
COMUNE DI 
CASCIANA TERME LARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA N° 3 del 30/01/2015

OGGETTO: VARIANTE  PARZIALE  SEMPLIFICATA  AL  REGOLAMENTO 
URBANISTICO  DELL'ESTINTO  COMUNE  DI  LARI,  AI  SENSI 
DELL'ART.  30  DELLA  L.R.  65/2014  ,  PER  MODIFICA  NORMATIVA, 
ZONE F2 – AREE PRIVATE DESTINATE A VERDE E ATTREZZATURE 
DI INTERESSE COLLETTIVO. ADOZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 
32 DELLA L.R. 65/2014.

L'anno 2015, addì  trenta del mese di gennaio  alle ore 18:10, nella Sala Consiliare, previo esaurimento  
delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Mirko  
Terreni   il  Consiglio Comunale.  Partecipa all’adunanza ed è incaricato della  redazione del  presente  
verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Daniela Di Pietro.
Intervengono i Signori:

Cognome e nome Qualifica Presenti
TERRENI MIRKO Sindaco SI
CARTACCI MATTEO Consigliere Anziano SI
CESTARI SIMONA Consigliere SI
CITI MATTIA Consigliere SI
PASQUALETTI MARCO Consigliere SI
COPPINI PAOLO Consigliere NO
DICIOTTI VERONICA Consigliere SI
VUODO ALESSANDRO Consigliere SI
CECCOTTI MAURO Consigliere SI
BERTI JESSICA Consigliere SI
CINI AGNESE Consigliere SI
BALDINI GIOVANNI Consigliere SI
BALLATORI ERICA Consigliere SI
FRACASSI LUCA Consigliere SI
PASSERAI SILVIA Consigliere SI
SALVETTI RICCARDO Consigliere SI
BOSCO MARIANNA Consigliere SI

PRESENTI: 16                    ASSENTI: 1
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a  
trattare l’argomento di cui all’oggetto :

Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento del Consiglio Comunale risultano:
          Pres.           Ass.

CICCARE' CHIARA Assessore non  Consigliere  X             



Il  Sindaco passa alla  trattazione del  successivo punto iscritto all’ordine del  giorno e illustra 
l'argomento,  precisando  che,  come  illustrato  in  Commissione,  quella  che  si  va  ad  esaminare  è 
formalmente una variante, ma in realtà si tratta di una modifica delle Norme Tecniche di Attuazione, 
NTA, del Regolamento Urbanistico, che consente nelle zone F2 di svolgere anche attività agricole. Il 
Sindaco evidenzia che si tratta di una modifica generale nata su  segnalazione di un cittadino e che 
l'Amministrazione ha ritenuto di introdurre a livello generale.

Conclusa l'illustrazione dell'argomento, il Sindaco apre il dibattito.
Il  Capogruppo  Marianna  Bosco  interviene  per  precisare  che  una  variante  al  Regolamento 

Urbanistico è atto di governo del territorio ed evidenzia come su questo Regolamento siano state fatte  
n. 7 varianti e che questa è la seconda variante dell'Amministrazione Terreni. Precisa, inoltre, che la 
relativa delibera di Giunta è stata assunta in data 14 gennaio e pubblicata il 22, giorno antecedente la  
Commissione.  Evidenzia, inoltre, che c'è una nuova legge che sostituisce la L.R. 1/2005 e ritiene che 
sarebbe importante fornire la nuova legge e i nuovi moduli. Dichiara di non comprendere l'urgenza 
della variante.  Conclude precisando che sono state fatte due varianti nel giro di pochi mesi e che non si  
fa il nuovo Regolamento Urbanistico.

Il Consigliere Luca Fracassi interviene precisando che il punto è stato trattato in Commissione e  
che si tratta di una variante che deriva da una istanza di un cittadino imprenditore agricolo. Sul merito  
dichiara  di  non  aver  nulla  da  dire,  sul  metodo  rileva  che  poteva  essere  colta  la  palla  al  balzo  e  
uniformare tutto il territorio comunale. Rileva che in Commissione ha chiesto se vi fossero zone simili  
su Casciana Terme e di aver avuto una risposta vaga, ha chiesto integrazioni al Responsabile, il quale ha 
detto che vi è una zona F2 vicino a Botro Vallone. Ritiene che, anche se vi è una sola zona F2 su  
Casciana Terme e anche se non vi sono istanze dei cittadini, la variante vada fatta su tutto il territorio 
nel suo complesso.

Il Capogruppo Marianna Bosco interviene per precisare che oggi ha chiesto informazioni al  
Responsabile,  ma  non  ha  avuto  risposta,  ritiene  che  i  tempi  siano  troppo  ristretti  per  fare 
approfondimenti.

Il Consigliere Alessandro Vuodo interviene e precisa che questo tipo di modifica è già previsto 
dalla nuova legge Regionale, all'art. 30. Rileva che non si  modificano aree, ma si dà una facoltà ulteriore 
di caratura inferiore.

Il Sindaco, sui tempi, precisa che, trattandosi di una variante semplice, non richiedendo elaborati 
grafici, non è stato necessario far passare il classico mese, non ritiene che vi sia stata alcuna lesione dei  
diritti dei Consiglieri. Rileva che si tratta di una variante di minima entità, che difficilmente sarebbe stata  
estendibile su Casciana Terme, il cui R.U. risponde a logiche differenti rispetto a quello di Lari. Dichiara 
di condividere la necessità di procedere all'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici. Riguardo alla  
variante relativa al  cimitero precisa che si  trattava solo di  una variante di  ampliamento del  vincolo 
cimiteriale.

Non essendoci richieste di intervento, il Sindaco dichiara chiusa la discussione e pone il punto  
in votazione.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che
• con Legge regionale Toscana. 22 novembre 2013 n. 68 è stato istituito, a far data dal 1° gennaio 

2014, il Comune di Casciana Terme Lari mediante fusione dei Comuni di Casciana Terme e 
Lari;

• l'art. 2, comma 1, della L.R. 68 del 22.11.2013 statuisce che  “Il Comune di Casciana Terme Lari  
subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni  
oggetto della fusione.”;

• l'art. 6 della L.R. 68 del 22.11.2013, prevede che “1. Gli organi del Comune di Casciana Terme 
Lari,  entro sei  mesi  dalla  loro elezione,  approvano lo statuto comunale e il  regolamento di  
funzionamento del consiglio comunale.
2. Fino all’entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del Comune 
di Casciana Terme Lari si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di 
funzionamento del consiglio comunale dell’estinto Comune di Lari vigenti alla data del 31 dicembre 2013.”;

• l'art. 1 comma 124, della Legge  7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, 
sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di  comuni”,  il  quale  prevede  che  “Salva  diversa  
disposizione della legge regionale: 
a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della  
fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla 
relativa popolazione  dei  comuni  che  li hanno approvati,  fino  alla  data  di   entrata   in   vigore   dei 
corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune; 
b) alla data  di  istituzione  del  nuovo  comune,  gli organi  di revisione contabile dei comuni estinti  decadono.  
Fino  alla  nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni  sono svolte provvisoriamente 
dall'organo di revisione contabile in carica, alla  data  dell'estinzione,  nel  comune  di maggiore   dimensione 
demografica; 
c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello  statuto  e  del  regolamento  di 
funzionamento  del consiglio  comunale  del  nuovo  comune  si  applicano,   in   quanto compatibili,  le
disposizioni  dello  statuto  e  del  regolamento  di funzionamento  del  consiglio  comunale  del   comune   di 
maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.”; 

• che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 16.06.2014, immediatamente eseguibile, 
è stato stabilito che, fermo restando quanto previsto dalla L.R. 68/2013 e al comma 124 dell'art. 1 della Legge n.  
56/2014, fino all’entrata in vigore dei corrispondenti atti degli organi del comune di Casciana Terme Lari, 
◦ i  regolamenti  di  contabilità,economato,  di  organizzazione  degli  uffici  e  servizi,  il  

Regolamento dei  controlli  interni,  dei  servizi,  lavori,  servizi  e  forniture  in  economia  da 
applicare siano quelli approvati dal Comune di Lari; 

◦ nel caso di regolamenti approvati e vigenti al 31 dicembre 2013 in uno solo degli estinti 
comuni di Casciana Terme e Lari, gli stessi estendono il proprio vigore a tutto il nuovo 
comune; 

◦ nel  caso di  regolamenti  approvati  e  vigenti  al  31 dicembre  2013 in entrambi  gli  estinti  
comuni di Casciana Terme e Lari, si applica quello che sia stato approvato o modificato più  
di recente; 

• che con Decreto del Sindaco n. 22 del 11/07/2014 è stato nominato Responsabile del Servizio 
Risorse  alle  Imprese  e  al  Territorio  del  Comune  di  Casciana  Terme Lari”  all'Arch.  Nicola 
Barsotti, fino al 31 Dicembre 2015;



Premesso altresì che
• l'estinto Comune di Lari era dotato di Piano strutturale approvato con Deliberazione di C.C. n°  

48 del 20.07.2002 ai sensi della L.R.T. 5/95, efficace dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. n°  
33  del  14/08/2002;  il  comune  è  altresì  dotato  di  Regolamento  urbanistico  approvato  con 
Deliberazione  di  C.C.  n°  90  del  10.12.2004,  pubblicato  sul  B.U.R.T.  n°  4  del  26.01.2005 e 
successive  varianti  parziali  approvate  con Deliberazione  di  C.C.  n°  61  e  62  del  26.11.2005 
pubblicate  sul  B.U.R.T.  n°  52  del  28.12.2005,  con  Deliberazione  di  C.C.  n°  44  e  47  del 
06.07.2006 pubblicate sul B.U.R.T. n° 32 del 09.08.2006, con Deliberazione di C.C. n° 74 del 
18.10.2006  pubblicata  sul  B.U.R.T.  del  08.11.2006,  con Deliberazione  di  C.C.  n°  24  del 
15.05.2007  pubblicata  sul  B.U.R.T.  del  20.06.2007  e  con  Deliberazione  di  C.C.  n°  4  del 
28.01.2010  con  Deliberazione  di  C.C.  n°  54  del  08/11/2013  pubblicata  sul  B.U.R.T.  del 
05.02.2014 con Deliberazione di C.C. n° 48 del 29/11/2014 in fase di pubblicazione;

Considerato che
• in data 04.08.2014 è pervenuta richiesta prot. n. 0009303 del 05.08.2014, da parte della Sig.ra  

Gasperini Orlandina e del Sig. Giusti Leo proprietari di un appezzamento di terreno ricadente 
in  zona  F2  Aree  destinate  a  verde  e  attrezzature  di  interesse  collettivo  e  facenti  parte 
dell'azienda agricola “Società Agricola il Vallino s.s.” condotta dall'imprenditrice Sig.ra Tartabini 
Isabella,  circa la possibilità,  così come già previsto per le zone F3 – Aree destinate a verde 
privato, di poter realizzare gli interventi attuabili nel territorio rurale di cui al D.P.G.R. 5/r del  
02.02.2007;

• con Deliberazione di  Giunta comunale  n° 11 del  14/01/2015,  il  Responsabile  del  Servizio 
Risorse per le Imprese e il Territorio è stato incaricato di redigere la variante semplificata al 
Regolamento Urbanistico vigente dell'estinto Comune di Lari;

Visto che
• ai sensi dell'articolo 16 comma 1 lettera e) della L.R. N° 65/2014, “le disposizioni del presente capo si  

applicano alla formazione:
…
e) del piano operativo e sue varianti ad esclusione di quelle di cui all'articolo 30, 31, comma 3, 34 e 35;”;

• la variante al Regolamento Urbanistico di cui all'oggetto rientra nelle casistiche di cui all'articolo 30 della L.R.  
N° 65/2014;

Preso atto che con determinazione del Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio 
n° 4/5 del  22/01/2015 è stato dato avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 17 della L.R. N° 
65/2014;

Rilevato che
• la  presente  variante  parziale  al  Regolamento Urbanistico vigente  rientra  nei  casi  disciplinati  

all'articolo 30 della L.R. N° 65/2014, essendo una variante esclusivamente normativa che incide 
sulle  aree  F2  –  Aree  private  destinate  a  verde  e  attrezzature  di  interesse  collettivo  inserite 
all'interno delle U.T.O.E. e nel perimetro urbanizzato definito ai sensi dell'articolo 224 della 
stessa legge, non incide sul dimensionamento del Piano Strutturale vigente, rimanendo invariate  
le tabelle parametriche relative ai comparti edificatori;

• la variante di cui all'oggetto ha come obiettivo la modifica delle norme tecniche di attuazione 
del Regolamento Urbanistico, esclusivamente per le aree sopra riportate includendo all'interno 
delle stesse, la possibilità degli interventi attuabili nel territorio rurale ai sensi della L.R. 65/2014  
e del D.P.G.R. n. 5/R del 09/02/2007;



Considerato che con la presente variante agli articoli 21.1.7 e 23.1.6 delle N.T.A. Allegate al R.U. viene  
aggiunto il seguente comma:

3 bis Sono comunque sempre possibili le attività di tipo agricolo previste dalla L.R. 65/2014 
e  successive  modifiche  ed  integrazione  e  dal  Regolamento  di  Attuazione  n°  5/R  del 
09.02.2007, così come definite per le aree a prevalente funzione agricola nelle presenti Norme, 
fatto salvo il rispetto di Regolamenti specifici.

Vista la proposta di Variante Parziale Semplificata al Regolamento Urbanistico elaborata dal Servizio  
Risorse per le Imprese e il Territorio;

Dato atto che
• la  variante  parziale  semplificata  al  Regolamento  Urbanistico  di  cui  all'oggetto,  redatta  dal  

Servizio Risorse per le Imprese e il  Territorio ed oggetto del presente Atto è meritevole di 
approvazione;

• la variante parziale al Regolamento Urbanistico, redatta ai sensi dell'art. 30 della  L.R.T.01/05,  
agli atti del U.O. Urbanistica – Edilizia Privata è costituita dai seguenti elaborati: 

▪ Tav. n° R - Relazione Urbanistica;
▪ Tav. n° 7 –  Estratto Norme Tecniche di Attuazione – Stato Vigente;
▪ Tav. n° 7 – Norme Tecniche di Attuazione – Stato di Variante;
▪ Tav. n° 7 – Norme Tecniche di Attuazione – Stato Sovrapposto;

Preso atto, altresì, che 
• ai sensi dell'art. 12, comma 4, e art. 19 della L.R.T. 65/2014, la variante in oggetto rientra tra le  

tipologie ivi previste di esclusiva competenza comunale, con comunicazione alla Regione e alla  
Provincia;

• preliminarmente  all’adozione  della  presente  variante  parziale  semplificata  al  Regolamento 
Urbanistico dell'estinto comune di Lari, ai sensi dell’articolo 32, della Legge Regionale Toscana 
10 novembre 2014, n.65, per modifica normativa alle norme tecniche di attuazione delle zone 
F2 – Aree private destinate a verde e attrezzature di interesse collettivo, ai sensi del Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale 53/R/2011, in data 23/01/2015, con il n. 3 del 27.01.2015 è 
stata depositata presso l’Ufficio Tecnico del Genio Civile Area Vasta di Livorno, Lucca, Pisa, la  
documentazione e le certificazioni degli aspetti geologici – tecnici composta nel modo seguente:
 Certificazione dalla esenzione dalla effettuazione di nuove indagini geologiche, ai sensi 

dell'articolo  5  comma  2,  del  Regolamento  di  attuazione  dell'ex.  Art.  62  della  L.R.  
1/2005, approvato con D.P.G.R. 25-10-2011, n. 53/R;

 N. 4 elaborati inerenti la variante parziale al Regolamento Urbanistico di cui all’oggetto, 
redatti dall’Arch. Nicola Barsotti:
▪ Relazione Urbanistica;
▪ Estratto Tav. 7 – Norme Tecniche di Attuazione – Stato Vigente;
▪ Estratto Tav. 7 – Norme Tecniche di Attuazione – Stato di Variante;
▪ Estratto Tav. 7 – Norme Tecniche di Attuazione – Stato Sovrapposto;

• dell'attestazione  e  certificazione  del  Responsabile  del  procedimento  della  variante  parziale  
semplificata al Regolamento Urbanistico di cui all’oggetto, Arch. Nicola Barsotti, Responsabile  
del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 comma 2 e 
3 della L.R. N° 65/2014 (Allegato A);



• della  relazione  del  Garante  della  comunicazione  della  variante  parziale  semplificata  al 
Regolamento Urbanistico di cui all’oggetto, Arch. Alessandro Bonsignori, redatta ai sensi e per  
gli effetti dell’art. 38 della L.R. N° 65/2014, (Allegato B);

Considerato che la variante è conforme al Piano strutturale in vigore né pone problemi di compatibilità  
con gli strumenti sovraordinati quali PIT e PTCP;

Dato  atto  che  la  variante  parziale  al  R.U.  di  cui  all’oggetto,  è  stata  sottoposta  nella  seduta  del 
23/01/2015,  all’esame della  1°  Commissione Consiliare  – Assetto del  Territorio,  Lavori  pubblici  e 
manutenzione, salvaguardia ambientale sicurezza e protezione civile;

Acquisiti  i  pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.  49,  
primo comma,  del  D.Lgs.  n.  267/00,  rispettivamente  dal  Responsabile  del  Servizio  Risorse  per  le  
Imprese e il Territorio, Arch. Nicola Barsotti, e dal Responsabile del Servizio Affari Generali, Dott.  
Giacomo Orazzini, che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

Visti
• lo Statuto comunale;
• il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
• la legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65 ed in particolare gli art.30 e 32;

Con  la seguente votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano, 

Favorevoli                    n. 11
Contrari                        n.   0      
Astenuti      n.   5 (Ballatori Erica, Passerai Silvia, Fracassi Luca, Salvetti 

     Riccardo Marianna Bosco)    

Consiglieri presenti      n. 16  
Consiglieri votanti        n. 11

D E L I B E R A

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di adottare ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della Legge Regionale Toscana 10 novembre 
2014, n. 65, la variante parziale semplificata al Regolamento Urbanistico dell'estinto comune di 
Lari, ai sensi dell'art. 30 della l.r.  65/2014 ,  per modifica normativa, zone F2 – aree private  
destinate a verde e attrezzature di interesse collettivo, redatta dal Servizio Risorse per le Imprese 
e il Territorio e costituita dagli elaborati e documenti richiamati in premessa,  depositati agli atti  
dell’U.O. Urbanistica – Edilizia Privata, che costituiscono, a tutti gli effetti, parte essenziale del  
presente atto;

3. Di dare atto che l’adozione e successiva approvazione della variante parziale di cui al punto 2  
che precede, sono di esclusiva competenza comunale;

4. Di  dare atto che il  presente  provvedimento,  con i  relativi  allegati  sarà  depositato presso la  
Segreteria  comunale  per  30  giorni  consecutivi,  decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione  sul 
B.U.R.T. dell’avvenuta adozione, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione e 
presentare osservazioni;



5. Di  specificare  che,  decorso  il  termine  utile  per  la  presentazione  delle  osservazioni, 
l’Amministrazione  Comunale  procederà  alla  definitiva  approvazione  della  variante  parziale 
semplificata al Regolamento Urbanistico, motivando le determinazioni assunte in merito alle 
eventuali osservazioni presentate;

6. Di dare atto che nella procedura ai sensi dell'art. 32 della Legge Regionale Toscana 10 novembre 
2014 n. 65 dell'avvenuta adozione della variante sarà data comunicazione contestualmente alla 
pubblicazione sul B.U.R.T. alla Regione e alla Provincia;

7. Di prendere atto che il  Garante della comunicazione, ai sensi dell’art. 37 della Legge Regionale  
Toscana 10 novembre 2014, n. 65, è Alessandro Bonsignori;

8. Di prendere atto che il Responsabile del procedimento ex art. 18 Legge Regionale Toscana 10 
novembre  2014,  n.  65,  è  l’Arch.  Nicola  Barsotti,  Responsabile  del  Servizio  Risorse  per  le 
Imprese  e  il  Territorio,  competente  a  porre  in  essere  tutti  gli  atti  connessi  e  conseguenti  
all’approvazione del presente atto; 

9. Di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente atto può 
essere proposto ricorso al TAR Toscana nel  termine di  decadenza di 60 giorni,  può essere, 
altresì proposto Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi  
giorni.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : VARIANTE  PARZIALE  SEMPLIFICATA  AL  REGOLAMENTO 
URBANISTICO  DELL'ESTINTO  COMUNE  DI  LARI,  AI  SENSI 
DELL'ART.  30  DELLA  L.R.  65/2014  ,  PER  MODIFICA  NORMATIVA, 
ZONE F2 – AREE PRIVATE DESTINATE A VERDE E ATTREZZATURE 
DI INTERESSE COLLETTIVO. ADOZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 
32 DELLA L.R. 65/2014.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere  favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative  
regolamentari e tecniche che disciplinano la materia.

Casciana Terme Lari, li  30/01/2015    Il Responsabile del Servizio Risorse per le imprese e per il 
territorio

f.to Dott. Arch. Nicola Barsotti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del  D.Lgs. 
18 Agosto 2000 n. 267.

Casciana Terme Lari , li  30/01/2015 Il Responsabile del Servizio Affari Generali 
f.to Dott. Giacomo Orazzini

 



Letto, confermato e sottoscritto

 Sindaco
  f.to Mirko Terreni

Il Consigliere Anziano
  f.to Matteo Cartacci

Il Segretario Comunale
  f.to Dott.ssa Daniela Di Pietro

ESECUTIVITA'

[] La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, 
del D.Lgs. 267/2000.

[X] La presente deliberazione diverrà esecutiva il decimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione, 
ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale
  f.to  Dott.ssa Daniela Di Pietro

  

         

 

La presente è copia informatica conforme all'originale analogico conservato presso il Servizio Affari 
Generali - U.O. Segreteria

                                                                         Il Responsabile della pubblicazione
        Dott. Giacomo Orazzini
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