Città di Cinisello Balsamo
---------------Provincia di Milano
------

COPIA CONFORME
Data: 12/12/2002

Codice n. 10965

CC N. 106

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

____________________________________________________________________
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA DELIBERA N. 723 DEL 17.9.2001 DEL DIRETTORE
GENERALE DELL'A.S.L. N. 3, INERENTE LE FASCE DI RISPETTO DEI CIMITERI NUOVO
- PIAZZA DEI CIPRESSI - E STORICO - VIA DEI CRISANTEMI -.

____________________________________________________________________
L’anno duemiladue addì dodici del mese di Dicembre alle ore 20.00, in seguito ad avvisi scritti,
consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, si è riunito
il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA di PRIMA convocazione ed in seduta PUBBLICA
presieduta dal Sig. Zucca Emilio nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del
Segretario Generale Merendino Gaspare.
Si è proceduto all’appello nominale dei Componenti il Consiglio Comunale come segue:

Gasparini Daniela
1 - Zucca Emilio
2 - Napoli Pasquale
3 - Agosta Giuseppe
4 - De Zorzi Carla A.
5 - Muscio Nicola
6 - Ravagnani Giorgio
7 - Lanfranchi Ester L.
8 - Digiuni Amilcare
9 - Vigano` Davide
10 - Fiore Orlando L.
11 - Mangiacotti Luigi
12 - Sisler Sandro
13 - Bianchessi Carlo
14 - Bonalumi Paolo
15 - Ghezzi Bruno P.
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16 - Marsiglia Leonardo
X
17 - Petrucci Giuseppe
X
18 - Berlino Giuseppe
X
19 - Riso Domenico
X
20 - Bongiovanni Calogero
X
21 - Risio Fabio
X
22 - Del Soldato Luisa
X
23 - Notarangelo Leonardo
X
24 - Sale Vittorio
X
25 - Poletti Claudio
X
26 - Riboldi Rosa
X
27 - Massa Gaetano
X
28 - Leoni Raffaele Angelo
X
29 - Viapiana Giuliano P.
X
30 - Foti Carmelo
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Componenti presenti n. 30.
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è
sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

ASS.

OGGETTO
PRESA D’ATTO DELLA DELIBERA N. 723 DEL 17.9.2001 DEL DIRETTORE GENERALE
DELL’A.S.L. N. 3, INERENTE LE FASCE DI RISPETTO DEI CIMITERI NUOVO – PIAZZA
DEI CIPRESSI – E STORICO – VIA DEI CRISANTEMI.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 132 del 13.10.1997 avente ad oggetto “Cimitero
storico di Cinisello (via dei Crisantemi). Proposta di riduzione della fascia di rispetto“ con la quale
si richiedeva all’Ente responsabile in materia di igiene pubblica, Azienda ASL n.3, la riduzione
della fascia di rispetto del Cimitero Storico di Cinisello (via dei Crisantemi) nella zona a sud dello
stesso riducendola da 200 m. a 100 m.;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 133 del 13.10.1997 avente ad oggetto “Cimitero
nuovo di Cinisello Balsamo (P.zza dei Cipressi). Proposta di riduzione della fascia di rispetto“ con
la quale si richiedeva all’Ente responsabile in materia di igiene pubblica, Azienda ASL n.3, la
riduzione della fascia di rispetto del Cimitero nuovo di Cinisello Balsamo (p.zza dei Cipressi) a 100
m. per la parte ricadente nel territorio di Cinisello B. e confermando tra l’altro la fascia di rispetto di
50 m. dal confine con il comune di Muggiò;

Vista la nota prot. n. 17328 del 9.11.1998, con cui il Direttore Sanitario della A.S.L. Provincia
di Milano 3 chiede di “chiarire e documentare…..quali siano i gravi motivi che spingono….alla
riduzione delle aree di rispetto cimiteriale” in merito ai cimiteri Nuovo di via dei Cipressi e Storico
di via Crisantemi;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 25.2.1999 avente ad oggetto “Deliberazione
di C.C. n. 133/97 - Cimitero nuovo: proposta di riduzione della zona di rispetto – esame della nota
n. 17328 del 9.11.1998 del direttore sanitario dell’Asl Provincia di Milano 3: approvazione di
deduzione a chiarimento”;

Vista la delibera del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 3 –Provincia di
Milano- n. 723 del 17.9.2001, trasmessa con nota del 24.12.2001 prot. 45340, nella quale si esprime
parere igienico-sanitario sfavorevole alla riduzione della zona di rispetto dei cimiteri Nuovo di
Piazza dei Cipressi e Storico di via dei Crisantemi di cui rispettivamente alle delibere di C.C. n.
133/97 e n. 15/99, e n. 132/97;

Richiamato l’art. 1.4 delle N.T.A. della Variante Generale adottata che riporta “…..omissis…..Il
PRG individua altresì – a mezzo di campiture o simboli specifici od a mezzo di rinvio alle norme di
settore – le parti del territorio in cui l’uso del suolo e le sue trasformazioni urbanistiche ed edilizie
sono limitate al fine di garantire la dovuta tutela di particolari valori o beni (ambientali; storici,
artistici o monumentali; di morfologia urbana e/o del paesaggio), di particolari risorse, di
particolari impianti od infrastrutture (quali cimiteri, sedi stradali, linee ferroviarie, elettrodotti, reti
dei servizi di urbanizzazione, impianti militari, aeroporto); quando tale tutela è perseguita anche
da disposizioni legislative o da altri specifici atti amministrativi, detti atti e disposizioni – se più
restrittivi circa l’uso dei beni immobili (suolo e/o fabbricati) e le loro utilizzazioni o trasformazioni
e se comportanti un più vasto ambito di rispetto od una più puntuale disciplina degli interventi –
prevalgono sul PRG, sia che esso abbia sia che esso non abbia rilevato e segnalato la presenza del
bene e/o delle conseguenti limitazioni.”

Considerato che sulle tavole di azzonamento della Variante Generale al P.R.G., adottata con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 23.07.1998, sono state riportate le fasce di rispetto
cimiteriale tenendo conto delle riduzioni delle stesse così come proposte con deliberazioni del C.C.
n. 132 del 13.10.1197 e n. 133 del 13.10.1997;

Preso atto che, è in fase di definizione l’iter approvativo della Variante Generale al P.R.G.
Vigente sopra citata, e tenuto conto del disposto dell’art. 1.4 delle relative N.T.A. di cui sopra, si
rende opportuno riportare graficamente le vigenti fasce di rispetto cimiteriali, al fine di non creare
dubbi interpretativi sul contenuto delle stesse e facilitarne la lettura, uniformandole al parere
negativo espresso dall’A.S.L. n. 3, competente in materia, di cui sopra, in merito alle proposte di
riduzione delle fasce di rispetto cimiteriale, ripristinando quindi la perimetrazione delle fasce di
rispetto così come attualmente vigenti;

Considerato che la presente deliberazione è stata esaminata dalla II^ Commissione Consiliare
“Assetto, utilizzo, tutela del territorio”, nella seduta del 03.12.2002;

Visti i pareri di cui all’art. 49, 1° comma del D. Lgs. 267 del 18/8/2000, allegati al presente
atto;

Il dirigente esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs n. 267 del 18/8/2000 i seguenti pareri
sulla proposta di cui sopra:
• Regolare dal punto di vista tecnico.
• Inoltre attesta che non occorre il parere di regolarità contabile in quanto non vi sono spese e non vi
sono minori entrate derivanti dall'adozione del presente atto.
05/12/2002

__________________________________
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Faraci Giuseppe)

DELIBERA

1. di prendere atto della delibera n. 723 del 17.9.2001del Direttore Generale dell’Azienda
Sanitaria Locale n. 3 –Provincia di Milano - competente in materia, trasmessa con nota del
24.12.2001 prot. 45340, nella quale si esprime parere igienico-sanitario sfavorevole alla
riduzione della zona di rispetto dei cimiteri Nuovo di Piazza dei Cipressi e Storico di via dei
Crisantemi di cui rispettivamente alle delibere di C.C. n. 133/97 e n. 15/99, e n. 132/97;

2. di dare mandato al Settore competente di riportare graficamente le vigenti fasce di rispetto
cimiteriali sulle tavole di azzonamento della Variante Generale adottata, al fine di non creare
dubbi interpretativi sul contenuto delle stesse e facilitarne la lettura, uniformandole al parere
negativo espresso dall’A.S.L. n. 3, competente in materia, di cui al punto precedente, in
merito alle proposte di riduzione delle fasce di rispetto cimiteriale, ripristinando quindi la
perimetrazione delle fasce di rispetto così come attualmente vigenti;

3. di prendere atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico
dell’Amministrazione Comunale.

IL CONSIGLIO
VISTI:
la proposta che precede e ritenendo di farla propria:
i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18/8/2000;
Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto con votazione separata ed unanime, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
T.U. 267 /2000, immediatamente eseguibile

In apertura di seduta, dopo una sospensiva per una riunione dei Capigruppo, il
Presidente Zucca ricorda la decisione di trattare i punti iscritti ai numeri 46 “Presa d’atto
della delibera n.723 del 17.9.2001 del Direttore generale dell’ASL n.3 inerente le fasce di
rispetto dei Cimitero Nuovo - Piazza dei Cipressi - e Storico - via dei Crisantemi -“, 47
“Deliberazioni di C.C. n.48/2000 “Determinazioni in merito alle osservazioni di cui all’art.
9 della Legge 1150/42, esaminate in data 5.6.2000, presentate alla variante generale al
P.R.G. vigente…” e n.92 del 16.7.2001 “Determinazioni in merito alle osservazioni di cui
all’art. 9 della Legge 1150/42, esaminate in data 16.7.2001, presentate alla variante generale
al P.R.G. vigente…” Rettifica di errori materiali”, 48 “Variante generale al PRG vigente.
Revoca del punto 1 della parte dispositiva delle deliberazioni di Consiglio comunale
inerenti le determinazioni in merito alle osservazioni di cui all’art. 9 della legge n.1150/42,
presentate alla variante generale al PRG vigente, adottata con deliberazione del Consiglio
comunale n.104 del 23.7.98” e 50 “Variante generale al P.R.G. vigente. Esame e presa d’atto
degli elaborati finali modificati. Approvazione degli elaborati di sintesi per l’istruttoria
regionale di approvazione dell’O.d.G.”
Si comincia quindi l’esame del punto n.46.
L’Assessore Paris e l’arch. Faraci illustrano la proposta di deliberazione.
Si accende una discussione… omissis (trascrizione allegata all'originale dell'atto) nel
corso della quale il Presidente Zucca si allontana temporaneamente dall’aula, sostituito dal
Vicepresidente Ghezzi.
Il Consigliere Notarangelo, ricordando la discussione della Commissione Territorio
in proposito, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.
Riassume la presidenza il Presidente Zucca.
Il Consigliere Viganò ricorda la storia della vicenda della riduzione delle fasce di
rispetto cimiteriali fin dal suo inizio e motiva il voto favorevole del suo gruppo.
Continua la discussione… omissis, nel corso della quale vengono proposti i
seguenti emendamenti:
EMENDAMENTO BONALUMI
Al quarto capoverso della seconda pagina della proposta di deliberazione, sostituire le
parole “esaminata dalla” con le parole “comunicata alla”.
EMENDAMENTO RISIO, MARSIGLIA, VIAPIANA, NAPOLI, DIGIUNI
Aggiungere il seguente quarto punto al deliberato: “4) di mantenere la distanza di fascia di
rispetto cimiteriale così come adottato con la presente deliberazione, impegnandosi a non attivare la
possibilità di riduzione delle fasce di rispetto prevista dalla legge 166/2002 (Legge Lunardi)”
Il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto sull’emendamento Bonalumi.

Il Consigliere Viganò dichiara che il suo gruppo darà voto favorevole in quanto la
precisazione rispecchia la verità.
Si accende una discussione su questioni politiche…omissis, nel corso della quale il
Consigliere Viganò fa la seguente mozione d'ordine: che si metta subito in votazione
l’argomento in oggetto, rimandando eventualmente a un altro momento argomenti
diversi.
Il Presidente, accolta la mozione d’ordine del Consigliere Viganò e procedendo
come prescritto dal vigente regolamento del Consiglio Comunale, chiede che due
Consiglieri si esprimano uno a favore e uno contro la proposta. Nessun Consigliere prende
la parola e quindi il Presidente pone la mozione d’ordine in votazione e si determina il
seguente risultato (all. A all'originale dell'atto):
Componenti presenti:
Componenti votanti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.19
n.17
n.15
n. 2
n. 2

Bongiovanni, Digiuni

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la mozione d’ordine
approvata a maggioranza di voti.
Il Presidente pone in votazione l’emendamento Bonalumi e si determina il seguente
risultato (all. B all'originale dell'atto):
Componenti presenti:
Componenti votanti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.26
n.24
n.24
n. =
n. 2

Bongiovanni, Sale

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento
approvato a unanimità di voti.
Il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto sull’emendamento Risio,
Marsiglia, Viapiana, Napoli, Digiuni.
Il Consigliere Notarangelo dichiara che il suo gruppo voterà a favore della delibera
e contro l’emendamento.
Il Consigliere Bonalumi critica il fatto che venga fatto un attacco alla legge per
attaccare il presentatore della stessa. Dichiara quindi che il suo gruppo darà voto contrario
all’emendamento.
Il Consigliere Viapiana, al termine di un intervento, preannuncia voto favorevole.

Il Consigliere Viganò dichiara che il suo gruppo voterà contro questo
emendamento, dal momento che per decisioni future si dovranno valutare le ricadute alla
luce della citata legge nazionale.
Il Consigliere Bianchessi dichiara che, in coerenza con la delibera del 13.10.1997,
non possono che votare come allora.
Il Consigliere Risio chiede coerenza con quanto dichiarato dall’ASL.
Il Consigliere Bongiovanni ricorda la posizione del suo gruppo fin dal 1995 e
ribadisce che le fasce di rispetto cimiteriale non possono essere ridotte. Il suo gruppo non
voterà l’emendamento, ma solo per il riferimento al presentatore della legge. Sulla
delibera in generale il voto sarà favorevole.
Il Consigliere Rosa Riboldi dichiara di condividere le critiche al presentatore della
legge. Il voto sarà contrario non nel merito, ma solo perché non ha senso inserire questa
dichiarazione in questa delibera.
Il Presidente pone in votazione l’emendamento Risio, Marsiglia, Viapiana, Napoli,
Digiuni e si determina il seguente risultato (all. C all'originale dell'atto):
Componenti presenti:
n.25
Componenti votanti:
n.21
Voti favorevoli:
n. 5
Voti contrari:
n.16
Astenuti:
n. 4 Agosta, Lanfranchi, Mangiacotti, Muscio
Il Sindaco dichiara di aver sbagliato a premere il tasto del voto, che deve ritenersi
contrario anziché favorevole.
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento respinto a
maggioranza di voti.
Il Presidente pone quindi in votazione la deliberazione in oggetto così come
emendata e si determina il seguente risultato (all. D all'originale dell'atto):
Componenti presenti:
Componenti votanti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.28
n.28
n.22
n. 6
n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione
approvata a maggioranza di voti.

La seduta procede con la discussione del punto iscritto al n.47 dell’O.d.G. (che
forma oggetto di un successivo atto). Al termine della trattazione viene richiesta
l’immediata esecutività per la delibera in oggetto, dal momento che per una dimenticanza,
la stessa non era stata votata in precedenza.
Il Presidente pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione
in oggetto e si determina il seguente risultato (all. E all'originale dell'atto):
Componenti presenti:
Componenti votanti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.18
n.18
n.18
n. =
n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione
immediatamente eseguibile
Il testo approvato è dunque il seguente:

TESTO EMENDATO
OGGETTO
PRESA D’ATTO DELLA DELIBERA N. 723 DEL 17.9.2001 DEL DIRETTORE GENERALE
DELL’A.S.L. N. 3, INERENTE LE FASCE DI RISPETTO DEI CIMITERI NUOVO – PIAZZA
DEI CIPRESSI – E STORICO – VIA DEI CRISANTEMI.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 132 del 13.10.1997 avente ad oggetto “Cimitero
storico di Cinisello (via dei Crisantemi). Proposta di riduzione della fascia di rispetto“ con la quale
si richiedeva all’Ente responsabile in materia di igiene pubblica, Azienda ASL n.3, la riduzione
della fascia di rispetto del Cimitero Storico di Cinisello (via dei Crisantemi) nella zona a sud dello
stesso riducendola da 200 m. a 100 m.;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 133 del 13.10.1997 avente ad oggetto “Cimitero
nuovo di Cinisello Balsamo (P.zza dei Cipressi). Proposta di riduzione della fascia di rispetto“ con
la quale si richiedeva all’Ente responsabile in materia di igiene pubblica, Azienda ASL n.3, la
riduzione della fascia di rispetto del Cimitero nuovo di Cinisello Balsamo (p.zza dei Cipressi) a 100
m. per la parte ricadente nel territorio di Cinisello B. e confermando tra l’altro la fascia di rispetto di
50 m. dal confine con il comune di Muggiò;

Vista la nota prot. n. 17328 del 9.11.1998, con cui il Direttore Sanitario della A.S.L. Provincia
di Milano 3 chiede di “chiarire e documentare…..quali siano i gravi motivi che spingono….alla
riduzione delle aree di rispetto cimiteriale” in merito ai cimiteri Nuovo di via dei Cipressi e Storico
di via Crisantemi;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 25.2.1999 avente ad oggetto “Deliberazione
di C.C. n. 133/97 - Cimitero nuovo: proposta di riduzione della zona di rispetto – esame della nota
n. 17328 del 9.11.1998 del direttore sanitario dell’Asl Provincia di Milano 3: approvazione di
deduzione a chiarimento”;

Vista la delibera del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 3 –Provincia di
Milano- n. 723 del 17.9.2001, trasmessa con nota del 24.12.2001 prot. 45340, nella quale si esprime
parere igienico-sanitario sfavorevole alla riduzione della zona di rispetto dei cimiteri Nuovo di

Piazza dei Cipressi e Storico di via dei Crisantemi di cui rispettivamente alle delibere di C.C. n.
133/97 e n. 15/99, e n. 132/97;

Richiamato l’art. 1.4 delle N.T.A. della Variante Generale adottata che riporta “…..omissis…..Il
PRG individua altresì – a mezzo di campiture o simboli specifici od a mezzo di rinvio alle norme di
settore – le parti del territorio in cui l’uso del suolo e le sue trasformazioni urbanistiche ed edilizie
sono limitate al fine di garantire la dovuta tutela di particolari valori o beni (ambientali; storici,
artistici o monumentali; di morfologia urbana e/o del paesaggio), di particolari risorse, di
particolari impianti od infrastrutture (quali cimiteri, sedi stradali, linee ferroviarie, elettrodotti, reti
dei servizi di urbanizzazione, impianti militari, aeroporto); quando tale tutela è perseguita anche
da disposizioni legislative o da altri specifici atti amministrativi, detti atti e disposizioni – se più
restrittivi circa l’uso dei beni immobili (suolo e/o fabbricati) e le loro utilizzazioni o trasformazioni
e se comportanti un più vasto ambito di rispetto od una più puntuale disciplina degli interventi –
prevalgono sul PRG, sia che esso abbia sia che esso non abbia rilevato e segnalato la presenza del
bene e/o delle conseguenti limitazioni.”

Considerato che sulle tavole di azzonamento della Variante Generale al P.R.G., adottata con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 23.07.1998, sono state riportate le fasce di rispetto
cimiteriale tenendo conto delle riduzioni delle stesse così come proposte con deliberazioni del C.C.
n. 132 del 13.10.1197 e n. 133 del 13.10.1997;

Preso atto che, è in fase di definizione l’iter approvativo della Variante Generale al P.R.G.
Vigente sopra citata, e tenuto conto del disposto dell’art. 1.4 delle relative N.T.A. di cui sopra, si
rende opportuno riportare graficamente le vigenti fasce di rispetto cimiteriali, al fine di non creare
dubbi interpretativi sul contenuto delle stesse e facilitarne la lettura, uniformandole al parere
negativo espresso dall’A.S.L. n. 3, competente in materia, di cui sopra, in merito alle proposte di
riduzione delle fasce di rispetto cimiteriale, ripristinando quindi la perimetrazione delle fasce di
rispetto così come attualmente vigenti;

Considerato che la presente deliberazione è stata comunicata alla II^ Commissione Consiliare
“Assetto, utilizzo, tutela del territorio”, nella seduta del 03.12.2002;

Visti i pareri di cui all’art. 49, 1° comma del D. Lgs. 267 del 18/8/2000, allegati al presente
atto;

DELIBERA

1. di prendere atto della delibera n. 723 del 17.9.2001del Direttore Generale dell’Azienda
Sanitaria Locale n. 3 –Provincia di Milano - competente in materia, trasmessa con nota del
24.12.2001 prot. 45340, nella quale si esprime parere igienico-sanitario sfavorevole alla
riduzione della zona di rispetto dei cimiteri Nuovo di Piazza dei Cipressi e Storico di via dei
Crisantemi di cui rispettivamente alle delibere di C.C. n. 133/97 e n. 15/99, e n. 132/97;

2. di dare mandato al Settore competente di riportare graficamente le vigenti fasce di rispetto
cimiteriali sulle tavole di azzonamento della Variante Generale adottata, al fine di non creare
dubbi interpretativi sul contenuto delle stesse e facilitarne la lettura, uniformandole al parere
negativo espresso dall’A.S.L. n. 3, competente in materia, di cui al punto precedente, in
merito alle proposte di riduzione delle fasce di rispetto cimiteriale, ripristinando quindi la
perimetrazione delle fasce di rispetto così come attualmente vigenti;

3. di prendere atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico
dell’Amministrazione Comunale.

Per le parti di rispettiva competenza:

Il Presidente
F.to EMILIO ZUCCA

Il Vicepresidente

Il Segretario Generale

F.to BRUNO GHEZZI

F.to GASPARE MERENDINO

Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267, con decorrenza
__17/12/2002___________

Cinisello Balsamo, ___17/12/2002________

Il Segretario Generale
F.to GASPARE MERENDINO

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Cinisello Balsamo, _____________________
Il Segretario Generale
_____________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge.
Cinisello Balsamo, ___12/12/2002_____ IMM. ESECUTIVA
Il Segretario Generale
_____________________

Pubblicata all’Albo Pretorio
dal _17/12/2002____ al __2/01/2003_______
Cinisello Balsamo, ______________________________
Visto: Il Segretario Generale

