
-CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA- 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL "PROTOCOLLO D'INTESA TRA I 
COMUNI PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE TERRITORIALI DELLA 

N. 04 

	

	
REGIONE SICILIANA PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2027, 

Data 17/01/2023 APPROVATO DAL DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE DELLA 
REGIONE SICILIANA CON DDG N. 1258 DEL 21/12/2022". 

L'anno Duemilaventitre il giorno 17 del mese di Gennaio alle ore 12.33 nella sala delle adunanze 

del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei 

signori: 

PRESENTI ASSENTI 

1) MARTELLA Ivan 

2) GIAMBRONE Massimiliano 

3) PAGANA Francesco 

4) SALFIETRO Nunzio 

5) SCALIA Marcella 

X - SINDACO 

- Vice Sindaco 

- 	Assessore 

- 	Assessore 

- 	Assessore 

X 

X 

X 

X 

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.) i Signori : ---------------------------- 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Reitano 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita 

i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 



OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL "PROTOCOLLO D'INTESA TRA I COMUNI PER 
L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE TERRITORIALI DELLA REGIONE SICILIANA PER IL 
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 021-2027, APPROVATO DAL DIPARTIMENTO DELLA 
PROGRAMMAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA CON DDG N. 1258 DEL 21/12/2022". 

IL SINDACO 

PREMESSO che: 

• Il Programma Regionale FESR Sicilia 2021-2027, a conclusione del negoziato con la 
Commissione Europea, è stato approvato con Decisione UE n. 9366 del 08.12.2022; 

• la Regione Siciliana ha destinato alle politiche territoriali ingenti risorse di provenienza 
comunitaria per lo sviluppo delle Aree Urbane e non Urbane; la dotazione finanziaria complessiva 
del Programma Regionale è di 5,86 miliardi di euro, di cui 4.10 miliardi provenienti dai fondi UE e 
1,76 miliardi cofinanziati dall'Italia con risorse nazionali e regionali; 

• le politiche territoriali della Regione Siciliana in seno al Programma Regionale (PR) FESR 2021 - 
2027 intendono promuovere 1' attrattività, la sostenibilità e la competitività delle Aree Urbane 
Funzionali (FUA) (di rango metropolitano di Palermo, Catania e Messina e di rango medio di 
Agrigento, Caltanissetta, Gela, Ragusa, Siracusa e Trapani), delle Aree Interne siciliane (Al), dei 
Sistemi Intercomunali di Rango Urbano (SIRU) e delle Isole Minori, contribuendo a ridurre i divari 
tramite il rafforzamento della dimensione territoriale integrata delle politiche settoriali, attraverso 
Strategie Territoriali (ST) a tutti i livelli di governance; 

• il Programma Regionale FESR SICILIA 2021-2027 apprezzato dalla Giunta di Governo prevede 
tra l'altro che "le coalizioni di comuni incluse nei Sistemi Intercomunali di rango urbano - SIRU (8 
sistemi per 123 comuni) e nelle isole minori siciliane (8 comuni, parte della 73° Al nazionale), 
potranno trovare opportunità di finanziamento nel PR attraverso uno specifico approccio territoriale 
al di fuori dell'Obiettivo Strategico 5. Tuttavia, qualora alcune coalizioni risultino provviste di ST 
conformi all'art. 29 Reg. UE 2021/1060 e di adeguato modello di gestione attuativa, a valle di 
apposita verifica delJ'AdG e di approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza, potranno essere 
inserite nell'ambito della Priorità 6 attraverso una modificadel PR". 

CONSIDERATO che: 

• I Comuni delle nove FUA di rango metropolitano e di rango medio e delle undici Aree Interne 
(Al) dovranno formalmente costituire le rispettive Autorità Urbane (AU) per le FUA e le Autorità 
Territoriali (AT) per le Al mediante le forme aggregative di cui al D.lgs. 267/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni, come recepito dalla normativa regionale; 

• le Autorità Urbane e le Autorità Territoriali assolvono alle funzioni di programmazione delle 
Strategie Territoriali e di selezione e attuazione del programma di interventi a valere sul PR FESR 
2021 —2027; 

• il Programma Regionale (PR) FESR Sicilia 2021 - 2027 CCI 2021IT16RFPRO16 approvato 
riconosce alle nove AU ed alle undici AT il ruolo di Organismo Intermedio cui delegare le funzioni 
di gestione, monitoraggio e controllo, conformemente all'articolo 29 comma 5 del 

Regolamento (UE) 1060/2021. 

PRESO ATTO che: 



• la Strategia del Programma Regionale FESR 2021-2027 è finalizzata a disegnare una 
programmazione quanto più efficace e rispondente ai fabbisogni e alle sfide espresse dal territorio 
siciliano che ha condotto all'individuazione di aree caratterizzate da elevata omogeneità interna in 
relazione ai fenomeni economici e demografici e ai cambiamenti sociali; 

• il Quadro unitario delle politiche territoriali della Regione Siciliana per il ciclo 2021-2027 
contiene l'individuazione contiene l'individuazione dell'Area Interna Nebrodi con la seguente 
perimetrazione: Comuni di Acquedolci, Alcara li Fusi, Capizzi, Capri Leone, Caronia, Castel di 
Lucio, Castell'Umberto, Floresta, Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Militello Rosmarino, Mirto, 
Mistretta, Motta d'Affermo, Naso, Pettineo, Raccuja, Reitano, San Fratello, San Marco d'Alunzio, 
San Salvatore di Fitalia, Sant'Agata di Militello, Santo Stefano di Camastra, Sinagra, Torrenova, 
Tortorici, Tusa, Ucria. 

• il complesso intervento pubblico in ogni area progetto viene definito dopo l'elaborazione del 
documento di "Strategia territoriale" contenente i fattori di coesione che motivano la perimetrazione 
dell'area, le condizioni iniziali dell'area progetto, le tendenze in atto, gli obiettivi per provocare il 
"cambiamento", il relativo elenco delle operazioni selezionate e gli indicatori. 

RILEVATO che: 

• la Regione Siciliana - Dipartimento della Programmazione - ha avviato un processo di ascolto e 
confronto, col territorio organizzando delle apposite riunioni con i sindaci dei Comuni delle aree 
individuate dalla Regione con il Documento Strategico Regionale (DSR) del PR FESR 2021 - 
2027; 

• la Regione ha comunicato, fra gli altri, la pre-informativa sul procedimento amministrativo, che ci 
si appresta ad avviare come coalizione di comuni, finalizzato alla redazione delle Strategie di 
Sviluppo dell'Area, alla selezione e attuazione delle operazioni, al monitoraggio e a al controllo; 

• il Dipartimento Programmazione della Regione Siciliana, con DDG n. 1258 del 21/12/2022, ha 
approvato lo schema di "Protocollo d'intesa tra i Comuni per l'attuazione delle Politiche territoriali 
della Regione Siciliana per il periodo di Programmazione 2021-2027" e gli "Atti di indirizzo per la 
costruzione delle Strategie territoriali e per la selezione e attuazione delle operazioni a valere sul PR 
FESR Sicilia 2021-2027"; 

• i sindaci dei Comuni di ciascuna Area dovranno sottoscrivere lo schema di protocollo, predisposto 
dalla Regione Siciliana, per potere costituire una aggregazione territoriale come soggetto giuridico 
(ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000). Il protocollo dovrà essere trasmesso al Dipartimento 
della Programmazione —Area 8 entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto; 

• il protocollo ha ad oggetto la raccolta della manifestazione della volontà dei Comuni sottoscrittori 
di adottare una disciplina comune e una aggregazione territoriale per l'attuazione della politica 
unitaria di coesione 2021/2027 delle Regione Siciliana, che prevede, sia la definizione di una 
Strategia Territoriale (SI) e la selezione delle relative operazioni condotta dall'Autorità 
Urbana/Autorità Territoriale anche contestualmente all'approvazione della Strategia, che la delega 
delle funzioni di gestione, monitoraggio e controllo delle operazioni all'Organismo Intermedio 
appositamente designato dall'Autorità di Gestione (AdG) del PR 2021 - 2027. 

RICHIAMATI: 

• il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al fondo di coesione; 



• il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 
recante le disposizioni comuni applicabili ai diversi fondi comunitari ed in particolare al FESR e 
all'FSE plus; 

• l'Accordo di Partenariato 2021-2027 approvato con decisione C(2022) 4787 de 15.07.2022 dalla 
Commissione Europea; 

• la deliberazione della Giunta regionale di Governo, DGR n. 131 del 23.03.2022 "Programmazione 
della politica di coesione 2021/2027 FESR, CTE e assetti per le politiche territoriali - 
Apprezzamento" che ha apprezzato il Documento Strategico Regionale (DSR) del Programma 
regionale FESR 2021 - 2027 (PR); 

• la deliberazione della Giunta regionale di Governo, DGR n. 199 del 14.04.2022 "Programma 
Regionale FESR 2021/2027. Apprezzamento prima versione" che ha apprezzato la prima versione 
del PR FESR 2021-2027 per la successiva notifica alla Commissione Europea e che è in corso il 
negoziato che porterà ad approvare il programma; 

• la deliberazione della Giunta regionale di Governo, DGR n. 519 del 20.09.2022 "Programma 
Regionale FESR Sicilia 2021/2027. Testo integrato per l'avvio della procedura preliminare 
all'adozione da parte della Commissione Europea" che ha apprezzato il testo integrato del PR FESR 
2021-2027, il documento metodologico di accompagnamento e il Quadro unitario delle politiche 
territoriali della Regione Siciliana per il ciclo 2021-2027"; 

• la decisione della Commissione Europea C(2022) n. 9366 del 08.12.2022 con la quale è stato 
approvato il PR FESR SICILIA 2021-2027 CCI 2021IT16RFPRO16.; 

• il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana 
nr. 1258 del 21.12.2022 con il quale è stato approvato lo schema di protocollo d'intesa tra i sindaci 
dei comuni dell'Area Urbana/Territoriale e il documento "Atti di indirizzo per la costruzione delle 
strategie territoriali e per la selezione e attuazione delle operazioni a valere sul PR FESR 2021-
2027". 

DATO ATTO che con la sottoscrizione del protocollo i comuni dell'Area e sottoscrittori si 
impegnano: 

• a prendere atto della proposta di perimetrazione di cui alla DGR nr. 519 del 20.09.2022; 

• a costituirsi entro i termini previsti dagli atti di indirizzo dell'AdG del PR FESR 2021-2027 in 
coalizione di Comuni, di proporre all'AdG la denominazione di "Area Interna Nebrodi" e di 
individuare il Comune di S.Agata Militello (ME) quale soggetto referente dell'Area; 

• a trasmettere all'AdG del PR FESR 2021 - 2027 entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione, l'atto 
costitutivo dell'aggregazione territoriale, che dovrà inoltre garantire la piena rappresentatività 
dell'Autorità Urbana/Autorità Territoriale anche nelle scelte di carattere programmatico e strategico 
lungo tutto il ciclo di programmazione 2021 - 2027; 

• a prendere atto che l'Autorità Territoriale riconosciuta procederà alla elaborazione della Strategia 
di sviluppo dell'Area, sulla base del documento "Atti di indirizzo per la costruzione delle strategie 
territoriali e per la selezione e attuazione delle operazioni a valere sul PR FESR 2021-2027" e dei 
relativi allegati, predisposto dall'AdG; la Strategia così predisposta sarà approvata dall'Autorità 
Territoriale nel rispetto di quanto previsto nell'atto costitutivo della coalizione, ai sensi del D.lgs. n. 
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 



• a trasmettere la Strategia territoriale all'AdG, entro il 30 giugno 2023, per la verifica da parte 
dell'AdG dei contenuti in coerenza con gli indirizzi comunitari (ex art. 29 comma 1 Reg. UE 
1060/202 1) e regionali (PR FESR 2021 - 2027); 

• a costituire un Ufficio comune della coalizione, che dovrà almeno svolgere le funzioni di 
programmazione della strategia e di selezione delle operazioni, in cui potranno essere incardinate le 
funzioni delegate alla coalizione dall'AdG, nel rispetto della separazione delle funzioni e dovranno 
predisporre altresì, il piano organizzativo dell'Ufficio Comune; 

• a prendere atto che l'Autorità Territoriale, garantisce la selezione, in coerenza con il PR FESR 
2021-2027 e con la Strategia di sviluppo dell'Area, di un insieme definito di specifiche operazioni 
da avviare e completare entro il 2029, secondo le linee prioritarie, le regole e le risorse disponibili 
per il ciclo di programmazione 2021-2027; 

• a prendere atto che la coalizione è tenuta a contribuire al raggiungimento dei target previsti dal 
Programma posti in capo all'AdG del PR FESR 2021-2027, inclusi quelli relativi all'attuazione 
finanziaria. 

DATO ATTO altresì, che: 

• La coalizione territoriale formalmente costituita, sarà verificata dall'AdG quale Autorità 
Territoriale, ai fini degli adempimenti previsti dal PR 2021 - 2027 per l'attuazione delle politiche 
territoriali, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo Programma Regionale e dal conseguente 
documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione", approvato dal Comitato di 
Sorveglianza, entro i successivi 20 giorni dalla trasmissione dell'atto costitutivo; 

• i Comuni dell'Area sottoscrittori si impegnano ad utilizzare lo strumento dell'Accordo di 
Programma con la Regione Siciliana per aderire alle opportunità offerte dal PR FESR 2021-2027; 

• l'Autorità Territoriale ha tra gli altri poteri e compiti previsti nel protocollo quello di: 

- sottoscrivere gli Accordi di Programma con la Regione Siciliana per l'attuazione delle operazioni 
selezionate, secondo le modalità indicate nel documento "Atti di indirizzo per la costruzione delle 
strategie territoriali e per la selezione e attuazione delle operazioni a valere sul PR FESR 2021-
2027", predisposto dall'AdG; 

- essere responsabile della gestione ed attuazione dei compiti assegnati; 

- essere responsabile della corrispondenza e delle comunicazioni con l'AdG; 

- assumere il ruolo e le responsabilità di Organismo Intermedio. 

• i Comuni dell'Area e sottoscrittori, al fine di definire i contenuti dell'Accordo di programma, si 
impegnano a partecipare alle attività di co-progettazione con l'ufficio regionale referente per le 
politiche territoriali; 

• a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di Programma, le Autorità Territoriali dispongono che 
i beneficiari inseriscano le operazioni da porre in attuazione nei loro Piani annuali del Programma 
triennale/biennale al fine di consentire l'accertamento, l'impegno e la spesa nel proprio bilancio; 

• i Comuni dell'Area sottoscrittori, organizzati nella forma associativa prescelta e in qualità di 
Autorità, garantiscono il rispetto degli impegni e responsabilità, di natura finanziaria, esecutiva, 
amministrativa e contabile, in merito a modalità, procedure e tempi per l'attuazione delle Strategie e 
delle operazioni selezionate secondo quanto previsto dal presente atto, dall'Accordo di Programma 
e dalla normativa del PR FESR SICILIA 2021-2027; 



• i Comuni dell'Area sottoscrittori prendono atto che l'Ol assumerà gli obblighi e responsabilità 
connesse alla delega e cooperano nella declinazione e attuazione delle misure del PR FESR 2021 - 
2027, incluso l'impegno a trasmettere all'AdG, su apposita richiesta, ogni informazione e 
documento utile a verificare l'attuazione delle funzioni delegate; 

• i Comuni dell'Area sottoscrittori prendono atto che l'AdG manterrà la piena responsabilità delle 
funzioni delegate e in quanto responsabile dell'attuazione del PR FESR 2021 - 2027, assicurerà la 
supervisione e il controllo della corretta attuazione delle funzioni delegate e la permanenza delle 
condizioni relative alla capacità di assolvere le funzioni delegate, coerentemente alle procedure 
previste dal Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del PR FESR 2021 —2027; 

• i Comuni dell'Area e sottoscrittori prendono atto che l'Ol assumerà gli obblighi di gestione, 
monitoraggio e controllo delle azioni che verranno attivate nell'ambito della Strategia di area, 
conformemente al principio della sana gestione finanziaria. 

PRESO ATTO che: 

• la durata del protocollo d'intesa coincide con la durata del Programma Regionale FESR 2021-
2027; 

• le eventuali modifiche e/o integrazioni al protocollo d'intesa potranno essere apportate, anche in 
attuazione di indicazioni di rimodulazione da parte dello Stato (limitatamente alle AI) o della 
Regione, previo accordo scritto tra le parti, in coerenza con l'approccio multilivello della 
programmazione territoriale; 

• eventuali modifiche dovranno comunque essere tempestivamente comunicate all'AdG del PR 
FESR 2021-2027. 

RAVVISATA l'importanza della sottoscrizione del suddetto protocollo d'intesa, propedeutico 
all'avvio delle attività per la definizione della Strategia Territoriale e ritenuto pertanto necessario, in 
forza di quanto dinanzi esposto, procedere all'approvazione del protocollo d'intesa tra i comuni 
dell'AREA INTERNA NEBRODI. 

VISTE le Leggi n. 84/94 e s.m.i. e 241/1990 e s.m.i.; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 142/90 e successive modifiche e integrazioni, così come recepita dalla legge 
Regionale n. 48/91 e ss.mm.ii.; 

VISTO l'art. 48 c. 2 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000; 

VISTO 1'0.R.E.L.L. che richiamano la competenza della Giunta a deliberare l'atto proposto. 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

PROPONE CHE LA GIUNTA MUNICIPALE 

DELIBERI 

Per i motivi esposti in narrativa e che s'intendono riportati e condivisi, 

I. DI PRENDERE ATTO del "Protocollo d'intesa tra i Comuni per l'attuazione delle Politiche 
territoriali della Regione Siciliana per il periodo di Programmazione 2021-2027, approvato dal 
Dipartimento della Programmazione con DDG n. 1258 del 21/12/2022, allegato al presente 
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (All. 1); 



2. DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione del Protocollo d'intesa tra i Comuni 
dell'Area Interna Nebrodi allegato alla presente deliberazione; 

3. DI DARE ATTO che la durata del protocollo coincide con la durata del Programma Regionale 
FESR 2021-2027; 

4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Dipartimento della Programmazione 
della Regione Siciliana; 

5. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata nell'Albo Pretorio. 

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico-finanziario o sul patrimonio dell'Ente. 

IL SINDACO 
F.to Avv. Ivan Martella 



4 
COMUNE DI RACCUJA 

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA 

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMM[NI 

La sottoscritta dott.ssa Laura Reitano, n. q. di sostituto del Responsabile dell'Area Amminstrativa, esprime parere favorevole sulla 
presente deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e 
correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 

Data 17/01/2023 	 li Responsabile dell'Area Amministrativa 
F.to Dott.ssa Laura Reitano 

Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 
1, del D.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione de/presente 
provvedimento Li comporta (ovvero) Li non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 
patrimonio dell'Ente. 
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento 
comunale sui controlli intemi, esprime parere Li FAVOREVOLE (ovvero) Li NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
contabile. 

Data 17/01/2023 
Il Responsabile dell'Area 

Economico-Finanziaria 
F.to Dr. Antonio Mileti 

I 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la Proposta di deliberazione che precede, allegata alla presente in parte integrante e 
sostanziale; 

DATO ATTO che sulla Proposta della deliberazione ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 

142/1990, come recepito con l'art. 1, comma 1, lett. i), della Legge Regionale n. 48/1991, 
come modificato dall'ari 12 della Legge Regionale n. 30/2000: 

il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha 
espresso parere Favorevole; 

il responsabile del servizio di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile ha 

espresso parere Favorevole; 

RITENUTA la stessa, così come formulata, meritevole di approvazione; 

VISTO il vigente O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R. 15/03/1963, 

n. 16 e s.mi., 

VISTO il Decreto Legislativo 18/07/2000, n. 267; 

VISTA la Legge Regionale 11/12/1991, n. 48; 

VISTA la Legge Regionale 07/09/1998, n. 23; 

VISTA la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30 

VISTO lo Statuto Comunale, 

Con voti unanimi favorevoli resi come per legge, 

DELIBERA 

I. 	Di approvare, così come formulata, la formulata proposta di deliberazione che 

precede, che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nel presente 

dispositivo. 

2. 	Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'ari 12, comma 2, 

della L.R. 3.12.1991, n.° 44. 



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Il Sindaco 

L'Assessore 	 F.to Ivan MARTELLA 
	

11 Segretario Comunale 

F.to Massimiliano GIAMBRONE 
	

F.to dott.ssa Laura REITANO 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

Visti gli atti d'Ufficio; 

ATTESTA 

Che la presente Deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, N. 44, 

è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 
al  

è divenuta esecutiva il giorno  

nDECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE Al SENSI DELL'ART. 12 
- COMMA 1- DELLA L.R. N. 44/91- 

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA Al SENSI DELL'ART. 12 
- COMMA 2- DELLA L.R. N. 44/91- 

Dalla Residenza Municipale, lì 

F.to Il Responsabile dell'Albo on line 	 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 


