
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 45 del  30/03/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DI VARIANTE SEMPLIFICATA AL PRGC VIGENTE AI 
SENSI DELL'ART. 17BIS DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. - PROCEDIMENTO AVVIATO IN 
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) AI SENSI DELL'ART. 8 DEL 
DPR 160/2010 PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI CAPANNONE 
INDUSTRIALE AD USO MAGAZZINO IN VIA ALPIGNANO N. 114 

L’anno  duemiladiciassette, addì  trenta del mese di  marzo alle ore 18:30 in Rivoli, nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio, con avvisi scritti e recapitati a norma di 
legge, si è adunato in seduta pubblica di prima convocazione il Consiglio comunale, nella quale sono 
membri i Signori:

AMORE EMMA 
BARRINA ANTONIETTA
BERGONZI SILVIA 
BUGNONE EMANUELE 
CAVALLARO GIUSEPPE 
DESSI' FRANCO 
GARRONE CARLO 
GRASSO MARA 
LETTIERI ALFONSO 
LUCARELLI GERARDO 
MASSARO FRANCESCO 
MASSARO GIOVANNA 
MESSINEO LUCA 
MONTARULI MASSIMILIANO 
MONZEGLIO UGO 
NICOLETTI FABRIZIO 
PASQUALOTTO ELOISA 
SAMMARTANO FRANCESCO 
SANTOIEMMA CESARE 
SENATORE FRANCESCO 
TILELLI MARCO
TORRESE STEFANO 
TREVISAN CARLOTTA 
VACCA FEDERICA 
VERNA GIOVANNI 
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Presenti  n. 22 Assenti n. 3

Presiede il Presidente del Consiglio comunale: DOTT.  TILELLI MARCO
Partecipa alla seduta il  SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA SCATIGNA ELISABETTA .
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Deliberazione n. 45 del  30/03/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DI VARIANTE SEMPLIFICATA AL PRGC VIGENTE AI 
SENSI DELL'ART. 17BIS DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. - PROCEDIMENTO AVVIATO IN 
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) AI SENSI DELL'ART. 8 DEL 
DPR 160/2010 PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI CAPANNONE 
INDUSTRIALE AD USO MAGAZZINO IN VIA ALPIGNANO N. 114 

Deliberazione proposta dal Sindaco con relazione dell'Assessore all'Urbanistica. 

In data 05/09/2014, con nota registrata al prot. TO-SUPRO 12317/05-09-2014 (Ns prot.gen. 
54209 - 54213 del 29/09/2014) la proponente Nuova Edilmoderna di Dellavalle Giuseppe snc, con 
sede legale in via Alpignano n.  114 a Rivoli,  ha presentato domanda di  permesso di  costruire con  
correlata proposta di variante urbanistica semplificata ai sensi della normativa in oggetto. L'area oggetto 
di intervento è localizzata lungo via Alpignano a ridosso della tangenziale Nord di Torino. 

Il progetto edilizio prevede la realizzazione di  un fabbricato ad uso deposito di  manufatti e  
materiali  per  l'edilizia  a  servizio di  attività  commerciale  esistente.  Per  rendere  compatibile  l'ambito 
urbanistico con l'intervento in progetto la variante semplificata si propone di modificare la destinazione 
urbanistica di P.R.G.C. dell'area in oggetto, dall'attuale Ambito Fa2 (Area normativa a parco attrezzato) in 
una porzione territoriale ricadente in Ambito 16Ic1 (Area normativa per attività produttive consolidate).

L'istanza edilizia, così come previsto dall'art. 17bis della L.R. n. 56/77 e s.m.i. è stata corredata 
degli elaborati di variante urbanistica e dalla documentazione utile all'espletamento della procedura di  
verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 

Ai sensi del comma 8 dell'art. 17bis della Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i. è stata quindi compiuta la verifica di  
assoggettabilità alla procedura VAS (Valutazione Ambientale Strategica) secondo il seguente iter:

1. in data 29/09/2014 l'istanza è stata trasmessa con prot. gen. nn. 54209-54213 alla Direzione Servizi al Territorio ai  
fini della formale verifica preventiva di assoggettabilità al processo di VAS ai sensi dell'art. 17 bis comma 8 della 
L.R. n. 56/77 e s.m.i.;

2. con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 31/03/2015 è stato istituito l'Organo Tecnico 
Comunale in materia di VIA e VAS  ed in data 13/05/2015 con disposizione del Dirigente della  
Direzione Servizi al Territorio veniva formalmente nominato il predetto Organo Tecnico;

3. in data 08/07/2015 si è riunita apposita Conferenza dei Servizi alla presenza dei soggetti aventi  
competenza  ambientale  onde  esperire  la  verifica  preliminare  di  assoggettabilità  alla  VAS. 
Successivamente  sono  pervenute  note  scritte  di  ARPA  Piemonte  (prot.  n.  57235  del 
10/07/2015 a mezzo PEC), della Città Metropolitana (prot. n. 98216/lb8 del 07/07/2015 a 
mezzo PEC), della Regione Piemonte (prot. n. 27788 del 31/08/2015 a mezzo PEC), di ATIVA 
e dal MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPOSRTI (prot. n. 2407 del 17/08/2015 a 
mezzo PEC) e confermanti il parere espresso dai rispettivi rappresentanti in sede di conferenza 
dei servizi e relativo alla NON ASSOGGETTABILITÀ dell'istanza alle successive fasi di VAS; 

4. la procedura di VAS si è conclusa, giusta determinazione n. 833 del 25/09/2015 del Dirigente 
della  Direzione  Servizi  al  Territorio  che,  in  qualità  di  Presidente  dell'Organo  Tecnico 
competente, ha rilevato:  “gli interventi previsti non determinano ricadute ambientali significative a livello  
territoriale e pertanto in riferimento ai criteri individuati dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.12-
8931 del 09/06/2008 la variante afferente l'istanza della NUOVA EDILMODERNA S.N.C. “NON  
DEVE” essere assoggettata alle successive fasi di valutazione ambientale previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e  
s.m.i.”.

L'istanza è stata oggetto del seguente iter procedimentale:
– in  data  26/11/2014,  tenuto  conto  della  particolare  complessità  dell'intervento, sono  stati 

esaminati  gli  atti  progettuali  in un tavolo tecnico preliminare presso gli  uffici  comunali  alla 
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presente dei rappresentanti degli Enti competenti; nell'occasione sono stati evidenziati i requisiti  
e i presupposti di fattibilità dell'intervento e la necessità di documentazione integrativa;

– in data 02/07/2015 e 07/07/2015, con comunicazione prot. TO-SUPRO n. 14031 e n. 14465, 
la ditta richiedente ha presentato elaborati documentali integrativi;

– in  data  25/09/2015  si  è  conclusa  la  fase  procedimentale  di  VAS  con  Determinazione 
Dirigenziale n. 833  del Dirigente della Direzione Servizi al Territorio in qualità di Presidente 
dell'Organo Tecnico competente, recante esclusione del progetto di variante alle successive fasi 
di  valutazione ambientale previste dal  D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.,  come previsto dalla L.R. 
56/77, dalla D.G.R. 9/6/2008 n. 12-8931 e dalla D.G.R. 26/2/2016 n. 25-2977;

– in data 01/10/2015 il  progetto di  intervento è stato valutato nella Conferenza dei Servizi  a  
carattere  istruttorio  svoltasi  presso  la  sede  degli  uffici  comunali  e  alla  presenza  degli  Enti 
coinvolti nel procedimento (il verbale è agli atti);  

– in esito alla predetta Conferenza istruttoria il proponente, con nuova nota registrata al prot. TO 
SU-PRO 27066 del 27/11/2015 (ns. prot. gen. n. 68805 del 03/12/2015) e prot. TO SU-PRO 
28539 del  14/12/2015 (ns. prot.  gen.  n.  71516 del  17/12/2015) ha trasmesso gli  elaborati 
documentali integrativi riformulati secondo le indicazioni emerse nei precedenti tavoli tecnici; 

– in data 21/01/2016 si è svolta la formale Conferenza decisoria convocata ai sensi dell'art. 17 bis  
comma 4 della L.R. 56/1977 e s.m.i.. Alla predetta Conferenza dei Servizi hanno partecipato i  
rappresentanti di A.T.I.V.A spa, concessionaria del Sistema Autostradale Tangenziale di Torino, 
unitamente  alla  Direzioni  Servizi  al  Territorio  del  Comune  di  Rivoli,  preposta  alla  materia 
urbanistica e al Responsabile di procedimento SUAP.
La Conferenza ha contestualmente esaminato gli  aspetti  più propriamente  urbanistici  e  si  è 
conclusa con l'approvazione di massima della proposta di variante, fatte salve le prescrizioni e le  
condizioni di cui si dà conto nel verbale di seduta allegato;

– in data 03/02/2016 prot. gen. n. 6596 è pervenuta Nota della Direzione Servizi alla Città;
– in data 27/04/2016 con comunicazione prot. TO-SUPRO n. 12656 acquisita al prot. generale 

dell'Ente n. 25322 del 28/04/2016), la ditta richiedente ha trasmesso gli elaborati documentali  
integrativi in esito alla predetta nota;

– in data 20/05/2016 prot. gen. n. 29934 è pervenuta ulteriore Nota della Direzione Servizi alla 
Città;

– in data 14/10/2016 con comunicazione prot. TO-SUPRO n. 31170, (acquisita al prot. generale 
dell'Ente n. 60753 del 19/10/2016), la ditta richiedente ha trasmesso ulteriore documentazione 
integrativa in esito alla predetta nota;

– in  data  23/11/2016  prot.  gen.  n.  68942  è  pervenuta  parere  conclusivo,  favorevole  con 
prescrizioni,  della  Direzione  Servizi  alla  Città  in  esito  alle  predette  integrazioni  trasmesse 
dall'impresa proponente l'intervento;

– il progetto di variante, comprensivo degli elaborati tecnici di cui al comma 14 dell'art. 17 bis,  
nonché delle condizioni e prescrizioni poste dalla conferenza dei servizi, è stato pubblicato sul  
sito informatico del Comune – Reg. 92/2017 - per 15 giorni consecutivi nel periodo compreso 
tra il 16/01 e il 30/01/2017;

– entro i 15 giorni successivi al periodo di pubblicazione previsto dalla norma, e più precisamente  
entro il  14/02/2017 non sono pervenute alcune osservazioni,  come attestato con Nota del  
Responsabile di procedimento SUAP prot. gen. 10899 del 17/02/2017;

– in data 24/02/2017 con comunicazione prot. TO-SUPRO n. 5805, (acquisita al prot. generale 
dell'Ente n.13184 del 27/02/2017), la ditta proponente ha trasmesso ulteriore documentazione 
integrativa  in  esito  alle  prescrizioni  del  parere  della  Regione  Piemonte  prot.  gen.  1444 del  
18/01/2016;

– in data 28/02/2017 prot. gen. n. 13514 è pervenuto l'assenso conclusivo ai sensi dell'art. 17bis 
comma  4  lett.  e)  L.R.  56/77  e  s.m.i.  dalla  Regione  Piemonte  Settore  Copianificazione 
urbanistica area Nord ovest, espresso con nota prot. 5051 del 28/02/2017;

– in data 28/02/2017 presso gli uffici della sede comunale si è svolta la Conferenza dei Servizi  
conclusiva alla presenza del  Dirigente Della Direzione Servizi al Territorio, del Responsabile 
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uscente  del  SUAP,  del  Responsabile  del  Servizio  Ambiente,  Patrimonio  e  SUAP  e  del 
Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata, dando atto che non sono pervenute 
osservazioni  ed  esprimendosi  favorevolmente  sulla  predetta  documentazione  prodotta  dai 
richiedenti  e  ritenendola  conforme  alle  determinazioni  assunte,  ha  riconfermato  il  parere 
favorevole sul progetto di variante.

Tutto ciò premesso:

Visti:

– il Progetto di Variante Semplificata redatto dal proponente e costituito dai seguenti elaborati:

• Relazione illustrativa
• Cartografia e NdA
• Relazione geologica-sismica
• Relazione idrogeologica
• Valutazione previsionale di impatto acustico
• Documento tecnico di verifica VAS

– il progetto edilizio relativo all'istanza del permesso di costruire comprensivo dei seguenti allegati:

• Relazione tecnica progettuale
• Elaborati grafici progettuali (Tav. nn. da 1 a 9)
• Documentazione Fotografica

Richiamati i seguenti atti infraprocedimentali:

– la Determinazione della Conferenza dei Servizi istruttoria del 01/10/2015; 
– i pareri formulati in corso di procedimento dai seguenti Enti:

•  Regione  Piemonte  Settore  Copianificazione  urbanistica  area  Nord  ovest,  prot.  1444  del 
18/01/2016;
•  il Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino del 20/01/2016 nr. 6-368/2016;
•  parere A.R.P.A. Piemonte prot. 79175 del 30/9/2015;
•  parere ASL prot. 96732 del 29/09/2015;
•  parere  Comando  Provinciale  dei  VV.FF.  di  Torino  prot.  TO-SUPRO  n.  14031  del 
02/07/2015;
•  parere Consorzio Bealera di Rivoli prot. gen. 45760 del 03/08/2016;
•  parere ATIVA spa espresso in sede di Conferenza dei Servizi decisoria del 21/01/2016;

– la Determinazione Dirigente Servizi al Territorio n. 833/2015 del 25/09/2015 espressa in qualità di 
Presidente  dell'Organo  Tecnico  Comunale  per  la  verifica  di  assoggettabilità  alla  Valutazione  
Ambientale Strategica (V.A.S.);

– la Determinazione della Conferenza dei Servizi decisoria del 21/01/2016 ;
– il parere conclusivo della Direzione Servizi alla Città espresso con Nota prot. 68942 del 23/11/2016;
– la Nota del Servizio Patrimonio espresso prot. 12323 del 22/02/2017 ad oggetto dichiarazione in 
merito ad usi civici dell'area di intervento;
– l'assenso conclusivo espresso con nota prot. 5051 del 28/02/2017 ai sensi dell'art. 17bis comma 4 
lett. e) della L.R. 56/77 e s.m.i.,  dalla Regione Piemonte Settore Copianificazione urbanistica area Nord 
ovest, prot. gen. 13514 del 28/02/2017;
– la Determinazione della Conferenza dei Servizi conclusiva del 28/02/2017.
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 Ritenuto che nulla osti all'approvazione della sopra illustrata variante semplificata;

Visti:
• il  P.R.G.C.  vigente  approvato  con  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  25-4848 

dell’11/12/2006; 
• la D.C.C. n. 44 del 08/06/2016 con la quale è stato adottato il nuovo Piano di Zonizzazione 

Acustica del territorio comunale; 
• l'art. 17bis della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
• il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
• il D.P.R. n.160/2010.

Rilevato che l’adozione del presente atto compete al Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2  
del T.U. 18/8/2000 n. 267 e dell’art. 7 dello Statuto Comunale 

Si propone affinché il Consiglio Comunale 

D E L I B E R I 

1) Di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e 
s.m.i. e del'art. 17 bis della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. l'istanza di Sportello Unico delle Attività Produttive  
di variante semplificata illustrata in premessa e costituita dai seguenti elaborati:

Elaborati di variante al P.R.G.C. 
• Relazione illustrativa
• Cartografia e NdA
• Relazione geologica-sismica
• Relazione idrogeologica
• Valutazione previsionale di impatto acustico
• Documento tecnico di verifica VAS

Progetto Edilizio
• Relazione tecnica progettuale
• Elaborati grafici progettuali (Tav. nn. da 1 a 9)
• Documentazione Fotografica

2) Di dare atto che la variante  in oggetto è stata assentita dalla preposta Conferenza dei Servizi, 
nelle sedute del  21/01/2016 e del  28/02/2017, come da verbali  allegati  alla presente a farne parte 
integrante  e  sostanziale,  previa  acquisizione  del  parere  favorevole  della  Regione  Piemonte  Settore 
Copianificazione urbanistica area Nord ovest e del  Decreto di  compatibilità del  Sindaco della Città 
Metropolitana di Torino.

3) Di  dare  atto  che  l'Organo  Tecnico  Comunale  preposto  si  è  espresso  con  determinazione 
dirigenziale  della  Direzione  Servizi  alla  Città  n.  833/2015  del  25/09/2015,  allegata  al  presente 
provvedimento, nel senso della non assoggettabilità della variante alla valutazione ambientale strategica 
(V.A.S.) di cui all'art. 17 bis comma 4 della L.R. 56/77  e s.m.i.

4) Di dare atto, per quanto riguarda l'esecuzione dell'intervento edilizio :
-  che il  progetto  è soggetto al  rilascio di  regolare permesso di  costruire, in conformità alla 
variante urbanistica e nell'osservanza delle prescrizioni impartite dalla Conferenza dei Servizi di 
cui alle disposizioni di legge sopra richiamate e degli Enti che ad essa hanno preso parte;
- che il soggetto proponente è tenuto al versamento del contributo di costruzione commisurato 
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alla tariffa inerente l'attività produttiva  (da determinarsi nell'ambito procedimentale relativo al 
rilascio del Permesso di Costruire) a norma del Regolamento Comunale in materia di disciplina 
del  contributo di  costruzione  approvato con D.C.C.  n.  46  del  08/06/2016 ivi  compreso  il 
contributo straordinario di urbanizzazione per le varianti urbanistiche di cui alla  D.G.R. 22-
2977 del  29/02/2016, come più dettagliatamente disciplinato dal  Regolamento Comunale in 
materia  di  disciplina  del  contributo  di  costruzione,  diritti  di  segreteria  in  materia  edilizia, 
monetizzazione parcheggi e contributo straordinario di urbanizzazione; 
-  che il  soggetto  proponente  è  tenuto  al  versamento  del  contributo  relativo alle  misure  di 
compensazione ambientale, attraverso la monetizzazione finalizzata alla implementazione dei 
fondi  per  il  finanziamento  degli  interventi  in  ambiti  esterni  al  comparto  d'intervento  in 
relazione al Sistema del verde, delle aree libere, della rete ecologica. 

5)   Di dare mandato al Dirigente preposto affinché provveda all'espletamento degli adempimenti  delle  vigenti 
disposizioni atti a conseguire il perfezionamento della presente deliberazione. 

Si  propone  infine  che  il  Consiglio  Comunale  dichiari  la  presente  deliberazione  immediatamente  
eseguibile.  
 
MM/
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Sulla deliberazione su esposta è stato acquisito il parere favorevole della I° Commissione intersettoriale 
ai sensi dell'art. 22 del Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Acquisito il  parere favorevole di regolarità   tecnica del Dirigente Direzione Servizi al  Territorio, ai 
sensi dell'art. 49 del T.U n. 267/00; 

Non apposto il parere di regolarità contabile del Dirigente Direzione Servizi Economico Finanziari in 
quanto non si rilevano aspetti finanziari, ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/00;

 Acquisito   il  visto  di  conformità  dell’atto  alle  leggi,  allo  Statuto  ed  ai  regolamenti  del  Segretario  
Generale ; 

 uditi gli interventi, la registrazione dei quali è depositata agli atti, 

 

con 17 voti favorevoli ,  5 astenuti (Bergonzi,  Messineo, , Torrese, Vacca, Verna),  su 22 consiglieri 
presenti e   17 votanti

 

 

APPROVA

 

La delibera 

 

 

 

 

Il  Presidente  chiede  quindi  al  Consiglio  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.  134, quarto comma del T.U. 267/00. Il Consiglio Comunale con 17 voti 
favorevoli , 5 astenuti (Bergonzi, Messineo, Torrese, Vacca, Verna), su 22  consiglieri presenti e  17  
votanti,  APPROVA
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Deliberazione n. 45 del  30/03/2017
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 5 del 30.03.2017

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
TILELLI MARCO

IL SEGRETARIO GENERALE
SCATIGNA ELISABETTA

Deliberazione divenuta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE
SCATIGNA ELISABETTA
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******

Proposta N. 2017 / 612
DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO

OGGETTO: APPROVAZIONE DI VARIANTE SEMPLIFICATA AL PRGC VIGENTE AI 
SENSI DELL'ART. 17BIS DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. - PROCEDIMENTO AVVIATO IN 
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) AI SENSI DELL'ART. 8 DEL DPR 
160/2010 PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI CAPANNONE INDUSTRIALE AD 
USO MAGAZZINO IN VIA ALPIGNANO N. 114 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere NON APPOSTO in merito alla regolarità contabile.

Non si rilevano aspetti finanziari

Lì, 24/03/2017 LA DIRIGENTE
CARGNINO TIZIANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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******

Proposta N. 2017 / 612
DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO

OGGETTO: APPROVAZIONE DI VARIANTE SEMPLIFICATA AL PRGC VIGENTE AI 
SENSI DELL'ART. 17BIS DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. - PROCEDIMENTO AVVIATO IN 
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) AI SENSI DELL'ART. 8 DEL DPR 
160/2010 PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI CAPANNONE INDUSTRIALE AD 
USO MAGAZZINO IN VIA ALPIGNANO N. 114 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 23/03/2017 IL DIRIGENTE
DE CRISTOFARO LORENZO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Proposta N. 2017 / 612
DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO

OGGETTO: APPROVAZIONE DI VARIANTE SEMPLIFICATA AL PRGC VIGENTE AI SENSI 
DELL'ART. 17BIS DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. - PROCEDIMENTO AVVIATO IN SPORTELLO 
UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) AI SENSI DELL'ART. 8 DEL DPR 160/2010 PER 
INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI CAPANNONE INDUSTRIALE AD USO 
MAGAZZINO IN VIA ALPIGNANO N. 114 

VISTO DI CONFORMITA'

Visto di conformità dell’atto alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

 FAVOREVOLE.

Lì, 27/03/2017 IL SEGRETARIO GENERALE
SCATIGNA ELISABETTA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Città di Rivoli, $
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa $
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