
AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTO RALE 

DELIBERAZION E 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


w. C'6 120/C.d.A. ~ PosizioneJ/I- ) 
dci tq(tl{(wlO 

OGGETTO : 	 Adesione ali' A.T.S. "Coorte dci Benessere Va ldemone". - Mod ifica alto costituti vo. 
- Esame e provvedimenti. 

L'anno duem ilaventi il giorno vtull!.t"tI.t de! mese di Gennaio alle ore il' JP, nella sede 

deIl'AS.S. P. conVOC<lto nei modi e termini di legge, si e-riuni to il Consiglio di Amministrazione. 

COMPONENTI 	 PRESENTI ASSENTI 

Di Franco Miche le 	 Presidente II' 

Tumminaro G iuseppa 	 Componente x' 
Romano Elisa 	 Componente X 

Svolge le funzioni di segretario verbali zzante il Direnore Tecnico Dr. Michele Slazwne. 

Il Pres idente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invi ta 

i convocati a deliberare su ll' argomento in oggeHo evidenzialo. 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione aUegata al presente, atto [1Cr costituirne 
parte intr-gnmte c sostanziale; 

RJTENl'TA detta proposta meritevole di approvazione per le mutiva:t1Qni in essa contenute; 

RITENl"TO dover provvedere in merito; 

VìSTO il RDo n'o 3267 dcI30J201923; 

VISTO il R.Do n'o 1126 del 1600501926; 

VISTO il DPR n'o 902 dci 4,10,1986; 

VISTA la L-R nO, .t4J91; 

VISTA la LR n'o 48 dcII' IL! U991; 

V[STO il parere in ordine aHa regolarità tecnica, reso ai sensi dcll1ari. 53. f" COfiUll:l, detta 
Legge 142/90, recepita con L.r. 48/91, modifieato dalJ'art. 12 della Lr. 30/2000 c dcll'art. 147 
bis D.Lgs. 267/2000 j allc-gati ai presente provvediment9; 

VISTO l' OoEE,LLll's, 

VISTO lo Statulo dell' ASS,P,; 

A VOTI UNANIMI 

ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE 


Delibera 

I. 	di approvare ai sensi dell'art, 3 della LoR. 1019J integralmente le motivazioni 
in fatto e in diritto specificate nella narrativa dclla proposta allegata al 
presente. atto PCI" costitujrne parte integrante e sostanziale; 

2. 	dare atto che tutti i punti della proposta di deHberaz,ione si intendono qui dì 
seguito trascritti ed unitarncnte al presente costituiscono intero ed unico 
dispositivo. 

3. 	stante Purgcnza, dichiarare il presente deliberato immediatamente esecuti"vo 
ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, L. 142/90 c()sì come recepito datl'arl. 12, 
comma 2 LoR. 44/9 L 



~ie/Jda Sp('Cia!C S lfl'o PGSlOra!" 

Comu ne di Nicosia 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Ades ione a ll ' A .T .S. "Coorte de) Benessere Valdemone". - Modifica 
atto costit uti vo. - Esame e provved imenti . 

IL PRESIDENTE - RELATORE 

DI FRANCO MICHELE 


PREMESSO: 
- che con atto costitutivo del 18/08/20 15 è stata costituita Ira alcuni Comuni del 

telTilo rio Ennese e Messinese. un A.T.S. denominata " Coorte del Benesser e Va l 
Demone" allo scopo di creare un modello organ izzativo per l' agricoltura e la quali tà 
dell a sa lule, che s i è concluso il 3 111 2/20 17; 

- che con deli bera J1 . 45 del 29/07120 15 il Consiglio Comunale , statuiva: 
- di delegare l'A.S.S.P., nella q ualità di ente strumentale del Comune di Nicos ia, di 

adesione a ll'ATS, denominata "Coone del BenEEessere Val Demone" partecipando, in 
rappresentanza del Comune di Nicosia; 

- di delegare, altres ì l'A.S.S.P. a coprire con propri fondi il costo del progetto, 
assumendosi <1 proprio car ico tutte le spese derivanti dalla p3\1ecipazione al rrogetto , 
compresa la quota per la cos tituzione dell'ATS; 

- di del egare l'ASSP a ges ti re il progetto e so ttoscrivere la costituzione dell'ATS; 
CONSIDERATO che con delibera az iendale n. 1311 5/CdA del 17/08/2015 il Consiglio di 
Amministrazione dell'ASSP statuiva di partecirare all 'ATS denominata "Coorte del 
BenEEessere Val [Jemone" e gestire ta le proge tto; 
ATTESO che alcuni degli Enti che hanno fatto pal1e dell'A.T.S. hanno espresso la 
volontà di continuare 1 ' esperien7.a e pel1anlo rinllovarla; a tale scopo, in data 0411 0/20 18 
in Troina nell a sede del palazzo Municipale, s i è svo lto un illcontro fra i rappresentanti 
del Comune di Capizz i, il Comune di Ceram i , il comune di Troina , l'Azienda Silvo 
Pastorale di N icos ia e un rappresentante del comitato sc ientifico; 
VERIFICATO il ri sulta to pOSili vo de l lavoro svoho daIl' A.T.S. , ma cons<ipevoli ehe 
occorre co nt inuarlo, rinnovnndo l'A.T.S. e tissa ndo altre inizi<1ti ve per raggiungere in 
pieno lo scopo fi ssa to daIl'A.T.S. ; 
RICHIAMATA la de libera di C.d.A . n. 37 de l 3011 1120 18, avenle per oggcllo: A.T.S. 
Coorte dci Benessere Valdemone. - Verbale seduta del 04. 10.20 18. - Modifica Statuto 
Associazione. - Esame e provvedimenti ; 
PRESO ATTO della rinuncia ali' A .T.S. da parte de l Comune di Cerami; 
VISTO lo schema di Statuto mod ificatO, che s i a llega aBa presente per costilUirne parte 
integrante e sostanzia le; 
DARE ATTO che sul presente provvedim ento non suss istono cause di astensione 
rifhibili a situazioni di con flitto d' interess i, anche solo potenziale, ai sensi de l 
combinalO disposto di cui all ' arI. 6 bi s della legge 241 /90 e art . 7 de l OPR n.62/2013. né 
in capo al responsabile ciel procedimento né in capo al responsabile de l settore che 
sottoscrive i l presente atto; 
RITENUTO cii deliberare in merito; 
VJSTO l'O.EE.LL. vigente nella Regione S iciliana; 
VISTA la delibera aziendale n. 13!l5/CdA del 17/08/201 5; 

http:l'O.EE.LL


A =IC/lda S pl?clale S ih'o P astorale 
Comu ne d i Nico~i a 

VISTA Ja del ibera de lla G iunta Comunale n. ) I l del 28/07/20 15: 
VlSTA la delibera dc! Consiglio Comunale n. 4S dci 29107/20 15; 
VISTO il verbale de ll 'A TS de lla sedu ta dci 04, l 0.20 18 ; 
VISTA la delibera aziendale n. 44117/C.d,A de l 08/09/20 17; 

VISTA la determina del Di reltore Tecnico n . 56/ 18 del 13/09/20 18; 
VISTO il nuovo schema dell' mto costitutivo deJl 'ATS Coane dci BeneEssere Valdemone; 
VISTO il D.gls. nr . 267/2000 e s.m.i.; 
VISTO lo Statuto de1l' A.S.S. P .. 

PROPONE 

Per i moti vi megl io esposti in narrati va, che qui si intendono 3pprovat i, rich iamati e riport ati 
in tegralmente: 
I. 	Aderi re e costituire l'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) denominata" Coon e 

de l Benessere Val Demone" , tra i Comuni d i C~pi 7.z. i , Troina e l'A z.ienda Silvo 
Pastoral e di Nicos ia; 

2. 	Approvare lo sc hema di Sta tuto de ll 'A.T.S. Coorle del Benesse re Val Demonc~ ad 
eccezione de ll'ar t. S, dì cui si riserva di detetminare con success ivo arto e dopo 
l 'approvazione de l bilancio previsionale per l'esercizio 2020, che s i a llega a lla 
presente proposta per costituirne parte integrante e sostanzia le , a l fine di una più 
ampia efficace rea li zzazione del progeno ~ 

3. 	Di dare mandato alla Presidenza dell 'Ente di sottoscri vere il nuovo atto costitutivo 
dell'Associa/.ione Temporanea di Scopo per la prosecuzione del progetlo denom inato " Coote 
dci BeneEssere Val Dç;mone" allegato a l presente provvedimento per fame parte integrante 
e sostanziale; 

4. 	 Dalo atto che, ai sensi dell'art. 147 bi s Jo comma D.Lgs 267/2000, il controllo di regolarità 
amministrati va e contabile è ass icurato) ne lla fase preventi va della fonnazione dell' allO, da 
ogni responsabile di servil.ìo ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità 
tecnica attestante la regolarità, leg ittimità e correttezza dell ' az ione amministrat iva, in uno 
con la sottoscrizione de l presente provved imento; 

S. 	Di dichiarare la presenre immcdiaram(!O(e esecutiva a i sens i dell'<.trt.1 34, COmma 4, del 
D.Lgs . n.267/2000 e verrà affi ssa all 'Albo Prctorio on tine del COll'lune di Njcosia sez. 
ASS P, per la genera le conoscellza . 

. ~ ' ., 
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ATTO COSTITUTI VO DI ASSOCIAZIONf TEMPORANEA DI SCOPO E MANDATO COLLETTIVO 


SPE CIALE DI RAPPRESENTANZA PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO 


COO RTE DEL BENEESSfRE VAL DEMONE. 


L'anno duemil a diciannove nel giorno, _ _ del mese di ____ ~. III Troina presso il 

Palazzo di Città i sottoscritti . 

1) Arch. Leonardo G. Principato Trasso - Sindaco del Comune d i Capizzi, 
2) Schill aci Giuseppe - Assessore delega to dal Sindaco Dott. Sebastiano Venez ia 

3) -/ Dott. D'Amico Maria L eti;~~p~~dente delJ'A.S.S.P del Comune di Nicos ia; 

f!t4- i"[/CHE< E iO/ FRANCo H: 

PREMESSO 

• 	 che in data 18/08/2015 i Comuni suddetti, a mezzo dei loro legali ra ppresentanti pro~ 
tt:'mpore, stipularono un a Assoc iazione Temporanea di Scopo denominata "COORTE 

DEL BEN EESSERE - VA L DEM ONE" a ciò so ll eci tati dalla lettera del 29(0 1(2015 di 

FEDERSANITA' - ANCI SJCILJA che faceva rifer im ento all 'a ll ega to "Un agroalimentare 
per la salute" , ch e esplicita la motivaZIOne e il contesto della prop osta progettual e 
ponendos i l'obiettivo e lo scopo di testare e va luta re, COI1 metodo scie ntifico. l'impatto 
sa lutistico dei prodott i alimentari trad izionali siciliani di eccelle nza e in particolare gli 
ali menti di largo consumo, nella di eta mediterranea, derivati da farine ottenu te da so lo 

grano duro di Sjcilia (varietà antiche e moderne) ,ottenuti con parti colari tecni che 
molitorie a freddo e a lenta lavoraz ione, media nte studi clinici controllati e 
randomì22ati di intervento alimentare su coorti selezionate d i popolazione sana e/o 
a Ffetta da patologie croni co - degenera tive; 

• 	 che il progetto intendeva ed intende ricongiunge due percors i che, ancora oggi, si 
sviluppano su s trade parallele: la produzione alimentare di Qualità e la necessità di 
a vviare una efficace e permanente azione di preve nzjone prim a ria su base 
a limentare : 

• 	 che lo stu dio di coorte ha avuto ini zio con la partecipazione dei Comuni Associati 
all' EXPO 2015 sul tema "Nutrire il pianeta - Energia per la vita" presentando un 
modello rep licabile da tutte le comunità locali che vogliono awia re una diffusa cultura 
dell a prevenzione primaria facend one occasione di sviluppo socio-economico in 
quanto capace di coniugare agri coltura di qualità, tutela della salute e tutela 
dell'ambiente ter ritoriale; 

• 	 che. sino ad oggi, nell'ambito del proge tto di coor te è stato studiato, approvato ed 
avvia to un protocollo scientifico per va lutare gli effetti salutistici dei prodotti (pane e 
pas ta) derivati da lla farin a di grani anti chi siciliani biologici ottenuta con la moi itura a 
pie tra. suna sindrome metabolica; 

• 	 che già sono in corso di svolgimento l' acquisizione e la raccolta dei dati re lativi alle 
ana li si clinich e rivolte ad un primo e selezionato gruppo di persone; 

• 	 che lo studio, per avere vali dità scientifi ca, deve essere proseguito per raggiungere un 
numero statistica mente significat ivo di persone con acce rtata sindrome metabolica; 



per quanto sopra premesso, )'arch . Leonardo Giu seppe Principa to Trosso, Sinda co pro 

tempore, dci Comune di Cilp izzi, il dott. Schillac i Giuseppe,- Assessore pro teOlpore del 
Com un e d i Troina a ll 'uopo delegato dal Sind aco Dott. Sebast ian o Venezia non ch é la 

idott.ssa DAmico Maria Letizia, ~~~~\dente pro tempore ~;WAziendJ Speciale Silvo 
Pastorale del Co mun e d i Nicosia Aq.lia4cil.8 .J,.1,~eo /Ii

Dichiar<.!no 

di voler ri nnovare, come in effetti con qu esto atto rinnovano, )'associazione Temporanea 
di Scopo Coorte del benesse re Val Demone, di seguito indicata com e ATS, gi à 
costituita il 18/ 08/2015 repertor io n° 3 t del Comune di Troina. 

Conseguentem ente i suddetti En ti associati , rinnovano il conferimento del mandato 

col1ettivo speciale, gratui to e irrevocJ.bile, con obbligo di ren diconto e con rappresen tanza 
esclusiva e processuale, a l Comune di Troina (Capofila) e per esso all'assessore dotto 

Giuseppe Schill aci delega to dal dott. Sebas tiano Ven ezia, Sindaco del C~mune di Train" in 

forza de lla presente procura. 

A tal fine il dott. Giuseppe Schillaci nella qualità: 
a) è autori zzato a sti pulare , in nome e per conto de ll'ATS e dei suoi mandanti, con ogni 

più ampio potere e con promessJ d i rata e va lid o fin da ora, tutti gli atti connessi 
all'adesione dell'ATS e dcj s ingol i sogge tti attuator i; 

b) 	 è autori zzato a rappresentare in esclusiva, i soggetti a ttua tori per tutte le op era zio ne 

gli a tti di qualsiasi natu ra dipendenti dal suddetto incarico, fino all'es tinzione di ogni 

rap por to. 

L'ATS ha sed e in Troina Palazzo Municipal e, via Conte Ruggero e d è disciplina ta da qu anto 
dis posto dai successivi artjcoli , nonché da s pec ifici ulteriori accordi o rganizza tiv i che 

potranno essere stipulati fra i soggetti attuato ri con s peCifiche deliberazioni adotta te 
secondo le no rme che seguo no. 

ART. l 


Scopo dell'ATS 


Scopo dell 'ATS e la realizzazione del progetto Coorte del Benessere - Val Demone 
"Modello organizzativo per l'agricoltura di Qualità e la tutela d ella salute", 

Per il suo conseguimento l'associazione si impegna CI: predisporre e attuare un progra mma 

an nuale di "animazione culturale" e anali si del territorio finalizzato allo sviluppo dei prodotti 
salutistici locali (k 010) anche in coHaborazi on e con le Aziend e Sanitarie de) te rritorio, per lo 

svil uppo della prevenzione p rimaria . 

ART. 2 


Compiti del Comune Capofila 




JJ Comune di Troi na, in quanto sogget to cap ofila, s u propos ta del coordina tore, s 'imp egna a 

svolge re in fa vore dell'ATS q uals ias i att ività occorrente per 1<1 migliore redn ione di tutt i gli 

a t t; n ecessar i a l pe r fez iona mento dci p roge tto nonché a coordinare gli aspe tti am minist ra tiv i 

legali corren t i, i rapporti con gli en ti pubblici e pr ivati , potr ll zia li finanzia tor i del proge tto. 

In pa rti cola re esso assum e: 

la responsabilità della sottoscriz ione degli a tti necessari per la rea li zzaz ione de) 


progetto; 


la responsabi lità del coordinam enlo dell a progettazione e orga nizzazio ne de lle a ttività 


connesse al p rogetto; 


la responsabi li tà e il coordiname nto de ll a re nd icontazio ne delle atti vità finan zia le 


svolte fino a ll a scadenza de l progetto ; 


il coordi nam ento dei ra pporti fi na nziari con enti fi nanziatori prowedendo ad incassare 


le somme dovute sia in <:Icconto che a sa ldo, ind icando l'i s ti tuto di credito presce lto; 


il coord inam ento ammini strativo e segreta ri ale del progetto, compreso i t versam ento 


deg li imp orti di competenza di ciascu no de i sogget ti at tuatori così co me definiti 


<J 1I ' inte rno di success ivi accord i orga nizzativi fra i soggetti medes imi entro 30 gg. dal 


ricevimen to dci finanziamen ti ; 


il coo rdinamento nella pr edisposizione de i rapporti di mon ito raggio e degli altri 


docume nti necessari a ll a rea lizzazione de l proget to. 


11 cool-d inamen to d ell a predisposizione dell a relazione fi nale . 


ART. 3 

Organi d e ll'A.T.S. e loro compi ti 

Sono organi de ll'A.T.S.: 1J l'Assemblea degli associ at i il cui partecipano i lega li rappresentan ti 

o le persone da loro de legate; 2) il coordi natore; 3) l'uffLcio di sta ff. 

L'assemblea ha com pit i d i in dir izzo e controllo sulle a tt ività svolte pe r il raggiu ngi mento 

dello scopo e i suoi atti deli be ra tivi impegna no gli associati, il coordina tore e lo staff. 

L'assembl ea è presi edu ta da l rappresentante de! Comune capofil a. Spe tta a ll'assemblea 

deJi berare in ordi ne a ll ' ingresso di ulteriori soci sia d i pa rte pubblica che d i pa rte p ri va ta . 

Il coo rdin atore è nominato d all'assemblea ed ha il compito d i svolge re le attività di 

programmazione ad eg li specifica ta mente demandate dall'assemblea. Spetta al coordinatore 

la redaz ione e l' a ttuaz ione del piano-proge tto, a cad enza a lmeno sem estra le, necessa r io pe r il 

raggiungimento de lle fina li tà d i cui a ll'a rt. 1). Nell 'ambito di ta le a tti vi tà egli è anche il 

r esponsabi le ammini strat ivo del fo ndo di dotazione che lo gestisce secondo le indicaz ioni 

dell 'assemblea e ad essa r iferisce co n specifi co e pe rio dico rendi conto. 

L' uffi cio di staU (o struttu ra d i a ttuazione), nomina to dall'assemblea, ha il compito di 

svolge re le azioni necessa rie all'attivazione e attuazione del pi an o-proge tto c si compon e in 

via d i prin cipio, di personal e inte rno alle amministrazioni in p ossesso di adegua ta 

pro fessi onalità in modo da coadi uva re il coord ina to re nell e sue attività. 

Possono fa re pa rte de ll a str uttura di gestione anche soggetti esterni se di com provata 

esper ienza per sviluppJre il modello organi zza t ivo ch e si intende s perimen ta re. 



Art. 4 
Attività correlate 

Le attivi tà, prom07. ional i, in formJtive, format ive, d ivulga ti ve, pubbli cita ri e e comunqu e ogni 

a tti vità rivolta alJ'este rno, in qU<J!siasi forma e con qu als ias i mezzo attua te daWATS e dai 

singoli Enti associati. r iconducibili a lle fi nalità de ll'ATS dov ranno esse re in test<=t te, anche 

senza C' sc lus ivit<Ì, "CO ORTE DEL BENESSERE VAL DEMONE" accompagnate dal lago-ma rchio 

d'area che è stato presen tato all'Expo 2015 e che, per maggiore chi~ rczza, s i a llega al presente 

atto cos titu t ivO. 
Art. 5 

Quote sociali e fondo di g estion e 

La pa rteci paz ion e all'ATS comporta J'o bblìgo de l ve rsamento di una quota annuale, al Comune 

Capofila, che si and rà ad allocare in un a voce del bilanci o dell' Ente "Somm e spese pe r conto e 

nel l'in teresse deII'ATS". 

AI fine di realizzare e consegui re l'oggetto sociale deIl'ATS, i Comuni associa ti cost itui scon o un 

fond o di dotaz ione di 8.000 € (diecimi la / OO) per ogni anno soc ia le. 

Tale dotazione è suddi visa nel modo che segue: 
il Comune di Troina con una quota di € 3 .000,00; 

l'AS.5. P. di Nicosia con una quota di € 3.000,00; 


il Comun e di Capizzi con una quota di € 2.000,00; 


Eventuali altre s pecifìche iniziative approva te dall'assemblea possono essere co-finanziate 

con fondi ulte riori e COI1 partecipaz ione anche secondo cri te ri diversa mente deliberati. 


Art. 6 
Funzionamento dell'assemblea degli associati 

L'assemblea è convocata dai wordinatore, anche su richiesta di un socio del!'ATS, med iante 
convocazione scr itta inviata con posta elettronica certificata o a mezzo fax, dire tta a ciascun o 

associa to nella propria sede almeno cinque giorni prima di q uello fissato per l'adunanza e in 

casi di urgenza, a lmeno tre giorni pri ma con le stesse modalità ad eccezione della seduta di 
insediamento che si intende convocata al momento dell a st ipula de ll' atto costitutivo. 

Per la validità delle sedute è necessèJria la presenza della maggio ranza degli associati al 50%. 
L'assembl ea delìbera a maggioranza semplice. 

L'assembl ea deve essere convocata . di norma ne1!a sede del!'ATS o anche nella sede di uno 

degli associa ti . 
Spetta la p residente dell'assemble3 constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il 
diritto d'intervento ali' assemblea. 
Delle sedute verrà redatto, il relativo ve rbale che verrà sottoscritto dal Pres ide nte e dal 
segretario verbali zzante, nominato a ll ' inizio di ogni assemblea, scegliendolo t ra i componenti 

dell'ufficio di sta ff. 



Art. 7 

Riservatezza 
Tutta 1<:1 documentaz ione e le informazioni di ca rattere tecn ico e metodologico, rese 
disponibili da ciascuno de! soggetti attuatori non potranno essere u tilizzate per scopi diversi 
da quelli per i quali son o state fornite senza la preventiva Juto ri zzazione scritta dal soggetto 
ch e le ha fornite. 

Ciascuno dei soggetti attuator i avrà cura di applicare le opportune misure per la tutelJ della 
ri servatezza dell e informa zioni e de ll e documentazioni ottenute nel coro del progetto. 

Art. 8 

Durata 
L'ATS si SCioglierà automaticamente, senza necess ità di adempimenti o fo rmalità, il 
31/12/2021 salvo proroghe formalmente deliberate. 



A71FNDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

Allegato alla deli berazione 
C.d.A . n. 06 del 29/0 1/2020 

OGGETTO: Adesione alI' A.T.S. "Coorte del Benessere V.. ldemone", - Modifica atto 
coslilllli vo. - Esame c provvedimenti . 

PARERI 

(res i ai sens i de ll'an . 53 comma t della I.t. 4819 1 nel lesto sostitui to dall'an . 12 de lla I.r. 23/ 12/00 Il.30 
e daU';\rt. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000) 

Parere iII ordille aliCI regolarità tecnica: F4 VOREVO LE fer/1/o restando che primo di 

Cll/ fva re? Clffil'ifà c.:he compor/Gno onui u carico de/l 'Enfe dOI'Yonllo essere previs/(;' le 

M'mI/ne in bilancio, 

Nicosia, li -<,,-, _ _ ...;_:::QLO Il DireIfO~~, 

Dr. MiCbejfrAr_bf"E 


Parere i" ordiul! o//a rf!gola rità courabile: 

Nicosifl , l i ______ li Direlfo /"e Tecnico 

Dr. Michele STAZZONE 



Hedatto i( presente, letto appr ovato ~ i ~ottoscri\'e. 

Membro 
Membro 
Il Direttore T eemeo 

l' ,: • 
f'!" r 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 

NICOSIA 


Delibe razionc in via la al Comune di Nicos ia iTl data D 5 I .l.Uli.ion n01a nO. 1~ Posizione I - I· 8 
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