
   COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C ITTÀ  METROPOLITANA  DI  BARI

 SETTORE MANUTENZIONI SERVIZI SUAP

Ufficio Manutenzioni e Servizi 

                                                             
Raccolta Ufficiale n. 832 del 25/11/2019

        
                                                                                                
             

OGGETTO: Determina a contrarre e aggiudicazione mediante affidamento diretto
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) e 31, comma 8, del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i., del servizio tecnico-specialistico di direttore 
dell’esecuzione del contratto ex artt. 16 e seguenti del Decreto del 
MIT n. 49 del 7 marzo 2018 per la concessione avente ad oggetto il 
sistema di distribuzione delle acque reflue affinate. CIG Z462ACCA17

IL RESPONSABILE

Vista la delibera di Giunta Comunale n.155 del 06/10/2017 di modifica dell’assetto Organizzativo dell’Ente 
“macrostruttura”;
Visto il Decreto Sindacale prot. n.7029 del 20/05/2019, relativo al conferimento dell’incarico
per le funzioni di Responsabile del Settore VI – Manutenzione – Servizi- SUAP;
Accertata la competenza del Settore alla trattazione di questo Procedimento;
Visto il  D.Lgs.n.267  del  18.08.2000  di  approvazione  del  Testo  Unico  delle  Leggi
sull’ordinamento degli Enti locali;

Premesso che:

- con provvedimento a contrarre n. 64 del 01/02/2019 il Comune di Castellana Grotte ha
inteso  affidare  a  terzi  il  sistema  di  distribuzione  delle  acque  reflue  affinate  provenienti
dall'impianto di depurazione ed affinamento comunale con destinazione riuso irriguo ed i
servizi  (es.  controlli,  analisi,  manutenzione,  ecc..)  ed  opere  (es.  rete  di  distribuzione,
vasche, elettropompe, ecc.) connessi;

- l’affidamento è avvenuto mediante lo strumento della concessione di servizi per il tramite
di debita  procedura aperta, con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt.
164 e 173 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (d’ora innanzi, per
brevità, anche “Codice”);

- ai sensi dell’art. 31, comma 2 del Codice, il Responsabile del procedimento è il geom.
Onofrio SIMONE in quanto Responsabile del Settore VI;
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- per l'espletamento della procedura di gara  il Comune di Castellana Grotte si è avvalso
della  piattaforma  della  Centrale  Unica  di  Committenza  c/o  l’Unione  dei  Comuni
“MONTEDORO", accessibile all'indirizzo https://montedoro.traspare.com/; 

-  la  concessione è costituita da un unico lotto  in  quanto sola una gestione unitaria del
sistema di distribuzione è idonea a consentire lo sfruttamento di economie di scopo e di
scala  altrimenti  non  realizzabili  e,  per  l'effetto,  tendere  al  raggiungimento  dell’equilibrio
economico-finanziario dell'iniziativa. In appresso si riporta l’oggetto della concessione: 

Tabella n. 1 – Oggetto della concessione

FORMANO OGGETTO DI CONCESSIONE LE SEGUENTI ATTIVITÀ

A)

TUTTE LE ANALISI, GLI OBBLIGHI, I COSTI E GLI ONERI CONNESSI, NESSUNO ESCLUSO,
ALLA GESTIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE IRRIGUO COSÌ COME PUNTUALMENTE
DESCRITTI NEL PIANO DI GESTIONE E NEL RELATIVO PIANO DI UTILIZZO DELLE ACQUE
REFLUE DEPURATE AD USO IRRIGUO, NEL PROTOCOLLO D'INTESA SOTTOSCRITTO IN
DATA 24.03.2017 TRA LA REGIONE PUGLIA, L'AIP, IL COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
E  L'AQP  S.P.A.  E  NELL'ATTO  DIRIGENZIALE  N.  78  DEL  6.04.2017  DELLA  REGIONE
PUGLIA

B)

LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE
DELLE ACQUE REFLUE AFFINATE ED OPERE (ES.  RETE DI  DISTRIBUZIONE,  VASCHE,
ELETTROPOMPE,  ECC.)  CONNESSE  NONCHÉ  DELLE  AREE  DI  PERTINENZA  DEGLI
IMPIANTI  DI  POMPAGGIO,  COSÌ  DA GARANTIRNE LA TENUTA A NORMA E LA PIENA
EFFICIENZA, SECONDO LA MIGLIORE TECNOLOGIA E REGOLA TECNICA DISPONIBILE,
OLTRECHÉ IL  RISPETTO ED IL  MANTENIMENTO DELLE PREVISIONI  MINIME VERSATE
NELLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA A)

C)
L’EROGAZIONE DEI SERVIZI IN CONFORMITÀ A QUANTO STABILITO NEI DOCUMENTI
CONTRATTUALI

D)
LA  GESTIONE  E  LO  SFRUTTAMENTO  ECONOMICO  DEL  SISTEMA  DI  DISTRIBUZIONE
IRRIGUO PER TUTTA LA DURATA DELLA CONCESSIONE

E) 
LE  VERIFICHE,  L'EVENTUALE  RIPRISTINO,  L'AVVIO,  LA  MESSA  IN  ESERCIZIO  E  LA
GESTIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE IRRIGUO PER TUTTA LA DURATA DELLA
CONCESSIONE

F)
I  CONTROLLI,  LE ANALISI,  LE VERIFICHE ED I  MONITORAGGI SUI PARAMETRI DELLE
ACQUE DISTRIBUITE COSÌ COME DEFINITI DAI DOCUMENTI CONTRATTUALI CITATI ALLA
PRECEDENTE LETTERA A);

G)
GLI OBBLIGHI E GLI IMPEGNI, NESSUNO ESCLUSO, PREVISTI A CARICO DEL COMUNE DI
CASTELLANA GROTTE (OVVERO DEL GESTORE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE) NEI
DOCUMENTI CONTRATTUALI RICHIAMATI ALLA PRECEDENTE LETTERA A);

H)

LA PREDISPOSIZIONE DI TUTTI GLI ELABORATI TECNICI E STUDI SPECIALISTICI PER LA
COMPIUTA EVASIONE DI TUTTI GLI OBBLIGHI, NESSUNO ESCLUSO, PREVISTI A CARICO
DEL  COMUNE  DI  CASTELLANA  GROTTE  (OVVERO  DEL  GESTORE  DELLA  RETE  DI
DISTRIBUZIONE)  NEI  DOCUMENTI  CONTRATTUALI  RICHIAMATI  ALLA  PRECEDENTE
LETTERA A);

I)

OGNI  ANALISI,  STUDIO,  APPROFONDIMENTO  OD  ATTIVITÀ  CONNESSA  ALLA
PROGETTAZIONE,  ALL'ESERCIZIO,  ALLA  GESTIONE  ED  ALLA  MANUTENZIONE  DEL
SISTEMA  DI  DISTRIBUZIONE  DELLE  ACQUE  REFLUE  AFFINATE  PROVENIENTI
DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ED AFFINAMENTO COMUNALE CON DESTINAZIONE
RIUSO IRRIGUO E DEI SERVIZI (ES. CONTROLLI, ANALISI, MANUTENZIONE, ECC..) ED
OPERE (ES. RETE DI DISTRIBUZIONE, VASCHE, ELETTROPOMPE, ECC.) CONNESSE;

J)
L’ESERCIZIO E LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DA PARTE DEL CONCESSIONARIO PER
TUTTA LA DURATA DELLA CONCESSIONE;

K)
LE  VERIFICHE,  IL  COLLAUDO,  LA MESSA IN  ESERCIZIO E  L'EVENTUALE RIPRISTINO
DEGLI  ALLACCI  E  DEI  CONTATORI  NELL'ATTUALE  DISPONIBILITÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

L) IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI CUI SOPRA
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- ai sensi dell’art. 167 del Codice il valore complessivo stimato della concessione è pari ad €
3.644.399,20.   Il  predetto  valore  non  costituisce in  ogni  caso  affidamento  per
l’aggiudicatario, né il Comune di Castellana Grotte  assume  alcun impegno e/o obbligo di
qualsivoglia natura rispetto al predetto valore, rimanendo ad esclusivo rischio dell’operatore
economico lo svolgimento delle attività oggetto della concessione. In appresso si riporta la
stima del valore della concessione: 

Tabella n. 2 – Valore della concessione

STIMA VALORE DELLA CONCESSIONE AI SENSI DELL'ART. 167 DEL CODICE

A) COSTO ANNUO DELLA GESTIONE IRRIGUA € 252.782,68

B ) UTILE D'IMPRESA € 30.333,92

C) = A)
+B)

COSTO TOTALE ANNUO DELLA RISORSA IDRICA € 283.116,60

D) STIMA DEL COSTO DELL'ACQUA A METRO CUBO (OGGETTO DI
RIBASSO) 

0,59 

E) DURATA PREVISTA DELLA CONCESSIONE (OGGETTO DI
RIBASSO)

10 ANNI

F) OPZIONI/RINNOVO 2 ANNI

G) NUMERO CONTATORI 73

H) COSTO STIMATO CONTATORI € 1.000,00

I) COSTO DI REALIZZAZIONE DI OGNI SINGOLO NUOVO ALLACCIO
(OGGETTO DI RIBASSO)

€ 1.500,00

L) COSTO AL METRO LINEARE DEI LAVORI DI PROLUNGAMENTO
RETE (OGGETTO DI RIBASSO)

€ 500,00

M) STIMA CORRISPETTIVO PER RICHIESTA NUOVI ALLACCI NEL
PERIODO CONCESSORIO

3 allacci/anno x 12
anni x € 1.500,00 = €

54.000,00

N)
STIMA CORRISPETTIVO PER PROLUNGAMENTO RETE NEL

PERIODO CONCESSORIO

20 m/anno x 12 anni x
€ 500,00 = €
120.000,00

- la voce c) della precedente tabella n. 2 comprende i costi della manodopera, individuati nel
Piano di gestione e nel Piano di utilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo; gli oneri
per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze sono stimati in € 0 (zero);

-  per  quel  che  concerne  le modalità  di  pagamento,  si  specifica  che  trattandosi  di
concessione di servizi  ex  artt.  3, comma 1, lettera vv) e 164 del Codice, il  corrispettivo
consiste  unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il
servizio: non è pertanto previsto alcun prezzo, indennizzo, contributo e/o canone da parte
del Comune di Castellana Grotte;

- la tariffa da applicarsi ai soggetti richiedenti l'acqua reflua affinata è pari ad € 0,59 al mc,
cui applicare il  ribasso offerto in sede di gara. Tutti  i  proventi derivanti  dall’introito della
tariffa spettano esclusivamente al Concessionario;

- gli oneri per l'esecuzione di eventuali lavori di allaccio e prolungamento della rete saranno
direttamente a carico dell'utenza finale che ne dovesse fare rituale richiesta;

Documento firmato digitalmente



Atteso che:

-  a  seguito  delle  operazioni  di  gara,  i  cui  processi  verbali  sono  stati  tutti  ritualmente
pubblicati  sul  portale  telematico  della  Centrale  Unica  di  Committenza  c/o  l’Unione  dei
Comuni  “MONTEDORO" nonché all'albo pretorio della Stazione Appaltante e comunicati
agli operatori economici concorrenti, con provvedimento n. 531 del 01/08/2019 adottato dal
Responsabile  del  Settore  VI sono  stati  aggiudicati  i  servizi  de  quibus all’operatore
economico  AQUASOIL  S.r.l.,  invero  unico  partecipante  al  confronto  concorrenziale.  In
appresso si riporta la relativa distinta dell’offerta economica temporale:

Tabella n. 3 – Offerta concessionario

OFFERTA ECONOMICO-TEMPORALE AQUASOIL

A)
RIBASSO PERCENTUALE DEL 18,25 % DA APPLICARSI SUL COSTO AL MC DELL'ACQUA
REFLUA AFFINATA ALL'UTENTE FINALE,  AL  NETTO DI  IVA E/O DI  ALTRE IMPOSTE E
CONTRIBUTI DI LEGGE, STIMATO NELLA LEX SPECIALIS DI GARA IN € 0,59;

B)

RIBASSO  PERCENTUALE  DEL  18,25%  DA  APPLICARSI  SULL'IMPORTO  A  CORPO DEL
COSTO DI REALIZZAZIONE DI OGNI SINGOLO NUOVO ALLACCIO, AL NETTO DI IVA E/O
DI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DI LEGGE, STIMATO NELLA LEX SPECIALIS DI GARA IN
€ 1.500,00

C)

RIBASSO PERCENTUALE DEL 18,25% DA APPLICARSI SULL'IMPORTO A CORPO ED A
METRO LINEARE PER I LAVORI DI  PROLUNGAMENTO DELLA RETE, AL NETTO DI IVA E/O
DI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DI LEGGE, STIMATO NELLA LEX SPECIALIS DI GARA IN
€ 500,00

D) RIBASSO PERCENTUALE DEL 30% DA APPLICARSI SULLA DURATA DELLA CONCESSIONE
DEL SERVIZIO, INDICATO NELLA LEX SPECIALIS DI GARA IN 10 ANNI.

- con nota prot.  8249 del 14/10/2019 si è provveduto a dare contezza a tutti gli operatori
economici  concorrenti  dell'avvenuta  aggiudicazione  della  concessione  de  quo ai  sensi
dell'art. 76, comma 5, lett. a) del Codice;

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, commi 6 e 7 del D. Lgs. n. 50/2016 l’aggiudicazione è
da intendersi immediatamente efficace alla luce del buon esito delle verifiche sul possesso
dei prescritti requisiti in capo all’operatore economico AQUASOIL S.r.l.;

Considerato che: 

-  nelle more della compiuta definizione della attività prodromiche alla sottoscrizione della
convenzione è necessario dare rapido avvio ex art. 32, comma 8, del Codice, alle attività
sottese alla concessione in parola al fine precipuo di dare precise risposte alle necessità
della cittadinanza e di ottemperare agli obblighi assunti dal Comune di Castellana Grotte
nell’ambito dei tavoli istituzionali all’uopo deputati;

- nella  lex specialis di gara, fra gli  obblighi in capo al Concedente, sono previste, come
peraltro di prammatica, le attività di vigilanza e di direzione ed esecuzione del contratto (cd.
DEC) nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa di settore applicabile (cfr. articolo 11 del
Capitolato Speciale d’Appalto);

Rilevato che:

- ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento
di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del
26 ottobre 2016 ed aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n.
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1007 dell’11 ottobre 2017, il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie
competenze professionali,  anche le funzioni di progettista e direttore dell’esecuzione del
contratto. Il direttore dell’esecuzione del contratto è però soggetto diverso dal responsabile
del procedimento nei seguenti casi: a) prestazioni di importo superiore a 500.000 euro; b)
interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; c) prestazioni che richiedono
l’apporto di una pluralità di competenze; d) interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti
o  di  processi  produttivi  innovativi  o  dalla  necessità  di  elevate  prestazioni  per  quanto
riguarda  la  loro  funzionalità;  e)  per  ragioni  concernente  l’organizzazione  interna  alla
stazione  appaltante,  che  impongano il  coinvolgimento  di  unità  organizzativa  diversa  da
quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento;

- sussistendo all’evidenza i presupposti summenzionati (cfr.  sub a); b); c) e d)) si rende
necessario esternalizzare a soggetto di elevata competenza tecnico-specialistica nonché
giuridico-amministrative le attività di direzione dell’esecuzione del contratto;

Preso atto che:

-  ai  sensi  dell'art.  31,  comma 8,  del  D.lgs.  n.  50  del  2016:  "Gli  incarichi  [..]  direzione
dell'esecuzione [..] vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in
caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai
sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)";

- ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 2016, salva la possibilità di ricorrere alle
procedure  ordinarie,  "le  stazioni  appaltanti  procedono all'affidamento  di  lavori,  servizi  e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a)
per  affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000  euro,  mediante  affidamento  diretto  anche
senza  previa  consultazione  di  due  o  più  operatori  economici  o  per  i  lavori  in
amministrazione diretta";

Rilevato che  il  servizio dovrà estrinsecarsi  nelle attività di  direzione dell’esecuzione del
contratto in pedissequa adesione agli atti di gara, alla documentazione contrattuale tra il
Concedente ed il Concessionario, al D. Lgs. n. 50 del 2016, al Decreto del MIT n. 49 del 7
marzo 2018 e, da ultimo, al d.P.R. 207/2010 per le parti tutt’ora in vigore; 

Attesa:

-  l'urgenza  rinveniente  dalla  necessità  di  dare  precise  risposte  alle  necessità  della
cittadinanza  e  di  ottemperare  agli  obblighi  assunti  dal  Comune  di  Castellana  Grotte
nell’ambito dei tavoli istituzionali all’uopo deputati;

Dato atto che:

-  con  mail  del  21/11/2019,  acclarata  al  protocollo  di  questa  Civica  Amministrazione  al
numero 16844  in data 25/11/2019, la società di ingegneria ETP – engineering tecno project
S.r.l., all’uopo contattata per le vie brevi, ha fatto pervenire preventivo di spesa offrendo un
importo  onnicomprensivo  pari  ad € 5.500,00 all’anno comprensivo di  spese ed escluso
Cassa (4%) ed IVA (22%); 

-  dunque,  la  spesa  complessiva  per  l’intero  periodo  concessorio  (7  anni)  è  pari  ad  €
38.500,00 comprensivo di spese ed escluso Cassa (4%) ed IVA (22%);

Accertata 
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- la congruenza e la convenienza dell'offerta ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 del D.lgs. n.
50 del 2016;

- l’elevata competenza tecnico-professionale della società interpellata nel settore oggetto
della  concessione  nonché  la  multidisciplinarità  dello  staff messo  a  disposizione  per  la
corretta esecuzione dell’incarico; 

Ritenuto di dover procedere ad un affidamento ai sensi della lett. a), comma 2) dell'art. 36
del  D.lgs.  50/2016,  coesistendo  motivi  di  carattere  economico,  di  rispetto  dei  tempi  e
valutazioni curriculari;

Visto il D. Lgs. n. 50 del 2016;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;

Visto l’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 27 del 18.08.2000, di regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa;

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto in narrativa indicato che qui si intende integralmente trascritto
ed approvato;

2. di affidare alla società di ingegneria ETP – engineering tecno project S.r.l., corrente in
Mola di Bari (BA) alla Via Fiume n. 4, P.IVA 053996770728, il servizio tecnico-specialistico
di Direttore dell’Esecuzione del Contratto ex artt. 16 e seguenti del Decreto del MIT n. 49
del 7 marzo 2018 per la concessione avente ad oggetto il  sistema di distribuzione delle
acque  reflue  affinate,  per  l’importo  complessivo,  per  l’intera  durata  del  contratto  di
concessione, di € 38.500,00 oltre cassa di previdenza al 4% ed IVA al 22%;

3.  di  dare  atto che  l'importo  delle  prestazioni  pari  a  totali  €  48.848,80  (imponibile
€ 38.500,00 più cassa 4% € 1.540,00 più IVA 22% € 8.808,80) sarà impegnato sul Bilancio
di  previsione  finanziario  2019-2021 al  capitolo  n.  256 epigrafato  “Incarichi  professionali
specialistici” con imputazione come segue:

• € 3.911,72 anno 2019;

• € 5.300,00 anno 2020;

• € 8.000,00 anno 2021;

dando atto che la somma residua graverà come segue sugli esercizi:

• € 6.700,00  anno 2022;

• € 6.700,00  anno 2023;

• € 6.700,00  anno 2024;

• € 6.700,00  anno 2025;

• € 4.837,08  anno 2026;

4. di dare atto che il CIG attribuito al presente affidamento è: Z462ACCA17 

5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50 del 2016, il contratto
sarà  stipulato  mediante  corrispondenza secondo l’uso  del  commercio  consistente  in  un
apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata ove saranno indicati tempi di
esecuzione  del  servizio  per  ogni singola  prestazione  oltreché  le  relative  modalità  di
pagamento; 
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6.  di  demandare a successivo atto  l’adozione dei  provvedimenti  di  liquidazione,  previa
verifica  della  regolarità  delle  prestazioni  ed  acquisizione  di  regolari  fatture  elettroniche
esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della L. 136/2010;

7. di rilevare che non sussistono ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi
dell’art. 6 bis della legge 241/90 del dpr 62/2013 e del regolamento recante il  codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, nei confronti del sottoscritto responsabile che adotta
il presente atto e del responsabile del procedimento;

8.  di  pubblicare  il  presente  atto  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente  del  sito
istituzionale  dell’Ente,  nella  sezione  provvedimenti  2019  e  bandi  di  gara  e  contratti,  in
ottemperanza agli  obblighi di  pubblicazione di cui al combinato disposto dell’ art.  37 del
D.Lgs. 33/213 e 29 del D.Lgs. 50/2016;

9. di trasmettere copia del presente provvedimento:
 a mezzo PEC alla “E.T.P. srl”: etpsrl@pec.it;

 alla Ragioneria per gli adempimenti successivi.

Il  presente  atto  viene  trasmesso  alla  Segreteria  per  la  raccolta  ufficiale  e  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del  sito istituzionale del  Comune di  Castellana
Grotte  consultabile  all’indirizzo  web  www.comune.castellanagrotte.ba.it/,  dopo  la
sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai  sensi
dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000. 

Il Responsabile dell’istruttoria

 Patrizia Mastrosimini

Il Responsabile del Settore 
Geom.  Onofrio Simone

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; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale
l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al
regolamento per l’accesso agli atti del Comune di  Castellana Grotte
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