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COMUNE DI NEMBRO 
Provincia di Bergamo 

 
ORIGINALE 

DELIBERA N. 34 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020,  MISURE DI 
CALMIERAMENTO TRIBUTARIO PER LE UTENZE NON 
DOMESTICHE TARI E DEFINIZIONE DI AZIONI URGENTI RELATIVE 
ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO AI 
CONTRIBUENTI. 
 
L’anno  duemilaventi addì  diciassette del mese di giugno alle ore 20:30 c.c., nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal Decreto Legislativo n. 
267/00, dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale, vennero oggi convocati in 
seduta i consiglieri Comunali. All'appello risultano 
 
Nominativo  Carica  Presente  

Cancelli Claudio Sindaco Presente 
Pulcini Massimo Vice Sindaco Presente 
Marcassoli Caterina Consigliere Presente 
Picinali Maria Graziella Consigliere Assente 
Noris Marina Consigliere Presente 
Moretti Fabio Consigliere Presente 
Morotti Sabrina Consigliere Presente 
Alvino Jennifer Consigliere Presente 
Ravasio Gianfranco Consigliere Presente 
Ghilardi Francesco Mario Consigliere Presente 
Persico Nicola Consigliere Presente 
Foresti Andrea Consigliere Presente 
Morlotti Giovanni Franco Consigliere Presente 
Di Vita Francesca Consigliere Presente 
Pellicioli Franco Consigliere Presente 
Pressiani Carlo Consigliere Presente 
Moioli Fabio Consigliere Presente 

Totale presenti:   16 
Totale assenti:    1 

 
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale dott. Vittorio Carrara il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
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Essendo legale il numero degli intervenuti,  Claudio Cancelli nella sua qualita' di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in 
oggetto. 
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SETTORE SEGRETERIA 
 
 
 
Oggetto:  APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020,  MISURE D I CALMIERAMENTO 
TRIBUTARIO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE TARI E DEFI NIZIONE DI AZIONI 
URGENTI RELATIVE ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO AI 
CONTRIBUENTI. 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto,  Laura Dordi in qualità di Responsabile del SETTORE PROPONENTE, esprime 
parere Favorevole all’adozione del presente provvedimento in ordine alla regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000. 
 
 
 
 
Nembro, lì 04-06-2020 
 

Il Responsabile del Settore 
  Laura Dordi 

 
 
 
 
Il sottoscritto  Laura Dordi, in qualità di Responsabile del SETTORE ECONOMICO 
FINANZIARIO, esprime parere Favorevole all’adozione del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 
18/08/2000. 
 
 
 
 
Nembro, lì 04-06-2020 
 

Il Responsabile del Settore 
 Laura Dordi 
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Sono presenti alla seduta gli assessori non consiglieri: sig.ri Gianni Comotti, Floria Lodetti 
e Matteo Morbi; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Visti i pareri sopra riportati espressi ai sensi del decreto legislativo n. 267 in data 
18/08/2000; 

 
Visto il decreto del Sindaco n. 40 del 31/12/2019, di individuazione dei titolari delle 

posizioni organizzative; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 27/01/2020 di approvazione 
del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022 (Bilancio armonizzato di cui 
all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011);  

 
          Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 
decreto legislativo n. 267 in data 18/08/2000; 
  
  Visto lo Statuto Comunale; 

 
 Premesso che il Consiglio Comunale del 20/05/2020 h a approvato un ordine 
del giorno in cui si evidenziava che: 

� L’attuale emergenza dovuta al COVID-19 ha determinato una serie di 
provvedimenti aventi lo scopo di ridurre la diffusione del contagio che hanno 
fortemente condizionato se non del tutto impedito lo svolgersi dell’attività di una 
serie di imprese commerciali, artigianali e produttive. 

� I vari DCPM hanno determinato la chiusura e limitazioni consistenti alle attività e in 
alcuni casi le ulteriori ordinanze regionali hanno introdotte misure più restrittive.  

� Alcuni settori non solo sono stati più colpiti dagli obblighi di chiusura e dalle 
limitazioni ma presumibilmente incontreranno più difficoltà nella ripartenza sia per 
l’andamento della domanda sia per il rispetto delle norme di prevenzione sanitaria 
che dovranno rispettare. 

Constatato che il Consiglio Comunale ha impegnato i l Sindaco e la Giunta: 
� a prevedere per il prossimo Consiglio Comunale agevolazioni a favore delle attività 

commerciali e artigianali che sono rimaste ferme in questi mesi, attraverso 
l’esenzione dal pagamento della TARI per il periodo di fermo attività dovuto ai vari 
DPCM o ordinanze regionali più restrittive ovvero eventualmente attraverso un 
corrispondente rimborso/compensazione del pagamento; 

� in particolare, a prevedere una estensione dell’agevolazione più ampia rispetto al 
periodo di riferimento delle chiusure e ipotizzate l’intervento su tutte le componenti 
dell’avviso di pagamento (parte fissa, variabile, carrellati), andando oltre le 
indicazioni dell’ARERA nella forma di agevolazioni atipiche a carico del bilancio 
comunale; 
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� a prevedere, in ogni caso, una diversa articolazione delle scadenze della TARI per 
dette attività con uno spostamento in avanti delle date di pagamento rispetto alle 
utenze domestiche; 

� a raccogliere a tal fine e fin da ora, mediante avviso aperto per 2 settimane, le 
istanze puntuali di richiesta di sostegno da parte delle attività coinvolte con 
riferimento alla TARI, dandone ampia diffusione anche attraverso le associazioni 
territoriali; 

� a prospettare una differenziazione delle eventuali agevolazioni in base alla tipologia 
di attività e alla categoria di appartenenza; 

Preso atto che: 
� L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) con deliberazione 

n°158 del 5 maggio 2020, ha indicato la necessità di misure urgenti a tutela delle 
utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed 
assimilati, alla luce dell’emergenza da covid -19 e chiesto che a riduzioni tariffarie si 
affianchi la costituzione di un fondo di 400 milioni per il ristoro delle minori entrate; 

� Allo stato attuale tuttavia sia le indicazioni di ARERA sono discusse per la difficoltà 
di loro applicazione sia non vi è tra le misure già deliberate dal legislatore nazionale 
il citato fondo. 

Tenuto conto di quanto in premessa e che: 
� Tra i molteplici impatti sul tessuto socioeconomico provocati dall’ emergenza 

epidemiologica vi è quindi la sospensione di attività e la limitazione della possibilità 
di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione. 

� Occorre oggi adottare alcune azioni correttive per tenere conto, anche ai fini 
dell’imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito del periodo di lockdown 
decretato al livello nazionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività. 

� In attesa dell’auspicata adozione di misure statali, l’amministrazione intende 
intervenire con misure di calmieramento relativamente alle utenze non domestiche 
avvalendosi di quanto previsto dal comma 660 dell’art.1 della Legge 147 del 
27/12/2013 che prevede che “Il comune può deliberare, con regolamento di cui 
all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed 
esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La 
relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e 
deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità 
generale del comune.” 

Constatato che 
� Il Sindaco e la Giunta hanno raccolto attraverso un modulo on-line le richieste 

formali da parte dei titolari per l'ottenimento dell'eventuale agevolazione 
determinata in sede di approvazione delle tariffe TARI 2020 da parte del consiglio 
comunale. 

� La compilazione della domanda da parte delle utenze non domestiche è stata 
avviata il 21 maggio 2020 e si è conclusa il 5 giugno 2020. 

� L’amministrazione ha dato ampia diffusione della possibilità di richiesta delle 
agevolazioni attraverso ripetute newsletter, comunicazioni via mail alle diverse 
associazioni di categoria e direttamente agli indirizzi di PEC del nostro SUAP, oltre 
che tramite i social e i comunicati del Sindaco con l’Alert System. 
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� Le richieste pervenute entro la data del 5/06/2020 sono n.108; 

Ritenuto opportuno: 
� Prorogare le scadenze di pagamento della TARI per le utenze non domestiche 

limitandole a due: la prima entro il 30 settembre e il saldo al 29 novembre 2020. 
� Stabilire che per l’accesso alle agevolazioni debbano essere verificati 

contemporaneamente tre criteri: la chiusura forzata dell’attività per DPCM o 
ordinanza regionale; la regolarità nel pagamento della TARI 2019 e anni precedenti; 
la presentazione della richiesta avvenuta entro le 23:59 del 5 giugno 2020 nella 
modalità sopra riportata. 

� Stabilire che per l’accesso alle agevolazioni debbano esistere un criterio oggettivo 
ossia la chiusura forzata dell’attività per DPCM o ordinanza regionale e un criterio 
soggettivo ossia la presentazione della richiesta avvenuta entro le 23:59 del 5 
giugno 2020 nella modalità sopra riportata. 

� Applicare la % di riduzione a tutte le componenti della tariffa (parte fissa, parte 
variabile, carrellati) trattandosi di contributo assicurato attraverso il ricorso a risorse 
derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza gravame sulle altre utenze del 
servizio. 

� Definire le seguenti % differenziate per le diverse categorie di utenze non 
domestiche sulla base di un criterio di differente impatto dell’emergenza COVID 
sulle attività: 
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Contributo previsto come percentuale di abbattiment o della TARI in tutte le sue componenti  
(parte fissa, variabile e carrellati) (*) 

Presupposti 

L'attività è stata chiusa a seguito di DPCM ovvero ordinanza del 
Ministero della Salute o di Regione Lombardia. 
Il titolare è in regola col pagamento della TARI anni 2019 e  
precedenti. 
Il titolare dell'attività ha avanzato richiesta con apposito modulo 
entro le 23:59 del 5 giugno 2020. 

Categoria Descrizione % di riduzione Note 

1° Musei, biblioteche, scuole, associaz., luoghi di culto, poste, sindacati, partiti 25%   

1°(38) 
Musei, biblioteche, scuole, associaz., luoghi di culto, poste, sindacati, partiti con 
contenitori carellati 

25%   

2°  Cinematografi e teatri 25%   

4° Campeggi, distributori carburanti, imp.sportivi 25%   

6° Esposizioni, autosaloni 25%   

7° Alberghi con ristorante 50%   

8° Alberghi senza ristorante 50%   

9°  Case di cura e riposo 50%   

11°  Uffici, agenzie, studi professionali, studi medici 25%   

13°  

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, oreficerie, 
ortopedia, arredamento, auto-moto-biciclette, profumeria, ottica, colorificio, 
gioiellerie ed altri beni durevoli 

25%   

15° 

Negozi particolari quali: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato, videoproduzioni, bottega d'arte, videoteca, fotografo, centro 
telefonico, caccia-pesca, laborat.orefici 

25%   

17°  Attività artig.li tipo botteghe: parrucch., barbiere, estetista, ortop., lavasecco,  25% 
limitatamente alle attività di parrucchiere,  
barbiere, estetista o di cura diretta della persona 

18°  

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
imbianchino, calzolaio, tappezziere, carpentiere, restauro organi, piastrellista, 
timbrificio, radioriparat. 

25%   

19°  
Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista, riparaz. biciclette, assistenza 
riparaz.imp.depuraz. acque 

25%   

20°  Attività industriali con capannoni di produzione 25%   

21° 

Attività artigianali di produzione beni specifici:produz.biancheria casa, impresa 
edile, ingrosso bibite, lucidatura stampi, imp.elettrici, impresa pulizie,impianti 
termosanitari, imbottigliamento vini 

25%   

22°  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 50%   

22°(39) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub con contenitori carrellati 50%   

23° Mense, birrerie, amburgherie 50%   

24°  Bar, caffè, pasticceria, gelateria 50%   

24°(40) Bar, caffè, pasticceria, gelateria con contenitori carrellati 50%   
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� Specificare che il presente contributo (agevolazione atipica) assorbirà eventuali 
agevolazioni o detrazioni che potranno essere determinate dal Governo o dalla 
autorità ARERA e che verranno eventualmente applicate in maniera obbligatoria in 
modo estensivo a tutte le utenze non domestiche, indipendentemente dalla 
procedura specifica oggetto della presente deliberazione e dai criteri qui adottati. 

� Specificare che il presente contributo (agevolazione atipica) assorbirà eventuali 
agevolazioni o detrazioni “Bonus TARI” del Comune di Nembro, previsto nei tre 
anni di avvio dell’attività per i negozi di vicinato. 

 
VERIFICATO che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo 

di TARI, stimato pari ad € 40.000,00; 
 

CONSIDERATO che tale minor gettito sarà finanziato mediante quota parte del 
finanziamento di cui all’art.112 del Decreto rilancio, consentendo il mantenendo degli 
equilibri di bilancio; 
 

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in 
deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le 
tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 
31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l’anno 2020; 
l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per 
l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021; 
 

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione 
dell’ente, procedere con l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2020, 
confermando le tariffe approvate e già applicate per l’anno 2019, con riserva di approvare 
il PEF 2020, entro il prossimo 31 dicembre 

 
Udita l’introduzione del Sindaco Claudio Cancelli il quale evidenzia le novità normative 

in materia di TARI con riferimento alle deliberazioni ARERA ed all’intenzione 
dell’Amministrazione di confermare le tariffe del 2019, riservandosi l’approvazione del PEF 
con le nuove regole entro il 31 dicembre; 

 

25°  
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, pizza asporto, 
pasticceria, generi alimentari 

25% 
Limitatamente alle attività di pizza asporto  
o supermercati non alimentari 

25°(41) 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, pizza asporto, 
pasticceria, generi alimentari con contenitori carrellati 

25% 
Limitatamente alle attività di pizza asporto  
o supermercati non alimentari 
 

27°  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 25%   

30°  Discoteche, night club 25%   



Comune di Nembro -via Roma 13- 24027 NEMBRO (BG) -tel.035471311- fax. 035471343-www.nembro.net  
 

 

Udita la relazione dell’assessore al commercio ed alle attività produttive, Massimo 
Pulcini, il quale illustra le motivazioni del riconoscimento degli sconti alle attività sia in 
materia di TARI e di COSAP secondo i criteri dettagliati nelle proposte di deliberazione. 
Precisa che nelle agevolazioni da riconoscere agli ambulanti in materia di occupazione 
suolo, il Governo si era dimenticato della categoria specifica e si è in attesa del correttivo 
che dovrebbe avvenire con la conversione del decreto rilancio. Pertanto come 
Amministrazione si riconosce un esonero dal pagamento del canone di occupazione di 
mesi 6 che, aggiunto a quello statale di mesi 6, azzererebbe di fatto il canone di 
occupazione suolo per l’anno 2020 per i pubblici esercizi e per gli ambulanti, fatta salva 
l’integrazione del decreto. Si prevede inoltre un agevolazione in materia di raddoppio degli 
spazi di occupazione. Per quanto riguarda la TARI le agevolazioni vanno dal 25 al 50% in 
base alla tipologia di esercizio e questa agevolazione atipica viene finanziata mediante 
quota parte del finanziamento riconosciuto ai Comuni con il Decreto Rilancio. Precisa che 
le agevolazioni in materia di TARI assorbiranno quelle definite a livello centrale.  Aggiunge 
che si stanno già studiando ulteriori interventi per sostenere maggiormente i negozi di 
vicinato che hanno subito maggiori danni a livello economico a causa delle restrizioni in 
materia di Covid-19. 

 

Udite le esposizioni dei sottonotati consiglieri, i cui interventi vengono così 
succintamente riassunti ed il cui contenuto integrale è riportato sul file di 
videoregistrazione della seduta, conservato agli atti: 

 
Morlotti Giovanni (Sìamo Nembro). Prendono atto delle due proposte in materia di 

agevolazioni TARI e COSAP, chiede precisazioni in merito all’aggiunta o meno 
dell’agevolazione statale rispetto a quella comunale. 

 
Sindaco (Cancelli Claudio). Evidenzia che le agevolazioni si sommano solo per quanto 

riguarda la COSAP. 
 
Noris Marina (Paese Vivo).  Queste due deliberazioni sono il segnale che 

l’Amministrazione è vicina a chi ha più sofferto le restrizioni in materia di Covid-19. C’è 
attenzione al commercio, ai negozi di vicinato, agli operatori del mercato, con l’obiettivo di 
favorire la ripartenza anche sotto il punto di vista di sostegno del tessuto sociale.  
Sicuramente avere un assessorato dedicato a queste problematiche è fondamentale; 
l’intento di riavere un Comune più vivo e ricco di relazioni. 

 

Dato atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e 
che sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per 
l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, 
così come introdotto dal D.L. n. 174 del 10/10/2012; 

 
Con n.  16 voti favorevoli unanimi, palesemente espressi per alzata di mano da n. 

16 Consiglieri presenti e votanti:  
 

D E L I B E R A 
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1) Dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 
2) Di confermare per l’anno 2020 le tariffe TARI dell’anno 2019 come definite nella 

deliberazione consiliare n. 7 del 27/02/2019 ed allegate alla presente deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale (come previsto dall’art.107, comma 5, del D.l. 
18/2020). 

3) Di applicare per l’anno 2020, causa emergenza COVID-19, le agevolazioni TARI 
per le utenze non domestiche, alle categorie di attività e secondo le percentuali 
indicate nella tabella come in premessa riportata, applicando la riduzione 
direttamente nell’avviso di pagamento TARI 2020; 

4) Di dare atto che le riduzioni hanno valore di contributo (agevolazione atipica) come 
previsto nel regolamento comunale IUC-capo IV- La tassa sui rifiuti. 

5) Di dare atto che le agevolazioni atipiche definite con la presente deliberazione 
assorbiranno le eventuali agevolazioni o detrazioni che potranno essere 
determinate dal Governo o dalla autorità ARERA e che verranno eventualmente 
applicate in maniera obbligatoria in modo estensivo a tutte le utenze non 
domestiche, indipendentemente dalla procedura specifica oggetto della presente 
deliberazione e dai criteri qui adottati. 

6) Di stabilire per l’anno 2020 le seguenti scadenze per il pagamento della TARI 2020: 

− UTENZE DOMESTICHE 

TARI 1^ rata (1/3) 
2^ rata (1/3) 
3^ rata (1/3) 

31 luglio 
30 settembre 
29 novembre 

 Rata unica 30 settembre 

 

− UTENZE NON DOMESTICHE 

TARI 1^ rata (1/2) 
2^ rata (1/2) 

30 settembre 
29 novembre 

 Rata unica 30 settembre 

 
 
 

- di stabilire altresì che l’intero importo della TARI dovuto potrà essere 
versato in un importo unico entro la scadenza della seconda rata, fissata al 
30 settembre 2020; 

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che 
risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito; 

- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020 e 
saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica 
deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 



Comune di Nembro -via Roma 13- 24027 NEMBRO (BG) -tel.035471311- fax. 035471343-www.nembro.net  
 

 

- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi 
pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web 
istituzionale nella sezione dedicata. 

- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in 
premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla 
normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero 
medesimo. 

 
 
 

 
Indi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Udita la proposta del Presidente di votare per l’immediata esecutività: 
 
Con n. 16 voti favorevoli unanimi 
 

DELIBERA 
 
 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 , del 
D.lgs. 267/00. 
 
 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
 Claudio Cancelli dott. Vittorio Carrara 
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ORIGINALE 

 
 

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 34 DEL 17-06-2020 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, D. Leg. 18/8/2000, n. 267) 
Certifico io sottoscritto Responsabile del Settore Affari Generali su conforme dichiarazione del 
Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 23-06-2020 all’Albo Pretorio ove 
rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi e cioè fino al 08-07-2020 
 
Nembro, lì 23-06-2020 
 

Il Responsabile del Settore AA.GG. 
 Laura Dordi 

 
 
 
COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI (art. 125, D. Leg. 18/8/2000, n. 267) 
Si certifica che del presente atto è stata data comunicazione ai Capi Gruppo consiliari in data 23-
06-2020 
 
Nembro, lì 23-06-2020 
 

Il Responsabile del Settore AA.GG. 
 Laura Dordi  

 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D. Leg. 18/8/2000, n. 267 ) 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 
del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art. 134 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in data    03-07-2020 
 
Nembro, lì  03-07-2020                   Il Segretario Comunale 

 dott. Vittorio Carrara 
 


