
 
 
 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

f.to  Dott. Franco Fambrini f.to Rag. Gino Biondi 
  
   

 

 
ELENCO DELLE DELIBERAZIONI APPROVATE 

NELLA SEDUTA DELLA DEPUTAZIONE 

AMMINISTRATIVA DEL 15 NOVEMBRE 2005 

 

   
Numero Data Oggetto 

157. 15.11.05 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PESCIA ED 
IL CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI 
FUCECCHIO PER L’ESECUZIONE DI 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DEL TORRENTE PESCIA DI 
PESCIA - APPROVAZIONE - 

158. 15.11.05 
RIORGANIZZAZIONE DELL’ARCHIVIO 
CONSORTILE - PROVVEDIMENTI - 

159. 15.11.05 
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI-
APPROVAZIONE CONVENZIONE INTEGRATIVA 

160. 15.11.05 

UFFICIO TECNICO “SETTORE 
PROGETTAZIONE” ASSUNZIONE DI N. 1 
COLLABORATORE TECNICO A TEMPO 
DETERMINATO A 6 MESI – PROVVEDIMENTI - 

161. 15.11.05 
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER 
FUNZIONARIO UFFICIO CATASTO-
PROVVEDIMENTI - 

162. 15.11.05 

“INTERVENTI IDRAULICO FORESTALI 
STRAORDINARI SU ALCUNI CORSI D’ACQUA 
DEL COMPRENSORIO CONSORTILE”-
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - 

163. 15.11.05 

SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL 
PONTE MARTELLI SUL RIO VINCERELLO IN 
COMUNE DI LARCIANO LOC. “LE PRATA” -
RIMBORSO DI QUOTA PARTE DELLE SPESE 
SOSTENUTE DAI COMPROPRIETARI –
APPROVAZIONE -  

164. 15.11.05 

VEZZI GIANCARLO, SUOLETTIFICIO HILTON, 
PARROCCHIA DI S.PIETRO APOSTOLO, 
PALLESI DANTE, R.L. s.r.l. – SISTEMAZIONE 
DI UN TRATTO DEL FOSSO AIALE IN COMUNE 
DI CASTELFRANCO DI SOTTO – CONCESSIONE 
PRECARIA 
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L’anno DUEMILACINQUE ed il giorno MARTEDI’ 15 del mese di 
NOVEMBRE 2005  (15.11.05) alle ore 16,00 in Ponte Buggianese, 
presso la sede del Consorzio posta in via della Libertà n. 28, previa  
convocazione inviata con nota n. 7384/I/002/002 del 29 settembre 2005, 
si è riunita la Deputazione Amministrativa per trattare il seguente ordine 
del giorno:  
 
00- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; 
01- CONVENZIONE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI PER CONTO DEL 

COMUNE DI PESCIA - APPROVAZIONE - 
02- RIORGANIZZAZIONE DELL’ARCHIVIO CONSORTILE - 

PROVVEDIMENTI - 
VARIE ET EVENTUALI. 
 
Presiede il sig. GINO BIONDI nella sua qualità di PRESIDENTE del 
Consorzio e sono presenti i sig. deputati: 
  
 

PAGANELLI Cesare   BAMBINI Gino                          

NINI Vasco    SANTINI Paolo  

                  ANGELI Giovanni   NERI Pietro 

  VERRESCHI Floriano    BALLINI Giordano 

 
 
Ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto partecipa alla seduta il Direttore del 
Consorzio, Dott. Franco Fambrini; 
 
Il Presidente constatata la legalità dell’adunanza a termini dell’art. 40 del 
vigente Statuto dichiara aperta la seduta; 
 
Consegnato ai presenti il verbale della seduta precedente, non essendoci 
rilievi, viene approvato all’unanimità.   

 
 
 

************************** 
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DELIBERAZIONE N. 157 DEL 15 NOVEMBRE 2005 
 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PESCIA ED IL CONSORZIO DI 
BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO PER L’ESECUZIONE DI 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TORRENTE 
PESCIA DI PESCIA - APPROVAZIONE - 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

PREMESSO: 
0. Che il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio, su proposta del 

Comune di Pescia, ha predisposto un progetto preliminare per la 
realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria del torrente 
Pescia di Pescia per un importo complessivo di € 920.000,00; 

1. Che il Comune di Pescia ha successivamente inoltrato il progetto al 
Ministero dell’Ambiente e per la Tutela del territorio per 
l’ottenimento del relativo finanziamento; 

 
 

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Pescia n. 
306 del 18 ottobre 2005 con cui è stata approvata la bozza di convenzione 
con la quale il comune affida in concessione al Consorzio la realizzazione 
dei lavori di manutenzione straordinaria del torrente Pescia di Pescia per € 
920.000,00; 
 
CONSIDERATO: 

• Che, ai sensi di detta convenzione, il Consorzio dovrà occuparsi in 
particolare delle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva, delle 
procedure di appalto, della direzione, della contabilizzazione nonché 
della rendicontazione al Comune delle opere eseguite; 

• Che l’erogazione dei finanziamenti per l’intervento in questione sarà 
effettuata da parte del Comune di Pescia a favore del Consorzio con 
gli stessi tempi e le stesse modalità che il Ministero avrà stabilito per 
le erogazioni nei confronti del Comune di Pescia; 

• Che il Comune di Pescia riconoscerà al Consorzio un importo per 
spese generali omnicomprensivo di € 77.000,00. In tale importo è 
compreso anche l’onere relativo alle verifiche idrauliche da 
realizzare; 

 
VISTI gli artt. 14 e 54 del vigente Statuto; 
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VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 15 novembre 2005 
dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 15 novembre 2005 
dal responsabile del settore “Ragioneria e Personale”  Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 15 novembre 2005 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 
 
APPROVARE la bozza di convenzione tra il Comune di Pescia ed il 
Consorzio per la progettazione e l’esecuzione di interventi di 
manutenzione straordinaria del torrente Pescia di Pescia per un importo 
complessivo di € 920.000,00 che, allegata alla presente deliberazione, 
forma parte integrante e sostanziale della stessa; 
 
DARE MANDATO al Direttore Generale, ai sensi dell’art. 54 dello Statuto, 
di procedere alla sottoscrizione di detta convenzione; 
 
DARE ATTO che, con successive deliberazioni, saranno approvati il 
progetto definitivo ed il progetto esecutivo dell’intervento in questione 
procedendo altresì all’accertamento ed all’impegno in contabilità delle 
relative somme. 
 
 

 
 
 

*****************************
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DELIBERAZIONE N. 158 DEL 15 NOVEMBRE 2005 
 

RIORGANIZZAZIONE DELL’ARCHIVIO CONSORTILE 
- PROVVEDIMENTI - 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO: 

- Che si rende necessario procedere ad un riordino dell’archivio del 
Consorzio al fine di permetterne una consultabilità più efficace e 
veloce; 

- Che, non è possibile effettuare tale riordino con il personale interno 
in quanto occorre avvalersi di professionalità specifiche per 
procedere ad una selezione di tutta la documentazione in deposito 
distinguendola tra documentazione con importanza storica, 
documentazione da mantenere in deposito e documentazione 
consultabile per le pratiche correnti; 

- Che, come primo passo verso un riordino completo dell’archivio è 
prioritario riordinare la documentazione archiviata degli ultimi 10 
anni, a far data pertanto dall’anno 1995;  

 
CONSIDERATO che, per procedere alla selezione della professionalità 
maggiormente idonea ad effettuare tale riordino è opportuno pubblicare 
un avviso sui principali quotidiani locali (“Il Tirreno” e “La Nazione”) 
nonché all’albo pretorio del Consorzio avente il seguente tenore: 
 
Il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio è alla ricerca di un 
soggetto in possesso del diploma di archivistica, paleografia e diplomatica 
di cui all’art. 14 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 e di adeguata 
esperienza cui affidare il compito  di riordinare la documentazione 
archiviata negli ultimi 10 anni al fine di permetterne un consultabilità più 
efficace e veloce. 
  
A tale scopo si invitano gli interessati a presentare, previo sopralluogo per 
prendere visione dell’archivio da riordinare e del relativo piano di archivio, 
la propria candidatura inviando il proprio curriculum vitae ed un 
programma operativo contenente anche il compenso richiesto in busta 
chiusa e sigillata alla sede del Consorzio posta in Via della Libertà, 28 – 
51019 Ponte Buggianese (PT) con la dicitura “programma operativo per il 
riordino dell’archivio consortile” entro e non oltre il giorno 15/12/2005. 
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L’Amministrazione del Consorzio, se ne valuterà l’opportunità, sceglierà la 
professionalità maggiormente idonea tra quelle che hanno presentato la 
propria candidatura entro i termini di cui sopra valutando: 
 

- Compenso richiesto; 
- Programma operativo; 
- Titoli posseduti ed esperienze analoghe precedentemente maturate. 

 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) si informano i candidati che i dati personali che gli stessi 
comunicheranno saranno utilizzati dall’Amministrazione esclusivamente 
per lo svolgimento della presente procedura selettiva e che gli stessi 
saranno conservati presso la sede del Consorzio in archivio cartaceo ed 
informatico. Si informa altresì che ai candidati interessati sono riconosciuti 
i diritti di cui all’art. 7 del sopra citato Decreto Legislativo. 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 24 ottobre 2005 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 24 ottobre 2005 
dal responsabile del settore “Ragioneria e Personale”  Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 24 ottobre 2005 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
 A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 
 
PUBBLICARE, ad avvenuta esecutività del presente atto, il seguente avviso 
sui quotidiani locali “Il Tirreno” e “La Nazione” ed all’albo pretorio del 
Consorzio per la ricerca di una professionalità idonea al riordino della 
documentazione archiviata negli ultimi 10 anni (1995-2005): 
 
Il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio è alla ricerca di un 
soggetto in possesso del diploma di archivistica, paleografia e diplomatica 
di cui all’art. 14 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 e di adeguata 
esperienza cui affidare il compito  di riordinare la documentazione 
archiviata negli ultimi 10 anni al fine di permetterne un consultabilità più 
efficace e veloce. 
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A tale scopo si invitano gli interessati a presentare, previo sopralluogo per 
prendere visione dell’archivio da riordinare e del relativo piano di archivio, 
la propria candidatura inviando il proprio curriculum vitae ed un 
programma operativo contenente anche il compenso richiesto in busta 
chiusa e sigillata alla sede del Consorzio posta in Via della Libertà, 28 – 
51019 Ponte Buggianese (PT) con la dicitura “programma operativo per il 
riordino dell’archivio consortile” entro e non oltre il giorno 15/12/2005. 
 
L’Amministrazione del Consorzio, se ne valuterà l’opportunità, sceglierà la 
professionalità maggiormente idonea tra quelle che hanno presentato la 
propria candidatura entro i termini di cui sopra valutando: 
 

- Compenso richiesto; 
- Programma operativo; 
- Titoli posseduti ed esperienze analoghe precedentemente maturate. 

 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) si informano i candidati che i dati personali che gli stessi 
comunicheranno saranno utilizzati dall’Amministrazione esclusivamente 
per lo svolgimento della presente procedura selettiva e che gli stessi 
saranno conservati presso la sede del Consorzio in archivio cartaceo ed 
informatico. Si informa altresì che ai candidati interessati sono riconosciuti 
i diritti di cui all’art. 7 del sopra citato Decreto Legislativo; 
 
PRENOTARE, per far fonte alla spesa derivante dal presente atto, 
l’impegno di € 3.500,00 “Informazione, pubblicità ed iniziative varie” del 
bilancio dell’esercizio in corso; 
 
DARE ATTO che l’assunzione del relativo impegno di spesa sarà 
formalizzata con la stessa deliberazione con cui si procederà 
all’affidamento dell’incarico; 
 
PRESENTARE alla Provincia di Pistoia un apposito programma per il 
riordino dell’archivio antecedente al 1995 al fine di reperire i relativi 
finanziamenti. 
 
 

**************** 
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DELIBERAZIONE N.  159 DEL 15 NOVEMBRE 2005 

 
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

- APPROVAZIONE CONVENZIONE INTEGRATIVA - 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO: 
0. Che le funzioni attribuite istituzionalmente al Collegio dei Revisori 

dei Conti del Consorzio sono stabilite dall’art. 20 dello Statuto; 
1. Che si rende opportuno, al fine di garantire una puntuale ed efficace 

applicazione delle norme previste dal nuovo regolamento di 
contabilità che entrerà in vigore a far data dal 01/01/2006, 
attribuire al Collegio dei Revisori ulteriori funzioni rispetto a quelle 
istituzionali individuate dallo Statuto consortile, in analogia con 
quanto già disposto in merito da altri Enti Pubblici, ed in particolare: 

 
− Attività di consulenza in materia fiscale e previdenziale; 
− Consulenza in merito all’implementazione di un sistema di 

controllo di  gestione; 
− Consulenza sui diversi aspetti economico-patrimoniali del 

bilancio. 
 

 
CONSIDERATO: 

− che, a tal fine, è necessario stipulare con il Collegio dei Revisori dei 
Conti un’apposita convenzione integrativa nella quale siano 
individuate le materie oggetto di consulenza, le procedure da 
attivare nonché il relativo compenso; 

− che la convenzione entrerà in vigore il 01/01/2006 e terminerà con 
la fine del mandato del Collegio dei Revisori attualmente in carica; 

 
VALUTATA l’opportunità di riconoscere ai componenti il Collegio dei 
Revisori dei Conti, per le ulteriori funzioni così attribuite, un compenso 
pari al 20% (ventipercento) del compenso base stabilito al momento della 
loro nomina oltre al rimborso delle spese di viaggio secondo la tabella ACI 
vigente; 
 
VISTA la bozza di convenzione integrativa tra il Consorzio ed il Collegio dei 
Revisori dei Conti allegata al presente atto; 
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VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 15 novembre 2005 
dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 

 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 15novembre 2005 
dal responsabile del settore “Ragioneria e Personale”  Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 15novembre 2005 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
 A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 

 

APPROVARE la bozza di convenzione tra il Consorzio di Bonifica del Padule 
di Fucecchio ed il Collegio dei Revisori per  l’attribuzione allo stesso di 
ulteriori funzioni rispetto a quelle individuate dallo Statuto che, allegata al 
presente atto, forma parte integrante e sostanziale dello stesso; 
 
RICONOSCERE ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, per le 
ulteriori funzioni così attribuite, un compenso pari al 20% (ventipercento) 
del compenso base stabilito al momento della loro nomina con 
deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 5 del 22/03/2005, oltre al 
rimborso delle spese di viaggio secondo la tabella ACI vigente; 
 
DARE MANDATO al Direttore Generale, ai sensi dell’art. 54 del vigente 
Statuto, di procedere alla sottoscrizione della convenzione in questione; 
 
DARE ATTO che il relativo impegno di spesa sarà assunto all’inizio di ogni 
esercizio di riferimento. 
 
 
 
 

********************** 
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CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI 
FUCECCHIO ED IL COLLEGIO DEI REVISORI DELLO STESSO PER 
L’ATTRIBUZIONE DI ULTERIORI FUNZIONI RISPETTO A QUELLE 

INDICATE NELLO STATUTO 
 

OMISSIS 
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DELIBERAZIONE N.  160 DEL 15 NOVEMBRE 2005 
 

UFFICIO TECNICO “SETTORE PROGETTAZIONE” 
- ASSUNZIONE DI N. 1 COLLABORATORE TECNICO A TEMPO 

DETERMINATO A 6 MESI– 
- PROVVEDIMENTI - 

 
OMISSIS
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DELIBERAZIONE N.  161 DEL 15 NOVEMBRE 2005 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER FUNZIONARIO  
UFFICIO CATASTO 

- PROVVEDIMENTI - 
 

OMISSIS
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DELIBERAZIONE N.  162 DEL 15 NOVEMBRE 2005 
 

“INTERVENTI IDRAULICO FORESTALI STRAORDINARI SU ALCUNI 
CORSI D’ACQUA DEL COMPRENSORIO CONSORTILE” 

- APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO: 
- CHE con deliberazione n° 125 del 20 Settembre 2005 la 

Deputazione Amministrativa ha approvato il progetto di ““Interventi 
idraulico forestali straordinari su alcuni corsi d’acqua del 
comprensorio consortile” per l’importo complessivo di € 506.000,00 
suddiviso in 4 lotti funzionali; 

- CHE trattasi d’interventi che per la loro particolare natura agricolo 
forestale possono identificarsi nella serie di opere da affidarsi 
ricorrendo all’Albo regionale delle imprese agricolo forestali della 
Toscana - Regolamento di attuazione dell’art.13, comma 4 della L.R. 
39/00 “Legge Forestale della Toscana”;  

- CHE in data 14 Novembre 2005 alla presenza del Notaio LENZI 
RAFFAELE di Montecatini Terme (PT) si à proceduto all’espletamento 
della gara informale dei lavori in narrativa; 

 
VISTO il verbale di gara che può riassumersi come di seguito riportato:  
 
- LOTTO n.1 – Bacini dei Torrenti Pescia di Pescia, Pescia di  

   Collodi, Cessana e Borra: 

Importo complessivo dei lavori:   Euro 72.501,84 

Numero di imprese partecipanti alla gara: 3 
Numero di imprese ammesse alla gara:  3 
     
IMPRESA AGGIUDICATARIA:    C.T.F. – Barga (LU)   
Ribasso offerto      5,10 % 
 
IMPRESA SECONDA IN GRADUATORIA: LA PANIA DI CORFINO–
        VillaCollemandina 
Ribasso offerto      4,80 % 
 
- LOTTO n.2 – Bacini del Torrente Nievole: 

Importo complessivo dei lavori:   Euro 114.451,80 

Numero di imprese partecipanti alla gara: 3 
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Numero di imprese ammesse alla gara:  3 
     
IMPRESA AGGIUDICATARIA:    TERRA UOMINI E  
        AMBIENTE – Castelnuovo 
Ribasso offerto      4,27 % 
 
IMPRESA SECONDA IN GRADUATORIA: LA PANIA DI CORFINO–
        VillaCollemandina 
Ribasso offerto      2,80 % 
 
- LOTTO n.3 – Bacini Canale del Terzo     

Importo complessivo dei lavori:   Euro 94.648,85 

Numero di imprese partecipanti alla gara: 3 
Numero di imprese ammesse alla gara:  3 
     
IMPRESA AGGIUDICATARIA:    C.T.F. – Barga (LU)   
Ribasso offerto      2,90 % 
 
IMPRESA SECONDA IN GRADUATORIA: LA PANIA DI CORFINO–
        VillaCollemandina 
Ribasso offerto      2,50 % 
 
- LOTTO n.4 – Bacini del Torrente Bagnolo  

Importo complessivo dei lavori:   Euro 104.556,21 

Numero di imprese partecipanti alla gara: 3 
Numero di imprese ammesse alla gara:  3 
      
IMPRESA AGGIUDICATARIA:    TERRA UOMINI E  
        AMBIENTE – Castelnuovo 
Ribasso offerto      4,27 % 
 
IMPRESA SECONDA IN GRADUATORIA: C.T.F. – Barga (LU)   
Ribasso offerto      2,90 % 
 
la seconda in graduatoria è stata individuata in seguito al sorteggio 
effettuato fra le ditte C.T.F. e LA PANIA DI CORFINO che hanno offerto il 
medesimo ribasso di 2,90%; 
 

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 15 novembre 2005 
dal Responsabile del “Settore Manutenzione” Arch. Claudio Miniati; 
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VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 15 novembre 2005 
dal responsabile del settore “Ragioneria e Personale”  Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 15 novembre 2005 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
 A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 

 

DARE ATTO che gli interventi di cui in narrativa per la loro particolare 
natura agricolo forestale possono identificarsi nella serie di opere da 
affidarsi ricorrendo all’Albo regionale delle imprese agricolo forestali 
della Toscana - Regolamento di attuazione dell’art.13, comma 4 della 
L.R. 39/00 “Legge Forestale della Toscana”; 

 

APPROVARE i risultati di gara di appalto dei lavori indicati in narrativa, 
ordinando la stipula con le imprese aggiudicatarie dei relativi 
CONTRATTI DI APPALTO; 

 

NOMINARE Direttore dei Lavori per gli interventi di cui al lotto n.1 l’Agr. 
Valerio Fontana, dipendente del Consorzio; 

 

NOMINARE Direttore dei Lavori per gli interventi di cui al lotto n.2 
l’Arch. Claudio Miniati, dipendente del Consorzio; 

 

NOMINARE Direttore dei Lavori per gli interventi di cui al lotto n.3 il 
Geom. Roberto Battaglini, dipendente del Consorzio; 

 

NOMINARE Direttore dei Lavori per gli interventi di cui al lotto n.4 l’Ing. 
Pietro Nardi, dipendente del Consorzio; 

 

TRASMETTERE i risultati della gara informale alla Provincia di Pistoia – 
Dipartimento Ambiente e Difesa del Suolo. 
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DELIBERAZIONE N.  163 DEL 15 NOVEMBRE 2005 
 

SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL PONTE MARTELLI SUL 
RIO VINCERELLO IN COMUNE DI LARCIANO LOC. “LE PRATA” - 

RIMBORSO DI QUOTA PARTE DELLE SPESE SOSTENUTE DAI 
COMPROPRIETARI - APPROVAZIONE 

 
 

OMISSIS
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DELIBERAZIONE N.  164 DEL 15 NOVEMBRE 2005 
 

VEZZI GIANCARLO, SUOLETTIFICIO HILTON, PARROCCHIA DI 
S.PIETRO APOSTOLO, PALLESI DANTE, R.L. s.r.l. – SISTEMAZIONE 
DI UN TRATTO DEL FOSSO AIALE IN COMUNE DI CASTELFRANCO 

DI SOTTO – CONCESSIONE PRECARIA 

 
OMISSIS 


