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CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 163 del 21/06/2022

OGGETTO: SERVIZIO PEDIBUS  A.S. 2022/2023- ISCRIZIONE AL SERVIZIO, 
DETERMINAZIONE TARIFFA E REVISIONE ATTO GENERALE

Provv. In.          Cat. cls.        F.A.    Int.          I.   L.    
163 GC 2022 09.02.04 8/2022

L’anno 2022, addi ventuno, del mese di Giugno, alle ore 18:00, presso questa sede comunale, nella solita sala 
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale:
Assume la presidenza IL SINDACO  Luca SALVAI.
Assiste alla seduta IL VICE SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Maria Giovanna Gambino.

Intervengono i signori:

Cognome e Nome Qualifica Presente Assente

SALVAI LUCA SINDACO X
COSTARELLI FRANCESCA VICESINDACO - ASSESSORE ALLO 

SVILUPPO ECONOMICO
X

MILANESI FRANCO ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE E CULTURA X
DESTEFANIS BRUNA ASSESSORE ALLO SPORT X
PEZZANO LARA ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI E 

SANITARIE E AL LAVORO
X

CARIGNANO LUIGI ASSESSORE ALL'INNOVAZIONE E 
DIGITALIZZAZIONE

X

VODINI FABIANO ASSESSORE ALL'URBANISTICA E AL 
PATRIMONIO

X

PROIETTI GIULIA ASSESSORE ALL'AMBIENTE E MOBILITA' 
SOSTENIBILE

X

Totale Presenti: 8 Totale Assenti: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il 
seguente argomento:
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N. 163 /GC del 21/06/2022

OGGETTO: SERVIZIO PEDIBUS  A.S. 2022/2023- ISCRIZIONE AL SERVIZIO, 
DETERMINAZIONE TARIFFA E REVISIONE ATTO GENERALE

Relaziona l’ ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE E CULTURA

a. Premesso  che:

a.1. con deliberazione  della Giunta comunale n. 64 adottata in data 25.02.2009, esecutiva ai sensi di legge, 
veniva istituito il servizio “Pedibus” della Città di Pinerolo, rivolto alle scuole primarie del territorio, 
consistente nell’accompagnamento a piedi dei bambini da un punto di raccolta prestabilito (denominato 
“capolinea”) fino alla scuola su “linee pedonali”, cioè  percorsi pre individuati con fermate prestabilite sia nel 
percorso di andata casa/scuola che nel percorso di ritorno scuola/casa;

a.2. con la  citata deliberazione veniva approvato l’ “Atto generale” disciplinante il funzionamento del servizio 
“Pedibus” e si stabiliva:

a.2.1. di attivare  il servizio in via sperimentale a decorrere dal mese di aprile 2009 sino al termine 
dell’anno scolastico 2008/09, esclusivamente per la scuola primaria “Cesare Battisti” di Via 
Montegrappa n. 29 – Pinerolo, con l’attivazione di due percorsi (uno nel centro storico ed uno nella 
zona Tabona) per un massimo di 20 bambini su ciascun percorso estendendo, in caso di esito positivo 
dell’esperienza, il servizio ad altre scuole primarie, in accordo con l’Amministrazione Comunale e 
compatibilmente con la disponibilità di risorse, dall’anno scolastico 2009/2010;

a.2.2. di erogare il servizio in forma gratuita durante la fase sperimentale, riservandosi la facoltà di 
determinare l'introduzione di una tariffa a decorrere dall’anno scolastico 2009/2010 (tariffa a fascia 
unica come previsto dall'art. 6 dell’atto generale stesso);

b. Dato atto che:

b.1. nel corso degli anni il servizio è stato gradualmente potenziato ed è attualmente disponibile per le 
seguenti scuole primarie:

- “Cesare Battisti” (linea BLU “Tabona” e linea VERDE “Centro Storico”);

- “Giovanni XXIII” (linea ARANCIO “Via Einaudi” e linea VIOLA “Via Cravero”);

- “Ferruccio Parri” (linea GIALLA “Via Fer” e linea AZZURRA “Piazza Sabin”);

- “Nino Costa” (linea ROSSA   A – “Piazza Facta”  e linea ROSSA B “Piazza Guglielmone”);

b.2. che per il servizio, inizialmente erogato in forma gratuita, è stata introdotta nell'a.s. 2012/13 una tariffa 
ammontante ad Euro 50,00/annui, successivamente ridotta ad Euro 10,00/annui negli anni scolastici 
successivi a causa del calo di iscrizioni; per l’anno scolastico 2021/2022, con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 129 del 8/06/2021, veniva confermata la tariffa di Euro 10,00/annui; veniva inoltre prevista 
l’esenzione dal pagamento della tariffa a favore degli utenti residenti nel Comune di Pinerolo già esentati, per 
il medesimo anno scolastico, dal pagamento della tariffa relativamente ad altri servizi a domanda individuale 
erogati dalla Città di Pinerolo, sulla base di relazione dei Servizi Sociali, nonché a favore dei portatori di 
handicap certificato residenti nel Comune di Pinerolo;

c. Considerato che a partire dall'anno scolastico 2017/18 l'ente affida all’esterno sia il servizio di 
coordinamento degli operatori, che il servizio di accompagnamento dei bambini sulle linee di Pedibus; è 
infatti venuta meno da tale anno scolastico la possibilità di avvalersi di personale iscritto nelle liste di mobilità 
e segnalato dal Centro per l’Impiego della Città Metropolitana di Torino per lo svolgimento del c.d. “lavoro 
socialmente utile”, soluzione adottata sin dall’istituzione del servizio per garantire l’accompagnamento dei 
bambini sulle linee; conseguentemente, i costi del servizio sono saliti notevolmente, per una spesa annua 
ammontante a circa 80.500,00 IVA inclusa;
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d. Valutato pertanto necessario, alla luce degli ingenti costi che l'ente sostiene per garantire il servizio, 
adeguare l'ammontare della tariffa, perseguendo una maggiore copertura dei costi del servizio;

e. Sottolineato che l’Amministrazione Comunale intende proseguire nelle azioni utili ad agevolare l’utilizzo di 
tale servizio da parte di un numero sempre più elevato di utenti, vista l’importanza delle finalità che lo stesso 
si propone di perseguire (incrementare l’autonomia del bambino, sviluppare la sua sensibilità ecologica, 
favorire la socializzazione con i coetanei, decongestionare dal traffico le zone attigue alle scuole, ridurre il 
numero di automobili in circolazione e, di conseguenza, l’inquinamento, favorire la conoscenza e la 
padronanza del territorio urbano da parte del bambino);

f. Viste  le numerose azioni già intraprese dall’Amministrazione che vanno nel senso di favorire la mobilità 
pedonale quale forma di  spostamento integrata con sistemi di mobilità sostenibile;

g. Ritenuto  nel contempo necessario prevedere una tariffa che – oltre a garantire una maggiore copertura del 
costo -   incentivi una partecipazione continuativa da parte degli utenti (intercettando pertanto utenti motivati 
alla frequenza), avendo riscontrato che l'esiguità della tariffa attuale (euro 10,00/annui) non favorisce una  
partecipazione assidua da parte degli utenti iscritti, con conseguente formazione  - su alcune percorrenze di 
maggiore interesse  - di liste d'attesa senza una partecipazione costante sulle linee;

h. Ricordato che già al fine di contrastare tale tendenza ed al fine di contenere i costi, anche attivando le linee 
solamente in presenza di un numero significativo di iscritti, sono stati progressivamente introdotti negli anni 
precedenti  dei correttivi, prevedendo:

h.1.  l'innalzamento della soglia minima per l'attivazione della singola linea da 5 a 10 utenti iscritti;

h.2. la possibilità di inserire nuovi utenti dalla lista d'attesa, cancellando gli utenti iscritti ma di fatto non 
frequentanti con regolarità,  proprio al fine di favorire una partecipazione effettiva;

h.3. l'affiancamento – agli operatori della ditta esterna  che effettuano l'accompagnamento sulle linee, 
selezionata con gara d'appalto – di soggetti percettori del reddito di cittadinanza  (progetti PUC).

i. Ritenuto pertanto, tutto ciò premesso, prevedere in via sperimentale dall'a.s. 2022/23, l'innalzamento della 
tariffa per l'utilizzo del servizio Pedibus ad Euro 100,00 (Euro cento/00)/ annui, da corrispondersi in due 
rate di pari importo secondo le seguenti scadenze e modalità:

i.1. pagamento I rata (Euro 50,00): entro fine ottobre (per la frequenza al servizio nel periodo 
settembre-gennaio);

i.2.  pagamento II rata (Euro 50,00): entro fine marzo (per la frequenza al servizio nel periodo febbraio-
giugno);

i.3. tariffa per fruizione sola andata (o solo ritorno): Euro 50,00/anno (pagabile alle stesse scadenze 
sopra indicate, in due rate di pari importo);

i.4. possibilità di pagamento della sola I rata in caso di disdetta comunicata per iscritto all'ufficio 
Istruzione entro il 31/01;

i.5. possibilità di pagamento della sola II rata per gli utenti che fruiscano del servizio dal 01/02   in 
avanti;

i.6. modalità di pagamento: sistema PagoPA con emissione di documento contabile da parte dell'ufficio 
in tempo utile per le scadenze suddette, scaricabile dall'utente dalla propria area personale (piattaforma 
Novaportal);

i.7. esenzione dal pagamento della tariffa in favore degli utenti residenti nel Comune di Pinerolo già 
esentati, per il medesimo anno scolastico, dal pagamento della tariffa relativamente ad altri servizi a 
domanda individuale erogati dalla Città di Pinerolo, sulla base di relazione dei Servizi Sociali, nonché a 
favore dei portatori di handicap certificato residenti nel Comune di Pinerolo;
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i.8. la tariffa già corrisposta non è rimborsabile, anche nel caso di utilizzo del servizio soltanto per una 
parte dell’anno scolastico;

dando atto che verrà monitorato  l'andamento delle iscrizioni in  rapporto ai dati delle annualità precedenti, 
con riserva di apportare eventuali correttivi per gli anni scolastici successivi;

j. Ritenuto che la suddetta tariffa sia equa in rapporto al servizio erogato e tale da non risultare troppo 
dispendiosa per le famiglie, anche in ragione della modalità rateizzata di pagamento;

k. Ritenuto inoltre necessario:

k.1. in considerazione delle richieste di iscrizione abitualmente presentate per alcune linee di maggiore 
interesse, autorizzare sin d'ora le seguenti deroghe al numero massimo di utenti ammissibili su ciascuna linea:

k.1.1.  al numero massimo di utenti sulla linea ROSSA (Rossa  A e Rossa B), tenuto conto del fatto che 
anche a seguito del trasferimento del plesso scolastico “Nino Costa”  dalla sede di Via Porro alla sede di 
Via della Repubblica (avvenuta nell'a.s. 2017/18) il numero di richieste di iscrizione al servizio sulla 
linea ROSSA è di molto superiore ai posti disponibili;

k.1.2. al numero massimo di utenti sulle linee che presentano un elevato numero di richieste, verificata 
la disponibilità di operatori da impiegare e la disponibilità dei fondi presenti a  bilancio;

nel rispetto del rapporto numerico operatore/utente ed a condizione che le norme nazionali e regionali di 
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID19 lo consentano;

k.2. autorizzare le modifiche al percorso di talune linee per esigenze di accompagnamento degli  alunni la cui 
sede scolastica venga momentaneamente variata per ragioni organizzative proprie dell'Istituto scolastico o 
motivazioni diverse;

l. Ricordato che la Legge n. 120 del 11/09/2020, di conversione, con modifiche, del decreto legge n. 76 del 
16/07/2020 (Decreto semplificazioni), ha accelerato la digitalizzazione dei servizi pubblici ed ha  stabilito, tra 
l’altro, la scadenza del 28/02/2021 entro la quale le PA erano tenute tra l’altro a:

l.1. avviare i progetti per la gestione  on-line di tutti i servizi erogati in modalità tradizionale (off-line);
l.2. completare il processo di adesione a PagoPA (piattaforma unica per il pagamento elettronico);
l.3. avviare il passaggio alle diverse modalità di autenticazione online (Sistema Pubblico di Identità 

Digitale - SPID e Carta d'Identità Elettronica – CIE);

m. Visto il piano triennale per la transizione al digitale del Comune di Pinerolo triennio 2020-2022, approvato  
con deliberazione della Giunta Comunale n. 312 del 30.12.2020, esecutiva;

n. Dato atto che, anche in esecuzione di tali disposizioni normative ed in attuazione del piano triennale di  
transizione al digitale del Comune di Pinerolo, la gestione amministrativa del servizio Pedibus ha subito 
numerosi cambiamenti; in particolare nell'a.s. 2021/22 è stato esteso a tale servizio il portale digitale già in uso 
per il servizio di refezione scolastica (piattaforma Novaportal – e-meal school), che permette tra l'altro:
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n.1.  l'autenticazione utenti al portale tramite SPID/CIE

n.2. la gestione delle iscrizioni e l'attribuzione della tariffa con modalità telematica;

n.3. la gestione di un'area riservata ai genitori (con possibilità di consultazione dei dati inerenti iscrizione, 
tariffa, pagamenti);

n.4. la gestione dei pagamenti mediante il canale PAGOPA;

n.5. la gestione della banca dati degli utenti iscritti;

n.6. la generazione automatica di comunicazioni nei confronti dell’utenza (mail);

o. Dato pertanto atto che, a seguito delle intervenute modifiche normative nonché in relazione ad esigenze 
organizzative, si rende necessario modificare l'Atto Generale disciplinante il servizio – approvato con la sopra 
richiamata DGC n. 64/2009, nelle parti che non risultano più conformi all'attuale assetto (es. introduzione dei 
pagamenti con il sistema PagoPA, digitalizzazione del processo di iscrizione al servizio, ecc…);

p. Ritenuto pertanto per le motivazioni sopra esposte:

p.1. modificare l' ”Atto generale” regolante il servizio Pedibus, con approvazione del testo allegato alla 
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso sostituisce 
integralmente il documento approvato con la citata DGC n. 64/2009;

p.2. confermare la gestione amministrativa informatizzata del servizio, avviata nell'a.s. 2021/2022, stabilendo 
che le iscrizioni al servizio Pedibus vengano effettuate unicamente sull’apposita piattaforma digitale, 
accessibile anche da dispositivo mobile,   nel periodo che intercorre tra il 4 luglio ed il 26 agosto 2022, 
precisando che coloro che dovessero riscontrare particolari difficoltà potranno  rivolgersi telefonicamente 
all'ufficio Istruzione per ottenere assistenza telefonica;
p.3. disporre, in analogia a quanto disposto per gli altri servizi a domanda individuale erogati dall’Ente, che il 
completamento della procedura di iscrizione possa avvenire solo se in regola con i pagamenti relativi alle 
precedenti annualità;
p.4. prevedere, a seguito dell’adesione del Comune di Pinerolo al sistema di pagamenti elettronici denominato 
pagoPA, di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale”,  il pagamento delle tariffe 
mediante tale procedura,  fatte salve eventuali criticità di carattere tecnico che ne potrebbero impedire 
l’attuazione, dando atto che  sarà cura  dell'ufficio aggiornare in merito il sito internet istituzionale;

p.5. prevedere che l'attivazione di ogni linea/percorso venga garantita  qualora risultino iscritti un minimo di 
dieci utenti, per una razionale organizzazione del servizio;

p.6. prevedere la possibilità di revocare il servizio agli alunni che frequentino in maniera discontinua ed 
immotivata, su segnalazione degli operatori addetti all’accompagnamento;

p.7. approvare il  documento relativo alle  modalità di erogazione e gestione del servizio Pedibus, a.s. 
2022/2023, dando mandato all'Ufficio comunale competente (Ufficio Istruzione) per le eventuali integrazioni 
alla documentazione amministrativa per l'accesso al servizio o per la definizione di modalità  gestionali 
specifiche che si rendessero necessarie anche in relazione all'evoluzione della normativa nazionale e regionale 
in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso (diffusione coronavirus COVID-19);

q. Viste:

q.1. la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 04/05/2022 avente ad oggetto: ”Approvazione del 
Documento Unico di Programmazione 2022/2024”;

q.2. la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 05/05/2022 avente ad oggetto: “Approvazione Bilancio 
di Previsione Finanziario 2022-2024 e relativi allegati”;

q.3. la Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 22/06/2021 avente ad oggetto: “Piano esecutivo di 
gestione e Piano della Performance 2021/2023. Approvazione”;
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r. Valutata l’opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, stante l’urgenza di informare gli utenti sulle 
modalità di iscrizione al servizio e sulla tariffa dovuta per l'a.s, 2022/23;

s. Dato atto che nel corso del procedimento non sono state comunicate situazioni di conflitto d’interesse da 
quanti hanno curato l’istruttoria e/o pareri, per la valutazione sull’eventuale necessità di astensione ex art. 6 
bis  della L. 241/1990;

t. Visti gli artt. 48 e 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

u. Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Dirigente del 
Settore Istruzione Informativo Dr. Corrado Crepaldi in ordine alla sola regolarità tecnica e dal Dirigente del 
Settore Finanze Dr. Roberto Salvaia in ordine alla regolarità contabile;

v. Con voti unanimi espressi nelle forme previste dall’art. 11 del Regolamento sul Funzionamento della 
Giunta Comunale;

DELIBERA

1. di approvare  l' ”Atto generale” regolante il funzionamento del servizio “Pedibus”, nel testo allegato alla 
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso annulla e 
sostituisce il precedente Atto generale approvato con DGC n. 64/2009;

2. di prevedere in via sperimentale dall'a.s. 2022/23, l'innalzamento della tariffa per l'utilizzo del servizio 
Pedibus ad Euro 100,00 (Euro cento/00)/ annui, da corrispondersi in due rate di pari importo secondo le 
seguenti scadenze e modalità:

2.1. pagamento I rata (Euro 50,00): entro fine ottobre (per la frequenza al servizio nel periodo 
settembre-gennaio);

2.2.  pagamento II rata (Euro 50,00): entro fine marzo (per la frequenza al servizio nel periodo 
febbraio-giugno);

2.3. tariffa per fruizione sola andata (o solo ritorno): Euro 50,00/anno (pagabile alle stesse scadenze 
sopra indicate, in due rate di pari importo);

2.4. possibilità di pagamento della sola I rata in caso di disdetta comunicata per iscritto all'ufficio 
Istruzione entro il 31/01;

2.5. possibilità di pagamento della sola II rata per gli utenti che fruiscano del servizio dal 01/02   in 
avanti;

2.6. modalità di pagamento: sistema PagoPA con emissione di documento contabile da parte dell'ufficio 
in tempo utile per le scadenze suddette, scaricabile dall'utente dalla propria area personale (piattaforma 
Novaportal);

2.7. esenzione dal pagamento della tariffa in favore degli utenti residenti nel Comune di Pinerolo già 
esentati, per il medesimo anno scolastico, dal pagamento della tariffa relativamente ad altri servizi a 
domanda individuale erogati dalla Città di Pinerolo, sulla base di relazione dei Servizi Sociali, nonché a 
favore dei portatori di handicap certificato residenti nel Comune di Pinerolo;

2.8. la tariffa già corrisposta non è rimborsabile, anche nel caso di utilizzo del servizio soltanto per una 
parte dell’anno scolastico;

dando atto che verrà monitorato  l'andamento delle iscrizioni in  rapporto ai dati delle annualità precedenti, 
con riserva di apportare eventuali correttivi per gli anni scolastici successivi;
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3. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, le seguenti deroghe al numero massimo di utenti 
ammissibili su ciascuna linea:

3.1.  al numero massimo di utenti sulla linea ROSSA (Rossa  A e Rossa B), tenuto conto del fatto che 
anche a seguito del trasferimento del plesso scolastico “Nino Costa”  dalla sede di Via Porro alla sede di 
Via della Repubblica (avvenuta nell'a.s. 2017/18) il numero di richieste di iscrizione al servizio sulla 
linea ROSSA è di molto superiore ai posti disponibili;

3.2. al numero massimo di utenti sulle linee che presentano un elevato numero di richieste, verificata la 
disponibilità di operatori da impiegare e la disponibilità dei fondi presenti a  bilancio;

nel rispetto del rapporto numerico operatore/utente ed a condizione che le norme nazionali e regionali di 
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID19 lo consentano;

4. di autorizzare le modifiche al percorso di talune linee che si rendano necessarie in corso d'anno per 
esigenze di accompagnamento degli  alunni la cui sede scolastica venga momentaneamente variata per ragioni 
organizzative proprie dell'Istituto scolastico o motivazioni diverse;

5. di confermare la gestione amministrativa informatizzata del servizio, avviata nell'a.s. 2021/2022, stabilendo 
che le iscrizioni al Pedibus vengano effettuate unicamente sull’apposita piattaforma digitale (Novaportal – e-
meal school), accessibile anche da dispositivo mobile,   nel periodo che intercorre tra il 4 luglio ed il 26 agosto 
2022, precisando che coloro che dovessero riscontrare particolari difficoltà potranno  rivolgersi 
telefonicamente all'ufficio Istruzione per ottenere assistenza telefonica;

6. di disporre, in analogia a quanto previsto per gli altri servizi a domanda individuale erogati dall’Ente, che il 
completamento della procedura di iscrizione possa avvenire solo se in regola con i pagamenti relativi alle 
precedenti annualità;

7. di prevedere, a seguito dell’adesione del Comune di Pinerolo al sistema di pagamenti elettronici 
denominato pagoPA, di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale”,  il pagamento 
delle tariffe mediante tale procedura,  fatte salve eventuali criticità di carattere tecnico che ne potrebbero 
impedire l’attuazione, dando atto che  sarà cura  dell'ufficio aggiornare in merito il sito internet istituzionale;

8. di prevedere:

8.1. che l'attivazione di ogni linea/percorso venga garantita  qualora risultino iscritti un minimo di dieci utenti, 
per una razionale organizzazione del servizio;

8.2. prevedere la possibilità di revocare il servizio agli alunni che frequentino in maniera discontinua ed 
immotivata, su segnalazione degli operatori addetti all’accompagnamento;

9. di approvare il  documento relativo alle  modalità di erogazione e gestione del servizio Pedibus, a.s. 
2022/2023, dando mandato all'Ufficio comunale competente (Ufficio Istruzione) per le eventuali integrazioni 
alla documentazione amministrativa per l'accesso al servizio o per la definizione di modalità  gestionali 
specifiche che si rendessero necessarie anche in relazione all'evoluzione della normativa nazionale e regionale 
in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso (diffusione coronavirus COVID-19);

10. di disporre che, in conformità all’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, la  presente deliberazione, 
contestualmente all’affissione all’albo pretorio, sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

11. di dichiarare, a voti unanimi espressi nelle forme previste dall'art. 11 del Regolamento sul funzionamento 
della Giunta Comunale, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, stante l’urgenza  di informare gli utenti sulle modalità di 
iscrizione al servizio e sulla tariffa dovuta per l'a.s. 2022/23.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO   
 Luca SALVAI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Maria Giovanna Gambino

(Sottoscritto digitalmente) (Sottoscritto digitalmente)


