COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELC1-45-2021 del 26/07/2021

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 34 Adottata nella seduta del 29/07/2021
OGGETTO:

Approvazione Studio di comparto di un'area sita nel Comune di Pula, denominata
Baia di Agumu, individuata come zona G, sottozona G2.6a dal Piano Urbanistico
Comunale adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n 21/2021.

L’anno 2021 (Duemila venti) il giorno 29 (Ventinove) del mese di luglio alle ore 18:18, il Consiglio Comunale,
convocato in prima convocazione straordinaria, si è svolto in modalità simultanea mista, parte in presenza,
presso la Sala Consiliare del Comune di Pula, (misure di contenimento del Virus COVID-19) e parte in videoconferenza. I Consiglieri comunali, convocati con appositi avvisi trasmessi mediante PEC, nelle persone dei
Signori:
1. MEDAU

CARLA

P

Presente

2. COLLU

ILARIA

P

Presente

3. FARNETI

EMANUELE

A

Assente

4. PIRISINU

OMBRETTA

P

Presente

5. MASCIA

ANGELA

P

Presente

6. USAI

FILIPPO

P

Presente

7. AZARA

PIERANDREA

A

Assente

8. CAPPATO

ALESSANDRO

A

Assente

9. LECCA

CARLA

P

Presente

10. LUCARELLI

SIMONETTA

P

Presente

11. BERGHI

ANDREA

P

Presente

12. ZUCCA

MASSIMILIANO

P

Presente

13. PITTALUGA

ANGELO

P

Presente
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14. LOI

ELISABETTA

15. TOCCORI

FRANCESCA

16. FA

DONATELLA

17. ABIS

ANDREA

P

Presente

A

Assente

P

Presente

P

Presente

Risultano presenti 13
Assenti: Farneti, Azara, Toccori, Cappato Alessandro
Assiste il Segretario comunale Dottoressa Anna Franca Lecca.
Assume la presidenza la Presidente Carla Lecca che, constatato il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.
Nominati gli Scrutatori: Lucarelli, Berghi, Abis
Udita la Presidente del Consiglio Comunale Carla Lecca che, in apertura di seduta, illustra al Consiglio Comunale
i punti all’ordine del giorno.
___________________________________________________________________________________________
SETTORE TECNICO
Premesso che:
- con Dichiarazione Unica Autocertificativa, inviata con procedura telematica tramite il sistema Sardegna
Suape in data 24.02.2021 - codice univoco della pratica n. 02082300209-10022021-1156.271608 - assunta al
protocollo generale del Comune con il n. 4929, la Soc. Is Molas S.p.a. ha richiesto l’attivazione della procedura
di cui all’art. 37 della L.R. 27 ottobre 2016, n. 49 (conferenza di servizi), volta ad acquisire il provvedimento uni co per interventi di manutenzione straordinaria di un fabbricato sito in località Suergiu de Mari del territorio
comunale di Pula (distinto in catasto al Foglio 49 mappali vari) con contestuale cambio della destinazione d'uso
da uso attuale residenziale a commerciale (bar/ristorante);
- in data 08.03.2021, con prot. n. 6062, per la realizzazione dell’intervento proposto il competente SUAPE
del Comune di Pula ha indetto la conferenza dei servizi in modalità asincrona e in forma semplificata ai sensi
dell’art. 37 della L.R. n. 24/2016, invitando gli uffici e le amministrazioni coinvolte a rendere le proprie determi nazioni relative alla decisione oggetto della conferenza entro il termine perentorio di cinquantacinque giorni
decorrenti dalla data di trasmissione della documentazione;
- in data 30.03.2021, con deliberazione n. 21, il competente Consiglio Comunale ha adottato ai sensi dell’art.
20 della L.R. n. 45/89 il Piano Urbanistico Comunale (di seguito PUC);
- il PUC classifica l’area oggetto d’intervento Zona G-Servizi Generali e in particolare sottozona G2.6a “Attrezzature a servizio degli sport nautici”, di superficie pressoché pari a 32.430 mq;
- le Norme Tecniche di Attuazione (di seguito NTA) allegate al PUC disciplinano all’art. 172 in linea generale
gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia consentiti nelle zone omogenee G - Servizi generali e in particolare dispongono quanto di seguito specificato:
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1)al comma 2: Gli interventi nelle zone G si attuano con strumenti di pianificazione attuativa di iniziativa pubblica o privata se di nuova previsione e ove si prevedano pluralità di funzioni - estesi ad un'area di almeno 1,00
ha, salvo comparti unitari di dimensione inferiore individuati dalla cartografia di piano - oppure attraverso progettazione concertata nel caso di interventi unitari per singole funzioni;
2)al comma 6: La variazione della destinazione d’uso e/o il cambio di utilizzo sono ammessi previo studio di
comparto ai sensi dell’art. 27 della L.R. 45/89;
Premesso, altresì, che:
- l’art. 12 comma 3 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. postula che “in caso di contrasto dell’intervento ogget to della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni de terminazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di
adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell’ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato
sottoposto all’amministrazione competente all’approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pub blicazione”;
- stante la sopravvenuta disciplina dello strumento di pianificazione urbanistica comunale, con nota prot. n.
10467 del 29.04.2021, il Settore Tecnico – Servizio Edilizia Privata di questo Ente ha sospeso ogni determinazione in merito agli interventi proposti con l’istanza di cui al codice univoco n. 02082300209-100220211156.271608 ai sensi del sopracitato art. 12 comma 3 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., subordinando gli interventi proposti alla preventiva predisposizione di una proposta progettuale estesa all’intero comparto edificatorio G.2.6a;
- in data 09.06.2021 la Soc. Is Molas Spa ha depositato agli atti (prot. n. 13870) una proposta progettuale
inerente lo studio di trasformazione urbanistica estesa all’interno comparto G26, così come perimetrata nel recente PUC;
Vista la proposta progettuale predisposta dalla Soc. Is Molas Spa corredata dalla documentazione grafico
descrittiva, a firma dell’Ing. Fabrizio Contini, di seguito elencata:
- Relazione illustrativa;
- Tav 1 “Foto aerea_Inquadramento”;
- Tav. 2 “Stato di progetto_Masterplan_Stralcio Puc_Stralcio Catastale”;
- Tav. 3 “Stato di progetto_Documentazione Fotografica ex ante_inserimento nuove opere”
- Tav. 4 “Primo stralcio funzionale_manutenzione straordinaria_pianta, sezione, prospetti ex ante_Fabbricato 7”;
- Tav. 5 “Primo stralcio funzionale_manutenzione straordinaria_pianta, sezione, prospetti ex post_Fabbricato 7”;
Considerato che lo studio di trasformazione urbanistica propone la riqualificazione dell’area attraverso
l’inserimento di strutture di carattere stagionale che, nel rispetto delle emergenze ambientali e paesaggistiche
esistenti quali le aree dunali, retrodunali e vegetazionali, non altera in modo permanente la naturalità del sito.
In particolare la proposta progettuale prevede:
- il rilancio delle attività legate alla balneazione e alla pratica sportiva legata all’uso del mare e dell’arenile,
attraverso l’adeguamento e l’implementazione delle infrastrutture e dei servizi connessi;
- la realizzazione di nuovi spazi di interconnessione sociale e di ristoro;
- la sistemazione della viabilità di accesso carrabile e l’installazione di passerelle pedonali di collegamento
interno ai servizi e alle attrezzature interne al comparto;
- il posizionamento di una corsia di lancio a servizio degli sport acquatici;
Considerato, altresì, che il comparto edificatorio in argomento include aree anche di proprietà diversa da
quella della società proponente;
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Preso atto che, al fine di consentire la partecipazione al procedimento amministrativo ai soggetti interessa ti, ai sensi degli artt. 7 e 9 della L. n. 241/1990, è stato pubblicato un avviso all’Albo Pretorio on line di questo
Comune (prot. n. 16895/2021) per quindici giorni consecutivi, invitando chiunque avesse un interesse a presentare, entro il termine perentorio del 24 luglio 2021 alle ore 12,00, osservazioni anche corredate da documenta zione;
Dato atto che entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 24 luglio 2021, così come indicato nell’avviso
suddetto, non risultano pervenute osservazioni alla proposta progettuale in argomento;
Visti:
- il vigente Programma di Fabbricazione, approvato con Decreto Assessoriale n. 1641/U del 21.12.1989, che
classifica zona F (Insediamenti Turistici) l’area oggetto d’intervento;
- il Piano Urbanistico Comunale, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30.03.2021
che classifica l’area oggetto d’intervento Zona G-Servizi Generali sottozona G2.6a “Attrezzature a servizio degli
sport nautici”. Relativamente al Piano Urbanistico Comunale, attualmente, sono in vigore le relative misure di
salvaguardia ai sensi dell’art. 12 comma 3 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.;
- il Piano Paesaggistico Regionale approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 36/7 del 5 settembre
2006 e i chiarimenti in merito all’applicazione del P.P.R. del 21.12.06 prot. 19527/DG della R.A.S. – Direzione
Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e Vigilanza Edilizia, nonché gli Indirizzi Applicativi del
P.P.R. allegati alla Delibera della Giunta Regionale n. 11/17 del 23.03.2007 ed integrati con D.G.R. n. 16/3 del
24.04.2007;
- il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) e gli elaborati grafico descrittivi approvati con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 38/2014 avente ad oggetto “Proposta di Variante al PAI all’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna per le nuove aree a pericolosità idrogeologica e da frana individuate nello studio di compatibilità idraulica e geologico-geotecnica approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di
Bacino Regionale della Sardegna con deliberazione n. 3 del 31 gennaio 2014”;
- le Norme Tecniche di Attuazione allegate al PAI, approvate con Deliberazione del Comitato Istituzionale
dell’Autorità di Bacino n. 1 del 16 giugno 2020, pubblicate sul BURAS n. 58 del 24.09.2020;
- la L.R. n. 45/89 e ss.mm.ii. con particolare riferimento agli art. 20 e 27;
Dato atto che la proposta di trasformazione urbanistica dovrà essere sottoposta alla procedura dell’Intesa,
ex art. 11 delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Regionale, da attivarsi con successiva deliberazione della Giunta
Comunale a seguito dell’approvazione da parte del competente Consiglio Comunale della proposta de quo;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e
s.m.i.” e nello specifico l’art. 42, comma 2 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in merito alle
all’approvazione dei piani urbanistici;
Visto Il Decreto Sindacale n. 29 del 02.12.2019, di conferimento al sottoscritto dell’incarico di titolare di posizione organizzativa;
Acquisito il proprio parere in ordine alla sola regolarità tecnica ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e attestato che
la presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finan ziaria o sul patrimonio dell'Ente per la quale è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile.
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Di prendere atto della premessa che di seguito si intende integralmente riportata;
Di accogliere, la proposta progettuale predisposta dalla Soc. Is Molas Spa inerente lo studio di trasformazione urbanistica esteso all’interno comparto G26, così come perimetrata nel PUC adottato, depositata agli atti di
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questa Amministrazione Comunale in data 09.06.2021 e classificata con il prot. n. 13870, sita in località Suergiu
De Mari del territorio comunale di Pula;
Di prendere atto e approvare la documentazione grafico-descrittiva, a firma dell’Ing. Fabrizio Contini, allegata alla proposta suddetta e come di seguito elencata:
- Relazione illustrativa;
- Tav 1 “Foto aerea_Inquadramento”;
- Tav. 2 “Stato di progetto_Masterplan_Stralcio Puc_Stralcio Catastale”;
- Tav. 3 “Stato di progetto_Documentazione Fotografica ex ante_inserimento nuove opere”
- Tav. 4 “Primo stralcio funzionale_manutenzione straordinaria_pianta, sezione, prospetti ex ante_Fabbricato 7”;
- Tav. 5 “Primo stralcio funzionale_manutenzione straordinaria_pianta, sezione, prospetti ex post_Fabbricato 7”;
Di demandare al Responsabile dello Settore Tecnico la definizione tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione, compresa ogni forma di pubblicazione e pubblicità prevista dalle vigenti disposizioni legislative;
Di dare atto che, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale, la proposta progettuale dovrà essere sottoposta all’attenzione della Giunta Comunale per l’attivazione della procedura dell’Intesa, ex art.
11 delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Regionale;
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, 4 comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Enrico Murru
Doc. firmato digitalmente
Pula,

26/07/2021

Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 29/07/2021

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA ed ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione;
ACQUISITO il parere favorevole espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
DATO ATTO che il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, si è svolto in modalità simultanea mista, parte in
presenza e parte in videoconferenza, nel rispetto del DPCM del 18/10/2020 e delle altre disposizioni per evitare
la diffusione e il contagio da COVID-19.
UDITA la Presidente del Consiglio Comunale Carla Lecca che passa la parola alla Sindaca Carla Medau la quale
illustra analiticamente il contenuto della proposta, per la quale si rinvia nel dettaglio alla registrazione a dispo sizione dei Consiglieri unitamente al verbale integrale di seduta.
SENTITO il Geometra Enrico Murru, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Pula, il quale illustra tecni camente la proposta in oggetto. Per i dettagli si rinvia alla registrazione a disposizione dei Consiglieri unitamen te al verbale integrale di seduta.
UDITO l’intervento del Consigliere Comunale Andrea Abis. Per i dettagli si rinvia alla registrazione a disposizio ne dei Consiglieri unitamente al verbale integrale di seduta.
UDITA la Sindaca Carla Medau la quale esplicita e richiama l’attenzione su un aspetto ritenuto indispensabile
ossia ripercorrere l’exursus normativo, i cambiamenti normativi in materia che legittimano l’adozione degli
atti. Si chiede che si possa apportare una sorta di emendamento che possa irrobustire le motivazioni della proposta di delibera.
UDITA la Presidente del Consiglio Comunale Carla Lecca che legge il contenuto dell’emendamento il quale vie ne messo ai voti. Per i dettagli della lettura si rinvia alla registrazione a disposizione dei Consiglieri unitamente
al verbale integrale di seduta.
Emendamento n. 1 di seguito riportato:
Dato atto che ai sensi dell’art.10 bis della L.R. n.45/1989 e s.m.i. nella fascia dei 300 metri dal mare sono consentiti:
….. omissis
i) gli interventi relativi alla realizzazione delle pertinenze di cui all’articolo 817 del Codice civile, quelli di manutenzione ordinaria, straordinaria, di con solidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e le volumetrie preesistenti nonché le strutture strettamente necessarie agli impianti di acquicoltura e, comunque, di utilizzazione produttiva del mare, degli stagni e dei fiumi. ;
Considerato che con la Legge n.11 settembre 2020, n.120 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 11 luglio 2020, n.76, recante
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni) è stato modificato in misura significativa l’art.3, comma 1
lettera b, primo peridodo del DPR n.380/2001, attraverso la sostituzione delle parole “e non comportino modifiche delle destinazioni di uso” con le
seguenti “e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico”;
Considerato altresì che prima della introduzione della suddetta modifica normativa l’intervento di cambio di destinazione d’uso del fabbricato ad
uso abitativo di proprietà della Soc. Is Molas, in località Is Molas, inserito nel piano di comparto in esame, era inquadrato dall’art.3 del DPR 380/2001,
come intervento di ristrutturazione edilizia, pertanto vietato dalle norme dell’art.10 bis della L.R. n.45/1989 e s.m.i.;
Dato atto che dal momento della pubblicazione della succitata legge n.120/2020, tale intervento risulta inquadrato come intervento di manutenzione
straordinaria, pertanto consentito laddove questo non comporti incremento del carico urbanistico;
Rilevato che la Soc. Is Molas SpA ha prodotto una dettagliata relazione tecnica dalla quale risulta che il cambio di destinazione d’uso da civile abita zione ad uso ristorativo stagionale comporta un decremento del carico urbanistico;
Dato atto altresì che le stesse tabelle parametriche per il calcolo degli oneri di urbanizzazione, commisurate alla incidenza del carico urbanistico, at tribuiscono all’uso residenziale un maggiore carico urbanistico rispetto all’uso commerciale/ristorante;
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Tenuto conto inoltre che l’intervento proposto dalla Soc. Is Molas S.p.A. oltre al cambio di destinazione d’uso, comporta un insieme sistematico di
opere riconducibili ad una riqualificazione urbanistica ed edilizia dell’immobile, disciplinata dall’art.15 comma 5 delle N.T.A. del Piano Paesaggistico
Regionale, pertanto compatibile con l’impianto normativo previa intesa ex Art.11;

Con Voti favorevoli:

13

Consiglieri Astenuti:

0

Voti contrari:

0

All’unanimità dei voti validamente espressi per chiamata vocale
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA approvare l’emendamento esplicitazione del quale si è data lettura in Aula da parte della Presidente
del Consiglio Comunale Carla Lecca
Successivamente si passa alla votazione della proposta emendata
All’unanimità dei voti validamente espressi per chiamata vocale
IL CONSIGLIO COMUNALE CON

Voti favorevoli:

13

Consiglieri Astenuti:

0

Voti contrari:

0

DELIBERA
Prendere atto della premessa che di seguito si intende integralmente riportata;
Accogliere, la proposta progettuale predisposta dalla Soc. Is Molas Spa inerente lo studio di trasformazione urbanistica esteso all’interno comparto G26, così come perimetrata nel PUC adottato, depositata agli atti di questa Amministrazione Comunale in data 09.06.2021 e classificata con il prot. n. 13870, sita in località Suergiu De
Mari del territorio comunale di Pula;
Prendere atto e approvare la documentazione grafico-descrittiva, a firma dell’Ing. Fabrizio Contini, allegata alla
proposta suddetta e come di seguito elencata:
- Relazione illustrativa;
- Tav 1 “Foto aerea_Inquadramento”;
- Tav. 2 “Stato di progetto_Masterplan_Stralcio Puc_Stralcio Catastale”;
- Tav. 3 “Stato di progetto_Documentazione Fotografica ex ante_inserimento nuove opere”
- Tav. 4 “Primo stralcio funzionale_manutenzione straordinaria_pianta, sezione, prospetti ex ante_Fabbricato 7”;
- Tav. 5 “Primo stralcio funzionale_manutenzione straordinaria_pianta, sezione, prospetti ex post_Fabbricato 7”;
Dare atto che ai sensi dell’art.10 bis della L.R. n.45/1989 e s.m.i. nella fascia dei 300 metri dal mare sono consentiti:
….. omissis:
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i) gli interventi relativi alla realizzazione delle pertinenze di cui all’articolo 817 del Codice civile, quelli di ma nutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e le volumetrie preesistenti nonché le strutture strettamente necessarie agli impianti di acquicoltura e, comunque, di utilizzazione produttiva del mare, degli stagni e dei fiumi. ;
Considerare che con la Legge n.11 settembre 2020, n.120 di conversione in legge, con modificazioni, del De creto-legge 11 luglio 2020, n.76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni) è stato modificato in misura significativa l’art.3, comma 1 lettera b, primo peridodo del DPR
n.380/2001, attraverso la sostituzione delle parole “e non comportino modifiche delle destinazioni di uso” con
le seguenti “e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incre mento del carico urbanistico”;
Considerare altresì che prima della introduzione della suddetta modifica normativa l’intervento di cambio di
destinazione d’uso del fabbricato ad uso abitativo di proprietà della Soc. Is Molas, in località Is Molas, inserito
nel piano di comparto in esame, era inquadrato dall’art.3 del DPR 380/2001, come intervento di ristrutturazio ne edilizia, pertanto vietato dalle norme dell’art.10 bis della L.R. n.45/1989 e s.m.i.;
Dare atto che dal momento della pubblicazione della succitata legge n.120/2020, tale intervento risulta inquadrato come intervento di manutenzione straordinaria, pertanto consentito laddove questo non comporti incre mento del carico urbanistico;
Rilevare che la Soc. Is Molas SpA ha prodotto una dettagliata relazione tecnica dalla quale risulta che il cambio
di destinazione d’uso da civile abitazione ad uso ristorativo stagionale comporta un decremento del carico ur banistico;
Dare atto altresì che le stesse tabelle parametriche per il calcolo degli oneri di urbanizzazione, commisurate
alla incidenza del carico urbanistico, attribuiscono all’uso residenziale un maggiore carico urbanistico rispetto
all’uso commerciale/ristorante;
Tenere conto inoltre che l’intervento proposto dalla Soc. Is Molas S.p.A. oltre al cambio di destinazione d’uso,
comporta un insieme sistematico di opere riconducibili ad una riqualificazione urbanistica ed edilizia dell’immo bile, disciplinata dall’art.15 comma 5 delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Regionale, pertanto compatibile con
l’impianto normativo previa intesa ex Art.11;
Demandare il Responsabile del Settore Tecnico alla definizione di tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione, compresa ogni forma di pubblicazione e pubblicità prevista dalle vigenti disposizioni legislative;
Inviare propositivamente alla Giunta Comunale per l’attivazione della procedura dell’Intesa, ex art. 11 delle
N.T.A. del Piano Paesaggistico Regionale;
INVIARE all’Albo pretorio on line del Comune di Pula
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Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
su invito della Presidente del Consiglio Comunale Carla Lecca, stante l’urgenza del procedere previo appello
nominale, con separata votazione per alzata di mano e risposta vocale come per legge con:
Voti favorevoli:

13

Consiglieri Astenuti:

0

Voti contrari:

0

DELIBERA
DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile come per legge.

I lavori del Consiglio Comunale si chiudono alle ore 20:45.

Letto, confermato e sottoscritto

La Presidente

Il Segretario Comunale

Carla Lecca

Dottoressa Anna Franca Lecca

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 04/08/2021
Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca
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