
UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO
Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola –
Marradi – Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

C O P I A

DELIBERAZIONE di CONSIGLIO
 n. 49 del 19-12-2019

OGGETTO
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI

SENSI DELL'ART.20 DEL D.LGS 19.08.2016 N.175

L'anno duemiladiciannove e questo giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 14:00,
presso Sala Consiliare del Comune di Borgo San Lorenzo, previo avviso, si è riunito il
Consiglio dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello, in sessione Straordinaria in Seconda
convocazione, seduta Pubblica.
Dei sigg.ri Componenti il Consiglio assegnati a questa Unione Montana ed in carica:

Mongatti Giampiero A Ulivi Emilio P
Vomero Alice A Triberti Tommaso A
Toscano Pasquale P Farolfi Francesca P
Berni Stefano P Ridolfi Mauro A
Laici Giorgio A Moschetti Gian Piero Philip P
Omoboni Paolo P Menghetti Iacopo P
Ciardi Stefania P Ridolfi Rodolfo A
Pieroni Irene P Ignesti Federico P
Romagnoli Leonardo P Gullo Cinzia P
Atria Francesco P Piccirillo Claudio P
Passiatore Stefano P Bertini Tatiana P
Bagnatici Flavio P Bini Andrea A
Barlotti Laura P Carlà Campa Filippo P
Buti Giampaolo P Parigi Andrea A
Scarpelli Marco A Salsetta Emiliano P

ne risultano presenti n.  21 e assenti n.   9.

PRESIEDE l’adunanza il Presidente dott. Moschetti Gian Piero Philip.
PARTECIPA il Segretario dott. Cosmi Emanuele, incaricato della redazione del presente
verbale.

IL CONSIGLIO

RICHIAMATO il decreto del Presidente dell’Ente n.18 del 25/11/2019 in merito al
conferimento, all’Ing. Massaro, della direzione ad interim del Servizio Affari Generali dell'Ente
cui fa capo l'Ufficio Ragioneria e Affari Istituzionali;

PREMESSO:
- CHE il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015
n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP);
- CHE ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, compresi i
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Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di
minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- CHE l'Ente locale quindi, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni
in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, T.U.S.P.,
ovvero per:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle
reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio
d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17,
commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel
rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della
relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto
di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- CHE in alternativa, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili
facenti parte del proprio patrimonio, possono essere detenute partecipazioni “in società aventi
per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite il conferimento di
beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi
operatore di mercato”;

LETTO l'art.24 del T.U.S.P - rubricato "Revisione straordinaria delle partecipazioni" - che ha
previsto, per le amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare una revisione straordinaria
delle partecipazioni possedute alla data del 23/09/2016 (data di entrata in vigore del Decreto
n.175/2016) in modo da individuare quelle necessitanti di un intervento di razionalizzazione
ovvero di dismissione tramite recesso, fusione, cessione di quota o messa in liquidazione della
società.

DATO ATTO che ai sensi del citato art. 24, l'Unione Montana dei Comuni del Mugello con
deliberazione consiliare n.41 dell'8/11/2017 ha provveduto ad effettuare la ricognizione
straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, disponendo:
- di mantenere le partecipazioni detenute in “Linea Comune SpA”, in “Pianvallico srl”ed in
“Start srl”;
- di portare a compimento la procedura di liquidazione della società “Bilancino srl in
liquidazione”;
- di alienare le partecipazioni nelle società “Agenzia Fiorentina per l'Energia S.r.l” e
“Fiditoscana SpA”

ATTESO che ai sensi del TUSP, devono essere oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1
e 2, T.U.S.P. ossia di un “piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o
soppressione, anche mediante messa in liquidazione” le partecipazioni:
1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3, del
T.U.S.P.;
2) che non soddisfino i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non
si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali
dell’Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in
considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate
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ovvero di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della
scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa;
3) per le quali si verifichino le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4, T.U.S.P.;
b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a
quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre
società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio
non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse
generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4,
T.U.S.P.;

RICORDATO che ai sensi dell’art. 20 c. 7 (che richiama il comma 5 dell'art.24) in caso di
mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione laddove obbligatorio,
l'Ente Locale non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il
potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti
dall’art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater, cod.
civ.;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 20 del T.U.S.P., con deliberazione consiliare n.42 del
27/12/2018 l'Unione Montana dei Comuni del Mugello ha provveduto ad effettuare la
ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31/12/2017 disponendo:
- di mantenere le partecipazioni detenute in “Linea Comune SpA” ed in “Start srl”
- di confermare l'intervento di dismissione della partecipazione in “Fiditoscana SpA” nonchè di
portare a compimento la procedura di liquidazione della società “Bilancino srl in liquidazione”;
- di alienare la partecipazione nella società “Pianvallico srl”

DATO ATTO che, in funzione di quanto previsto nell'atto di razionalizzazione ordinaria di cui
alla deliberazione consiliare n.42 del 27/12/2018, nel corso dell'anno 2019 si è proceduto:
- a sollecitare la società Fiditoscana SpA con nota PEC prot.n. 5820 del 27/03/2019 e
successivamente con nota PEC prot. n.17836 del 20/09/2019 in merito alla liquidazione della
quota di partecipazione a suo tempo richiesta con PEC prot n.11977 del 22/06/2018 a seguito di
gara con procedura ad evidenza pubblica conclusasi infruttuosamente;
- a seguire la procedura di liquidazione della società "Bilancino srl in liquidazione", che si è
rivelata una procedura particolarmente complessa anche in considerazione di alcune pendenze
della società non ancora concluse;
- ad attivare le procedure per la cessione delle quote detenute nella società Pianvallico srl"
approvando i seguenti atti:

Determinazione dirigenziale n.198/AG (RG 459) del 18/09/2019 con cui è stato�
approvato lo schema di avviso di gara con procedura ad evidenza pubblica per la
cessione delle azioni, previa notifica a tutti i soci in merito alla possibilità di esercizio
del diritto di prelazione;
Determinazione dirigenziale n.226/AG (RG 541) del 25/10/2019 con cui è stata�
nominata la commissione di gara;
Determinazione dirigenziale n.229/AG (RG 544) del 29/10/2019 con cui è stato�
approvato il verbale di gara da cui è emerso che, a seguito di procedura ad evidenza
pubblica, nessuno ha formulato un'offerta
nota PEC prot.n.20543 del 29/10/2019 con cui si è proceduto a richiedere la�
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liquidazione della quota di partecipazione direttamente alla società sulla base della
normativa vigente;

PRESO ATTO della necessità di procedere ad effettuare la ricognizione ordinaria annuale
prevista dall’art. 20 del D.Lgs 175/2016, con riferimento alle partecipazioni detenute alla data
del 31/12/2018;

DATO ATTO:
- CHE con riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2018 gli adempimenti previsti
dall'art.20 del TUSP si integrano con quelli stabiliti dall'art.17 del D.L. n.90/2014 per la
rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal Dipartimento del
Tesoro e condivisa con la Corte dei Conti;
- CHE dunque usando l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro sono acquisiti sia l'esito
della razionalizzazione periodica, sia i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle
partecipazioni e dei rappresentanti nominati negli organi di governo delle società ed enti;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio
amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate, oltre che della
necessaria tutela delle risorse patrimoniali dell’ente;

ATTESO che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità
ai sopra indicati criteri e alle prescrizioni delle disposizioni del D.Lgs. 175/2016, secondo
quanto indicato negli schemi delle linee guida emanate dal Ministero del Tesoro e dalla Corte
dei Conti in data 21/11/2018 nonché dai nuovi indirizzi predisposti dal MEF – dipartimento del
Tesoro in collaborazione con la Corte dei Conti del novembre 2019;

VERIFICATO dunque:
- CHE dalla ricognizione effettuata ai sensi dell’art. 20, T.U.S.P. risulta che l’attuale assetto del
gruppo, con le precisazioni che seguono, è conforme alle disposizioni previste dalla legge per il
mantenimento delle partecipazioni;
- CHE si conferma la volontà di mantenere la partecipazione detenuta in “Linea Comune SpA,
oggi SILFI SpA” ed in “Start srl”
- CHE si conferma la volontà di dismettere la partecipazione in "Fidi Toscana SpA" per la quale
l'Ente continua ad attendere la decisione da parte della società medesima in merito alla modalità
di liquidazione della quota;
- CHE si conferma la volontà di dismettere la partecipazione in "Pianvallico srl" per la quale
l'Ente attende la decisione da parte della società medesima in merito alla modalità di
liquidazione della quota;
- CHE sarà seguita la procedura di liquidazione della società "Bilancino srl in liquidazione" fino
alla sua conclusione;

RILEVATA la necessità che i servizi e gli uffici competenti predispongano le procedure
amministrative più adeguate per dar corso a quanto disposto con la presente deliberazione;

RIBADITO:
- CHE gli interventi dell'Unione dei Comuni nei confronti del gruppo pubblica amministrazione
sono individuati perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la
massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e
del territorio;
- CHE le disposizioni del Testo unico in materia di società pubbliche sono applicate avendo
riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della
concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
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- CHE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto degli attuali affidamenti alle
società partecipate dall’Ente alla data del 31/12/2018 debbano continuare ad essere monitorati
rispetto ai principi di efficienza, di contenimento dei costi di gestione e di promozione della
qualità dei servizi.

DATO ATTO che gli atti deliberativi aventi ad oggetto gli assetti societari del gruppo pubblica
amministrazione sono di competenza del Consiglio secondo il combinato disposto dagli artt. 7,
c. 1, e 10, del D. Lgs. 175/2016;

ACCERTATO che nella fattispecie della presente revisione ordinaria si può prescindere
dall’acquisizione del parere dell’organo di revisione di cui all’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.
Lgs. n. 267/2000 in quanto:
- non dovuto per la parte relativa alla conferma delle partecipazioni in essere;
- non dovuto per la parte relativa ad alienazione e messa in liquidazione poiché queste
operazioni non vanno a modificare le modalità di gestione dei servizi, come potrebbe essere, ad
esempio, la re-internalizzazione degli stessi;

RICHIAMATI:
- l’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- il vigente Statuto dell’Unione approvato con deliberazione consiliare n.45 del
30/11/2017;
- il D.U.P. 2019/2021 nonché il bilancio di previsione 2019/2021, così come approvati
con deliberazione consiliare n.7 del 19/03/2019 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la proposta n. 48 del Dirigente del Servizio Affari Generali, Ing. Vincenzo Massaro;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, da parte dello stesso
Dirigente proponente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

UDITO il Presidente Moschetti, il quale illustra il contenuto della proposta;

UDITI gli interventi dei Consiglieri:
Piccirillo Claudio, il quale prende posizione sul tema della Pianvallico, per la quale-
l’Unione ha deciso l’alienazione della società per le questioni inerenti il bilancio che è
stato chiuso da diversi anni in negativo. Sostiene che il debito della società si sta ogni
anno riducendo, segno di una gestione oculata e positiva e che solo dopo che la società
avrà presentato un bilancio in pareggio, potrà e dovrà essere ridiscussa la mission della
società stessa. Quindi la vita della Pianvallico non è legata ai risultati di bilancio ma alla
volontà politica di trovare un nuovo obbiettivo che la renda nuovamente utile al
territorio, come lo è stata per tutti gli anni passati. Ritiene che la vicenda meriti una
valutazione più approfondita e seria, e che faccia giustizia dei luoghi comuni e dei
pregiudizi dell’anti politica e che non si debba buttare via il tutto;
Presidente, il quale conferma che il problema della società Pianvallico è annoso e che-
merita una discussione, ma non è questo il luogo per una discussione di questo tipo;
Bertini Tatiana, la quale si dichiara dispiaciuta del fatto che non sia stata convocata una-
commissione appositamente per discutere da un punto di vista politico di questo
argomento. Non si spiega perché viene messa in vendita la Fidi Toscana. Il suo gruppo
del Consiglio Comunale di Scarperia e San Piero, nel proprio programma elettorale, ha
elaborato delle proposte per fare riprendere vita alla società, come per esempio il
recupero ed il riadattamento di mobili, materiale elettronico ecc., proposte che possono
essere valutate e discusse in una commissione apposita, prima di arrivare alla decisione
di alienare il tutto e chiudere una società che opera sul territorio;
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Piccirillo interviene per chiarire che non si tratta di un’alienazione ma di una-
valutazione tecnica, poi starà alla assemblea fare proposte e trovare un confronto con gli
ufficiali di governo;
Ignesti Federico, il quale interviene per chiarire che quando si parla della Pianvallico, si-
parla della società e non della località geografica, la società Pianvallico fra l’altro non è
proprietaria della zona industriale ma è solamente una delle società situate in quella
località;
Romagnoli Leonardo, il quale chiede se nella relazione si parla proprio di chiusura della-
società Pianvallico oppure resta al Comune di Scarperia e San Piero visto che la
discussione ha assunto un tono più politico che tecnico e si parla del futuro di una
società. Se questa non è la sede per discutere gli eventuali sbocchi futuri di una società
partecipata dall’Ente, propone allora la convocazione di una commissione per discutere
da un punto di vista politico di questo argomento e valutare le varie proposte;
Presidente, il quale ricorda che le riconversioni delle società sono un atto molto costoso,-
soprattutto se nel settore dei rifiuti perché non si tratta solo di riconvertire i macchinari
ma acquisire anche delle professionalità ad alto livello. Per quanto riguarda Fidi
Toscana sottolinea che la nostra partecipazione è veramente marginale e che il nostro
peso sul capitale è minimo per poter influire sulle scelte della società;
Bagnatici, il quale osserva che la vendita delle quote di Fidi Toscana è pari ad € 96.656-
il che significa che molti altri enti stanno chiedendo la vendita delle quote. L’asta
chiuderà il 6 marzo 2020 e si vedrà cosa succede, i numeri parlano chiaro in questo
caso;

DATO ATTO che il Sindaco Passiatore è uscito, i presenti sono ora n. 20;

DATO ATTO che non ci sono ulteriori interventi da parte dei Consiglieri, il Presidente
Moschetti mette in votazione il provvedimento (il tutto come risulta dal verbale integrale della
seduta),

PRESENTI N. 20
ASTENUTI N. 6 (Salsetta, Bertini, Romagnoli, Berni, Barlotti e Atria);
VOTANTI N. 14
Con voti:
FAVOREVOLI N. 14
CONTRARI N. 0

DELIBERA

1) DI APPROVARE la revisione periodica delle partecipazioni detenute dall'Unione Montana
dei Comuni del Mugello alla data del 31 dicembre 2018 ex art.20 TUSP, come da allegato che
ne costituisce parte integrante e sostanziale (ALL./A), dando atto che gli adempimenti previsti
dall'art.20 TUSP si integrano con quelli stabiliti dall'art.17 del D.L. n.90/2014 per la rilevazione
annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal Dipartimento del Tesoro e
condivisa con la Corte dei Conti;

2) DI CONFERMARE il mantenimento delle seguenti partecipazioni: "SILFI SpA, già Linea
Comune SpA" e "Start srl", in quanto entrambe partecipazioni riconducibili nell’alveo delle
casistiche di cui all’art.4 del TUSP;

3) DI CONFERMARE la volontà di dismettere la partecipazione in "Fidi Toscana SpA" ed in
“Pianvallico srl”, in quanto società non più indispensabili per il perseguimento delle finalità
istituzionali, nonché di seguire la procedura di liquidazione della società "Bilancino srl in
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liquidazione" fino alla sua conclusione;

4) DI DARE ATTO che le motivazioni, i tempi e le modalità degli interventi di
razionalizzazione delle società di cui al punto 3) sono quelli indicati nel citato allegato A);

5) DI DARE ATTO infine che – in termini riepilogativi – all’interno dell’allegato A) sono
dunque presenti:
- i dati richiesti dall’art.17 del D.L. n.90/2014 per la rilevazione annuale delle partecipazioni e
dei rappresentanti;
- i dati previsti per la revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2018 ex art.20
commi 1 e 2 del TUSP;
- le informazioni relative all’attuazione del piano di revisione periodica delle partecipazioni
detenute al 31/12/2017 ex art.20 comma 4 del TUSP;

6) DI INCARICARE i competenti uffici di predisporre le procedure amministrative per
l’attuazione di quanto deliberato in questa sede;

7) DI DEMANDARE alla Giunta il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di
quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;

8) DI PRESCINDERE, per le motivazioni espresse in narrativa, dall’acquisizione del parere
dell’organo di revisione di cui all’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

9) DI DISPORRE che la presente deliberazione venga trasmessa in copia a tutte le società
partecipate dall'Ente;

10) DI DARE ATTO:
- CHE copia della presente deliberazione sarà inviata alla competente Sezione regionale di
controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall’art. 24 del Dlgs 175/2016.
- CHE le risultanze di tale ricognizione saranno comunicate al MEF con le modalità di cui
all'art.17 del D.L. n.90 del 24.06.2014, ovvero utilizzando l'applicativo "Partecipazioni" del
Portale del Tesoro;

DATO ATTO che alle ore 15:23 entra il Consigliere Triberti, i presenti salgono a n. 21;

La seduta termina elle ore 15:25.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 49 del 19-12-2019
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

Pagina 7 di 9



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO
Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola –
Marradi – Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario
f.to Moschetti Gian Piero Philip f.to Cosmi Emanuele

Parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio

Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO n. 48 del 27-11-2019 ad oggetto:
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI
DELL'ART.20 DEL D.LGS 19.08.2016 N.175

Il sottoscritto Responsabile del servizio esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Borgo San Lorenzo, 09-12-2019

Il Responsabile
f.to Massaro Vincenzo

Parere di regolarità contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari

Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO n. 48 del 27-11-2019 ad oggetto:
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI
DELL'ART.20 DEL D.LGS 19.08.2016 N.175

Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari esprime parere Favorevole di regolarità
contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Borgo San Lorenzo, 11-12-2019

Il Responsabile
f.to Massaro Vincenzo

____________________________________________________________________________

INFORMAZIONI
Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento al Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) della Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. I due ricorsi sono alternativi.
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UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO
Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola –
Marradi – Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

____________________________________________________________________________

La presente copia per uso amministrativo, esente da bollo, è conforme all’originale informatico.

Borgo San Lorenzo, ___________
Il Segretario

___________________________________
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