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REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

 

(Sezione Quarta) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 1922 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 

New Ghibli Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Zoppolato e Lucia Martegani, con 
domicilio eletto presso l’avv. Maurizio Zoppolato in Milano, via Dante, 16; 

 

contro 

 

Azienda Lombarda Edilizia Residenziale - Aler di Milano, rappresentata e difesa dall'avv. Pierino 
Coniglio, con domicilio eletto presso il medesimo in Milano, viale Romagna, 26; 

 

nei confronti di 

 

Milano Technology di Ing. Salvatore Conti S.a.s., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Giannì, 
con domicilio eletto presso quest’ultimo in Milano, corso Monforte, 21; 

Nord Investment Srl, non costituita in giudizio; 

 



per l'annullamento 

 

quanto al ricorso principale, 

 

del provvedimento del Direttore Generale n. 411 del 30 giugno 2015, comunicato alla Società a mezzo 
pec solo in data 14 luglio 2015, mediante il quale è stata disposta la revoca della procedura <<per 
l'affidamento dei servizi di pulizia e affini da effettuarsi sul patrimonio di proprietà ALER ed in 
gestione ad ALER sito in provincia>>; di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale e/o 
comunque connesso, ivi compreso l'eventuale bando per l'indizione di nuova procedura di gara avente 
ad oggetto i1 medesimo servizio di pulizia; nonché per la condanna dell'Amministrazione intimata al 
risarcimento del danno eventualmente sofferto; 

 

quanto ai motivi aggiunti, 

 

del bando, già gravato mediante il ricorso introduttivo, con il quale ALER ha indetto una nuova 
procedura volta all’affidamento del servizio di pulizia e affini sul patrimonio di proprietà e in 
disponibilità; di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, in particolare 
del provvedimento dirigenziale in data 1 luglio 2015 di approvazione del fascicolo di appalto e 
indizione della nuova gara, del nuovo disciplinare di gara, ivi compresi i relativi allegati, dei verbali 
delle sedute di gara, dei provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e definitiva intervenuti nelle 
more del giudizio, nonché dei contratti eventualmente stipulati nelle more, nonché per la condanna 
dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno eventualmente sofferto. 

 

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

 

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Lombarda Edilizia Residenziale - Aler di Milano 
e di Milano Technology di Ing. Salvatore Conti S.a.s.; 

 

Viste le memorie difensive; 

 

Visti tutti gli atti della causa; 

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2016 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti 
i difensori come specificato nel verbale; 

 



Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

 

FATTO 

 

L’Azienda Lombardia Edilizia Residenziale (ALER) di Milano (di seguito, per brevità, anche solo 
“Aler”), pubblicava un bando di gara con procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia 
ed affini da effettuarsi sul patrimonio di proprietà o in gestione sito in Provincia di Milano. 

 

La società esponente presentava la propria offerta. 

 

Tuttavia, con provvedimento del Direttore Generale del 30.6.2015, Aler disponeva la revoca della 
procedura di gara, a fronte sia di talune questioni interpretative della lex specialis sia di una delibera 
della Giunta Regionale della Lombardia di approvazione di un piano di risanamento aziendale della 
stessa Aler. 

 

Contro il succitato provvedimento di revoca era proposto il ricorso principale in epigrafe, con 
domanda di sospensiva e di danni, per i motivi che possono così essere sintetizzati: 

 

1) eccesso di potere per sviamento; 

 

2) violazione delle regole di gara e dei principi generali in materia di appalto, dell’art. 71 del D.Lgs. 
163/2016, eccesso di potere per travisamento dei presupposti e illogicità manifesta; 

 

3) eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità manifesta e travisamento dei presupposti, 
violazione del principio di proporzionalità; 

 

4) eccesso di potere per difetto di motivazione sotto altro profilo. 

 

Si costituiva in giudizio dapprima la sola Aler, concludendo per il rigetto del gravame. 

 

In esito alla camera di consiglio del 17.9.2015, la domanda cautelare era respinta con ordinanza della 
Sezione IV n. 1209/2015, reputandosi insussistente il fumus del gravame. 

 



In data 29.9.2015, si costituiva in giudizio la società Milano Technology Sas, chiedendo anch’essa il 
rigetto del ricorso. 

 

In data 5.10.2015, la ricorrente depositava atto di motivi aggiunti, con i quali impugnava il bando e 
gli altri atti della nuova gara indetta da Aler dopo la revoca della prima procedura di affidamento. 

 

Le doglianze esposte nei motivi aggiunti ricalcano sostanzialmente quelle del gravame principale. 

 

Alla successiva pubblica udienza del 21.4.2016, la causa era trattenuta in decisione. 

 

DIRITTO 

 

1. Aler di Milano indiceva una procedura aperta per l’aggiudicazione del servizio di pulizia e affini 
da effettuarsi sul patrimonio di sua proprietà o da essa gestito sito nella Provincia di Milano (cfr. i 
documenti da 1 a 7 della ricorrente per il bando, il disciplinare e gli altri atti costituenti la lex specialis 
della procedura). 

 

Il termine per la presentazione delle offerte, fissato dapprima al 2.2.2015, era in seguito prorogato al 
13.2.2015 (cfr. il doc. 8 della ricorrente). 

 

In data 6.2.2015 e poi 11.2.2015, erano pubblicati una serie di chiarimenti a quesiti posti dai 
partecipanti (cfr. per il testo degli ultimi chiarimenti, il doc. 12 della ricorrente e il doc. 4 della 
resistente). 

 

In data 13.2.2015, tuttavia, pervenivano alla stazione appaltante due informative sull’intento di 
proporre ricorso – ai sensi dell’art. 243 bis del D.Lgs. 163/2006 – da parte delle società Nord 
Investiment Srl e Milano Technology Sas, nelle quali le due società evidenziavano che gli ultimi 
chiarimenti erano stati pubblicati in data 11.2.2015, quindi in violazione dell’art. 72, comma 3, del 
D.Lgs. 163/2006, che impone il decorso di un termine minimo di sei giorni fra la pubblicazione di 
chiarimenti e il termine ultimo per la presentazione dell’offerta (cfr. per il testo delle due informative, 
i documenti 13 e 14 della ricorrente e 5 e 6 della resistente). 

 

In data 16.10.2015, si riuniva per la prima volta la Commissione di gara, che disponeva però un rinvio 
a data da destinarsi, per approfondire talune questioni sulla sottoscrizione delle dichiarazioni richieste 
ai partecipanti (cfr. il doc. 10 della ricorrente). 

 



Ciò premesso e tenuto altresì conto che la Regione Lombardia, in data successiva alla predisposizione 
da parte di Aler dei documenti della presente gara, aveva approvato un Piano di risanamento 
aziendale, l’Amministrazione resistente, con provvedimento del Direttore Generale del 30.6.2015, 
disponeva la revoca della procedura di cui è causa (cfr. il doc. 11 della ricorrente e il doc. 8 della 
resistente). 

 

Contro il citato atto di revoca si indirizzano le doglianze esposte nel gravame principale. 

 

Preliminarmente, giova in ogni modo ricordare che la stazione appaltante gode di ampia 
discrezionalità allorché procede alla revoca – ex art. 21 quinquies della legge 241/1990 – di una gara 
per la quale non vi è stata apertura delle buste contenenti le offerte e quindi non è stata neppure 
disposta l’aggiudicazione provvisoria; in tale caso la revoca può essere censurata soltanto in caso di 
manifesta illogicità o irrazionalità della scelta amministrativa compiuta, il che però non è ravvisabile 
nel caso di specie, come sarà in seguito e più dettagliatamente spiegato. 

 

D’altronde, a fronte di una gara sostanzialmente appena avviata, nella quale non vi è stata neppure 
apertura delle buste contenenti le offerte, l’aspettativa del partecipante alla prosecuzione della 
procedura appare recessiva rispetto all’interesse pubblico allo svolgimento di una nuova procedura 
con costi ridotti per la stazione appaltante (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 21.4.2016, n. 1599 con la 
giurisprudenza ivi richiamata e, seppure per un’ipotesi in cui era stata disposta l’aggiudicazione 
provvisoria, TAR Calabria, Reggio Calabria, 10.2.2016, n. 171). 

 

In ogni caso, anche a una specifica e approfondita disamina, le censure proposte si presentano 
palesemente infondate. 

 

1.1 Nel primo mezzo di ricorso, si denuncia il presunto eccesso di potere per sviamento, giacché, a 
detta della ricorrente, l’attuale atto di revoca sarebbe in realtà finalizzato esclusivamente a consentire 
la presentazione di un’offerta alle società Nord Investment e Milano Technology, che altrimenti non 
sarebbero state in grado di prendere parte alla gara di cui è causa, essendo per esse scaduto il termine 
perentorio per la presentazione delle offerte. 

 

La doglianza appare però infondata, in quanto nel caso di specie appaiono sussistere le condizioni di 
legge (art. 21 quinquies della legge 241/1990), per la revoca in autotutela del bando e degli altri atti 
della procedura di gara. 

 

La motivazione addotta dalla stazione appaltante si fonda essenzialmente su due distinte e autonome 
circostanze, vale a dire da una parte i dubbi interpretativi sul bando di gara e in particolare sui requisiti 
di partecipazione e dall’altra l’approvazione di un Piano di risanamento aziendale da parte della 
Regione Lombardia, che non poteva non essere preso in considerazione da Aler. 



 

Sulla questione dell’interpretazione del bando, si evidenzia che con i primi chiarimenti del 6.2.2015, 
era stata fornita l’interpretazione dell’art. III.2.2) lettere “a” e “b” del bando (cfr. il doc. 1 della 
ricorrente), con riguardo al fatturato specifico d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi. 

 

I chiarimenti resi in data 11.2.2015 riguardavano invece la prova del requisito del fatturato specifico 
chiesto per l’esecuzione delle prestazioni di cui alle lettere a) e b) del punto II.1.5 del bando. 

 

Sul punto l’Amministrazione aveva cura di specificare che le attività di cui alle citate lettere a) e b) – 
anche se indicate distintamente nel bando – corrispondevano in realtà all’unica attività di cui alla 
lettera a) del decreto ministeriale (DM) 7.7.1997 n. 274 (si tratta del decreto dell’allora Ministero 
dell’Industria, costituente il regolamento per la disciplina delle attività di pulizia, disinfezione, 
disinfestazione, derattizzazione e sanificazione). 

 

L’art. 1 del DM succitato, adottato in attuazione della legge 82/1994, definisce appunto alla lettera a) 
la nozione di “attività di pulizia”. 

 

Il chiarimento dell’11.2.2015, pertanto, segnalava ai partecipanti che il requisito del fatturato previsto 
per le attività di cui alle lettere a) e b) del bando poteva essere quindi soddisfatto con l’indicazione in 
sede di gara dei servizi rientranti nella lettera a) del DM 274/1997. 

 

Tale chiarimento assume senza dubbio carattere innovativo, in quanto con lo stesso la stazione 
appaltante evidenzia che due prestazioni indicate distintamente nel bando di gara, per ciascuna delle 
quali il bando stesso impone di indicare un fatturato specifico (cfr. il punto III.2.2 del bando, che 
parla di “fatturato specifico” per “ciascuna tipologia di prestazione”), sono in realtà entrambe 
riconducibili al solo servizio di cui al citato DM 274/1997, art. 1 lettera a). 

 

L’interpretazione della lex specialis propugnata dall’Amministrazione in data 11.2.2015 appare 
suscettibile di garantire una partecipazione più ampia alla gara, oltre che di risolvere dubbi 
interpretativi oggettivamente esistenti e legati all’esatta individuazione della prestazione cui riferire 
il requisito del fatturato specifico. 

 

Ciò premesso, a fronte delle contestazioni mosse sul punto dalla società Nord Investment e Milano 
Technology, la stazione appaltante, reputando in qualche modo fondate le contestazioni stesse, 
anziché ammettere tardivamente le due società alla gara in corso – decisione questa che avrebbe 
sollevato più di un dubbio di legittimità – ha optato per la revoca della gara, cui ha fatto seguito la 
pubblicazione di un nuovo e più chiaro bando, tale da eliminare definitivamente i dubbi interpretativi 
sollevati dal precedente avviso di gara poi annullato in autotutela. 

 



L’ulteriore motivo posto da Aler a fondamento del provvedimento di revoca è quello che richiama il 
Piano di risanamento della stessa Aler, approvato con delibera della Giunta Regionale della 
Lombardia n. X/2835 del 5.12.2014 e contenente una serie di misure straordinarie per il contenimento 
dei costi. 

 

Il bando di cui è causa è stato predisposto senza però tenere conto della citata delibera di Giunta 
Regionale del dicembre 2014, giacché gli atti della gara sono stati predisposti nei mesi di ottobre e 
novembre 2014, come del resto indicato nello stesso provvedimento di revoca. 

 

Attraverso il provvedimento di autotutela di cui è causa e la successiva pubblicazione di un nuovo 
bando conforme al Piano di risanamento voluto dalla Regione, è stato ridotto l’importo a base d’asta, 
sono stati rideterminati i lotti funzionali dell’appalto e modificate le modalità di formulazione del 
progetto tecnico, per ottimizzare la fase di aggiudicazione e garantire un più efficace controllo 
sull’appaltatore. 

 

Si deve quindi escludere – come sarà poi meglio specificato in sede di esame degli altri motivi di 
ricorso - che lo scopo cui è finalizzata la revoca ivi contestata sia soltanto quello di consentire la 
partecipazione alla gara delle imprese ivi controinteressate. 

 

Il primo motivo di ricorso deve quindi rigettarsi. 

 

1.2 Nel secondo motivo, le censure dell’esponente si indirizzano specificamente sulla parte del 
provvedimento impugnato che richiama i chiarimenti resi in data 11.2.2015 sul bando e le relative 
osservazioni mosse in data 13.2.2015 dalle due società già sopra indicate. 

 

La ricorrente lamenta dapprima la presunta violazione dell’art. 71 del D.Lgs. 163/2006, ma il 
richiamo alla suddetta norma non è pertinente, in quanto la presente fattispecie non è riconducibile 
alla norma stessa. 

 

L’Amministrazione, infatti, a fronte di chiarimenti forniti a ridosso del termine di presentazione 
dell’offerta e visti i due preavvisi di ricorso di cui al citato art. 243 bis ha optato per un intervento in 
autotutela sull’intera procedura di gara, per eliminare una situazione di oggettiva incertezza relativa 
ai requisiti di partecipazione alla gara medesima. 

 

Quanto poi alla natura ed alla portata del chiarimento offerto in data 11.2.2015 (sul sostanziale 
cumulo dei requisiti di cui alle lettere “a” e “b” del punto II.1.5 del bando, con conseguente possibilità 
di indicare un solo fatturato specifico e non due distinti), non possono essere condivisi gli argomenti 
di parte ricorrente, secondo cui si tratterebbe della mera esplicazione di una disposizione in ogni 
modo chiara e comprensibile da chiunque. 



 

Al contrario, trattandosi della sostanziale unificazione di due requisiti che apparivano distinti – e 
come tali dovevano essere indicati nell’istanza di ammissione – non appare possibile attribuire al 
chiarimento dell’11.2.2015 un carattere non innovativo ma meramente esplicativo. 

 

La circostanza, sempre addotta in ricorso, secondo cui a fronte del bando poi revocato erano state 
comunque presentate otto offerte (il che per la ricorrente dovrebbe dare prova della chiarezza della 
lex specialis), costituisce un elemento di mero fatto non idoneo a inficiare la legittimità del 
provvedimento impugnato, tento anche conto che le offerte non sono state aperte, per cui nulla può 
dirsi sulle stesse e sull’interpretazione del bando effettuata dagli offerenti. 

 

In conclusione, deve rigettarsi anche il secondo mezzo di gravame. 

 

1.3 Il terzo motivo del ricorso principale è rivolto contro la parte motivazionale del provvedimento 
impugnato che richiama il Piano di risanamento aziendale approvato dalla Regione Lombardia. 

 

Sul fatto che la delibera di Giunta sia anteriore alla pubblicazione del bando poi revocato, il Collegio 
ha già argomentato al punto 1.1 della presente narrativa, ponendo in evidenza che gli atti della gara 
erano stati predisposti prima della delibera stessa, per cui non era stato possibile la redazione degli 
atti in conformità alla decisione regionale. 

 

La ricorrente contesta poi la finalità di contenimento della spesa indicata nel provvedimento di revoca, 
sostenendo che la stessa poteva essere realizzata anche attraverso l’appalto poi revocato, trattandosi 
di appalto a misura, per cui la riduzione dei costi poteva essere ottenuta semplicemente mediante la 
riduzione delle prestazioni chieste all’appaltatore. 

 

La censura non coglie nel segno, in quanto appare evidente che una cosa è la redazione di un nuovo 
bando di gara con un minore importo a base d’asta – il che garantisce senza dubbio un risparmio di 
spesa a favore dell’appaltante – mentre altro è, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, tentare di 
ottenere risparmi attraverso la rinuncia a talune prestazioni che dovrebbero invece essere rese 
dall’impresa appaltatrice. 

 

In tale ultimo caso, infatti, la riduzione dei costi è meramente eventuale e legata ad eventi futuri 
nonché di difficile previsione e gestione. 

 

Anche il terzo motivo del gravame principale è quindi infondato. 

 



1.4 Il quarto mezzo è volto ancora a contestare le motivazioni contenute nel provvedimento di revoca 
e relative al Piano di risanamento aziendale, con particolare riguardo a tre nuove modalità di 
esecuzione del servizio, che garantirebbero un risparmio di spesa, vale a dire: la rideterminazione 
delle consistenze attraverso la riduzione degli alloggi da pulire e la realizzazione di nuovi lotti 
funzionali ed omogenei, oltre che la nuova formulazione del progetto tecnico, per una migliore 
valutazione della prestazione resa dal contraente. 

 

Le censure mosse dalla ricorrente contro tali nuovi criteri per l’esecuzione dell’appalto e da inserirsi 
nel nuovo bando, non sono convincenti, in quanto: 

 

- la riduzione degli alloggi da pulire (circa 500 in meno) ha consentito nel nuovo bando una riduzione 
dell’importo a base di gara di oltre quattrocentomila euro (cfr. il nuovo bando di gara, doc. 10 del 
resistente); lo stesso risultato non poteva ottenersi in sede di esecuzione dell’appalto originariamente 
bandito e poi oggetto di revoca, come già spiegato sopra al punto 1.3 della presenta narrativa; 

 

- la rimodulazione delle consistenze attraverso la suddivisione in nove lotti, in luogo dei sei della gara 
revocata, mira ad una riduzione della spese legate agli spostamenti del personale dell’impresa 
appaltatrice; l’appalto di cui è causa riguarda infatti l’intera Provincia di Milano e la migliore 
suddivisione territoriale dei lotti ridurrà i tempi e i costi degli spostamenti (cfr. sia il nuovo bando, 
doc. 10 del resistente sia le planimetrie della Provincia, con i vecchi sei e i nuovi nove lotti di gara, 
docc. 15 e 16 della resistente); 

 

- nel nuovo bando, è previsto che l’offerta tecnica sia redatta su speciali moduli predisposti dalla 
stazione appaltante (cfr. i documenti 12 e 13 della resistente), il che dovrebbe garantire una migliore 
valutazione della stessa, posto che il nuovo appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 

 

In conclusione, le modalità di conseguimento di risparmi di spesa attraverso una nuova gara – con 
revoca di quella già bandita – non appaiono illogiche e risultano quindi idonee a giustificare il 
provvedimento di revoca ivi gravato. 

 

L’intero gravame principale deve quindi rigettarsi. 

 

2. I motivi aggiunti sono rivolti contro il nuovo bando di gara, pubblicato dopo la revoca di quello di 
cui sopra, gara alla quale peraltro la ricorrente ha preso parte, presentando la propria offerta (cfr. per 
il nuovo bando il doc. 30 della ricorrente e il doc. 10 della resistente; cfr. invece il doc. 17 della 
resistente per la nuova domanda di partecipazione). 

 



Il nuovo bando è stato redatto tenendo conto di quanto indicato nel provvedimento di revoca 
impugnato in via principale, sia con riguardo ai risparmi imposti dal Piano di risanamento sia per 
l’eliminazione di requisiti che potevano dare luogo a dubbi interpretativi, come quello succitato di 
cui alle prestazioni oggetto di gara. 

 

In effetti, al punto II.1.5 del nuovo bando, le prestazioni che il vecchio bando distingueva con le 
lettere a) e b) sono state riunite in una sola prestazione, corrispondente a quella di cui al succitato DM 
274/1997. 

 

Le doglianze specificamente esposte nei motivi aggiunti ricalcano sostanzialmente i motivi da 2 a 4 
del ricorso principale. 

 

2.1 Nella prima censura, la ricorrente sostiene ancora il carattere chiaro ed univoco delle prescrizioni 
del bando revocato, con riguardo alle prestazioni distinte da quest’ultimo con le lettere a) e b). 

 

La doglianza è però infondata e sul punto sia consentito il richiamo, per ragioni di economia 
espositiva, a quanto già sopra esposto ai punti 1.1 e 1.2. 

 

2.2 La seconda censura ripropone le doglianze circa i risparmi di spesa che deriverebbero dalla 
riduzione delle consistenze (alloggi da pulire) e dalla nuova modulazione dei lotti. 

 

Sul punto, non si può che richiamare quanto sopra esposto ai punti 1.3 e 1.4 e confermare 
l’infondatezza della censura. 

 

Quanto alla contestazione relativa ai nuovi prezzi unitari a base d’asta, la stessa appare apodittica e 
non suffragata da elementi certi ed univoci, risolvendosi in una petizione di principio sulla presunta 
insufficienza della riduzione di prezzo che sarà offerta dagli operatori nella nuova gara. 

 

2.3 L’ultima censura dei motivi aggiunti riguarda la nuova formulazione dell’offerta tecnica e 
anch’essa deve essere respinta, per le ragioni già evidenziate al punto 1.4, alle quali ancora si rinvia. 

 

Il ricorso per motivi aggiunti deve quindi respingersi. 

 

3. La declaratoria di infondatezza del ricorso principale e dei motivi aggiunti implica il rigetto della 
domanda di risarcimento del danno proposta dalla società ricorrente. 

 



4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a favore delle parti evocate 
in giudizio e costituite, mentre non occorre provvedere nei confronti della parte non costituita in 
giudizio. 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) 

 

definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge. 

 

Rigetta la domanda di risarcimento del danno. 

 

Condanna New Ghibli Srl al pagamento delle spese di causa, che così liquida: 

 

- euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA) e spese generali nella misura del 
15% a favore dell’Azienda Lombarda Edilizia Residenziale di Milano; 

 

- euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA) e spese generali nella misura 
del 15% a favore di Milano Technology di Ing. Salvatore Conti Sas. 

 

Nulla sulle spese per il resto. 

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

 

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2016 con l'intervento dei 
magistrati: 

 

Angelo Gabbricci, Presidente 

 

Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore 

 

Fabrizio Fornataro, Consigliere 

 



    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

    

    

    

    

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

 

Il 04/05/2016 

 

IL SEGRETARIO 

 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 

 


