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Discussione ed approvazione ordine del giorno per
il mantenimento dell'Istituto Comprensivo in
Sant'Angelo di Brolo.

il giorno trenta

del mese

di

novembre

con inizio alle ore

, nella sala delle adunanze del Cornune.

Atla convocazione in

seduta

ordinaria

che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di

legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI

Presenti

CORTOLILLO Francesco Paolo
DI NUNZIO Michelanselo
RIGENERATI Giuseppe

x
x

CARUSO Giuseppe Calosero
SIRAGUSANO Carmelo
GUIDARA Carmelo
FERRARO Diego
FERRARO Tindara
BONINA Antonino
MAUROTTO Michela
PRESTIPINO Emanuele
GIULIANO Catia
TAVIANO Gabriele

x
x
x
x
x
x
x
x

)r

x
x
x

TRAVIGLIA Francesco
LE!4E0 Filippo
Assegnati n. 15

x

Fra gli assenti sono giustilicati (Art. 173 dell, Ord.EE.LL.), i signori:

In carica n. 15

II

-S

legale degli intervenuti, assume la presidenza e designa scrutatori i

Sono presenti

Presenti

n. 13

Assenti

n. o2

.Uu qualità:dH@ficato

Partecipa il Segretario comunale Sig.

il Sindaco e gli Assessori:

Assenti

qpiccia Dr.ssa

Nina

Signori:
La seduta É

il

numero
;/

pubblica

PROPO STA DELIBERAZIOI\E DEL CONSIGLIO COMUNALE

Registro Generale
te AU l20Lt
AREA AIIFAITI GENERALI E AIIFAI(I SOCIALI
Cr

Proposta di delibe ruzione

N' 0 6 del 28.1 L.àALL

Oggetto: Discussione ed approvazione ordine del giorno per
Compren§ivo in Sant'Angelo di Brolo'

il

mantenimento dell'Istituto

PREMESSO che l'art. 19, comma 4, del D.L. n.9812011, convertito nella Legge 15.O7.20tL,rr'
1.11, prevede la determinazione delle dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche;
U circolare n. 28 del 5.110.211,-l dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della
della formazione
Formazione Professionale- Dipartimento Regionale dell'Istruzione
professionale, con la quale.è stati evidenziata l'eiigenza di procedere alla razioralizzarzione ed al
al fine ',
dimensionamento delti rete scolastica della Sicilia, a partire dall'anno scolastico ?n12P0L3,
di garantire livelli qualitativi nell'erogazione dei servizi
.' ,
CONSIDERATO;
- che l'Istituto Comprensivo di Sant'Angelo di Brolo, comprendente le scuole dell'infanzia,
primaria e secondiria di Lo grado dei Comuni di Sant'Angelo di Brolo e Piraino, risulta
incluso nell'elenco delle tstituzioni Scolastiche sottodimensionate;
- che lo stesso Istituto occupa una pos rziorc di centralità in una peculiare area geografica
(costiera, collinare e montana), funzionale alle esigenze di tenitorialità delle comunità
locali;
- che vanta un passato storico contrassegnato dalla presenza pluriennale di sedi centrali di
direzione Didaitica, di Presidenzae diDirigenza Scolastica, da cui dipendevano e dipendono
a tutt'oggi altre scuole del comprensorio;
- che l,intemrzione della continuità storica di un'istituzione educativa fondamentale per il
territorio potrebbe compromettere la stabilità di equilibri radicati di conviv enza sociale e
culturale ed innescare dinamiche di emarginazione delle zorc interne;
DATO ATTO:
- che l,ubicazione dell'Istituto Comprensivo in questo Comune costituisce un requisito
fondamentale in un ampio bacino che ingloba i comuni viciniori, sia dell'entroterra
nebroideo e sia della costa tirrenica;
- che l'identità storico culturale del Comune di Sant'Angelo di Brolo costituisce una
pregevole risorsa per le scelte di politica scolastica, che non possono prescindere dal
riconoscere, valoiizare e sostenere tutte le componenti identitarie delle diverse realtà locali;
CONSIDERATO , inoltre, che il territorio di Sant'Angelo di Broto, costituito da circa 70 contrade e
case sparse, ha le caratteristiche per essere classificato montano;
VISTi i pareri degli Organi Collegiali dell'Istituto Comprensivo di Sant'Angelo di Brolo, datati
Z}.lO.ZOiL, tru.*essi con nota del 22.L0.201!, prot. n.303L/IC8B, espressi nel modo seguente:

vISri

e

scolastici;

-Coffio€omprensivo,articolatosuComu+ig@imitrofiaquellidi

Sant,Angelo di Brolo e Piraino, che presentino affinità socio-culturali, con mantenimento di sede
dell'autonomia e personalitàgiuridica ed amministrativa nel Comune di Sant'Angelo di Brolo";
VISTO il verbalr Orttu riunione, tenutasi a Patti il giorno 03.1L.2011., fra i Sindaci dei Comuni
facenti parte del Distretto Sanitario D30 e le Org anizzazioni Sindacali;
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RITENUTO che il mantenimento dell'Istituto Comprensivo è di vitale importanza per questo
Comune e per tutto il comprensorio, in grado di assicurare elevati standard di qualità
delf istruzione;

VISTO l'ordine del giorno, che si allega alla presente proposta per farne parte integrante e
sostanziale;

RAWISATA la necessità di adottare la deliberazione della presente proposta con

carattere

d'urgenza;

Visti la Legge n.l4}lLgg},recepita dalla L.R. n.48lL99L
Visto il decreto legislativo L8.08.2000, n.267;

e successive modifiche ed

integrazioni;

Visto 1o Statuto Comunale;
Visto il vigente O.EE.LL in Sicilia;
SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

- Di chiedere all'Assessorato

Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale,
nell'ambito della razionahzzazione e dimensionamento della rete scolastica della Sicilia, il
mantenimento in questo Comune dell'Istituto Comprensivo, comprendete le scuole
dell'infanzia, primaria e secondaria di Lo grado, articolato su Comuni geograficamente
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limitrofi;
- Di chiedere, inoltre, la deroga prevista per i Comuni montani;
- Di dichiarare la deliberazione della presente proposta immediatamente esecutiva, stante
l'urgenza di prowedere.

Il

Responspbile dell' istruttoria
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COMUNE DI
SANT'ANGEI-O DIBROI.O

ORDII§E DEL GIORNO

OGGETTO: Razionalizzazione e dimensionamento della rete scolastica della Sicilia.
Richiesta mantenimento dell'Istituto Comprensivo in Sant'Angelo di Brolo.
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Premesso
che l'art. 19, comma 4, del D.L. n.981201L, convertito nella l-egge 15.07.20LL, n. LLL,
prevede la determinazione delle dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche;
che l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della- Formazione Professionale
Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, nel rispetto di
tale norma,ha emanato la circolare n. 28, del 5.10.201L, con la quale, al fine di garantire
livelli qualitativi nell'erogazione dei servizi scolastici, ha fornito indicazioni, evidenziando
l'esigenza di procedere, a partire dall'anno scolastico 20\2120t3, alla razionalizzazione e
al dimensionamento della rete scolastica della Sicilia;
Considerato
che l'Istituto Comprensivo di Sant'Angelo di Brolo, comprendente le scuole dell'infanzia,
primaria e secondaria di 1' grado dei Comuni di Sant'Angelo e di Piraino, risulta incluso
nell'elenco delle Istituzioni Scolastiche sottodimensionate;
che lo stesso Istituto, ubicato in posizione di centralità territoriale, serye un'area
geografica diversificata (costiera, collinare e montana), funzionale alle esigenze delle
comunità locali e assicura qualità dei servizi scolastici erogati;
che l'Istituto comprensivo di Sant'Angelo vanta un passato storico contrassegnato dalla
presenza pluriennale di sedi centrali di Direzione didattica, di Presidenza e di Dirigenza
Scolastica, da cui dipendevano e dipendono a tutt'oggi altre scuole del comprensorio;
che l'interruzione della continuità storica di un'istituzione educativa fondamentale per il
territorio, potrebbe compromettere la stabilità di equilibri radicati di conviv enza sociale e
culturale ed innescare dinamiche di emarginazione delle zone interne;
che l'ubicazione dell'Istituto Comprensivo in questo Comune garantisce una ottima
funzionalità all'istituzione scolastica e assicura idonei standars qualitativi e di efficienza al
bacino di utenti;
che l'identità storico culturale del Comune di Sant'Angelo di Brolo costituisce una
pregevole risorsa per le scelte di politica scolastica, che non possono prescindere dal
riconoscere, valorizzare e sostenere tutte le componenti identitarie delle diverse realtà
locali;

Ritenuto
che il territorio di Sant'Angelo di Brolo, costituito da circa 40 contrade e case sparse e,
anche se formalmente risulta classificato come svantaggiato, ha le caratteristiche per essere
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www.comune.santangelodibrolo.me.it - sindaco@comune.santangelodibrolo.me.it
Posta elettronica certificata comunedisantangelodibrolo@pec.it
Via I Settembre - Cap 98060 - C. F. 0O108980830

considerato montano perché, circa la metà
di esso è situato ad una altitudine superiore ai
.

700 m.s.l.m.

visti i pareri favorevoli deliberati dagli organi collegiali
dell,Istituto comprensivo di
sant'Angelo di Brolo, datati 20.L0.2011, t[smessi
con nota del2z.l0.201l, prot. n.3137lrcgB,
i
quali propendono per il mantenimento
dell'Istituzione già esistente.
Tutto ciò premesso, il consiglio comunale,
con l'app-rov azione del presente ordine del giorno,
nell'ambito della tazionalizzazione e dimensionamrnà
dela rete scoiastica della Sicilia, chiede,
all'Assessorato Regionale dell'Istru zione
e della Formazione professionale, il mantenimento
dell'Istituto comprensivo di sant'Angelo di Brolo,
comprendente le scuole dell,infa nzia,
primaria e secondaria di Lo grado, articolato
su comuni geograficamente limitrofi, in particolare
applicando la deroga previstà per i comuni
crassificati montani.
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I Sindaco fa presente che, in relazione al D.L. 98/2011 convertito in legge llll21ll che
prevedeva la determinazione delle dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche e delle
disposizioni emanate in merito dall'Assessorato regionale delf istruzione e dell a formazione
professionale, previo parere dei docenti e del consiglio di istituto comprensivo di S. Angelo, con
deliberazione n. 32 del 0510912011, aveva formulato tre ipotesi, la prima che f istituto
comprensivo di Brolo con 638 alunni venisse accorpato a quello di S. Angelo con l'aggiunta
del Comune di Ficarra,Ia seconda che f istituto comprensivo di Gioiosa Marea fosse accorpato
a quello di S.Angelo, laterza che l'istituto comprensivo di Raccuja con l'aggiunta dei comuni
diLibnzzi e Ficarra fossero accorpati alf istituto comprensivo di S.Angelo.
.Continua dicendo che, a seguito di nuova circolare emanata dall'assessorato regionale in data
5ll0l20ll, si era richiesto il mantenimento dell'Istituto Comprensivo di S.Angelo
comprendente le scuole dell'infanzia primaria e secondaria di 1o grado, ritenendo 1o stesso di
vitale importanza per il comune e per tutto il comprensorio, nella considerazione peraltro che si
intendeva usufruire della deroga prevista per i comuni montani.
Rileva che a seguito del deliberato di tutti gli altri comuni viciniori inteso al mantenimento dei
loro istituti comprensivi e in particolare del deliberato del comune di Piraino , che intende
portare la sede dell'istituto comprensivo a Piraino quale epicentro fra Gioiosa e S.Angelo, ha
inteso investire della questione il Consiglio Comunale perch( il comune non venga ancora una
,i volta espropriato di una istifuzione così importante, operante già da diverso tempo per i comuni
1, di S.Angelo e Piraino, funzionale alle esigenze di territorialita delle due comunita locali, che
vanta un passato storico contrassegnato, dalla presenza pluriennale di sedi centrali di direzione
didattica, di presi derzae di dirig enzascolastica.
Si allonla4a dall'aula il Presidente sostituisce il vice Presidente consigliere Maurotto.
Rileva che non potendo farsi forte dei numeri, in quanto il dimensionamento awiene in base al
numero degli alunni, si era cercato di adire al deroga prevista per i comuni montani che da
notizie stampa ha appreso che tale deroga sembra che non si voglia accogliere. Non si spiega
come in un paese come Patti si possono mantenere ben tre istituti comprensivi e privare
S.Angelo del suo unico Istituto che costituisce una pregevole risorsa costantemente valorizzata
dall'amministrazione comunale e sostenuta a favore di tutti le componenti identitarie delle
diverse realtà locali quali quella di Contura e quella di Colantoni. Non attribuisce responsabilità
al comune di Piraino, ma irresponsabilità alla dirigenza provinciale che privitegia interessi
corporativi a danno degli utenti che per dislocazione territoriale si trovano svantaggiati rispetto
ai comuni costieri. Ritiene che nel caso in esame non si possa fare un ragionamento nè
meramente numerico nè meramente giuridico e che occorra intervenire con forza "perché
spogliare continuamente questo paese è un sacrilegio e perché non possono abbandonarsi
frazioni come san Silvestro per cui l'amministrazione sta pensando di aprirvi la delegazione
municipale".
Rientra iI Presidente e riassume le funzioni
Il Presidente intervenendq conviene con il Sindaco: "di questo passo ci togliera6o anche le
parocchie!"
II consigliere di minoranza Di Nunzio, chiesta ed ottenuta la parola fa presente che l'argomento
riveste un' imp ortarza tale da non consentire defezioni e che è fondamentale che le istifuzioni
siano compatte. Si dichiara favorevole all'ordine del giorno cosl come proposto dal Sindaco ma
ritiene che bisogna intervenire presso gli organi preposti immediatamente e con forzae lamenta
che non si è stati coinvolti per tempo. Ritiene che occorra porre in essere ogni utile azione
perchè non venga soppresso l'Istituto comprensivo e sostiene che è inconcepibile che per trenta
alunni che mancano al nurnero minimo per il mantenimento e per non avere un municipio ad
altezzadi 700 mt dal livello del mare si usurpi di tale istituzione.
Il Presidente ribadisce che in un occasione del genere il Consiglio deve dare foruaal Sindaco in
modo da far valere le ragioni della comunità ed è per questo che ha ritenuto opportuno elaborare

di

proprio pugno un ulteriore ordine del giorno da sottoporre al Consiglio Comunale

e

suscettibile di ogni modifica ed integrazione che i Consiglieri riterranno opportune. Fa presente
che in questi anni a Sant'Angelo di Brolo si è assistito ad uno scempio e che il Comune è stato
privato di ogni istituzione presente sul territorio quali la Pretur4 l'Ufficio di Collocamento, la
R.S.A. e si tenta di privarlo anche del Giudice di Pace " e con tali istituzioni se ne vanno via
anche i cittadini ed impera lo spopolamento che questa Amministrazione sta tentando di
contrastare". Da, pertanto, lettura dell'ordine del giorno in atti ed invita il Consiglio a formulare
eventual i inte gr azi o ni .
Da parte del Vice Capo gruppo di maggioranza Consigliere Siragusano si ribadisce che
l'argomento è tale che non vi possono essere ruoli distinti in Consiglio Comunale di
maggioranza e minoranza e che si è tuui uniti ed invita il Presidente ad integrare l'ordine del
giorno testè letto con richiamo alla deliberazione di Giunta Municipale n.152 del 7 novembre
2011.
Il Presidente pone ai voti la proposta del Sindaco e l'approvazione dell'ordine del giorno come
integrato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l'allegata proposta concernente l'oggetto a firma del Si4daco;
Visto il parere favorevole del responsabile dell'Area Affari Generali e Affari Sociali;
Dato atto dell'ampio dibattito svoltosi in aula, di cui in premessa alla presente che qui si intende
integralmente trascritto ;
Atteso che il Presidente pone ai voti Ia superiore proposta e l'Ordine del Giorno per il
mantenimento dell'Istituto Comprensivo nel Comune di Sant'Angelo di Brolo, come integrato
in questa stessa seduta;
Ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta dai n.l3 Consiglieri presenti e votanti su n.l5
assegnati ed in carica;
DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta a firma del Sindaco;
Di approvare l'unito ordine del giorno predisposto dal Presidente ed integrato in questa stessa
seduta da trasmettere alle autorità competenti.

gqn separata volazigne, stantp I'urgen4a di intervenire,
Ad unanimità di voti espressi per alzata e sedutadai n.13 Consiglieri presenti e votanti su n.15
assegnati ed

in carrca;
DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente esecutiva.

COMUNE DI

S.{\T'ANGEIO DI BROI'

ORDINE DEt GIORNO PER IL MANTENIMENTO DELTISTITUTO COMPRENSTVO
NEt COMUNE DI SANTANGETO DI BROIO.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO
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4 del D.L. n.98/21tl,convertito

nella Legge n.LtUZOt1.,

scolastici;

che I'lstituto Comprensivo di Sant'Angelo di Brolo, comprendente !e scuole
l'grado dei Comuni di Sant'Angelo di Brolo e di piraino, risulta
incluso nell'elenco delle tstituzioni Scolastiche sottodimensionate, pur detenendo attuatmente una
considerevole popolazione scolastica di 47O alunni;
CHE lo stesso lstituto occupa una posizione di centralità in una peculiare area
geografica(costiera, collinare e montana), funzionale alle esigenze di territorlalità
delle comunità
locali ed è formato da due Comuni geograficamente limitrofi i quali, in forza delle marcate affinità
socio-culturali esistenti e di indiscutibili fattori aggreganti, hanno di recente costituito l'Unione dei
Comuni denominata "della costa e dei monti Saraceni,,;
CHE tale lstituto vanta una tradizione storica contrassegnata dalla presenza ultradecennale
di
sedi centrali di Direzione Didattica, di Presidenza e di Dirigenza Scolastica, da cui tutt'oggi dipendono
altre scuole del comprensorio e che, pertanto, !a deprecabile interruzione detla continuità storica di
un'istituzione fondamentale, avente una funzione sociate di inestimabile valore, potrebbe
compromettere la stabilità di equilibri radicati di convivenza sociale e culturale ed innescare ancor di
più dinamiche di emarginazione delle zone interne, in un'area di per sé già compromessa
dalla
CONSIDERATO
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che l'art.19,comma

prevede la determinazione delle dimensioni ottimali delle lstituzioni Scolastiche e
che ta circolare
n.28 del 05.10.2011 dell'Assessorato Regionale dell'lstruzione e delta Formazione professionaleDipartimento Regionale dell'lstruzione e della Formazione Professionale- evidenzia la necessità di
procedere alla razionalizzazione e al dimensionamento della rete scolastica in Sicilia, partire
a
dall'anno scolastico 2OL2|2OL3, at fine di garantire livelli qualitativi nell'erogazione dei servizi

§

dell'i'nfanzia, primaria e secondaria di

profonda depressione socio-economica in cui versa;
CONSIDERATO, inoltre, che l'ubicazione dell'lstituto Comprensivo in questo Comune
costituisce un requisito fondamentale che ingloba i comuni viciniori, sia dell'entroterra nebroideo
che
della costa tirrenica, e unitamente alla forte identità storico-culturale del Comune
di Sant,Angelo di

Brolo, rappresenta una pregevole risorsa per le scelte

prescindere dal riconoscere, valorizzare
realtà locali;

di politica scolastica, che non possono
e sostenere tutte le componenti identitarie delte diverse

CONSIDERATO, altresì, che il Comune di Sant'Angelo di Brolo ha una sua grande peculiarità,
in
quanto è costituito da circa 40 borgate e case sparse e, prevalentemente,
da un territorio collinare e
montano, nel quale sono ubicati i due plessi scotastici di Contura e Colantoni e, pertanto,
si può
affermare che possieda tutte le caratteristiche per essere classificato comune montano
;
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CONSIDERATO, infine, che il Consiglio Comunale di Sant'Angelo di Brolo, unitamente alla Civica
Amministrazione, ha già approvato alcune misure e prowedimenti atti a sostenere l'incremento
demografico della popolazione, compiendo notevoli sforzi finanziari'al fine di invertire il trend
negativo di depauperamento demografico che ha caratterizzato gli ultimi decenni;
RITENUTO che il mantenimento dell'lstituto Comprensivo sia di vitale importanza per questo
Comune e per tutto il comprensorio,avendo ampiamente dimostrato di assicurare elevati standard di
qua !ità dell'istruzione;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 07/LL/20L7, con ta quale è stato
richiesto all'Assessorato dell'lstruzione e della Formazione Professionale nelt'ambito della
razionalizzazione e dimensionamento della rete scolastica della Sicilia il mantenimento in questo
Comune dell'lstituto Comprensivo comprendente le scuole dell'infanzia primaria e secondaria di
primo grado, articolato su Comuni geograficamente limitrofi, ed inoltre la deroga prevista per i
Comuni montani, e di partecipare al tavolo tecnico di cui al Decreto Assessoriale n. 1110 del
04.L1.2008, tramite il Sindaco o suo delegato;
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Tutto ciò premesso, considerato, ritenuto e visto

., ,\
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Att'unanimità dei presenti

DETIBERA
di approvare il presente ordine del giorno,chiedendo all'Assessorato Regionale dell'lstruzione e
della Formazione Professionale , nell'ambito delta razionalizzazione e dimensionamento detla rete
scolastica in Sicilia, il mantenimento in questo Comune dell'lstituto Comprensivo comprendente le
scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di l'grado, articolato sui Comuni geograficamente limitrofi
di Sant'Angelo di Brolo e di Piraino con la deroga prevista per i Comuni montani.
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In ordine alla acclusa proposta di deliberazione, ai sensi delL'art.53 della Legge 8.6.1990, n. 142, recepito
dall'att. 1, comma 1o, lett. i) della I*gge Regionale ll.l2.l99l, n. 48, e successive modifiche, vengono espressi i
relativi pareri come

appresso

:

IL RESPONSABILE del servizio interessato

- per

quanto concerne larcgolantà tecnica esprime parere: favorevole

Data ZT.)l.z^tll

N,L

IL RESPONSABILE di ragioneria

ou/?

RESPONSABILE

fv^-

per qwrnto concerne la regolarità contabile - esprime pilrere: favorevole

Data
IL RESPONSABILE

lnoltre, il responsabile del servizio ftnanziano, a normadell'at.S5 dellal*gge08.06.1990,n. t42recepito dalT'art.l,comma
1", lefi- t) della Legge Regionale 71.12.199L, n. 48, e successive modificaziori, nonchè l'art. 153, comma 5 D. Lgs. 267 /2OOO,
attesta la copertura finanziaiadella spesa.

Data
IL RAGIONIERE

IL CONSIGLIO COMTJNALE
VISTA la

proposta di deliberazione così come illustrata dal

SENTITI i consieli

i intervenuti nella discussione cosi come evincersi dall'allegato

integrante del presente affo;-

VISTA la Legge 08.061990, tr. 142 così cò

"A"

facente parte

recepita con Legge Regionale 11.12.1991, n.48 e successive

modificazioni;
VISTO 1o Statuto Comunale;
VISTA la circolare n. 02 dell'11.04.1992 dell'Assessoratoleei
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell,art.S3 della

lettera i) della L.R. 11.12.1991, n.48 e successive modificazioni;

degli Enti Locali;
.06.1990, n.142 recepito dall' art.l, comma lo,

VISTO 1'O. A. EE. LL. vigenre in Sicilia;
con voti

D EL IB

ERA

Di approvare l'acclusa proposta di dellberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni

di legge nel

itivo.
Con successiva votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva stanè
ur genza espressa nella proposta.

L'

fruPu t-rr l-4rrr-- cl rnttrrscrive DCf
Pre.§ctrtc vcrDElc,

T!

,-**w

,

DEUJnE

coxurAI.E

M

v

cEEutlclro DI TUD'!LIC'Alrols ou

Segrmtrril--6.T*t7
;itÈo segrrtart:--tT*ty
il gottorcritto
ii*-o1-.-t-i"i" del xelro cqltolc,

&orot'

clnElptcà'
pu$ltcate
doll.bora"Loao ò ÉÈÈEa
Ch. 1r PrGa.Bt'§quÉago
g{Osrr
15
D(,É
co'srral
n1l'àIbo di
rL
cotrlosutlv.t deI

?. :.,

Dallr aorloosrr Iualcigslc' lI
lL Escff,tlnlo colfl'Iri'E
IL ilE§ÉO ctollt xàLE '

{",

Il

:.
gll rttl d'ufticio
cottoosrf,tbo EegretarLo coauaalo, vlati

ATTDSTA
Che

+--

otL'òIbo Protorio
la Brooonto dolibgralloBo' ò .ÈEta DubDllslts
tlno ol

Goeunolo

it

@E'ooutlvl
Por rlnanerv! pèt 1! gLorral

S.tagelc

6l llrotro, ll

tt EtontlÀPto cotluxlLE

-

gli ottl d'ulficlo
11 éotgoscrlÈto S"Er"JuriO Conuuolor vlsti
A:rIE§TA
cbe la ProacnÈo dotriboraziono

Éc,ccecf,It,iv}atM.q1rchàdIeLraraBatuooàtogaEQnÈoo0oortIvÀ
' dol Cosclgrio coounalo (L'R'à'01/9t)
E' DIVSIUSÈ EtEcuEIvÀ

II,

oronilo

(Cir-co!em
l0 Elorml drl}l Pubbltcezisne al}'Àlbe Prrgorùo
{n).0o
12 L.R' 03/11/r'9t,
Guti l"oculld@ts.Aneare dl Drolo, li ?7O - 41 " ,U'11
Ò

dccorcL

COHUIIÀLE

