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BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CUI ASSEGNA RE LA 

CONCESSIONE MINERARIA PER ACQUE TERMALI 
 

Il presente bando, in attuazione della legge regionale 27 luglio 2004 n.38 e successive modifiche ed integrazioni, del re-
golamento comunale per la disciplina della ricerca e concessione di acque termali approvato con delibera consiliare 
n.23 del 29 settembre 2010, è volto alla individuazione del soggetto cui assegnare la concessione per la coltivazione del 
giacimento di acqua termale nel Comune di Sassetta. 
 
L’aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della risorsa in coerenza 
con le finalità di tutela e valorizzazione, compatibilmente alle previsione degli strumenti di pianificazione territoriale e degli 
atti di governo del territorio, al contempo: 
- dell’assetto ambientale e idrogeologico dei territori interessati; 
- di utilizzazione sostenibile e durevole delle risorse idriche; 
- del complessivo sviluppo sostenibile, sia economico che sociale del territorio; 
- di tutela delle condizioni ambientali e paesaggistiche di estrema valenza presenti sul territorio comunale; 
- di promozione di un modello di sviluppo ecosostenibile in armonia con le risorse ambientali presenti nel territorio. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara o di prorogarne la data, di sospendere la seduta 
di gara o aggiornarla ad altra ora o al giorno successivo. 
 
L’Amministrazione si riserva altresì di non aggiudicare la concessione nel caso venga meno l’interesse pubblico oppure se nes-
suna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell’Ente appaltante o qualora dopo l’aggiudicazione provvisoria 
venga meno uno dei presupposti o la realizzabilità del piano industriale. 
 
Art.1 - Ente concedente 
 
Comune di Sassetta, Via Roma 15  - Sassetta  (LI)  – Tel. 0565.794223  Fax 0565.794203  – Sito internet: 
http://www.comunedisassetta.net/ 
 
Responsabile del procedimento: Responsabile Area 1 “Assetto del territorio ed Ambiente, geom. Alessandro Guarguaglini, re-
capiti telefonici. 0565.794707 mobile 335/7182157, E-mail: guarguaglini@comune.sassetta.li.it 
 
Art.2 - Luogo di esecuzione 
 
Comune di Sassetta  – Provincia di Livorno 
 
Art.3 - Oggetto della concessione 
 
La concessione ha per oggetto la concessione di coltivazione di giacimento (operazioni atte alla captazione delle risorse idriche 
sotterranee e al loro corretto sfruttamento) di acqua minerale riconosciuta con Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute 
n.3927 del 21/10/2009 avente proprietà terapeutiche per la balneo- terapia attualmente captata a mezzo di opera di presa, sita 
nel Comune di Sassetta ricadente nella particella identificata al Catasto terreni, Foglio 15, particella 19, intestata a:  Mazzanti 
Daniele. 
 
L’area massima oggetto della concessione, corrispondente all’area del permesso di ricerca individuata nella planimetria alle-
gata al presente bando, è di Ha 144. 
 
I dati tecnici rilevati dal permesso di ricerca sono: 
Portata massima: 2,5 l/sec 
 
Caratteristiche chimico –fisiche dell’acqua: 

PARAMETRO VALORE medio UNITÀ di misura 
Temperatura sorgente 49 °c 
Conducibilità elettr.Spec.20° 1630 -s/cm 
Ph 6,9 mg/l 
Residuo fisso 1582 °F 
Durezza 102 mg/l 
Bicarbonati 171 mg/l 
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Solfati 942 mg/l 
Calcio 340 mg/l 
Magnesio 57 mg/l 
Potassio 6 mg/l 
Sodio 26 mg/l 
Cloruri 31 mg/l 
Nitrati 1,2 mg/l 

 
Opere realizzate: opera di captazione del diametro di 139 mm e profondità di 230 metri allestita con pompa Rovati 
5EX21/30+4F7 da 7,5 CV. 
 
Spese sostenute dal titolare del permesso di ricerca: Euro 79.707,96 
 
Art.4 - Documentazione e modalità per la visione ed estrazione copia 
 
� Relazione di fine ricerca; 
� Decreto Dirigenziale Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, Dipartimento prevenzione e comuni ca-

zione, direzione generale prevenzione sanitaria, Ufficio IV ex ministero della salute, n.3927 del 21/10/2009 di riconosci-
mento proprietà terapeutiche per la balneo-fangoterapia; 

� Planimetria scala 1:5.000 con indicazione area del permesso di ricerca; 
� Schema di convenzione; 
� Bando di gara; 
� Schema di domanda di concessione; 
 
I documenti possono essere scaricati dal sito internet del Comune http://www.comunedisassetta.net/ sezione bandi e concorsi 
oppure essere richiesti in copia e/o ritirati in copia presso l’Area 1 –Assetto del Territorio e Ambiente – Ufficio Ambiente e 
Pianificazione, tel. 0565/794223 fax 0565/794233, E-mail: guarguaglini@comune.sassetta.li.it, nel seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì ore 9.30 – 12.30  martedì e giovedì:ore 15.00 – 17.30. 
 
Art.5 - Durata della concessione 
 
La durata massima della concessione non può essere superiore a venticinque anni e deve, in ogni caso, essere proporzionata 
all’ammontare degli investimenti programmati in relazione al loro ammortamento. 
Sia la durata che la relativa giustificazione devono essere espressamente ed esclusivamente indicati nel piano industriale da in-
serire nella OFFERTA TECNICA. 
 
Art.6 - Canone di concessione 
 
La concessione è soggetta al pagamento del canone annuo nella misura stabilita dall’art.22 della L.R. n.38/2004. 
Tale canone annuo dovuto dall’assegnatario sarà aggiornato annualmente secondo quanto previsto dal suddetto articolo vigenti 
sulla materia. 
 
Art.7 - Cauzione 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.17 della L.R. n.38/2004, il rilascio della concessione di coltivazione del giacimento è su-
bordinato alla presentazione da parte dell’aggiudicatario di apposita cauzione mediante garanzia fidejussoria/polizza fidejusso-
ria idonea a coprire i costi degli interventi diretti alla tutela ambientale, alla manutenzione ed allo studio del sistema idrogeolo-
gico e delle sorgenti nonché ad interventi rivolti alla risistemazione paesaggistica ed ambientale delle aree coinvolte dalle atti-
vità dimesse. 
La cauzione dovrà altresì garantire l’esatta ed integrale esecuzione delle opere previste nel Piano industriale, direttamente col-
legate all'utilizzazione della sorgente e del giacimento, nonché di ogni altro obbligo e/o onere previsto dalla normativa vigente 
e dalla Concessione/Convenzione. 
Il Concessionario dovrà costituire la cauzione, prima del rilascio dell’atto concessorio e la stessa dovrà essere operativa per tut-
ta la durata della concessione. 
Tale garanzia potrà essere costituita, a scelta del concessionario, in contanti, oppure mediante fidejussione bancaria, assicurati-
va o rilasciata dagli Intermediari Finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.Lgs 1 settembre 1993 n. 385, che 
svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle fi-
nanze. 
In caso di costituzione di garanzia in contanti, il deposito dovrà essere effettuato presso il Tesoriere comunale - Cassa di Ri-
sparmio di Livorno. 
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La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o 
compagnia di assicurazione e deve prevedere espressamente: 
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
- la rinuncia all’eccezione di cui all'art.1957 comma 2 del codice civile; 
- l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale. 
- l’espressa disposizione in forza della quale la cauzione stessa sarà tacitamente rinnovata con l’obbligo del concessionario di 
pagamenti di premi o commissioni suppletive, anche oltre il termine di scadenza riportato nella cauzione, fino al momento in 
cui il concessionario obbligato non consegni al garante una dichiarazione liberatoria a svincolo della cauzione rilasciata 
dall'Ente garantito; 
- deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata 
dall'Amministrazione. 
L’importo della cauzione, comunque non inferiore a 75.000 Euro, sarà meglio quantificato a seguito delle procedure di gara in 
relazione alla natura e all’entità degli interventi previsti. 
 
Art.8 - Soggetti ammessi alla gara 
 
Sono ammessi a partecipare alla gara ai sensi dell’art.14, comma 5, della L.R. n.38/2004, ogni soggetto interessato, siano per-
sone fisiche o società legalmente costituite, compreso il titolare del permesso di ricerca. 
 
Art. 9. Requisiti di partecipazione 
 
Costituiscono presupposti essenziali per la partecipazione alla gara ed ai fini del rilascio della concessione di coltivazione del 
giacimento, il possesso, in capo al richiedente, dei A) requisiti di onorabilità e di B) idoneità tecnica, professionale ed econo-
mica. 
 
A) REQUISITI DI ONORABILITÀ 
 
Non possono partecipare alla gara i soggetti che incorrano in uno dei motivi ostativi di cui all'art.14, comma 11, della L.R. 
n.38/2004, o che incorrano in altre cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione. 
 
Sono pertanto esclusi i soggetti: 
 
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, od altra condizione ad essi equiparata 
in base all'ordinamento civilistico, o nei cui riguardi sia iniziato un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della 
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'e-
sclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se 
si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si 
tratta di altro tipo di società; 
 
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenu-
to irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura pena-
le, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclu-
sione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, cor-
ruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo l, direttiva CE 2004/18; 
l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: 
- del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 
- del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 
- degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società; 
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la da-
ta di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione 
della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 
445, comma 2, del codice di procedura penale; 
 
d) che hanno violato il divieto d’intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
 
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo deri-



 

COMUNE DI SASSETTA 
Provincia di Livorno 
 
Via Roma 15, 57020 SASSETTA 
0565/794707           fax 794203 

 
Area 1 

Servizi ASSETTO DEL TERRITORIO ED AMBIENTE 
Ufficio AMBIENTE E PIANIFICAZIONE 

 

  4
 

vante dai rapporti di lavoro, anche con riferimento ai contratti collettivi di lavoro; 
 
f) che, secondo motivata valutazione del soggetto concedente, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di 
analoghe attività, o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi 
mezzo di prova da parte dell'amministrazione concedente; 
 
g) che hanno commesso violazioni, definitiva mente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
 
h) che hanno commesso violazioni gravi, definitiva mente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assi-
stenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 
 
i) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2; 
 
l) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs 8 giugno 2001 
n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdit-
tivi di cui all'articolo 36-bis, comma l, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ago-
sto 2006, n. 248; 
 
m) che siano stati vittima, avendone omesso la denuncia all'Autorità Giudiziaria, dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (con-
cussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'art.7 del D.L. n.152/1991 convertito con L. n.203/1991, 
pur in assenza di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa di cui al precedente 
punto b); 
 
n) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di concessione, in una situazione di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione com-
porti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
 
La domanda di concessione di coltivazione, oltre alle auto dichiarazioni previste nello schema di domanda, dovrà essere cor-
redata a pena di esclusione delle seguenti certificazioni tutte in data non anteriore a tre mesi dalla data di pubblicazione del 
bando, da inserire nella busta/plico sigillato “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”:  
 
� Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato sul quale siano riportati l’attestazione di as-

senza di procedure fallimentari o concorsuali e l’attestazione di nulla-osta comprensivo della dichiarazione che non siano 
state applicate, con provvedimento definitivo, misure di prevenzione ai sensi dell'art.10 della L. n.575/1965; 

� per le società, copie autentiche dell'atto costitutivo in vigore e del relativo statuto. 
 
B) REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICA, ECONOMICA E PROFESSIONALE 
 
I soggetti interessati devono possedere idonee capacità tecnico – economico - finanziarie per la conduzione dell’impresa, se-
condo il dettato della vigente legislazione mineraria (R.D. 29 luglio 1927, n.1443, art.15) rapportate agli interventi proposti. 
 
La domanda di concessione di coltivazione, dovrà essere pertanto corredata a pena di esclusione delle seguenti documenta-
zioni da inserire nella busta/plico sigillato “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”: 
 
� bilanci degli ultimi due anni, in caso di società già costituita, e almeno una referenza bancaria in data non anteriore a tre 

mesi dalla data di pubblicazione del bando, rilasciata da primario Istituto bancario da cui risulti inequivocabilmente che 
l’impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso della capacità economica e 
finanziaria per la gestione della concessione e la realizzazione del piano industriale presentato in sede di gara; 

� per imprese individuali- personali, almeno una referenza bancaria, in data non anteriore a tre mesi dalla data di pubblica-
zione del bando, rilasciata da primario Istituto bancario da cui risulti inequivocabilmente che l’impresa/persona ha sempre 
fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso della capacità economica e finanziaria per la ge-
stione della concessione e la realizzazione del piano industriale presentato in sede di gara; 

� qualora soggetto di nuova costituzione, almeno due referenze bancarie, in data non anteriore a tre mesi dalla data di pub-
blicazione del bando, rilasciate da primario Istituto bancario, da cui risulti inequivocabilmente che l’impresa ha sempre 
fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso della capacità economica e finanziaria per la ge-
stione della concessione e la realizzazione del piano industriale presentato in sede di gara. 

 
Art.10 - Termini e modalità per la domanda di partecipazione 
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La domanda di partecipazione in conformità al modello allegato, redatta in lingua italiana ed in regola con il bollo, dovrà per-
venire al Protocollo generale del Comune di Sassetta, Via Roma 15 - 57020 Sassetta (LI), entro e non oltre le ore 12,00 del 
QUARANTACINQUESIMO giorno decorrente dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. dell’avviso relativo al presente 
bando di concessione ossia entro il giorno 9 luglio 2011. 
La domanda e relativa documentazione dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un unico plico sigillato 
(con timbro o firma o ceralacca), sui lembi di chiusura con l’indicazione all’esterno dello stesso plico: 
- della denominazione del mittente; 
- degli estremi del destinatario: Comune di Sassetta; 
- della dicitura: “BANDO PER LA CONCESSIONE MINERARIA PER ACQUE TERMALI”.  
 
All’interno del plico dovranno essere contenute: 
 
1 – lo schema di domanda, in bollo, come da allegato A debitamente compilato e sottoscritto dalla persona fisica, o dal titolare 
nel caso di impresa individuale, o da persona munita dei poteri di legale rappresentanza negli altri casi; 
 
2 – Una busta/plico chiusa e sigillata sui lembi di chiusura (con timbro o firma o ceralacca) con la dizione “ DOCUMENTA-
ZIONE AMMINISTRATIVA” contenente tutta la sotto indicata documentazione inerente i requisiti di onorabilità e i requisiti 
di idoneità tecnica, economica e professionale: 
� Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, in data non anteriore a tre mesi dalla data di 

pubblicazione del bando, sul quale siano riportati l’attestazione di assenza di procedure fallimentari o concorsuali e 
l’attestazione di nulla-osta comprensivo della dichiarazione che non siano state applicate, con provvedimento definitivo, 
misure di prevenzione ai sensi dell'art.10 della L. n.575/1965; 

� per le società, copie autentiche dell'atto costitutivo in vigore e del relativo statuto; 
inoltre: 
� in caso di società già costituita, bilanci degli ultimi due anni, e almeno una referenza bancaria rilasciata, in data non ante-

riore a tre mesi dalla data di pubblicazione del bando, da primario Istituto bancario da cui risulti inequivocabilmente che 
l’impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso della capacità economica e 
finanziaria per la gestione della concessione e la realizzazione del piano industriale presentato in sede di gara; 

� per le imprese individuali – personali, almeno una referenza bancaria rilasciata, in data non anteriore a tre mesi dalla data 
di pubblicazione del bando da primario Istituto bancario da cui risulti inequivocabilmente che l’impresa/persona ha sem-
pre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso della capacità economica e finanziaria per la 
gestione della concessione e la realizzazione del piano industriale presentato in sede di gara; 

� qualora soggetto di nuova costituzione, almeno due referenze bancarie rilasciate, in data non anteriore a tre mesi dalla data 
di pubblicazione del bando, da primario Istituto bancario, da cui risulti inequivocabilmente che l’impresa ha sempre fatto 
fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso della capacità economica e finanziaria per la gestione 
della concessione e la realizzazione del piano industriale presentato in sede di gara. 

 
Il mancato inserimento nella busta “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dei documenti di cui sopra con le 
indicazioni contenute nei suddetti punti, comporta l'esclusione dalla gara. 
 
3 – Una busta/plico chiusa e sigillata sui lembi di chiusura con la dizione “OFFERTA TECNICA” contenente la seguente do-
cumentazione tecnica, sottoscritta da tecnici abilitati ed aventi specifica competenza in materia: 
 
a) Programma generale di coltivazione nel quale sono indicate le opere e le attività da eseguire per una corretta e razionale uti-
lizzazione del giacimento, con analisi parallela dei costi necessari alla realizzazione e dei mezzi di finanziamento necessari, ol-
tre a una descrizione dettagliata dei tempi di attuazione (cronoprogramma). Per i primi sei anni detto programma è articolato su 
basi biennali. In relazione al piano di investimento generale il programma è completato con la redazione di un piano di sfrut-
tamento dei pozzi, delle sorgenti o di altre opere di captazione, oggetto di coltivazione, presenti all’interno dell’area di conces-
sione. Il programma contiene l’indicazione della portata di concessione, che non può superare l’80 per cento della somma della 
portata di esercizio delle singole opere di presa, determinate durante lo svolgimento del permesso di ricerca. 
 
b) Planimetria che indichi le opere ritenute necessarie per la protezione igienico-sanitaria e idrogeologica, per la captazione, 
l’adduzione ed il contenimento delle acque anche ai fini del provvedimento di cui all’art.21 della L.R. n.38/2004. 
 
c) Il piano industriale relativo agli interventi di tutela e valorizzazione sostenibile della risorsa, nonché alla promozione dello 
sviluppo qualificato del territorio, alle ricadute economiche ed occupazionali ed alla compensazione dell’eventuale impatto che 
l’attività produce sul territorio medesimo contenente: 
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- il programma dei lavori, delle strutture e delle iniziative previsti, direttamente e indirettamente connessi alla sal-
vaguardia e alla valorizzazione della risorsa idrica, articolati nell’arco temporale della concessione. Il programma 
dei lavori ed il piano industriale devono basarsi sulla portata media di cui al presente bando; 

- individuazione degli investimenti finanziari diretti e attivabili e relative fonti di finanziamento; 
-  range dei livelli occupazionali diretti previsti e ricadute economiche e occupazionali indirette prevedibili sul ter-

ritorio; 
- azioni ed interventi a compensazione dell’eventuale impatto che l’attività produce sul territorio; 
- ubicazione e caratteristiche della struttura/stabilimento di utilizzazione idonee alla qualificazione urbanistica della 

stessa. 
 
d) Corografia in scala 1:25.000 con indicazione dell’area di interesse e stralcio della carta tecnica regionale (CTR) in scala 
1:10.000 con indicazione dell’area di concessione richiesta. 
 
e) Stralcio della CTR in scala 1:10.000 o di maggiore dettaglio a seconda della disponibilità e delle dimensioni della conces-
sione con indicazione: 

1) del perimetro della concessione richiesta evidenziato con linea rossa continua; 
2) delle sorgenti captate, dei pozzi perforati e delle manifestazioni acquifere presenti all’interno dell’area in concessione 

e nelle immediate vicinanze; 
3) dell’ubicazione dello stabilimento/struttura di utilizzazione e del percorso delle condotte adduttrici; 
4) della viabilità esistente e di progetto destinata al collegamento dello stabilimento/struttura di utilizzazione delle acque. 

 
f) Planimetria in scala 1:2000 della proposta di delimitazione delle zone di rispetto (lett a/b art.18 L.R. n.38/2004). 
 
g) Individuazione del Direttore dei lavori con allegato curriculum vitae. 
 
h) Nota sulle esperienze imprenditoriali e attività economiche e lavorative pregresse. 
 
La suddetta documentazione deve essere fornita in cartaceo e su supporto informatico nei formati: 
- per testi e tabelle: .doc (Microsoft Word) oppure .xls (Microsoft Excel); 
- per mappe, disegni, cartografie con tematismi: .dwg (Autodesk AutoCad) oppure .shape files o geodatabse (Esri ArcGis). 
 
Il mancato inserimento nella busta “OFFERTA TECNICA” dei documenti di cui sopra con le indicazioni contenute nei 
suddetti punti, comporta l'esclusione dalla gara.  
 
Il plico dovrà pervenire mediante servizio postale con raccomandata A/R o tramite agenzie di recapito autorizzate, oppure con-
segnato a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Sassetta entro e non oltre le ore 12,00 del giorno sabato 9 luglio 
2011 (QUARANTACINQUESIMO giorno decorrente dal 25 maggio 2011 data di pubblicazione sul B.U.R.T. 
dell’avviso relativo al presente bando di concessione). 
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, 
anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i 
plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro po-
stale dell’agenzia accettante; tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. 
La domanda di partecipazione così come i documenti allegati dovranno essere sottoscritte ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28 di-
cembre 2000, n. 445, con firma leggibile dal legale rappresentante o dal titolare, in caso d’impresa singola. 
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori speciali dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa, a 
pena d’esclusione, la relativa procura speciale. 
Pena l’esclusione alla domanda e dichiarazioni deve essere allegata copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrit-
tore/i. 
 
Art.11 - Criteri di aggiudicazione 
 
L’aggiudicatario provvisorio sarà individuato con il criterio dell’offerta considerata più vantaggiosa in riferimento agli elemen-
ti di cui al comma 5 dell’art.14 della L.R. n.38/2004 ss.mm.ii., attraverso una valutazione comparativa delle istanze presentate. 
La valutazione della migliore domanda sarà effettuata con il metodo aggregativo-compensatore di cui all’Allegato B al D.P.R. 
n.554/1999. 
Pertanto i parametri quantitativi, se esistenti, dell’offerta saranno valutati per interpolazione lineare con coefficiente pari ad 1 
(uno) per l’offerta più vantaggiosa e 0 (zero) per offerta meno vantaggiosa. 
La valutazione degli elementi qualitativi avverrà secondo quanto previsto dall’allegato “B” e seguendo le linee guida di cui 
all’allegato “A” del D.P.R. 554/1999 mediante il “confronto a coppie” e l’attribuzione dei punteggi di preferenza da parte dei 
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singoli commissari e conseguente trasformazione dei punteggi ottenuti da ogni offerta, in coefficienti definitivi variabili da ze-
ro ad uno. 
 
Si considera valida la procedura anche in presenza di una sola istanza, a condizione che la commissione valuti il progetto com-
plessivamente adeguato rispetto ai criteri fissati dal bando. 
 
LE LINEE GUIDA / CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Costituisce motivo di preferenza la proposta che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della risorsa alla luce delle 
seguenti linee guida di valutazione: 
 
a) tutela e valorizzazione al contempo dell’assetto ambientale e idrogeologico dei territori interessati; 
b) utilizzazione sostenibile e durevole delle risorse idriche; 
c) il migliore complessivo sviluppo sostenibile, sia economico che sociale del territorio comunale; 
d) tutela delle condizioni ambientali e paesaggistiche presenti sul territorio comunale; 
e) promozione di un modello di sviluppo ecosostenibile in armonia con le risorse ambientali. 
 
Gli elementi di valutazione da prendere in considerazione con il relativo punteggio sono i seguenti: 
 
I - DURATA DELLA CONCESSIONE, in modo proporzionalmente inverso alla durata della concessione proposta. 
 
elemento quantitativo – punti attribuibili: 5 
valutazione per interpolazione lineare con coefficiente pari ad 1 per l’offerta più vantaggiosa(minor durata) e 0 per offerta me-
no vantaggiosa(maggior durata) 
 
II - PROGRAMMA GENERALE DI COLTIVAZIONE DEL GIACIMENTO 
 
Oggetto di valutazione il programma generale di coltivazione come presentato nell’offerta tecnica di cui all’art.10 punto 3 of-
ferta tecnica del bando lettere a) e l’ulteriore documentazione di cui alle lettere b) d) e) f). 
 
Valutazione secondo quanto previsto dall’allegato “B” e seguendo le linee guida di cui all’allegato “A” del D.P.R. 554/1999 
mediante il “confronto a coppie” e l’attribuzione dei punteggi di preferenza da parte dei singoli commissari e conseguente tra-
sformazione dei punteggi ottenuti da ogni offerta, in coefficienti definitivi variabili da zero ad uno. 
 
elemento qualitativo punti attribuibili: 30 
sub punteggi: 
 
a) tutela e valorizzazione al contempo dell’assetto ambientale e idrogeologico dei territori interessati con particolare riguardo 
al progetto di coltivazione meno impattante dal punto di vista ambientale con particolare riguardo alla minore necessità di ope-
re di salvaguardia e protezione igienico sanitaria ed idrogeologica: punti 15 
 
b) utilizzazione sostenibile e durevole delle risorse idriche richiedendo minor consumo delle risorse, del territorio e minor ne-
cessità di infrastrutture ed opere per l’utilizzazione della risorsa e migliore uso e riuso delle acque: punti 15 
 
III - PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELLA RISORSA 
 
Oggetto di valutazione il programma generale di coltivazione come presentato nell’offerta tecnica di cui all’art.10 punto 3 of-
ferta tecnica del bando lettera c). 
 
Valutazione secondo quanto previsto dall’allegato “B” e seguendo le linee guida di cui all’allegato “A” del D.P.R. 554/1999 
mediante il “confronto a coppie” e l’attribuzione dei punteggi di preferenza da parte dei singoli commissari e conseguente tra-
sformazione dei punteggi ottenuti da ogni offerta, in coefficienti definitivi variabili da zero ad uno. 
 
elemento qualitativo punti attribuibili: 55 
sub punteggi: 
 
a) il migliore complessivo sviluppo sostenibile, sia economico che sociale del territorio comunale avendo riguardo ai range dei 
livelli occupazionali diretti previsti e ricadute economiche e occupazionali indirette prevedibili sul territorio avendo riguardo 
altresì ai tempi previsti di attuazione della struttura /stabilimento di utilizzazione: punti 25 
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b) tutela delle condizioni ambientali e paesaggistiche presenti sul territorio comunale con particolare riguardo al miglior inse-
rimento delle strutture previste dal punto di vista paesaggistico architettonico proprie del territorio e alla minor necessità di o-
pere infrastrutture di collegamento e utilizzazione sia per la risorsa acqua che per la struttura di utilizzazione: punti 25 
 
c) promozione di un modello di sviluppo eco-sostenibile in armonia con le risorse ambientali avendo riguardo sia alle modalità 
e tipologia di realizzazione della struttura di utilizzazione sia alle modalità di gestione della struttura: punti 5 
 
IV - QUALITÀ TECNICA PROFESSIONALE 
 
La valutazione viene operata sulla base della documentazione presentata ex art.14 comma 5 della L.R. n.38/2004 che non co-
stituiscono requisiti di partecipazione e quindi sulla figura del direttore tecnico ed esperienze professionali: art.10 punto 3 of-
ferta tecnica del bando lettere g) e h). 
 
Valutazione secondo quanto previsto dall’allegato “B” e seguendo le linee guida di cui all’allegato “A” del D.P.R. 554/1999 
mediante il “confronto a coppie” e l’attribuzione dei punteggi di preferenza da parte dei singoli commissari e conseguente tra-
sformazione dei punteggi ottenuti da ogni offerta, in coefficienti definitivi variabili da zero ad uno. 
 
elemento qualitativo punti attribuibili: 5 
sub punteggi: 
 
a) valutazione curriculum del direttore tecnico: fino a punti 2,5 
b) esperienze professionali pregresse del richiedente: fino a punti 2,5 
 
V - AZIONI ED INTERVENTI A COMPENSAZIONE DELL’EVENTUALE IMPATTO CHE L’ATTIVITÀ PRODUCE 
SUL TERRITORIO 
 
I dati sono estrapolati dal piano industriale ove specificamente rinvenibili. 
 
valutazione secondo quanto previsto dall’allegato “B” e seguendo le linee guida di cui all’allegato “A” del D.P.R. 554/1999 
mediante il “confronto a coppie” e l’attribuzione dei punteggi di preferenza da parte dei singoli commissari e conseguente tra-
sformazione dei punteggi ottenuti da ogni offerta, in coefficienti definitivi variabili da zero ad uno. 
 
elemento qualitativo punti attribuibili: 5 
sub punteggi: 
 
a) interventi o azioni di compensazione proposti in connessione alla localizzazione della struttura di utilizzazione: punti 3 
b) forme di promozione che offrano ricadute per il territorio valorizzandone gli aspetti naturalistici-ambientali a favore sia del-
le strutture ricettive presenti nel territorio che a favore della popolazione residente: punti 2 
 
Art.12 - Svolgimento della gara 
 
Le operazioni di gara avranno inizio il quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza delle domande di partecipazione 
ovvero il giorno lunedì 25 luglio 2011 (primo giorno feriale dopo il quindicesimo essendo lo stesso festivo) alle ore 9.00 pres-
so la sala consiliare del Comune di Sassetta, Via Roma 15 al piano primo. 
Prima dell’inizio delle operazione di gara la Commissione provvederà in apposita seduta riservata alla verifica di eventuali in-
compatibilità e all’approvazione di eventuali specificazioni dei criteri e modalità di valutazione delle offerte. 
Nell’ora e nel giorno stabiliti, la Commissione di gara appositamente nominata provvederà, in seduta pubblica cui possono par-
tecipare solo i rappresentanti/delegati dei concorrenti, anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nel locale prescelto 
dall’Amministrazione Comunale: 
1) alla comunicazione delle eventuali specificazioni dei criteri e modalità di valutazione delle offerte; 
2) alla verifica dell’integrità e tempestività dei plichi pervenuti, alla loro apertura nonché alla verifica della presenza della 

domanda debitamente compilata e sottoscritta e delle buste previste ed, occorrendo, alla pronuncia delle esclusioni; 
3) all’apertura, previa verifica della sua regolare chiusura e sigillatura, per ogni concorrente della busta interna riportante la 

dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, accantonando l’altra busta “OFFERTA TECNICA”; 
4) alla verifica della correttezza della documentazione contenuta nella busta riportante la dicitura “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA” ed, in caso di riscontro negativo, all’esclusione dei concorrenti in questione dalla gara. 
La Commissione proseguirà quindi i lavori, in una o più sedute riservate, procedendo all’apertura, per i soli concorrenti am-
messi, delle buste contraddistinte dalla dicitura “OFFERTA TECNICA”. 
In relazione ai concorrenti ammessi, svolgerà  quindi le comparazioni necessarie per esprimere i punteggi relativi agli elementi 
tecnici di valutazione. 
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La Commissione provvederà in una successiva seduta pubblica, che sarà comunicata agli interessati in tempo utile, alla lettu-
ra dei punteggi assegnati alle offerte presentate in relazione agli elementi di valutazione ad alla aggiudicazione della gara con 
l’individuazione del soggetto cui assegnare la concessione. 
In caso di valutazione paritaria delle offerte è fatta salva la preferenza da accordarsi al titolare del permesso di ricerca. 
Resta inteso che l’aggiudicazione dichiarata in sede di gara avrà carattere provvisorio essendo subordinata alla verifica dei re-
quisiti dichiarati in sede di gara. 
 
Art.13 - Acquisizione pareri preordinati al rilascio della concessione 
 
Il rilascio della concessione è subordinato all’acquisizione dei pareri preventivi obbligatori ai sensi dell’art.15 comma 4 della 
L.R. n.38/2004 ivi compresa la conformità urbanistica. 
Per quanto sopra, ai fini dell’acquisizione dei pareri, entro dieci giorni dall’approvazione dei verbali di aggiudicazione provvi-
soria, il responsabile del procedimento indicherà il numero di copie e le modalità (cartaceo/supporto informatico) della sotto 
indicata ulteriore documentazione che il soggetto aggiudicatario provvisorio dovrà presentare, a pena di decadenza, nel termine 
massimo di novanta (90) giorni dalla richiesta: 
 
A) Planimetria catastale in scala 1:4.000 o 1:5.000 con indicazione del perimetro di concessione evidenziato con linea rossa 
continua e numerazione romana dei singoli vertici. Per ogni vertice è prodotta una monografia topografica e fotografica; da 
quest’ultima si deve evincere con chiarezza la numerazione romana del capitello e la denominazione o la relativa sigla della 
concessione. La planimetria è completata con il relativo piano parcellare. 
 
B) Studio di dettaglio del bacino idrogeologico che definisce la caratterizzazione dello stesso in relazione a tutti gli aspetti che 
interessano la risorsa composto da: 
 
1) Studio morfologico e geologico del bacino che deve essere preceduto dall’acquisizione presso le sedi opportune degli studi 
maggiormente significativi a carattere geologico, idrogeologico, minerario e geotermico eseguiti, a vario titolo, nell’ambito 
della concessione. 
Lo studio come sopra descritto deve essere completato dalla documentazione grafica di seguito riportata: 
1.1. carta geologica comprensoriale (scala 1:25.000); 
1.2. carta geologica di dettaglio (scala 1:10.000); 
1.3. sezioni geologiche in numero adeguato (scala 1:10.000); 
1.4. carta geostrutturale che riassuma i dati relativi a fratturazioni, lineazioni e faglie; 
1.5. carta dei dati di base in cui vengono evidenziati studi e perforazioni a suo tempo eseguite nell’area richiesta in concessione 
e nelle immediate vicinanze; 
 
2) Studio idrogeologico del bacino con particolare riferimento alle aree di alimentazione definite anche attraverso l’esecuzione 
di analisi geochimiche. 
Lo studio è completato dalla documentazione grafica di seguito riportata: 
2.1. grafici e tabelle relative alla piovosità ed alla temperatura di un congruo periodo di osservazione delle stazioni termo-
pluviometriche prossime all’area in concessione; 
2.2. carta idrogeologica di sintesi del bacino (scala 1:10.000) con indicazioni della permeabilità dei terreni in affioramento, del-
le sorgenti perenni e non, dei pozzi e delle opere di presa, delle faglie o delle fratture presenti o presunte, e dell’assetto piezo-
metrico e degli assi di flusso delle acque sotterranee (ove note); 
2.3. sezioni idrogeologiche con evidenziate le successioni dei terreni suddivisi in base alla permeabilità ottenuta dall’indagine 
geognostica e lo schema idrogeologico di alimentazione della sorgente o del pozzo; 
2.4. schema di captazione dell’acquifero (sorgente o pozzo) e caratteristiche salienti dell’opera; 
2.5. caratterizzazione dell’acquifero in relazione ai dati acquisiti nel corso delle perforazioni e delle indagini eseguite (eventua-
li Logs, ecc.); 
 
3) Carta di vulnerabilità. 
 
4) Certificati degli accertamenti geochimici (chimici e isotopici) e microbiologici eseguiti presso laboratori specializzati duran-
te tutto il periodo necessario alla conclusione del permesso di ricerca. 
 
C) Proposta di delimitazione delle zone di rispetto (lett a/b art.18 L.R. n.38/2004) su planimetria in scala 1:2000 supportata dai 
seguenti elaborati tecnici: 
 
1) Carta dell’uso del suolo con indicazione delle colture in atto e delle relative pratiche agronomiche, aggiornata alla data di 
presentazione dell’istanza. 
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2) Carta con l’individuazione dei centri di pericolo quali: discariche, cave, impianti industriali e artigianali, reti tecnologiche di 
servizio, isole ecologiche, punti di raccolta rifiuti, cimiteri, depuratori, centri abitati, mattatoi, distributori di carburante, vie di 
comunicazione. 
 
3) Carta della vulnerabilità integrata contente l’integrazione e il confronto fra le carte di cui ai punti 1) e 2) e la cartografia i-
drogeologica di cui alla lettera e), che specifica quattro tipi di classi di vulnerabilità: irrilevante, bassa, media e alta. 
 
D) Elaborati idonei alla verifica di conformità urbanistica e paesaggistica della struttura/stabilimento di utilizzazione. 
 
Il responsabile del procedimento trasmetterà la documentazione tecnica ed economica prodotta dal vincitore agli uffici compe-
tenti alla trasmissione del parere preliminare obbligatorio al fine del rilascio della concessione ai sensi dell’art.15 comma 4 del-
la L.R. n.38/2004. 
Il Responsabile del procedimento, al fine di una più semplice e rapida conclusione del procedimento, potrà procedere alla con-
vocazione di apposita conferenza dei servizi. 
Acquisiti i pareri, ivi compresa la conformità urbanistica, il responsabile del procedimento procederà sulla base delle indica-
zioni e prescrizioni contenute nei pareri stessi nonché sulla base del progetto presentato e delle proposte avanzate: 

� all’individuazione dell’area da assegnare in concessione; 
� alla delimitazione della zona di rispetto, da riportare esattamente nell’atto di concessione, sulla base delle prescrizioni 

impartite dall’Autorità competente, ai sensi dell’art.94 del D.Lgs n.152/2006; 
� alla delimitazione delle zone di protezione ambientale della risorsa idrica minerale sulla base delle prescrizioni di 

competenza provinciale; 
� quant’altro conseguente ai pareri acquisiti ai fini della definizione della concessione. 

 
Entro il sessantesimo giorno dall’acquisizione dei suddetti i pareri, fatta salva l’assenza delle cause ostative al rilascio della 
concessione di cui al comma 11 dell’art.14 della L.R. n.38/2004, il responsabile del procedimento provvederà alla stipula della 
convenzione ed al contestuale rilascio della concessione di coltivazione del giacimento. 
 
ULTERIORI DISPOSIZIONI 
 
Determinazione indennizzo a favore dei proprietari dei terreni 
 
Il responsabile del procedimento, con l’individuazione della zona di rispetto, individua i proprietari dei fondi su cui la stessa 
insiste e stabilisce, in contraddittorio tra titolare della concessione e il proprietario del fondo, preventivamente al rilascio della 
concessione e riportandovi i dati, l’indennità da corrispondere loro da parte del titolare della concessione, ove lo stesso non 
proceda all’acquisto dei terreni. 
L’indennità viene stabilita sulla base sia dei danni eventuali sia dei limiti posti all’utilizzo, ai sensi della normativa in materia 
ambientale e dei limiti posti per la tutela delle acque. 
In caso di mancato accordo tra le parti si procederà alla nomina di un perito, nella persona di un professionista esperto in mate-
ria (agronomo, dottore forestale, ingegnere) che effettuerà una stima. Il perito è nominato dal Comune e le spese sono a carico, 
in maniera equivalente, delle due parti in disaccordo. 
L’indennizzo può essere effettuato in unica soluzione o pagato in soluzioni annuali. 
La prima annualità dovrà essere corrisposta prima del ritiro della concessione, consegnando al responsabile del procedimento 
copia di attestazione dell’avvenuto pagamento. 
Il mancato pagamento delle successive annualità costituisce causa di decadenza dalla concessione, e nel titolo concessorio ne 
viene riportata espressa menzione. 
Il procedimento di decadenza per mancata corresponsione dei canoni di indennizzo ai proprietari dei fondi si avvia con la ri-
chiesta dei proprietari; il responsabile del procedimento invita il concessionario a provvedere al pagamento di quanto stabilito 
nel termine di 60 giorni. Decorso inutilmente tale periodo si procede alla comunicazione dei motivi che inducono 
l’amministrazione, sulla base di apposita previsione concessoria, alla pronuncia di decadenza, assegnando un ulteriore periodo 
di 30 giorni, con pagamento di maggiorazione del 30 %, per provvedere al pagamento di quanto dovuto. In caso negativo si 
procede con atto dirigenziale a pronunciare la decadenza dalla concessione. 
 
Obblighi dell’aggiudicatario/concessionario 

Il concessionario, oltre quanto sarà specificato nell’atto di concessione e nella convenzione accessiva, è tenuto a realizzare le 
opere previste nel piano industriale e nel programma di coltivazione del giacimento, secondo il cronoprogramma dello stesso. 
Eventuali motivate modifiche al piano dovranno essere precedentemente concordate con l’Amministrazione comunale e da 
essa assentite. 
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Se entro il termine fissato per l’esecuzione delle suddette opere, fatte salve eventuali proroghe motivate, il soggetto conces-
sionario non avrà adempiuto agli obblighi assunti, il Comune avvierà il procedimento di decadenza dalla concessione ai sensi 
dell’art.28 lettera a) della L.R. n.38/2004. 
Il concessionario si obbliga inoltre ad adeguare l’esecuzione delle opere in relazione alla variazione degli strumenti urbanistici 
o di altre speciali motivazioni, fermo restando quanto previsto per il caso di variazione del progetto esecutivo. 
Il concessionario sarà altresì tenuto a quanto disposto dalle norme di legge, siano esse a carattere imperativo che dispositi-
vo, ad oggi vigenti in materia di concessioni minerarie per la coltivazione di acque minerali - ivi compresi il regola-
mento comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 29/10/2010 ed in particolare le norme 
della L.R. n.38/2004 e s.m.i., relativa alla disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque 
minerali, di sorgente e termali e il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.R. n.11/R del 24/03/2009. 
 
Rimborso spese al titolare permesso di ricerca se diverso dall’aggiudicatario 
 
L’aggiudicatario, se diverso dal titolare del permesso di ricerca, è obbligato, prima del rilascio della concessione, alla corre-
sponsione al Comune dell’importo previsto all’art.9, comma 2bis, della L.R. n.38/2004 come determinato dal Responsabile di 
Area con provvedimento dirigenziale del 03/05/2011, di Euro 79.707,96 maggiorato del 20% quindi di Euro 95.649,55. 
Successivamente il Comune corrisponderà pari cifra al titolare del permesso di ricerca. 
 
Rimborso spese all’amministrazione comunale 
 
L’aggiudicatario dovrà corrispondere all’Amministrazione comunale le spese sostenute per i compensi ai componenti la com-
missione giudicatrice e eventuali altri spese connesse alla procedura di gara. 
Alle imprese che presenteranno offerta sarà data comunicazione dell’esito della gara, con indicazione del vincitore. 
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza della presene gara, sarà competente a giudicare il Foro di Livor-
no. 
L’aggiudicatario dovrà presentarsi per la sottoscrizione della convenzione ed il ritiro della concessione, a semplice avvi-
so del Comune, effettuato a mezzo di raccomandata a/r o notifica a mano. Nel caso in cui l’aggiudicatario non sottoscri-
vesse l’atto nel termine fissato, si procederà, con apposito provvedimento dirigenziale del Responsabile di Area, da noti-
ficare all’interessato, alla revoca dell’aggiudicazione. 
 
I dati personali relativi ai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento da parte dell’Amministrazione comunale, con o 
senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara e al relativo con-
tratto (Tutela Privacy). Si fa rinvio agli artt. 7 e 13 del D.Lgs. n.196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei da-
ti. Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento. 
Il presente bando è pubblicato integralmente all’Albo Pretorio del Comune di Sassetta a far data dal 25/05/2011, reso di-
sponibile all’indirizzo internet del Comune - Sezione Bandi e concorsi  http://www.comunedisassetta.net/ e pubblicato 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Gli allegati sono scaricabili dal sito Internet del Comune. 
 
Addì, 25/05/2011 
 

IL RESPONSABILE DI AREA 
Alessandro geom. Guarguaglini 


