
 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 
 

 

OGGETTO:  Mozioni: Prot. n. 20461/2020 – Piazza virtuale per il rilancio del commercio locale; 

Prot. n. 22656/2020 – Misure contenute del Decreto-Legge c.d. Rilancio – D.L. 19 maggio 2020 n. 

34 pubblicato in G.U. n. 128 del 19 maggio 2020 – supplemento ordinario 21/L; Prot. n. 

16/Pres/2020 – Restituzione tassa di soggiorno ai titolari delle strutture alberghiere di Marinella di 

Selinunte e Triscina di Selinunte; 

 

L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di giugno dalle ore 9,45 in poi in Castelvetrano e nella 

Sala delle adunanze consiliari, presso l’Auditorium “G. B. Ferrigno” del Centro Culturale polivalente 

“Giuseppe Basile”, sito in Piazza Escrivà, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio Comunale 

dell’11 giugno 2020 n. 24775, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale. 

Presiede l'adunanza il Presidente Avv. Patrick CIRRINCIONE. 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Valentina LA VECCHIA. 

Presenziano ai lavori, ai sensi dell’art. 20, comma 3, L.R. 7/92, l’Assessore Virzì e l’Assessore Parrino. 

Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 23 consiglieri su n. 24 assegnati e su n. 24 in carica. 

 

n. CONSIGLIERI pres. Ass. n. CONSIGLIERI pres. ass. 

1 MARTIRE Calogero X  13 ABRIGNANI Angelina X  

2 VIOLA Vincenza X  14 CRAPAROTTA Marcello X  

3 STUPPIA Salvatore X  15 DITTA Rossana X  

4 CURIALE Giuseppe X  16 MANUZZA Antonino X  

5 MANDINA Angela X  17 VIRZI’ Biagio X  

6 CIRRINCIONE Patrick X  18 GIANCANA Antonio X  

7 FOSCARI Filippo X  19 CALDARERA Gaetano X  

8 DI BELLA Monica X  20 COPPOLA Giuseppa X  

9 MALTESE Ignazio X  21 BONASORO Maurizio X  

10 CAMPAGNA Marco X  22 LIVRERI Anna Maria X  

11 MILAZZO Rosalia  X 23 CORLETO Anna X  

12 CASABLANCA Francesco X  24 VENTO Francesco X  

 

La seduta è pubblica ed in prima convocazione. 

Il Presidente, ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente 

punto avente per oggetto: come sopra. 

  



Il Presidente introduce il terzo punto all’O.d.G.: ”Mozioni: Prot. n. 20461/2020 – Piazza virtuale per 

il rilancio del commercio locale; Prot. n. 22656/2020 – Misure contenute del Decreto-Legge c.d. 

Rilancio – D.L. 19 maggio 2020 n. 34 pubblicato in G.U. n. 128 del 19 maggio 2020 – supplemento 

ordinario 21/L; prot. n. 16/Pres/2020 – Restituzione tassa di soggiorno ai titolari delle strutture 

alberghiere di Marinella di Selinunte e Triscina di Selinunte” ed invita il Consigliere Ditta a dare 

lettura della  mozione Prot. n. 20461/2020 – Piazza virtuale per il rilancio del commercio locale (All. 

“A”). 

DITTA: Legge la mozione con prot. n. 20461/2020 ( All. “A”); 

VIRZI’:  Dichiara  che è una iniziativa lodevole ma non percorribile perché possono esserci insidie di 

infiltrazioni mafiose nelle piattaforme virtuali, l’Ente viene fuori da un commissariamento per mafia 

e sarebbe molto rischioso; 

VENTO: Dichiara che l’iniziativa è degna di attenzione ma va studiata attentamente perché potrebbe 

prestare il fianco a situazioni ambigue; 

MANDINA: Dichiara che l’istituzione di un sito di vendita presuppone dei costi che l’Ente non può 

permettersi ed inoltre molti negozi hanno già un loro sito per le vendite online; 

DITTA: Dichiara di non comprendere la paura di prestare il fianco ad infiltrazioni mafiose, in realtà 

potrebbe essere un incentivo per le attività locali per la promozione dei prodotti tipici del territorio; 

MARTIRE: Dichiara che la crescita non si improvvisa, ci vuole un minimo di promozione 

nell’interesse degli imprenditori locali. Condivide in toto la mozione; 

DI BELLA: Dichiara che la mozione in oggetto è molto interessante ma vanno approfonditi alcuni 

aspetti in merito alle modalità della gestione della piazza virtuale da parte del Comune ed i 

beneficiari di tale iniziativa; 

MALTESE: Dichiara che la piattaforma potrebbe essere attivata a periodi alterni, cioè nei momenti di 

emergenza per dare ossigeno alle attività del centro storico. Condivide la mozione; 

COPPOLA: Dichiara di essere d’accordo su alcuni punti della mozione, invita a valorizzare il centro 

storico ed a dare una mano in maniera concreta alle attività presenti; 

CASABLANCA: Condivide in toto la mozione in oggetto; 

MANUZZA: Dichiara che il M5S è a favore della tecnologia, ma la gestione della piazza virtuale da 

parte del Comune non lo convince, tale gestione sarebbe più adeguata se fosse fatta per esempio dalla 

Confesercenti; 

CAMPAGNA: Dichiara che la mozione è interessante ma nutre forti perplessità sulle modalità di 

gestione, sui costi ed i relativi benefici; 

DITTA: Dichiara che la mozione è nata nel periodo dell’emergenza ma la ritiene attuale anche nel 

post-emergenza per incentivare la promozione del territorio ed i prodotti tipici locali; 

STUPPIA: Dichiara che quando una mozione viene presentata dall’opposizione la maggioranza alza 

un muro ed anche quelle precedentemente votate favorevolmente da tutto il Consiglio, sono rimaste 

lettera morta. Dichiara che l’Amministrazione adduce argomentazioni risibili che vanno dalla 

mancanza di competenza all’interno dell’Ente alle infiltrazioni mafiose, per non votare la mozione in 

oggetto favorevolmente; 

ASSESSORE VIRZI’: Dichiara che in tempi di emergenza poteva essere plausibile tale mozione ma 

in questa fase è decisamente superata; 

DI BELLA: Dichiara che dopo i chiarimenti emersi dalla discussione in Aula, il PD voterà 

favorevolmente la mozione in oggetto in quanto sono favorevoli ad ogni iniziativa che da il massimo 

supporto al territorio; 

ABRIGNANI: Condivide la mozione e la voterà favorevolmente; 

MARTIRE: Dichiara che il suo Gruppo Consiliare voterà favorevolmente la mozione in oggetto; 

MANUZZA: Dichiara che il suo Gruppo Consiliare voterà sfavorevolmente la mozione in oggetto; 

Non essendoci altre richieste di intervento, il Presidente mette a votazione per Appello Nominale, 

chiesto dal Consigliere Curiale, la mozione (All. “A”)  

Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con  n. 11 voti favorevoli e n. 12 contrari  per appello nominale (All. “B”), chiesto da Curiale, 

RESPINGE 



La mozione  prot. n.   20461/2020 – Piazza virtuale per il rilancio del commercio locale; 

Il Presidente invita il Consigliere Di Bella  a dare lettura della mozione  prot. n. 22656/2020 – Misure 

contenute del Decreto-Legge c.d. Rilancio – D.L. 19 maggio 2020 n. 34 pubblicato in G.U. n. 128 del 

19 maggio 2020 – supplemento ordinario 21/L (All. “C”). 

DI BELLA: Legge la mozione con prot. n. 22656/2020 (All. “C”); 

Non essendoci richieste di intervento, il Presidente mette a votazione, per appello nominale, la 

mozione.  

Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ad unanimità di voti resi per appello nominale, chiesto dal Presidente (all. “D”), da n. 23 consiglieri 

presenti e votanti; 

A P P R O V A 

La mozione prot. n. 22656/2020 – Misure contenute del Decreto-Legge c.d. Rilancio – D.L. 19 

maggio 2020 n. 34 pubblicato in G.U. n. 128 del 19 maggio 2020 – supplemento ordinario 21/L, 

allegata alla presente deliberazione sotto la lettera “C”. 

Il Presidente invita il Consigliere Martire  a dare lettura della mozione  prot. n. 16/Pres/2020 – 

Restituzione tassa di soggiorno ai titolari delle strutture alberghiere di Marinella di Selinunte e 

Triscina di Selinunte (All. “E”). 

MARTIRE: Legge la mozione con prot. n. 16/Pres/2020 ( All. “E”); 

MANUZZA: Legge l’articolo del Regolamento sull’imposta di soggiorno il quale recita che i soggetti 

passivi sono gli ospiti delle strutture non residenti ed il rapporto tributario è tra ospite e Comune, per 

tale motivo solleva una questione pregiudiziale; 

Il Presidente sospende la seduta alle ore 12.50 per approfondimenti tecnici. 

Alla ripresa sono le ore 13.30, viene effettuato l’appello, sono presenti n. 23 consiglieri (All.“F”). 

Chiede di intervenire il Consigliere Martire ed il Presidente gli concede la parola. 

MARTIRE: Contesta la scelta del Consigliere Manuzza di sollevare la questione pregiudiziale, ritira 

la mozione in oggetto ma prende atto della volontà della maggioranza di appellarsi a norme del  

Regolamento Consiliare; 

Il Presidente, quindi, non essendoci altre mozioni all’Ordine del Giorno chiude il punto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e approvazione da 

parte del Consiglio Comunale. 

 

F.to IL  PRESIDENTE 

 Patrick CIRRINCIONE 

 

 F.to Il Consigliere Anziano                                             F.to Il Segretario Generale 

              Vincenza VIOLA                                                          dott.ssa Valentina LA VECCHIA 

 

 

 

 
 

DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   ESECUTIVA 

 

ai sensi  dell’art.   12    comma 2°   della L.R. 44/91 

 

Castelvetrano, lì _________________ 

 

 

 

                             ILSEGRETARIO GENERALE 

 

                     _________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione 

del messo comunale, che la presente deliberazione è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio 

dal ________________ al __________________ 

 

Castelvetrano, lì__________________________ 

 

IL MESSO COMUNALE 

 

_________________________ 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 ____________________________ 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 

Si certifica che la  presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla 

relativa pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1°, della L.R. 44/91. 

 

 

                                                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE    

 

                                                                                                 __________________________________ 
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Gruppo Misto 

Gruppo Consiliare - Comune di Castelvetrano 

 

 

 

 

 

Al Presidente del Consiglio 

Comunale di Castelvetrano 

           

Al Sindaco del Comune di 

Castelvetrano 

 

 

MOZIONE 

OGGETTO: Piazza Virtuale per il rilancio del commercio locale 

 

I sottoscritti Consiglieri Comunali, Rossana Ditta, Giuseppa Coppola, Ignazio Maltese, 

componenti del “Gruppo Misto” 

PREMESSO CHE 

 - in un momento critico come questo,è necessario che il Comune metta in atto ogni misura 

utile per contrastare la forte crisi del tessuto socio-economico-produttivo; 

- occorre, pertanto,attuare tutti gli strumenti che vadano nella direzione di sostenere il 

mondo del commercio, dell'artigianato e degli esercizi pubblici, anche in termini di 

semplificazione 

CONSIDERATO CHE 

in questo periodo di emergenza, alcuni imprenditori si sono dotati di mezzi all'avanguardia e 

sono riusciti a contenere in parte i danni economici del lockdown vendendo i loro prodotti 

online 

RITENUTO CHE 

in risposta all’emergenza e alla forte crisi, urge rilanciare tutte le attività del territorio, 

commerciali, turistiche e produttive. 

Tanto premesso, considerato e ritenuto,i sottoscritti 

PROPONGONO 

la presente mozione al fine di impegnare l’Amministrazione Comunale a: 
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- valutare la realizzazione di unapiattaforma digitale, divisa per aree e settori merceologici, 

promossa dal Comune di Castelvetrano per aiutare il commercio locale, valorizzando e 

supportando le realtà produttive del nostro territorio; 

- far godere alle attività, soprattutto ai c.d. negozi di vicinato,della pubblicità derivante 

dall’iniziativa promossa dal Comune e dell’effetto sinergia di un centro commerciale 

virtuale, aperto h 24, dove più negozi insieme si trainano a vicenda, sfruttando il vantaggio 

di poter visualizzare i prodotti e fare acquisti a portata di click; 

- pubblicizzare l’iniziativa in vario modo ed incentivare l’iscrizione gratuita in questa Piazza 

Virtuale, in cui inserire i prodotti in vendita, le modalità di consegna, il prezzo, le offerte e le 

promozioni. 

Si chiede di inserire la presente mozione all’O.d.G. del prossimo Consiglio Comunale. 

Castelvetrano, lì 04/05/2020 

 

I Consiglieri del Gruppo Misto 

Rossana Ditta 

Ignazio Maltese 

Giuseppa Coppola 

 

 



ALL. “B” 
 

CITTA’ DI CASTELVETRANO 

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA del 17/06/2020 

OGGETTO: MOZIONE PROT. N. 20461/2020 

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE 

N. COGNOME E NOME PREF. SI NO 

1 MARTIRE Calogero ART. 3, COMMA7, 
L.R.  17/2016 

X  

2 Vincenza VIOLA 786 X  
3 Salvatore STUPPIA 578 X  

4 CURIALE Giuseppe 561 X  

5 Angela Mandina 471  X 
6 Patrick CIRRINCIONE 443  X 

7 Filippo FOSCARI 440  X 
8 Monica DI BELLA 393 X  

9 Ignazio MALTESE 365 X  

10 Marco CAMPAGNA  364 X  
11 Rosalia MILAZZO 357  Assente 

12 Francesco CASABLANCA 286 X  
13 Angelina ABRIGNANI 264 X  

14 Marcello Craparotta 248               X 
15 Rossana DITTA 243 X  

16 Antonio MANUZZA 225  X 

17 Biagio VIRZI’ 179  X 
18 Antonio GIANCANA 159  X 

19 Gaetano CALDARERA 108  X 
20 Giuseppa COPPOLA 106 X  

21 Maurizio BONASORO 84  X 

22 Anna Maria LIVRERI 76  X 
23 Anna CORLETO 67  X 

24 Francesco VENTO 66  X 
   11 SI 12 NO- 1 ASS. 
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Al PRESIDENTE del Consiglio Comunale di Castelvetrano 

E p.c. 

Al Dott. Enzo ALFANO 

SINDACO DI CASTELVETRANO 

 

OGGETTO: MOZIONE ai sensi dell’art. 57 Regolamento C.C. 

MISURE CONTENUTE NEL DECRETO-LEGGE c.d. Rilancio – D.L. 19 maggio 2020 n. 

34 pubblicato in G.U. n. 128 del 19 maggio 2020 – supplemento ordinario 21/L 

I sottoscritti Consiglieri comunali, aderenti al Gruppo Consiliare Partito Democratico, ai sensi 

dell’art. 57 Regolamento C.C., presentano la mozione in oggetto, di seguito illustrata: 

Premesso che 

Come noto nei giorni scorsi è stato varato dal Consiglio dei Ministri il testo definitivo del c.d. 

Decreto Rilancio, D.L. 19 maggio 2020 n. 34, pubblicato in G.U., con il quale il Governo nazionale 

ha stanziato diverse migliaia di euro in favore di Enti Pubblici e non per il superamento ed il 

sostegno della crisi economica seguita alla emergenza sanitaria da Codiv-19; 

Il suddetto Decreto è al vaglio del Parlamento nazionale per la dovuta conversione in legge; 

Considerato che 

Il suddetto Decreto prevede, tra le altre, misure a sostegno della finanza locale, misure per 

intervenire sulle tariffe dei tributi locali, risorse per investimenti, alcune delle quali vengono di 

seguito indicate, in maniera esemplificativa ma non esaustiva: 

- Art. 105 D.L.: Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa; 

- Art. 106 D.L.: Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali; 

- Art. 113: rinegoziazione dei mutui enti locali. Semplificazione procedure di adesione; 

- Art. 115: fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali; 

- Art. 116: pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome; 

- Art. 117: esenzioni dell’imposta municipale propria-IMU per il settore turistico; 

- Art. 180: Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell’imposta di soggiorno e altre 

disposizioni in materia; 

- Art. 181: Sostegno delle imprese di pubblico esercizio; 

Tanto premesso e considerato, i sottoscritti Consiglieri comunali 

PROPONGONO 
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di approvare la presente Mozione, quale atto di promozione ed indirizzo verso l’Amministrazione 

Comunale al fine di: 

Avviare, pur in pendenza dell’iter parlamentare, con la massima celerità tutta quella attività 

amministrativa utile, necessaria ed opportuna per usufruire degli stanziamenti contenuti nel Decreto 

Rilancio in favore dei Comuni, volte sia a superare temporanee carenze di liquidità sia a prevedere 

agevolazioni per cittadini ed imprese. 

Avviare ogni altra attività amministrativa utile per il recepimento delle misure contenuto nel Decreto 

c.d. Rilancio. 

Si chiede l’iscrizione della presente mozione al prossimo C.C. e si resta in attesa di risposta. 

Con osservanza. 

Gruppo Consiliare PARTITO DEMOCRATCO 

F.to Monica Di Bella       F.to Marco Campagna 

 

 

 



ALL. “D” 
 

CITTA’ DI CASTELVETRANO 

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA del 17/06/2020 

OGGETTO: MOZIONE PROT. N. 22656/2020  

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE 

N. COGNOME E NOME PREF. SI NO 

1 MARTIRE Calogero ART. 3, COMMA7, 
L.R.  17/2016 

X  

2 Vincenza VIOLA 786 X  
3 Salvatore STUPPIA 578 X  

4 CURIALE Giuseppe 561 X  

5 Angela Mandina 471 X  
6 Patrick CIRRINCIONE 443 X  

7 Filippo FOSCARI 440 X  
8 Monica DI BELLA 393 X  

9 Ignazio MALTESE 365 X  

10 Marco CAMPAGNA  364 X  
11 Rosalia MILAZZO 357  Assente 

12 Francesco CASABLANCA 286 X  
13 Angelina ABRIGNANI 264 X  

14 Marcello Craparotta 248 X  
15 Rossana DITTA 243 X  

16 Antonio MANUZZA 225 X  

17 Biagio VIRZI’ 179 X  
18 Antonio GIANCANA 159 X  

19 Gaetano CALDARERA 108 X  
20 Giuseppa COPPOLA 106 X  

21 Maurizio BONASORO 84 X  

22 Anna Maria LIVRERI 76 X  
23 Anna CORLETO 67 X  

24 Francesco VENTO 66 X  
   23 SI  1 ASSENTE 
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          Castelvetrano 25/05/2020 

Ai Sig. Sindaco 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

A gli Organi di stampa 

Mozione 

I sottoscritti Consiglieri Comunali. Calogero Martire. Curiale Giuseppe, Stuppia 

Salvatore, Viola Vincenza, 

Considerato che è stata approvata mozione in consiglio comunale all'unanimità in 

merito all'utilizzo della tassa di soggiorno; 

Considerato che  l'obiettivo della tassa di soggiorno è quella di riversare sul territorio 

quanto riscosso con finalità ben precise, infatti la tassa di soggiorno cosi applicata, è 

destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno 

delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed 

ambientali, nonché i servizi pubblici locali. 

Considerato che l'intento della mozione era quello di predisporre un territorio per la 

migliore accoglienza turistica possibile nel più breve tempo; 

Considerato che il nostro territorio per mollo o forse troppo tempo non riceve 

interventi di riqualificazione, tant'è che la stessa amministrazione è stata costretta a 

transennate per vietarne l'accesso la piazzetta in legno di Marmetta di Selinunte; 

Considerato che l'emergenza sanitaria ha davvero compromesso la stagione estiva 

degli alberghi e delle strutture recettive in genere ; 

Considerato che con nota del 23 maggio 2020 gli albergatori e tutti gli operatori turistici 

hanno chiesto azioni importanti lamentando un nulla dì fatto da patte di questa 

amministrazione, anticipando anche una manifestazione di protesta; 
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Considerato che alla fine di Maggio nessun intervento è stato effettuato tra quelli 

previsti all'interno della mozione che ricordiamo prevedere la destinazione dell'intero 

importo dell'imposta di  soggiorno pari ad € 250.00,00, alla manutenzioni della 

piazzetta di Marinella di Selinunte, della villa Quartana di Triscina di Selinunte, alla 

pulizia delle spiagge durante lutto il corso dell'anno e tutti quegli atti che si ritengono 

necessari per il regolare svolgimento della stagione estiva, tra Ì quali, arredo urbano, 

illuminazione, segnaletica  stradale.  Marketing turistico, Cofinanziamento. Sviluppo 

dì punti di accoglienza turistica,  servizi pubblici  locali, promozione e valorizzazione 

di manifestazioni tradizionali o identitarie della città, turismo scolastico, favorire il 

soggiorno dei giovani in periodi di bassa stagione, interventi nella filiera del cibo 

enogastronomico, al fine di rendere meglio fruibile ed appetibile le nostre bellezze sin 

da subito e rilanciare una stagione estiva nel migliore dei modi ; 

Propongono di restituire la tassa di soggiorno ai legittimi depositai e quindi titolari 

delle strutture alberghiere affinchè possano davvero provvedere in maniera diretta ed 

adeguata ad utilizzare le  somme accantonate.  L'emergenza sanitaria e Ì relativi 

decreti  hanno previsto adeguamenti strutturali ed organizzativi importanti per 

affrontare al meglio la stagione estiva ma gravando  da un punto di vista economico 

non poco su quelli che saranno gli ulteriori costi che gli stessi dovranno sostenere per 

gli adeguamenti di cui sopra. 

f.to Calogero Martire 

f.to Curiale Giuseppe 

f.to Stuppia Salvatore 

F.to Viola Vincenza 

 



ALL. “F” 
 

CITTA’ DI CASTELVETRANO 

ELENCO DEI CONSIGLIERI PRESENTI NELLA SEDUTA DEL 17/06/2020 

RIPRESA ORE 13.30 

SEDUTA 1° Convocazione 

N. COGNOME E NOME PREF. SI NO 

1 MARTIRE Calogero ART. 3, COMMA7, 
L.R.  17/2016 

X  

2 Vincenza VIOLA 786 X  
3 Salvatore STUPPIA 578 X  

4 CURIALE Giuseppe 561 X  

5 Angela Mandina 471 X  
6 Patrick CIRRINCIONE 443 X  

7 Filippo FOSCARI 440 X  
8 Monica DI BELLA 393 X  

9 Ignazio MALTESE 365 X  

10 Marco CAMPAGNA  364 X  
11 Rosalia MILAZZO 357  X 

12 Francesco CASABLANCA 286 X  
13 Angelina ABRIGNANI 264 X  

14 Marcello Craparotta 248 X  
15 Rossana DITTA 243 X  

16 Antonio MANUZZA 225 X  

17 Biagio VIRZI’ 179 X  
18 Antonio GIANCANA 159 X  

19 Gaetano CALDARERA 108 X  
20 Giuseppa COPPOLA 106 X  

21 Maurizio BONASORO 84 X  

22 Anna Maria LIVRERI 76 X  
23 Anna CORLETO 67 X  

24 Francesco VENTO 66 X  
   23 PRESENTI 1 ASSENTE 

 

                                                   

                        


