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Comune dell'Aquila

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N, 115

OGGETTO: Ordini del Giorno:

a. Commissione consiliare Gestione del Territorio su "Centrale a biomasse Bazzano 
L 'Aquila;

b. consiglieri comunali Daniele Ferella, Alì Salem su "Adeguamento viabilità da e per
sito Ex Teges. Proposta modifiche per mutate esigenze ";

L'anno duemilatredici, il giorno 14 del mese di novembre, convocato con avviso n. 84724 del
08.11.2013, per le ore 15,30, si è riunito in L'Aquila, nella nuova sede delle adunanze consilìari sita
in via Filomusi Guelfi, alle ore 16.25 il Consiglio comunale in sessione straordinaria di I
convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio comunale, avv. Carlo Benedetti e la
partecipazione del Segretario generale, avv. Carlo Pirozzolo.

Proceduto ad effettuare l'appello nominale risultano presenti :

I CIALENTE Massimo NO 18 MANCINI Angelo NO

2 BENEDETTI Carlo SI 19 MANCINI Pierluigi SI

3 BERNARDI Antonello SI 20 MASCIOCCO Giustino SI

4 CAPRI Maurizio SI 21 NARDANTO NIO Antonio SI

5 COLONNA Vito SI 22 PADOVANI Gianni SI

6 DANIELE Raffaele SI 23 PAL UMBO Stefano SI

7 DE MATTEIS Giorgio NO 24 PERILLI Enrico SI

8 D'ERAMO Luigi SI 25 PICCININI Alessandro SI

9 DI CESARE Ettore SI 26 PLACIDI Salva tore SI

IO DI NICOLA Giuliano NO 27 PROPERZI Pierluigi SI

Il DURANTE Adriano SI 28 SALEM Ali SI

12 FERELLA Daniele SI 29 SANTILLI Antonella SI

13 GIORGI Ermanno SI 30 SPACCA Giorgio NO

14 IANNI Sergio SI 31 TI NARI Roberto NO

15 IMPRUDENTE Ema nuelc SI 32 VERIN I Enrico NO

16 LIRIS Guido Quintino NO 33 VITTORINI Vincenzo NO

17 LUDOVICI Giuseppe SI Totali 24



Comune dell'Aquila
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto il consigliere comunale straniero aggiunto Gamal
Bouchaib , il vice sindaco Roberto Riga, gli assessori Lelio De Santi s, Pietro Di Stefano, Elisabetta
Leone, Alfredo Moroni, Emanuela Di Giovambattista, Fabio Pelin i.

Il presidente accerta che il numero dei presenti è tale da rendere valida la seduta di I convocazio ne
che è pubblica.

Su proposta del presidente il Consiglio osserva 1 minuto di silenzio in ricordo di Fabrizio
Pambianchi, attivista dei movimenti cittadini, recentemente scomparso.

Il presidente pone in discussione l' Ordine del giorno" iscritto al punto n. l , Iett. a) recante ad

oggetto "Commissione consi liare Gestione del Territorio su "Centrale a biomasse Bazzano 
L 'Aquila " e ne ricostrui sce la storia seguito dal Presidente della Il Commissione consiliare,

consigliere Enrico Perill i.

Entrano i consigl ieri Verini, De Matteis ed escono i consiglieri Durante, Colonna, Nardantonio,

Padovani, Perilli ( n. 21).

Il presidente pone in votazione elettron ica l'ordine del giorno nel testo che si allega al presente

verbale sotto la lettoa).

L' ordine del giorno è approvato con il seguente risultato riconosciuto e proclamato dal presidente:

consiglieri presenti e votanti n. 21

voti favorevoli n. 21 ( Benedetti, Giorgi, Placidi , Ludovici, Mancini P., Masciocco, lanni , Palumbo,

Salem, Bernardi, Santilli, Capri, Verini, Di Cesare, Properzi, De Mattei s, D'Eramo, Ferella,

Daniele, Piccinini , Imprudente).

Il presidente pone direttamente in votazione, per alzata di mano , l'ordine del giorno allegato al

presente verbale sotto la lettob) a firma dei consiglieri Ferella, Salem su "Adeguamento viabilità da

e per sito Ex Teges. Proposta modifiche per mutate esigenze ".

L'ordine del giorno è approvato all' unanimità dei voti cosi come il presidente riconosce e proclama

e come di seguito specificato:

consiglieri presenti e votanti n. 21

voti favorevoli n. 21 (Benedetti, Giorgi , Placidi , Ludovici, Mancini P., Masciocco, Ianni, Palumbo,

Salem, Bernardi, Santilli Capri , Verini, Di Cesare, Properzi, De Mattei s, D'Eramo, Ferella,

Daniele, Piccinini, Imprud nte).

Del che è verbale.

IL ':~#'~~ITE(aVVW ledetti)
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Evidenziato



13l!\I" Il!Hli 01SI" 1
EIOl '110 9 i

Proposta di Ordine del Giorno, appro

Oggetto: Centra

Città dell'Aquila
I~", n ' 11117817.t <Id 16/10/21113

ENTRATA

Premesso che l'UE con la Direttiva 200l/77/CE favorisce in tutti i mod i la produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili ;
Visto l'art 32 della Costituzione " La Repubblica tu te/ala salute come fondamenta le diritto dell'individuo e
interesse della collettività";
Visto l'art. 12 del D. Lgs. 387/ 03 teso a velocizzare la procedura senza però bypassare, da un lato,
competenze istituzional i e, dall'altro, una puntuale ed organica valutazione degli impatti in una logica di
bilanciamento e preventiva ponderazìone concertata tra le esigenze connesse alla produzione di energia e
gli interessi ambientali e civili;
Considerato che singolarmente tutti gl i impianti al di sotto dei 999 kWh non devono essere sottopost i a
VIA;
Considerato che la corsia preferenziale insieme agli incent ivi previsti per impianti "a gricoli" di potenza
elettrica inferiore/uguale a 999 kWh conseguentemente delineati per i proponenti di tali progetti, hanno
creato una proliferazione di rich ieste sull' intero territorio provinciale (a lmeno 5);
Dato atto dei fenomeni speculat iv i generati e dell'estemporaneità ed episodicità delle proposte di
inte rvento in gran parte interferenti e sovra pposte sia sui bacini di attingimento per le biomasse che sulle
aree di rilascio degli inqu inanti;
Considerato che le Valutazioni dei referenti tecnic i ai vari livelli e quelle dell'ARAEN (Agenzia Regionale
per l'Energia ), espresse sul singolo intervento , ( e magari senza i rappresentanti dell1spettorato Forestale,
dell'Ente Parco o delle Amministrazioni Separate competenti), non hanno potuto verifica re la veridicità dei
dati relativi alle biomasse realmente dispon ibili e agli effetti cumulo possibili a valle della " proced ura di
produzione dell'energ ia";
che in molte ricerche della Regione e nel Piano specifico viene di fatto delineata una capacità reoional e di
produzione di biomasse forestali di circa 100.000 t/anno oggi in gran parte uti lizzate per usi domestici e
che le possibili biomasse che potrebbero der ivare dall'agricoltura vengono più opport uname nte, già oggi,
riutilizzate come fertilizzanti;
che già per i 14 inte rvent i approvati in Abruzzo (seco ndo il sito ARAEN) che dovrebbero produrre
complessivamente circa 70 MW sarebbero necessarie 1.000.000 di tonnellate/ anno e che in
particolare l'impianto di Bazzano con la sua necessità di 60.000 t/anno interferirebbe con i bacini di
attingimento della bioma ssa di Collarmele , Ortucchio e Avezzano (e che tutti insieme richiederebbero una
disponibilità complessiva di oltre 500.000 t/enna nella sola provincia aquilana);
Considerato che nelle singo le procedure di auto rizzazione ci si è limi ta ti ad interloquire solo con gli uffi ci
competenti del Comune direttamente interessato senza coinvolgere i Comuni e le Amministrazioni
Separate coinvolte per il " bacino di attingimento delle biomasse e per l'areale di rilascio degli inqu inanti" ;
Considerato che la nostra Regione ha gran parte de i boschi in aree destin ate "a conservazione nel PRP
vigente" e che sono contestualmente ricomprese in aree SIC, ZPS e/ o Parco dunque principalmente
finalizzate alla conservazione della biodiversità) ;
Ritenuta pertanto che l'azione così este nsiva di sottrazione di biomasse foresta li proposta nei 14 progetti
di cent rali, con bacini di attingimento almeno di 70 km di raggio, inte rfe risce sicuramente con le aree
Parco e perta nto sarebbe dovuta essere sottoposta ali' acquisizione del pare re prevent ivo di tutti gli Enti
Parco lim itrofi interessati ;
Dato atto che le Amministrazioni Separate (ben 9 nel comune che oraticano ordinariamente l 'uso civico
di leqnatico proprio sulle oendici interessate dagli attingimenti oer la Centrale e che hanno specifici Piani
di Gestione appro vati! sono di fatto prop rieta rie di tutti i boschi gravati da uso civico, che tale uso è di
fatto messo in forse propr io dalla diversa ut ilizzazione delle biomasse prevista neoli interventi per le
Centrali:
Fatto rilevare che una così estesa sottrazione di biomasse dai boschi o oeogio un'altrettanto estesa
azione di messa a colt ura di territori agricoli di piane (magari irriguel al servizio de lle 14 Centrali
sarebbero in contrasto con lo stesso Piano Reoionale di Sviluppo Agricolo:
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EVIDENZIATO che il quadro fisico-ambientale all'epoca della Valutazione dell'aprile 2009 era del tutto
diverso, in quanto , con l'emergenza nell'ad iacente Nucleo Svilupoo Industriale i caoannoni sono stati
riconvertiti in strutture socioculturali, nelle aree limitrofe con il programma CAS.E. si sono insediati olt re
SOOO nuovi abitanti , e, nella vicina cava ex Teges è stato localizzato l'accumulo e il trattamento dei
materiali risultanti dalle demolizioni:
Visto altresì che l'intervento ricade in Zona a pericolosità moderata e per l'impianto di
teleriscaldamento e le altre reti in Zona a pericolosità elevata del Piano Difesa Alluvioni vigente e che
sarebbe stato necessario acquisire in Conferenza di Servizio il Parere del Genio Civile elo dell'Autorità di
Bacino proprio al fine di garantirsi la concreta fattibilità organica di tutte le opere previste tra loro
collegate e complementari :
Visto che nel progetto come si evince dalla tav. n. 21 che evidenzia nella sezione longitudinale la
previsione di un locale stoccaggio a ben 5 m, sotto il piano di campagna in contrasto con l'art,2 1 e 22
delle Norme Tecniche del Piano che "non consentono la realizzazione di piani seminterrati e interrati":
Visto che l'intervento sta di fatto a meno di 2 km dal SIC di monte cavalletto e a circa 5/6 km dalle aree
Parco e, che in particolare,investe parzialmente anche la zona B del Piano paesist ico vigente che fa
obbilgo di predisporre la Verifica di compati bilità ambientale di cui all'art. 8 delle NTC e di sottooorre il
progetto al Comitato Speciale per i BBAA:
CONSIDERATO quindi che i lavori non sono di fatto iniziati e che le Valutazioni fatte in guella
Conferenza di serv izio non sono più pertinenti e che perciò vanno necessariamente e
resoonsabilmente attualizzate ad oggi:
Evidenziato che la richiesta di Autori zzazione unica ha di fatto eluso l'esigenza di dare certezza della
disponibilità di biomasse da bosco in guanto ci si è limitati a citazioni vaghe di localizzazioni ed etta ri, e
che, conseguentemente, la praticabilità delle iootesi tracciate ootrebbe essere inibita dagli Enti Parco o
dalle Amministrazioni Separate o addirittura essere bocciata. in quanto anche 5010 come ooerazione
areliminare rientra tra quelle da sottoporre a VIA. in sede di Valutazione Ambientale ai sensi del DPR 152:
RITENUTO che l'omessa verifica sulle quantità di biomasse effettivamente disponibili , presupposto
sostanziale e formale per la praticabilità e la legittimità dell'in tervento, debba essere necessariamente
sanata in una visione organica con Parchi ,Forestale e Amministrazioni Separate;
RITENUTO che in tale ottica da parte delle Autorità ecologico-sanitarie debbano essere approfond iti e
att ualizzati anche tutti gli effetti cumulo per gli inquinanti in un'area del cratere oggi densamente
popolata, nella quale già le demolizioni hanno creato e creeranno problemi di inquinamento sull'aria;
RITENUTO opportuno inoltre coinvolgere nelle procedure di Valutazione tutti i soggetti ist ituzionali con
particolare atte nzione agli Enti Parco, alle Amministrazioni Separate e agli Ispettorati Forestali interessati
recuperando quelle carenze disciplinari che hanno portato alle errate Valutazioni ARAEN e r più in
generale, quell'istanze di partecipazione delineate in tutte le Direttive comunitarie;
Ritenuto che, in tale quadro, lo stesso Parere tecnico della ASL (espresso in conferenza dei servizi tra

Comune, ASL. ARTA, Provincia ed altri Enti) sia orma i superato e debba perciò essere riprooosto nel mutato
contesto ambienta le e quindi nuovamente rilasciato dalla Regione il provvedimento di autorizzazione unica,
tenendo presente i parametri del Piano Regionale Qualita dell'Aria e, conseguentemente, ad oggi
attualizzati:

per quanto scritto:

Il Consiglio Comunale esprime la sua contrarietà alla localizzazione prescelta per l'impianto (località
Bazzano):

impegna Il Sindaco e la Giunta a richiedere alla Regione di convocare una conferenza interistitu izionale tra
Regione, Provincia, Parco Nazionale del Gran sasso e Parco Regionale del Velino-Sirente, Nucleo per lo
sviluppo industr iale, Amministrazioni dei Beni separati, ASL, ARTA, Corpo Forestale dello Stato, al fine di
analizzare tutt i gli aspetti emersi in quadro di insieme e di arrivare ad una decisione approfondita e
ponderata ;

impegna il Sindaco e la Giunta a chiedere al Consiglio Regionale di invitare/impegnare (att raverso apposita
mozione) la Giunta Regionale a richiedere agli uffici l'immediata rivisitazione della procedura che ha portato
all'auto rizzazione unica, previa sospensione degli effett i della stessa, anche alla luce della mutata potenza
dell' impianto:
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impegna il Sindaco e la Giunta a chiedere alla Provincia di avv iare un'azione analoga per verificare il
contrasto con il Piano Qualità dell 'Aria (prescrizione MD?) e Piano Energet ico che impongono il recupero
de1l'80% del calore generato e parallelamente per rivedere la legittimità della deroga dell'ARTA sui gas
rilasciati ;
ad invita re l'autor ità di Bacino ed il Genio Civ ile Regionale a pronunciarsi e a sugge ri re al Nucleo

Industriale una diversa assegnazione dei te rren i;
a valutare, viste le mutat e condizioni amb ientali e alla luce dell 'esito della confe renza interistituzionale,
la revis ione del parere igenico-sanita rio .

L'Aqui la 14 ottobre 2013 . CofJS COttlJlJAG
E1JR1co PeRICli
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i-ViS:rOARRivARE ORDINE DEL GIORNO URGENTE

Città dell'Aquila
l'Hl' n ' 1111828811 dd 3 t lt ll12111 3

ENTRATA

AUA Dr:UBF.I:i ~

~•• DEL .1.~;c~, . ))
Preso atto che: IL PR«TI
- nel 2010 era prevista la realizzazione di una viabilità alternativa a quella esistente per permettere il

conferimento delle macerie;

Conside rata l' importanza del sito Ex-TEGES sito in località Pontignone in Paganica per lo

stoccaggio e il recupero delle macerie e il procedimento di esproprio in corso per pubbl ica utilità da

parte del Ufficio Speciale Espropri;

- nel dicembre dello stesso anno veniva sottoscritto un accordo di programma in merito che,a tal

fine, prevedeva l'adeguamento di una viabilità locale con occupazione provviso ria di alcune ridotte

porzioni dei terreni agrico li circostanti per realizzare delle piazzo le di scambio;

- tale accordo di programma conferiva alla Sogesid l'incarico di progettazione della viabilità;

- il picco di transito dei mezzi pesanti utili al conferimento delle macerie è stato superato senza

grossi disagi con le viabilità esistenti;

Rilevato che la procedura di esproprio per la realizzazione della viabilità, a seguito della

progettazione definitiva, prevede l'esproprio di un fascia media di 8 metri per una lunghezza di

alcune centinai a di metri di terreni agrico li e la posa di asfa lto lungo tutto il tratto ;

SI IMPEGNA IL SINDACO E L'AMMIN ISTRAZIONE ATTIVA A

Comunicare in maniera formale all' U.S.R.A. e all'Ufficio Speciale Espropri, alla Provincia e a tutti

i sottoscrittori dell'accordo di programma del dicem bre 201Ola superata esigenza di realizza re tale

viabilità con ingenti risparmi da parte delle casse pubbliche sia per le indennità di esproprio ma

soprattutto per i lavori richiesti per questa nuova viabilità • • -.rà:

Valutare l' opportunità di poter ridurre l'i ntervento di miglioramento della viabilità di accesso al sito

ex-Teges adeguando il tratto di via Mario Rossi compreso tra via s.Giustino e via Fioretta
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PRESIDENTE.

Prego signor Segretario, può procedere.

SEGRETARIO GENERALE.

ALLEGATO ALLA DELIBERA
l: 1 I •. J l ' (>011c. . N..1..\.:./....... DEL "#~~~"

IL GR :4 O IL P~TE

Buonasera a tutti. L'appello dei consiglieri per la verifica del numero legale.

(II Segretario Generale procede all'appello nominale dei presenti)

PRESIDENTE.

24 presenti, la seduta è validamente costituita. Prima dell'inizio del Consiglio comunale io
voglio ricordare una persona che abbiamo avuto modo di apprezzare quando eravamo con la nostra
tenda, la tenda n. 48, dove era posizionata l'aula del Consiglio comunale in quei momenti tragici
dopo il sisma, noi avemmo modo in quell'occasione di conoscere una persona che mi era sembrata
veramente speciale, perché riassumeva, secondo me, le qualità buone dell 'aquilano, cioè impegno,
voglia di fare e anche una leggerezza nell 'approccio con la vita e con il terremoto, che noi
apprezzammo, io, Enrica, Ettore, Loreto, Rubina, in quei momenti partico lari, perché alloggiava
con la sua famiglia vicino alla nostra tenda. lo lo voglio ricordare con un minuto di raccoglimento,
quel ragazzo è Fabrizio Pambianchi, che è un attivista dei movimenti cittadini, che credo abbia dato
un contributo unico alla rinascita in itinere di questa città e soprattutto ci abbia dato un'indicazione
forte, come si può essere aquilani , propositi vi, fattivi e anche positivi in un momento drammatico e
mi sembra che sia giusto che questo Consiglio comunale lo ricord i come una grande persona di
questo momento particolare che noi abbiamo vissuto e che purtroppo stiamo ancora vivendo,
onorando la sua memoria.

(II Consiglio comunale osserva un minuto di raccoglimento)

PRESIDENTE.

Grazie. Punto n. l dell'O.d.G.: ORDINI DEL GIORNO. A) COMM ISSIONE CONSILIARE
GESTIONE DEL TERRITORIO SU "CENTRALE A BIOMASSE BAZZANO-L'AQUILA".

E' l'ordine del giorno che è stato approvato dalla Seconda Commissione, su proposta del
Presidente Perilli, ci eravamo lasciati con l'impegno che non sarebbe stato discusso in questo
Consiglio comunale. Debbo dire che il documento va approvato nei limiti in cui può essere
concesso ad un Consiglio comunale di amministrare, quindi vale ovviamente come linea di
indirizzo e per quanto dispongono le leggi ed i Regolamenti nella materia delle attribuzioni e dei
poteri che sono conferiti al Consiglio comunale. Alcuni consiglieri mi hanno fatto notare alcune
inesattezze e alcuni punti dove la delibera esorbiterebbe da quelli che sono i limiti, ma va da sé che
questo documento ha e avrà una funzione di indicazione, nei limiti, cioè, di quello che può fare il
Consiglio comunale, ovviamente sono limiti che sono imposti e dettati da normative di carattere
imperativo che non possono in ogni caso essere derogate. E' dunque una linea di indirizzo e un
punto che il Consiglio comunale mette sulla questione, un proprio punto di vista del quale
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ovviamente si dovrà in qualche modo tener conto, un proprio punto di vista politico, perché poi
sappiamo che nessun atto amministrativo è un atto compiuto ma si inquadra in un procedimento più
complesso e in una serie di atti che vanno verificati nel loro insieme ma anche nei singoli effetti che
producono o sono in grado di produrre. Quindi se il consigliere Perilli è d'accordo, lo mettiamo
direttamente ai voti

(Intervento fuori campo del consigliere Di Cesare Ettore)

PRESIDENTE.

Prego Presidente, le do la parola.

PERILLI Enrico.

Rispettando l'impegno non avevo chiesto la parola. Questo documento è figlio di un lungo
percorso, quindi oltre a sottolineare quanto detto dal Presidente del Consiglio comunale in apertura
e a condividerlo, ovviamente, questo è un ordine del giorno che esprime l'indirizzo e l'opinione del
Consiglio comunale su questa opera che dovrebbe realizzarsi. Sono stati presentati nei passati
Consigli comunali diversi ordini del giorno, in fase di votazione ci fu la richiesta
dell'amministrazione, anche di una parte dei consiglieri, di fare un ordine del giorno condiviso. Per
questa ragione siamo tornati in commissione; in commissione abbiamo discusso un ordine del
giorno condiviso e poi votato dalla commissione all' unanimità e questo ordine del giorno, frutto del
lavoro della commissione, è quanto è allegato agli atti. Nella prima parte, per questione di brevità
non la leggo perché sono tre pagine, ci sono una serie di considerazioni e di premesse sul tipo di
opera che si andrebbe a realizzare, ci sono delle obiezioni e delle riflessioni sul piano di
approvvigionamento, ci sono delle riflessioni su quello che è diventato il Nucleo industriale di
Paganica e di Bazzano. Sostanzialmente si scrive che quel Nucleo industriale non è più un Nucleo
industriale classico ma è un Nucleo industriale estremamente antropizzato, con la presenza di
strutture culturali, con la presenza del Tribunale, con la presenza della biblioteca e quindi ha perso
un po' di fatto la natura vera di un Nucleo industriale. Si esprimono - ripeto - perplessità sul piano
di approvvigionamento, cioè si sostiene che quella quantità di biomasse a lungo termine forse
potrebbe non essere reperibile in un raggio di 70 km., in questo raggio insistono anche altre centrali
a biomasse. Si pongono delle riflessioni anche sulla natura idrogeologica del luogo e anche sul fatto
che la centrale dovrebbe avere un piano seminterrato e quindi sul rischio alluvionale.
Sostanzialmente, per queste ragioni, il Consiglio comuna le chiede alla Regione di rifare una
Conferenza interistituzionale, alla presenza di tutti i soggetti interessati. I soggetti interessati sono
ovviamente il Comune dell' Aquila, ovviamente i Parchi nazionali e regionali, che sono coloro che
gestiscono i boschi e quindi coloro che dovrebbero fornire, tra virgolette, l'approvvigionamento; le
amministrazioni dei beni separati per identica ragione, la Asl per questioni igieniche, l'Arta per
questioni di controllo, il Corpo Forestale. Quindi si chiede alla Regione di convocare una
Conferenza interistituzionale tra tutti questi soggetti per analizzare da capo l' autorizzazione. Si
impegna il Sindaco a chiedere di nuovo al Consiglio regionale di invitare la Giunta regionale a
richiedere agli uffici l'immediata rivisitazione della procedura che ha portato all'autorizzazione
unica, alla luce anche della mutata potenza dell' impianto. In ultimo, qualora dovesse la Regione
dopo questo iter esprimere un parere negativo, si impegna il Sindaco a rivedere la firma che ha
messo sull'autorizzazione della Asl, alla luce dei lavori che dovrà svolgere la Regione. Quindi
sostanzialmente il Consiglio comunale chiede alla Regione di rivisitare l' iter e di rivisitare
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l'autorizzazione ed esprime su quest' opera, per le ragioni che ho provato a sintetizzare, una
contrari età. Se è sufficie nte..

PRESIDENTE .

Esercitare, là dove possibili , i poteri di autotutela.

PERILLI Enrico.

Assolutamente sì.

PRESIDENTE.

Va bene, possiamo votare.

(Segue votaz ione)

PRESIDENTE.

L'ordine del giorno è approvato all 'unanimità, con 2 1 voti favorevoli , nessun voto contrario e
nessun astenuto.
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PRESIDENTE.

ORDINI DEL GIORNO. B) CONSIGLIERI COMUNALI DANIELE FERELLA, ALI '
SALEM SU "ADEGUAMENTO VIABILITA ' DA E PER SITO EX TEGES. PROPOSTA
MODIFICHE PER MUTATE ESIGENZE".

Anche qui vi esoneriamo dalla discussione, perché è un ordine del giorno già discusso in
commissione, approvato all' unanimità . Mettiamo ai voti per alzata di mano.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

L'ordine del giorno è approvato all'unanimità.
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