C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 61 del 29/05/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER GLI INTERVENTI
RIGUARDANTI LE AZIONI DI PREVENZIONE ALLA ZANZARA TIGRE, AEDES
ALBOPICTUS (ANNO 2020).
L’anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 12:00 nella
residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Risultano presenti:
DAVIDDI GIUSEPPE

Sindaco

Assente

MISELLI SILVIA

Vicesindaco

Presente

SGARAVATTI VANNI

Assessore

Assente

RONCARATI ALESSIA

Assessore

Presente

FARINA LAURA

Assessore

Presente

BENASSI DANIELE

Assessore

Presente

Assiste il Vicesegretario CURTI JESSICA.
IL Vicesindaco MISELLI SILVIA constatato il numero legale degli intervenuti dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER GLI INTERVENTI
RIGUARDANTI LE AZIONI DI PREVENZIONE ALLA ZANZARA TIGRE, AEDES
ALBOPICTUS (ANNO 2020)
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI i seguenti atti:
A) delibere di Consiglio Comunale:
- delibera di C.C. n.81 del 20.12.2019 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione
(DUP) - periodo 2020/2022 - Nota di aggiornamento";
- delibera di C.C. n.82 del 20.12.2019 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione
2020-2022";
- delibera di C.C. n.7 del 21.02.2020 ad oggetto: "Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni
di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. n.267/2000 - Primo Provvedimento".
- delibera di C.C. n.19 del 03.04.2020 ad oggetto: "settore finanziario – FIN002 - variazioni
di bilancio ai sensi dell'art.175 del d.lgs. n.267/2000 - secondo provvedimento";
- delibera di C.C. n.22 del 30.04.2020 ad oggetto: "Settore Finanziario - FIN002 Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. n.267/2000 - Terzo provvedimento".
B) delibere di Giunta Comunale:
- delibera di G.C. n. 3 del 09.01.2020 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2020/2022 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore"
- delibera di G.C. n.21 del 27.02.2020 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di
Gestione in recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art.175 del D.Lgs.
n.267/2000 - Primo provvedimento".
- delibera di G.C. n.43 del 09.04.2020 ad oggetto: "variazioni al piano esecutivo di
gestione in recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art.175 del d.lgs.
n.267/2000 -secondo provvedimento".
- delibera di G.C. n.53 del 08.05.2020 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di
Gestione in recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art.175 del D.Lgs.
n.267/2000 - Terzo provvedimento".
RICHIAMATO:
- il Piano Regionale dell’Emilia Romagna per la lotta alla Zanzara Tigre e la prevenzione
della Chikungunya e della Dengue, avviato nel 2007 che prevede un insieme di attività
volte a limitare e controllare l’infestazione di Zanzara Tigre (Aedes Albopictus) sul
territorio, con lo scopo di ridurre i fastidi procurati all’uomo, nonché il rischio di
diffusione di malattie infettive di cui l’insetto è vettore. Il Piano contempla iniziative per
informare e sensibilizzare la popolazione sulla problematica ed un protocollo specifico
da attuarsi nei casi di insorgenza di malattie trasmissibili dall’infestante;
- il Piano Regionale per la lotta alla Zanzara Tigre e la prevenzione della “Chikungunya”
e della “Dengue” pervenuto in data 15/05/2009 prot.gen.n.7770 in riferimento alle
disposizioni assunte nella delibera di Giunta Regionale n.280 del 3/03/2008 e nelle
“Linee Guida dell'Emilia Romagna 2016 per gli operatori preposti alla lotta alla
Zanzara Tigre”;
DATO ATTO che:
- la quasi totalità delle attività previste per la lotta alla Zanzara Tigre e la prevenzione
della “Chikungunya” e della “Dengue”, vengono effettuate dai Comuni attraverso i
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-

propri Piani Comunali annuali sotto il coordinamento dell’AUSL territoriale;
i comportamenti da parte dei cittadini nelle loro pertinenze private possono vanificare
lo sforzo prodotto dalle Amministrazioni nelle aree pubbliche per il controllo e
contenimento dell’infestazione. Per questo motivo l’attività divulgativa e comunicativa
risulta necessaria attraverso l’emanazione di comunicati stampa, la predisposizione di
manifesti e depliant e la distribuzione di kit larvicidi;

CONSIDERATO che:
- negli ultimi decenni, alle zanzare crepuscolari (Culex), si sono aggiunte e consolidate
alcune specie diurne (Aedes caspius e albopictus) che, per le loro caratteristiche
biologiche e l’aggressività, hanno incrementato la molestia verso i cittadini. Ma non è
solo l’entità dell’infestazione, ad essere cresciuta negli ultimi anni. In Emilia Romagna
si sono registrati casi positivi all’infezione virale chiamata “Febbre di Chikungunya”,
una malattia solitamente non grave, che si trasmette attraverso la puntura della
zanzara tigre infetta. Pertanto la Zanzara Tigre non è più solo un elemento di disturbo
ma veicolo di trasmissione dell’infezione;
- occorre una presa di coscienza e una diretta assunzione di responsabilità da parte di
Enti, istituzioni, società, aziende, centri e associazioni sportive, amministratori
condominiali e di tutti i cittadini, per seguire alcune semplici norme di comportamento
indicate nell’ordinanza comunale;
CONSIDERATO che:
- da maggio a ottobre, di ogni anno, al fine di contrastare il proliferare dell’infestazione
della Zanzara Tigre si fa obbligo a tutti i cittadini:
A) negli spazi destinati a giardino, orto, balcone, terrazzo eliminare tutti i posti nei quali
ristagna acqua dove la zanzara possa deporre le uova, di:
• non abbandonare contenitori che possano raccogliere acqua piovana o tenerli con
l'apertura rivolta verso il basso;
• svuotare sempre gli annaffiatoi e i sottovasi (oppure riempire di sabbia quest’ultimi)
mantenere le grondaie libere da ogni ostruzione;
• tenere pulite fontane e vasche ornamentali, eventualmente introducendo pesci rossi
che sono predatori delle larve di Zanzara Tigre;
• non svuotare nei tombini i sottovasi o altri contenitori;
B) di utilizzare coperchi o zanzariere ben tese per coprire le cisterne o altri contenitori di
acqua necessari per l'irrigazione;
C) di usare con regolarità i prodotti larvicidi (pastiglie, gocce) nei tombini, nelle griglie di
scarico, nei pozzetti di raccolta delle acque piovane ed in tutti i luoghi dove non sia
possibile eliminare le raccolte d'acqua;
la campagna alla lotta alla Zanzara Tigre, messa in opera dal Comune, prevede:
• sorveglianza attraverso ovitrappole sparse per il territorio comunale che permettono
di tenere monitorata la distribuzione dell'insetto;
• trattamento larvicidi nelle caditoie stradali, nei tombini degli immobili comunali
(scuole, biblioteche, centri, uffici, ecc.) a partire dall’inizio della primavera e sino al
mese di ottobre;
• ordinanza comunale sui comportamenti che tutti i cittadini devono adottare per
evitare il diffondersi del fastidioso insetto (trattare l'acqua presente nei tombini,
evitare di lasciare all'aperto materiale accatastato, vuotare i sottovasi, ecc.);
• l’impiego di prodotti insetticidi adulticidi a base di piretro di sintesi, ovvero piretroidi,
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a basso impatto ambientale nei siti sensibili (es. scuole prima dell’apertura),
soltanto in casi particolari da concordare con AUSL competente;
PRESO ATTO che la regolarità delle azioni di lotta alla Zanzara Tigre attuate negli ultimi
anni ha permesso di contenere e ridurre il numero di focolai attivi durante la stagione
estiva;
RITENUTO pertanto opportuno riconfermare sostanzialmente il Piano approvato lo scorso
anno, visti gli esiti positivi degli interventi eseguiti sul territorio comunale nel corso degli
anni precedenti come prevenzione alla lotta alla Zanzara Tigre;
RICHIAMATO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 25/05/2009, tra Provincia, l'AUSL di
Reggio Emilia per la gestione coordinata delle attività di lotta contro la Zanzara Tigre
(aedes albopictus) e alle zanzare in genere nella Provincia di Reggio Emilia;
RITENUTO che nel caso di presenza di casi di “Febbre Chikungunya o Dengue”, con
associati rischi sanitari, si provvederà con separati ed ulteriori atti amministrativi
all’affidamento dell’incarico relativo alle azioni di disinfestazione necessarie (come indicato
dall’Autorità Competente con le modalità previste dalle Linee guida Regionali);
RITENUTO necessario procedere all’approvazione del presente PIANO COMUNALE 2020
DEGLI INTERVENTI PER LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE-AEDES ALBOPICTUS
(documento A - scheda di sintesi) per dar corso agli interventi di contenimento, controllo e
disinfestazione di tale insetto. Tale documento sarà la base per la redazione del
disciplinare d'incarico relativo alla fornitura dei servizi richiesti per lo svolgimento delle
attività del Piano di cui all’oggetto;
VISTO:
- la Legge n.241/90 smi;
- il D.Lgs n.267/2000 smi;
- il D.Lgs n.152/2006 smi;
- il D.Lgs n.50/2016 smi
- il D.Lgs n.33/2013 smi;
- l’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali vigente;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Casalgrande che ha conferito all'Arch. Giuliano
Barbieri l'incarico di Responsabile del Settore “Pianificazione Territoriale”;
- la proposta del presente atto predisposta dal Tecnico Istruttore e Resp. del
Procedimento Geol. Andrea Chierici;
PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49
comma 1, e 147-bis comma 1, del D.lgs n.267/2000 smi, i seguenti pareri espressi da:
- Responsabile del Settore “Pianificazione Territoriale”, favorevole in ordine alla
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
- Responsabile del Servizio “Finanziario”, favorevole in ordine alla regolarità contabile in
quanto l’atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico–finanziaria;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art.48 D.Lgs del 18/08/2000 n.267 nel suo
testo vigente;
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Si dà atto che l'assessore Farina Laura partecipa alla seduta in videoconferenza;
ALL'UNANIMITA' dei voti espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1. Di approvare il PIANO COMUNALE 2020 PER GLI INTERVENTI RIGUARDANTI LE
AZIONI DI PREVENZIONE ALLA ZANZARA TIGRE-AEDES ALBOPICTUS, rivolto al
contenimento, controllo e disinfestazione della zanzara (Allegato: scheda di sintesi);
2. Di procedere all’affidamento dei servizi relativi alle attività di contenimento, controllo e
disinfestazione della “Zanzara Tigre-aedes albopictus”;
3. Di prendere atto che la spesa stimata a base di gara (pari a €uro 16.000 lordi per il
trattamento di circa 4.200 tombini e caditoie, per 5 cicli completi all'anno) prevista per i
servizi di cui al punto 2), relativi all’attuazione del Piano Comunale 2020 di cui al punto
1), trova copertura nell’int. n.2830680/1 “Spese servizio derattizzazione,
disinfestazione e disinfezione;
4. Di trasmettere la presente deliberazione ai Settori “Patrimonio e Lavori Pubblici”, “Vita
della Comunità” e “Servizi Scolastici ed Educativi” per gli aspetti di propria
competenza;
5. Di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs. n.33/2013 smi, art.23, disponendo la
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del presente provvedimento;
Ravvisata l'urgenza;
Con votazione unanime;
D E L IB E R A inoltre,
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134,
comma 4 del D.Lgs n.267/2000 nel suo testo vigente.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Vicesindaco
MISELLI SILVIA
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IL Vicesegretario
CURTI JESSICA

COMUNE DI CASALGRANDE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

PIANO COMUNALE 2020
“INTERVENTI PER LA LOTTA ALLA
ZANZARA TIGRE-AEDES ALBOPICTUS”

scheda di sintesi

1
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Il Comune di Casalgrande in riferimento al “Piano regionale dell’Emilia Romagna
per la lotta alla Zanzara Tigre e la prevenzione della Chikungunya e della Dengue”
intende attuare le seguenti attività:
“ZANZARA TIGRE DAY” e CAMPAGNA INFORMATIVA
Iniziativa di informazione e promozione delle attività di lotta alla zanzara tigre con
distribuzione “una tantum”di prodotti larvicidi ad uso domestico presso i Centri di Raccolta.
Saranno acquistati e distribuiti alla popolazione circa n.250 kit di prodotto larvicida presso
l’isola ecologica o presso l'URP del Comune. Per la rimanente parte dell’anno sono
confermati gli accordi su base provinciale con Farmacie Comunali e Farmacie Private per
far reperire presso le farmacie a prezzi “convenzionati” gli stessi prodotti larvicidi ad uso
domestico.
Periodo indicativo: Maggio-Giugno.
Istruzione e sensibilizzazione dei residenti sui metodi preventivi, larvicidi e adulticidi di
lotta alla zanzara tigre
TRATTAMENTI LARVICIDI TOMBINATURA AREE PUBBLICHE STRADALI
Disinfestazione larvicida da attuarsi nei focolai d’infestazione non eliminabili (tombinatura
stradale) per il controllo duraturo e costante dei siti di proliferazione della zanzara tigre in
area pubblica (modalità come Cap. 4.2.a.1 Piano Regionale – Delibera Reg. E.R
n.280/2008) e Linee Guida 2016:
- n°5 cicli/anno di trattamento anti-larvale su circa n° 4.200 pozzetti, tombini, caditoie e
bocche di lupo presenti su strade, piazze, parcheggi e aree verdi, piste ciclo-pedonali
comprese le caditoie presso le scuole ;
- larvicida impiegato: prodotti in formulazione liquida o pastiglie, a bassa tossicità ed
elevata persistenza (come definito dalla Regione e AUSL);
- periodo Maggio-Ottobre: pianificazione ed ottimizzazione degli interventi attraverso
sistematici controlli sullo stato di infestazione delle caditoie ed in funzione dell’andamento
meteo-climatico.
- numero operatori: 2/4 squadre ciascuna costituita da coppia di almeno 2 addetti
- attrezzature: pompe spalleggiate
Coordinamento tecnico delle attività, la direzione delle squadre operative, l’ottimizzazione
dei calendari di trattamento in funzione dell’andamento climatico ed infestativo, la
tracciabilità tramite GPS dei trattamenti eseguiti.
TRATTAMENTI LARVICIDI AREE CORTILIVE STABILI DI COMPETENZA COMUNALE
Di particolare rilevanza è il contrasto dell’infestazione nelle aree cortilive degli stabili
pubblici ed in particolare dei cosiddetti siti sensibili, ossia quelle strutture in cui la
presenza di infestazioni da Aedes albopictus può risultare particolarmente rischiosa (es.
asili, scuole materne, strutture socio assistenziali, cimiteri, plessi sportivi, ecc..).
Attività:
- fornitura di prodotto larvicida per poter autonomamente procedere con le azioni di
controllo dei focolai larvali (consegna "una tantum" ad inizio attività, formazione ed
informazione iniziale in loco del personale delle Amministrazioni Comunali);
- esecuzione diretta, in maniera programmata e continua per tutta la stagione, degli
interventi larvicidi e di rimozione dei focolai larvali (attivi e potenziali);
- larvicida impiegato: prodotti in formulazione liquida o pastiglie, a bassa tossicità ed
elevata persistenza (come definito dalla Regione e AUSL);
2

copia informatica per consultazione

Strutture sede di svolgimento delle attività:
a) interventi di disinfestazione, disinfezione aree pubbliche;
b) trattamenti larvicidi presso plessi scolastici quali:
Plesso Scolastico 0/6 (Via Pasolini a Boglioni);
Materna Statale e Nido comunale Rodari (Via Marconi a Villalunga);
Scuola dell’infanzia (Via Garibaldi a Boglioni)
Scuola Elementare (Via Statale a S.Antonino);
Scuola Elementare (Via Gramsci a Boglioni);
Scuola Elementare (Piazza Giolitti a Salvaterra);
Scuola Media Statale (Via Gramsci a Boglioni);
c) trattamenti larvicidi in altre strutture pubbliche quali:
- Palazzetto dello sport “PALAKEOPE”
- Bocciodromo di Casalgrande
- Impianto sportivo di Casalgrande
- Circolo Tennis di Casalgrande
- Centro Sanitario Casalgrande V. A. Moro: EMA Ambulanze
- c.s.: GUARDIA MEDICA
- Università del Tempo Libero di Casalgrande Alto
- Zona Sportiva Salvaterra
- Zona Sportiva “La Bugnina” di Dinazzano
- c.s. Bar La Bugnina di Dinazzano
- Zona Sportiva di Villalunga
- Parco Secchia di Villalunga
- Parco La Noce di S. Antonino
- Area Addestramento cani “La Riserva” di Casalgrande Alto
- Parco di Via Del Bosco
- Palestra Scuole Medie di Casalgrande
- Palestra Scuole Elementari di Casalgrande
- Palestra Scuole Elementari di Salvaterra
- Palestra Scuole Elementare di S.Antonino
- Palestra comunale di Via S. Rizza
- Circolo “Libera età Parco Secchia G.Guidelli”
- Circolo ricreativo “Parco Noce”
- Circolo ARCI “via del Bosco”
- Circolo ARCI “Quagliodromo La Riserva”
CONTROLLI DI QUALITÀ DEI TRATTAMENTI LARVICIDI DEI FOCOLAI IN AREA
PUBBLICA
Verifica dei livelli di infestazione presente nella tombinatura stradale (ispezioni da 10 a
20 giorni dopo l’esecuzione dell’intervento larvicida). Il numero dei tombini da controllare
dopo il ciclo di trattamento larvicida, campione statisticamente significativo, in funzione
dei focolai complessivamente trattati (vedi linee Guida Regione Emilia Romagna):
- n°40 di caditoie/bocche di lupo / tombinatura stradale controllati ogni ciclo
- n°3 cicli di trattamento controllati/anno
MONITORAGGIO DELL’INFESTAZIONE
La gestione dell’attività di monitoraggio mediante ovitrappole è a cura del raggruppamento
Guardie Giurate Ecologiche Volontarie della Provincia di Reggio Emilia, al quale il
Comune destinerà le proprie risorse. È previsto il posizionamento di n°5 ovitrappole (la
ripartizione del numero tra i comuni della provincia è stata effettuata dal Dipartimento di
3
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Sanità Pubblica di Reggio Emilia in modo da rispondere complessivamente agli standard
individuati su scala provinciale dalla Regione) controllate con cadenza settimanale da
maggio a ottobre.
CONTROLLO E BONIFICA DI TUTTE LE RACCOLTE D’ACQUA ELIMINABILI SU
SUOLO PUBBLICO
Si provvederà, formando adeguatamente il personale addetto, affinché in siti
particolarmente a rischio venga controllato ogni possibile focolaio larvale.
GESTIONE DELLE EMERGENZE SANITARIE (CHIKUNGUNYAE DENGUE)
Le linee guida Regionali (Deliberazione n.280/2008 Cap.4.2.c e successivei
aggiornamenti 2016) impongono interventi di disinfestazione straordinari nel caso di
presenza di casi di febbre Chikungunya o Dengue. I trattamenti larvicidi ed adulticidi sono
finalizzati a ridurre rapidamente e drasticamente la popolazione locale di zanzare tigre
(Aedes albopictus) in modo da scongiurare la propagazione del virus. A tale scopo viene
previsto:
- reperibilità 7 giorni su 7 del personale tecnico (periodo: maggio-settembre)
- intervento con squadre operative entro le 24 h dall’attivazione da parte del Comune e
dell’AUSL per la disinfestazione larvicida e adulticida.
Le azioni di disinfestazione (rimozione dei focolai larvali, trattamento larvicida e
disinfestazione adulticida in tutte le aree private e pubbliche) verranno effettuate nelle
aree indicata dalle Autorità competenti con le modalità previste dalle linee Guida
Regionali.
ADOZIONE ORDINANZA SINDACALE
L’amministrazione comunale adotterà specifica Ordinanza Sindacale in merito alla
prevenzione della lotta zanzara tigre (Aedes albopictus).
A riguardo verrà disposto:
- la pubblicazione sul sito del Comune;
- la trasmissione del presente provvedimento al Settore “Patrimonio e Lavori Pubblici”
del Comune, al Corpo Unico della Polizia Municipale “Tresinaro Secchia” di Scandiano
RE, al Dipartimento di Sanità Pubblica Servizio di Igiene Pubblica Reggio Sud Distretto di Scandiano, al Corpo Forestale dello Stato (comando Provinciale di Reggio
E. – Comando Stazione di Viano) e alle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie GGEV
della Provincia di Reggio Emilia.
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Uffici RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 440/2020 ad oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER
GLI INTERVENTI RIGUARDANTI LE AZIONI DI PREVENZIONE ALLA ZANZARA TIGRE,
AEDES ALBOPICTUS (ANNO 2020) si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita'
contabile.
Note:
Casalgrande lì, 28/05/2020
Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 61 del 29/05/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER GLI INTERVENTI
RIGUARDANTI LE AZIONI DI PREVENZIONE ALLA ZANZARA TIGRE, AEDES
ALBOPICTUS (ANNO 2020).
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15/06/2020,
decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 15/06/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 61 del 29/05/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER GLI INTERVENTI
RIGUARDANTI LE AZIONI DI PREVENZIONE ALLA ZANZARA TIGRE, AEDES
ALBOPICTUS (ANNO 2020).
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 04/06/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 22/06/2020
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