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L'anno  duemilaventi il giorno  diciassette del mese di settembre alle ore 19:10, presso la sala del Museo
di Arte Sacra, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in
Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

NOCENTI LUCIANO P DELL'AGNELLO LUCA A

   PASQUINI JESSICA
DONNOLI SIMONE

PARENTI CLAUDIO A RUSSO ANTONIO P

P NOCERA CHIARA

MASI VALENTINO P PICCIONI LORENZO A

P
P

CARDINALE ROSALBA P

MAGAZZINI ROBERTO

ne risultano presenti con collegamento da remoto n.  10 e assenti n.   3.

Assume la presidenza il Signor PASQUINI JESSICA in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO
COMUNALE Signor Brancati Gianpaolo.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle

persone dei Signori:

CORTIGIANI PIER LUIGI

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

P SOLIGNANI CRISTINA P

COMUNE DI SUVERETO
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  55   Del  17-09-20

Oggetto: VARIANTE  SEMPLIFICATA  AL REGOLAMENTO URBANISTICO
AI  SENSI DEGLI ARTT. 30 E 32 DELLA L.R.T. 65/2014
PER  LE  AREE INTERNE ALLA STAZIONE ELETTRICA 380/
132 KV IN LOCALITA' FORNI - ADOZIONE



Il Sindaco Jessica Pasquini introduce il punto all'ordine del giorno relazionando sull'argomento.

Interviene il capogruppo di minoranza Solignani, la quale sostiene che in questa fase è prematuro
approvare la variante, non essendo ancora stato approvato il progetto da parte di Regione e
Ministero. Inoltre, la motivazione della variante trae fondamento da provvedimenti che sono stati
impugnati da un privato e non ancora definitivi; l'approvazione della variante appare perciò
rischiosa per l'ente e per i consiglieri comunali, che potrebbero essere chiamati a rispondere per i
danni subiti dai privati;

Interviene il capogruppo di maggioranza Donnoli, il quale annuncia voto favorevole del gruppo
"Assemblea Popolare" perchè sussistono tutti i presupposti per l'adozione della variente. Si stà
andando avanti coerentemente con quanto deciso con l'approvazione della convenzione con Terna,
condiviso con tutti i cittadini. Il progetto finale verrà approvato non dal Comune ma dal Ministero e
dagli altri enti preposti.

Replica il capogruppo di minoranza C. Solignani, affermando che l'intervento del capogruppo S.
Donnoli conferma quello che ha sostenuto prima, cioè che la variante è strettamente connessa con i
provvedimenti impugnati e che non si tratta di un procedimento autonomo.

Conclude il Sindaco J. Pasquini affermando che la convenzione non è un atto presupposto alla
variante, ma che si tratta di due procedimenti distinti ed indipendenti l'uno dall'altro, sia
tecnicamente che giuridicamente. Inoltre la variante viene adottata su istanza di parte. Sarà il
Ministero per lo Sviluppo Economico che andrà ad autorizzare il progetto, ed è la sua
autorizzazione definitiva che potrebbe eventualmente creare un danno al privato cittadino. Quanto
al ricorso promosso da un privato, tuttora pendente, il Tar Lazio da dichiarato molto debole la
posizione giuridica del privato, respingendo perciò la richiesta di sospensione cautelare del
provvedimento impugnato, e ciò lascia ragionevolmente prevedere la bocciatura del ricorso
stesso
.

Il Sindaco afferma, infine, che l'azione dell'ente deve tendere alla cura dell'interesse pubblico, che
deve prevalere su quelli privati, a dispetto delle preoccupazioni manifestate dalla minoranza: circa
la paventata richiesta di risarcimento danni, ribadisce che l'amministrazione è tenuta a dare
attuazione ai provvedimenti già approvati e a rispettare gli impegni assunti, e non si lascerà perciò
condizionare da atteggiamenti volti ad intimidire i consiglieri comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione del punto all'O.D.G. in discussione e gli intervenuti;

PREMESSO  :
Che il Comune di Suvereto è dotato di Piano Strutturale approvato con Deliberazione del-
Consiglio Comunale n. 19 del 03/04/2007;
Che il Comune di Suvereto è inoltre dotato di Regolamento Urbanistico approvato con-
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 14/06/2011;
Che il Comune di Suvereto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 28/04/2016 ha-
inoltre approvato la Variante contestuale al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico
finalizzata alla realizzazione di un parco termale in località Notri e Montepeloso di Suvereto;
Che il Regolamento Urbanistico è divenuto pienamente efficace a seguito di pubblicazione del-
relativo avviso sul BURT n° 4 del 24.08.2011;



Che con Deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 17/09/2018 l’Amministrazione-
Comunale di Suvereto ha dato formale avvio del procedimento alla formazione primo Piano
Operativo di cui all’art. 95 della LRT 65/2014 (avvio del procedimento congiunto di cui all’art.
17 della L.R.T. 65/14, art. 23 della LRT 10/2010 ed art. 21 della disciplina del PIT);
Che con delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 16.12.2019 il Comune di Suvereto-
promuoveva l’avvio dei procedimenti urbanistico, valutazione ambientale strategica e
conformazione del PIT/PPR per la formazione del Piano Strutturale Intercomunale ai sensi
dell’art. 94 della L.R.T. 65/2014 tra i Comuni di San Vincenzo (Capofila), Sassetta e Suvereto;
Che con Delibera del Consiglio Comunale n. 75 del 23.12.2019 il Comune di San Vincenzo-
(Capofila) unitamente ai Comuni di Suvereto e Sassetta ha dato formale avvio del procedimento
alla formazione del Piano Strutturale Intercomunale;

RILEVATO che l'art. 222 della L.R.T. 65/2014 prevede la possibilità di adottare varianti al
Regolamento Urbanistico entro cinque anni dall'entrata invigore della L.R.T. 65/2014;

CONSIDERATO che l'art. 252 ter della L.R.T. 65/2014, così come introdotto con la L.R. T.
69/2019, rende ammisibile, anche dopo tale data, la possibilità per i Comuni che abbiano già
avviato il Piano Operativo, di adottare e approvare varianti per interventi sul patrimonio edilizio
esistente e per l'introduzione di previsioni di nuovi immobili aventi destinazione d'uso industriale,
artigianale, commerciale al dettaglio, direzionale e diservizi, in contesti produtivi esistenti;

VISTA la nota di Terna S.p.A. datata 23/12/2019 (nostro prot. 875 del 28.01.2020) con la quale
richiedeva una variante al piano strutturale e al regolamento urbanistico del Comune di Suvereto,
finalizzata alla eliminazione della categoria di intervento “b” (manutenzione straordinaria), prevista
per una porzione di area, nella stazione elettrica in località Forni, classificata come sottozona “F5”
dal R.U. vigente, per la nuova localizzazione degli edifici della “Unità impianti Suvereto”,
mediante spostamento di volumetrie esistenti in tale sottozona “F5”;

DATO ATTO :
Che la suddetta richiesta di Terna S.p.A. rientra nel “percorso” di attuazione del Piano di Sviluppo (PdS)-
della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) che prevede il potenziamento dell’esistente collegamento
HVDC Sardegna – Corsica – Italia (SA.CO.I 3) fin dal 2011. Il Piano di Sviluppo della Rete di
Trasmissione Nazionale – annualità 2011 - è stato sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS), la cui conclusione è propedeutica all’approvazione formale dello stesso Piano da parte
del Ministero dello Sviluppo Economico;
Che in data 2 ottobre 2012 con nota prot. 0019100, il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato,-
ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, il Piano di
Sviluppo della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale 2011;
Che gli interventi di potenziamento dell’interconnessione interessano i comuni di Codrongianos e Santa-
Teresa Gallura, localizzati nella Provincia di Sassari e i Comuni di Piombino, Suvereto e San Vincenzo in
Provincia di Livorno e che il relativo progetto è stato  sottoposto per approvazione ai Ministeri
competenti;

DATO ATTO ALTRESI’ :
Che  Terna S.p.A, ha avviato nella fase preliminare un momento di informazione e condivisione delle-
scelte progettuali con i Comuni e la popolazione interessata;
Che le attività di consultazione e informazione al pubblico sono state avviate nel mese di settembre 2018,-
con la presentazione degli interventi previsti nell’ambito del territorio comunale. Il processo partecipativo
ha apportato migliorie e variazioni al progetto inizialmente redatto, (fra cui il recepimento della proposta
di realizzare il progetto all’interno dell’attuale perimetro della stazione elettrica di Suvereto, in località
Forni con consumo di suolo nullo);
Che tale soluzione prevede necessariamente di realizzare propedeuticamente all’avvio della fase di-
costruzione della nuova Stazione di Conversione, una razionalizzazione degli edifici attualmente esistenti
all’interno della Stazione elettrica di Suvereto e ad essa asserviti, con la loro delocalizzazione



(demolizione e ricostruzione) nell’area a sud-est della Stazione stessa;
Che la soluzione progettuale condivisa con il territorio ha trovato conferma negli elaborati allegati-
all’istanza di autorizzazione presentata da Terna S.p.A. in data 16/07/2019 al Ministero dello Sviluppo
Economico e al Ministero dell’Ambiente per l’intervento “SACOI 3”;
Che nell’ambito dell’endoprocedimento di accertamento della conformità urbanistica del “Progetto per-
la costruzione ed esercizio del SA.CO.I.3 – Rinnovo e potenziamento del collegamento HVDC
Sardegna-Corsica-Italia (opere in territorio italiano) nei Comuni di Suvereto (LI), San Vincenzo
(LI) e Piombino (LI)”, con nota del 24/09/2019, dell’Area Assetto Territorio e Ambiente del Comune di
Suvereto, è stato espresso il parere in merito alla conformità Urbanistica di seguito riportato:
il nuovo intervento relativo all’impianto SACOI3, interno all’area classificata dala)
Regolamento Urbanistico come “sottozona F5” (Regole specifiche per il Comune di Suvereto
– Stazione elettrica Enel in località Forni) è conforme ai contenuti dell’art. 92 delle norme
tecniche di attuazione del medesimo Regolamento Urbanistico;
l’ intervento relativo “all’area per attività propedeutica (rilocazione edifici U.I. Suvereto)b)
gestita con procedura DIA dedicata”, ove sono previsti i nuovi edifici 7, 8, 9,10  e
sistemazioni esterne, interno all’area classificata dal Regolamento Urbanistico come
“sottozona F5/b” (Regole specifiche per il Comune di Suvereto – Stazione elettrica Enel in
località Forni / categoria di intervento ammessa manutenzione straordinaria) è difforme ai
contenuti dell’art. 92 delle norme tecniche di attuazione del medesimo Regolamento
Urbanistico, in quanto in tale area non sono ammesse nuove costruzioni poichè la categoria
di intervento “b” attribuita dal Regolamento Urbanistico vigente ammette esclusivamente
opere di manutenzione straordinaria;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 30/01/20 con la quale il Comune di Suvereto ha inoltre
approvato gli “schemi Protocollo di Intesa e Convenzione con società Terna Spa per la realizzazione
dell'intervento denominato "Collegamento HVDC Sa.Co.I. 3 Sardegna-Corsica-Italia”;

CONSIDERATO che all’interno del Protocollo di Intesa, allegato alla predetta delibera consiliare n. 8/2020,
si stabilisce, fra le altre cose, che l’Amministrazione Comunale si impegna a:
• favorire, per quanto di competenza, l’ottenimento dei permessi a costruire ed ogni altra autorizzazione
di competenza comunale, eventualmente necessari all’esecuzione delle opere propedeutiche per
l’impianto di Suvereto (vd. spostamento edifici civili e tecnici) e la realizzazione della nuova recinzione
perimetrale;

• confermare, per quanto di competenza, nell’ambito delle diverse fasi della procedura di autorizzazione 
dell’opera, la compatibilità con la pianificazione vigente in materia urbanistica ed ambientale, 
attraverso l’espressione di tutti gli atti, autorizzazioni, intese e quanto altro previsto dall’iter 
autorizzativo;

VISTA la nota trasmessa da Terna S.p.A. pervenuta al prot. 5934 del 6.07.2020, alla quale sono
stati allegati gli elaborati prodotti dall’Ing. Tiziano Staiano, che costituiscono la proposta di
“Variante semplificata al Regolamento Urbanistico ai sensi degli art. 30 e 32 della L.R.T.
65/2014, per le aree interne alla stazione elettrica 380/132 KV in località Forni”, di seguito
elencati ed allegati digitalmente al presente atto per formarne parte  integrante  e  sostanziale, ai
quali si rinvia integralmente anche per l’illustrazione dettagliata di presupposti e motivazioni del
presente provvedimento:
Relazione illustrativa,-
Tavola S2-4 Stato Vigente,-
Tavola S2-4 Stato Modificato,-
Norme Tecniche di Attuazione - Stato Vigente,-
Norme Tecniche di Attuazione - Stato Modificato;-

CONSIDERATO che la variante in questione rientra nelle cosiddette “varianti semplificate, di cui
al comma 2 dell’art. 30 della L.R.T. 65/2014, in quanto :
comporta modifiche e trasformazioni ricadenti all’interno del perimetro del territorio-



urbanizzato, così come definite all’articolo 4 della citata L.R.T. 65/2014,
non comporta modifiche al Piano Strutturale d’Area,-
non prevede ulteriore consumo di suolo, avendo per oggetto un’area posta all’interno del-
perimetro della Stazione Elettrica esistente;
non incide sul dimensionamento del PS in quanto attiene a servizi di interesse generale,-
non sono previsti incrementi volumetrici,-
prevede la mera riallocazione dei volumi edilizi asserviti alla Stazione elettrica, già esistenti-
all’interno della stessa;

DATO ATTO che la variante semplificata  in oggetto, per la sua natura, rientra nella disciplina di
cui art. 5, comma 3 ter, della L.R.T. n. 10 del 12/02/2010 e ss.mm.ii., quindi è subordinata alla
procedura di verifica di assoggettabilità semplificata a Valutazione  Ambientale Strategica (VAS), in
quanto non genera modifiche alla disciplina R.U., risulta di mero carattere redazionale e le
trasformazioni previste non richiedono alcuna specifica valutazione poichè non comportano alcun
tipo di  impatto significativo sull’ambiente;

CONSIDERATO che il comma 3 ter dell’art. 5 della L.R. n. 10 del 12/02/2010 prevede che “nei
casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla
disciplina di piano già sottoposto a VAS, l’autorità procedente può chiedere all’autorità
competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali
varianti non comportino impatti sull’ambiente. A tal fine l’autorità procedente presenta una
relazione motivata all’autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di
esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa”;

APPRESO che nell’ambito del procedimento di approvazione del Regolamento Urbanistico vigente
è stato espletato il processo di valutazione integrata, ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale
n° 1/2005 e del Regolamento n° 4/R approvato con DPGR del 9 febbraio 2007, e che all’interno
della valutazione integrata del Regolamento Urbanistico è stata effettuata una valutazione
approfondita degli effetti ambientali delle trasformazioni previste anche per l’area oggetto della
variante semplificata in questione;

VISTA la relazione motivata registrata al protocollo generale del Comune n. 6026 del 08.07.2020,
trasmessa dall’Autorità Procedente, per mezzo del Responsabile dell’Area Assetto Territorio e
Ambiente, all’Autorità Competente, per l’esclusione o assoggettabilità a VAS della variante
semplificata al Regolamento Urbanistico in argomento ai sensi degli att. 30 e 32 della LRT
65/2014, per le aree interne alla stazione elettrica 380/132 kV in loc. Forni di Suvereto;

VISTO il Provvedimento  dell’Autorità Competente del 14.07.2020, con il quale  esclude la
“Variante semplificata al Regolamento Urbanistico ai sensi degli art. 30 e 32 della L.R.T. 65/2014,
per le aree interne alla stazione elettrica 380/132 KV in località Forni”, dalla procedura di Verifica
di assoggettabilità a VAS;

CONSIDERATO inoltre che ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera b) del D.P.G.R 5/R del
30/01/2020 (regolamento di attuazione dell’art. 104 della L.R. 65/2014), non sono necessarie
indagini geologiche sismiche ed idrauliche, in quanto la variante alla disciplina urbanistica
comunale non comporta incremento di volume degli edifici esistenti;

DARE ATTO, in merito al Regolamento Urbanistico, che ai sensi dell’art. 3, comma 3 del D.P.G.R
5/R del 30/01/2020 :

è stato effettuato il deposito delle indagini Geologico – Tecniche presso la Regione Toscana-
- Ufficio Regionale Genio Civile di Livorno (D.P.G.R. 27 Aprile 2007, n. 26/R), in data
04.05.2010 (dep. n. 975), ai sensi delle Istruzioni tecniche per il deposito presso gli URTT



delle indagini geologico-tecniche e per i relativi controlli in attuazione dell’art. 62 della
L.R.T. n° 1/05 – D.P.G.R. n.26/R del 27.04.2007;
è stato rilasciato il parere dell’Ufficio Tecnico del Genio Civile di Livorno prot. 149243 del-
10.06.2011, dal quale risulta che non emergono sostanziali omissioni purchè siano rispettate
le condizioni dettate dal Bacino Toscana costa con nota prot. 321 del 10.06.2011;

CONSIDERATO che in seguito all’accordo tra RegioneToscana e MIBACT sottoscritto in data
17.0.2018, alle varianti normative e puntuali agli strumenti della pianificazione non ancora
conformati che interessino beni paesaggistico non si applica il procedimento della Conferenza
Paesagistica prevista dall’art. 21 della Disciplina del PIT/Piano Paesagistico Regionale;

RITENUTO che la presente “Variante semplificata al Regolamento Urbanistico ai sensi degli art. 30
e 32 della L.R.T. 65/2014, per le aree interne alla stazione elettrica 380/132 KV in località Forni” è
ammissibile in attuazione degli art. 222 e 252 ter della L.R.T. 65/2014 e per la quale non è previsto
l’avvio del procedimento;

VISTO il Rapporto del Garante dell’informazione e della Partecipazione Dott.ssa Pietrelli Martina
del 01.09.2020, ai sensi dell’art. 38 della L.R.T. 65/2014;

VISTA la Relazione del Responsabile del Procedimento Geom Antonino Micalizzi del 01.09.2020
ai sensi dell’art. 18 della L.R.T. 65/2014;

CONSIDERATO che la presente proposta di variante è stata sottoposta all’esame della II
Commissione Consiliare nella seduta del 10.09.2020;

VISTI:
La Legge urbanistica n.1150/1942 e s.m.i.;-
il D.Lgs. 42/204;-
ilD.Lgs. 152/204;-
la L.R.T. 65/2014;-
la L.R. 10/2010  e s.m.i.;-
il Regolamento Regionale D.P.G.R 5/R del 30/01/2020;-

VISTO il parere favorevole del responsabile del Servizio interessato in merito alla regolarità tecnica
reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CON VOTI favorevoli di n.8 consiglieri e 2 contrari (Solignani, Russo);

DELIBERA

DI RICHIAMARE la premessa, formante parte integrante e sostanziale del presente atto;1)

DI ADOTTARE, la “Variante semplificata al Regolamento Urbanistico ai sensi degli art. 30 e2)
32 della L.R.T. 65/2014, per le aree interne alla stazione elettrica 380/132 KV in località
Forni”, come descritta e rapresentata negli elaborati  tecnici e normativi, sotto riportati in elenco
ed allegati digitalmente alla presente deliberazione, a costituirne parte integrante e sostanziale :
Relazione illustrativa,-
Tavola S2-4 Stato Vigente,-
Tavola S2-4 Stato Modificato,-
Norme Tecniche di Attuazione - Stato Vigente,-
Norme Tecniche di Attuazione - Stato Modificato;-



DI PRENDERE ATTO del Provvedimento del 14.07.2020, con il quale l’Autorità Competente3)
esclude la “Variante semplificata al Regolamento Urbanistico ai sensi degli art. 30 e 32 della
L.R.T. 65/2014, per le aree interne alla stazione elettrica 380/132 KV in località Forni”, dalla
procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, che viene allegato digitalmente al presente atto e
ne forma parte integrante e sostanziale;

DI PRENDERE ATTO del Rapporto del Garante dell'informazione e della partecipazione e della4)
Relazione del Responsabile del Procedimento che vengono allegati digitalmente al presente atto
e ne formano parte integrante e sostanziale;

DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Assetto Territorio e Ambiente di trasmettere5)
copia del presente provvedimento con i relativi allegati alla Regione Toscana e alla Provincia di
Livorno, ai sensi del comma 1,dell’art. 32 della L.R.T. 65/2014, provvedendo altresì a tutti gli
ulteriori adempimenti di cui alla L.R.T. 65/2014;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà depositato presso6)
l’Ufficio Urbanistica dell’Area Assetto Territorio e Ambiente e pubblicato sul sito web del
comune nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente per la durata di 30(trenta) giorni
consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURT dell’avviso di deposito, durante i
quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione e presentare osservazioni;

DI DARE ATTO che la variante, qualora non siano pervenute osservazioni nel termine previsto,7)
diviene efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell’avviso che ne dà atto;

DI DARE ATTO, che ai sensi dell’Art. 39 del D.Lgs 33/2013, ai fini dell’efficacia del presente8)
atto, la proposta di Deliberazione Consiliare n°  53/2020 e tutti i suoi allegati tecnici è stata
pubblicata sul sito internet del Comune, sezione “Amministrazione trasparente – Pianificazione e
governo del territorio”;

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento del presente atto è il Geom Antonino9)
Micalizzi;

DI DARE ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa o riduzione di entrata10)
e pertanto non produce effetti diretti o indiretti sul bilancio del Comune;

DICHIARARE il presente atto con separata ed unanime votazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii. “Testo Unico degli Enti Locali”, per
consentire l’immediata applicabilità dell'atto affinchè sia provveduto alla pubblicazione di apposito
avviso sul BURT per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di chiunque.



PARERI RESI AI SENSI DEL D.LGS. 18/8/2000 N. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI” SULLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

VARIANTE  SEMPLIFICATA  AL REGOLAMENTO URBANISTICO
AI  SENSI DEGLI ARTT. 30 E 32 DELLA L.R.T. 65/2014

PER  LE  AREE INTERNE ALLA STAZIONE ELETTRICA 380/
132 KV IN LOCALITA' FORNI - ADOZIONE

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ex art. 49 D.Lgs.
267/2000.

Suvereto, 03-09-20 Il Responsabile
F.toMICALIZZI ANTONINO



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE Il Presidente
F.to Brancati Gianpaolo F.to PASQUINI JESSICA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005,
n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di
Suvereto ai sensi di legge.


