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 17 Nr. Progr.

29/03/2019Data

 3Seduta Nr.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Presso la SALA CONSILIARE, oggi 29/03/2019 
alle ore 20:30 in adunanza Ordinaria di PRIMA Convocazione previo invito con allegato l'ordine del 
giorno, fatto pervenire al Sindaco ed ai Consiglieri Comunali nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto 
Comunale e dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

Cognome e Nome Qualifica Presenza

PresenteSINDACOBERTOCCHI CAMILLO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALERUGGERI PIETRO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEANELLI ROBERTO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEBONOMI ELENA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEZANCHI GIOVANNA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALECARLESSI MARIANGELA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALECONTESSI MANENTI ROBERTA ANGELICA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALECURNIS ERIKA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALELORENZI AIMONE ANDREA

AssenteCONSIGLIERE COMUNALEBIAVA SIMONE

AssenteCONSIGLIERE COMUNALEBERGAMELLI LORENZO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEVOLPI VLADIMIRO

AssenteCONSIGLIERE COMUNALEFIACCADORI SIMONETTA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEMARENZI ANGELO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEGREGIS ANGELO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEZANCHI MARIO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALELUDRINI FRANCESCO

Totale Assenti 14Totale Presenti  3

Fatto l'appello, risultano presenti/assenti per la trattazione del punto n. 4 dell'O.d.G. i seguenti consiglieri:

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa MOSCATO GIOVANNA, il quale 
sovraintende alla redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, il Sig. BERTOCCHI CAMILLO, constatata la legalità dell'adunanza, invita il 
Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2020-2021 ED ELENCO ANNUALE 2019 DEI 
LAVORI PUBBLICI (D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 - ART. 21). APPROVAZIONE.

Numero Delibera   17   del   29/03/2019

IL RESPONSABILE AREA V - TECNICA

F.to  RAVANELLI WARNER

Data   25/03/2019

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:

IL RESPONSABILE 
DELL'AREA

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

Non Dovuto

X

Non Favorevole

Favorevole

IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO 
PROGRAMMAZIONE CONTROLLO

F.to  GAROFALO CETTINA

Data   25/03/2019

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere:
IL 

RESPONSABILE 
DEI SERVIZI 
FINANZIARI
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VISTI i pareri espressi dai Responsabili di Area ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo                                 
n. 267/2000 e s.m.i., come riportati in allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e 
sostanziale. 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 56 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio 
comunale il presente verbale riporta la “sintesi” del dibattito consiliare, demandando ad apposita 
apparecchiatura informatica la registrazione integrale del dibattito ed al quale si fa espresso rinvio 
per tutto quanto qui non riportato. Il file audio è depositato presso la Segreteria comunale e ciascun 
consigliere o membro della Giunta potrà richiederne l’ascolto o copia del medesimo, secondo le 
forme prescritte per il diritto di accesso. 
 
 
Prende la parola l’Assessore alle “Infrastrutture e Ambiente”, sig. Pietro Ruggeri, per relazionare 
all’Assemblea in merito alle opere programmate ed alle fonti di finanziamento.  
 
Di seguito, il Sindaco Bertocchi C. rimarca la mutevolezza della programmazione delle opere 
pubbliche in corso d’anno, in vista delle necessità e delle opportunità che vengono a delinearsi ed 
anche grazie alla eliminazione del vincolo del patto di stabilità.  
 
Quindi, chiede ed ottiene la parola il consigliere comunale sig. Ludrini F., il quale, riferendosi in 
modo particolare ai lavori presso Villa Paglia, chiede informazioni riguardo l’intervento ed il 
nominativo del soggetto privato interessato.  
 
Il Sindaco replica evidenziando che verrà destinata a servizi per gli anziani; è previsto un PPP, ma 
ovviamente non si conosce il soggetto interessato.  
 
Nuovamente interviene il predetto consigliere sig. Ludrini, il quale dà lettura della dichiarazione di 
voto, a nome del proprio Gruppo “Loretta Moretti – insieme al servizio della Città”, consegnando 
successivamente il relativo documento cartaceo, che si allega al presente verbale di deliberazione, 
per costituirne parte integrante e sostanziale.  
 
Di seguito, anche il consigliere comunale sig. Gregis A., prendendo la parola, dà lettura della 
dichiarazione di voto, a nome del proprio Gruppo “Alzano Viva – Nowak Sindaco”, consegnando 
successivamente il relativo documento cartaceo, che si allega al presente verbale di deliberazione, 
per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
Il consigliere comunale sig. Anelli R., prendendo a sua volta la parola, sottolinea come sia 
importante inserire un’opera all’interno del P.O.P. per poter ricercare finanziamenti. Per questo 
motivo, di volta in volta, è necessario spostare oppure rinviare le opere. Fa presente, inoltre, che 
addirittura, talvolta è richiesto anche il progetto per poter ottenere un finanziamento. A suo parere, 
non sembra che si faccia poco: forse si è dovuto rinunciare a qualche opera, per dare priorità al 
settore sociale. Infine, esprime condivisione circa il Piano delle Opere Pubbliche in approvazione.  
 
Infine, riprende la parola il Sindaco Bertocchi, per sottolineare che, in due anni e mezzo di 
mandato, sono stati investiti circa €uro 3 milioni e mezzo sulle manutenzioni e su interventi (un 
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centinaio) finalizzati alla sicurezza. Si è provveduto alla verifica sismica di tutti gli edifici e sono 
state fatte indagini sulla parte strutturale. Relativamente alle strutture scolastiche, si è investito 
sulla sicurezza. Evidenzia che l’intervento a favore della Scuola “Noris” è stato previsto al 100% 
con contributo statale. Pertanto, egli non condivide le dichiarazioni avanzate dai Gruppi di 
Minoranza.  

 
 

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 
 
 
UDITA la relazione illustrativa dell’argomento a cura dell’Assessore comunale alle “Infrastrutture 
e Ambiente”, sig. Pietro Ruggeri;  
 
VISTE: 
― la deliberazione C.C. n. 15 del 06/03/2018 ad oggetto “Approvazione Documento unico di 

programmazione [DUP] 2018/2020”, esecutiva ai sensi di legge; 
― la deliberazione C.C. n. 16 del 06/03/2018 ad oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione 

finanziario 2018/2020”, esecutiva ai sensi di legge e successive variazioni; 
― la deliberazione C.C. n. 9 del 06/03/2018 ad oggetto “Approvazione Programma Triennale delle 

Opere Pubbliche 2018-2019-2020 ed Elenco Annuale 2018 dei lavori pubblici (D.Lgs 18 aprile 
2016, n. 50 (art. 21), e successiva variazione con deliberazione C.C. n. 20 del 27/03/2018, 
esecutiva ai sensi di legge. 

 
VISTI: 
― il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
― lo Statuto, il Regolamento per la disciplina dei contratti ed il Regolamento di contabilità 

comunale. 
 
DATO ATTO che: 
― l’art. 21 del D.Lgs 18 aprile 2016, n° 50 – che ha sostituito l'art. 128 del D.Lgs 12 aprile 2006, 

n° 163 – dispone che, per lo svolgimento di attività di realizzazione dei lavori pubblici 
disciplinati dal decreto medesimo, i Comuni approvino un programma triennale ed i suoi 
aggiornamenti annuali, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso; 

― con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 è stato 
emanato il “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione 
del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di 
forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”. 

 
ACQUISITI, nel merito, gli indirizzi dettati dai competenti Assessorati comunali in ordine sia alla 
programmazione economica e finanziaria degli investimenti a carico dell’ente che alle volontà di 
attuazione delle opere e dei lavori inclusi nelle linee programmatiche relative alle azioni ed ai 
progetti da realizzare nel corso del mandato. 
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VISTO lo schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021, come redatto e 
proposto dalla Giunta Comunale, nel testo allegato al Documento Unico di Programmazione – DUP 
2019/2021 adottato dalla G.C. con deliberazione n. 195 del 21/09/2018, esecutiva a norma di legge.  
 
PRESO ATTO delle modifiche e integrazioni allo schema di programma triennale dei lavori 
pubblici 2019/2020/2021 ed all’annesso elenco annuale 2019, apportate in forza anche delle 
disposizioni legislative della Legge di Stabilità 2019 emanata con legge 30 dicembre 2018, n. 145 
recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2019-2021” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, in particolare 
l’art. 1, comma 107 che assegna ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di 
scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale (€ 100.000,00 ai comuni con popolazione tra 
10.001 e 20.000 abitanti). 
 
VISTO che le opere pubbliche previste nel programma triennale come sopra indicato ammontano 
complessivamente ad € € 6.381.896,00 a fronte dei quali il bilancio di previsione finanziario 2019-
2021 individua le relative risorse economiche. 
 
SENTITO il parere espresso dalla Commissione Consiliare n. 3 riunitasi in data 20.03.2019. 
 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 
(…) nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture” e successive modifiche e integrazioni; 
 
ATTESA la competenza la competenza del Consiglio Comunale in ordine all’adozione del presente 
atto ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.  
 
DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che 
sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del 
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, così come introdotto dal 
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, nella Legge 7 dicembre 2012, 
n. 213. 
 
Con voti favorevoli n. 10 (dieci), voti contrari n. 04 (quattro – consiglieri sigg.ri Marenzi, Gregis, 

Zanchi M. e Ludrini) e nessun astenuto, resi ed espressi nelle forme di legge da parte dei n. 14 

(quattordici) presenti in Aula, compreso il Sindaco,   

  

DD  EE  LL  II  BB  EE  RR  AA  
 
 
1) per le motivazioni illustrate nella parte narrativa del presente atto e da intendersi qui 

integralmente riportate, di approvare, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici relativo al 
periodo 2019-2020-2021 e l’Elenco Annuale 2019 dei lavori sulla base degli schemi-tipo che si 
allegano quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, composto da: 
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� Scheda A – QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
� Scheda B – ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE 
� Scheda C – ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI 
� Scheda D – ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA  
� Scheda E – INTERVENTI RICOMPRESI NELL’ELENCO ANNUALE 

     � Scheda F – ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA 
                                    TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI 
 

2) di dare atto che il Programma Triennale e l'Elenco Annuale dei lavori trovano pieno riscontro                
con il Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021, che individua le risorse economiche da 
destinare al finanziamento delle opere previste; 
 

3) di dare atto, altresì, che i progetti definitivi ed esecutivi delle opere previste dal programma, 
qualora non già predisposti, saranno redatti successivamente all'approvazione del presente 
provvedimento ed i relativi lavori saranno appaltati, ad avvenuta concretizzazione dei rispettivi 
finanziamenti, con le procedure previste dalla vigente normativa in materia di realizzazione delle 
opere pubbliche, previa verifica, per ogni singola opera, della compatibilità del procedimento di 
spesa con i vincoli posti dal patto di stabilità e gli obiettivi di pareggio di bilancio; 
 

4) di dare avvio, per il tramite degli uffici competenti, all’atto dell’esecutività del presente 
provvedimento agli adempimenti di pubblicità e pubblicazione previsti dall’art. 5 del D.M. 16 
gennaio 2018, n. 14, dell’art. 21, comma 7 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dall’art. 38 del D. 
Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

 
5) di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Area Finanziaria, affinché il Piano in oggetto 

venga allegato al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 in corso di approvazione. 
 

 
 

 
 

Con successiva e separata votazione, la presente deliberazione, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 
del Testo Unico delle Autonomie Locali (D. Lgs. n. 267/2000), viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, con voti favorevoli n. 10 (dieci), voti contrari n. 04 (quattro – consiglieri sigg.ri 
Marenzi, Gregis, Zanchi M. e Ludrini) e nessun astenuto, resi ed espressi nelle forme di legge da 
parte dei n. 14 (quattordici) presenti in Aula, compreso il Sindaco. 
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Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici è previsto dall’art. 21 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, e successive 

modifiche ed integrazioni: in esso sono incluse le attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo pari o 

superiore a 100.000 euro.    

Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 è stato approvato il nuovo 

Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei 

lavori pubblici (…) e aggiornamenti annuali.  

Di seguito si forniscono alcune specificazioni sulle modalità di costruzione e di lettura dei dati in esse ricomprese. 

 

� SSCCHHEEDDAA  AA – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma  

La scheda evidenzia l’insieme delle risorse finanziarie reperibili dall’ente per il finanziamento del programma e 

propone tanto il riepilogo degli aspetti finanziari della gestione quanto la rappresentazione complessiva delle 

politiche di raccolta delle risorse dell’ente. 

Per ciascuna riga e colonna sono riportate le somme a disposizione dell’amministrazione per il finanziamento degli 

investimenti nel triennio considerato. 

Questa scheda riveste una particolare importanza in quanto può essere letta sia come vincolo finanziario di bilancio sia 

come sintesi riepilogativa delle fonti di finanziamento richieste per la realizzazione del programma. 

Si è proceduto alla sua compilazione attraverso un’aggregazione dei valori richiesti per ciascuna opera, effettuando, 

al termine di detto processo, un confronto con la capacità di investimento in senso lato dell’amministrazione. 

Attraverso la ricognizione delle “disponibilità finanziarie” nel triennio, l’Amministrazione quantifica la capacità di 

spesa ed il budget da destinare alla realizzazione di opere pubbliche, ovvero definisce l’entità delle somme da 

iscrivere nel bilancio annuale e pluriennale necessarie al perseguimento degli obiettivi infrastrutturali previsti che, 

nel triennio 2019/2020/2021, ammontano complessivamente a 66..338811..889966,,0000  eeuuro. 

In particolare, la ricognizione è stata effettuata tenendo conto delle indicazioni legislative ed ha riguardato: 
 

• RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE 

Si tratta di entrate derivanti da trasferimenti e/o contributi da enti sovraccomunali, quali lo Stato, la Regione,                

la Provincia, la Comunità Montana, etc., la cui destinazione è strettamente vincolata al finanziamento di lavori 

aventi particolare natura o finalità. 

Riferendoci al nostro ente, detta voce nel triennio è pari 11..889900..000000,,0000  eeuurroo.     
 

• RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO 

La voce raccoglie le entrate acquisite a seguito di contrazione di prestiti con istituti mutuanti. Questa forma di 

finanziamento, una volta considerata tra le fonti finanziarie cui maggiormente si ricorreva per la copertura di un 

investimento pubblico, risulta oggi parzialmente ridimensionata (Patto di Stabilità).  

Riferendoci al nostro ente, detta voce nel triennio è pari a 664477..000000,,0000  eeuurroo. 
 

• RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI 

Si tratta di entrate individuate per il finanziamento delle opere suscettibili di gestione economica oppure 

attraverso contratti di sponsorizzazione. Ai sensi della normativa vigente, infatti, le Amministrazioni verificano la 

possibilità di fare ricorso all’affidamento in concessione di costruzione e gestione (Parte III del D.Lgs 18 aprile 

2016, n. 50) o a contratti di partenariato pubblico-privato ovvero a procedure di project-financing (Parte IV del 

D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50) ovvero stipulando accordi di collaborazione con soggetti privati e associazioni, anche 

senza fini di lucro, finalizzati al perseguimento di interessi pubblici e comportano risparmi agli stanziamenti 

dell’ente (artt. 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449).  

Riferendoci al nostro ente, detta voce nel triennio è pari a 22..115511..889966,,0000  eeuurroo.   
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• STANZIAMENTI DI BILANCIO 

La voce raccoglie le entrate in capo all’ente aventi specifica destinazione, quali quelle provenienti dall’attività 

edilizia in genere (oneri di urbanizzazione, costo di costruzione, monetizzazione aree, ecc.), ovvero non vincolate 

ad un esclusivo utilizzo, quali i proventi derivanti da sanzioni amministrative, concessioni cimiteriali, eventuali 

avanzi di amministrazione già accertati (residui attivi). 

Riferendoci al nostro ente, detta voce nel triennio è pari a 11..111177..550000,,0000  eeuurroo. 
 

• FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL’ART. 3 DEL D.L. 31/10/1990, N. 310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 

DALLA LEGGE 22/12/1990, N. 403 

L’art. 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990,    

n. 403, consente agli enti locali di alienare il patrimonio disponibile destinando i relativi proventi per la 

realizzazione di opere pubbliche.         

Riferendoci al nostro ente, detta voce nel triennio è pari a 117755..550000,,0000  eeuuro. 
 

• RISORSE DERIVANTI DAL TRASFERIMENTO DI IMMOBILI EX ART. 191 D.LGS 50/2016 

E’ facoltà degli enti aggiudicatori cedere in proprietà o in diritto di godimento beni immobili nella propria 

disponibilità ovvero che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, a titolo di prezzo e quale diretto 

corrispettivo all’appaltatore per l’esecuzione di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 21, comma 5 e dell’art. 191 del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.         

Riferendoci al nostro ente, detta voce nel triennio è pari a 00,,0000  eeuurroo. 
 

• ALTRE DISPONIBILITA’ FINANZIARIE NON COMPRESE NEI PRECEDENTI CASI 

Si tratta di entrate derivanti da programmi di riqualificazione urbanistica (Programmi Integrati di Intervento ai 

sensi della Legge Regionale e 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.) e/o Protocolli d’Intesa tra pubbliche amministrazioni 

e/o operatori privati, finalizzati alla realizzazione diretta e/o indiretta di opere e lavori pubblici ovvero derivanti 

dalla cessione di quote azionarie di società comunali e/o partecipate. 

Riferendoci al nostro ente, detta voce nel triennio è pari a 440000..000000,,0000  eeuurroo. 

  

� SSCCHHEEDDAA  BB – Elenco delle opere incompiute   

Nella scheda sono inserite le opere pubbliche incompiute di competenza dell’ente, secondo l’ordine di 

classificazione di cui all’art. 4, del D.M. 42/2013, con l’indicazione, per ciascuna opera non completata, delle 

modalità e delle risorse per il loro completamento ovvero le eventuali soluzioni alternative (ridimensionamento, 

cambio destinazione d’uso, cessione a titolo di corrispettivo, vendita, demolizione). 

Riferendoci al nostro ente, non risulta l’esistenza di opere incompiute. 

 

� SSCCHHEEDDAA  CC – Elenco degli immobili disponibili 

Nella scheda sono elencati singolarmente i beni immobili pubblici con il relativo valore di mercato che possono 

essere oggetto di cessione a titolo di diretto corrispettivo all’appaltatore per l’esecuzione di lavori pubblici (art. 191, 

D.Lgs 50/2016) ovvero i cui proventi derivanti dalla loro alienazione concorrono al finanziamento dell’opera 

pubblica (art. 3, D.L. 310/1990) inserita nel programma ovvero da concedere, nel caso in cui l’utilizzazione sia 

strumentale e tecnicamente connessa all’opera da affidare in concessione, in diritto di godimento a titolo di 

contributo nonché i beni immobili ricadenti nel territorio non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni 

istituzionali e suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. 

Riferendoci al non nostro ente, la scheda è compilata con riferimento all’annualità 2019. 
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� SSCCHHEEDDAA  DD – Elenco degli interventi del programma 

Nella scheda sono elencati tutti i lavori pubblici riferiti al triennio di validità del programma, di singolo importo pari o 

superiore a 100.000 euro. Ogni intervento è singolarmente descritto ed identificato (n.ro intervento, codice interno, 

codice CUP, annualità di riferimento, R.U.P., suddivisione in lotti funzionali, codice istat, localizzazione, tipologia, 

livello di priorità, stima dei costi) e contiene l’articolazione finanziaria suddivisa nel triennio di riferimento con 

l’eventuale indicazione del valore degli immobili di cui alla scheda C collegati al finanziamento dell’intervento ovvero 

l’apporto economico di capitali privati. 

 

� SSCCHHEEDDAA  EE – Interventi ricompresi nell’elenco annuale 

La scheda D riporta l’elenco annuale delle opere che trovano iscrizione nel Bilancio di Previsione 2019. In particolare, 

si tratta di un documento di analisi del programma triennale nel quale è specificato per ciascuna opera: 

- il Codice Unico di Intervento [CUI] ed il Codice Unico di Progetto [CUP] dell’investimento pubblico; 

- la descrizione di ciascuna opera; 

- il Responsabile del Procedimento nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016; 

- l’importo dell’intervento nella prima annualità e quello complessivo nel triennio di validità del programma; 

- la finalità dell’intervento ed il grado di priorità; 

- la conformità urbanistica e ambientale; 

- lo stato del livello di progettazione; 

- il soggetto al quale si intende delegare la procedura di affidamento. 

Riferendoci al nostro ente, l’elenco annuale 2019 ammonta a complessivi 33..666611..889966,,0000  eeuurroo. 

 

� SSCCHHEEDDAA  FF – Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale e 

non riproposti e non avviati 

Nella scheda F sono indicate le opere pubbliche presenti nel precedente elenco annuale (2018) e non riproposte 

nell’aggiornamento del programma ovvero per le quali si è rinunciato all’attuazione, significando che non vengono 

riproposti nel programma successivo i lavori per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento. 

Riferendoci al nostro ente, detta voce nell’annualità 2018, era pari a 110000..000000,,0000  eeuurroo. 

 

  

 

AREA TECNICA 
SERVIZIO LL.PP. 

Il Responsabile 

f.to Warner Geom. Ravanelli 



Primo anno                
2019

Secondo anno   
2020 

Terzo anno     
2021

Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge € 1.530.000,00 € 130.000,00 € 230.000,00 € 1.890.000,00

Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo € 147.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00 € 647.000,00

Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati € 1.151.896,00 € 1.000.000,00 € 0,00 € 2.151.896,00

Stanziamenti di bilancio € 607.500,00 € 280.000,00 € 230.000,00 € 1.117.500,00

Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 € 175.500,00 € 0,00 € 0,00 € 175.500,00

Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016 [SCHEDA C] € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Altra tipologia € 150.000,00 € 150.000,00 € 100.000,00 € 400.000,00

Totali € 3.761.896,00 € 1.810.000,00 € 810.000,00 € 6.381.896,00

Il referente del programma

(Warner geom. Ravanelli)

Annotazioni

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

ALLEGATO I - SCHEDA A
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021  DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ALZANO LOMBARDO

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda D e alla scheda C. 

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria

Importo Totale



- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Il referente del programma

(Warner geom. Ravanelli)

Note

(3) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato

Tabella B.1

a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera

Tabella B.2

Tabella B.3

Tabella B.4

Tabella B.5

a) prevista in progetto 

ALLEGATO I - SCHEDA B
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021  DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ALZANO LOMBARDO

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

L'opera è attualmente 
fruibile, anche 

parzialmente, dalla 
collettività?

Stato di realizzazione ex 
comma 2 art.1 DM 

42/2013
[Tabella B.4]

Determinazioni dell'amministrazione
[Tabella B.1]

Oneri necessari per 
l'ultimazione dei lavori

 Cessione a titolo di 
corrispettivo per la 

realizzazione di altra 
opera pubblica ai sensi 
dell’art. 191 del Codice

b2) cause tecniche: presenza di contenzioso

a) mancanza di fondi

b) regionale

Elenco delle Opere Incompiute

Vendita ovvero 
demolizione  (5)

Parte di infrastruttura              
di rete

Importo ultimo SAL
Percentuale 

avanzamento lavori (4)CUP Master  (2)

(2) Indica l'eventuale CUP master dell'ogetto progettuale al quale l'opera è eventualmente associata

c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi

d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Possibile utilizzo 
ridimensionato 

dell'Opera

b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera senza necessari finanziamenti aggiuntivi

Causa per la quale 
l'opera è incompiuta

[Tabella B.3]
CUP (1)

(5)  In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

(4) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato

b) diversa da quella prevista in progetto

b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1, c2, lettera b), DM 42/2013)

c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto (…) come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1, c2, lettera c), DM 42/2013) 

c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge

a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)

e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale

d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia

Destinazione d'uso
[Tabella B.5]

a) nazionale

Ambito di interesse 
dell'opera

[Tabella B.2]

Importo complessivo 
dell'intervento  (3)

Importo complessivo 
lavori (4)

anno ultimo quadro 
economico approvato

Descrizione Opera

(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 ennaio 2003



Reg Prov Com
Primo anno       

2019
Secondo anno 

2020
Terzo anno           

2021
Totale

002200801622019i00001 - - Ex Stazione "Ferrovia della Valle Seriana", Via Ribolla 030 016 008 ITC46 NO NO SI, come alienazione - € 175.500,00 € 0,00 € 0,00 € 175.500,00

Il referente del programma
(Warner geom. Ravanelli)

Note:

Tabella C.1

Tabella C.2

Tabella C.3

Tabella C.4

ALLEGATO I - SCHEDA C
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021  DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ALZANO LOMBARDO

immobili disponibili ex 
articolo 21, comma 5

[TABELLA C.2]

localizzazione 
CODICE NUTSCodice univoco immobile (1)

2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica

1. no

2. si, come valorizzazione

3. si, come alienazione

Tipo disponibilità se 
immobile derivante da 

Opera Incompiuta 
di cui si è dichiarata 

l'insussistenza 
dell'interesse
[TABELLA C.4]

3. vendita al mercato privato

Riferimento CUP Opera 
Incompiuta (3)

2. si, cessione

1. no

3. totale

2. parziale

Descrizione immobile

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

già incluso in 
programma di 

dismissione di cui 
all'articolo 27 DL 

201/2011
[TABELLA C.3]

1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico

3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione 

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "i" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre

Riferimento CUI intervento (2)

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

1. no

trasferimento immobile a 
titolo corrispettivo ex 
articolo 191, comma 1

[TABELLA C.1]

Valore Stimato

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5,  e art. 191 del D.Lgs. 50/2016  

Codice Istat



Importo Tipologia
[Tabella D.4]

00220080162201900001 EP/LLPP/2019-1 - 2019 Warner Ravanelli SI NO 030 016 008 ITC46 05 0511 Lavori di restauro e riqualificazione funzionale ex Villa Paglia 2 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 2.000.000,00 € 0,00 - € 2.000.000,00 1 -

00220080162201900002 SC/LLPP/2019-2 H39H17000000001 2019 Warner Ravanelli SI NO 030 016 008 ITC46 04 0508
Edilizia scolastica: lavori di adeguamento antisismico e completamento 

sistemazione facciate Scuola Primaria Statale "L. Noris", via Roma
1 € 1.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000.000,00 € 0,00 - € 0,00 - -

00220080162201900003 IP/LLPP/2019-3 H37E17000070004 2019 Warner Ravanelli SI NO 030 016 008 ITC46 03 0599 Lavori di efficientamento energetico illuminazione pubblica comunale 2 € 250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00 € 0,00 € 750.000,00 € 0,00 - € 0,00 - -

00220080162201900004 EP/LLPP/2019-4 H33J18000010005 2019 Warner Ravanelli SI NO 030 016 008 ITC46 04 0511
Intervento di messa in sicurezza edificio di proprietà comunale adibito a 

Biblioteca e Auditorium presso Parco Montecchio
1 € 600.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600.000,00 € 175.500,00 - € 0,00 - -

00220080162201900005 ST/LLPP/2019-5 H31B18000250005 2019 Warner Ravanelli SI NO 030 016 008 ITC46 01 0101
Interventi migliorativi per la sicurezza stradale e per la viabilità 

[Piano di Sicurezza Stradale]
1 € 260.000,00 € 260.000,00 € 260.000,00 € 0,00 € 780.000,00 € 0,00 - € 0,00 - -

00220080162201900006 ST/LLPP/2019-6 - 2019 Warner Ravanelli SI NO 030 016 008 ITC46 01 0101
Interventi migliorativi per la sicurezza stradale, per la viabilità e per la 

riqualificazione urbana di Via Mazzini e Piazza Italia
2 € 150.000,00 € 150.000,00 € 0,00 € 0,00 € 300.000,00 € 0,00 - € 0,00 - -

00220080162201900007 CI/LLPP/2019-7 - 2019 Warner Ravanelli SI NO 030 016 008 ITC46 05 0599
Lavori di restauro conservativo del Cimitero comunale di Alzano 

capoluogo
2 € 250.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 250.000,00 € 0,00 - € 0,00 - -

00220080162201900008 IS/LLPP/2019-8 - 2019 Ugo Castelletti SI NO 030 016 008 ITC46 04 0512
Interventi di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio comunale 
nell'ambito della concessione per la gestione degli impianti sportivi e 

dell'annesso bar presso Parco Montecchio
2 € 151.896,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 151.896,00 € 0,00 - € 151.896,00 6 -

00220080162202000009 EP/LLPP/2020-1 - 2020 Warner Ravanelli SI NO 030 016 008 ITC46 04 0101
Opere di ristrutturazione e adeguamento impianti degli edifici di proprietà 

comunale destinati all'edilizia residenziale pubblica [E.R.P.]
2 € 0,00 € 150.000,00 € 0,00 € 0,00 € 150.000,00 € 0,00 - € 0,00 - -

00220080162202100010 ST/LLPP/2021-1 - 2021 Warner Ravanelli SI NO 030 016 008 ITC46 01 0101
Lavori di realizzazione pista ciclo-pedonale: 

tratto 'Ponte Baldo' (Via Paleocapa) - Via Europa
2 € 0,00 € 0,00 € 300.000,00 € 0,00 € 300.000,00 € 0,00 - € 0,00 - -

00220080162202100011 ST/LLPP/2019-9 H31B19000030001 2019 Warner Ravanelli SI NO 030 016 008 ITC46 01 0101
Lavori di realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza delle 
strade comunali (art. 1, comma 107, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 - € 0,00 - -

€ 3.761.896,00 € 1.810.000,00 € 810.000,00 € 0,00 € 6.381.896,00 € 175.500,00 € 2.151.896,00

Il referente del programma
(Warner geom. Ravanelli)

Tabella D.1

Tabella D.2

Tabella D.3

Tabella D.4

Tabella D.5

(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale

Note

(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, lettera qq) del D.Lgs 50/2016

(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, lettera oo) del D.Lgs. 50/2016

(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3, comma 12

(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità

(10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C

(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 5, commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

2. modifica ex art. 5 comma 9 lettera c)

3. modifica ex art. 5 comma 9 lettera d)

4. modifica ex art. 5 comma 9 lettera e)

5. modifica ex art. 5 comma 11

(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre

(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica

(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3, comma 5)

(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento 

2. concessione di costruzione e gestione

3. sponsorizzazione

4. società partecipate o di scopo

5. locazione finanziaria

6. altro

1. modifica ex art. 5 comma 9 lettera b)

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica) 

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

1. priorità massima

2. priorità media

3. priorità minima

1. finanza di progetto

Apporto di capitale privato (11)

ALLEGATO I - SCHEDA D
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021  DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ALZANO LOMBARDO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Intervento aggiunto o 
variato a seguito di 

modifica programma (12)

[Tabella D5]

Annualità nella 
quale si prevede 
di dare avvio alla 

procedura di 
affidamento

Codice CUP (3)

Prov
Cod. Int. Amm.ne (2) Descrizione dell'intervento

ComReg

Responsabile del 
procedimento (4)

Settore e 
sottosettore 
intervento

Numero intervento CUI (1)

Scadenza temporale 
ultima per l'utilizzo 

dell'eventuale 
finanziamento derivante 
da contrazione di mutuo 

Importo 
complessivo (9)

lotto 
funzionale (5) Terzo anno           

2021

Tipologia Costi su 
annualità 

successive

Secondo anno 
2020

Valore degli eventuali 
immobili di cui alla 
scheda C collegati 
all'intervento (10)

codice ISTAT

Primo anno       
2019

lavoro 
complesso (6)

localizzazione 
codice NUTS

Livello di 
priorità (7)



00220080162201900001 - Lavori di restauro e riqualificazione funzionale ex Villa Paglia Warner Ravanelli € 1.000.000,00 € 2.000.000,00 VAB 2 sì sì - 0000543660 Centrale Unica di Committenza Bassa Valle Seriana -

00220080162201900002 H39H17000000001
Edilizia scolastica: lavori di adeguamento antisismico e completamento sistemazione facciate 

Scuola Primaria Statale "L. Noris", via Roma
Warner Ravanelli € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 ADN 1 sì sì 2 0000543660 Centrale Unica di Committenza Bassa Valle Seriana -

00220080162201900003 H37E17000070004 Lavori di efficientamento energetico illuminazione pubblica comunale Warner Ravanelli € 250.000,00 € 750.000,00 MIS 2 sì sì 2 0000543660 Centrale Unica di Committenza Bassa Valle Seriana -

00220080162201900004 H33J18000010005
Intervento di messa in sicurezza edificio di proprietà comunale adibito a Biblioteca e Auditorium 

presso Parco Montecchio
Warner Ravanelli € 600.000,00 € 600.000,00 ADN 1 sì sì 2 0000543660 Centrale Unica di Committenza Bassa Valle Seriana -

00220080162201900005 H31B18000250005
Interventi migliorativi per la sicurezza stradale e per la viabilità 

[Piano di Sicurezza Stradale]
Warner Ravanelli € 260.000,00 € 780.000,00 MIS 1 sì sì 2 0000543660 Centrale Unica di Committenza Bassa Valle Seriana -

00220080162201900006 -
Interventi migliorativi per la sicurezza stradale, per la viabilità e per la riqualificazione urbana di Via 

Mazzini e Piazza Italia
Warner Ravanelli € 150.000,00 € 300.000,00 URB 2 sì sì - 0000543660 Centrale Unica di Committenza Bassa Valle Seriana -

00220080162201900007 - Lavori di restauro conservativo del Cimitero comunale di Alzano capoluogo Warner Ravanelli € 250.000,00 € 250.000,00 CPA 2 si si 1 0000543660 Centrale Unica di Committenza Bassa Valle Seriana -

00220080162201900008 -
Interventi di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio comunale nell'ambito della concessione 

per la gestione degli impianti sportivi e dell'annesso bar presso Parco Montecchio
Ugo Castelletti € 151.896,00 € 151.896,00 MIS 2 sì sì - - - -

00220080162202000009 -
Lavori di realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza delle strade comunali (art. 1, 

comma 107, legge 30 dicembre 2018, n. 145)
Warner Ravanelli € 100.000,00 € 100.000,00 MIS 1 sì sì 2 - - -

€ 3.761.896,00 € 5.931.896,00

Il referente del programma
(Warner geom. Ravanelli)

Tabella E.1 

Tabella E.2

CUP

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Conformità 
Urbanistica

denominazione

ALLEGATO I - SCHEDA E

ADN - Adeguamento normativo

CODICE UNICO 
INTERVENTO - CUI

IMPORTO 
INTERVENTO

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL 
QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

codice AUSA

LIVELLO DI 
PROGETTAZIONE

[Tabella E.2]

URB - Qualità urbana

3. progetto definitivo

Finalità
[Tabella E.1]

Importo                   
annualità

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021  DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ALZANO LOMBARDO

2. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”.

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.

Intervento aggiunto o 
variato a seguito di 

modifica programma

RESPONSABILE 
DEL 

PROCEDIMENTO

Verifica vincoli 
ambientali

DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

DEM - Demolizione Opera Incompiuta

DESCRIZIONE INTERVENTO
Livello di 
priorità

4. progetto esecutivo

VAB - Valorizzazione beni vincolati

MIS - Miglioramento e incremento di servizio

CPA - Conservazione del patrimonio

COP - Completamento Opera Incompiuta

AMB - Qualità ambientale



002200801622018000071 -
Opere di potenziamento dei servizi esistenti derivanti da Atto d'Obbligo 

Unilaterale di cui alla d.G.C. n. 177/2015 - Lavori di manutenzione 
straordinaria copertura edificio comunale ex "Villa Paglia"

€ 100.000,00 1

L'attuazione dell'opera è stata accantonata in quanto, di 
fatto, viene riprogrammata nell'opera pubblica avente ad 
oggetto "Lavori di restauro e riqulificazione funzionale ex 
Villa Paglia" inserita nell'elenco annuale 2019 del presente 
programma [CUI 00220080162201900001].

Il referente del programma

(Warner geom. Ravanelli)

CUPCODICE UNICO INTERVENTO - CUI

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUAL E DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOS TI E NON AVVIATI

ALLEGATO I - SCHEDA F

DESCRIZIONE INTERVENTO Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)IMPORTO INTERVENTO Livello di priorità

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021  DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ALZANO LOMBARDO

Note

(1) breve descrizione dei motivi









DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 17 DEL 29/03/2019

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to CAMILLO BERTOCCHI F.to DOTT.SSA GIOVANNA MOSCATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 23 del 
Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

Addì, 07/05/2019


