
COMUNE DI F A L C O N E
Città Metropolitana di Messina

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 29 DEL 11.09.2020

Adunanza straordinaria e urgente -Seduta pubblica.

OGGETTO: Eventuale surroga del Consigliere Comunale sig. Cambria Terranova 
Giovanni. Giuram ento, esame condizioni di eleggibilità, candidabilità e compatibilità e 
contestuale convalida del Consigliere Comunale Surrogante.

L ’anno Duemilaventi il giorno undici del mese di settembre alle ore 18,00 e seguenti, nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati ai sensi di legge, dell’art. 73 del D.L. 17 
marzo 2020, n. 18 e della determinazione del Presidente del Consiglio Comunale n. 0 1 1 6 8  del
14.04.2020, si è riunito, in seduta pubblica urgente e straordinaria di l a convocazione, il Consiglio 
Comunale.
Risultano all’appello nominale:

CO N SIGLIERI COM UNALI PR ESEN TI ASSENTI
1. BOMBACI GIOVANNA X
2. CALA'BARRESICALOGERA X
3. CAURI CARMELO X

4. FAMA’ CATERINA X

5 . GIUFFRE' SALVATORE X

6. MANCUSO VINCENZO X
7. SACCONE FILIPPO X

8. SCARPACI GIOVANNI X

9. VENTURA MARIA CATERINA X

TOTALE 6 3

Presiede la seduta il Vice Presidente del Consiglio Comunale: Sig. Salvatore Giuffrè.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Angela Ricca
In carica n. 9 Consiglieri Com unali. Presenti n. 06. Assenti n. 03 (Caliri C., Fam à Caterina, Saccone
F )
Sono presenti per Y Amministrazione Comunale il Sindaco Dott. Ing. Carmelo Paratore, il V. 
Sindaco Dott. Sebastiano Calabrese, gli Assessori Dott.ssa Maria Caterina Ventura e Sig. Gaetano 
Giordano.
Scrutatori: Sigg.ri Mancuso, Scarpaci e Bombaci.
Si rappresenta che i presenti in aula hanno rispettato la distanza minima e hanno indossato dispositivi di 
sicurezza.



Il Vice Presidente del Consiglio Comunale passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno 
avente ad oggetto: "Eventuale surroga del Consigliere Comunale sig. Cambria Terranova Giovanni. 
Giuramento, esame condizioni di eleggibilità, candiddbilità e compatibilità e contestuale convalida del 
Consigliere Comunale Surrogante", procede a dare lettura per estratto della proposta e comunica che 
avendo avuto conoscenza delle intenzioni del sig. Cambria Terranova Giovanni, già con la prima 
nota prot. n. 12132 del 07.09.2020; intenzioni confermate con la successiva nota prot. n. 12299 del 
10.09.2020 (che si allega al presente), si è deciso di porre quale punto all'ordine del giorno l'eventuale 
surroga dello stesso.

Conseguentemente, il Vice Presidente del C.C., considerata la presa d'atto delle dimissioni e 
intervenuta decadenza per mancato giuramento del sig. Cambria Terranova Giovanni, avvenuta con 
la precedente deliberazione, pone ai voti la proposta di cui al presente punto all'ordine del giorno 
ed in particolare la surroga del Consigliere Cambria Terranova Giovanni con il consigliere Famà 
Carmelo, primo dei non eletti in successione a seguito delle precedenti surroghe, come risulta dal 
verbale delle risultanze elettorali delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 
07/06/2016, per alzata di mano

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto delle dimissioni del Sig. Cambria Terranova Giovani e della decadenza della carica dello 
stesso per mancato giuramento;

Visto il parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica del Responsabile dell'Area 
Amministrativa e Socio Cult.le Ass.le: dott. Andrea Catalf amo;

Visto il parere non dovuto per quanto concerne la regolarità contabile del responsabile dell'Area 
Economico finanziaria: rag. Marisa Minghetti;

AlTunanimità con voti favorevoli n. 6 (sei): Bombaci, Calà, Giuffrè, Mancuso, Scarpaci e Ventura, 
espressi per alzata di mano dai n. 6 (sei) consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di approvare, così come approva, la proposta allegata alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale avente ad oggetto "Eventuale surroga del Consigliere Comunale sig. Cambria Terranova 
Giovanni. Giuramento, esame condizioni di eleggibilità, candidabilità e compatibilità e contestuale 
convalida del Consigliere Comunale Surrogante"  ed in particolare di procedere alla surroga del 
consigliere Cambria Terranova Giovanni con il Consigliere Famà Carmelo.

Successivamente, il Vice Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti l'immediata esecutività 
della surroga, per alzata di mano

IL CONSIGLIO COMUNALE

AlTunanimità con voti favorevoli n. 6 (sei): Bombaci, Calà, Giuffrè, Mancuso, Scarpaci e Ventura, 
espressi per alzata di mano dai n. 6 (sei) consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare la surroga immediatamente esecutiva.

Successivamente, il Vice Presidente del C.C. invita il Consigliere sig. Famà Carmelo, presente in 
aula, a seguito di invito a presenziare all'odierna seduta di Consiglio Comunale, ad avvicinarsi 
all'emiciclo al fine di prestare giuramento secondo la formula di rito di cui all'art. 45 dell'O.R.EE.LL. 
e redigere il relativo processo verbale.

Il Consigliere Famà Carmelo, presente in aula, presta giuramento in piedi e ad alta voce leggendo la 
formula di rito di cui all'art. 45 dell'O.R.EE.LL e, successivamente, sottoscrive il relativo processo



verbale, che si allega al presente per fame parte integrante e sostanziale.

Il consigliere Famà viene invitato, inoltre a rendere le dichiarazioni di rito relative all'insussistenza 
di cause ostative all'assunzione della carica, che vengono allegate alla presente e depositate in atti.

Successivamente, preso atto del giuramento del Consigliere Famà Carmelo, il Vice Presidente del 
C.C. procede all'esame delle eventuali situazioni di ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità e, 
a tal fine, chiede ai consiglieri se siano a conoscenza dell'esistenza di tali eventuali situazioni in capo 
al Consigliere sig. Famà Carmelo.

Non essendovi alcun intervento in merito, il Vice Presidente del C.C. pone ai voti la presa d'atto del 
giuramento in aula del Sig. Famà Carmelo e dell'insussistenza di situazioni di ineleggibilità, 
incandidabilità, incompatibilità e la conseguente convalida dell'elezione, per alzata di mano

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto del giuramento del Consigliere Famà Carmelo, a seguito del quale lo stesso è insediato 
ed immesso nell'esercizio effettivo delle sue funzioni,

Constatato che non è stata sollevata alcuna eccezione di incandidabilità, di ineleggibilità, né di 
incompatibilità,

All'unanimità con voti favorevoli n. 6 (sei): Bombaci, Calà, Giuffrè, Mancuso, Scarpaci e Ventura 
espressi per alzata di mano dai n. 6 (sei) consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

D i prendere atto del giuramento in aula del consigliere Famà Carmelo, a seguito del quale lo stesso 
è insediato ed immesso nell'esercizio effettivo delle sue funzioni, e di convalidare l'elezione del 
consigliere sig. Famà Carmelo avendo accertato l'insussistenza di cause di incandidabilità, 
ineleggibilità e di incompatibilità.

Successivamente, il Vice Presidente del Consiglio Comunale, pone ai voti l'immediata esecutività 
della presente deliberazione, per alzata di mano

IL CONSIGLIO COMUNALE

AH'unanimità con voti favorevoli n. 6 (sei): Bombaci, Calà, Giuffrè, Mancuso, Scarpaci e Ventura, 
espressi per alzata di mano dai n. 6 (sei) consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

D i dichiarare la presente immediatamente esecutiva.
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REGIONE SICILIANA COMUNE DI FALCONE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROPONENTE 

IL VICE PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sig. Salvatore Giuffrè

AREA INTERESSATA

AREA AMMINISTRATIVA E  SOCIO CULTURALE
ASS.LE

R esponsabile delVArea: D ott A ndrea Catalfam o

O GG ETTO :
Eventuale surroga del Consigliere Comunale Sig. Cambria Terranova Giovanni. 
Giuramento, esame condizioni di eleggibilità, candidabilità e compatibilità e 
contestuale convalida del Consigliere Comunale surrogante.

Ai sensi delVarL 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con Part. 1 comma 1 lettera i della L.R. 
11.12.1991, n.48, come sostituito dall’alt. 12 comma 1 punto 0.1 della L.R. 23/12/2000 n. 30, che 
testualmente recita:
D* su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di 
indirizzo, deve essere ricliiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 
interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragioneria 
in ordine alla regolarità contabile”.

Sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL  RESPONSABILE 
D ELL’AREA 

INTERESSATA

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
............. ..............................................................................................

Data j j / IL RESPONSABILE AREA T

{Dott.

IL  RESPONSABILE 
D ELL’AREA 

FINANZIARIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprirrìe parerer quanto concen

Attestandone la copertura finanziaria.

SPESA DIMINUZIONE DI 
ENTRATA

EU RO

Data della Seduta

L L h lll.? .lo .

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Deliberazione Numero

Z I
Decisione del Consiglio Comunale

/ I P F A V V S



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Eventuale surroga del Consigliere Comunale Sig. Cambria Terranova Giovanni. 
Giuramento, esame condizioni di eleggibilità, candidabilità e compatibilità e contestuale 
convalida del Consigliere Comunale surrogante.

Dato atto che in data 05.06.2016 nel Comune di Falcone si sono svolte le consultazioni elettorali 
per reiezione del Sindaco e del Consiglio Comunale;

Considerato che il consigliere comunale, nonché Presidente del Consiglio Comunale dott.ssa 
Tiziana Da Campo, eletta nella lista “Insiem e possiam o P aratore Sindaco ” ha rassegnato le proprie 
dimissioni sia dalla carica di Presidente del Consiglio Comunale che dalla carica di consigliere 
comunale, presentate personalmente giusta nota acquisita al protocollo generale prot. n. 11966 del
01.09.2020, in atti;

Visto l’art. 174, comma 2, dell’Ordinamento regionale Enti Locali, approvato con legge regionale 
15/03/1963, n. 16, nel testo sostituito dalFart. 25 della legge regionale 26/08/1992,n. 7, ai sensi del 
quale: “L e  dim issioni dalla carica  d i C onsigliere sono presentate a i rispettivi Consigli, sono 
irrevocabili, im m ediatam ente e ffica c i e non necessitano di p resa  d'atto

Visto l’art. 59 del D.p.R. Reg. 20/08/1960, n. 3, in base al quale il seggio che, durante il 
quinquennio rimanga vacante o temporaneamente vacante per qualsiasi causa sopravvenuta anche 
per dimissioni volontarie, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente 
l'ultimo eletto nella graduatoria delle preferenze e, a parità di voti, al piu' anziano;

Considerato che occorreva provvedere alla surroga del consigliere dimissionario con il primo dei 
non eletti tra i Consiglieri della stessa lista, così come previsto dal precitato art. 59 del T.U. delle 
leggi per l’elezione dei Consigli Comunali nella Regione Siciliana, approvato con D.P.Reg. 
20/08/1960, n. 3, al fine di procedere alla ricostituzione dell'Organo Consiliare, nel suo plenum, 
attingendo dalla graduatoria dei candidati non eletti di cui alla lista “Insiem e possiam o P aratore 
Sindaco ’’ secondo l'ordine delle rispettiva cifra individuale,

DATO ATTO CHE:

- si è provveduto a notificare la nota prot. n. 12055 del 02.09.2020 al Sig. Cambria Terranova 
Giovanni, contenente l ’invito a presenziare alla seduta del consiglio comunale del 07.09.2020;
- che il Sig. Cambria Terranova Giovanni ha trasmesso al Comune nota pec del 04.09.2020, assunta 
al prot. n. 12132 del 07.09.2020, con cui ha comunicato di "non accettare tale carica  di consigliere 
com unale in quanto, a l momento, mi trovo oberato d i lavoro e  im pegni fam iliari”;
- che per le dimissioni dei consiglieri e le rinunzie dei subentranti si applicano le disposizioni di cui 
alPart. 174 dell’O.R.E.E.L., come sostituito con l’art. 25 della l.r. n. 7/92 e s.m.i,;

DATO ATTO  che, il Consiglio, pur prendendo atto della nota pec prot. n. 12132 del 07.09.2020 
del Sig. Cambria Terranova Giovanni, in ossequio alla giurisprudenza maggioritaria secondo cui 
ogni anticipata rinuncia alla carica di consigliere comunale “radicalm ente in efficace” e considerato 
che la non accettazione delle carica non è stata presentata “personalmente”, come prescritto dalla 
normativa vigente in materia, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 07.09.2020, al fine 
di procedere alla ricostituzione dell’Organo Consiliare, nel suo plenum, ha proceduto alla surroga



del Consigliere comunale dimissionario con il consigliere Cambria Terranova Giovanni, attìngendo 
dalla graduatoria dei candidati non eletti di cui alla lista “Insiem e possiam o P aratore Sindaco ”,

RILEVATO.

- che il Sig. Cambria Terranova Giovanni, non essendo presente in aula nella seduta del
07.09.2020, non ha prestato giuramento ai sensi dell’art. 45 dell’O.A.EE.LL vigente nella 
Legge Regionale 15 Marzo 1963, n. 16, e ss.mm.ii. e, pertanto, non è stato immesso nell’ 
esercizio delle funzioni;

- che, pertanto è stato invitato nuovamente a presenziare alla nuova seduta dì consiglio 
Comunale ai fini del Giuramento ai sensi dell’art. 45 dell’OREEL;

- che, ai sensi dell’art. 45 O.R.E.E.L. vigente nella Regione Siciliana, i consiglieri non presentì 
alla prima adunanza prestano giuramento nella seduta successiva, prima di essere immessi 
nell'esercizio delle loro funzioni e che l'eventuale rifiuto a prestare giuramento comporta la 
decadenza dalla carica, che viene tempestivamente dichiarata dal consiglio.

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 10.11.2019, si è proceduto alla 
surroga del consigliere dimissionario sig. salvatore Lionti, con il consigliere dott.ssa Maria Caterina 
Ventura;

Richiamata la precedente deliberazione di Consiglio Comunale;

Visto il verbale delle risultanze elettorali delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti della 
Sezioni del 07/06/2016, ed in particolare l ’elenco dei candidati non eletti, dal quale risulta che in 
successione il terzo dei candidati non eletti alla carica di consigliere della Lista “Insiem e possiam o  
P aratore Sindaco ”, a seguito delle precedenti surroghe, risulta essere il Sig. Fam à Carmelo nato a 
Barcellona Pozzo di Gotto il 04.07.1970, con la cifra individuale di n. 1180 voti e che pertanto 
questi ha diritto di subentrare nella carica di consigliere comunale;

Visto l ’art. 31, comma 2, della 1. 142/1990 e ss.mm.ii. ai sensi del quale ‘7  con siglieri entrano in 
carica  a l l ’atto d ella  proclam azione ovvero, in caso  di surrogazione, non appena adottata del 
consiglio la  relativa deliberazion e ”

Considerato, altresì, che il subentrante dovrà prestare giuramento secondo la formula di cui all’art. 
45 dell’O.A.EE.LL. e nei confronti del medesimo dovrà procedersi all’esame delle condizioni di 
eleggibilità, così come previsto dall’art. 55 del T.U., approvato con D.P.Reg. 20/08/1960, n. 3 e con 
riferimento alle condizioni previste dall’art. 9 della L.R. 24/06/1986, n. 31 e dall’art. 18, comma 2° 
della L.R. 21/09/1990, n. 36, come sostituito con l’art. 2, comma 9, della L.R. n. 26/93, all’esame 
delle condizioni di incandidabilità di cui all*art. 10 del D.Lgs 235/12 e di incompatibilità previste 
dagli artt. 10 ed 11 della L.R. n. 31 del 24/06/1986 e s.m.i.;

- Visto FO.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

L a su periore prem essa costitu isce p arte  integrante e  sostanziale d e l presen te atto;

1) Di procedere alla surroga del Sig, Cambria Terranova Giovanni, con il primo dei non eletti in 
successione a seguito delle precedenti surroghe intervenute, tra i Consiglieri della stessa lista 
“Insiem e possiam o P aratore Sindaco”, con il Sig. Famà Carmelo, nato a Barcellona Pozzo di 
Gotto il 04.07.1970, risultato il terzo dei non eletti, giusto verbale delle risultanze elettorali delle 
operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 07/06/2016, che si allega per estratto;



2) Invitare il Consigliere surrogante, se presente, a prestare giuramento secondo la formula 
prescritta all*art. 45 dell’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana: “Giuro di adempiere le mie 
funzioni con scrupolo e coscienza nelVinteresse del Comune in armonia agli interessi della 
Repubblica e della Regione”, redigendo il relativo processo verbale,

3) Di procedere all’esame delle condizioni di eleggibilità, così come previsto dalPart. 55 del T.U., 
approvato con D.P.Reg. 20/08/1960, n. 3 e con riferimento alle condizioni previste dall’art. 9 della 
L.R. 24/06/1986, n. 31 e dall’art. 18, comma 2° della L.R. 21/09/1990, n. 36, come sostituito con 
l’art. 2, comma 9 della L.R. a. 26/93;
4) Di procedere all’esame delle situazioni candidabilità di cui all’art. 10 del D.Lgs 235/12 e di 
incompatibilità previste dagli artt. 10 ed 11 della L.R. n. 31 del 24/06/1986 e s.m.i., eventualmente 
esistenti avviando, ove ricorra la suddetta ipotesi, la procedura disciplinata dal successivo art. 14.
5) di procedere alle operazioni relativa alla convalida del consigliere surrogante previo esame 
situazioni di candidabilità ed eleggibilità.
6) di comunicare la presente.
- Al Comando Stazione Carabinieri di Falcone;
- Prefettura - U.T.G. di Messina;
- All'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali.
7 ) dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

IL  Responsabile Area Amministrativa e Socio Culturale Ass.le



Carmelo fpg.Paratore

Da: cambriaterranovagiovanni@pec.it
Inviato: venerdì 4 settembre 2020 16:34
A: segretario@pec.comune.falcone.me.it; sindaco@comune.falcone.me.it
Oggetto: Surroga quale primo dei non eletti come consigliere comunale

Il sottoscritto Cambria Terranova Giovanni nato il 18/07/1974 a Milazzo (Me) in riferimento alla vostra 
prot. 12055 del 02 settembre 2020 nella quale si chiede di presenziare alla seduta del consiglio comunale del 
giorno 07 settembre 2020 per la surroga a consigliere comunale,
COMUNICA, di non accettare tale carica di consigliere comunale in quanto, al momento, mi trovo oberato
di lavoro e impegni familiari. - ........ ..............  - - - .............  -  — .............. ......................
Distinti saluti
Cambria Terranova Giovanni ------- ----------------
------------------- ------------------ ---  '‘OMfiNt Di FALCONE

MESSINA 
-N ENTRATA

mailto:cambriaterranovagiovanni@pec.it
mailto:segretario@pec.comune.falcone.me.it
mailto:sindaco@comune.falcone.me.it


- 2 2 -

per la li^a N ,...............avente il contrassegno

§ 12. -  Elenchi del candidati di ciascuna lista non eletti

Per gli effetti degli artt. 55, comma 1, e 59 del T.U. reg. n. 3/1960, vengono indicati nei seguenti 

elenchi i candidati di ciascuna lista non elettî neH’ordine risultante dagli elenchi dì cui al paragrafò 9:

Lista N. J ......avente il contrassegno Lista N. ..'L.....avente il contrassegno

NOME E COGNOME 
dei candidati alia carica 

di consigliere (1)

cifra
individuale

J M L .

M l l

3 .. . V ^ ... ................................. 1A

4 ...........................................................

5 ................................................................

6 ................................................................

7 ................................................................

8 ................................................................

9 ................................................................

1 0 ..............................................................

11 ............................................................... i

1 2 ...........................................................

1 3 ................................................................

14 ...............................................................

1 5 ................................................................

Tota le....

(1) Indicarti in ordine di graduatoria decrescente secondo la cifra individuale. A  parità di cifra individuale la precedenza 
è determinata dall'ordine di iscrizione nella lista.



Comune di Falcone
C ittà M etropolitana di Messina

Processo verbale di giuramento del consigliere comunale 
Sig. Famà Carmelo

L'anno duem ilaventi addì OfOO' Ci del mese di ScTC Tifici' alle ore \3 ‘ e 

seguenti, nella sala delle adunanze consiliari del Comune, avanti al Consiglio Comunale, è 

personalmente presente il Consigliere Comunale sig. Fam à Carmelo nato a

P< 4'DTTO il 0 4  ì o t j  l*??Q  che, com e prescrive l'art. 45 

dell'O .A.EE.LL., approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, disposizione questa 

richiamata dal 1° com m a dell'art. 19 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive 

modifiche ed integrazioni, ha prestato giuramento in piedi e ad alta voce nei presenti 

termini:

"Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in

armonia agli interessi della Repubblica e della Regione".

Del che si dà atto col presente verbale che, previa lettura e conferma, viene appresso 

sottoscritto facendo così parte dell'atto deliberativo consiliare n. ______2 R _______  del

1 1 . C ft . Z O Z o

Il Consigliere Comunale 

Sig. Fam à Carmelo 

AL J^LCX__ 6 & K . U I P

ìuffrè
fglio Comunale



Letto e sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Sig. ra Giovanna Bombaci

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dotty&sa Angela Ricca

REG. PUBBL. N<

CERTIFICATO D I PUBBLICAZIONE
(ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/1991)

ifcfice5

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi

decorrenti d a l___________________

F a lco n e ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. ssa Angela Ricca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Si certifica che la su estesa Deliberazione:

“  0  è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune senza che nei primi
10 giorni di pubblicazione siano intervenute denunce di vizi di legittimità o competenza, per 
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. 44/1991.

è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R.-/ ^ L
44 / 1991 . 

Falcone II

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa/tyigela Rìcck


