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RELAZIONE	DESCRITTIVA	
	
Il	 Processo	Partecipativo	per	 la	 stesura	de	 “Il	 regolamento	per	 l’uso	delle	 Fonti	Rinnovabili	
nelle	attività	produttive”	ha	visto	l’avvio	il	24/12/2014.	
Nei	 primi	 due	 terzi	 del	 progetto,	 sono	 state	 realizzate	 le	 attività	 legate	 al	 processo	
partecipativo,	al	tavolo	di	negoziazione	(TdN)	ed	all’attività	di	comunicazione	e	informazione.	
Di	seguito	andiamo	a	descrivere	brevemente	l’attività	svolta:	
	

‐ incontro	pubblico	di	presentazione	delle	attività	–	Loiano,	Sala	Consigliare	del	Comune	
di	Loiano	–	18	febbraio,	ore	18:30	

‐ presentazione	pubblica	del	progetto	e	del	TdN	–	Pianoro,	Sala	della	Giunta	dell’Unione	
dei	Comuni	Savena	Idice	–	4	marzo	2015,	ore	17:30	

‐ 3	incontri	con	il	TdN	(i	soggetti	coinvolti	sono	riportati	nella	scheda	seguente):	
‐		11	marzo	2015,	ore	17:30	‐	Pianoro,	Sala	della	Giunta	dell’Unione	dei	Comuni	
Savena	Idice	
‐	18	marzo	2015,	ore	17:30	‐	Pianoro,	Sala	della	Giunta	dell’Unione	dei	Comuni	
Savena	Idice	
‐	22	aprile	2015,	ore	17:30	‐	Pianoro,	Sala	della	Giunta	dell’Unione	dei	Comuni	
Savena	Idice	

‐ visita	guidata	a	impianti	da	fonti	di	energia	rinnovabile	rivolta	a	cittadini	e	al	Tavolo	di	
Negoziazione	–	ritrovo	a	Loiano	presso	Palazzo	Loup	–	21	marzo	2015,	ore	9:00	

‐ seminario	 pubblico	 informativo	 su	 energie	 rinnovabili	 e	 sostenibilità	 –	 Loiano,	 Sala	
Guido	Baldassarri	c/o	EmilBanca	–	28	marzo	2015,	ore	9:00	

‐ European	 Awareness	 Scenario	 Workshop	 aperto	 ai	 cittadini	 e	 al	 Tavolo	 di	
Negoziazione	–	Pianoro,	Museo	di	Arti	e	Mestieri	–	10‐11	aprile	2015	

‐ Laboratorio	 partecipativo	 solo	 con	 comuni	 cittadini	 –	 Pianoro,	 Sala	 della	 Giunta	
dell’Unione	dei	Comuni	Savena	Idice	–	15	aprile	2015,	ore	17:30	

‐ Laboratorio	 partecipativo	 con	 Tavolo	 di	 Negoziazione	 e	 comuni	 cittadini–	 Pianoro,	
Museo	di	Arti	e	Mestieri	–	22	aprile	2015,	ore	17:30	

	
Per	 quanto	 riguarda	 l’attività	 di	 comunicazione	 e	 informazione	 l’attività	 è	 stata	 molto	
importante	 e	 si	 rimanda	 alla	 seguente	 scheda	 dedicata.	 Si	 precisa	 che	 al	 seguente	 link	 si	
possono	trovare	tutti	i	materiali	prodotti	e	raccolti:	
http://www.uvsi.it/index.php?option=com_content&view=category&id=100&Itemid=186	
In	questa	pagina	si	possono	trovare	anche	i	verbali	delle	riunioni.		
Molte	 delle	 attività	 di	 comunicazione	 sono	 state	 svolte	 attraverso	 il	 profilo	 Facebook	
“Percorso	partecipativo	 regolamento	 fonti	 rinnovabili”	nel	quale	 sono	stati	pubblicati	 anche	
tutti	i	documenti	prodotti	dal	percorso	partecipativo.	
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DESCRIZIONE,	OGGETTO	E	CONTESTO	DEL	PROCESSO	PARTECIPATIVO	
	
Titolo	del	progetto:	Il	Regolamento	per	l’uso	delle	Fonti	Rinnovabili	nelle	attività	produttive.	
Successivamente	modificato	in	“Insieme	per	regole	comuni!”	
	
Soggetto	 richiedente:	 Unione	 Montana	 Valli	 Savena‐Idice	 (l’Unione	 Montana	 –	 a	 progetto	
avviato	–	si	è	ampliata	con	altri	Comuni	cambiando	 il	proprio	nome	 in	Unione	dei	Comuni	
Savena	Idice)	
	
Referente	del	progetto:	Dr.ssa	Viviana	Boracci.	
	
Oggetto	del	processo	partecipativo:	 L’	 Unione	Montana	 Valli	 Savena‐Idice	 ha	 redatto,	 su	
delega	 dei	 propri	 Comuni	 (Loiano,	 Monghidoro,	 Monterenzio	 e	 Pianoro)	 e	 con	 il	 supporto	
tecnico	 dell’Associazione	 CISA	 e	 dell’Università	 di	 Bologna,	 il	 PAES	 elaborato	 in	 forma	
associata	nella	modalità	del	“Joint	SEAP	opzione	1”	che	è	stato	approvato	nel	2013	dai	singoli	
Consigli	Comunali.	
I	 relativi	 Piani	 di	 Azione	 prevedono	 una	 serie	 di	 attività	 da	 svolgere	 nei	 confronti	 dei	
principali	stakeholders	finalizzate	al	raggiungimento	degli	obiettivi	di	risparmio	energetico	e	
introduzione	 di	 fonti	 rinnovabili.	 L’Unione	 Montana	 Valle	 Savena‐Idice,	 anche	 attraverso	
questo	processo	partecipativo,	si	sta	impegnando	per	ogni	singolo	Comune	(dal	momento	che	
è	stata	adottata	la	“opzione	1”)	su	un	nucleo	di	Azioni	previste	nel	PAES:		

 Installazione	pannelli	fotovoltaici	sugli	edifici	pubblici	e	privati	del	territorio	comunale	
 Creazione	delle	Comunità	Energetiche	
 Sviluppo	di	micro	reti	di	teleriscaldamento	tramite	biomassa	legnosa	

	
L’oggetto	del	percorso	partecipativo	comprende	sia	queste	tre	azioni,	sia	la	richiesta	espressa	
dalla	 petizione	 dei	 Comitati	 di	 regolamentare	 l’uso	delle	Fonti	Rinnovabili	 nel	 territorio	
dell’Unione	Montana	Valli	Savena‐Idice	(e	nello	specifico	nei	4	comuni	partner	del	progetto:	
Pianoro,	 Loiano,	 Monghidoro,	 Monterenzio).	 Il	 progetto	 ha	 infatti	 inizialmente	 previsto	 la	
possibilità	 di	 elaborare	 un	 Regolamento	 a	 livello	 di	 Unione	 Montana	 sull’uso	 delle	 fonti	
rinnovabili	 nelle	 attività	 produttive,	 con	 la	 prospettiva	 di	 includere	 nel	 processo	 anche	 i	
Regolamenti	 (o	 le	 bozze)	 per	 impianti	 a	 biomassa	 già	 redatti	 da	 alcuni	 Comuni	 dell’Unione	
Montana	Valli	Savena‐Idice.		
	
Tuttavia	 fin	dal	primo	incontro	con	 il	Tavolo	di	Negoziazione	sono	emersi	due	elementi	che	
hanno	richiesto	al	processo	partecipativo	di	modificare	questa	richiesta	perché:	

 è	emersa	la	necessità	da	parte	del	Tavolo	di	Negoziazione	(condizione	per	partecipare)	
che	 oggetto	 del	 processo	 dovesse	 essere	 l’uso	 delle	 Fonti	 Rinnovabili	 nel	 suo	
complesso,	quindi	da	parte	sia	di	attività	produttive	che	di	privati;	

 è	 risultato	 necessario	 limitare	 i	 contenuti	 del	 regolamento	 sull’uso	 delle	 Fonti	
Rinnovabili	 alle	 effettive	 competenze	 di	 un	 Comune	 (così	 come	 di	 un’Unione	 di	
Comuni).	

Il	processo	partecipativo	ha	avuto	quindi	come	oggetto:	
1. le	distanze	di	nuovi	impianti	di	produzione	di	energia	rinnovabile	da	biomassa	(e	

limitatamente	ad	alcune	tipologie	di	impianti)	e	le	regole	di	approvvigionamento	degli	
gli	impianti	

2. gli	 impianti	 di	 produzione	 di	 energia	 da	 fonti	 rinnovabili	 più	 sostenibili	 per	
l’ambiente	e	la	salute	

3. gli	impatti	della	combustione	di	biomassa	legnosa	
4. l’uso	della	legna	del	territorio	
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Oggetto	del	procedimento	amministrativo:		
	

1. regole	da	 inserire	nei	 singoli	Regolamenti	Urbanistici	Edilizi	dei	4	Comuni	partner	
del	percorso,	relativamente	alle	distanze	di	nuovi	impianti	di	produzione	di	energia	da	
biomassa	 legnosa	 e	 all’approvvigionamento	 di	 tali	 impianti.	 inserire	 nel	 proprio	
Regolamento	 Urbanistico	 Edilizio	 indicazioni	 sulle	 distanze	 degli	 impianti	 di	
produzione	di	energia	da	 fonti	rinnovabili	 (e	 limitatamente	ad	alcune	 tipologie	di	
impianti)	

2. campagna	istituzionale	che	l’Unione	dei	Comuni	deve	avviare	verso	cittadini	e	imprese	
con	 informazioni	 sulle	 fonti	 di	 energia	 rinnovabili	 sostenibili	 al	 fine	 di	
promuovere	una	 “auto	regolamentazione”	del	singolo	rispetto	all’uso	delle	 fonti	
rinnovabili	valutate	meno	sostenibili	per	ambiente	e	salute.	

	
	
Tempi	e	durata	del	processo	partecipativo:Durata	di	6	mesi,	 inizio	Dicembre	2014	–	 fine	
giugno	2015.	
	
Contesto	in	cui	si	è	svolto	il	processo	partecipativo:	Quattro	comuni	della	iniziale	Unione	
Montana	Valli	Savena‐Idice	(Pianoro,	Loiano,	Monghidoro	e	Monterenzio)	per	una	superficie	
di	313.08	kmq	e	31'642	abitanti.	L’Unione	Montana	–	in	corso	di	progetto	–	si	è	ampliata	e	ha	
mutato	il	proprio	nome	in	Unione	dei	Comuni	Savena	Idice.	
	
Consulente	esterno:	CISA	Associazione	Riconosciuta,	Comunità	 Interattiva	–	Officina	per	 la	
partecipazione	
	
PROCESSO	PARTECIPATIVO	
	
Descrizione	del	processo	partecipativo	
Il	processo	ha	previsto	3	fasi	che	in	parte	si	sono	sovrapposte:	
FASE	1.CONDIVISIONE	DEL	PERCORSO	(Febbraio	‐	Marzo	2015)	

 Inclusione	 nel	 TdN	 delle	 realtà	 sociali	 ed	 economico‐produttive	 organizzate	
potenzialmente	 interessate	 al	 progetto:	 le	 regole	 di	 iscrizione	 al	 TdN	 sono	 state	
modificate	in	seguito	alle	esigenze	manifestate	da	alcune	realtà	del	territorio.	

 elaborazione	 di	 un	 documento	 informativo	 contenente:	 una	 sintesi	 delle	 azioni	 del	
PAES,	 il	 quadro	 legislativo	 sull’uso	 delle	 fonti	 rinnovabili	 (europeo,	 nazionale,	
regionale,	 comunale).	 Il	 documento	 informativo	è	 stato	 integrato	 in	ogni	 incontro	da	
ulteriori	approfondimenti	–	da	parte	dei	CISA	e	da	parte	di	COMUNITA’	INTERATTIVE	
–	di	ordine	tecnico	(sul	PAES	e	sul	funzionamento	di	alcuni	impianti	di	produzione	di	
ER)	e	di	tipo	giuridico.	

 Creazione	di	fiducia	e		condivisione	sugli	obiettivi	e	metodi	di	svolgimento	del	progetto	
con	il	TdN	(modifica	di	parte	dell’oggetto	del	percorso)	

 Incontri	e	contatti	con	gli	uffici	(comunali	e	dell’Unione)	che	si	occupano	di	ambiente	
ed	 energie	 rinnovabili	 per	 cercare	 di	 condividere	 gli	 obiettivi	 ed	 i	 metodi	 di	
svolgimento	del	progetto	partecipativo	e	per	approfondire	 le	questioni	 connesse	alla	
stesura	del	regole	comuni.	

 Incontri	 con	 il	 TdN	 e	 definizione	 di	 un	 quadro	 condiviso	 delle	 diverse	 criticità	 e	
soluzioni	sul	tema	dell’uso	delle	Fonti	Rinnovabili.	

 Identificazione	 con	 il	 TdN	 di	 informazioni	 da	 diffondere	 nel	 territorio	 attraverso	 il	
DDDP	e	il	Piano	di	Comunicazione	(visita	guidata,	seminario,	materiale	informativo)	

	



 5

FASE	2	SVOLGIMENTO	DEL	PROCESSO	(Marzo‐Aprile	2015)	
 Informazione	ai	 cittadini	del	percorso	partecipativo	e	delle	sue	attività,	dei	contenuti	

del	 PAES	 e	 di	 alcune	 sue	 Azioni	 (lettera	 ai	 cittadini,	 cartolina	 informativa,	 Guida,	
articoli	di	giornale)	

 Diffusione	del	Quadro	Condiviso	del	TdN	a	tutti	gli	incontri	pubblici.	
 Organizzazione	di	una	visita	guidata	ad	alcuni	 impianti	di	produzione	di	ER	presenti	

nel	territorio	
 Organizzazione	di	un	Seminario	con	interventi	concordati	con	il	tavolo	di	Negoziazione	
 Organizzazione	di	un	EASW	
 Organizzazione	di	due	Laboratori	partecipativi.	

In	 tutte	 le	 attività	 di	 DDDP	 ai	 partecipanti	 sono	 state	 fornite	 informazioni	 e	 dati	 sulla	
questione	 dell’uso	 delle	 Fonti	 Rinnovabili,	 sono	 state	 fatte	 emergere	 opinioni,	 priorità,	
criticità,	opportunità,	e	soluzioni	per	l’utilizzo	delle	fonti	rinnovabili.		
	
Ad	oggi	il	percorso	si	trova	nella	fase	III	(Aprile‐Maggio	2015),	finalizzata	alla	definizione	del	
Documento	di	Proposta	Partecipata	e	alla	definizione	di	un	gruppo	di	monitoraggio.	
	
Elenco	degli	eventi	partecipativi	

‐ 3	incontri	con	il	TdN	condotti	tramite	strumenti	partecipativi	
‐		11	marzo	2015,	ore	17:30	‐	Pianoro,	Sala	della	Giunta	dell’Unione	dei	Comuni	
Savena	Idice	
‐	18	marzo	2015,	ore	17:30	‐	Pianoro,	Sala	della	Giunta	dell’Unione	dei	Comuni	
Savena	Idice	
‐	22	aprile	2015,	ore	17:30	‐	Pianoro,	Sala	della	Giunta	dell’Unione	dei	Comuni	
Savena	Idice	

‐ European	 Awareness	 Scenario	 Workshop	 aperto	 ai	 cittadini	 e	 al	 Tavolo	 di	
Negoziazione	–	Pianoro,	Museo	di	Arti	e	Mestieri	–	10‐11	aprile	2015	

‐ Laboratorio	 partecipativo	 solo	 con	 comuni	 cittadini	 –	 Pianoro,	 Sala	 della	 Giunta	
dell’Unione	dei	Comuni	Savena	Idice	–	15	aprile	2015,	ore	17:30	

‐ Laboratorio	 partecipativo	 con	 Tavolo	 di	 Negoziazione	 e	 comuni	 cittadini–	 Pianoro,	
Museo	di	Arti	e	Mestieri	–	22	aprile	2015,	ore	17:30	

	
	

TAVOLO	DI	NEGOZIAZIONE	
	
Soggetti	Coinvolti:	

‐ COLDIRETTI BOLOGNA: http://www.bologna.coldiretti.it/ 
‐ CNA BOLOGNA : http://www.bo.cna.it/ 
‐ SETTORE POLITICHE ENERGETICHE 
‐ CONFARTIGIANATO IMPRESE BOLOGNA:http://confartigianatobolognaimola.it/ 
‐ UNINDUSTRIA BOLOGNA: http://www.unindustria.bo.it/home 
‐ CASTANICOLTORI 
‐ AUSL BOLOGNA 
‐ DIPARTIMENTO SANITÀ PUBBLICA: http://www.ausl.bologna.it/ 
‐ ARPA EMILIA ROMAGNA DIPARTIMENTO SEZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA: 

http://www.arpa.emr.it/sedi.asp?idlivello=4 
‐ CAST ‐ COMITATO APPENNINO SALUTE E TERRITORIO  
‐ COMITATO CITTADINO “SALVIAMO IL SILLARO” 
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‐ COMITATO CITTADINO “MONTERENZIO ARIA PULITA”: 
https://www.facebook.com/MonterenzioPulita 

‐ ISTITUTO RAMAZZINI: http://www.ramazzini.org/ 
‐ PROLOCO/AVIS PIANORO 
‐ CITTADINI PER PIANORO 
‐ PIANORO IN TRANSIZIONE: https://pianorointransizione.wordpress.com/ 
‐ ORTO IN GIARDINO 
‐ PUBBLICA ASSISTENZA DI MONTERENZIO 
‐ A.R.T.E. / LIPU: https://www.facebook.com/pages/ARTe‐Centro‐Anfibi‐di‐

Pianoro/694833347235731 
‐ GEV – GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE: http://www.gevbologna.org/home/san‐

lazzaro.html 
‐ ORDINE DEI MEDICI PROVINCIA DI BOLOGNA 
‐ COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI PROVINCIA DI BOLOGNA: 

http://www.collegiogeometri.bo.it/ 
‐ ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI BOLOGNA :http://www.archibo.it/ 
‐ ORDINE DEGLI INGENERI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA:http://www.ordingbo.it/ 
‐ ORDINE GEOLOGI EMILIA ROMAGNA: http://www.geologi.emilia‐romagna.it/ 
‐ MOVIMENTO CINQUE STELLE 
‐ CONSIGLIO COMUNALE DI PIANORO 
‐ CONSIGLIO COMUNALE DI MONTERENZIO  
‐ LISTA CENTRO SINISTRA PER MONTERENZIO 
‐ CONSIGLIO COMUNALE DI MONGHIDORO  
‐ LISTA PROGETTO CIVICO 
‐ GIUNTA COMUNALE DI LOIANO 
‐ GIUNTA COMUNALE DI MONGHIDORO 
‐ UN’IDEA IN COMUNE  
‐ LISTA CIVICA PIANORO 
‐ IMPRENDITORI AGRICOLI 

Incontri:	
‐ 4 Marzo 2015, ore 17:30 - Pianoro, Sala della Giunta dell’Unione dei Comuni Savena Idice 
‐ 11 marzo 2015, ore 17:30 - Pianoro, Sala della Giunta dell’Unione dei Comuni Savena Idice 
‐ 18 marzo 2015, ore 17:30 - Pianoro, Sala della Giunta dell’Unione dei Comuni Savena Idice 
‐ 22 aprile 2015, ore 17:30 - Pianoro,	Museo	di	Arti	e	Mestieri 

(è	previsto	un	altro	incontro	per	l’11	Maggio	2015) 
	
	
	
COMUNICAZIONE	ED	INFORMAZIONE	
	
È	stato	realizzato	un	Logo	che	richiama	sia	il	Joint	PAES	che	il	percorso	partecipativo;	
È	stato	predisposto	un	documento	informativo	sul	PAES	e	la	guida	del	partecipante;	
È	 stato	aperto	un	profilo	Facebook	per	promuovere	 le	 iniziative	e	 far	 conoscere	 il	processo	
partecipativo;	
Sono	 stati	 attivati	 i	 seguenti	 mezzi	 di	 comunicazione:	 sito	 web	 e	 profilo	 FB,	 comunicati	
stampa,	lettera	ai	residenti,	manifesti,	locandine	e	cartoline	
Le	foto	degli	eventi	vengono	pubblicate	nel	profilo	FB.	I	report	sono	pubblicati	nella	sezione	
documenti	 utili	 del	 sito	 del	 progetto	 (sezione	 PAES	 in	 www.uvsi.it)	 e	 nel	 profilo	 FB.	 Gli	
incontri	vengono	promossi	sia	tra	le	news	del	sito	dell’Unione	e	dei	partner,	sia	nel	profilo	FB.	
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Canali	web	attivati:	
‐ Unione	dei	Comuni	Valli	Savena	Idice:	

http://www.uvsi.it/index.php?option=com_content&view=category&id=100&Itemid=186	
oppure	“patto	dei	sindaci	su	www.uvsi.it/”	
	

‐ siti	web	dei	soggetti	partner:		
o Comune	di	Loiano:	

http://www.loiano.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=239:p
aes‐piano‐d‐azione‐per‐l‐energia‐sostenibile&catid=2:non‐categorizzato	

o Comune	di	Pianoro:	http://www.comune.pianoro.bo.it/banner/pagina77‐
021.html	

o Comune	di	Monghidoro:	
http://www.monghidoro.net/index.php?option=com_content&view=article&id
=608:patto‐dei‐sindaci&catid=2:non‐categorizzato	

o Comune	di	Monterenzio:	
http://www.comunemonterenzio.eu/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=1168:paes‐piano‐d‐azione‐per‐l‐energia‐
sostenibile&catid=2:uncategorised&Itemid=140	

	
‐ Social	media:	profilo	Facebook,	“PercorsoPartecipativo	Regolamento	Fonti	Rinnovabili”	
‐ Comunicati	stampa:	due	comunicati	stampa	inviati	ai	giornali	(uno	per	l’incontro	del	18	

febbraio,	uno	per	la	visita	guidata	del	21	febbraio)	
‐ Articoli	e	interviste	su	quotidiani	e	riviste:	un	articolo	pubblicato	sul	Resto	del	Carlino	

il	18	febbraio	2015	in	occasione	dell’incontro	di	presentazione	del	progetto	e	del	ruolo	
del	Tavolo	di	Negoziazione,	un	secondo	articolo	sul	Resto	del	Carlino	il	20	Febbraio	sul	
successo	dell’incontro	del	18	febbraio.	Un	articolo	pubblicato	su	www.loianoweb.it	sul	
primo	incontro	del	TdN.	

‐ Campagna	manifesti,	locandine	e	volantini:	preparate	6.900	lettere	che	saranno	inviate	
ai	cittadini	del	territorio,	60	manifesti	e	100	locandine	da	affiggere	nei	4	Comuni	tra	il	
16	e	il	21	marzo.	

‐ Altro:	comunicati	pubblicati	sul	sito	dell’Unione	dei	Comuni	Savena‐Idice	e	sui	siti	dei	
singoli	Comuni	partner	del	progetto.	

	
E’	prevista	 la	redazione,	pubblicazione	e	diffusione	di	un	documento	di	sintesi	del	percorso,	
con	informazioni	sulle	fonti	rinnovabili	e	il	PAES.	
	
	
COSTI	DEL	PROGETTO	
	
	 Risorse	umane	e	strumentali	messe	a	disposizione	dagli	

enti	coinvolti	e	da	altri	soggetti,	quindi	già	retribuite	o	
fornite	a	titolo	gratuito	/	volontaristico	

Ente	coinvolto	

n.ro	 Descrizione	 	
2	 Risorse	umane	(tecnico	informatico	e		istruttore)	che	

hanno	collaborato	per	la	pubblicazione	web	del	
materiale,	logistica	incontri	e	ordinativi	dei	beni	e	
servizi	richiesti	per	lo	svolgimento	delle		attività	
effettuate	

Unione	dei	Comuni	

1	 	sala	per	worshop	 Comune	di	Pianoro	
1	 sala	per		seminario	informativo	 Comune	di	Loiano	
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ALLEGATI		
	
Conferimenti	di	incarichi	esterni	e	copia	di	impegno	di	spesa:	

 DG	n°43	del	26/08/2014	–	Approvazione	convenzione	con	CISA	Associazione	
 DT	n°270	del	22/12/2014	–	Impegno	di	spesa	contratto	CISA	Associazione	
 DT	n°43	del	18/03/2015	–	Impegno	di	spesa	per	Noleggio	pullman	per	visita	guidata	

(SACA	scrl)	
 DT	n°35	del	09/03/2015	–	impegno	di	spesa	per	stampa	materiali	per	comunicazione	

(Modulgrafica	Forlivese)	
 DT	n°	43	del	18/03/2015	–	impegno	di	spesa	per	stampa	materiali	per	comunicazione	

(Modulgrafica	Forlivese)	


