COMUNE DI CREAZZO
PROVINCIA DI VICENZA

Nr. di Prot. ___________

COPIA
Deliberazione nr. 28 del 26-06-2014

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Seduta Ordinaria - Convocazione Prima - Seduta Pubblica
OGGETTO:

PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO
RELATIVE ALLE AZIONI ED AI PROGRAMMI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL
MANDATO 2014/2019.

L’anno duemilaquattordici addì ventisei del mese di giugno alle ore 20:30, nella residenza Municipale, previa
convocazione individuale effetuata nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Assume la presidenza il Sig. GIACOMIN STEFANO.

GIACOMIN STEFANO
MARESCA CARMELA
SERRAINO GIUSEPPE
PICCOLI TERESA
CATTANI MASSIMILIANO
MATTIELLO LORENZO
CORATO PIERLUIGI
ZAUPA ROBERTA
SANTACA' SEVERINO

Eseguito l’appello risultano
Nominativi
P
CALEARO FEDERICO BRUNO
P
DIDONI MANUELA
P
CELEGATO CHIARA
P
BOSCO ROBERTO
P
RIGONI VERONICA
P
BIOLO ELIDE
P
CATTELAN VALENTINO
P
BEDIN ALESSANDRO
P

P
P
P
P
P
P
P
P

ASSESSORI ESTERNI:
GENTILIN DANIELA

P

Partecipa alla seduta il Sig. TORNAMBE' FRANCESCO Segretario Comunale
Il presidente Sig. GIACOMIN STEFANO nella sua veste di SINDACO riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la
seduta e, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato posto all’ordine del giorno.

Il Sindaco relaziona.
Nella seduta del 05.06.2014 il Consiglio ha proceduto alla convalida degli eletti della
consultazione del 25.05.2014. Dopodichè il Sindaco ha comunicato al citato Organo la
composizione e nomina della giunta comunale, tra cui il Vice Sindaco, rinviando la
discussione e l’approvazione delle linee programmatiche nei termini previsti dall’art. 56
dello statuto, che prevede espressamente:
“1.

Entro tre mesi dalla prima seduta del consiglio, il sindaco, sentita la giunta,
consegna ai capigruppo consiliari il testo contenente le linee programmatiche
relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2.

Entro il mese successivo il consiglio esamina il programma di governo che viene
sottoposto a votazione finale.”

Il documento allegato al presente atto è stato consultato dalla Giunta Comunale nella
seduta del 19.06.2014 e consegnato ai capigruppo con nota in data 20.06.2014.
Il Sindaco procede quindi, all’illustrazione del documento contenente la proposta delle
linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del
mandato;
Terminata l’esposizione della proposta, il Sindaco invita i consiglieri a procedere alla
discussione su quanto enunciato.
Durante la relazione entra in aula il cons. Mattiello Lorenzo, consiglieri presenti n. 17.
Aperta la discussione intervengono, nell’ordine che segue, i seguenti consiglieri, Rigoni
Veronica, Sindaco, Cattelan Valentino, Sindaco, la cui registrazione integrale, su supporto
informatico, viene conservata agli atti della Segreteria Comunale, giusta previsione dell’art.
47 dello Statuto Comunale.
Non essendoci altri interventi il Sindaco pone in votazione la proposta, come sotto
riportata, che viene approvata con n. 13 voti favorevoli espressi per alzata di mano,
contrario: nessuno; astenuti n. 4 (Biolo Elide, Cattelan Valentino, Bedin
Alessandro, Rigoni Veronica).
Quindi;
IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITO

il dibattito e gli interventi sopra richiamati registrati e conservati
agli atti a cura della Segreteria Comunale ai sensi dell’art. 47
dello Statuto Comunale.

PREMESSO

- che il giorno 25.05.2014 si è svolta la consultazione
elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale e per
l’elezione del Sindaco;
- che è risultato eletto alla carica di Sindaco il sig. Giacomin
Stefano per il quinquennio 2014/2019;
- che con proprie deliberazioni in data 05.06.2014 n. 21 e n.
23 si è proceduto alla convalida degli eletti e preso atto della
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nomina dei componenti della Giunta Comunale tra cui il Vice
Sindaco di cui al provvedimento sindacale n. 70 del
30.05.2014;
VISTO

l’art. 46, comma 3°, del Dlg. N. 267/2000 per effetto del quale,
entro il termine fissato dallo statuto comunale, il Sindaco,
sentita la Giunta presenta al Consiglio le linee
programmatiche di Governo;

VISTO

l’art. 56 dello Statuto Comunale;

VISTO

il documento contenente la proposta delle linee
programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare
nel corso del mandato come illustrato dal Sindaco e ritenutolo
stesso meritevole di approvazione;

ACQUISITI

i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 267/2000, in calce
riportati;

PRESO ATTO

che la Giunta Comunale è stata sentita in merito nella seduta
del 19.06.2014;

PRESO ATTO

che il presente atto non comporta entrata o spesa e pertanto il
parere contabile non è richiesto;
DELIBERA

1) di approvare il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed
ai progetti da realizzare nel corso del mandato esposto dal Sindaco che viene
allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
DICHIARA
La presente deliberazione immediatamente eseguibile con n. 12 voti favorevoli espressi
per alzata di mano, contrario: nessuno; astenuti n. 5 (Biolo Elide, Cattelan Valentino,
Bedin Alessandro, Bosco Roberto, Rigoni Veronica).
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LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO 2014/2019

Malgrado l’importanza rappresentata dal “Comune” nella vita di ciascuno di noi, abbiamo
assistito in questi anni ad un drastico taglio dei trasferimenti da parte dello Stato Centrale a
favore dei Comuni, senza che peraltro tale tendenza fosse accompagnata da una riduzione
della pressione fiscale che lo Stato stesso andava esercitando su cittadini ed imprese.
Solo per dare alcuni numeri dal 2009 al 2013 la riduzione complessiva dei trasferimenti
dello stato a favore del nostro Comune è stata di €.1.021.076 e tale tendenza non è destinata
a cambiare. I dati in possesso dell’ufficio ragioneria del nostro Comune evidenziano per il
2014 un’ulteriore riduzione dei trasferimenti erariali per oltre €.775.000 costringendo così i
comuni a fare ricorso a nuove entrate di fiscalità locale come la ormai nota T.A.S.I. al fine
di assicurare alla popolazione il mantenimento dei servizi attualmente erogati . Questo è lo
scenario nel quale dobbiamo agire cercando di compiere ogni sforzo per continuare a fornire
servizi e strutture adeguate alla cittadinanza. Il largo consenso espresso a favore della nostra
amministrazione da oltre la maggioranza assoluta dei votanti, rappresenta per noi motivo di
ulteriore impegno a continuare come fatto finora ad amministrare con trasparenza,
correttezza e nell’interesse dell’intera collettività.
Obbiettivo di programma – La Famiglia
Tenuto conto, che il sostegno alle responsabilità familiari non è una politica di settore,
quanto piuttosto il risultato di una molteplicità d’interventi che riconoscono alla famiglia il
ruolo di vero e proprio attore di sistema, rimane prioritario mantenere il massimo impegno
nell’ aiutare le famiglie in difficoltà economiche con tutti i mezzi e le risorse disponibili.
Obbiettivo di programma – I servizi per l’infanzia
I servizi per l’infanzia sono strumenti oggi più che mai indispensabili per conciliare le
esigenze familiari e occupazionali dei genitori lavoratori. L’Amministrazione Comunale
deve mantenere gli investimenti per questo aspetto nevralgico delle politiche sociali,
occupandosi dei propri cittadini sin dalla più tenera età. Per questo oltre a garantire il buon
funzionamento dell’asilo nido, consideriamo importanti quelle iniziative destinate a
sostenete le scuole dell’infanzia (le ex scuole materne) sia statali che paritarie in modo da
poter concretamente soddisfare per intero la richiesta che proviene dal nostro territorio.
Obbiettivo di programma – I Giovani
Partendo dal lavoro svolto negli anni scorsi, vogliamo:
- mantenere quella rete di relazioni che ha consentito di raggiungere importanti
obiettivi anche in presenza di risorse limitate;
- rafforzare il rapporto con la “Consulta Giovani” affinché possa sempre più diventare
il tramite con le varie realtà giovanili definendo le iniziative da intraprendere in
funzione del budget assegnato.
Obbiettivo di programma - Le Persone anziane
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Le conseguenze dell’invecchiamento della popolazione hanno una forte ricaduta sulla
strutturazione dei servizi sociali. E’ quindi necessario continuare a porre l’attenzione alle
esigenze della cittadinanza anziana sia in termini di assistenza sanitaria e sociale, sia in
materia di attività ricreative e culturali, mantenendo e migliorando tutte quelle iniziative di
carattere socio-sanitario, in collaborazione con l’ULSS (come l’assistenza domiciliare
integrata) e favorendo quelle iniziative di tipo culturale e sociale tese alla valorizzazione
della persona anziana nel proprio contesto.
Obbiettivo di programma – Le Persone Disabili
Compito prioritario dell’amministrazione comunale è differenziare progettualità e sostegni,
soprattutto nei confronti dei soggetti disabili in stato di gravità.
Altro importante obiettivo principale è di migliorare la qualità di vita di tutti i disabili, tanto
da poter favorire, ogniqualvolta possibile, la vita indipendente e la piena partecipazione alla
società.
Alcune delle nostre indicazioni principali sono:
1) abbattimento delle barriere architettoniche attraverso un piano organico degli
interventi;
2) miglioramento delle strutture diurne di accoglienza e attenzione specifica alle case
famiglia per minori e adulti;
3) potenziamento degli interventi di assistenza domiciliare integrata;
4) attività motoria generica e promozione di attività sportiva vera e propria per persone
con handicap.
Quanto sopra anche in collaborazione con il servizio specialistico del Distretto Sanitario.
Obbiettivo di programma – Le Associazioni
Oltre che continuare a sostenere l’associazionismo, sarà necessario promuovere la
collaborazione tra associazioni diverse anche al fine di arrivare a forme di gestione
condivisa delle diverse strutture utilizzate dalle medesime.
Obbiettivo di programma - La salute
Continueremo ad agire al fine di mantenere e se possibile migliorare l’offerta delle
prestazioni diagnostiche e terapeutiche del nostro Distretto Sanitario, non permettendo che
esso venga depotenziato. Altro importante obiettivo per migliorare l’offerta sanitaria nel
nostro Comune è la “medicina di gruppo” per la cui realizzazione l’Amministrazione sta
valutando già da tempo con i “medici di famiglia” le iniziative più opportune da
intraprendere.
Obbiettivo di programma – La Scuola
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La scuola rappresenta la colonna portante di ogni Comunità, e per questo motivo deve
essere supportata e valorizzata.
Essa rappresenta un momento fondamentale ed essenziale della crescita culturale della
collettività, e in quest'ottica saranno incentivati i progetti tendenti a coinvolgere gli studenti
in attività riguardanti la riscoperta della storia, della cultura e delle bellezze locali.
Per quanto riguarda la biblioteca comunale, attraverso iniziative di lettura e/o ricerca si
rafforzerà ulteriormente la collaborazione tra la stessa e le scuole operanti sul territorio.
Come nel quinquennio 2009/2014 anche il prossimo mandato ci vedrà impegnati con
investimenti che hanno come principale obiettivo la sicurezza delle strutture scolastiche non
trascurando un accurata e programmata manutenzione degli edifici scolastici e degli spazi
verdi limitrofi.
Obbiettivo di programma – La Cultura
La nostra Amministrazione promuove una politica culturale in armonico equilibrio tra
tradizione e modernità, volta al recupero della nostra identità ma contemporaneamente
pronta a coglierne le modificazioni in atto. La cultura deve essere considerata un elemento
fondamentale della nostra Comunità: la sua valorizzazione, nel pieno rispetto della
tradizione ma anche in una contemporanea prospettiva di innovazione, costituisce un valido
strumento per promuovere l’intero Territorio e diffonderne la conoscenza anche al di fuori
dell’ambito locale. La scarsità delle risorse ci impone di partire da quanto già in essere, si
dovrà pertanto procedere alla riqualificazione dell’Auditorium delle scuole medie Manzoni
con sipario, quinte, luci, ecc. Si favoriranno collaborazioni con i comuni contermini per
ottimizzare i costi di spettacoli e di iniziative varie. Altro importante polo culturale del
nostro Comune è la biblioteca, si cercherà di incrementare gli eventi culturali ad essa
collegati anche attraverso una rete di operatori volontari che ne consenta una maggior
apertura oraria. Sempre in relazione alla biblioteca, tenendo in debito conto le priorità
fissate dal piano delle opere pubbliche, sarà necessario valutare se ottimizzare l’utilizzo
dello spazio attualmente occupato, mediante idonei investimenti o procedere alla
realizzazione di una nuova biblioteca pensata per diventare vero centro culturale della
nostra comunità.
Obbiettivo di programma – Lo Sport
Lo sport è innanzitutto uno stile di vita che riveste interesse per un considerevole numero di
cittadini, soprattutto preadolescenti, adolescenti e giovani, ma anche per gli adulti. Il nostro
Comune ha la fortuna di essere dotato di splendide strutture sportive che costituiscono veri
spazi di aggregazione, il numero di presenze e l’ammontare delle risorse investite rende
sempre più urgente la presenza di un custode presso il “polisportivo” che garantisca l'ordine
ed il rispetto delle regole; una risposta a questa problematica potrà essere data attraverso la
sistemazione dell’alloggio presso il polisportivo comunale.
Per l’ottimale funzionamento delle strutture oltre a continuare con gli interventi di
manutenzione sarà necessario continuare a favorire il dialogo, la collaborazione e
l’assunzione di responsabilità tra le associazioni che operano nelle varie realtà. Si conferma
come momento d’incontro per tutta la nostra comunità la festa annuale dello sport e delle
associazioni.
Obiettivo di programma – Territorio: Controllo e Sicurezza
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Il problema della sicurezza urbana e la tutela dell’ordine pubblico necessitano del
coinvolgimento e dell’interesse di tutti i soggetti istituzionali, delle forze dell’ordine, ma è
anche sicuramente necessario procedere a rafforzare e migliorare organizzativamente la
presenza della polizia locale sul territorio. Tale servizio dall’ 01.07.2011 si svolge in forma
associata con l’Unione dei Comuni di CALDOGNO – COSTABISSARA – ISOLA
VICENTINA. Questa forma di gestione ha garantito una costante presenza di agenti
all’interno del territorio comunale, con pattuglie anche serali. Il servizio è ulteriormente
migliorato dal novembre 2011 con l’apertura nel nostro Comune del distaccamento di
Polizia Locale. Questa scelta andrà confermata ed ulteriormente migliorata anche sotto il
profilo organizzativo, al fine di rispondere alle esigenze di sicurezza dei cittadini. Si deve
inoltre procedere con il potenziamento dei sistemi di video sorveglianza già installato
ampliandolo ad altre zone del territorio comunale. Per quanto riguarda il fenomeno delle
truffe ai danni della popolazione anziana, è necessario avviare forme di sensibilizzazione e
informazione mirate anche a scopo preventivo. Sempre in tema di prevenzione, particolare
attenzione dovrà essere dedicata al contrasto alle dipendenze da gioco (ludopatia), all’uso di
droghe, abuso di alcool e fenomeni di tossicodipendenza, in collaborazione anche con le
associazioni locali con le quali potranno inoltre essere organizzati incontri aperti alla
cittadinanza, e tenuti da esperti, inerenti ai temi sulla sicurezza stradale, alla tutela
ambientale ed all’ educazione civica.
Obiettivo di programma – Territorio : Urbanistica
Dopo l’approvazione del P.A.T. (giugno 2013) e del primo piano degli interventi, sarà
necessario procedere con la stesura di piani, anche tematici (come ad esempio quello
relativo al centro storico ) al fine di completare la pianificazione urbanistica, dare adeguate
risposte alle esigenze della popolazione e fornire al Comune, tramite i c.d. accordi
perequativi, le risorse economiche per finanziarie le opere pubbliche necessarie.
Obbiettivo di programma – Territorio: La Viabilità
Nel corso del precedente mandato la nostra Amministrazione ha portato a termine la stesura
del Piano del Traffico ed avviato alcuni interventi strutturali per la riduzione della velocità
in modo da rendere effettivi i limiti di velocità esistenti nel centro urbano. E’ a nostro avviso
necessario procedere in modo razionale su questo percorso al fine di rendere sempre più
sicuro il transito per le nostre vie anche per i pedoni ed i ciclisti e compiere ogni sforzo
perché venga realizzato anche il collegamento con il vicino Capoluogo.
Obbiettivo di programma – Opere Pubbliche
Considerato quanto sopra esposto e tenuto conto che alla data odierna non risulta siano state
varate norme che comportino un alleggerimento del “patto di stabilità” la priorità deve
essere rivolta verso quei lavori di manutenzione che garantiscano la buona conservazione
dell’attuale patrimonio comunale (scuole ecc.) nonché la realizzazione di strutture utili
all’intera popolazione e strategiche al fine del mantenimento e se possibile miglioramento
dei servizi fondamentali (come ad esempio quello sanitario).
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La realizzazione delle opere pubbliche, come tutte le attività amministrative, trova
purtroppo pesanti limiti nei vincoli di bilancio, per questo è necessario che queste siano
dimensionate all’effettivo fabbisogno.
Se nel corso del mandato amministrativo che si è appena concluso sono state realizzate
importanti opere come interventi per prevenire frane in collina, l’eco-centro comunale ed il
primo stralcio del percorso lungo il fiume Retrone, altre sono ormai di prossima
realizzazione come il secondo stralcio del percorso lungo il fiume Retrone e la
riqualificazione della piazza antistante il Comune. Oltre a quanto già accennato nei rispettivi
capitoli, rimangono all’ordine del giorno temi importanti come:
- continuare con gli interventi di messa in sicurezza del territorio collinare;
- l’ampliamento dello spazio di sosta nelle vicinanze del bellissimo centro storico di
Creazzo (Piazza Roma).
Obbiettivo di programma – Territorio: Ambiente
Rifiuti
Nel 2013 il Comune di Creazzo ha raggiunto il 70% di raccolta differenziata. Questa
percentuale sarà un’ottima base di partenza per il prossimo mandato, che avrà come
obbiettivo:
- il miglioramento del servizio con l’effettuazione del terzo giro di raccolta dell’umido in
collina;
- un aumento della raccolta differenziata con una maggior purezza dei materiali riciclabili
con una diminuzione dei rifiuti conferiti in discarica. A tal fine sarà necessario produrre un
ulteriore sforzo informativo ed educativo sui temi di carattere ambientale che veda coinvolte
le scuole, le associazioni e tutta la cittadinanza, con l’organizzazione di incontri pubblici,
giornate ecologiche, progetti di educazione eco-sostenibile e festa degli alberi.
Orti sociali
La nostra Amministrazione intende procedere per effettuare quanto necessario al fine di
realizzare tale iniziativa ed individuare i criteri di assegnazione.
Parchi e sentieri
Continuerà la cura dei parchi con sostituzione dell’arredo urbano, dei giochi rotti e con la
piantumazione di nuovi alberi. Per motivi di sicurezza in alcuni parchi saranno installati i
lampioni. Molto importante sarà la continuità della collaborazione con le Associazioni per
la gestione dei parchi e la manutenzione dei sentieri e delle fontane.
Dopo la realizzazione della Cartina dei Sentieri di Creazzo, con la collaborazione del
Comitato Centro Storico, sono nate le iniziative : “Camminando sui Sentieri di Creazzo e
passeggiate sotto la luna piena”; tali iniziative andranno ulteriormente potenziate anche al
fine di promuovere la conoscenza del nostro territorio.
Percorso sul Retrone
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Il percorso sul Retrone realizzato nel 2012 anche per esigenze di sicurezza idraulica è
diventato il luogo più ambito di Creazzo. Numerosissime sono le persone che ogni giorno
passeggiano lungo il Fiume traendone benefici in salute e qualità di vita.
Da cinque anni viene organizzata la “Giornata Ecologica per il Fiume Retrone” in
collaborazione con il Bacino di Pesca B e il Patrocinio dell’Alta pianura Veneta e che vede
la partecipazione dei pescatori, degli Scout, dei Cittadini e degli Amministratori.
Sarà importante mantenere questo appuntamento, per ripulire il Fiume e le sue sponde e per
sensibilizzare la cittadinanza al rispetto di questo luogo così importante. Sempre con la
collaborazione dell’Alta Pianura Veneta e con il Bacino di Pesca B, è in programma la
realizzazione nel bacino di espansione di una zona umida; verrà così a crearsi un ecosistema
con altissimo grado di biodiversità che sarà un habitat naturale per molte specie di uccelli e
di altri animali. Lungo l’intero percorso si potrà realizzare un percorso didattico al fine di
promuovere la conoscenza delle diverse specie animali e vegetali nonché delle
caratteristiche ambientali e paesaggistiche.
Efficienza Energetica e Riduzione delle Emissioni di Co2
Il miglioramento dell'efficienza energetica fornisce un contributo essenziale a tutte le
politiche climatiche ed energetiche dell'Unione europea. I progressi verso l'obiettivo del
2020 di migliorare l'efficienza energetica del 20% viene reso possibile da misure politiche a
livello UE e nazionale. Questo obiettivo può essere raggiunto dai firmatari del Patto dei
Sindaci, proseguendo nell’esperienza fin qui maturata, sfruttando i risultati del progetto
CONURBANT e il suo approccio di conurbazione (grandi città coinvolgenti città più
piccole della propria conurbazione in un sistema di pianificazione comune delle azioni
energetiche, con l’implementazione dei PAES delle singole città oltre a una integrazione di
azioni comuni a livello di conurbazione), ottenendo risultati concreti e misurati al fine del
progetto.
Razionalizzazione dei servizi
Valutare modalità dell’organizzazione dei servizi in forma associata con i Comuni limitrofi
(convenzioni, consorzi, unioni di comuni ecc.) al fine di assicurare il mantenimento e se
possibile il miglioramento del livello di efficienza, nonché il contenimento dei costi .
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Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ai sensi dell'art. 49 del Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000 esprime parere Favorevole in ordine
alla regolarità tecnica ed amministrativa.

Lì, 20-06-14
Il Responsabile del servizio
f.to CORA' STEFANIA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to GIACOMIN STEFANO

Il Segretario
F.to TORNAMBE' FRANCESCO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Registro pubblicazioni n.ro:
Certifico io sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del messo, che copia della presente delibera è
stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 11-07-2014 al 26-07-2014
Addì 11-07-2014
Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to TORNAMBE' FRANCESCO

La presente deliberazione è stata trasmessa al CO.RE.CO in data ______________Numero: ______
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA
 ai sensi del 1° comma dell'art. 134 del D.Leg.vo n. 267 del 18.08.2000.
 ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000.
Lì,
Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to TORNAMBE' FRANCESCO

La sezione del Comitato Regionale di Controllo di Venezia con sua nota n.________ in data _____________ ha chiesto
la produzione di elementi integrativi.
Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata esaminata ai sensi dell'art. 134 comma 1° del Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000,
nella seduta del ______________________ con il seguente esito: ______________________
Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale.
Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
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