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ADOZIONE	DEL	NUOVO	PIANO	OPERATIVO	
Articolo	19	della	legge	regionale	10	novembre	2014,	n.65	e	s.m.i.	

"Norme	per	il	governo	del	territorio"	
	
	

RAPPORTO	DEL	GARANTE	DELL'INFORMAZIONE	E	DELLA	PARTECIPAZIONE	
articolo	38	della	LR	65/2014	

	
	
	
	
La	sottoscritta	Irene	Vanni,	dipendente	in	ruolo	del	Comune	di	Sassetta,	responsabile	dell'Ufficio	
d'intestazione,	 nominata	 con	 deliberazione	 del	 Sindaco	 n.	 26	 del	 22/07/2015	Garante	 dell'in‐
formazione	e	della	partecipazione	per	il	procedimento	di	formazione	del	nuovo	Piano	Operativo	
come	previsto	dall'articolo	17,	comma	3,	lettera	f),	della	LR	65/2014,	redige	il	seguente	rapporto.	
Al	 fine	 di	 garantire	 la	 partecipazione	 dei	 cittadini	 in	 ogni	 fase	 del	 procedimento	 relativo	
all’adozione	e	all’approvazione	del	Piano	Operativo,	 indica	 le	 iniziative	 intraprese	e	quelle	 che	
intende	intraprendere	ai	fini	di	quanto	previsto	dall’articolo	38	della	medesima	LR.	
	
	
PREMESSA	
	
Il	Comune	di	Sassetta	è	dotato	della	seguente	strumentazione	di	pianificazione	urbanistica:	
 Piano	Strutturale	adottato	con	deliberazione	del	Consiglio	comunale	n.	23	del	27	novem‐

bre	2003,	approvato	con	deliberazione	del	Consiglio	comunale	n.	40	del	28	ottobre	2005,	
efficace	dal	21	dicembre	2005,	ancora	vigente;	

 Regolamento	 Urbanistico	 (RU)	 adottato	 con	 deliberazione	 del	 Consiglio	 comunale	 n.	 9	
dell’11	aprile	2007,	approvato	con	deliberazione	del	Consiglio	comunale	n.	25	del	3	set‐
tembre	2008,	efficace	dal	5	novembre	2008,	ancora	vigente	per	le	parti	a	tempo	indeter‐
minato	e	scaduto	il	giorno	5	novembre	2013	per	le	parti	a	tempo	determinato,	come	defi‐
nite	dalle	 leggi	 regionali	vigenti	 in	materia	di	urbanistica	e	 in	particolare	dall’articolo	3	
delle	Norme	Tecniche	di	Attuazione	dello	stesso	RU.	

	
L’Amministrazione	comunale	ha	espresso	la	volontà	di	procedere	alla	redazione	del	nuovo	Piano	
Operativo	quale	strumento	urbanistico	che	sostituirà	il	RU,	al	fine	di	consentire	l’aggiornamento	
e	 l’adeguamento	della	strumentazione	urbanistica	attualmente	vigente	ai	 riferimenti	normativi	
attuali,	nonché	agli	strumenti	di	pianificazione	territoriale	sovraordinati.	
	
Il	Sindaco	con	propria	deliberazione	n.	26	del	22	luglio	2015	stabiliva:	
a. di	procedere	alla	 formazione	del	nuovo	Piano	Operativo	ai	 sensi	dell’articolo	228	della	LR	

65/2014	 con	 i	 contenuti	 di	 cui	 all’articolo	 95	 della	 LR	 65/2014	 e	 con	 quelli	 definiti	 nella	
specifica	relazione	dell’Ufficio	ambiente	e	pianificazione	datata	20	luglio	2015,	alla	delibera	
allegata	e	con	questa	approvata;	
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b. di	nominare	il	Responsabile	di	Area	e	dell’Ufficio	ambiente	e	pianificazione	Geom.	Alessan‐
dro	 Guarguaglini,	 Responsabile	 del	 Procedimento	 per	 la	 formazione	 del	 PO	 ai	 sensi	
dell’articolo	18	della	LR	65/2014;	

c. di	nominare	la	Responsabile	dell’Ufficio	segreteria	Irene	Vanni,	garante	dell’informazione	e	
della	partecipazione	ai	sensi	dell’articolo	37	della	LR	65/2014;	

d. di	demandare	all’Ufficio	ambiente	e	pianificazione	l’affidamento	degli	incarichi	professionali	
esterni	per	la	progettazione	urbanistica	e	per	le	indagini	geologiche.	

	
La	deliberazione	sindacale	di	cui	sopra,	e	in	particolare	la	relazione	approvata	e	a	questa	allega‐
ta,	indicava	appositi	indirizzi	e	obiettivi	per	la	formazione	del	Piano	Operativo.	
A	seguito	di	ciò,	il	Responsabile	di	Area	affidò	al	libero	professionista	architetto	Silvia	Viviani	con	
studio	in	Firenze,	l’incarico	per	l’espletamento	di	tutti	i	servizi	professionali	necessari	per	la	re‐
dazione	e	 formazione	del	nuovo	Piano	Operativo	ai	 sensi	dell’articolo	95	della	LR	65/2014,	di	
tutte	le	attività	prestazionali	e	di	tutto	quanto	compreso	e	necessario	per	la	definitiva	approva‐
zione	ai	sensi	di	legge.	L’incarico	fu	formalizzato	tramite	convenzione	per	scrittura	privata	Rep.	
n.	972,	sottoscritta	 tra	dall’architetto	 incaricato	e	 il	Responsabile	di	Area	 il	giorno	8	settembre	
2015.	
Inoltre	il	Responsabile	di	Area	affidò	alla	società	“Idrogeo	Service	S.R.L.”	con	sede	legale	in	Cer‐
taldo	(FI),	e	nello	specifico	ai	geologi	Dott.	Simone	Fiaschi	e	Dott.	Alessandro	Murratzu	in	qualità	
di	legali	rappresentanti	e	direttori	tecnici	della	società,	l'incarico	per	l'espletamento	delle	inda‐
gini	geologiche.	L’incarico	fu	formalizzato	tramite	convenzione	per	scrittura	privata	Rep.	n.	973,	
sottoscritta	tra	il	legale	rappresentante	della	società	incaricata	e	il	Responsabile	di	Area	il	giorno	
28	settembre	2015.	
	
Il	Consiglio	comunale,	con	propria	deliberazione	n.	9	in	data	7	luglio	2016,	dette	avvio	al	proce‐
dimento	per	la	formazione	del	nuovo	Piano	Operativo.	
In	particolare,	l’atto	deliberativo	di	avvio	stabiliva:	
1) di	dare	avvio	ai	sensi	dell’articolo	17	della	LR	65/2014,	al	procedimento	per	la	formazione	

del	nuovo	Piano	Operativo	di	cui	al	successivo	articolo	95,	secondo	il	contenuto,	gli	obiettivi	
e	gli	indirizzi	riportati	nella	relazione	di	cui	al	successivo	punto	3	lettera	a).	

2) di	dare	avvio	ai	sensi	dell’articolo	23	della	LR	10/2010,	alla	procedura	di	svolgimento	della	
VAS	secondo	il	documento	preliminare	predisposto	e	riportato	al	successivo	punto	3	lettera	
b).	

3) di	 approvare	 la	 documentazione	 costituente	 l’avvio	 del	 procedimento	 redatta	 ai	 sensi	
dell’articolo	17	della	LR	65/2014	dal	 tecnico	 incaricato	Architetto	Silvia	Viviani,	 composta	
dai	seguenti	elaborati:	
a. relazione	di	avvio	del	procedimento	nel	nuovo	PO;	
b. documento	preliminare	di	VAS	ai	sensi	dell’articolo	23	della	LR	10/2010	con	valo‐

re	di	rapporto	preliminare	ai	sensi	dell’articolo	13	del	D.Lgs	152/2006;	
allegati	al	deliberato	quali	sue	parti	integranti	e	sostanziali.	

4) di	avviare	la	procedura	di	conformazione	del	nuovo	PO	al	PIT/PPR	ai	sensi	del	primo	comma	
dell’articolo	21	della	“Disciplina	di	piano”	del	PIT/PPR,	tramite	l’invio	del	documento	preli‐
minare	alla	Regione	ed	agli	organi	ministeriali	competenti.	

5) di	 assumere,	 quale	perimetro	del	 territorio	urbanizzato,	 le	 aree	 “bianche”	non	 individuate	
come	aree	a	esclusiva	o	prevalente	funzione	agricola,	perimetrate	e	dettagliate	nell’elaborato	
cartografico	Tavola	4	‐	Zone	agricole	del	PS	vigente,	distinte	nelle	tre	sottozone	E1,	E2,	E3.	
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6) di	disporre	la	trasmissione	del	deliberato	e	dei	suoi	allegati	alla	Regione	Toscana	ed	agli	or‐
gani	ministeriali	 competenti	 ai	 sensi	 del	 primo	 comma	dell’articolo	 21	della	 “Disciplina	di	
piano”	del	PIT/PPR,	nonché	a	tutti	i	soggetti	individuati	al	paragrafo	3	della	relazione	di	av‐
vio	del	procedi‐mento	di	cui	al	precedente	punto	3	lettera	a),	al	fine	di	fornire	contributi	tec‐
nici	e	conoscitivi,	concorrenti	ad	implementare	lo	stato	delle	conoscenze	ai	fini	della	forma‐
zione	del	nuovo	PO.	

7) di	prendere	atto,	così	come	risulta	dalla	deliberazione	del	Sindaco	n.	26	del	22	luglio	2015	
che:	

a. il	Responsabile	del	procedimento	di	cui	all’articolo	18	della	LR	65/2014	è	 il	geo‐
metra	 Alessandro	 Guarguaglini	 Responsabile	 dell’Area	 unica	 ‐	 Servizi	 residui	 in	
gestione	diretta,	e	dell’Ufficio	urbanistica;	

b. il	Garante	dell’informazione	e	della	partecipazione	ai	sensi	dell'articolo	37	della	LR	
65/2014	è	la	dipendente	Irene	Vanni	Responsabile	dell’Ufficio	segreteria.	

8) di	depositare	in	copia	cartacea	il	deliberato	e	i	documenti	allegati	presso	l’Ufficio	urbanistica	
e	pubblicarli	perché	siano	consultabili	e	scaricabili	sul	sito	istituzionale	del	Comune	di	Sas‐
setta	nelle	sezioni	“Amministrazione	trasparente”	e	“Edilizia	e	Urbanistica”.	

	
Così	come	risulta	dalla	relazione	del	Responsabile	del	procedimento,	l’avvio	ha	riguardato	l’inizio	
contestuale	dei	seguenti	tre	procedimenti	tutti	concernenti	il	nuovo	Piano	Operativo:	

‐	 urbanistico	ai	sensi	degli	articoli	17,	18,	19	della	LR	65/2014;	
‐	 di	VAS	ai	sensi	degli	articoli	23,	24,	25,	26,	27	della	LR	10/2010;	
‐	 di	conformazione	al	PIT/PPR	ai	sensi	degli	articoli	20	e	21	della	Disciplina	di	Piano	

del	PIT/PPR.	
	
Dal	Protocollo	generale	risulta	che:	 	
 la	relazione	di	avvio	del	procedimento	urbanistico	di	cui	all’articolo	17	della	LR	65/2018	

è	stata	trasmessa	con	nota	datata	15	dicembre	2016	‐	prot.n.	2451	del	16	dicembre	2016	‐	
ai	soggetti	competenti	elencati	nell’atto	di	avvio	(lista	dei	destinatari	presente	nella	Rela‐
zione	del	Responsabile	del	procedimento);	

	
 l’atto	di	avvio	del	procedimento	urbanistico	di	cui	all’articolo	17	della	LR	65/2018	è	stato	

trasmesso	successivamente	all’AUTORITA'	DI	BACINO	DISTRETTUALE	DELL'APPENNINO	
SETTENTRIONALE	con	sede	a	Firenze	(e	p.c.	all’Ufficio	del	Genio	civile	della	Regione	To‐
scana),	per	le	competenze	a	questa	attribuite	dallo	Stato	dopo	la	trasmissione	dell’avvio	
del	15	dicembre	2016,	con	nota	datata	10	luglio	2018	prot.n.1429;	

	
 il	documento	preliminare	di	VAS	di	cui	all’articolo	23	della	LR	10/2010	è	stato	trasmesso	

con	nota	datata	15	dicembre	2016	‐	prot.n.	2452	del	16	dicembre	2016	‐	agli	stessi	sog‐
getti	dell’avvio	del	procedimento	urbanistico	e	inoltre	a	quelli	elencati	competenti	in	ma‐
teria	di	VAS	(lista	presente	nella	Relazione	del	Responsabile	del	procedimento).	

	
L’avvio	del	procedimento	di	conformazione	al	PIT/PPR	ai	sensi	degli	articoli	20	e	21	della	Disci‐
plina	di	Piano	del	PIT/PPR	è	compreso	e	contestuale	all’avvio	del	procedimento	urbanistico	e	di	
quello	di	VAS,	con	le	trasmissioni	degli	atti	avvenute	con	le	note	del	15	dicembre	2016,	ai	sogget‐
ti	competenti	quali:	REGIONE	TOSCANA,	MINISTERO	DEI	BENI	DELLE	ATTIVITA'	CULTURALI	E	
DEL	TURISMO	 ‐	 SOPRINTENDENZA	ARCHEOLOGICA,	BELLE	ARTI	E	PAESAGGIO	DI	PISA	E	LI‐
VORNO	‐,	SEGRETARIATO	REGIONALE	DEL	MINISTERO	DEI	BENI	DELLE	ATTIVITA'	CULTURALI	
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E	DEL	TURISMO	PER	LA	TOSCANA	(lista	dettagliata	nella	Relazione	del	Responsabile	del	proce‐
dimento).	
	
	
ATTIVITÀ	SVOLTA	
	
Tenuto	conto	dell’esigua	situazione	territoriale	e	demografica	del	Comune	di	Sassetta,	composto	
da	un	solo	ambito	urbano	quale	nucleo	del	capoluogo	e	privo	di	frazioni,	si	osserva	che	le	forme	
di	partecipazione	messe	 in	atto	durante	 il	percorso	 formativo	del	nuovo	Piano	Operativo	sono	
state	contenute	ma	tuttavia	mirate.	
	
Al	fine	di	assicurare	la	corretta	informazione	e	la	partecipazione	dei	cittadini	e	dei	soggetti	inte‐
ressati	alle	fasi	procedurali	di	formazione	del	PO,	sono	state	svolte	le	seguenti	attività:	 	
	

1. Pubblicazione	nella	sezione	“Amministrazione	Trasparente”	(sottosezione:	“Pianifica‐
zione	 e	 governo	 del	 territorio”)	 del	 sito	 web	 istituzionale	 del	 Comune	 di	 Sassetta	
(www.comunedisassetta.net)	nonché	sul	sito	web	dello	Sportello	Unico	per	 l’Edilizia	
(www.sassetta‐sue.it)	 nella	 sezione	 “Urbanistica”	 (sottosezione:	 “Accedi	 ai	 dati	 del	
Piano	Operativo)	dei	seguenti	documenti	e	atti	deliberativi:	
 Relazione	iniziale;	
 Delibera	del	Sindaco	n.	26/2015	–	Indirizzi	e	determinazioni	per	la	formazione	del	

nuovo	Piano	Operativo	Comunale	;	
 Rep.	 972	 dell’8	 settembre	 2015	 ‐	 Convenzione	 per	 l’affidamento	 dell’incarico	 di	

prestazione	di	servizi	per	la	redazione	del	Piano	Operativo	
 Rep.	973	del	28	 settembre	2015	 ‐	Convenzione	per	 l’affidamento	dell’incarico	di	

prestazione	di	servizi	per	gli	studi	geologici,	sismici,	 idraulici	di	supporto	alla	re‐
dazione	del	Piano	Operativo;	

 Determina	n.	 10/2015	–	Affidamento	 incarico	professionale	per	 la	 redazione	del	
nuovo	Piano	Operativo	–	Approvazione	schema	di	 convenzione	e	determinazioni	
per	l’appalto;	

 Determina	n.	 11/2015	–	Affidamento	 incarico	professionale	per	 la	 redazione	del	
nuovo	Piano	Operativo	all’Arch.	Silvia	Viviani	–	Aggiudicazione	definitiva	e	 impe‐
gno	di	spesa;	

 Determina	 n.	 20/2015	 ‐	 Affidamento	 incarico	 professionale	 per	 gli	 studi	 di	 sup‐
porto	 geologico,	 sismico,	 idraulico	 per	 la	 redazione	 del	 nuovo	 Piano	Operativo	 ‐	
Approvazione	schema	di	convenzione	e	determinazioni	per	l’appalto;	

 Determina	 n.	 22/2015	 ‐	 Affidamento	 incarico	 professionale	 per	 gli	 studi	 di	 sup‐
porto	geologico,	sismico,	idraulico	per	la	redazione	del	nuovo	Piano	Operativo	alla	
società	di	geologia	IdroGeo	Srl	‐	Aggiudicazione	definitiva	e	impegno	di	spesa;	

 Relazione	di	avvio	del	procedimento	redatta	dall’Arch.	Viviani;	
 Documento	preliminare	di	VAS;	
 Delibera	di	Consiglio	comunale	n.	9/2016	–	Avvio	del	procedimento	per	la	forma‐

zione	del	nuovo	Piano	Operativo	Comunale	–	Approvazione	relazione	di	avvio	e	del	
documento	preliminare	di	VAS;	

 Delibera	del	Sindaco	n.	42/2016	–	Individuazione	autorità	competente	in	materia	
di	VAS	e	organo	di	supporto	tecnico;	

 Individuazione	perimetro	del	territorio	urbanizzato	–	Aree	bianche	–	Tav.	4	del	PS;	
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 Trasmissione	atto	di	avvio	del	procedimento;	
 Trasmissione	documento	preliminare	di	VAS;	

	
I	 documenti	 elencati,	 tuttora	 presenti	 e	 scaricabili,	 sono	 accessibili	 dai	 seguenti	
link:	 	
‐ http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazio
ne_trasparente/_toscana/_sassetta/190_pia_gov_ter/2016/0001_Documenti_1481819934953/	

	
‐ http://www.sassetta‐sue.it/PianoOperativo.html	

	
2. Stampa	 e	 distribuzione	 di	 locandine	 informative	 presso	 gli	 esercizi	 commerciali	 del	

territorio;	
3. Pubblicazione	delle	notizie	con	invito	a	partecipare	alle	assemblee	e	a	presentare	ma‐

nifestazioni	di	interesse,	contributi	e	osservazioni	sulla	homepage	del	sito	istituziona‐
le	del	Comune	di	Sassetta,	sezione	“Notizie”;	

4. Pubblicazione	delle	notizie	con	invito	a	partecipare	alle	assemblee	e	a	presentare	ma‐
nifestazioni	di	interesse,	contributi	e	osservazioni	sulla	pagina	Facebook	istituzionale	
del	Comune	di	Sassetta;	

5. Convocazione	di	assemblee	pubbliche	per	illustrare	le	procedure.	
	
Inoltre,	allo	scopo	di	garantire	la	massima	partecipazione	possibile	da	parte	dei	soggetti	coinvol‐
ti,	è	stato	messo	in	pratica	quanto	segue:	
	

1. Raccolta	di	richieste	e	osservazioni	dai	privati	negli	anni	precedenti	 l’avvio	del	procedi‐
mento	(2010/2016);	

2. Raccolta	di	apporti	formativi	e	partecipativi	da	parte	di	soggetti	sia	pubblici	che	privati	a	
seguito	dell’avvio	del	procedimento	(2016/2018);	

3. Invio	di	una	lettera	informativa	ai	proprietari	dei	terreni	individuati	dal	Piano	Strutturale	
e	dal	Regolamento	Urbanistico	 come	edificabili	 ‐	 o	 comunque	soggetti	 a	modificazioni	 ‐	
con	espresso	 invito	a	manifestare	 le	proprie	osservazioni.	Nella	 fattispecie,	 l’Ufficio	pre‐
posto	richiedeva	ai	proprietari	in	questione	di	manifestare	il	proprio	interesse	al	mante‐
nimento	 o	 meno	 dell’area	 edificabile	 per	 i	 cinque	 anni	 successivi	 all’approvazione	 del	
Piano.	Tali	 lettere	risultano	registrate	 in	partenza	al	Protocollo	generale	dell’ente	dal	n.	
1894	al	n.	1905	del	2017	(spedite	in	data	29/09/2017	con	servizio	postale	a	mezzo	Rac‐
comandata	AR),	dal	n.	1924	al	n.	1934,	dal	n.	1937	al	n.	1940,	dal	n.	1942	al	n.	1944	e	dal	
1950	al	1952	del	2017	(spedite	in	data	05/10/2017	con	servizio	postale	a	mezzo	Racco‐
mandata	AR).	 	

	
I	risultati	ottenuti	da	queste	tre	azioni	di	raccolta	e	invio	lettere	sono	riportati	in	report	tabellari	
allegati	 alla	 Relazione	 del	 Responsabile	 del	 procedimento	 e	 comunque	 custoditi	 agli	 atti	
dell’Ufficio	urbanistica.	
	
Le	manifestazioni	e	le	osservazioni	prodotte	dai	privati,	oltre	ai	contributi	e	agli	apporti	degli	en‐
ti	pubblici,	sono	state	esaminate	dalla	parte	politica	insieme	ai	tecnici	incaricati	della	redazione	
del	Piano	Operativo.	A	seguito	di	ciò,	i	tecnici	incaricati	hanno	concluso	l’iter	di	progettazione	e	
prodotto	la	proposta	progettuale	del	nuovo	Piano	Operativo.	 	
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La	 proposta	 progettuale	 è	 pervenuta	 al	 Protocollo	 generale	 del	 Comune	 di	 Sassetta	 con	 nota	
prot.n.	1778	del	5	settembre	2018	e	prot.n.	2034	dell’	11	ottobre	2018.	
	
Un	valido	strumento	di	comunicazione,	come	già	si	è	scritto,	è	costituito	dalla	pagina	dedicata	del	
sito	web	dello	SUE:	http://www.sassetta‐sue.it	 	 nella	sezione	“Urbanistica”	–	“Accedi	ai	dati	del	
Piano	Operativo”,	dove	sono	pubblicati	tutti	gli	atti,	i	documenti	e	gli	avvisi	sopra	descritti,	e	do‐
ve	saranno	pubblicati	quelli	ulteriori	dopo	l’adozione	e	l’approvazione	del	PO.	
	
A	 seguito	 dell’adozione,	 saranno	 promosse	 ulteriori	 attività	 di	 informazione	 necessarie	
nell’ambito	delle	procedure	di	cui	agli	articoli	19	e	20	della	LR	65/2014.	
In	particolare	le	azioni	intraprese	saranno	le	seguenti:	

 Pubblicazione	nell’apposita	sezione	sul	sito	web	del	Comune	di	Sassetta	della	delibe‐
razione	 del	 Consiglio	 comunale	 comprensiva	 dei	 suoi	 allegati	 e	 di	 tutti	 gli	 elaborati	
progettuali;	

 Avviso	pubblico	tramite	volantini	e	locandine	da	distribuire	nel	centro	abitato	presso	
tutti	gli	esercizi	commerciali;	

 Invio	di	un	comunicato	stampa	almeno	a	un	quotidiano	locale	per	informare	la	citta‐
dinanza	 dell’avvenuta	 adozione	 del	 Piano	 Operativo	 nonché	 della	 pubblicazione	 sul	
BURT	e	dei	termini	per	la	presentazione	delle	eventuali	osservazioni;	

 Allestimento	 di	 una	 sezione	 appositamente	dedicata	 al	 "Garante	 dell'informazione	 e	
della	 partecipazione"	 riguardo	 alla	 strumentazione	 urbanistica,	 da	 aggiornarsi	 co‐
stantemente	per	la	corretta	informazione	al	pubblico;	

 Ricevimento	 del	 pubblico	 presso	 l’Ufficio	 urbanistica	 per	 fornire	 le	 dovute	 informa‐
zioni	sui	contenuti	del	Piano	Operativo	nei	giorni	di	martedì	e	giovedì,	dalle	ore	09.30	
alle	 ore	 13.00,	 oppure	 telefonicamente	 ai	 recapiti	 telefonici	 fissi:	
0565/794223‐794707	mobile:	335/7182157.	

	
Il	presente	rapporto	viene	allegato	alla	deliberazione	di	adozione	e	pubblicato	sui	siti	web	sopra	
descritti.	
	
Della	pubblicazione	del	rapporto	sull’attività	svolta	sarà	data	comunicazione	al	Garante	regiona‐
le	dell’informazione	e	della	partecipazione	di	cui	all’articolo	39	della	LR	65/2014.	
	
Addì,	 	 06/11/2018	
	
	
	

IL	GARANTE	PER	L'INFORMAZIONE	E	LA	PARTECIPAZIONE	
Irene	Vanni	


