VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
n. 620 dd. 28 NOVEMBRE 2019
_____________________________________________________________________
comune di trieste
giunta comunale

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

SI

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
Prot. Corr. N-OP

2012166/122 2019/14697

OGGETTO: cod. opera 12166 - “Realizzazione di un Polo Scientifico Museale e Culturale
nel Magazzino 26 del Porto Vecchio” - approvazione progetto esecutivo - spesa
complessiva di euro 2.105.000,00.

Adottata nella seduta del 28/11/2019
Presenti i componenti di seguito indicati:
Roberto Dipiazza
Paolo Polidori
Michele Lobianco
Lorenzo Giorgi
Angela Brandi
Giorgio Rossi
Carlo Grilli
Serena Tonel
Luisa Polli
Elisa Lodi
Francesca De Santis

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente / Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

Partecipa il Segretario Generale dott. Santi TERRANOVA.
Verificato il numero legale, assume la presidenza il Sindaco Roberto DIPIAZZA.
ATTESTAZIONI: ai fini dell'art. 1 della L.R. 21/2003 e successive modificazioni ed
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 03/12/2019 al 17/12/2019.
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Oggetto: cod. opera 12166 - “Realizzazione di un Polo Scientifico Museale e Culturale nel
Magazzino 26 del Porto Vecchio” - approvazione progetto esecutivo - spesa complessiva
di euro 2.105.000,00. Prot. Corr. N-OP 2012166/122 2019/14697
Su proposta dell'Assessore Elisa Lodi

Richiamate:
la determinazione dirigenziale n. 2755/2018, divenuta esecutiva il 29.10.2018 e le
premesse tutte con la quale è stato preso atto della revoca del contributo de “Fondo
Trieste” di euro 115.000,00 già concesso per la ristrutturazione dell'immobile denominata
ex Meccanografico ma non confermato per la realizzazione di un Polo Scientifico Museale
e Culturale nel Magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste;
la nota Prot. n. 0017537/P CLASS UES-ES-SCOL dd. 13.03.2018 con la quale la
Regione Friuli Venezia Giulia ha trasmesso il decreto n. 919/TERINF del 28.02.2018 con
il quale è stato

confermato a favore del Comune di Trieste il contributo di euro

2.105.000,00 per l' intervento finalizzato alla collocazione dell'Immaginario Scientifico nel
Magazzino 26;i
la deliberazione consiliare n. 16 d.d. 3/04/2019, e successiva Variante n. 8, con la quale è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 20l9-2021 ed il
Bilancio di previsione 2019-2021 nell'ambito dei quali e' stato inserito l'intervento cod.
opera 12166 - “Realizzazione di un Polo Scientifico Museale e Culturale nel Magazzino 26
del Porto Vecchio”, prevedente la spesa complessiva di euro 2100.000,00 finanziata con il
contributo regionale di cui sopra;
la deliberazione giuntale n. 275 dd. 30.5.2019 di concessione di parte dell'edificio
Magazzino 26 in Porto Vecchio a Trieste al Laboratorio dell'Immaginario Scientifico
Società Cooperativa a canone ridotto;
dato atto che come evidenziato nella predetta deliberazione

giuntale n. 275/2019, il

Laboratorio dell'Immaginario Scientifico società cooperativa, oltre alla disponibilità a ridurre
il costo del biglietto di
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accesso alla loro sede per i cittadini di Trieste e alle scuole della città di ogni ordine e
grado, ha assunto l'impegno di consegnare la progettazione esecutiva degli impianti, con il
relativo computo metrico, della nuova sede dell'Immaginario Scientifico da redigersi a cura
di un loro incaricato comunque professionalmente abilitato;
che con la predetta deliberazione sono stati altresì individuati gli ambienti interessati
dall’intervento, posti al piano rialzato e primo piano e i destinati agli spazi espositivi del
Laboratorio dell'Immaginario Scientifico di Trieste;
che a fronte di tale situazione è stato valutato favorevolmente il diretto coinvolgimento del
tecnico dipendente della predetta Istituzione nella persona dell’ing Mario Bucher al quale
con la determinazione dirigenziale 2046/2019 è stato conferito l’incarico professionale per
la redazione della progettazione esecutiva

degli impianti e nel contempo

quella

antincendio degli ambienti del piano terra e primo destinati all'Immaginario Scientifico;
dato atto che ragioni di urgenza legate alla necessità di consentire l’utilizzazione di parti
degli spazi oggetto d’intervento durante ESOF 2020 hanno indotto il responsabile del
procedimento ad autorizzare le redazione contestuale della fase progettuale definitiva ed
esecutiva che comunque include gli elementi di definizione previsti della fase progettuali
precedente;
visto il progetto esecutivo di cui sopra, costituito dagli atti ed elaborati di seguito indicati:

tav

oggetto

scala

1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE URBANISTICO

1:5000 - 1:1000

2

PLANIMETRIA GENERALE

1:500

3

PIANTE STATO DI FATTO

1:200

4

PIANTA STATO DI FATTO - PIANO RIALZATO

1:100

5

PIANTA STATO DI FATTO - PIANO PRIMO

1:100

6

SEZIONI STATO DI FATTO

1:200

7

SEZIONI STATO DI FATTO

1:100

8

PROSPETTI STATO DI FATTO

1:200

9

STATO DI FATTO - ELEMENTI FINITURA PIANO RIALZATO

10

STATO DI FATTO - ELEMENTI FINITURA PIANO PRIMO
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11

STATO DI PROGETTO - PIANTA PIANO RIALZATO

1:100

12

STATO DI PROGETTO - PIANTA PIANO PRIMO

1:100

13

STATO DI PROGETTO - SEZIONI

1:100

14

STATO DI PROGETTO - PROSPETTI

1:200

15

STATO DI PROGETTO - PARTICOLARE PROSPETTO

1:50

16

PARTICOLARI BALLATOI ESTERNI

1:20 - 1:10

17

PARTICOLARI SERRAMENTI ESTERNI

1:20

18

PARTICOLARI CORPI SCALA NUOVI

1:50 - 1:20

IS.01

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, PARTICOLARI BAGNI E DISTRIBUZIONE
PIANO RIALZATO

IS.02

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, PARTICOLARI BAGNI E DISTRIBUZIONE
PIANO PRIMO

IM.01

IMPIANTO MECCANICO CONDIZIONAMENTO, DISTRIBUZIONE CANALI D
但RIA, PIANO RIALZATO

IM.02

IMPIANTO MECCANICO CONDIZIONAMENTO, DISTRIBUZIONE CANALI D
但RIA, PIANO PRIMO

IM.03

IMPIANTO
MECCANICO
CONDIZIONAMENTO,
VENTILCONVETTORI, PIANO RIALZATO

DISTRIBUZIONE

IM.04

IMPIANTO
MECCANICO
CONDIZIONAMENTO,
VENTILCONVETTORI, PIANO PRIMO

DISTRIBUZIONE

IM.05

IMPIANTO MECCANICO
PIANO RIALZATO

CONDIZIONAMENTO,

SCHEMA

UNIFILARE,

IM.06

IMPIANTO MECCANICO
PIANO PRIMO

CONDIZIONAMENTO,

SCHEMA

UNIFILARE,

IM.07

IMPIANTO MECCANICO, POSIZIONAMENTO MACCHINE, PARTICOLARI
COSTRUTTIVI

IM.08

IMPIANTO MECCANICO,
COSTRUTTIVI

IE01

Piano di installazione IMPIANTO ELETTRICO PIANO SEMINTERRATO

IE02

Piano di installazione IMPIANTO ELETTRICO PIANO RIALZATO

IE03

Piano di installazione IMPIANTO ELETTRICO PIANO PRIMO

IE04

Piano di installazione IMPIANTO ELETTRICO PIANO SECONDO

IE05

Piano di installazione IMPIANTO ELETTRICO PIANO TERZO

IE06

Piano di installazione IMPIANTO ELETTRICO PIANO COPERTURA

IE07

Piano di installazione
SEMINTERRATO

IMPIANTO

RIVELAZIONE

INCENDI

PIANO

IE08

Piano di installazione
RIALZATO

IMPIANTO

RIVELAZIONE

INCENDI

PIANO

IE09

Piano di installazione IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI PIANO PRIMO

IE10

Piano di installazione
SECONDO

IE11

Piano di installazione IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI PIANO TERZO

MONTANTI

IMPIANTO

CAVEDI

VARI,

RIVELAZIONE
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IE12

Piano di installazione
COPERTURA

IMPIANTO

RIVELAZIONE

INCENDI

IE13

Piano di installazione IMPIANTI SPECIALI PIANO RIALZATO

IE14

Piano di installazione IMPIANTI SPECIALI PIANO PRIMO

IE15

Schemi unifilari QUADRI ELETTRICI QEG-QEP1-QECDZ

IE16

Schema unifilare QUADRO ELETTRICO QERI

PIANO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - ELENCO PREZZI UNITARI
RELAZIONE GENERALE
CRONOPROGRAMMA
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
FASCICOLO DELLE MANUTENZIONI
PIANO DI MANUTENZIONE
SCHEMA DI CONTRATTO
QUADRO ECONOMICO
QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
ANALISI DEI PREZZI
PRTS

RELAZIONE SPECIALISTICA PRESTAZIONALE IMP. MECCANICI

RT

RELAZIONE TECNICA AI SENSI ART. 28 L. 09.01.1999 N. 10

AP

ANALISI DEI PREZZI IMPIANTI MECCANICI

AP

ANALISI DEI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI

RT-CI

RELAZIONE TECNICA - CALCOLI ILLUMINOTECNICI

RTS

RELAZIONE SPECIALISTICA PRESTAZIONALE IMP. ELETTRICI

dato atto che il progetto di cui sopra ha ottenuto i seguenti pareri favorevoli:
- Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia – Organismo tecnico di controllo di Trieste
– Verifica sull'osservanza delle norme sismiche – Prot. n. ED/ECA/545/2019 dd.
17.10.2019
-

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza
Archeologia, Belle arti e Paesaggio del Friuli-Venezia Giulia – Prot. n. 0010463 dd.
15.07.2019

-

Servizio Edilizia Privata e Residenziale pubblica, Comune di Trieste – Commissione
per il Paesaggio e la qualità urbana – prot. 100/50-7/2019 dd. 19/09/2019
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che il progetto è stato presentato all'esame del Comando Provinciale dei VV.F. in data
03/09/2019 (pratica n. 17997) ed è attualmente in corso l'istruttoria per il rilascio del
parere,
che è intenzione dell’Amministrazione concedere le aree del Magazzino 26 oggetto di
progettazione al laboratorio dell'Immaginario Scientifico Società Cooperativ e consentire a
quest’ultimo di poterne utilizzare una parte già durante l’evento ESOF 2020 TRIESTE
CAPITALE DELLA SCIENZA vista l’affinità nelle tematiche espositive

e considerata

l’urgenza della predetta Istituzione scientifica di dar corso al trasferimento della sede per il
positivo utilizzo degli specifici finanziamenti ottenuti allo scopo;

ritenuto, per le motivazioni di urgenza sopra richiamate, di procedere all’
approvazione del progetto, con la condizione che esso dovrà comunque essere adeguato,
prima dell’avvio delle operazioni di gara, in caso di prescrizioni eventualmente contenute
nel parere dei VV.F., non ancora pervenuto, che ne modifichino sostanzialmente l’assetto e
l’organizzazione, previa revisione da parte della Commissione di verifica e riformulazione
del documento di validazione, di cui al punto seguente;
dato atto che il progetto è stato oggetto di verifica e validazione dd 25 novembre
c.a , condizionata, ai sensi dell'Art. 26 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 codice
dei contratti pubblici, da parte di commissione all'uopo incaricata con determinazione n.
4840 / 2019 del Dipartimento lavori pubblici, finanza di progetto e partenariati, come da
verbale conservato in atti;

richiamata la relazione di progetto alla quale si fa espresso riferimento per la
puntuale descrizione dell’opera in oggetto che si sostanzia nei seguenti interventi
principali:
- completamento architettonico ed impiantistico degli ambienti del piano rialzato e
del primo piano della parte centrale del Magazzino 26, da destinare agli spazi espositivi
dell'Immaginario scientifico.
Le opere previste, tenendo conto del fatto che le opere strutturali per la
realizzazione di nuovi due corpi scala, necessari per la funzionalità della struttura e per
completare il sistema di vie di esodo previsto dal progetto antincendio, vengono realizzate
in precedenza con altro appalto già in corso, sono in sintesi così elencate:

•
•

Nuove pedane di accesso al basamento del fabbricato e parapetto basamento
Porte-finestra esterna al portone esistente in legno
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•
•
•
•
•
•

Porte esterne al portone esistente – uscita di sicurezza

•

Voltine a soffitto esistenti: stuccatura e riparazione irregolarità', pitturazione con
vernice intumescente

•
•
•
•
•
•

Finitura interna ambienti piani superiori

Vetrate REI 120 interne
Blocchi servizi igienici
Nuovi corpi scala: realizzazione delle opere di finitura edile
Finitura interna ambienti piano terra
Strutture metalliche esistenti: verniciatura strutture metalliche con vernice
intumescente

Protezione parapetti ballatoi piani superiori
Porte REI
Impianti meccanici
Impianti elettrici
Impianti speciali

che il quadro economico dell’opera prevede la spesa complessiva di euro
2.105.000,00 così articolata:
A)

IMPORTO LAVORI

a.1)

Opere edili

Euro

767.853,43

a.2)

Impianti meccanici

Euro

514.851,49

a.3)

Impianti elettrici e speciali

Euro

491.837,40

a.2)

Oneri sicurezza

Euro

36.500,00

TOTALE A

Euro

1.811.042,32

B)

SOMME A DISPOSIZIONE

b.1)

Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 comma
3 D. Lgs. 50/2016)

Euro

28.976,68

b.2)

Fondo per l'innovazione (art. 113 comma 4 D.
Lgs. 50/2016)

Euro

7.244,17

b.3)

allacciamenti ai pubblici servizi

Euro

-

b.4)

Imprevisti, lavori in economia esclusi dal
contratto, forniture (I.V.A. Compresa)

Euro

8.132,60

b.5)

Spese tecniche (I.V.A . compresa)

Euro

68.500,00
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b.6)

I.V.A. (10% su A)

Euro

181.104,23

TOTALE B

Euro

293.957,68

TOTALE

Euro

2.105.000,00

dato atto che, come previsto ed evidenziato negli atti di progetto e contrattuali l’opera sarà
realizzata in due fasi successive, secondo il cronoprogramma di progetto che prevede
prima il completamento del piano rialzato e di parte del primo piano e successivamente la
realizzazione di finiture e impiantistica degli spazi rimanenti al piano primo (ulteriori spazi
espositivi ed uffici), questo al fine di consentire l’uso parziale della struttura da parte del
futuro concessionario, durante il periodo di svolgimento dell’evento ESOF 2020 TRIESTE
CAPITALE DELLA SCIENZA
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 16 del 3 aprile 2019, e successiva Variazione
n. 8, in cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo
20l9-2021 ed il Bilancio di previsione 2019-2021 nell’ambito della quale l'intervenuto in
oggetto risulta inserito con la seguente denominazione “ cod. opera 12166 “Realizzazione di un Polo Scientifico Museale e Culturale nel Magazzino 26 del Porto
Vecchio con la previsione di spesa di euro 2.105.000,00 finanziata con contributo
regionale (tema 12166 – sotto tema 51103);
dato atto che con successivo provvedimento dirigenziale si provvederà all'accertamento della
relativa entrata per la parte residua, alla prenotazione ed impegno delle relative spese ed
all'indizione della gara d'appalto per l'esecuzione dei lavori dell'opera in oggetto;
Dato atto che:
l'importo complessivo di Euro 2.105.000,00 trova copertura all'interno del citato contributo
regionale di cui al relativo decreto citata in precedenza;
gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., TUEL, disciplinano le fasi delle
entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel
presente provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata
(accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;
ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei
conseguenti pagamenti degli impegni e prenotazioni di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
il cronoprogramma della riscossione dell'entrata in argomento è il seguente: nel 2019 per
Euro 2.105.000,00;
l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2020 e nel 2021;
il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa verrà a scadenza nel 2020 e
nel 2021;
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Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
Dato atto che per l’opera in questione le funzioni di Responsabile unico del procedimento di
cui all’art. 5 della L.R. 31.5.2002 n. 14 sono svolte dal dirigente di servizio dott. arch Lucia
Iammarino;
Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile al fine di consentire con tempestività l’avvio delle procedure di gara
propedeutica alla consegna dei lavori;;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i., sulla proposta
della deliberazione in oggetto, come sotto riportati:
tutto ciò premesso e considerato
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
1. di approvare, con richiamo alla condizione di cui al successivo punto 3), il progetto
definitivo-esecutivo dell'opera “Codice opera 12166 – Realizzazione di un polo
scientifico, museale e culturale nel Magazzino 26 del Porto Vecchio” redatto dai
tecnici del servizio Edilizia Pubblica in sinergia con l’ing , Mario Bucher per la parte
impiantistica , prevedente la spesa complessiva per lavori di euro 1.811.042,32 di
cui euro 36.500,00

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e

costituito dagli atti ed elaborati citati in premessa ed allegati al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il quadro economico aggiornato dell'opera in oggetto come riportato
in premessa prevedente l'importo complessivo invariato di Euro 2.105.000,00;
3. di dare atto che per ragioni d’urgenza esplicitate in premessa e nella relazione
d’ufficio l’approvazione di cui al precedente punto 1) viene disposta in pendenza
del rilascio del prescritto parere da parte dei Vigili del Fuoco: il rilascio del parere
favorevole senza
prescrizioni sostanziali da parte dei Vigili del Fuoco costituisce presupposto
necessario per l’avvio delle procedure di gara e per il verificarsi della condizione
sospensiva dell’atto di verifica e validazione citato in premessa;
4. di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale si provvederà
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all'accertamento della relativa entrata per la parte residua, alla prenotazione ed
impegno delle relative spese ed all'indizione della gara d'appalto per l'esecuzione
dei lavori previa l’intervenuta acquisizione del parere favorevole di cui al
precedente punto 3);
5. di dare atto che:
con la deliberazione consiliare n. 16 dd. 3/04/2019, e successiva Variante
n. 8, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUO) periodo 20l9-2021 ed il Bilancio di previsione 2019-2021 nell'ambito dei
quali è inserito l’opera denominata cd. opera 12166 - “Realizzazione di un
Polo Scientifico Museale e Culturale nel Magazzino 26 del Porto Vecchio
con la previsione di spesa di euro 2.105.000,00 finanziata con contributo
regionale (tema 12166 – sotto tema 51103)”;
gli articoli dal 179 al 181 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., TUEL, disciplinano
le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta
necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla scadenza
dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (accertamento), anche la
movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;
ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti degli impegni e prenotazioni di
spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
il cronoprogramma della riscossione dell'entrata in argomento è il seguente:
nel 2019 per Euro 2.105.000,00;
l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2020 e nel 2021;
il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa verrà a scadenza nel
2020 e nel 2021;
6. di dare atto che l'intervento di cui al presente provvedimento non comporta
ulteriori oneri diretti o indotti;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ;.
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comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________
DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
Prot. Corr. N-OP

2012166/122 2019/14697

Proposta di deliberazione: cod. opera 12166 - “Realizzazione di un Polo Scientifico
Museale e Culturale nel Magazzino 26 del Porto Vecchio” - approvazione progetto
esecutivo - spesa complessiva di euro 2.105.000,00.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole
Eventuali motivazioni:
- Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria
dell'Ente e determina spesa.

Dirigente
arch. Lucia Iammarino

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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comune di trieste
giunta comunale

________________________________________________________________________
DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
Prot. Corr. N-OP

2012166/122 2019/14697

Proposta di deliberazione: cod. opera 12166 - “Realizzazione di un Polo Scientifico
Museale e Culturale nel Magazzino 26 del Porto Vecchio” - approvazione progetto
esecutivo - spesa complessiva di euro 2.105.000,00.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole
Eventuali motivazioni:

La Dirigente del Servizio
Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

dott.ssa Giovanna Tirrico

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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L'assessore Giorgio Rossi, in sostituzione dell'assessore Elisa Lodi, fornisce i
chiarimenti del caso.
Il Presidente pone in votazione palese la proposta di deliberazione.
A votazione ultimata la stessa viene APPROVATA CON VOTO UNANIME
Il Presidente, quindi, pone in votazione palese la proposta di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19,
della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17.
A votazione ultimata, la proposta viene APPROVATA CON VOTO UNANIME
Conseguentemente la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 28/11/2019.
La suestesa deliberazione assume il n. 620.

Il Presidente
Roberto Dipiazza

Il Segretario Generale
dott. Santi Terranova
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