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Anno 2007 

VERBALE N. 80 

Seduta Pubblica del 25 settembre 2007 

Presidenza: CORATTI 

L’anno duemilasette, il giorno di martedì venticinque del mese di settembre, alle ore 16,15, 
nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, in 
seconda convocazione, ai sensi dell’art. 35, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già 
iscritti all’ordine dei lavori della seduta del 24 settembre, tolta per mancanza del numero legale e 
per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni. 
 

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Massimo SCIORILLI. 
 
Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Mirko 

CORATTI, il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell’art. 35 del 
Regolamento, all’appello dei Consiglieri. 

 
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 27 

Consiglieri: 

Argentin Ileana, Azuni Maria Gemma, Battaglia Giuseppe, Bellucci Attilio, Carli 
Anna Maria, Carrazza Paolo, Ciarla Mario, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, D’Avach Aldo, 
Di Cesare Luigi, Fayer Carlo Antonio, Ferrari Alfredo, Figurelli Franco, Giulioli Roberto, 
Marroni Umberto, Masini Paolo, Mei Mario, Micci Flavia, Nanni Dario, Nobile Fabio, Pelonzi 
Antongiulio, Policastro Maurizio, Saccone Antonio, Smedile Francesco, Spera Adriana e 
Valeriani Massimiliano.  

 
Assenti l’on. Sindaco Walter Veltroni e i seguenti Consiglieri:  

Alemanno Giovanni, Baldi Michele, Bonessio Ferdinando, Bordoni Davide, Casciani 
Gilberto, Cavallari Enrico, Cochi Alessandro, De Bosi Mauro, De Lillo Fabio, De Luca Pasquale, 
Galeota Saverio, Galloro Nicola, Gasperini Dino, Ghera Fabrizio, Gramazio Luca, Guidi 
Federico, Malcotti Luca, Marchi Sergio, Marsilio Marco, Panecaldo Fabrizio, Patanè Eugenio, 
Piccolo Samuele, Piso Vincenzo, Piva Amedeo, Pomarici Marco, Quadrana Gianluca, Quarzo 
Giovanni, Rastelli Roberto, Rossin Dario, Sabbatani Schiuma Fabio, Stampete Nicola, Visconti 
Marco e Zambelli Gianfranco. 

 
Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 

seduta agli effetti deliberativi e nomina, ai sensi dell’art. 18 comma 2 del Regolamento, per 
l’espletamento delle funzioni di Consigliere Segretario il Consigliere Ferrari in sostituzione 
temporanea del Segretario De Lillo. 
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Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy 
Sanchez Madisson Bladimir e Salvador Romulo Sabio 

 
Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori Causi 

Marco e Di Francia Silvio. 

(O M I S S I S) 
 

A questo punto risulta presente il Consigliere Segretario De Lillo. 

(O M I S S I S) 
 
Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 178ª proposta 

nel sottoriportato testo risultante dall’accoglimento degli emendamenti: 
 
 

178ª Proposta (Dec. G.C. del 3 agosto 2007 n. 154) 
 

Adesione del Comune di Roma alla Fondazione Cinema per Roma - 
Variazione di bilancio 2007 ed al Piano degli Investimenti.  

 
Premesso che il Comune di Roma, la Regione Lazio, la Provincia di Roma e la 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma (“CCIAA di 
Roma”), con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, hanno promosso 
la realizzazione della manifestazione “Cinema. Festa internazionale di Roma” (“Festa del 
Cinema”); 

Che la prima edizione della Festa del Cinema, prodotta dalla Fondazione Musica 
per Roma e tenutasi a Roma dal 13 al 21 ottobre 2006, ha generato risultati e benefici di 
assoluto rilievo per la città di Roma, sia in termini di immagine che di sviluppo 
economico e culturale; 

Che il successo della manifestazione è stato determinato anche dall’aver concepito 
l’evento non soltanto come un festival cinematografico, ma anche come una festa 
dedicata al pubblico, a chi ama e va al cinema, nonché agli operatori professionali del 
settore, con l’organizzazione di spazi ed eventi dedicati, e al sostegno della produzione 
del cinema indipendente; 

Che, in particolare, il bilancio finale della manifestazione evidenzia i seguenti 
risultati: 

− 170 film, di cui 48 dall’Italia, per un totale di 33 nazioni rappresentate; 
− 650 proiezioni; 
− 105.000 biglietti; 
− 150.000 spettatori stimati (pubblico, accreditati, sale Anec) oltre 2.200 sulle navi da 

crociera; 
− 480.000 visitatori del Villaggio e delle Mostre; 
− 6.837 accreditati di cui 2.426 giornalisti; 
− 600 incontri organizzati da New Cinema Network tra 60 società di produzione e 

24 registi esordienti e circa 140.000,00 Euro di fondi reperiti a sostegno delle nuove 
produzioni del cinema indipendente; 

− 78 scuole per 16.000 bambini e ragazzi coinvolti; 
− 967 ospiti accolti in 31 hotel; 
− 3.150.000 contatti sul sito internet della manifestazione; 

Che anche sotto il profilo economico i risultati della Festa del Cinema possono 
essere considerati estremamente positivi: risultato economico finale di sostanziale 
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pareggio, ricavi totali (oltre 12,6 milioni di Euro) costituiti per oltre il 50% da 
autofinanziamento (sponsorizzazioni per più di 5,8 milioni di Euro, biglietti per circa 
0,4 milioni di Euro), costi totali pari a 12,6 milioni di Euro; 

Entro 45 giorni dall’approvazione del presente provvedimento verranno forniti al 
Consiglio Comunale di Roma, convocato in apposita seduta, l’elenco dettagliato dei costi 
e dei ricavi (rendiconto); 

Che, grazie anche alla partecipazione degli altri enti promotori, il Comune di Roma 
ha contribuito alla copertura di meno dell’8% dei costi totali dell’iniziativa; 

Che l’aver affidato la produzione della prima edizione della Festa del Cinema alla 
Fondazione Musica per Roma ha rappresentato una doverosa scelta di prudenza nella 
sperimentazione di un nuovo ed ambizioso progetto, anche al fine di non adottare 
soluzioni strutturali ad hoc prima che fosse confermata, alla prova dei fatti, la sostenibilità 
organizzativa ed economica dell’evento; 

Che i risultati lusinghieri fatti registrare dalla manifestazione inducono a 
pianificarne la prosecuzione e il consolidamento, attraverso forme organizzative adeguate 
alla rilevanza dell’impegno e al perseguimento di tutti i possibili e ulteriori 
miglioramenti; 

Che la Giunta Comunale, con propria memoria del 29 dicembre 2006, ha indicato i 
criteri cui attenersi per la definizione della forma organizzativa stabile che dovrà 
assicurare continuità e sviluppo alla Festa del Cinema, consentendo altresì di valorizzare 
al meglio tutte le opportunità di sviluppo socio-culturale ed economico che la prima 
edizione della manifestazione ha evidenziato; 

Che, nel dettaglio, i criteri indicati dalla Giunta Comunale sono i seguenti: 

− assetto istituzionale idoneo al coinvolgimento degli enti pubblici e privati disponibili a 
sostenere iniziative caratterizzate da assenza di fini di lucro e dalla finalità di sviluppo 
culturale e sociale; 

− autonomia gestionale e struttura economico/patrimoniale adeguate a sostenere la scala 
dimensionale, la specificità, la complessità organizzativa e la concentrazione 
temporale dell’evento; 

− attivazione di meccanismi efficaci di coordinamento con la programmazione culturale 
del Comune di Roma e in particolare con le attività svolte nell’Auditorium-Parco 
della Musica e dalla Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia; 

− valorizzazione di tutte le possibili sinergie di costo, di scopo e di competenza tra la 
Festa del Cinema e le attività svolte dalla Fondazione Musica per Roma; 

Che tali criteri inducono ad affidare l’organizzazione e lo sviluppo della Festa ad un 
soggetto ad hoc che da un lato assicuri la continuità e l’integrazione dell’evento e 
dall’altro consenta di focalizzare al meglio energie, competenze e risorse disponibili sulle 
prossime edizioni; 

Che la figura giuridica della Fondazione appare la migliore soluzione alle esigenze 
sopra delineate, anche alla luce dell’esperienza ormai consolidata per il Comune di Roma 
nel campo degli interventi no profit mediante il ricorso a tale strumento giuridico (come 
dimostrano i risultati conseguiti, tra le altre, dalle fondazioni Musica per Roma, Bioparco 
di Roma, Handicap – Dopo di Noi, Mondo Digitale); 

Che la Giunta Comunale, nel conferire mandato agli Assessori competenti per 
avviare le iniziative propedeutiche alla costituzione di una Fondazione per la Festa 
Internazionale del Cinema di Roma, d’intesa con gli altri soggetti che hanno promosso 
insieme al Comune di Roma la prima edizione della Festa del Cinema (Regione Lazio, 
Provincia di Roma, CCIAA di Roma, Fondazione Musica per Roma) e nelle more 
del procedimento di costituzione della nuova Fondazione e dell’assunzione dei 
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provvedimenti richiesti presso le sedi competenti, ha ritenuto inoltre importante 
sottolineare la necessità: 

− di perseguire la massima collaborazione con la Fondazione Musica per Roma nella 
progettazione e nell’attuazione degli indirizzi individuati in considerazione delle 
esperienze maturate e delle relazioni istituzionali in atto; 

− di assicurare comunque il pieno presidio organizzativo del programma di 
realizzazione della Festa del Cinema 2007; 

Che la Fondazione Musica per Roma e la CCIAA di Roma, sentiti gli Assessori 
competenti e al fine di assicurare il pieno presidio organizzativo della Festa del Cinema 
2007, con atto repertorio n. 46441, Raccolta n. 12541 del 13 febbraio 2007 a rogito 
del Notaio in Roma Giuseppe Mariconda, hanno costituito la Fondazione Cinema per 
Roma; 

Che il Presidente della Fondazione Cinema per Roma, con nota del 1° marzo 2007 
(assunta al protocollo del Dipartimento XV al numero 1373/2007 e conservata in atti), ha 
trasmesso l’atto costitutivo e lo Statuto della Fondazione Cinema per Roma (allegati 
sub C) al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante); 

Che in data 16 marzo 2007 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
Cinema per Roma ha approvato il bilancio di previsione per l’anno 2007 (assunto 
al protocollo del Dipartimento XV al numero 1812 del 26 marzo 2007 e conservato in 
atti); 

Considerato che, con riferimento all’oggetto della Fondazione Cinema per Roma, 
l’articolo 4 dello Statuto individua le seguenti finalità: 

− realizzare e promuovere la Festa del Cinema di Roma; 
− promuovere il settore cinema in sintonia con i bisogni e le istanze di sviluppo 

culturale, sociale ed economico dell’area metropolitana di Roma, del Lazio e 
dell’intero Paese; 

− concorrere alla creazione di una vasta ed eterogenea cultura cinematografica ed in 
generale sull’audiovisivo, nonché promuovere la ricerca nel settore stesso e dare 
voce – con la realizzazione di eventi specifici – a nuove forme artistiche cui non è 
concesso uno spazio nel circuito ufficiale; 

− supportare altre iniziative artistiche che contribuiscono alla diffusione di cultura in 
ogni forma; 

Che, per quanto attiene al governo della Fondazione Cinema per Roma, lo Statuto 
prevede i seguenti organi:  

− il Collegio dei Fondatori; 
− il Consiglio di Amministrazione; 
− il Presidente del Consiglio di Amministrazione; 
− il Collegio dei Revisori dei conti; 

Che al Collegio dei Fondatori, costituito dai rappresentanti legali degli enti 
Fondatori, sono attribuiti i seguenti compiti: 

− nomina, su indicazione del Sindaco di Roma, del Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione; 

− definizione degli indirizzi istituzionali, culturali e scientifici della Fondazione e 
verifica della relativa attuazione; 

− attribuzione della qualifica di Fondatore Successivo a terzi;  
− modifiche dello Statuto; 
− pareri in merito al bilancio preventivo e consuntivo; 
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Che il Consiglio di Amministrazione, cui sono attribuiti i più ampi poteri in ordine 
all’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, è composto dal 
Presidente, nominato dal Collegio dei Fondatori su indicazione del Sindaco di Roma, e da 
un numero di massimo di sette Consiglieri;  

Che, in particolare, l’articolo 9 dello Statuto garantisce al Comune di Roma la 
nomina di un Consigliere; 

Che, inoltre, l’articolo 12 dello Statuto garantisce al Comune di Roma la nomina del 
Presidente del Collegio dei Revisori dei conti e di un revisore supplente; 

Che, per quanto concerne gli aspetti economico patrimoniali della Fondazione, si 
rileva quanto segue: 

− il fondo patrimoniale iniziale della Fondazione è costituito dal conferimento effettuato 
con separato atto dalla Fondazione Musica per Roma avente ad oggetto il complesso 
di beni e risorse costituenti l’azienda Festa del Cinema, da una somma intangibile di 
Euro 400.000,00, di cui Euro 300.000,00 donate dalla CCIAA di Roma e 
Euro 100.000,00 dalla Fondazione Musica per Roma, dal diritto di uso e godimento 
del complesso immobiliare “Parco della Musica” conferito dalla Fondazione Musica 
per Roma esclusivamente per il periodo coincidente con la durata della Festa del 
Cinema e fatti salvi i diritti previsti dalla legge a favore della Fondazione Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia; 

− il fondo patrimoniale sarà incrementato a seguito dell’ingresso nella Fondazione in 
qualità di Soci Fondatori della Regione Lazio, della Provincia di Roma e del Comune 
di Roma in ragione di Euro 100.000,00 per ciascun Ente, oltre alle donazioni degli 
eventuali Fondatori Successivi o delle persone fisiche o giuridiche che pur non 
assumano la qualità di Fondatori; 

− le risorse disponibili per la gestione sono costituite dai frutti degli investimenti 
patrimoniali, dal contributi al fondo di gestione della CCIAA di Roma, pari ad 
Euro 1.800.000,00 per anno, dai proventi delle attività svolte direttamente o 
indirettamente dalla Fondazione; 

− le risorse disponibili per la gestione si incrementeranno dei contributi che saranno 
versati, una volta acquisita la qualità di Fondatori, dal Comune di Roma, in ragione di 
Euro 1.500.000,00 per anno, dalla Regione Lazio, in ragione di Euro 1.500.000,00 per 
anno e dalla Provincia di Roma, in ragione di Euro 1.000.000,00 per anno, oltre agli 
eventuali contributi pubblici e liberalità private espressamente destinati alle attività 
dell’esercizio; 

Che il bilancio di previsione per l’anno 2007 della Fondazione Cinema per Roma 
evidenzia un risultato di sostanziale pareggio economico (+10.057,00 Euro); 

Che il valore della produzione previsto è pari ad Euro 14,8 milioni di Euro, mentre i 
costi ammontano a 14,3 milioni di Euro; 

Che oltre il 50% del valore della produzione (7,5 milioni di Euro) è costituito da 
sponsorizzazioni, mentre il 44% è costituito dai contributi al fondo di gestione dei 
Fondatori; 

Che, in particolare, gli Amministratori della Fondazione Cinema per Roma, nella 
relazione di accompagnamento al bilancio di previsione 2007, riferiscono di aver già 
ricevuto la conferma da parte del main sponsor per 1,5 milioni di Euro, nonché quella di 
altre sponsorizzazioni medio piccole per un importo complessivo non inferiore a 
5,5 milioni di Euro; 

Che i risultati della prima edizione della Festa del Cinema e le previsioni effettuate 
dagli Amministratori evidenziano la sostenibilità economica del progetto Fondazione 
Cinema per Roma; 
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Considerato che l’articolo 6 dello Statuto della Fondazione Musica per Roma 
consente alla Fondazione stessa, per il raggiungimento dei propri scopi, anche la 
costituzione e/o partecipazione ad enti, pubblici o privati, comprese società di capitali, la 
cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a 
quelli istituzionali; 

Considerato inoltre che, con deliberazione n. 124 dell’8 luglio 2004, il Consiglio 
Comunale ha concesso in comodato gratuito per 99 anni alla Fondazione Musica per 
Roma il complesso immobiliare “Parco della Musica”, fatti salvi i diritti della Fondazione 
Accademia Nazionale di Santa Cecilia, disciplinati dalla legge; 

Che, successivamente, con deliberazione n. 113 del 14 giugno 2007, il Consiglio 
Comunale ha approvato la concessione in uso per 99 anni, senza corrispettivo, alla 
Fondazione Musica per Roma del complesso immobiliare denominato Auditorium 
Parco della Musica sito in Roma, Viale De Coubertin, 30 e dell’area prospiciente tale 
struttura distinta in catasto al F. 529, parzialmente rettificando e modificando la citata 
deliberazione n. 124/2004; 

Che i termini della concessione alla Fondazione Musica per Roma dell’Auditorium 
Parco della Musica previsti dalla deliberazione n. 113/2007 consentono, tra l’altro, il 
godimento in uso del bene da parte di terzi solo previo assenso dell’Amministrazione 
Comunale proprietaria; 

Che l’utilizzo del Parco della Musica da parte della Fondazione Cinema per Roma, 
fatti salvi i diritti della Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia stabiliti dalla 
legge, è strumentale all’organizzazione e realizzazione della Festa del Cinema ed è 
limitato alle strutture e agli usi necessari per il solo periodo di svolgimento della Festa 
stessa, nonché sostanzia l’opportunità di sfruttare al meglio le possibili sinergie con la 
Fondazione Musica per Roma; 

Che, quindi, si ritiene di consentire l’utilizzo del Parco della Musica da parte della 
Fondazione Cinema per Roma nei termini sopra esposti; 

Considerato infine che il conferimento dell’azienda Festa del Cinema da parte della 
Fondazione Musica per Roma consiste nella cessione alla Fondazione Cinema per Roma 
del proprio Dipartimento Cinema costituito, oltre che da 10 dipendenti e un dirigente, 
anche da un attivo dello stato patrimoniale pari a circa Euro 900.000,00 e dal marchio 
Festa del Cinema; 

Che tenuto conto che il Consiglio Comunale ha varato un regolamento sulle 
sponsorizzazioni, che la Giunta ha varato un codice per la disciplina delle procedure di 
ricerca, selezione e inserimento di personale, risulta opportuno che il rappresentante del 
Comune di Roma in seno al Collegio dei Fondatori proponga l’adozione di tali 
provvedimenti anche all’interno della Fondazione Cinema per Roma; 

Che la partecipazione al fondo di gestione a carico dell’Amministrazione 
Comunale, pari ad Euro 1.500.000,00 per anno, è stata determinata tenendo conto delle 
finalità della Fondazione Cinema per Roma e del contributo versato dal Comune di Roma 
in occasione della realizzazione della prima edizione della Festa del Cinema, pari ad 
Euro 1.000.000,00; 

Che al fine di garantire la copertura finanziaria in ordine al contributo al fondo 
patrimoniale di Euro 100.000,00 e al contributo annuo di Euro 1.500.000,00, occorre 
procedere alla variazione di bilancio così come evidenziato negli allegati A e B; 

Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto lo Statuto del Comune di Roma; 
 
Atteso che in data 23 luglio 2007 il Dirigente della IV U.O. del Dipartimento XV ha 

espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti 
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dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Dirigente           F.to: A. Zara”; 
 
Che in data 23 luglio 2007 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di 

seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

p. Il Ragioniere Generale             F.to: A. Marconi”; 
 

Acquisito in data 31 luglio 2007 il seguente parere del Collegio dei Revisori del 
Comune di Roma: “Ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 si 
esprime parere favorevole in ordine al provvedimento proposto. 

Il Collegio dei Revisori             F.to: R. Crescenzi 
    G. De Santis”; 

 
Che, sul testo originario della proposta in esame, è stata svolta da parte del 

Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, 
comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

Che la I Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 17 settembre 2007, 
ha espresso parere favorevole a maggioranza; 

Che la V Commissione Consiliare Permanente non ha fatto pervenire alcun parere; 
Visto il parere del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi dell’art. 49 

del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

tutto ciò premesso e considerato 

DELIBERA 

1. di autorizzare l’adesione del Comune di Roma alla Fondazione Cinema per Roma, 
alle condizioni e con le modalità riportate nelle premesse; 

2. per le finalità relative all’organizzazione ed alla realizzazione della manifestazione 
“Cinema. Festa Internazionale di Roma”, limitatamente al solo periodo di 
svolgimento della stessa e con riferimento alle strutture necessarie alle attività 
direttamente o indirettamente connesse, di consentire che la Fondazione Musica per 
Roma conceda l’uso del complesso immobiliare denominato “Parco della Musica” da 
parte della Fondazione Cinema per Roma, fatti salvi i diritti della Fondazione 
Accademia Nazionale di Santa Cecilia stabiliti dalla legge; 

3. modificare la relazione previsionale e programmatica 2007-2009; 

4. apportare le modifiche al piano degli investimenti 2007-2009 così come specificato 
nell’allegato “A”;  

5. apportare le variazioni al bilancio di previsione 2007-2009, come specificato 
nell’allegato “B”. 
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Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza 
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 32 voti favorevoli e 15 contrari. 

 
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:  

Argentin, Azuni, Baldi, Battaglia, Bellucci, Bonessio, Bordoni, Carli, Carrazza, Ciarla, 
Cirinnà, Cochi, Coratti, D’Avach, De Lillo, Di Cesare, Fayer, Ferrari, Figurelli, Galeota, Galloro, 
Gasperini, Ghera, Giulioli, Gramazio, Guidi, Malcotti, Marchi, Marroni, Marsilio, Masini, Mei, 
Micci, Nanni, Nobile, Panecaldo, Patanè, Pelonzi, Policastro, Pomarici, Rastelli, 
Sabbatani Schiuma, Saccone, Smedile, Spera, Valeriani e Visconti. 

 
La presente deliberazione assume il n. 194. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
M. CORATTI  

 
 

 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
M. SCIORILLI 
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal …………………………. 
 
al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 

25 settembre 2007. 

Dal Campidoglio, li ………………………………… 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………...………….………………….. 
 

 
 


