
 

 

 
   

 
 
 
 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 
  

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DEL 20/04/2011 N° 35 
 

OGGETTO : RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI 
COMUNALI DI VIA SAN ROCCO E RISTRUTTURAZIONE 
BAR OTTAGONO - 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° 
LOTTO RELATIVO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI 
GIARDINI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.   
 
 

 
L’anno duemilaundici addì venti del mese di aprile, alle ore 
14:00 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la 
GIUNTA COMUNALE che il Sindaco riferisce di avere 
convocato nei modi e termini di legge. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale 
attesta che la presente deliberazione, a 
norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 
è stata pubblicata all’albo pretorio del 
Comune il giorno 22.04.2011 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 
giorno 07.05.2011. 
 
Vallecrosia, lì 22.04.2011 
 
     f.to    Il Segretario Generale 

- CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 
 
 
 

                                                    

ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 
CROESE Dott. SILVANO Sì == 
BIASI Geom. ARMANDO Sì == 
TURONE Geom. TEODORO Sì == 
BALBIS GRAZIANO  Sì == 
PERETTI GIANFRANCO Sì == 
RONDELLI LUCIANA == Sì 
 5 1 
   
   

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. 
FRANCESCO. 

 

Il Sig. CROESE Dott. SILVANO - Sindaco – assume la 
presidenza e constatata la validità della seduta dichiara 
aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 

 

La presente deliberazione è stata 
dichiarata immediatamente esecutiva 
ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lg. 18.08.2000 n° 267 il 
20.04.2011. 
 
Vallecrosia, lì 22.04.2011 
 
      f.to  Il Segretario Generale 

- CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

OGGETTO: “RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI COMUNALI DI VIA 
SAN ROCCO E RISTRUTTURAZIONE BAR OTTAGONO – 1° 
STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO RELATIVO ALLA 
RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI”  – APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO 
 
• che con Deliberazione di C.C. n. 12 del 31.03.2010, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il progetto preliminare dei lavori di “Riqualificazione dei giardini di Via San Rocco e 
ristrutturazione Bar Ottagono”, così come redatto dall’Arch. Margherita MARIELLA  di 
Vallecrosia (IM), presentato in data 04.02.2010 – Prot. n. 1700 del 08.02.2010, successivamente 
integrato in data 26.03.2010 – Prot. n. 4019, dell’importo di €. 353.573,33, di cui €. 304.197,30 
per lavori ed €. 49.376,03 quali somme a disposizione dell’Amministrazione Appaltante; 

• che il progetto in questione, nel suo complesso si pone in variante al P.R.G. e trova riscontro 
all’art. 6  lettera b) punto 4) della L.R. 30/92 che recita “possono essere apportate soltanto 
varianti parziali che:…..siano motivate da comprovate esigenze di interesse pubblico ivi 
comprese quelle connesse alla reindustrializzazione  e riconversione produttiva nonché al 
mantenimento e sviluppo dei livelli occupazionali”; 

• che detto progetto comporta altresì una rettifica all’art. 98 delle “Norme di Conformità e 
Congruenza” del P.U.C., a riguardo della superficie esistente del locale nonché della superficie 
massima di ampliamento, (di cui è prevista la diminuzione); 

 

CONSIDERATO 
  
• che esigenza prioritaria di questa Amministrazione Comunale è quella di attuare in primo luogo 

la sola “Riqualificazione dei giardini di Via San Rocco”, e solo successivamente, ottenuta la 
prescritta approvazione delle varianti urbanistiche, procedere all’attuazione dell’intervento di 
riqualificazione del Bar Ottagono; 

• che, in relazione a quanto sopra, con Deliberazione di G.C. n. 77 in data 27.08.2010, esecutiva 
ai sensi di legge, è stato approvato, in linea tecnica, il progetto DEFINITIVO generale del 1° 
Lotto dell’”Intervento di riqualificazione dei giardini di Via San Rocco e ristrutturazione Bar 
Ottagono”, relativo alla sola riqualificazione dei giardini, così come redatto dall’Arch. 
Margherita MARIELLA  di Bordighera (IM), nell’importo  complessivo di €. 225.000,00, di 
cui €. 169.495,33 per lavori, (comprensivi di €. 4.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso), ed €. 55.504,68 per somme a disposizione dell’Amministrazione Appaltante 

• che, stante le disponibilità di Bilancio l’intervento di cui sopra non può essere attuato nella sua 
globalità, come approvato in linea tecnica, con D.G.C. n. 77/2010, ma si rende indispensabile 
suddividerlo in ulteriori due stralci funzionali, di cui un 1° Stralcio relativo alla riqualificazione 
della porzione di verde pubblico collocata ad Ovest del “Bar Ottagono”, ed un 2° Stralcio 
riferito alla parte posta in adiacenza alla struttura commerciale, comprendente tra le altre cose la 
realizzazione di un monumento dedicato ai caduti; 

 



 

 

 

DATO ATTO 

• che con  Deliberazione di G.C. n. 97 in data 05.11.2010, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il progetto definitivo del 1° Stralcio Funzionale dell’intervento di “Riqualificazione 
dei giardini di Via San Rocco e ristrutturazione Bar Ottagono – 1° Lotto relativo all’intervento 
di riqualificazione dei giardini”, così come redatto dall’Arch. Margherita MARIELLA di 
Bordighera (IM), presentato in data 05.11.2010 – acquisito al Prot. n. 13233, nell’importo 
complessivo di €. 150.000,00, di cui €. 115.274,09 per lavori, (comprensivi di €. 4.000,00 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), ed €.34.725,92 per somme a disposizione 
dell'Amministrazione Appaltante, per IVA 10% sui lavori, spese tecniche ed oneri vari; 

• che, l’area interessata dalle opere in oggetto  non è attualmente soggetta a vincoli archeologici ai 
sensi della normativa vigente, (Decreto Legislativo n. 42/2004), anche se ricade all’interno di 
un’area a forte rischio archeologico in considerazione degli importanti ritrovamenti sul 
territorio; 

• che, per quanto attiene la procedura relativa alla verifica preventiva dell’interesse archeologico, 
ai sensi degli artt. 95 e 96 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., come da comunicazione da parte 
della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria, pervenuta agli atti di questo 
Comune in data 30.07.2010 – Prot. n. 9478 – essendo inizialmente prevista in progetto 
l’eliminazione di alcune piante di pino, la messa a dimora di nuove essenze arboree ed 
arbustive,  l’inserimento di una fontana e la ristrutturazione della costruzione di proprietà 
Comunale, si è reso indispensabile l’affidamento di dette verifiche preventive ad apposito 
tecnico in possesso della necessaria qualificazione; 

• che, in relazione a quanto sopra, con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 
508 R.G. del 27.09.2010, (n. 168 Reg. Sett. in data 29.09.2010), a seguito di gara esplorativa 
tenutasi presso l’U.T.C. in data 02.09.2010, è stato affidato all’Archeologo Dott. Marco 
BIAGINI , con Studio in Vico Lavagna, 5/6 – 16123 Genova (GE), l’incarico per l’esecuzione 
delle  “Verifiche preventive dell’interesse archeologico in sede di progetto preliminare” ai 
sensi degli artt. 95 e 96 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., relativamente al progetto di 
“Riqualificazione dei giardini pubblici di Via San Rocco e ristrutturazione del Bar Ottagono”; 

 
VISTA  la documentazione presentata dall’Archeologo Dott. Marco BIAGINI  di Genova (GE), in 
data 24.11.2010, acclarata al Prot. Gen. n. 14156 in data 25.11.2010, comprendente una relazione 
tecnica di “Valutazione del rischio archeologico”, così come prescritta dagli artt. 95 e 96 del D. 
Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
 
 
PRESO ATTO delle risultanze evidenziate nella relazione di “Valutazione del rischio 
archeologico” a firma del Dott. Marco BIAGINI , archeologo professionista di Genova (GE), la 
quale classificata l’area oggetto di intervento come un sito ad “elevato rischio archeologico”; 

 

RILEVATO  che il 1° Stralcio Funzionale dell’intervento, comprende esclusivamente la 
riqualificazione della porzione di verde pubblico collocata ad Ovest del “Bar Ottagono”, 
demandando ad una fase successiva l’intervento di riqualificazione della struttura commerciale, con 
un’ovvia riduzione degli interventi strutturali da eseguirsi in corrispondenza del sottosuolo; 

 

 

 



 

 

PRESO ATTO 

 

• della corrispondenza intercorsa tra l’Ufficio Tecnico LL.PP. Comunale e la Soprintendenza per i 
Beni Archeologici della Liguria, a seguito della quale è stato concordato di modificare la 
progettazione esecutiva del 1° Stralcio Funzionale, evitando nella maniera più assoluta grandi 
spostamenti di terreno e la realizzazione di opere che intacchino in profondità il sottosuolo, al 
fine di non pregiudicare un ambiente a forte rischio archeologico, in considerazione degli 
importanti ritrovamenti avvenuti negli anni sul territorio; 

• della nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria, pervenuta anticipata via 
fax, in data 04.04.2011, registrata al Prot. n. 4541 del 06.04.2011, con la quale, a seguito della 
modifica apportata al progetto relativo al 1° Stralcio dei lavori di riqualificazione dei giardini di 
Via San Rocco, è stata autorizzata la realizzazione dell’intervento, ovviando all’esecuzione di 
sondaggi e all’assistenza continuativa da parte di ditte dotate dei necessari requisiti di 
specializzazione archeologica; 

 
VISTO   il progetto ESECUTIVO del 1° Stralcio Funzionale dell’intervento di “Riqualificazione dei 
giardini di Via San Rocco e ristrutturazione Bar Ottagono – 1° Lotto relativo all’intervento di 
riqualificazione dei giardini”, redatto dall’Arch. Margherita MARIELLA  di Bordighera (IM), 
con la collaborazione dell’Ing. Fabio GRAMAGNA  di Bordighera (IM), per la parte impiantistica, 
presentato in data 24.02.2011 – registrato al Prot. n. 2718, successivamente integrato in data 
14.04.2011, che si conserva in atti dell’Ufficio Tecnico LL.PP. Comunale, composto di:   
 
PROGETTO ARCHITETTONICO 
 
Elaborati descrittivi:   
 

- Allegato A - Relazione tecnica; 
- Allegato B - Computo metrico estimativo con quadro economico; 
- Allegato C - Elenco prezzi unitari; 
- Allegato D - Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto; 
- Allegato E – Piano di sicurezza e di coordinamento; 
- Allegato F – Analisi e valutazione dei rischi; 
- Allegato G – Fascicolo con le caratteristiche dell’opera; 
- Allegato H – Piano di manutenzione dell’Opera; 
- Allegato I - Quadro di incidenza percentuale della manodopera; 
- Allegato L – Diagramma di Gantt & layout di cantiere; 
- Allegato M – Stima analitica dei costi di sicurezza non soggetti a ribasso. 

 
Elaborati grafici:  
 

- Tavola 1 – Documentazione fotografica – Estratti cartografici; 
- Tavola 2 – Rilievo – Progetto; 
- Tavola 3 – Particolari di progetto. 

 
PROGETTO IMPIANTI 
 
Elaborati descrittivi:   
 

- Tavola E3 – Progetto impianto elettrico – Relazione tecnica; 
- Tavola CM – Computo metrico impianti elettrici ed idraulici; 
- Tavole EP – Elenco prezzi impianto elettrici ed idraulici. 

 



 

 

Elaborati grafici:  
 

- Tavola E1 – Progetto impianto elettrico – Planimetria generale; 
- Tavola E2 – Progetto impianto elettrico – Schema unifilare; 
- Tavola I1 – Progetto impianto idraulico – Impianto di irrigazione; 
- Tavola I2 – Progetto impianto idraulico – Smaltimento acque bianche. 

  
EVIDENZIATO che dal progetto ESECUTIVO di cui sopra emerge il seguente quadro 
economico: 
 
  

QUADRO ECONOMICO    
Importo lavori  (al netto degli oneri di sicurezza)    €    113.278,72    

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   €        5.703,30    

A)  Importo totale lavori   €    118.982,02  

B)  Somme a disposizione per:      

• IVA 10% sui lavori  €      11.898.20     

• Incentivo R.U.P. (art. 92, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.)  €           713,89   
  

• Spese per pubblicità e tasse di gara  €             30,00   
  

• Diradamento di esemplari di pino marittimo esistenti, potatura delle essenze conservate 
in loco e smaltimento rifiuti vegetali, (incluso IVA 20%) 

 €        3.600,00  
  

• Oneri tecnici per progettazione e direzione lavori impianti elettrici  €        2.804,49     

• Spese tecniche per Direzione Lavori, misura e contabilità, nonché sicurezza cantieri in 
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori  

 €        7.211,54   
  

• Contributo Integrativo C.N.P.A.I.A. 4% su oneri tecnici  €           400,64     
• IVA 20% su spese tecniche e su contributo integrativo C.N.P.A.I.A. 4% 

 
 €        2.083,33  

  

• Acquisto elementi di arredo urbano, incluso IVA 20%  €       1 .000,00    

• In previsione per acquisto giochi bimbi, incluso IVA 20%  €        1.200,00  
  

• Imprevisti ed arrotondamento  €             75,89   
  

TOTALE (B):  €      31.017,98    

TOTALE (A) + (B)   €   150.000,00   

        

  
  
VISTO  il verbale di “Validazione del Progetto” – Prot. n. 4987 del 14.04.2011 - così come 
prescritto dall’art.47 del D.P.R. n. 21 dicembre 1999, n. 554, mediante il quale, il Responsabile 
Unico del Procedimento, in contraddittorio con il progettista, ha verificato la conformità del 
progetto alla normativa vigente ed ha validato con esito positivo lo stesso; 



 

 

RITENUTO , il suddetto progetto meritevole di approvazione in quanto l’intervento proposto nel 1° 
Stralcio Funzionale prevede il recupero di un’area attualmente sottoutilizzata posta ad Ovest del 
“Bar Ottagono”, la cui funzione è quella di dividere lo spazio in due aree funzionalmente 
differenti, una, posta a Nord, trattata prevalentemente a verde, e un’altra posta a Sud, adibita a 
giochi per bambini dai 3 ai 12 anni;  

DATO ATTO  

• che per fare fronte alla spesa complessiva per la realizzazione dell’intervento di che trattasi, pari 
ad €. 150.000,00, il Comune di Vallecrosia ha contratto un mutuo presso la Cassa Depositi e 
Prestiti S.p.A.; 

• che l’importo complessivo del progetto, pari ad €. 150.000,00 è stato imputato in conto al Cap.  
3504 - alla voce “Riqualificazione giardini di Via San Rocco” – INT. 2.09.06.01 -  gestione 
rr.pp. - del Bilancio di previsione per l’Anno 2011, approvato con D.C.C. n. 11 in data 
30.03.2011, (Cod. SIOPE 2107) – (IMPEGNO N°2010.1726.0); 

 
VISTO  il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio LL.PP., in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000. 

 
VISTO  il parere favorevole espresso dal Responsabile del Ragioneria in ordine alla regolarità 
contabilie della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000. 
 
ACQUISITO  il parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Finanziario ai termini dell’art. 151 
comma 4 del D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTO  il D. Lgs. n. 163/2006 -  “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”  e ss.mm.ii.; 

 

VISTO  il D.P.R. n. 554/1999 - “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori 

pubblici 11 febbraio 1994, n. 109”, e ss.mm.ii.; 
 
VISTO   Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali”; 
 
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI  espressi nei modi e forme di legge anche ai fini 
dell’immediata eseguibilità del presente provvedimento. 
  
  

D E L I B E R A 
  

  
1. DI APPROVARE , per le motivazioni di cui in premessa, il progetto ESECUTIVO del 1° 

Stralcio Funzionale dell’intervento di “Riqualificazione dei giardini di Via San Rocco e 
ristrutturazione Bar Ottagono – 1° Lotto relativo all’intervento di riqualificazione dei 
giardini”,  così come redatto dall’Arch. Margherita MARIELLA  di Bordighera (IM), con la 
collaborazione dell’Ing. Fabio GRAMAGNA  di Bordighera (IM), per la parte impiantistica, 
presentato in data 24.02.2011 – registrato al Prot. n. 2718, successivamente integrato in data 
14.04.2011, che si conserva  in atti dell’Ufficio Tecnico LL.PP. Comunale, composto di:   

 
 
 
 
 



 

 

     PROGETTO ARCHITETTONICO 
 
 Elaborati descrittivi:   
 

- Allegato A - Relazione tecnica; 
- Allegato B - Computo metrico estimativo con quadro economico; 
- Allegato C - Elenco prezzi unitari; 
- Allegato D - Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto; 
- Allegato E – Piano di sicurezza e di coordinamento; 
- Allegato F – Analisi e valutazione dei rischi; 
- Allegato G – Fascicolo con le caratteristiche dell’opera; 
- Allegato H – Piano di manutenzione dell’Opera; 
- Allegato I - Quadro di incidenza percentuale della manodopera; 
- Allegato L – Diagramma di Gantt & layout di cantiere; 
- Allegato M – Stima analitica dei costi di sicurezza non soggetti a ribasso. 

 
 Elaborati grafici:  
 

- Tavola 1 – Documentazione fotografica – Estratti cartografici; 
- Tavola 2 – Rilievo – Progetto; 
- Tavola 3 – Particolari di progetto. 

 
 PROGETTO IMPIANTI 
 
 Elaborati descrittivi:   
 

- Tavola E3 – Progetto impianto elettrico – Relazione tecnica; 
- Tavola CM – Computo metrico impianti elettrici ed idraulici; 
- Tavole EP – Elenco prezzi impianto elettrici ed idraulici. 

 
 Elaborati grafici:  
 

- Tavola E1 – Progetto impianto elettrico – Planimetria generale; 
- Tavola E2 – Progetto impianto elettrico – Schema unifilare; 
- Tavola I1 – Progetto impianto idraulico – Impianto di irrigazione; 
- Tavola I2 – Progetto impianto idraulico – Smaltimento acque bianche. 

 
22..  DI PRENDERE ATTO   
      

••  che dal progetto ESECUTIVO di cui sopra emerge il seguente quadro economico:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



 

 

QUADRO ECONOMICO    
Importo lavori  (al netto degli oneri di sicurezza)    €    113.278,72    

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   €        5.703,30    

A)  Importo totale lavori   €    118.982,02  

B)  Somme a disposizione per:      

• IVA 10% sui lavori  €      11.898.20     

• Incentivo R.U.P. (art. 92, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.)  €           713,89   
  

• Spese per pubblicità e tasse di gara  €             30,00   
  

• Diradamento di esemplari di pino marittimo esistenti, potatura delle essenze conservate 
in loco e smaltimento rifiuti vegetali, (incluso IVA 20%) 

 €        3.600,00  
  

• Oneri tecnici per progettazione e direzione lavori impianti elettrici  €        2.804,49     

• Spese tecniche per Direzione Lavori, misura e contabilità, nonché sicurezza cantieri in 
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori  

 €        7.211,54   
  

• Contributo Integrativo C.N.P.A.I.A. 4% su oneri tecnici  €           400,64     
• IVA 20% su spese tecniche e su contributo integrativo C.N.P.A.I.A. 4% 

 
 €        2.083,33  

  

• Acquisto elementi di arredo urbano, incluso IVA 20%  €       1 .000,00    

• In previsione per acquisto giochi bimbi, incluso IVA 20%  €        1.200,00  
  

• Imprevisti ed arrotondamento  €             75,89   
  

TOTALE (B):  €      31.017,98    

TOTALE (A) + (B)   €   150.000,00   

        

  
  

3. DI PRENDERE ATTO  della documentazione presentata dall’Archeologo Dott. Marco 
BIAGINI  di Genova (GE), in data 24.11.2010, acclarata al Prot. Gen. n. 14156 in data 
25.11.2010, conservata in atti, comprendente una relazione tecnica di “Valutazione del rischio 
archeologico”, così come prescritta dagli artt. 95 e 96 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

  
4. DI DARE ATTO  

 
• che per fare fronte alla spesa complessiva per la realizzazione dell’intervento di che trattasi, 

pari ad €. 150.000,00, il Comune di Vallecrosia ha contratto un mutuo presso la Cassa 
Depositi e Prestiti S.p.A.; 

• che l’importo complessivo del progetto, pari ad €. 150.000,00 è stato imputato in conto al 
Cap.  3504 - alla voce “Riqualificazione giardini di Via San Rocco” – INT. 2.09.06.01 -  
gestione rr.pp. - del Bilancio di previsione per l’Anno 2011, approvato con D.C.C. n. 11 in 
data 30.03.2011, (Cod. SIOPE 2107)  

                (IMPEGNO N°2010.1726.0) 
  
5. DI RIMETTERE  la pratica all’Ufficio Tecnico LL.PP. affinché lo stesso avvii le procedure per 

dar corso alla gara di appalto per la selezione di qualificato operatore economico al quale 
aggiudicare l’esecuzione dei lavori di che trattasi; 

  
  
  
  



 

 

6. DI DARE ATTO  che l’Arch. Gianni UGHETTO , ai sensi dell’art.89, comma 1, punto c) del 
D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163, e successive modificazioni, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento riveste 
altresì l’incarico di  “Responsabile dei lavori”; 

  
7. DI TRASMETTERE  in elenco il presente provvedimento ai capi gruppo della minoranza 

consiliare, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs n. 267/2000; 
  
8. DI DICHIARARE  il presente provvedimento, con  separata, unanime  e favorevole votazione 

palese,  immediatamente eseguibile ai  sensi  dell'art. 134,  comma  4 del D.Lgs. n. 267/2000, 
stante l’urgenza di darvi esecuzione. 

  
 

*   *   * 
 
 
 
 

       f.to   IL SINDACO              f.to   IL SEGRETARIO COMUNALE  
  (Dott. Silvano CROESE)                                          (Dott. Francesco CITINO ZUCCO)  
 
 
 


