COMUNE DI CARAFFA DI CZ
PROVINCIA DI CATANZARO
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Nr. 47
Del 28.11.2013
OGGETTO: Istanza del Signor Fimiano Lorenzo per la concessione di un’area per la realizzazione di un chiosco –bar
per la somministrazione di alimenti preparati. Concessione in diritto di superficie. Approvazione schema di
convenzione.
L’anno DUEMILATREDICI , il giorno VENTOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 16,25, ed a seguire, nella sala
delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale , convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione,
ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE. Risultano presenti ed assenti, alla trattazione dell’argomento in oggetto,
i seguenti Consiglieri:
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PRESENTI n. 7

A

..

ASSENTI n.

Assegnati n. 06
In carica n. 06
Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott. Ivan Mascaro. Il Signor Fabio Scicchitano in qualità di Presidente,
dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in
seduta pubblica sull’argomento in oggetto indicato. Si prende atto preliminarmente che sulla relativa proposta di
deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell’art.49 comma 1^ del D.Leg.vo nr. 267 del 18.08.2000.e succ.
modif,. ed integ.
Si dà atto che risulta presente l’ Assessore Esterno Luigi Barbieri.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Vito Migliazza
Caraffa di CZ,lì 21.11.2013

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Rocco Loprete
Caraffa 21.11.2013
FIRMA PER ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Caraffa di CZ, lì_______________

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
-

Che il Comune di Caraffa di Catanzaro è proprietario dei marciapiedi, cosi come dell’intera
superficie viaria ivi esistente, all’interno del piano insediamenti produttivi n. 1, localizzato nella Via
Padova, Foglio catastale 27, particella 391;

-

Che il Signor Lorenzo FIMIANO, nato a Edmonton – Alberta – Canada il 08/07/1972 e residente in
Caraffa di Catanzaro, C.da Cona, 10, con nota del 05.08.2013, acquisita al protocollo di questo
Comune in data 20.08.2013, col n. 3335, ha richiesto al Comune di Caraffa di CZ, in concessione
onerosa un’area di proprietà comunale distinta nel catasto terreni di questo Ente al Foglio di Mappa
27, p.lla 391, avente la superficie di circa mq 65,00, finalizzata alla realizzazione di una struttura
amovibile in legno, per uso bar e somministrazione di alimenti già preparati;

-

Che la suddetta istanza risulta opportunamente corredata dalla documentazione tecnica all’uopo
occorrente e necessaria (planimetria di inquadramento ed elaborati grafici di massima);

Vista la relazione di data 19.11.2013, prot..4531- agli atti, a firma del Responsabile del Settore Tecnico
Comunale, dalla quale e con riferimento all’istanza del Sign. Lorenzo FIMIANO, si evince quanto segue:
•
•
•

Sotto il profilo urbanistico ed edilizio, nullaosta all’accoglimento dell’istanza medesima, finalizzata
alla realizzazione di una struttura removibile da destinarsi a chiosco-bar;
Per quanto concerne la viabilità, non sussitono motivi ostativi, anche con riferimento all’accessibilità
per i diversamente abili e l’accesso in sicurezza nell’area destinata all’intervento di che trattasi;
Il canone omnicomprensivo per la concessione in diritto di superficie dell’area in questione è fissato
in complessive euro 6.162,00, considerando una durata di anni 6 (sei),;

Visto quanto sopra;
-

Che il Comune di Caraffa di Catanzaro, pertanto e non sussistendo motivi ostativi ne sotto il profilo
giuridico-normativo, ne sotto l’aspetto urbanistico- edilizio, nonché ed, in ultimo, sotto quello della
viabilità, giusta la citata relazione tecnica del 19.11.2013, prot. n. 4531, intende riscontrare
positivamente la suddetta richiesta, secondo termini, condizioni e modalità espressamente riportate
nella convenzione all’uopo appositamente predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale;
Visto, per l’appunto, lo schema di convenzione che qui ci interessa e che risulta costituito da n. 12 articoli;
Prende la parola l’Assessore Esterno Luigi Barbieri il quale relaziona sulla presente proposta di
deliberazione.
Interviene il Consigliere Comunale Attilio Mazzei il quale e nel preannunciare il proprio voto favorevole
sulla proposta di deliberazione de qua, intende, comunque, rimarcare l’eccessivo tempo trascorso prima di
dare una risposta al cittadino richiedente, così come ritiene che sarebbe stato possibile incidere, come scelta,
attraverso la localizzazione di aree probabilmente più vantaggiose sempre per l’istante.
Interviene il Consigliere Comunale Antonio Migliazza il quale e nel dichiararsi favorevole alla presente
proposta di deliberazione, ritiene, per esempio, che sarebbe stato possibile anziché prevedere il pagamento di
un canone concessorio, fissare, per il richiedente, l’onere di provvedere alla manutenzione delle aree verdi
adiacenti.
Prende la parola il Sindaco Antonio Sciumbata il quale, in primo luogo, intende precisare che la pratica
all’esame dell’odierna seduta di Consiglio è stata tempestivamente inserita all’Ordine del Giorno, nel
momento in cui la stessa è stata debitamente istruita dal competente Ufficio Comunale; nel proseguire il
proprio intervento, il Sindaco A.Sciumbata tiene, altresì, a precisare come l’area individuata sia quella
indicata dallo stesso cittadino richiedente.;
I predetti interventi per come sopra sinteticamente descritti, previo l’utilizzo di apposito sistema di
registrazione e mediante idonea strumentazione informatica, costituiranno oggetto di trascrizione integrale, il
cui contenuto, riportato nel relativo verbale, sarà esaminato dal Consiglio in fase di esame e di approvazione
del medesimo verbale.;
Visto quanto sopra;

Visti i pareri favorevoli espressi, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, rispettivamente, dal
Responsabile del Settore Tecnico e dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1°
del d.. le.gvo 18.08.2000, n. 267 e succ. modif., ed integ.;
Vista l’art. 42, comma 2° del citato D. Lgs. 267/2000;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Con votazione unanime espressa in forma palese ;
DELIBERA
1) Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2) Autorizzare, come per effetto del presente atto autorizza, la concessione in diritto di superficie
dell’area ricadente nel PIP n. 1, Via Padova, Foglio catastale 27, particella 391, avente la superficie
pari a mq 65.00 circa, in favore del Signor Lorenzo FIMIANO, nato a Edmonton – Alberta – Canada
il 08/07/1972 e residente in Caraffa di Catanzaro, C.da Cona, 10, da destinare alla realizzazione di
una struttura amovibile in legno per uso bar e distribuzione di alimenti già preparati, il tutto meglio
individuato negli elaborati grafici a corredo dell’istanza presentata;
3) Dare atto che l’autorizzata concessione del diritto di superficie avviene per la durata di anni 6 (sei)
decorrenti dalla stipula della relativa convenzione;
4) Approvare, pertanto e come per effetto del presente atto approva, lo schema di convenzione per la
concessione in diritto di superficie dell’area che qui ci interessa in favore del Signor Lorenzo
FIMIANO, e che, costituito da n. 12 articoli, viene allegato alla presente deliberazione per farne
parte integrale e sostanziale (sub all. “A”);
5) Dare atto, altresì, che la concessione del diritto di superficie in questione avviene al canone
omnicomprensivo di € 6.162,00, fatte salve le risultanze del frazionamento per quanto concerne
l’esatta individuazione della superficie;
6) Demandare ed autorizzare il Responsabile del Settore Tecnico Comunale all’espletamento di ogni e
qualsiasi ulteriore adempimento di natura gestionale inerente e conseguente l’avvenuta adozione del
presente deliberato, autorizzandolo, altresì, a procedere alla stipula della convenzione, mediante
scrittura privata, sulla base delle risultanze che scaturiranno dal tipo di frazionamento all’uopo
redatto e senza, pertanto, l’adozione di ulteriori provvedimenti formali da parte di questa Adunanza
Consiliare;
7) Dare atto, inoltre, che tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula della relativa convenzione
(redazione tipo frazionamento, registrazione, trascrizione e marche da bollo) sono poste a totale ed
esclusivo carico della parte Concessionaria Signor Lorenzo FIMIANO come sopra meglio
generalizzato;
8) Con separata votazione espressa all’unanimità dei voti ed in forma palese, la presente deliberazione è
dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

SCHEMA di CONVENZIONE
per l’assegnazione in CONCESSIONE del diritto di superficie di una porzione di area
pubblica sita nel Piano Insediamenti Produttivi n. 1 per la realizzazione di un CHIOSCO
BAR. L’anno DUEMILA................., il giorno ................ del mese di ................, nella Sede
Municipale di Caraffa di Catanzaro e nell’Ufficio Tecnico Comunale, sono comparsi i
signori:
Arch. Vito MIGLIAZZA, nato a Caraffa di Catanzaro il 28.03.1961, nella sua qualità di
Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Caraffa di CZ, giusto atto di nomina
n.3158 del 30.07.2013, il quale agisce nel presente atto in nome e per conto dell’Ente che
rappresenta, avente sede legale in Caraffa di Catanzaro- Via Dott. PETA Scanderberg,
partita IVA 00297990798, di seguito denominato “Comune-Concedente”;
Signor Lorenzo FIMIANO, nato a Edmonton – Alberta – Canada il 08/07/1972 e residente
in Caraffa di Catanzaro, C.da Cona, 10 - C.F. FMNLNZ72L08Z401V, il quale dichiara di

agire nel presente atto in nome e per proprio conto,
“Concessionario”.

di seguito denominato

PREMESSO
-

Che il Comune di Caraffa di Catanzaro è proprietario dei marciapiedi, cosi come
dell’intera superficie viaria ivi esistente, all’interno del piano insediamenti produttivi
n. 1, Via Padova, Foglio catastale 27, particella 391
- Che il Signor Lorenzo FIMIANO, nato a Edmonton – Alberta – Canada il
08/07/1972 e residente in Caraffa di Catanzaro, C.da Cona, 10, con nota del
05.08.2013, acquisita al protocollo di questo Comune in data 20.08.2013, col n.
3335, ha richiesto al Comune di Caraffa di CZ, in concessione onerosa un’area di
proprietà comunale distinta nel catasto terreni di questo Ente al Foglio di Mappa 27,
p.lla 391, avente la superficie di circa mq 65,00, finalizzata alla realizzazione di una
struttura amovibile in legno, per uso bar e somministrazione di alimenti già preparati;
- Che la suddetta istanza risulta opportunamente corredata dalla documentazione
tecnica all’uopo occorrente e necessaria (planimetria di inquadramento ed elaborati
grafici di massima);
- Che il Comune di Caraffa di Catanzaro, pertanto e non sussistendo motivi ostativi ne
sotto il profilo giuridico-normativo, ne sotto l’aspetto urbanistico- edilizio, nonché
ed, in ultimo, sotto quello della viabilità, intende riscontrare positivamente la
suddetta richiesta, secondo termini, condizioni e modalità espressamente riportate nel
presente atto;
- Che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. … del …...., esecutiva a tutti gli
effetti di legge (sub. all. “A”), l’Adunanza Consiliare di Caraffa di CZ ha disposto la
concessione del diritto di superficie per la durata di anni 6 (sei) in favore del
richiedente Signor FIMIANO Lorenzo, approvando, nel contempo, lo schema del
presente atto di concessione ed, in ultimo, ha autorizzato il Responsabile del Settore
Tecnico del Comune di Caraffa di CZ all’espletamento di ogni e qualsiasi
adempimento inerente e conseguente, compresa la sottoscrizione, in nome e per
conto dell’Ente che rappresenta, del presente atto;
- Che la concessione in diritto di superficie di cui al presente atto avviene dietro il
corrispettivo di un canone unico ed omnicomprensivo fissato in € 6.162,00, giusta
relazione tecnica di congruità del 19.11.2013, prot. 4531 a firma dell’Ufficio Tecnico
Comunale;
- Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti comparenti si conviene e si stipula
quanto segue
Art. 1- Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2- Oggetto della concessione
La presente convenzione ha per oggetto la concessione, in favore del Signor Lorenzo
FIMIANO, nato a Edmonton – Alberta – Canada il 08/07/1972 e residente in Caraffa di

Catanzaro, C.da Cona, 10, che accetta, del diritto di superficie di un’area sita nel Comune
di Caraffa di Catanzaro nel P.I.P. n. 1 – località Difesa avente una dimensione complessiva
ed esatta di mq. ..............., così come individuata nel tipo di frazionamento (sub. all. “B”) e
distinta nel Catasto terreni del Comune di Caraffa di CZ, al mappale n.....…., Foglio 27. La
costituzione del diritto di superficie di cui al presente atto ha ad oggetto la realizzazione, da
parte del Signor Lorenzo FIMIANO, di un chiosco-bar per la somministrazione di alimenti
già preparati.

La concessione del diritto di superficie è fatta a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui
l’area di cui trattasi attualmente si trova.
Art. 3 Durata del diritto di superficie
Il diritto di superficie di cui al presente atto viene concesso per la durata di 6 (sei) anni
decorrenti dalla data di stipulazione del presente atto, alle condizioni tutte contenute nella
presente convenzione che vengono accettate dal Concessionario per sé ed i propri aventi
causa.
La concessione del diritto di superficie è rinnovabile alla sua scadenza, previa l’adozione di
apposito provvedimento formale da parte del competente Organo comunale, salvo il caso in
cui esistano motivi di carattere urbanistico o di pubblica utilità che sconsiglino il rinnovo.
Nel caso in cui il diritto di superficie non venga rinnovato alla scadenza, tutti gli impianti e
le opere, fissi o mobili, realizzati in forza del presente atto, nonché tutte le attrezzature,
accessori e pertinenze e quanto altro costruito ed installato dal concessionario e dai suoi
aventi causa nell’ area dovranno essere rimosse a cura e spese del Concessionario e l’area
oggetto del presente atto dovrà essere riconsegnata al Comune-Concedente nelle medesime
condizioni in cui è stata originariamente concessa.
Art. 4 Caratteristiche dell'intervento
L'intervento previsto sull’area concessa in diritto di superficie consiste nella realizzazione di
una struttura amovibile in legno da destinarsi a chiosco per come rappresentato negli
elaborati progettuali di massima a corredo della istanza presentata.
Il Concessionario verrà immesso nel possesso dell’area oggetto del diritto di superficie con
effetto immediato in forza del presente atto. Pertanto, dalla data di stipula della presente
convenzione, il Concessionario avrà il materiale godimento dell’area con ogni conseguente
effetto utile ed oneroso e, pertanto, godrà i relativi frutti e sopporterà gli oneri e le relative
spese. Ai fini della realizzazione della struttura, dovrà essere rilasciato regolare titolo
abilitativo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 5- Oneri ed obblighi del Concessionario
A titolo di corrispettivo del diritto di superficie costituito con il presente atto, il
Concessionario, per sé ed aventi causa, corrisponde al Comune-Concedente la somma unica

ed omnicomprensiva di € ………… .
Il prezzo per la concessione dell’area in diritto di superficie viene versato all’atto della
stipula della presente convenzione, come da apposita ricevuta n…....... del ….........- agli atti.
L’area in parola viene concessa per collocarvi, a cura del Concessionario, una struttura di
servizio costituita da un chiosco bar, oltre alle dotazioni di pertinenza e relativa area
attrezzata per la clientela.
Le caratteristiche, la collocazione e le dimensioni del chiosco bar, come pure delle
attrezzature esterne, devono corrispondere agli elaborati già presentati dal Concessionario e
per effetto dei quali il Comune–Concedente rilasciare idoneo titolo abilitativo (previa
eventuale acquisizione di nullaosta e quant’altro previsto dalla normativa vigente in
materia).
Eventuali proposte di modifica dovranno essere preventivamente sottoposte dal
Concessionario all’autorizzazione del Comune- Concedente, che potrà consentirvi solo se
ciò risulterà conforme alle normative urbanistiche edilizie ed, in ultimo, compatibile e
rispondente al pubblico interesse.
Tutte le spese di acquisto e di installazione delle attrezzature come pure quelle di gestione,
di manutenzione ordinaria e straordinaria e di riparazione sono a carico del Concessionario.
Il Concessionario deve provvedere, altresì, all’effettuazione, a propria cura e spese e
secondo le modalità appositamente fissate dai regolamenti comunali, degli allacci ai servizi
in rete necessari per lo svolgimento dell’attività (quali luce, acqua potabile, acque reflue),
nonché a tutte le spese relative al loro utilizzo.
Il pubblico esercizio da realizzare sull’area concessa in diritto di superficie dovrà essere
dotato di idonei servizi igienici.
Nell’area scoperta concessa, infine, il Concessionario dovrò collocare cestini portarifiuti di
qualità e quantità adeguate (nel rispetto delle regole comunali di conferimento rifiuti
differenziati) e dovrà assicurare la pulizia e la tenuta in sicurezza dell’area concessa.
Il Concessionario dovrà acquisire, a proprio nome ed a propria cura e spese, tutte le
autorizzazioni, licenze o nullaosta, comunque denominati, di competenze di pubbliche
Autorità (Comune compreso) e a presentare le segnalazioni necessarie di inizio attività sia
per la realizzazione del chiosco e relative pertinenze, sia per l’avvio dell’attività di pubblico
esercizio.
Nella struttura di servizio (chiosco e pertinenze) da realizzare, potrà svolgersi
esclusivamente l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, da
esercitarsi nel rispetto delle vigenti normative in materia e dei regolamenti/ordinanze
comunali in materia di orari dei pubblici esercizi e di emissione sonore.
Lo svolgimento delle predette attività (edilizie e di pubblico esercizio) è interamente ed
esclusivamente a carico e ricade sotto la responsabilità esclusiva del Concessionario, con
esclusione, quindi, di qualsiasi onere o responsabilità a carico del Comune-Concedente.
Il pubblico esercizio dovrà essere aperto al pubblico per almeno 8 (otto) mesi l’anno.
L’attività di pubblico esercizio è sottoposta alla normativa di carattere igienico-sanitario, di
sicurezza e ordine pubblico vigente in materia, con tutti i poteri attribuiti all’Autorità
Comunale e di Pubblica Sicurezza.
Il Concessionario dovrà, altresì, dare inizio ai relativi lavori entro mesi 4 (quattro) dalla
firma della presente convenzione, mentre la realizzazione del chiosco dovrà avvenire entro
mesi 8 (otto) dalla data di inizio dei lavori e sempre il Concessionario dovrà attivare
l’esercizio entro mesi 12 (dodici) dalla data di inizio dei lavori.
I predetti termini, previa richiesta debitamente motivata da parte del Concessionario,

potranno costituire oggetto di proroga con provvedimento formale adottato dal Responsabile
del Settore Tecnico Comunale.
Decorsi inutilmente i predetti termini senza che il Concessionario abbia formulato istanza di
proroga, ovvero decorso inutilmente l’ulteriore periodo di proroga all’uopo concesso, il
Comune-Concedente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, rientra
automaticamente e previa semplice comunicazione inoltrata al Concessionario, nella piena e
totale disponibilità dell’area oggetto della presente convenzione.
In tale ultima ipotesi, il Comune- Concedente non dovrà, comunque, restituire nulla del
canone omnicomprensivo già versato dal Concessionario, che sarà, pertanto, considerato
quale forma di ristoro per l’inadempienza contrattuale posta in essere dal Concessionario
medesimo, mentre lo stesso Concessionario dovrà, a sua cura e spese, provvedere nei
termini e secondo le modalità appositamente fissate dall’Ufficio Tecnico Comunale, alla
rimozione di quanto eventualmente già realizzato, ripristinando, di conseguenza, lo stato dei
luoghi originario (ivi compreso gli allacci a rete realizzati).
Art. 6- Trasferibilità del diritto di superficie
È fatto divieto al Concessionario di trasferire e cedere a terzi la titolarità del diritto di
superficie.
Art. 7- Responsabilità
Ogni responsabilità diretta o indiretta nei confronti dei terzi derivante a qualsiasi titolo dalla
concessione di cui al presente atto, è a carico del Concessionario, rimanendo il ComuneConcedente del tutto estraneo all'attività ed ai rapporti giuridici e di fatto posti in essere a
qualsiasi titolo dal concessionario con i terzi.
Il Concessionario è tenuto, pertanto, a manlevare il Comune-Concedente da ogni
responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, nonché da ogni pretesa ed
azione al riguardo che derivino in qualsiasi momento e modo da quanto forma oggetto della
presente convenzione.
Art. 8- Clausola risolutiva e revoca della concessione
Oltre all’ipotesi espressamente disciplinata al precedente art. 5 e senza pregiudizio di ogni
maggiore ragione, azione o diritto che possano al Comune- Concedente competere a titolo
di risarcimento danni, il Comune-Concedente si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti
del Concessionario della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile,
previa diffida, per una delle seguenti clausole:
1) esecuzione delle opere in modo sostanzialmente difforme dalle prescrizioni
progettuali;
2) violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, in tutto od
in una parte, l’opera per uso e finalità diverse da quelle previste.
Per effetto della risoluzione della convenzione di concessione del diritto di superficie, il
Concessionario dovrò provvedere alla rimozione di quanto eventualmente già realizzato,
ripristinando, di conseguenza, lo stato dei luoghi originario (ivi compreso gli allacci a rete
realizzati).
Art. 9- Rinvio alle norme del Codice Civile

Per quanto non espressamente previsto con la presente Convenzione, valgono e trovano
piena applicazione le vigenti disposizioni di legge in materia di trasferimenti di beni
immobili, nonché le specifiche disposizioni del Codice Civile e quelle generali per i
contratti.
Art. 10 - Spese
Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto (bolli, diritti, registrazione,
trascrizione ecc.), nessuna esclusa, sono poste a totale carico del Concessionario.
Art. 11- Foro competente
Per ogni e qualsiasi controversia che dovesse sorgere circa la corretta applicazione,
interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, le parti comparenti dichiarano,
ai sensi e per gli effetti anche dell’art. 21 del Codice di Procedura Civile, che il Foro
Giurisdizionale competente è quello di Catanzaro.
Art. 12- Privacy
Il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Caraffa di CZ, ai sensi dell’art. 13 del
D.L.vo 30/06/2003 n. 196, informa il Concessionario che tratterà i dati contenuti nel
presente atto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli
obblighi previsti dalle leggi e dai Regolamenti Comunali vigenti in materia.
Letto, confermato e sottoscritto

Il Comune- Concedente
Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Vito Migliazza

Il Concessionario
Signor FIMIANO Lorenzo

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e seguenti del Codice Civile, le parti comparenti dichiarano di
approvare specificatamente ed espressamente quanto contenuto agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11 della
presente Convenzione.

Il Comune- Concedente
Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Vito Migliazza

Il Concessionario
Signor FIMIANO Lorenzo

Il Presidente del Consiglio
F.to Fabio Scicchitano

Il Segretario Generale
F.to Dott. Ivan Mascaro
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