
CODICE COMUNE 11018 Delibera Numero Data

Città di Magenta Giunta 
Comunale 87 28/04/2022

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 
2022, 2023 E 2024 - APPROVAZIONE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di Aprile

nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita, in modalità 
telematica simultanea, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73 D.L. 18/2020, la Giunta Comunale ed 
all’appello sono risultati:

Nome Qualifica Presenza
CALATI CHIARA SINDACO SI
GELLI SIMONE VICE SINDACO SI
ALOI LUCA ALBERTO ASSESSORE SI
CATTANEO LAURA ASSESSORE SI
MORANI PATRIZIA ASSESSORE SI
TISI SIMONE ASSESSORE SI

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Assiste il Segretario Generale Avv. Diana Rita Naverio.

La Dott.ssa Chiara Calati
 - Sindaco assume la PRESIDENZA e, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta e la 
discussione sull’oggetto all’ordine del giorno.
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CITTÀ DI MAGENTA

LA GIUNTA COMUNALE

 Dato atto che:

- ai sensi dell’art.1, comma 7, secondo periodo Legge n. 190/2012, “Negli enti locali, il 
responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario, salva 
diversa e motivata determinazione”;

- secondo la deliberazione 13 Marzo 2012 n. 15 della Commissione Indipendente per la 
Valutazione, Integrità e Trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche (oggi ANAC) che ha 
stabilito come “il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della 
corruzione va individuato nel Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo, salvo 
che il singolo Comune, nell'esercizio della propria autonomia normativa e organizzativa, 
riconosca, alla Giunta o al Consiglio, una diversa funzione” e che questo ente conferma quale 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione Territoriale (RPCT) il Segretario Comunale;

- la Dott.ssa Diana Rita Naverio è Segretario Generale del Comune di Magenta, nominata con 
Decreto del   Sindaco n. 46220 in data 13.10.2017, nonché Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e Responsabile della Trasparenza (RPTC), così nominata con Decreto del Sindaco n. 
51163 in data 10.11.2017;

- sul Sito Istituzionale di questo Comune, nell’apposito spazio della sezione “Amministrazione 
Trasparente”, sono pubblicati tutti i documenti e gli atti eseguiti sulla materia dell’anticorruzione 
e della trasparenza sino ad oggi adottati;

- il Segretario Generale Dott.ssa Diana Rita Naverio, ha provveduto ad elaborare, ai sensi dell’art. 
1 comma 14 della Legge n. 190/2012, la relazione annuale sull’efficacia delle misure di 
prevenzione stabilite dai Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione, utilizzando 
l’apposita piattaforma ANAC e che è stata pubblicata entro il 31 Gennaio 2022 – come da 
comunicato del Presidente ANAC del 17.11.2021 – sul sito istituzionale dell’Ente all’interno 
della sezione “Amministrazione Trasparente”, Sotto sezione “Altri contenuti – Prevenzione della 
Corruzione”;

Visti:

- l’art 1, comma 10, lettera a) della Legge 06.11.2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

- il Decreto-Legge 24.06.2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, convertito con modificazioni dalla 
Legge 11.08.2014, n. 114;

- la Legge 27.05.2015, n. 69 “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica 
amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”;

- il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 
gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 97/2016;

- il D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi preso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico, a 
norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della Legge 6 Novembre 2012, n. 190”, modificato e 
integrato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97;

- il D.Lgs. 25.05.2016, n. 97, cd. “Freedom of Information Act”, che ha modificato 
significativamente il D.Lgs. n. 33/2013, cd. “Decreto Trasparenza”, in particolare potenziando 
l’istituto dell’accesso civico, con l’introduzione della forma dell’accesso civico generalizzato, 
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quale misura fondamentale per realizzare la trasparenza sostanziale della Pubblica 
Amministrazione e per contrastare i fenomeni corruttivi;

- la Legge 9 Gennaio 2019, n. 3 contenente “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica 
amministrazione” che, come precisato nella relativa relazione, “introduce modifiche alle norme 
del codice penale, del codice di procedura penale e del codice civile, nonché della Legge 26 
Luglio 1975, n. 354, e del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231, allo scopo di potenziare 
l’attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati contro la pubblica 
amministrazione”;

Richiamate:

- la Legge 06.11.2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” che, anche a seguito delle modifiche e delle 
integrazioni apportate dal Decreto Legge 24.06.2014 n. 90, convertito in Legge 11.08.2014, n. 
114, individua l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) come il soggetto che, con funzioni 
consultive, di vigilanza e di controllo, ha il compito, tra gli altri, di analizzare le cause ed i fattori 
della corruzione e individuare gli interventi che ne possano favorire la prevenzione ed il 
contrasto, nonché  di redigere e approvare il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA);

- la Deliberazione n. 1064 del 13 Novembre 2019 di ANAC, ad oggetto: “Piano Nazionale 
Anticorruzione 2019”;

- la Deliberazione n. 1074 del 21 Novembre 2018 di ANAC, ad oggetto: “Aggiornamento 
2018 al  Piano Nazionale Anticorruzione”;

- la Deliberazione dell’A.N.A.C. n. 840 del 2 Ottobre 2018, ad oggetto: “Richieste di parere 
all’ANAC sulla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (RPCT)”;

- la Determinazione ANAC n. 831 del 03.08.2016: “Determinazione definitiva del Piano 
Nazionale Anticorruzione 2016”;

- la Determinazione n. 8 del 17.06.2015: “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia 
di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato 
controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;

- la Determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015 con la quale l’ANAC, in attesa di un nuovo e più 
organico “P.N.A. 2016-2018”, ha approvato l’”Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 
Anticorruzione”, allo scopo di migliorare la qualità dei Piani triennali di prevenzione della 
corruzione delle Amministrazioni Pubbliche (P.T.P.C.), sulla base di analisi effettuate presso le 
singole Amministrazioni.

- la Delibera 11.09.2013 n. 72 – CIVIT: “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione”;
- la Delibera 04.07.2013 n. 50 – CIVIT: “Linee guida per l’aggiornamento del Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità 2014 - 2016”;
- la Deliberazione ANAC n. 1208/2017: “Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2017 al 

Piano Nazionale Anticorruzione”;
- la Deliberazione ANAC n. 1309 del 28 Dicembre 2016: “Linee guida recanti indicazioni 

operative ai fini della definizione e dei limiti all’accesso civico di cui all’articolo 5 comma 2 del 
Decreto Legislativo n. 33/2013”;

- la Deliberazione ANAC n. 1310 del 28.12.2016, ad oggetto “Prime linee guida recanti 
indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
contenute nel D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016”;

- il Regolamento U.E. 2016/679 del 04.05.2016 sulla protezione dei dati personali.
- il Decreto del Sindaco n. Prot. 51163 del 10.11.2017 con il quale il Segretario Generale è stato 

nominato Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 1, comma 7 della Legge 06.11.2012, n. 190 e 50, comma 10 del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

- la Delibera della Giunta Comunale n. 40 del 29.03.2021 “Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 2021, 2022 e 2023. Approvazione”;

- la Delibera della Giunta Comunale n. 22 del 31.01.2020 “Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 2020, 2021 e 2022. Approvazione”;
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- la Delibera della Giunta Comunale n. 19 del 31.01.2019 “Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione 2019, 2020 e 2021. Aggiornamento. Approvazione”;

- la Delibera della Giunta Comunale n. 21 del 31.01.2018 “Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione 2018, 2019 e 2020. Aggiornamento. Approvazione”;

- la Delibera di Giunta Comunale n. 60 del 30.03.2017 “Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza - 2017/2018/2019”;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 11.12.2017 ad oggetto “Linee Guida per il 
Piano di prevenzione della corruzione 2018/2020 – Approvazione”;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 11.12.2017 ad oggetto “Regolamento in 
materia  di accesso civico e accesso generalizzato – Approvazione”;

- la Delibera della Giunta Comunale n. 118 del 03.07.2018, con la quale è stato approvato il 
nuovo assetto organizzativo dell’Ente;

- la Delibera della Giunta Comunale n. 265 del 28.12.2018, ad oggetto “Rideterminazione dei 
termini di decorrenza del nuovo assetto organizzativo dell’Ente”, approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 118 del 03/07/2018, come modificato con deliberazione della Giunta 
Comunale    n. 173 del 09/10/2018;

- la Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 06.05.2021 avente ad oggetto “Modifica dell’assetto 
organizzativo dell’Ente e contestuale approvazione dei nuovi funzionigramma ed organigramma 
– revisione area delle posizioni organizzative – revisione del regolamento recante disciplina dei 
criteri generali di definizione dell’area delle posizioni organizzative –modifiche al Regolamento 
sull’ordinamento dei servizi e degli uffici”

- le Determinazioni Dirigenziali n. 58 del 25.01.2016 e n. 463 del 25.05.2017 “Adesione al 
Servizio Whistleblowing di Ancitel per gli Enti Locali”;

Valutato che ai sensi della Legge n. 190/2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione":

- l’organo di indirizzo politico dell’Amministrazione deve adottare, entro il 31 Gennaio di ogni 
anno, il   Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), contenente l’analisi e la 
valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli;

- si introducono numerosi strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo, 
individuando i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia, distinti per livelli: al primo 
livello, quello nazionale, è stato previsto che ANAC, in qualità di Autorità Nazionale 
Anticorruzione, approvi il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA); al secondo livello, quello 
decentrato, è stato previsto che ciascuna amministrazione proceda all’adozione di un Piano 
Triennale per la di Prevenzione della Corruzione (PTPC) rispettoso delle linee guida indicate nel 
PNA, ma articolato a seconda del grado di maggior rischio valutato localmente;

- il fenomeno della corruzione può essere definito come “comprensivo delle varie situazioni in 
cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere 
a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono evidentemente più 
ampie della fattispecie penalistica che, come noto è disciplinata negli artt. 318,319 e 319 ter 
c.p. e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica 
amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I del codice penale, ma anche le situazioni 
in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento 
dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite” (Circolare n. 1 del 
25.01.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica);

- nell’ambito del PNA 2019, l’ANAC fornisce, nondimeno, una definizione aggiornata di 
“corruzione” e di “prevenzione della corruzione”, integrando e superando le precedenti 
definizioni, distinguendo fra la definizione di corruzione, ovvero i “comportamenti soggettivi 
impropri di un pubblico funzionario  che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse 
particolare di terzi, assuma (o concorra all’adozione di) una decisione pubblica, deviando, in 
cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d’ufficio, cioè, dalla cura 
imparziale dell’interesse pubblico affidatogli”, più propri del contrasto penalistico ai fenomeni 
corruttivi, da quella di “prevenzione della corruzione”, ovvero “una vasta serie di misure con cui 
si creano le condizioni per rendere sempre più difficile l’adozione di comportamenti di 
corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nei soggetti, anche privati, considerati dalla legge 
190/2012.”;
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- nel PNA 2019 non si intende modificato il contenuto della nozione di corruzione, intesa in senso 
penalistico, ma la “prevenzione della corruzione”, introducendo in modo organico e mettendo a 
sistema misure che incidono laddove si configurano condotte, situazioni, condizioni, 
organizzative ed individuali - riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione - che 
potrebbero essere prodromiche ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di 
fatti corruttivi in senso proprio.

Considerato che:

- il nuovo termine per l’approvazione definitiva del PTPCT 2022-2023-2024 aggiornato, 
inizialmente fissato per il 31 Gennaio 2022, è stato differito al 30 Aprile 2022, come 
deliberato dal Comunicato del Presidente ANAC del 12 gennaio 2022, e ciò tenuto conto del 
perdurare dello stato di emergenza sanitaria, al fine di consentire ai Responsabili della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di svolgere adeguatamente tutte le attività 
relative alla predisposizione dei Piani Triennali di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, e considerata la necessità che le scadenze in materia di prevenzione della corruzione 
e di trasparenza siano coerenti con il sistema previsto dal Legislatore;

- non essendo intervenute ulteriori indicazioni sulla stesura del PTPCT 2022 – 2023 - 2024 in 
ambito locale,  come si desume da ultimo dal comunicato del presidente ANAC del 12 Gennaio 
2022 la Delibera ANAC n. 1064 del 13.11.2019 Piano Nazionale Anticorruzione 2019 è atto 
d’indirizzo per le Amministrazioni nell’attuazione della normativa in materia di prevenzione 
della corruzione e dell’illegalità, dettando linee e strategie per meglio definire azioni e misure di 
contrasto al fenomeno corruttivo, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi con riferimento al 
particolare contesto e in specifici ambiti di competenza;

- l’Allegato 1 al PNA 2019, in aperta discontinuità con i Piani e gli aggiornamenti che l’hanno 
preceduto, interviene in maniera sostanziale sull’intero processo di gestione dei rischi corruttivi, 
andando ad agire su tutte le fasi che lo compongono e divenendo l’unico documento 
metodologico da seguire per la predisposizione dei piani di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza relativamente agli aspetti di gestione del rischio;

- si è tenuto conto del contesto esterno (ufficio di governo e relazione sull’attività delle forze di 
polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata del 
Ministro dell’Interno alla Presidenza della Camera dei Deputati) ed è stata effettuata la 
consultazione preventiva pubblica rivolta agli stakeholder esterni, ed è stata data altresì relativa 
comunicazione a tutti gli stakeholder interni, amministratori e dipendenti, attraverso apposita 
informazione sul sito istituzionale con la messa a disposizione di un apposito modulo per 
acquisire eventuali proposte e/o suggerimenti per il periodo dal 17.01.2022 al 28.01.2022;

- l’aggiornamento al PTPC è avvenuto sulla revisione del precedente Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione 2021/2022/2023, implementato delle disposizioni disciplinate 
nell’anno 2021;

- è stato effettuato l’aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, che è 
comunque documento in divenire, composto da Norme del Piano, quali disposizioni a carattere 
generale e le Mappature, quali misure specifiche nonché la sezione “Trasparenza” in conformità 
alle vigenti normative;

- sono presenti le misure generali nonché misure specifiche per il trattamento del rischio, con 
evidenza degli elementi per la loro attuazione, e con attenzione agli approfondimenti che ANAC 
ha posto in essere nel PNA 2019 sui seguenti ambiti:

1. incompatibilità successiva (pantouflage) con la previsione di specifico controllo per 
accertare    eventuali violazioni;

2. rotazione del personale con la distinzione tra rotazione ordinaria e rotazione straordinaria;
3. whistleblowing;
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Considerato altresì che:

- le finalità perseguite con il nuovo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 
2022 – 2023 - 2024, sono quelle di garantire un’adeguata individuazione dei processi e degli eventi 
rischiosi, ed una concreta attuazione di misure proporzionate al rischio, nonché l’effettiva 
integrazione tra l’attività di monitoraggio e l’attività di controllo interno;

- in previsione di una probabilità di incremento di azioni distorsive nei normali meccanismi di 
economia di mercato, in coincidenza con il protrarsi della crisi economica conseguente al periodo di 
emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19 (SARS-COV-2), si è, inoltre, ritenuto di 
prevedere, all’interno del PTPCT 2022 – 2023 - 2024, altresì specifiche azioni di monitoraggio, al 
fine di contrastare i fenomeni del riciclaggio, dell’estorsione e dell’usura, attraverso la messa in 
pratica di nuovi modelli organizzativi finalizzati alla prevenzione, sul territorio del Comune, di tali 
fenomeni criminosi.

Vista l’allegata bozza di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022 – 2023 - 2024 ed i 
relativi allegati, che forma parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

Precisato che il Documento in approvazione non deve essere considerato elemento statico, ma dinamico, 
soggetto a modifiche e miglioramenti, nella consapevolezza che la sua contestualizzazione consente di 
affrontare il problema della corruzione con azioni mirate e pertinenti alla realtà amministrativa e sociale 
in cui si colloca;

Valutata la necessità di disporre di strumenti sempre più adeguati ed efficaci per contrastare il fenomeno 
corruttivo e di promuovere al tempo stesso azioni volte a diffondere una cultura della legalità all’interno 
ed all’esterno dell’Ente Comunale, nel tessuto amministrativo e sociale di riferimento;

Considerato che il presente provvedimento non comporta oneri e/o riflessi finanziari né diretti, né 
indiretti in quanto documento programmatico e propositivo dell’Ente.

Ritenuto di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022 - 2023 - 2024 con i 
relativi allegati, parti integranti e sostanziali al presente provvedimento;

Visti i pareri espressi di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme e modi di legge, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa di:

1. Di approvare il Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022 – 2023 - 
2024 contenente i criteri organizzativi volti a prevenire il rischio ed i fenomeni di corruzione e di 
illegalità all’interno dell’Ente, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, incentrato sull’individuazione preventiva delle aree di attività amministrativa 
maggiormente esposte al rischio della corruzione (c.d. mappatura del rischio) e documento di natura 
programmatoria, indicante obiettivi, misure, procedure, tempistica al fine di realizzare un’adeguata 
strategia di prevenzione del rischio di corruzione.

2. Di dare atto che – in ordine a quanto previsto dall’articolo 1 commi 8 e 8 bis della Legge n. 190/2012,  
per come modificata dal D.Lgs. n. 97/2016 – il presente Piano è coerente con gli obiettivi stabiliti nei               
documenti di programmazione strategico-gestionale nonché con il ciclo della performance 
organizzativa, che confluiranno nel P.I.A.O..
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3. Di dare atto che, ferme restando le competenze stabilite dalla legge in capo al Responsabile per la 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, i Dirigenti sono obbligati all’attuazione delle     
misure previste nel presente piano in relazione alle rispettive competenze.

4. Di dare atto inoltre di quanto segue:

a. nel rispetto della prescrizione dell’articolo 1, comma 14 della Legge n. 190/2012, la violazione da 
parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste dal Piano di prevenzione della 
corruzione costituisce illecito disciplinare: conseguentemente, ogni dipendente è tenuto ad 
assicurarne il rispetto, fornendo la necessaria collaborazione ai fini della valutazione della 
sostenibilità delle prescrizioni contenute nel Piano;

b. nel rispetto della prescrizione contenuta nell’articolo 45, comma 4 del Decreto Legislativo n. 
33/2013 in materia di trasparenza, il mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui 
all’apposita sezione costituisce illecito disciplinare: conseguentemente, ogni dipendente è tenuto a 
collaborare per assicurare il pieno rispetto delle disposizioni relative alla trasparenza 
amministrativa stessa.

5.  Di pubblicare, come espressamente previsto dalla deliberazione ANAC n. 831 del 03/08/2016, e dalla 
determinazione n. 1310 del 28/12/2016, il Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 2022-2023-2024 nella sezione “Amministrazione Trasparente/altri contenuti 
/prevenzione della corruzione” del sito web istituzionale dell’Ente.

6. Di disporre altresì che dell’approvazione del Piano in oggetto sia data comunicazione a tutti i 
dipendenti in  servizio anche tramite Intranet aziendale.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, il presente provvedimento urgente ed 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 
del 18 Agosto 2000 n. 267.
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Delibera G.C. n. 87 in data 28/04/2022 ORIGINALE

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022, 2023 E 2024 - 
APPROVAZIONE.

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:

IL Sindaco IL Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Calati Avv. Diana Rita Naverio

(atto sottoscritto digitalmente)

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

ORIGINALE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


