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LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Comunale Andrea Varveri

L'anno duemilaventi, il giorno dodici, del mese di agosto, alle ore 14:00, nella sede Municipale del

Comune di Valguarnera Caropepe.-

Regolarità' Contabile attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario che
è parte integrante dell'atto deliberativo

Regolarità tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore che è parte integrante dell'atto
deliberativo

Assente

Assente

Presente

Presente

Presente

PRESENTE/ASSENTE

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Sindaco

DiSimone Giuseppe

Pecora Sara

Giarrizzo Giovanni

Auzzino Cariitelo

Draià Francesco

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Progetti di Utilità Collettiva (PUC) Legge 28/03/2019 n. 26
"Disposizioni in materia di Reddito di Cittadinanza"

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale ili Ernia)

Copia ad uso amministrativo

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N 77 del 12-08-2020



VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 29/06/2015 è stato approvato il

programma elettorale di mandato, presentato e discusso in Consiglio Comunale approvato con atto

n. 33 del 05/08/2015 è stata presentata la relazione di mandato;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP

2019/2021;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n 87 del 12/08/2019 è stato approvato il Bilancio

di previsione 2019/2020/2021;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n 116 del 27/12/2019 è stato approvato il

Rendiconto di gestione 2018;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio

Consolidato - Anno 2018;

VISTO che con delibera di Giunta Municipale n 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG

provvisorio per l'esercizio 2020;

VISTO che con delibera di Giunta Municipale n 69 del 27-07-2020 è stato adottato il piano della

performance ( Piano Obiettivi ) provvisorio per il 2020;

VISTO che con Decreto del Ministero dell' Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione

del Bilancio di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;

VISTA la Circolare della Regione Sicilia - Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione

Pubblica n 15 del 7-08-2020 con la quale si stabilisce l'ulteriore differimento del termine di

approvazione dei Bilanci di previsione al 30 settembre 2020;

VISTI i Decreti Sindacali n 4 del 13/01/2020, n 14 del 1 aprile 2020, n 19 del 31/05/2020 e n

20 del 10-06-2020 con i quali sono stati assegnati e confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili

di Settore;

VISTO il Decreto Sindacale n 22 dell' 8-07-2020 con il quale è stato conferito l'incarico di

Responsabile di P.O. del 3 Settore " LL.PP. Urbanistica e Ambiente" ali' Ing. Vittorio Giarratana;

VISTO 1' O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il T. U E. L. D .lgs n. 267/2000 e smi;

VISTA la L.R. n 44/91;

Comune di Valguarnera - Libero Consorzio Comunale di Enna
Copia di Delibera di Giunta Comunale n. 77 del 12-08-2020

Pag. 2

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)
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II Segretario Comunale
f.to Dott.   Andrea Varveri

L'Assessore AnzianoII Sindaco
f.to Sig. Carmelo Auzzinof.to Dottssa Francesca Draià

[DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Ernia)

-VISTO l'art.12 della L.R. 30/00;

-VIST01oStatutoComunaleapprovatocondeliberaC.cn. 119 del 17/11/2003;

-VISTA la proposta del Responsabile del Settore,  allegato n. (1 ), che fa parte integrante del

presente atto deliberativo;

-PRESO atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. ( 2 ;

-PRESO atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile allegato n. (3);

-RITENUTO che la sottoscrizione dei pareri rilasciati ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/00 equivale

ad attestazione di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi ed accertati.

DELIBERA

1. di approvare il testo della proposta di cui all'allegato n. 1 che si intende integralmente riportato nel

deliberato;
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PROPONE Assessorato Tutela della famiglia, minori, anziani, disabili - Sanità

Assessore proponente SINDACO SINDACO

Allegato n. (1)

OGGETTO: Approvazione Progetti di Utilità Collettiva (PUC) Legge 28/03/2019 n. 26
"Disposizioni in materia di Reddito di Cittadinanza".

Visto il D.L. n. 4 del 28/01/2019, recante " Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di

pensioni" convcrtito, con modificazioni nella legge n. 26 del 28/03/2019;

Che, in particolare, l'articolo 4 del citato Decreto dispone:
Al comma 1, condiziona l'erogazione del beneficio alla dichiarazione di immediata disponibilità
al lavoro e all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento

lavorativo e all'inclusione sociale;

- Al comma 2 definisce le modalità di tale adesione individuando tra i beneficiari tenuti agli
obblighi, coloro che devono essere convocati dai centri per l'impiego per la sottoscrizione dei Patti

per il lavoro e coloro che devono essere convocati dai servizi dei Comuni competenti in materia di

contrasto alla povertà per la sottoscrizione dei Patti per l'inclusione sociale;
Al comma 15 stabilisce che il beneficiario è tenuto ad offrire, nell'ambito del Patto per il lavoro e
del Patto per l'inclusione sociale, la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a
titolarità dei Comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale,
formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo Comune di residenza,
mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività e comunque non
inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore
complessive settimanali con il consenso di entrambe le parti. Stabilisce, altresì, che i Comuni
provvedono ad attestare tali obblighi tramite l'aggiornamento della piattaforma dedicata.

Visto il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2 settembre 2019, n. 108 in materia di
sistema informativo del reddito di cittadinanza, in attuazione dell'ari. 6, comma 1, del citato D.L. n.

4/2019;

Visto il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n 149 del 22.10.2019, pubblicato in
G.U. n.5 dell'8.1.2020, che definisce forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei progetti di utilità

collettiva (PUC) ed in particolare :

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Etimi)



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale dì Ernia)

-Il Comune è titolare del PUC e istituisce preventivamente per ogni progetto un apposito registro

numerato progressivamente in ogni pagina, timbrato e firmato in ogni suo foglio dal rappresentante

legale dell'Amministrazione o da un suo delegato;

-Ai beneficiari del RDC impegnati nei PUC si applicano gli obblighi in materia di salute e
sicurezza previsti in relazione ai soggetti di cui all'art.3, comma 12-bis del D.Lvo 9 aprile 2008, n.

81 e successive modificazioni, nonché le previsioni di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

-I Comuni attivano a favore dei soggetti coinvolti nei progetti idonee coperture assicurative
presso l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (MAIL) contro gli

infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento delle attività previste dal PUC,

nonché per la responsabilità civile verso terzi;

Vista la Circolare n. 10 del 27 marzo 2020 emanata dall'MAIL che dispone: " Ai beneficiari del
Reddito di cittadinanza impegnati nelle attività rientranti nell'ambito dei Progetti utili alla collettività
(PUC) oggetto del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale, si applica la tutela assicurativa

Inaii, garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'ari.

117, lett. m) della Costituzione, con onere posto a carico del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali";
Considerato che il Comune si farà carico delle spese necessarie per l'attivazione dei PUC (materiale ed
attrezzature, dispositivi di protezione individuale, oneri assicurativi, corso sicurezza e visite mediche)
con risorse proprie, fatta salva la possibilità di recupero delle somme in caso di stanziamenti da parte del

Gruppo Piano a valere sul Fondo Povertà o PON Inclusione;

Viste le seguenti Schede di Progetti di Utilità Collettiva, trasmesse dalla Dott.ssa Demetra Di Dio Ciantia,
Assistente Sociale redattrice dei progetti, dipendente del Distretto socio sanitario di Ernia - nell'ambito
del progetto PAL - Piano di attivazione locale ed assegnata a questi Servizi Sociali:

1.Pulizia e manutenzione edifici pubblici;
2.R-estate in sicurezza;

3.Cittadinanza attiva spazio pubblico

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1.Di prendere atto del Decreto Legge n. 4 del 28/01/2019, recante" Disposizioni urgenti in
materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" convertito, con modificazioni nella legge n. 26 del

28/03/2019.
2.Di prendere atto del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.149 del
22/10/2019, pubblicato in G.U. n.5 dell'8.1.2020, che definisce forme, caratteristiche e modalità di

attuazione dei Progetti di Utilità Collettiva (PUC);
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II Responsabile del Settore E.F.

f.to Matilde Lanza

Assessore proponente
f.to Dotfssa Francesca Draià

II Responsabile del Procedimento
f.to MARIA GRAZIA ACCORSO

COMUNE DI VALCUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Ernia)

3.Di approvare le schede dei Progetti di Utilità Collettiva (PUC), allegate alla presente per farne
parte integrante e sostanziale, così come di seguito riportate, trasmesse dalla Dott.ssa Demetra Di Dio
Ciantia, Assistente Sociale redattrice dei progetti, dipendente del Distretto socio sanitario di Enna -
nell'ambito del progetto PAL - Piano di attivazione locale ed assegnata a questi Servizi Sociali:

1.Pulizia e manutenzione edifici pubblici;
2.R-estate in sicurezza;

3.Cittadinanza attiva spazio pubblico.

4.Di dare atto che il Comune si farà carico delle spese necessarie per l'attivazione dei PUC con

risorse proprie (materiale ed attrezzature, dispositivi di protezione individuale, oneri assicurativi,

corso sicurezza e visite mediche), fatta salva la possibilità di recupero delle somme in caso di

stanziamenti da parte del Gruppo Piano a valere sul Fondo Povertà o PON Inclusione;

5.Demandare al Responsabile del Settore Tecnico e al Responsabile dei progetti l'assunzione e

l'adozione di tutti gli adempimenti consequenziali.



SCHEDA PROGETTUALE Nl

AMBITO: Ambientale -Tutela beni Comuni

TITOLO: Pulizia e manutenzione edifici pubblici
SERVIZIO/SOGGETTO PROMOTORE/ATTUATORE: Ufficio Tecnico, Comune di Valguarnera

Caropepe
DESCRIZIONE E FINALITÀ' DELLE ATTIVITÀ': II progetto intende fornire supporto alle
attività di manutenzione e pulizia degli edifici pubblici attraverso pulizia ordinaria e/o

straordinaria quotidiana degli ambienti.

FINALITÀ' E OBIETTIVI
Finalità è quella di garantire una maggiore sicurezza e salubrità degli ambienti pubblici a

tutela della salute dei dipendenti e della cittadinanza tutta che accede ai servizi. Impegnare

i beneficiari del RDC in un contesto, di azioni di sviluppo locale attraverso un percorso di

valorizzazione della persona^ crescita personale ed esperienza spendibile nel mondo del

lavoro.

DESTINATARI^..

Collettività e operatori RDC
NUMERO DI BENEFICIARI RDC NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO: 20 di cui 5 da destinare

alCPI
ABILITA' E COMPETENZE DELLE PERSONE COINVOLTE: Nello svolgimento dei lavori di
pubblica utilità non sono richieste particolari e specìfiche abilità, ma una propensione e

attitudine all'attività.
MODALITÀ' E TEMPISTICHE PER IL COINVOLGIMENTO DEI PARTECIPANTI: I partecipanti
verranno coinvolti in seguito a colloquio preliminare ove si cercherà di evincere il servizio

maggiormente rispondente alle caratteristiche formative e/o personali del singolo soggetto

e ove verrà concordato l'orario di svolgimento del percorso che sarà modulato in base alle

esigenze delle attività da realizzare.

MATERIALI E STRUMENTI DI USO PERSONALE E COLLETTIVO:
Materiale per la pulizia e DPI forniti dal Comune
COSTI DA SOSTENERE COMPRESI QUELLI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE ED AL
COORDINAMENTO: Materiale ed attrezzature, dispositivi di protezione individuale, oneri

assicurativi, corso sicurezza, visite mediche.
RESPONSABILE E SUPERVISORE DEL PROGETTO: Giuseppe Gagliano (Ufficio tecnico)

Tei.E-mail:

REDATTORE DEL PROGETTO: Dott.ssa Demetra Di Dio Ciantia Ordine Professionale
Assistenti Sociali - Sicilia Sezione A n. 3817 E-mail: demetra.didiociantia(5> comune.enna.it:

PEC: demetra.didiociantia(5)nec.croas-sicilia.it: Tei. 3776818981.



SCHEDA PROGETTUALE N'2

AMBITO: Sociale, culturale ed artistico

TITOLO: R-estote in sicurezza
SERVIZIO/SOGGETTO PROMOTORE/ATTUATORE: Comune di Valguarnera Caropepe
DESCRIZIONE E FINALITÀ' DELLE ATTIVITÀ': II progetto rappresenta un'occasione di

benessere per l'intera comunità, oltre ad essere uno strumento di politica attiva del lavoro

e di integrazione sociale per i beneficiari del Reddito di cittadinanza i quali dovranno

operare in occasione degli eventi di vario genere (musicale, culturale, sportivo,

commerciale) organizzati dall'Amministrazione sul territorio comunale. I soggetti dovranno

essere presenti nell'area dell'evento secondo II calendario e gli orari degli eventi comunali

e secondo coordinamento del responsabile. I soggetti dovranno affiancare il personale già

dedicato nelle attività di allestimento e gestione aree eventi secondo le disposizioni in

materia di sanitaria previste dalle norme In vigore.

FINALITÀ' E OBIETTIVI
Le attività progettuali rappresentano un'occasione di arricchimento culturale e di

inclusione sociale per i soggetti che potranno sentirsi realmente parte attiva nel "Patto per

l'Inclusione Sociale" dimostrando di essere una grande risorsa per l'intera comunità.

DESTINATARI
Collettività e operatori RDC
NUMERO DI BENEFICIARI RDC NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO: 10 di cui 5 da destinare

alCPI
ABILITA' E COMPETENZE DELLE PERSONE COINVOLTE: Propensione e attitudine all'attività.
MODALITÀ' E TEMPISTICHE PER IL COINVOLGIMENTO DEI PARTECIPANTI: I partecipanti
verranno coinvolti in seguito a colloquio preliminare ove si cercherà di evincere il servizio

maggiormente rispondente alle caratteristiche formative e/o personali del singolo soggetto

e ove verrà concordato l'orario di svolgimento del percorso che sarà modulato in base alle

esigenze delle attività da realizzare.
MATERIALI E STRUMENTI DI USO PERSONALE E COLLETTIVO: Pettorine di riconoscimento e

DPI.
COSTI DA SOSTENERE COMPRESI QUELLI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE ED AL
COORDINAMENTO: Materiale ed attrezzature, dispositivi di protezione individuale, oneri

assicurativi, corso sicurezza, visite mediche.
RESPONSABILE E SUPERVISORE DEL PROGETTO: Giuseppe Gagliano (Ufficio tecnico)

Tei.E-mail:

REDATTORE DEL PROGETTO: Dott.ssa Demetra Di Dio Ciantia Ordine Professionale

Assistenti Sociali - Sicilia Sezione A n. 3817 E-mail: demetra.didiociantia6lcomune.enna.it:

PEC: demetra.didiociantia6lpec.croas-sicilia.it: Tei. 3776818981.



SCHEDA PROGETTUALE N3

AMBITO: Ambientale -Tutela beni Comuni

TITOLO: Cittadinanza attiva spazio pubblico
SERVIZIO/SOGGETTO PROMOTORE/ATTUATORE: Comune di Valguarnera Caropepe
DESCRIZIONE E FINALITÀ' DELLE ATTIVITÀ': II progetto offre ai cittadini beneficiari di RDC,
la possibilità di sperimentare un'esperienza di volontariato diffuso, leggero, di cittadini al

servizio della città, di divenire coprotagonisti dei processi di trasformazione urbana,

facilitando e sostenendo azioni di tutela del patrimonio materiale e immateriale nella cura

degli spazi pubblici e nella manutenzione dell'arredo urbano. Le attività riguarderanno

principalmente:
•il ripristino di aree verdi abbandonate all'incuria;

•manutenzione ordinaria e pulizìa delle strade;
•cura del verde e degli spazi pubblici (arredi urbani, aiuole, parchi e aree verdi).

•Pulizia e riordino degli immobili comunali;
•Supporto nell'apertura e chiusura del cimitero comunale, prevedendo un

potenziamento sia nelle attività di custodia e di vigilanza come anche nelle attività di

pulizia degli stessi ambienti;
•Rimozione di graffiti dagli edifici pubblici e dai luoghi di transito;
•Pulizia della Villa Comunale e manutenzione ordinaria

FINALITÀ' E OBIETTIVI Le finalità che l'Amministrazione intende perseguire sono:

•Promuovere la cittadinanza attiva attraverso la realizzazione di attività finalizzate

al miglioramento del decoro urbano e la pulizia degli edifici e/o immobili di

proprietà comunale;
•Realizzare esigenze di interesse pubblico attraverso il contributo offerto dai singoli

cittadini beneficiari del reddito di cittadinanza;
•Accrescere e consolidare nei cittadini impegnati nella realizzazione delle attività

contenute nel seguente Progetto un maggiore senso di responsabilità etica e civile

L'ottica è quella della sussidiarietà orizzontale: i cittadini beneficiari di RDC, affiancando

l'Amministrazione Comunale, contribuiscono a rendere la città un luogo più vivibile e

accogliente, collaborando insieme e diventando protagonisti di buone pratiche solidali.

Tale progetto favorisce la convivenza civile, la partecipazione e la coesione sociale nella

città attraverso interventi che, in un'ottica di ecologia urbana, permettano ai cittadini di

riappropriarsi degli spazi pubblici, trasformati e migliorati per un loro più efficace utilizzo

sociale.

DESTINATARI
Collettività e operatori RDC
NUMERO DI BENEFICIARI RDC NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO: 30 di cui 10 da

destinare al CPI
ABILITA' E COMPETENZE DELLE PERSONE COINVOLTE: Nello svolgimento dei lavori di pubblica
utilità non sono richieste particolari e specifiche abilità, nonostante ciò le attività di cura sul

territorio verranno precedute da una formazione sulla sicurezza e una formazione specifica, per le



diverse tipologie di intervento, da svolgersi sul campo con la formula della pedagogia di cantiere. Il

corso di formazione avrà una durata complessiva di 30 ore.

MODALITÀ' E TEMPISTICHE PER IL COINVOLGIMENTO DEI PARTECIPANTI: I partecipanti
verranno coinvolti in seguito a colloquio preliminare ove si cercherà di evincere il servizio

maggiormente rispondente alle caratteristiche formative e/o personali del singolo

soggetto.

MATERIALI E STRUMENTI DI USO PERSONALE E COLLETTIVO: Materiale per la cura e la
riqualificazione dei beni (materiali per pulizia integrativa aree verdi e aree urbane; materiali per la

riqualificazione di superfici interessate da vandalismo grafico; DPI)

COSTI DA SOSTENERE COMPRESI QUELLI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE ED AL
COORDINAMENTO: Materiale ed
attrezzature, dispositivi di protezione individuale, oneri assicurativi, corso sicurezza,

visite mediche.

RESPONSABILE E SUPERVISORE DEL PROGETTO: Giuseppe Gagliano (Ufficio tecnico)
Tei.E-mail:

REDATTORE DEL PROGETTO: Dott.ssa Demetra Di Dio Ciantia Ordine Professionale
Assistenti Sociali - Sicilia Sezione A n. 3817 E-mail: demetra.didiociantiaPcomune.enna.it;

PEC: demetra.didiociantiaPpec.croas-sicilia.it: Tei. 3776818981.
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II Responsabile del Settore
f.to ( Matilde Lanza )

II Responsabile del Procedimento
f.to (MARIA GRAZIA ACCORSO)

Sede Municipale 12-08-2020

RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi e per gli effetti dell'alt. 12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarità tecnica della proposta,

si esprime PARERE Favorevole

Allegato N. (2)

OGGETTO: "Approvazione Progetti di Utilità Collettiva (PUC) Legge 28/03/2019 n. 26
"Disposizioni in materia di Reddito di Cittadinanza""

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale dìEnnd)
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II Responsabile del Settore Economico Finanziario
f.to ( Giuseppe Interlicchia)

Sede Municipale 12-08-2020

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarità' Contabile della

proposta, si esprime PARERE Favorevole

OGGETTO: "Approvazione Progetti di Utilità Collettiva (PUC) Legge 28/03/2019 n. 26
"Disposizioni in materia di Reddito di Cittadinanza""

Allegato N. (3)

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)



Comune di Valguarnera - Libero Consorzio Comunale di Enna
Copia di Delibera di Giunta Comunale n. 77 del 12-08-2020

Pag. 9

•decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( L.R. n.44/94 art.12, comma 1 ) ;
•a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale, 

IL Segretario Comunale

IL Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio del
Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal è divenuta esecutiva il giorno

TL Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 77 del 12-08-2020, in applicazione della legge regionale 3 dicembre
1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguarnera in data 12-08-2020 per rimanervi
quindici giorni consecutivi ( art.l 1, comma 1, come modificato dall'alt. 127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

Sede Municipale

II Responsabile dell'Ufficio di SegreteriaII Segretario Comunale
Cinzia Giarrizzo

( Andrea Varveri)

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)


