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COMUNE DI LONA – LASES 
(PROVINCIA DI TRENTO) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 01 
 

del Consiglio comunale 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO POLITICO PER LA PREDISPOS IZIONE DI SCHEMA 
ORGANIZZATIVO FINALIZZATO ALLA FUSIONE DEI COMUNI A LBIANO E LONA - 
LASES, DELLO SCHEMA DEL DISEGNO DI LEGGE CONSEGUENT E E DELLA 
RELATIVA DOMANDA ALLA GIUNTA REGIONALE AI SENSI ART . 49 D.P.REG. N. 
3/L/05  PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI FUSIONE DEI COMUNI DI ALBIANO E 
LONA - LASES IN UN NUOVO UNICO COMUNE DENOMINATO “C OMUNE DI ALBIANO 
LONA LASES”. 

 
 

 
 

L’anno duemilaquindici, addì due marzo, ore 20.33 , nella sala delle adunanze, a 
seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunito, in seduta 
ordinaria in prima convocazione , il Consiglio comunale. 
 
Presenti i signori:  
 
 
  Assenti 
  Giust. Ingiust. 

CASAGRANDA MARCO Sindaco   
AVI IVANO    
CAGNONI GIULIANA    
CASAGRANDA EZIO  X  
CASAGRANDA GUIDO    
COBELLI STEFANO    
FEDRIZZI FABIO    
FONTANA PIERMARIO    
LIBARDI EMANUELA    
LIBARDI FIORE    
MICHELI CARLO    
PISETTA LARA    
SILVESTRI STEFANO    
TONDINI MARA    
VALENTINI ALESSANDRA    
 
Partecipa il Segretario comunale: dott. Marco Galvagni 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Casagranda Marco nella 
sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione del punto in oggetto indicato. 
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Oggetto:  APPROVAZIONE DEL PROGETTO POLITICO PER LA PREDISPOS IZIONE DI 
SCHEMA ORGANIZZATIVO FINALIZZATO ALLA FUSIONE DEI C OMUNI 
ALBIANO E LONA - LASES, DELLO SCHEMA DEL DISEGNO DI  LEGGE 
CONSEGUENTE E DELLA RELATIVA DOMANDA ALL A GIUNTA REGIONALE 
AI SENSI ART. 49 D.P.REG. N. 3/L/05  PER L’AVVIO DE LLA PROCEDURA DI 
FUSIONE DEI COMUNI DI ALBIANO E LONA - LASES IN UN NUOVO UNICO 
COMUNE DENOMINATO “COMUNE DI ALBIANO LONA LASES”.  

 
Premessa  
Il relatore espone  
In questi ultimi tempi le Amministrazioni dei Comuni di Albiano e Lona-Lases si sono 
incontrate ed hanno intrapreso il percorso per addivenire alla fusione dei Comuni, 
processo che ha conosciuto un'accelerazione per molteplici motivazioni, che di seguito 
si esplicitano: 
 
• La normativa recente, in continua evoluzione, la crisi economica, la molteplicità ed 

eterogeneità delle funzioni da esercitare, il mutamento delle attese da parte della 
collettività nei riguardi del miglioramento della qualità dei risultati, dell'efficienza ed 
economicità della pubblica amministrazione locale, che si vorrebbe di ampia portata 
e in tempi particolarmente accelerati; 

• la significativa crisi del settore del porfido che contraddistingue e accomuna le due 
realtà di Albiano e Lona-Lases. Infatti la risorsa mineraria locale ha rappresentato il 
fattore economico fondamentale per entrambe le Comunità, sia in termini 
occupazionali che di entrate per i Comuni fin dagli anni 60 e, nel corso del tempo, 
ha sicuramente contribuito a garantire livelli di benessere per tutti. E’ quindi 
fondamentale cercare di unire le forze per il rilancio del settore.  

• Il consolidamento di una tendenza a considerare i comuni come nodo strategico di 
una rete di istituzioni pubbliche e private per esercitare funzioni di erogazione di 
servizi pubblici, di regolazione, di autorizzazione e controllo. In tal senso la fusione 
tra i Comuni potrà garantire, per il prossimo futuro, gli attuali servizi pubblici ai 
cittadini, in considerazione anche delle ristrettezze finanziarie in cui versa l’Italia e 
dei tagli della politica che necessariamente subirà anche la nostra Provincia 
autonoma. 

 
Le motivazioni sottese all'addivenire dell'accordo politico che è sfociato nella stesura 
degli atti che oggi sono sottoposti al Consiglio comunale, trovano fondamento nella 
necessaria assunzione di responsabilità da parte degli Enti interessati al progetto di 
fusione tra Albiano e Lona - Lases. 
In essi infatti è maturata la convinzione che si debba guardare al futuro con una visione 
di coesione e collaborazione piena, al fine di dar vita ad un nuovo Ente che sia in grado 
di dare risposte adeguate alle necessità della popolazione, nonché tutelare il benessere 
collettivo attraverso un rilancio del settore lapideo che può partire da una gestione 
unitaria a livello amministrativo, divenuta ormai indispensabile, della risorsa porfido. 
 
Lo scopo è quello di unire le forze e le peculiarità dei due Comuni per assicurare una 
qualità della vita migliore, sia in termini di servizi che di costi. 
La questione fondamentale è quella di promuovere una visione di prospettiva per il 
futuro della Valle di Cembra, con particolare attenzione all’economia prevalente che 
contraddistingue la sponda sinistra Avisio, in particolare i Comuni di Albiano e Lona - 
Lases.  
 
La consapevolezza che nulla sarà come prima ed il senso di responsabilità degli 
amministratori che hanno compreso la necessità di mettere la popolazione nella 
condizione di decidere quale futuro riservare alla propria comunità, ci impongono di 



delibera Consiglio comunale n. 01 di data 02.03.2015 

Pagina 3 di 8  
 il Segretario comunale 
 f.to Marco Galvagni 
  

attivare la procedura del referendum consultivo, ma anche di accompagnare tutto ciò 
con un documento politico che sia suggello degli accordi raggiunti dalle Amministrazioni 
interessate, nell'intento di tutelare in maniera idonea le posizioni di entrambi gli Enti 
coinvolti. 
Sarà prerogativa delle Amministrazioni interessate garantire alla cittadinanza 
l’erogazione e fruizione dei servizi in eguale misura e che le varie espressioni del 
volontariato e del dell'associazionismo ne trovino motivo di slancio e sinergia, ferma 
restando paritaria tutela e promozione. 
Il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni, approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, disciplina le modalità per giungere alla fusione dei Comuni 
agli articoli 41, 43, 46 e 49. 
Tali disposizioni sono riportate qui di seguito per opportuna memoria e lettura:  
 
Articolo 41 - Fusione di Comuni  
1. 1. Nel caso di fusione di due o più comuni di norma contigui, la legge regionale che 
istituisce il nuovo comune dispone che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, 
siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi, 
nonché l’erogazione di appositi contributi finanziari, per l’attivazione del nuovo comune, 
nonché per la parziale copertura delle spese di gestione per un periodo di dieci anni, 
secondo i parametri stabiliti con deliberazione della giunta regionale, d’intesa con le 
giunte provinciali e sentiti i consigli dei comuni. 
Articolo 43 - Modificazione del territorio, della d enominazione e del capoluogo dei 
comuni  
1. La costituzione di nuovi comuni, la fusione di più comuni fra loro, la modifica delle 
circoscrizioni comunali, del capoluogo e della denominazione del comune, si effettuano, 
a sensi dell'art. 7 dello statuto di autonomia, con legge regionale.  
 
Articolo 49 - Parere del consiglio comunale.  
1. I consigli di tutti i comuni interessati, qualora non abbiano già espresso il loro 
motivato parere con la deliberazione di approvazione della domanda, vengono sentiti 
su tutte le proposte e su tutte le domande previste dagli articoli 44, 45, 46, 47 e 48; essi 
si esprimono con motivata deliberazione.  
2. Contro le deliberazioni di cui al comma precedente, ogni elettore, entro venti giorni 
dall'ultimo di pubblicazione, può produrre proprie osservazioni alla giunta provinciale, 
che le trasmette, con proprio motivato parere, alla giunta regionale.  
Inoltre va sottolineato che in base allo statuto speciale di autonomia della Regione 
T.A.A., approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e alle relative norme di 
attuazione, la fusione dei Comuni è disposta con legge regionale, dopo aver sentito le 
popolazioni interessate mediante un referendum consultivo: 
Art. 7 dello Statuto: "Con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, 
possono essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni e 
denominazioni."  
 
Art. 31 del D.P.R. 1.2.1973, n. 49: "Agli effetti dell'art. 7 dello statuto, le popolazioni 
interessate si sentono interpellando con referendum, secondo norme stabilite con legge 
regionale, gli elettori iscritti nelle liste dei comuni di cui viene variata la circoscrizione e 
la denominazione.  
Qualora i consigli comunali dei comuni la cui circoscrizione verrebbe variata abbiano 
manifestato il loro avviso favorevole alla variazione di circoscrizione con maggioranza 
dei tre quarti dei consiglieri assegnati al comune, il consiglio regionale, con la 
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla regione, può deliberare che al 
referendum partecipino soltanto gli elettori della frazione che abbia richiesto di essere 
eretta a comune autonomo o di quella porzione di territorio che verrebbe trasferita 
dall'uno all'altro comune." 
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Le motivazioni che hanno indotto i Comuni ad approvare la proposta di avvio della 
procedura di fusione sono maturate in seguito ad un percorso politico amministrativo di 
quest'ultimo periodo, nella consapevolezza che il processo di integrazione avviato 
debba essere portato a compimento dopo aver sentito l'orientamento della popolazione 
in proposito.  
Un passaggio epocale questo che ci si appresta ad affrontare nella consapevolezza 
che i Comuni di Albiano e Lona - Lases hanno già in essere diverse forme di 
collaborazione nell’ambito della gestione di servizi alla cittadinanza e sono 
caratterizzati da una analoga economia locale, come nelle premesse evidenziato e 
precisamente: 

• L’attività estrattiva ed il suo indotto costituiscono il fondamento dell’economia 
locale, sono di interesse pubblico in termini economici per i comuni e non solo, 
basti pensare che l’intero indotto del settore porfido ha un peso significativo sul 
PIL provinciale, e pure in termini di occupazione per le popolazioni residenti 
nell’intera Valle di Cembra. 

• Istituzionalmente i due Comuni appartengo alla Comunità della Valle di Cembra 
assieme ad altri 9 Comuni a partire dal 2008 con l'approvazione dello Statuto 
della Comunità della Valle di Cembra, che esercita in prima applicazione le 
funzioni  precedentemente esercitate dai Comprensori.  

• Il progetto di politica ambientale nell’ambito della certificazione EMAS condiviso 
da entrambi i Comuni; 

• il Consorzio B.I.M. Adige in particolare vede i due Comuni appartenere alla 
vallata Avisio, il Consorzio di Bacino Imbrifero Montano tutela i diritti legati 
all’utilizzo del Sovracanone derivante dallo sfruttamento delle acque utilizzate 
per produrre energia idroelettrica sul proprio territorio; 

• le aziende pubbliche cui partecipano i Comuni di Albiano e Lona – Lases: 
Consorzio ASIA Lavis per la gestione dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene 
urbana,  APT Pinè Cembra; 

• la fruizione del servizio nido d’infanzia attivato presso il Comune di Albiano, già 
in convenzione con il Comune di Lona - Lases; 

• la fruizione della scuola materna, delle scuole elementari e medie da parte di 
molti cittadini del Comune di Lona - Lases che permetterebbe, mediante un 
Comune unico un maggior riconoscimento della valenza del servizio scolastico; 

• i servizi erogati attraverso il Centro diurno per anziani di Albiano, dei quali 
usufruiscono entrambe le comunità; 

• la stazione dei Carabinieri che svolge servizio di vigilanza e controllo del 
territorio nei comuni di Albiano, Lona - Lases; 

• il Consorzio Vigilanza boschiva che vede il Comune di Albiano quale capofila 
per il servizio di vigilanza e controllo del territorio anche nel Comune di Lona - 
Lases; 

• nell’ambito del credito cooperativo la Cassa Rurale Lavis Valle di Cembra, già 
titolare del servizio tesoreria presso i due Comuni; 

• il servizio postale che opera già mettendo in rete i due Comuni garantendo un 
servizio al cittadino; 

• il servizio integrativo di trasporto bus –navetta, già in convenzione tra i due 
Comuni, che andrà eventualmente implementato; 

• vi sono inoltre diverse altre associazioni culturali e/o sportive nonché di servizi 
che gravitano sul territorio  che coinvolgono nella vita sociale la gente delle 
nostre comunità : la Stella Bianca, l’Unione Ciclistica Valle di Cembra, il Corpo 
Bandistico di Albiano, la Scuola Musicale di Albiano, l’associazione 
Sportinsieme, Associazione Oasi, l’ESPO (compresi servizi già in capo al 
Consorzio Servizi Cave); 

• possibile recupero presso l’abitato di Lona - Lases del servizio di biblioteca; 
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• l’acquedotto “Bassa Valle di Cembra” del quale sono serviti entrambi gli abitati 
con captazione acqua potabile per Albiano con altra linea da sorgenti sul 
territorio di Lona - Lases; 

• Nell’ambito religioso il decanato di Civezzano comprende le parrocchie che 
insistono nei territori di Albiano – Lona - Lases, condividendo lo stesso Parroco; 

 
Le motivazioni che hanno indotto i comuni ad approvare la proposta di avvio della 
procedura di fusione dei Comuni sono maturate nella consapevolezza che il processo 
di integrazione avviato debba essere portato a compimento dopo aver ascoltato 
l’orientamento della popolazione a tale proposito. Le Amministrazioni avvalendosi della 
collaborazione di funzionari della Ripartizione II della Regione Trentino Alto Adige 
hanno quindi elaborato una proposta di disegno di legge regionale di istituzione del 
nuovo comune, nella quale sono state definite tutte le questioni principali determinate 
dalla fusione dei Comuni ed in particolare: 

• la denominazione ufficiale del nuovo Comune: Comune di Albiano Lona Lases; 
• la sede legale (capoluogo) del nuovo Comune: Albiano; 
• la successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici dei Comuni; 
• la gestione del nuovo Comune fino all'elezione dei nuovi organi. 

 
La proposta di disegno di legge regionale rappresenta il documento nel quale sono 
fissate le condizioni (relative alla denominazione e alla sede legale del nuovo ente) per 
la riunione dei Comuni suddetti. Sulla base della stessa proposta la Giunta Regionale 
formulerà il quesito referendario.  
La proposta di disegno di legge regionale dovrà essere esaminata e approvata dai 
Consigli comunali nel testo identico.  
Ogni Consiglio comunale chiederà alla Giunta Regionale di impegnarsi a presentare al 
Consiglio Regionale, qualora il referendum abbia esito positivo, un disegno di legge con 
contenuti analoghi a quelli approvati dal Consiglio comunale. 
Riassumendo, si propone di adottare una formale del iberazione in questi termini:  
 

1. di condividere ed approvare il progetto politico allegato alla presente 
deliberazione sotto la lettera A); 

2. di chiedere alla Giunta Regionale l'avvio della procedura di fusione dei Comuni 
di Albiano e Lona - Lases in un unico Comune;  

3. di esprimere parere favorevole all'ipotesi di fusione dei Comuni di Albiano e 
Lona - Lases , con la denominazione in "Comune di Albiano Lona Lases" e 
con capoluogo del nuovo Comune nell'abitato di Albiano; 

4. di approvare l'allegata proposta di disegno di legge regionale di istituzione del 
nuovo Comune di ALBIANO LONA LASES , secondo il testo allegato. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Udita la relazione che precede e condivisa l'opportunità di avviare la procedura 
amministrativa per giungere alla fusione dei Comuni di Albiano e Lona - Lases .  
Esaminati e condivisi i contenuti del progetto politico e della proposta di disegno di 
legge regionale allegati al presente provvedimento, che ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale. 
 
Visti: 

l'art. 7 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino Alto Adige, in base al quale 
con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti 
nuovi Comuni; 
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l'art. 31, comma 1, del D.P.R. 01.02.1973, n. 49 e s.m., secondo cui le popolazioni 
interessate si sentono mediante un referendum disciplinato dalla legge regionale; 
la L.R. 07.11.1950, n. 16 e s.m. che disciplina il referendum consultivo di cui all'art. 7 
dello Statuto speciale; 
gli artt. 41, 43, 46 e 49 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei 
Comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L; 
il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei 
Comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con DPGR 
28.05.1999 n. 4/L. 

 
Acquisito il parere di regolarità tecnico-amministrativa, espresso dal Segretario 
comunale ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, 
Dato atto che non è necessario il parere di regolarità contabile ai sensi del citato art. 81 
in quanto il presente atto non ha effetti immediatamente di natura contabile.  
 
Con voti favorevoli n. 11, astenuti 0 (zero) e contrari n. 3 (Casagranda Marco, 
Casagranda Guido e Valentini Alessandra) su n. 14 presenti e votanti, espressi nelle 
forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

 
1. di condividere ed approvare il “progetto politico per la predisposizione di schema 

organizzativo finalizzato alla fusione dei comuni di Albiano e Lona Lases allegato 
alla presente deliberazione sotto la lettera A) . 

 
2. di richiedere alla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi 

regionali sull'ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 
3/L, l'avvio della procedura di fusione del Comune di Albiano con il  Comune di Lona 
- Lases;  

 
3. di esprimere parere favorevole all'ipotesi di fusione dei Comuni di Albiano e Lona - 

Lases , alla denominazione in "Comune di Albiano Lona Lases " e al capoluogo 
nell'abitato di Albiano  del nuovo Comune;  

 
4. di approvare l'allegata proposta di disegno di legge regionale di istituzione del 

Comune di Albiano Lona Lases , composta da quindici articoli, nel testo che si 
allega al presente atto sotto la lettera B)  quale parte integrante e sostanziale, nella 
quale sono indicati i Comuni che propongono la fusione, la denominazione che 
dovrà assumere il nuovo Comune, il capoluogo e la sede del nuovo ente, e vengono 
previste le disposizioni transitorie per la gestione del nuovo Comune fino all'elezione 
degli organi comunali;  

 
5. di dare atto che in base all'art. 7 dello Statuto speciale di autonomia ed agli art. 41, 

43, 46 e 49 del D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L l a fusione di Comuni si effettua 
con legge regionale, dopo aver sentito le popolazioni interessate;  

 
6. di dare atto che la proposta di disegno di legge regionale verrà trasmessa insieme 

alla domanda di fusione alla Giunta Regionale (per il tramite della Giunta 
Provinciale) la quale, in base alla proposta, formulerà il quesito referendario da 
sottoporre alle popolazioni interessate al processo di fusione;  
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7. di chiedere alla Giunta Regionale l'impegno a presentare, in caso di esito positivo 
del referendum comunale, un disegno di legge regionale con contenuti analoghi a 
quelli della proposta del disegno di legge, dando peraltro evidenza che in sede di 
approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale la presente proposta di 
disegno di legge potrà subire delle modifiche ed integrazioni di carattere tecnico- 
giuridico;  

 
8. di autorizzare il Sindaco a presentare la domanda di fusione, unitamente alla copia 

del presente provvedimento e degli allegati, alla Giunta Provinciale, la quale dovrà 
provvedere a trasmettere tali atti con un proprio motivato parere alla Giunta 
Regionale entro il termine perentorio di sessanta giorni;  

 
9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D.P.Reg. n. 3/L/2005, contro la 

presente deliberazione ogni elettore, entro il termine di venti giorni dall'ultimo di 
pubblicazione, può produrre proprie osservazioni alla Giunta provinciale, che le 
trasmette con proprio motivato parere alla Giunta Regionale;  

 
10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/1992, avverso il presente 

provvedimento sono ammessi: 
• opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai 

sensi dell'art. 54 - comma 3 bis - della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 come 
sostituito con l'art. 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7; 

• ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 
24.11.1971, n. 1199; 

• ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'articolo 29 del 
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. 

 
in considerazione di rendere subito operativa la presente decisione, il presente atto con 
voti favorevoli n. 11, astenuti 0 (zero) e contrari n. 3 (Casagranda Marco, Casagranda 
Guido e Valentini Alessandra) su n. 14 presenti e votanti, espressi nelle forme di legge, 
viene dichiarato immediatamente eseguibile  ai sensi dell'art. 79 del Testo Unico delle 
leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto 
Adige, approvato con D.P.R. 1° febbraio 2005 n. 3/L  (pubblicato sul B.U. n. 9 del 
1.3.2005)  
 

 
Allegati parte integrante:  

• sub lettera A):  “Progetto politico per la predisposizione di schema organizzativo 
finalizzato alla fusione dei comuni di Albiano e Lona - Lases.” 

• sub lettera B): “Proposta di disegno di legge – Istituzione del nuovo comune di 
Albiano Lona Lases mediante la fusione dei comuni di Albiano e Lona - Lases”. 

 

 
 IL SEGRETARIO. IL PRESIDENTE 
  
 f.to dott. Marco Galvagni f.to Casagranda Marco 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è in pubblicazione all’albo comunale nei modi di legge e per 10 giorni 
consecutivi, dal 06.03.2015 
 
 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  f.to dott.Marco Galvagni 
   
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo 
comunale per 10 giorni per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 79, comma 3, 
del T.U. 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, 
comma 4, del T.U. 

 
 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
   
 
 

 
SI AVVERTE CHE 

 
avverso la presente deliberazione sono ammessi: 
 
� opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni 

cittadino, ai sensi dell’art. 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 

1/2/2005, n. 3/L, nonchè 

� ricorso straordinario al presidente della Repubblica, ex art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 

1199, entro 120 giorni, ovvero 

� giurisdizionale avanti al TRGA di Trento, ex art. 2 lett. b) della legge 06.12.71, n. 1034, 

entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale  

 
 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo, 
 
Lases,  
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  
  
 

 


