
Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

 
 

DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA

n. 35 del  26-08-2022
 

OGGETTO: ADESIONE AL COMITATO NAZIONALE PROMOTORE DELL'INIZIATIVA "2023 ANNO DEL TURISMO I
RITORNO. ALLA SCOPERTA DELLE ORIGINI" - PROGRAMMA "RITORNO IN ITALIA 2023-2028" – APPROVAZIONE SCHEMA
PROTOCOLLO D'INTESA.

 

Nell' anno duemilaventidue mese di AGOSTO il giorno 26 alle ore 14:45 si e' riunita la Giunta
Comunale in videoconferenza, secondo i criteri definiti con art.73 del D.L. .18/2020 e del Regolamento
comunale approvato con delibera di C.C. n.3 del 08.04.2022 , con l’intervento di:
 

n. Cognome e Nome  
Carica Partecipazione

1 CARANCI CARLA SINDACO Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI ASSESSORE Assente

3 TOFINI MARCO ASSESSORE Presente

 
             PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1 
 
 
Assiste in videoconferenza il Segretario Comunale a scavalco Dott.ssa MONACO MARIA che
provvede alla redazione del presente verbale. Presiede in videoconferenza il Sindaco dott.ssa Caranci
Carla che, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare e accertato
che tutti i componenti presenti sono stati identificati e hanno dichiarato espressamente che il
collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi di tutti
partecipanti la seduta e per esprimere in modo chiaro le rispettive volontà. Dichiara aperta la seduta ed
invita a deliberare su quanto in oggetto.

 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

-        Che questa Amministrazione comunale ha tra le priorità la realizzazione di
progetti culturali e turistici finalizzati alla conoscenza, tutela valorizzazione e
promozione del locale patrimonio materiale e immateriale;
-        Che da alcuni decenni è diffusa nel mondo una uova forma di turismo, il
cosiddetto turismo delle radici o di ritorno, che è spesso considerato uno
strumento per il rilancio di una destinazione turistica. Questa tipologia di
turismo, che è parte integrante del turismo culturale, è chiamata anche turismo
genealogico, in quanto si riferisce principalmente ai discendenti di emigrati che ,
ricostruendo il proprio albero genealogico, tornano a visitare ed a vivere i luoghi
dei propri antenati;

CONSIDERATO che il turista genealogico o di ritorno non solo è interessato a
conoscere la storia dei propri ascendenti, visitando i luoghi dove hanno vissuto e
lavorato, ma anche a scoprire nuove forme di cultura, tradizioni legate all’artigianato e
all’enogastronomia di quei luoghi;

PRESO ATTO che, secondo uno studio realizzato dall'ENIT nel 2018, il turismo di
ritorno in Italia è in ostante crescita. Il bacino potenziale teorico del cosiddetto turismo
"di ritorno" o "delle origini", ovvero quello generato dagli italiani residenti all'estero o
dai loro discendenti, è pari a circa 80 milioni di persone. Il giro d'affari attualmente
relativo a questo segmento turistico dal solo continente americano si aggira intorno ai
650 milioni di euro, per un totale di 670.000 arrivi/anno in Italia. Da studi recenti, i
principali mercati di questa tipologia di turismo sono costituiti da Brasile, dove
risiedono 25 milioni di persone di origine italiana, Argentina (20 milioni) e USA (17
milioni), seguiti da Francia, Svizzera, Germania e Australia;

CONSIDERATO che le enormi potenzialità del turismo delle radici possono
contribuire alla valorizzazione e allo sviluppo territoriale, soprattutto di quelle aree
interne del Paese che non sono interessate dai grandi flussi turistici. Gli itinerari
costruiti lungo il percorso delle storie su luoghi e persone coinvolgono anche altri
fattori distintivi del posto visitato, quali cultura, enogastronomia, artigianato locale,
musica popolare, che rendono la vacanza più completa e rispondente alle esigenze del
viaggiatore;

VALUTATA l'opportunità di entrare a far parte del Comitato Promotore del progetto
"2023 Anno del Turismo di Ritorno: Alla scoperta delle Origini", informando che il
progetto è rivolto ai nostri connazionali residenti all'estero e agli oltre 70 milioni di
connazionali di 2°, 3° e 4° generazione che vivono all'estero e prevede, in Italia, 13
mesi di organizzazione e 10 mesi di operatività (da marzo 2023 a dicembre 2023),
durante i quali verranno organizzati eventi, sagre, workshop, missioni economiche,
confronti e dibattiti;



CONSIDERATO che l'obiettivo del progetto "2023 Anno del Turismo di Ritorno:
Alla scoperta delle origini" è invitare i connazionali residenti all'estero a venire in Italia
favorendo il turismo, in particolare il turismo di Ritorno, il turismo delle Radici e il
turismo esperienziale. Il progetto è finalizzato, inoltre, alla realizzazione di missioni
estere e incontri d'affari tesi a incentivare i nostri connazionali all'estero ad investire in
Italia, con particolare attenzione a favorire gli investimenti nelle Regioni e nei Borghi
da dove i loro avi sono partiti per riprendere il legame con i territori che diventi stabile
e duraturo. Infine, il progetto punta a far attivare rapporti tra le nostre imprese e le
imprese dei nostri connazionali operanti all'estero, per creare sinergie capaci di creare
collaborazioni stabili, joint venture, attività di internazionalizzazione;

CONSIDERATO che numerose famiglie castelpizzutesi vivono all'estero, non solo in
Europa ma anche in America, e che il turismo delle radici potrebbe essere anche per
Sutera uno strumento di rilancio e di crescita culturale ed economica;

PRESO ATTO che l'adesione al comitato nazionale promotore dell'iniziativa "2023
ANNO DEL TURISMO DI RITORNO. ALLA SCOPERTA DELLE ORIGINI" non
comporta alcun impegno finanziario da parte degli enti aderenti, i quali si impegnano a
divulgare l'iniziativa, a creare tra Marzo 2023 e Dicembre 2023 una o più iniziative che
favoriscano scambi commerciali, workshop ed eventi con i turisti di ritorno e gli
italiani nel mondo che saranno invitati a venire in Italia nel 2023, Anno del Turismo di
ritorno;

ATTESO che le principali finalità del progetto trovano riscontro negli obiettivi e
priorità di questa Amministrazione Comunale;

RITENUTO, pertanto, opportuno aderire al comitato nazionale promotore
dell'iniziativa "2023 ANNO DEL TURISMO DI RITORNO: ALLA SCOPERTA
DELLE ORIGINI";

CONSIDERATO:

 - che questo Comune è interessato a seguire anche il programma quinquennale
"Ritorno in Italia 2023-2028 ", programma articolato che nel corso dei prossimi mesi
identificherà delle linee programmatiche sulle quali operare in rete con tutti i comuni e
le organizzazioni che hanno già aderito al Comitato Nazionale 2023 Anno del Turismo
di Ritorno;

- che questo Comune, condividendo il progetto Ritorno in Italia, avendo verificato che
trattasi di un progetto che parte dal basso, ritenendolo strategico per lo sviluppo delle
aree interne e delle terre da dove è partita l'emigrazione, chiede di poter collaborare
all'implementazione del progetto in ambito locale;

 - che Rete Destinazione Sud contratto di rete e Rete Destinazione Sud S.r.l., con
sede legale in Via Trento 64, Salerno, hanno predisposto un progetto strategico di
sviluppo di rilievo nazionale che si basa sul collegamento e il rafforzamento dei
rapporti con gli Italiani nel Mondo come leva per lo sviluppo turistico, economico e



culturale dei piccoli comuni e dei borghi ubicati principalmente nelle aree interne. Tale
progetto dal Titolo: "Ritorno in Italia" è stato strutturato con una prima
programmazione quinquennale che ha come anno di partenza il 2023 e che si
concluderà nel 2028. All'interno della programmazione "Ritorno in Italia 2023-2028"
la Rete ha predisposto il primo progetto dal titolo: “2023 Anno del Turismo di Ritorno,
alla scoperta delle Origini”.

 - che questo Comune è interessato a costruire con la Rete l'organizzazione Provinciale,
Regionale e Nazionale che coordinerà le attività del progetto 2023 Anno del Turismo
di Ritorno e del programma Ritorno in Italia 2023-2028;

 - che la Rete per supportare il progetto ha costituito un Comitato Promotore Nazionale
e Internazionale che conta, già, circa 1000 istituzioni, tra le quali 500 comuni, oltre a
Fondazioni, Associazioni Nazionali, Comunità Montane, Proloco, Consorzi, Reti
d'Impresa, Gal, Parchi, Distretti Turistici, Network, DELIBERA DI GIUNTA n.111
del 27-08-2022 COMUNE DI SUTERA Pagina 6 Società di sviluppo regionali,
Associazioni e Fondazioni degli Italiani nel Mondo.

- che al comitato promotore hanno aderito tra gli altri: UNCEM (nazionale), UNPLI
(nazionale), Borghi più belli d'Italia (nazionale), Borghi Autentici d'Italia (nazionale),
Paesi Bandiera Arancione (nazionale), I Parchi Letterari (nazionale), I Distretti
Turistici (nazionale), Gruppo Stampa Turistica (nazionale).

- che per partecipare al predetto programma si rende necessario stipulare un protocollo
d'intesa con Rete Destinazione Sud contratto di Rete e Rete Destinazione Sud S.r.l.,
con sede legale in Via Trento 64, Salerno, secondo lo schema che viene allegato alla
presente per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la sottoscrizione del protocollo d'intesa non comporta alcuna spesa
a carico del bilancio comunale;

ACCERTATA la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del
presente provvedimento;

ACQUISITI con riferimento alla proposta della presente deliberazione il parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Area
competente, e preso atto che non sussiste la necessità di acquisire il parere favorevole
in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi del combinato disposto dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

con votazione unanime favorevole

DELIBERA

DI RECEPIRE la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;

DI ADERIRE al Comitato Nazionale Promotore dell'iniziativa "2023 Anno del



Turismo di Ritorno: alla Scoperta delle Origini";

DI AUTORIZZARE il Rappresentante legale p.t. di questo Comune a sottoscrivere la
lettera di adesione come da modello allegato alla presente;

DI APPROVARE lo schema di protocollo d'intesa in premessa specificato, che viene
allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale,
autorizzando il Rappresentante legale p.t. di questo Comune alla sottoscrizione dello
stesso;

DI DARE ATTO che sia l’adesione al Comitato che la sottoscrizione del protocollo
d'intesa non comportano alcuna spesa a carico del bilancio comunale;

DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Amministrativa di porre in essere
tutti i provvedimenti necessari e consequenziali;

DI DICHIARARE, con separata votazione ed unanime votazione, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91.

 

 

  
 

 
 
Parere di regolarità contabile: 

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
 
 

 
 
Parere di regolarità tecnica: 

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.to BUCCI DOMENICA

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

F.TO DOTT.SSA CARLA CARANCI
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA MARIA MONACO

 

 
  

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26-08-2022 perchè dichiar
ata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA MARIA MONACO

 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 26-08-2022 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA  MARIA MONACO

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 05-09-2022 nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 05-09-2022

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bucci Domenica

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 05-09-2022
IL RESPONSABILE

Bucci Domenica
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PROTOCOLLO D’INTESA 
 

Tra 
 
RETE DESTINAZIONE SUD contratto di rete rappresentata dal Presidente Michelangelo 
Lurgi Legale rappresentante della GIROAUTO TRAVEL s.r.l. società capofila del contratto 
di Rete - Rete Destinazione Sud con sede legale in Via Trento 64, Salerno 84129, P.Iva 
03058920657  
 

RETE DESTINAZIONE SUD s.r.l. – Startup Innovativa rappresentata dal legale 
rappresentante Michelangelo Lurgi con sede legale in Via Trento 64, Salerno 84129  
/P.iva: 05862970653 /Rea: 479604 /Cod. Un.: CMBAR97 /Cap. Sociale: 565.000,00 i.v. 
/Pec: retedestinazionesud@pec.it / Mail: info@retedestinazionesud.it   

 
E 
 

COMUNE DI …………..  rappresentato dal legale rappresentante il Sindaco 
……………………………………………… con sede legale in Via …………………………………, 
comune di ………………………., P.Iva CF ………………………….. 
 

Premesso che: 
 

La Rete Destinazione Sud nasce a seguito di un progetto di Fondirigenti, Federturismo 
Confindustria e le Associazioni degli Industriali e dei Dirigenti di Potenza, Matera, 
Cosenza, Lecce, Salerno, Siracusa, e Nord Sardegna con il patrocinio della Commissione 
Nazionale Italiana per l’Unesco dal nome “I Turismi”, (2008-2011) che aveva come 
obiettivo creare i presupposti per la competitività del Mezzogiorno. 

 

La Giroauto Travel, azienda capofila della Rete Destinazione Sud, ha iniziato nel 2011 un 

percorso per la condivisione di un progetto di aggregazione degli imprenditori turistici e di 

filiera del Sud Italia presentando un progetto di aggregazione in tutte le regioni del Sud 

Italia; 

 

La Rete Destinazione Sud nasce, nel 2014, dopo oltre 40 incontri di confronto e 

condivisione, in tutto il Sud Italia, ed è stata costituita con atto notarile presso la Sede di 

Confindustria Salerno; 

 

La Rete Destinazione Sud è un network multiregionale d’imprese impegnato nella 

creazione di un progetto strategico condiviso di animazione e promozione dello sviluppo 

sociale, economico, culturale e turistico delle Regioni del Sud d’Italia (oggi di tutta Italia), 

basato sulla definizione di un “Modello di Destinazione” da applicare in tutte le regioni 

italiane per consentire la nascita di un progetto condiviso di sviluppo, mediante il 

coinvolgimento di istituzioni pubblico-private, Università, Centri di Ricerca, Imprese, 
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stakeholder, cittadini, e altresì attivo nella promozione, valorizzazione e 

commercializzazione in Italia e all’estero del prodotto turistico e territoriale; 

 

La Rete Destinazione Sud, come contratto di Rete tra imprese, per poter finanziare e 

potenziare lo sviluppo dei progetti messi in campo si è dotata di una società di capitali.  

 

Il giorno 6 novembre 2019 è stata costituita Rete Destinazione Sud s.r.l. Startup 

Innovativa (capitale sociale 565mila euro i.v.) con il compito di valorizzare, promuovere e 

commercializzare sui mercati nazionali e internazionali territori, aziende e prodotti e di 

predisporre progetti di rilevanza nazionale e internazionale.  

 

La Rete ha predisposto un progetto strategico di sviluppo di rilievo nazionale che si basa 

sul collegamento e il rafforzamento dei rapporti con gli Italiani nel Mondo come leva per lo 

sviluppo turistico, economico e culturale dei piccoli comuni e dei borghi ubicati 

principalmente nelle aree interne. 

 

Tale progetto dal Titolo: “Ritorno in Italia” è stato strutturato con una prima 

programmazione quinquennale che ha come anno di partenza il 2023 e che si concluderà 

nel 2028. 

 

All’interno della programmazione “Ritorno in Italia 2023-2028” la Rete ha predisposto il 

primo progetto dal Titolo: 2023 Anno del Turismo di Ritorno, alla scoperta delle Origini.  

 

La Rete per supportare il progetto ha costituito un Comitato Promotore Nazionale e 

Internazionale che conta, già, circa 1000 istituzioni, tra le quali 500 comuni, oltre a 

Fondazioni, Associazioni Nazionali, Comunità Montane, Proloco, Consorzi, Reti d’Impresa, 

Gal, Parchi, Distretti Turistici, Network, Società di sviluppo regionali, Associazioni e 

Fondazioni degli Italiani nel Mondo. 

 

Al comitato promotore hanno aderito tra gli altri: UNCEM (nazionale), UNPLI (nazionale), 

Borghi più belli d’Italia (nazionale), Borghi Autentici d’Italia (nazionale), Paesi Bandiera 

Arancione (nazionale), I Parchi Letterari (nazionale), I Distretti Turistici (nazionale), 

Gruppo Stampa Turistica (nazionale). 

 

Il Comune di …………………………….. ha con delibera del …………………………… n. 

…………………………… aderito al Comitato Promotore Nazionale e Internazionale del 

Progetto 2023 Anno del Turismo di Ritorno. Alla scoperta delle Origini. 

 

Il Comune è interessato a seguire anche al programma quinquennale “Ritorno in Italia 

2023–2028”, programma articolato che nel corso dei prossimi mesi identificherà delle 

linee programmatiche sulle quali operare in rete con tutti i comuni e le organizzazioni che 

hanno già aderito. 
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Il Comune è interessato a costruire con la Rete l’organizzazione Provinciale, Regionale e 

Nazionale che coordinerà le attività del progetto 2023 Anno del Turismo di Ritorno e del 

programma Ritorno in Italia 2023-2028. 

 

Il Comune condividendo il progetto Ritorno in Italia, avendo verificato che trattasi di un 

progetto che parte dal basso, ritenendolo strategico per lo sviluppo delle aree Interne e 

delle terre da dove è partita l’emigrazione chiede di poter collaborare all’implementazione 

del progetto in ambito locale. 

Considerato che: 
 

La promozione del turismo passa attraverso la promozione dei territori, delle risorse, delle 
aziende e dei servizi offerti e che i territori per essere resi fruibili e riconoscibili devono 
necessariamente essere organizzati e lavorare in rete dando vita a una Destinazione. 
 
Le Parti si dichiarano altresì disposte a instaurare un rapporto di collaborazione che 
consenta l’impiego al meglio delle reciproche esperienze e competenze al fine di sviluppare 
azioni comuni in termini di formazione e progettualità condivise orientate allo sviluppo 
turistico, economico e culturale e alla messa in rete dei territori. 

Si conviene e stabilisce quanto segue: 

La Rete si impegna a supportare le iniziative proposte dal Comune a diffonderle e 
promuoverle in ambito nazionale e internazionale. 
 
La Rete si impegna a collaborare con il Comune per la predisposizione di progetti tesi alla 
valorizzazione territoriale. 
 
La Rete di impegna, se ci saranno i presupposti, a inserire il Comune tra i Comuni 
d’eccellenza “Virtuosi e Ospitali per il Ritorno in Italia”, e per il Turismo delle Radici, 
all’interno del programma di promozione nazionale e internazionale che si realizzerà a 
partire dal 2023 Anno del Turismo di Ritorno e a seguire nel programma; 
 
La Rete si impegna a inserire, nel calendario degli eventi suggeriti per la visita in Italia, le 
attività e le iniziative che il Comune realizzerà che siano conformi al disciplinare 
predisposto; 
 
La Rete si impegna a informare il Comune sulle attività che si andranno a realizzare a 

partire dalla data di firma del protocollo fino alla scadenza e a invitare un rappresentante 
del Comune a partecipare agli incontri di programmazione;  
 
Il Comune di impegna a realizzare almeno un evento l’anno teso a favorire la venuta dei 
nostri connazionali nel mondo, a favorire le attività riguardanti il turismo delle Radici e 
del Turismo di Ritorno in Italia, facilitando la ricerca dei dati archivistici disponibili con 
una stretta connessione tra archivi di stato civile (Ufficio Anagrafe) e archivi parrocchiali.  
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Il Comune si impegna inoltre a creare un piano di riconnessione con i discendenti di 
italiani residenti all'estero e gli organismi che li rappresentano, anche mediante la 
creazione di un forum e di gruppi locali dedicati. 
 
Il Comune si impegna a favorire la conoscenza del turismo delle radici e delle sue 
caratteristiche, della storia locale e dell'area identitaria in cui il comune si trova, 
integrandola nel più ampio panorama della storia dell'emigrazione italiana, regionale e 
dell'area in cui il comune si trova. 
 
Il Comune concede il patrocinio all’iniziativa 2023 Anno del Turismo di Ritorno.  

 
Il Comune si impegna ad individuare un incaricato dedicato al turismo di ritorno/delle 
radici con specifiche responsabilità e deputato al coordinamento trasversale dei seguenti 
macro temi troppo spesso considerati separatamente e non in una visione comune: 
cultura e patrimonio culturale, servizi al visitatore (infopoint, anagrafe), musei, archivi e 
biblioteche, sviluppo economico, servizi cimiteriali (spesso i turisti di ritorno cercano le 
tombe dei loro antenati), operatori privati della filiera turistica. 
 
Il Comune di impegna ad inserire nel proprio sito istituzionale una sezione dedicata al 
programma: “Ritorno in Italia 2023-2028” con il relativo logo del programma per 
consentire la promozione delle iniziative che si andranno a realizzare in tutta Italia e che 
partiranno nel 2023 con la prima annualità dedicata al “2023 Anno del Turismo di 
Ritorno” e successivamente nel 2024 Anno del Turismo delle Radici.  
 
Eventuali modifiche, integrazioni o rettifiche al presente protocollo saranno valide se 

concordate per iscritto o sottoscritte dai Legali Rappresentati delle Parti o da soggetti 

muniti di idonei poteri. L’eventuale nullità o invalidità di una o più clausole del presente 

Protocollo non ne comporterà l’integrale invalidità, essendo fatto espressamente obbligo 

alle Parti di negoziare in buona fede nuove clausole in sostituzione di quelle nulle o 

annullate. 

 

Il presente Protocollo di Intesa entrerà in vigore alla data di sottoscrizione dello stesso e 

avrà durata di 5 anni, pur riservandosi ciascuna delle Parti la facoltà di recedere in 

qualsiasi momento salvo un preavviso di 3 mesi. 

 

Le Parti dichiarano reciprocamente e garantiscono che, nelle operazioni ed attività previste 

nel presente Protocollo di intesa, si impegnano al rispetto delle normative vigenti e dei 

comuni principi di etica professionale al fine di non porre in essere alcuna azione 

pregiudizievole nei confronti dei terzi in genere.  

 

In caso di controversie circa l’interpretazione e/o esecuzione del presente protocollo, 

ciascuna Parte è tenuta a comunicare all’altra Parte i motivi di contestazione, 

precisandone la natura e l’oggetto. Entro il termine di 30 (trenta) giorni dall’invio di tale 
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comunicazione le Parti si impegnano a tentare di comporre amichevolmente la 

controversia, in caso contrario il protocollo cessa la sua operatività. 

 
Montella, 23 Luglio 2022 
 
Rete Destinazione Sud               Comune di …………. 
Michelangelo Lurgi         ………………………. 
Presidente          Sindaco 
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