minimo

2020 2020 2021 2021 2022 2022
Sostituzione, ammodernamento,
,otenzianlento e IllaiilltenZiOnc
egnaletica stradale:r
- inten’enti su segnaleil

310.32000 310.420,00 310.420,00vtradale

— manutenzione £

‘iquaflhìcazione impianl. 326.000,00 326.000.00 326.000,00
wma/brici

Tolak 636.420,00 63 5.51 7,46 636.420,00 624.336,01 636.420,00 624.336,01

Potenziamento attività controllo
accertamento viotarjoni:

— manutenzione e potenzianento
‘istemi ri/n’azione violazioni c 492. 740,00 492. 740,00 492. 740,00
iccertamento sanzioni

— acquisto e , manutenzione
149.000,00 149 000,00 149.000,00nirezzalure Polizia Municipale

TotalL 641.740,00 635.517,46 641.740,00 624.336,01 641.740,00 624.336,0/

4ltri interventi di
niglioramnento i/ella sicurezza
;tradate:

— manutenzione e
‘iqualicazione impianti ).)05.705,00 1. 105. 705,00 1.105. 705,00
,ubblica illuminazione

— vigilanza davanti alle scuole e
30.900,00 30.900,00 30.900.00accompagiiaiiiento alunni

L:” integrativa agent
80.000,00 80.000,00 30.000,00
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Thtak 1.398.040,00 1.271.034,93 1.398.040,00 1.248.672,03 1.398.040,00 1.248.672,03

TOTALE GENERALE 2.676.200,00 2.542.069,85 2.676.200,00 2.497.344,05 2.676.200,00 2.497.344,05

3,) di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al Ministero dei
Lavori Pubblici ai sensi dell ar!. 208 e. 4 dcl D. Lgs. 285/92 e del D. Lgs.
120/2010;

4,) di presentare al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell ar!. 393 del D.PR. n.
195/1 991, il rendiconto finale delle entrate e delle spese relative ai proventi delle
sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relative al triennio
202 0/2022;

5) di dai-e esecuzione al Procedimento con la presente disposto designandone, a
norma dell ‘arI. 5 della Legge ti. 24 1/1 990, Responsabile la clott.ssa Liliana
Rovaldi.

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di
poter far propria la proposta presentata;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi su tale proposta dai
Dirigenti Responsabili interessati, resi ai sensi art. 49 comma I D. Lgs. 267/2000,
nonché la dichiarazione, riportati nei fogli che si allegano;

Acquisite le dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su “Amministrazione
trasparente” e Albo pretorio on—line, qui allegate:

Con voti unanimi;

DE LI B ERA

1) di approvare le premesse quali parte integrante del presente atto:

2) di dare atto:
- che in fase di BiLancio di Previsione 2020/2022, i proventi per sanzioni

amministrative per violazioni al Codice della Strada, iscritti all’interno della
voce di entrata del bilancio E. 3.02.02.00.000 (Tipologia 200: Proventi
derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti),
al netto del Fondo erediti di dubbia e difficile esazione, sono fissati in
compLessivi €5.084.139,69 per l’anno 2020, €4.994.688,10 per l’anno 2021 e €
4.994.688,10 per l’anno 2022, di cui le somme vincolate pari a € 2.542.069,85
per l’anno 2020, E 2.497.344,05 per l’anno 2021 e € 2.497.344,05 per l’anno
2022, ripartiti secondo le finalità fissate dall’art. 208, 142 e 7 del Codice della
strada (D. Lgs. n. 285/1992);

acquisto e manutenzione
181.435,00 181.43500 181435,00‘imazioni Polizia Municipale
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- che gli importi indicati nel prospetto di seguito riportato, così come da proposta
di Bilancio di Previsione 2020/2022, potranno essere oggetto di eventuale
rettifica e rideterminazione in fase di variazione o di Rendiconto, ai fine di
garantire anche a consuntivo il rispetto dei succitati vincoli di destinazione:

Importo Importo Importo Importo Importo Importo
Descrizione destinato minimo destinato minimo destinato minimo

2020 2020 2021 2021 2022 2022
Sostituzione,
immodernamcnto,
potenziamento e manutenzioni
iegnaletica stradale:

rnterventi SU segnaletic1
310.420,00 310.420,00 310.420,00stradale

— manutenzione e
riqualiflcazione impianti 326.000,00 326.000,00 326.000,00
semaforici

Totale 636.420,00 635.517,46 636.320,00 624.336,0! 636.420,00 624.336,01

Potenziamento attività
controllo e accertamento
‘iolazioni:

— manutenzione e potenziamentc
istemi rilevazione violazioni e 492.740,00 492.740,00 492.740,00

accertamento sanzioni

— acquisto e manutenzione
149.000,00 149.000,00 149.000,00attrezzature Polizia Municipale

Totalc 641.740,00 635.517,46 641.740,00 624.336,01 641.740,00 624.336,01

Altri interventi di
miglioramento della sicurezza
tradale:

— manutenzione
iqualificazione impianti 1.105.705,00 1.105.705,00 1.105.705,00
pubblica illuminazione
— vigilanza davanti alle scuole e

30.900,00 30.900,00 30.900,00accompagnamento alunni

—previdenza integrativa agenti
80.000,00 80.000,00 80.000.00

— acquisto e manutenzione
181.435,00 181.435,00 181.435,00dotazioni Polizia Municipale

Totale 1.398.030,00 1.271.034,93 1.398.030,00 1.238.672,03 1.398.040,00 1.238.672,03

TOTALE G EN ERALE 2.676.200,00 2.542.069,85 2.676.200,00 2.497.343,05 2.676.200,00 2.497.334,05

3) di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al Ministero dei
Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 208 e. 4 del D. Lgs. 285/92 e del D. Lgs.
120/2010;
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4) di presentare al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 393 deI D.RR. n.
495/1992, il rendiconto finale delle entrate e delle spese relative ai proventi delle
sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relative al triennio
2020/2022;

5) di dare esecuzione al Procedimento con la presente disposto designandone, a
norma dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, Responsabile la dott.ssa Liliana
Rovaldi.

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi dell’art. 134. comma 4. D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed
integrazioni, stame la necessità di provvedere entro l’approvazione della proposta di
Bilancio di Previsione 2020/2022.

ALLEGATI

‘è Pareri art. 49— D. Lgs. n. 267/2000;
‘è Dichiarazione in merito all’assenza di conflitto di interessi e cause di

incompatibilità;
‘è Dichiarazioni Pubblicazione on Fine su “Amministrazione Trasparente” e “Albo

Pretorio”.
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- COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTA N. 35k DEL / D i C 2013

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DEÙi4flThNE

DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA BILANCIO DE PREVISIONE
ARMONIZZATO 2020-2022 (ART. 208 COMMA 5 DEL D.LGS. 285/1992)

SERVIZIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE UFF.:

Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990,

IL RESPONSABILE I,)
DEL PROCEDIMENTO

Data 20122019 Gen.dotpn,Rovaldi

Visto l’ad. 49, comma I del TU. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.82000 a.
267 e successive modiliche ed integrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
- Dichiara che la presente proposta COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla

IL DIRIGENTE situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.
RESPONSABILE

PARERE Data 20/12/2019
REGOLARITA’

TECNICA Il ConMaJte P.L.
Gen. doy liana Rovaldi
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PROPOSTA N. 33L5J4
DEL 2 0 0 i C 2019

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELffitfrki.rÒr&:

DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA BILANCIO DI PREVISIONE
ARMONIZZATO 2020-2022 (ART. 208 COMMA 5 DEL D.LGS. 285/1992)

SERVIZIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE UFF.:

Visio l’ad. 49, comma I del T.U. delle Leggi sull’ordinamenio degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267
e successive modifiche ed integrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:

- Esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

Data ‘O’P”019PARERE
-

Il Diriuente della DirezioneREGOLARITA’
Finanze, tributi, società partecipate,CONTABILE programmi co unitari, e nomator.dott.s a D iela Ghr oni
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PROPOSTA N. DEL 20 U I C 2C

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER
VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA BILANCLO DI PREVISIONE ARMONIZZATO
2020-2022 (ART. 208 CONLNIA 5 DEL D.LGS. 285/1992)

Il sotioscritto Dirigente e Responsabile del Procedimento

DICHIARANO

che nei propri confronti:

I) non ricorre conilitto, anche potenziale, di interessi a norma deLl ‘ari 6 lis dellaDICHIARAZIONE DEL Leg,ze 241/1990 sni.L, dell’ari 6 deI D.PR. 6220I3 edell’art. 6del Codice diDIRIGENTE E/O DEL Componaniento del Comune di Ancona:
RESPONSABILE DEL 2) non ricorrono le cause di astensione previste dauli arti. 7 dcl DI’. Lt. 622013 e
PROCEDIMENTO IN 7 deI Codice di Comportamento dei Comune di Ancona:

MERITO ALL’ASSENZA 3 non ricorrono le condizioni ostaiive previste dall’ami. 35 bis del i). [ gs.
l620t1l SIn.3%DI CONFLITTO DI 4) non ricorrono le condizioni di astensione di cui al D.P.R. 62/2013 e all’art. 16INTERESSI E del Codice di Comportamento del Comune di Ancona. né le siluaiioni cd i

DI CAUSE DI comporiamnenti ivi indicati.
INCOMPATIBILITA’

Data 0!12!2019

Il ConfdJnte P.L.
Gen. domt,s diana Rovaldi
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PROPOSTA N. Db,b?3gEL
o u C 2019

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL SITO
WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D. Lgs. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) ODI ALTRE FONTI SPECIALI).

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

E anche ai fini dell’efficacia dell’Allo:
a) “La pubblicazione dei,’li estremi degli atti tU con ferimento di i,,carichi * dirft’enziali a soggetti estranei alla pubblica
atnu iii (strazio i e, * di eo fl, I boruzion e o * di const de,,za a soggetti es terni ti jua1suisi tuo/o per i quali e pre t’iSto Liti COL7IILSO.
completi cli indicazione i/ei so,%’tretti percenori, della ragione lelIThearico e (le/I’ ammontare erogato (...) sono condizioni per
l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi (al sensi dell’afl. 15, comma 2 del O. Lgs.331201 3);
b,) ‘Co,nn,a .2. Le pubbliche amministrazioni pii hhlicano gli tini di concessione del/e sos’ttq,zioni. c,otribuiL s ossidi ed tuisdi
/inanziari tr/le imm-ese, e co,nuiunte di I’ai,taL’L’i ecoi!niniei di qualunque genere a penoiie ed enti pubblici e prilv ti ai sensi del citatoarticolo /2 della lege o. 241 del / 990. di importo superiore a mille curo. Conuna i. La pubblicazione ai semi del p,-esenw articolocostituisce condizione legale di efficacia dei proncdimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo
superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiano; ( (ai sensi deII’art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 3312013);
c) In ri[eritnento agLi atti relativi ad uno degli “incarichi’ diseipLinati dal 3. Lgs. n. 392013 è prevista La puhhIicaione deLlaeornmad. DICHIARAZIONE DI INSL’SSISTENZA DELLE CAUSE Dl INCONFERIDILITA’ resa (prevenLivamente)
dall’ i ncah cato: “Conu,,a I All’atto del eoaf&imento cielI ‘incarico l’interessato presenta una dici, ia’azione sci/la insussiswnza (li Lilla
delle cause dì ìnconerìhi/ita’ i/i cui a) presente decreto. (... i. Coni,,,,, 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e’ condizione per
l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 4 deI O. Lgs. 3912013)
d) La pubblicità degli atti di go temo del territorio, quali. tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, pianipaesistici.slnunenti urha,,Lvuci, enerali e di attuazione, ,,onche’ le loro varianti, e’ condizione pci’ lacquLvizione dell’efficacia
degli atti stessi (ai sensi dell’an.39, comma 3 del D. Lgs. 33/2013)

Il Co dante P.L
Gen. dott. Lilia a Rovaldi

——
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PROPOSTA N, 33& DEL
2001 C 20&

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON UNE ai sensi dei casi previsti nel D. Lgs.
267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell’ari 32 della L. n. 69/2009
(“atti e provvedimenti anuninistrativi “)

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL CODICE INMATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D. Lgs. 196/2003) E DELLE ‘Linee guida in materia di trattamento dl datipersonali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità dl pubblicità e trasparenza sul web dasoggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § Sa. DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 del 15.05.2014 in GUFI. n. 134del 12.6.2014).

Il Corna nte P.L
Gen. dottss iliana Rovaldi
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Li CONSIGLIO (Concetti-Ippoliti

Pauri-Carotti)

Li CORPO DI POLIZIA

MUNICIPALE (Rovaldi)

Il Ser
-

MOr’ IIOVANNI

4,

Il Presidente

MANCINELLI V LERIA
-

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all’Albo Pretorio on-line del
Comune per quindici giorni consecutivi.

li Responsabile Ufficio Affari Istituzionali

[ Segreteria Giunta e Consiglio
(An Saverio Concetti)Ancona, 3 O i C 2019 IL FUNZIONARIO INCARiCATO

(c:oriu Dc.p,tsrnpi)

cDtQ Lt

E Il presente atto è immediatamente esecutivo secondo la normativa attualmente vigente

Li il presente atto diverrà esecutivo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio,
data che risulta dal certificato sovraimpresso

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:

Li Li

Li
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