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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 3391 del 2017, proposto da Comune di 

Guardamiglio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e 

difeso dall'avvocato Adriano Pilia, domiciliato presso la Segreteria della IV Sezione 

del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;  

contro 

Fallimento della società Real Estate Service s.r.l., in persona del legale 

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluigi Bonifati, 

con domicilio eletto presso il suo studio in Lodi, via Colle Eghezzone, 1;  

Regione Lombardia, non costituita in giudizio;  

per la riforma 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sede di 

Milano, Sez. II, n. 2140 del 15 novembre 2016, resa tra le parti, concernente 

approvazione di Piano urbanistico comunale. 
 
 



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del fallimento della società Real Estate 

Service s.r.l.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2018 il Cons. Luca 

Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Adriano Pilia e Peppino Mariano su delega 

di Gianluigi Bonifati; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1. Con ricorso allibrato al n.r.g. 134 del 2012 la società Real Estate Service s.r.l., 

proprietaria di terreni in Comune di Guardamiglio, ha adito il T.a.r. per la 

Lombardia – Sede di Milano al fine di ottenere l’annullamento: 

- della delibera del Consiglio comunale del Comune di Guardamiglio n. 35 del 20 

ottobre 2011, recante approvazione del nuovo Piano di Governo del Territorio e 

contestuale reiezione dell’osservazione n. 19 proposta dalla ricorrente società; 

- di ogni altro atto presupposto, con particolare riferimento alle delibere del 

Consiglio comunale del Comune di Guardamiglio n. 76 del 23 novembre 2009, 

con cui era stato avviato il procedimento di V.A.S. e nominata l’autorità 

competente, e n. 33 del 20 ottobre 2011, con cui era stata di nuovo nominata 

l’autorità competente. 

1.1. Costituitosi in resistenza il Comune, con la sentenza indicata in epigrafe il 

T.a.r., assorbita ogni altra censura, ha accolto il primo motivo di ricorso, afferente 

all’assunta illegittimità della procedura di V.A.S. per quanto attiene 

all’individuazione dell’autorità competente. 

1.2. Il Tribunale, in particolare, ha: 



- respinto l’eccezione di inammissibilità del motivo de quo svolta dal Comune, 

ritenendo che “la parte ha dimostrato che le determinazioni attinenti ai terreni di sua 

proprietà sono direttamente correlate allo svolgimento della procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica, e ha allegato, inoltre, che la VAS non avrebbe vagliato adeguatamente specifiche 

problematiche ambientali emerse nel corso della stessa procedura, legittimando conseguentemente 

l’assunzione di scelte pianificatorie che la stessa parte reputa lesive del proprio interesse”; 

- giudicato fondato nel merito il motivo, poiché “l’autorità competente per la VAS è 

stata individuata, dopo l’avvio del procedimento pianificatorio, nel Responsabile dell’Area Servizi 

territoriali geom. Pietro Baldrighi (v. delibera della Giunta comunale n. 76 del 23 novembre 

2009 e delibera del Consiglio comunale n. 33 del 20 ottobre 2011), già indicato come 

responsabile del procedimento pianificatorio (v. delibera della Giunta comunale n. 48 del 24 

giugno 2009). 

L’autorità proponente è stata invece individuata nel Sindaco, mentre l’Assessore all’urbanistica è 

stato indicato quale autorità procedente. 

A fronte di tali elementi, il Collegio ritiene che le censure della parte ricorrente siano fondate, nella 

parte in cui ravvisano, nelle modalità di individuazione dell’autorità competente, il mancato 

rispetto dei requisiti di autonomia che tale soggetto deve possedere. 

Il Responsabile dell’Area servizi territoriali non si trovava, con ogni evidenza, in una posizione 

di separazione funzionale, secondo le modalità richieste e sopra riportate, trattandosi del titolare 

della stessa struttura amministrativa in cui era incardinato l’iter di formazione del piano, e per di 

più del funzionario già precedentemente investito del ruolo di responsabile del procedimento”. 

2. Con ricorso spedito per la notifica in data 3 maggio 2017 il Comune ha 

interposto appello, con cui: 

- ha riproposto l’eccezione di inammissibilità del motivo de quo, sostenendo che, 

contrariamente a quanto erroneamente affermato sul punto dal Tribunale, la 

previsione urbanistica del nuovo P.G.T. relativa ai terreni della ricorrente sarebbe 



meno impattante per l’ambiente rispetto a quella contemplata dal previgente 

P.R.G.; 

- ha ribadito, nel merito, la correttezza del proprio operato, giacché il parere 

motivato conclusivo della procedura di V.A.S. sarebbe stato redatto da un 

dipendente del vicino Comune di San Martino in Strada, con cui, in data 24 

dicembre 2010, era stata stipulata apposita convenzione ai sensi dell’art. 30 d.lgs. n. 

267 del 2000. 

2.1. La curatela fallimentare della società appellata, frattanto dichiarata fallita con 

sentenza del Tribunale di Lodi in data 5 maggio 2017, si è costituita con 

controricorso, in cui ha, tra l’altro, riproposto le doglianze assorbite in prime cure. 

2.2. In vista della discussione del ricorso le parti hanno versato in atti memorie 

scritte; il fallimento della società Real Estate Service ha, altresì, depositato 

documenti. 

2.3. Il ricorso, quindi, è stato trattato alla pubblica udienza del 15 novembre 2018. 

3. Il ricorso merita accoglimento. 

4. Il Collegio rileva, preliminarmente, che la riproposizione delle doglianze 

assorbite in prime cure da parte del fallimento è inammissibile. 

4.1. La parte, invero, si è limitata nel controricorso alla mera riproduzione 

dell’epigrafe delle censure de quibus, senza viceversa attendere alla puntuale 

esplicitazione del sotteso fondamento motivazionale: difetta, pertanto, il carattere 

specifico della riproposizione, che, per superare la presunzione di rinuncia stabilita 

dall’art. 101, comma 2, c.p.a., deve rappresentare con completezza ed autonomia la 

censura. 

4.2. In termini generali, infatti, la riproposizione al Giudice di appello di una 

censura non delibata dal Giudice di primo grado richiede la precisa enucleazione 

contenutistica della stessa, affinché il relativo portato argomentativo sia 

autonomamente percepibile dagli atti del giudizio, senza che sia necessario 



compulsare il fascicolo di prime cure (cfr., ex multis e da ultimo, Cons. Stato, Sez. 

IV, 14 novembre 2018, n. 6416; Sez. V, 22 giugno 2018, n. 3874; v. anche Ad. 

Plen., 30 luglio 2018, n. 10). 

4.3. Non rileva, di converso, che nelle memorie conclusive ex art. 73 c.p.a. la parte 

abbia poi atteso ad una più precisa specificazione delle censure de quibus: il c.p.a., 

infatti, stabilisce a pena di decadenza, quale dies ad quem per la riproposizione da 

parte dell’appellato delle doglianze assorbite in prime cure, il “termine per la 

costituzione in giudizio” (stabilito dall’art. 46 c.p.a. in “sessanta giorni dal perfezionamento 

… della notificazione del ricorso”), all’evidente fine di cristallizzare ab initio il thema 

decidendum, a tutela delle esigenze difensive della controparte ed in ossequio, altresì, 

al principio di ragionevole durata del processo. 

4.4. Parimenti inammissibile, in quanto formulata per la prima volta in grado di 

appello in violazione dell’art. 104, comma 1, c.p.a., risulta la doglianza svolta nelle 

memorie ex art. 73 c.p.a e relativa alla violazione, da parte degli atti impugnati, 

della D.G.R. VIII/6420/2007 nonché del decreto dirigenziale regionale n. 13071 

del 14 dicembre 2010. 

5. La materia del contendere, pertanto, si limita al solo motivo di censura 

effettivamente trattato ed accolto nella sentenza gravata e fatto oggetto di gravame 

da parte del Comune. 

6. Il Collegio ritiene infondato nel merito tale motivo: per evidenti ragioni di 

economia motivazionale (articoli 1 e 3 c.p.a.) può, dunque, prescindersi dallo 

scrutinio dell’eccezione comunale inerente all’assunta inammissibilità del 

medesimo. 

7. Il Collegio premette, in fatto, una ricostruzione diacronica, scilicet per quanto qui 

di interesse, della vicenda amministrativa relativa al procedimento volto 

all’approvazione del nuovo Piano urbanistico del Comune lombardo. 



7.1. Con l.r. n. 12 del 2005 e ss.mm.ii. la Regione Lombardia disponeva che i 

Comuni deliberassero l’avvio del procedimento di approvazione del nuovo 

strumento di pianificazione urbanistica comunale, il Piano di Governo del 

Territorio, entro il termine ultimo del 15 settembre 2009, con espressa previsione 

che, in mancanza, vi avrebbe provveduto un commissario ad acta di nomina 

regionale. 

7.2. Conseguentemente il Comune di Guardamiglio approvava, con delibera 

giuntale n. 48 del 24 giugno 2009, gli “indirizzi operativi” per la predisposizione del 

nuovo P.G.T., ove venivano dettagliati, con la relativa indicazione del termine 

ultimo di perfezionamento, i numerosi passaggi procedimentali necessari per 

pervenire alla formulazione, adozione e, quindi, approvazione del Piano. 

7.3. Con tale delibera veniva, altresì, nominato quale responsabile del 

procedimento il geom. Pietro Baldrighi, responsabile dell’area dei Servizi 

territoriali, che, con successiva determinazione n. 197 del 22 luglio 2009, dava 

formalmente avvio al procedimento. 

7.4. In seguito, con delibera giuntale n. 76 del 23 novembre 2009 il Comune 

individuava come autorità procedente ai fini della V.A.S. l’assessore all’urbanistica 

nella persona del geom. Francesco Mazzi e come autorità competente il 

responsabile dell’area dei servizi territoriali nella persona del richiamato geom. 

Pietro Baldrighi. 

7.5. Questi, con propria determinazione prot. n. 7118 del 25 novembre 2009, dava 

inizio alla V.A.S., che, tuttavia, veniva poi proseguita dal responsabile del servizio 

territorio ed ambiente del vicino Comune di San Martino in Strada: a seguito della 

sentenza del T.a.r. per la Lombardia – Sede di Milano, Sez. II, 17 maggio 2010, n. 

1526, ove si dichiarava “illegittima la V.A.S. se l’autorità competente non sia completamente 

autonoma dall’autorità procedente”, il Comune aveva, infatti, stipulato in data 24 

dicembre 2010 una convenzione con il predetto Comune di San Martino in Strada, 



in cui si stabiliva uno scambio dei funzionari dei rispettivi uffici tecnici, già 

nominati come autorità competenti ai fini della V.A.S. nell’ambito dei 

procedimenti di predisposizione dei Piani di Governo del Territorio di ciascuno 

dei due Enti. 

7.6. Il “parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale 

nonchè sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse 

finanziarie” di cui all’art. 11, comma 2, lett. c], d.lgs. n. 152 del 2006 veniva, quindi, 

sottoscritto dal funzionario del predetto Comune di San Martino in Strada ed 

allegato alla delibera consiliare n. 9 del 22 marzo 2011 recante l’adozione del Piano. 

7.7. Il Piano, poi, veniva definitivamente approvato con delibera consiliare n. 35 

del 20 ottobre 2011. 

7.8. In tale data il Consiglio comunale assumeva, altresì, la delibera n. 33, con cui, 

alla luce dell’emanazione da parte della Regione del D.G. n. 13071 del 14 dicembre 

2010, ove veniva “ribadito e chiarito in maniera definitiva in quale contesto e con quali 

competenze dovesse essere individuata la figura dell’autorità competente … riconducendo la figura 

da individuare in seno all’amministrazione comunale, con adeguata conoscenza, competenza ed 

indipendenza dall’autorità procedente”, veniva nuovamente nominato come autorità 

competente ai fini V.A.S. il geom. Baldrighi, in considerazione della sua qualità di 

responsabile dell’area servizi territoriali ed alla luce della sua “esperienza e conoscenza 

del territorio, nonché della competenza in materia”. 

8. Orbene, l’appellato fallimento sostiene, nelle memorie conclusive del presente 

grado, che il geom. Baldrighi avrebbe dapprima partecipato a due conferenze di 

servizi (in data 21 dicembre 2009 e 20 ottobre 2010) quale autorità competente ai 

fini V.A.S. e, successivamente all’adozione del Piano, avrebbe altresì presentato 

“proposte di rettifiche di ufficio delle scelte e previsioni di P.G.T.”, nonché redatto, in data 

19 ottobre 2011, “il parere motivato finale e la dichiarazione di sintesi in materia di 

V.A.S.”. 



8.1. Siffatta “attiva partecipazione” alla procedura da parte del geom. Baldrighi 

violerebbe la normativa, giacché la sua figura non avrebbe i “requisiti di autonomia e 

imparzialità pretesi dalla vigente normativa”, in quanto, come già indicato nel ricorso di 

primo grado: 

- egli sarebbe stato il titolare dell’ufficio presso cui era incardinato l’iter di 

formazione del Piano; 

- egli, per di più, sarebbe stato a suo tempo investito del ruolo di responsabile 

dell’intero procedimento pianificatorio; 

- non sarebbero stati specificati i motivi in base ai quali egli fu, a suo tempo, 

ritenuto idoneo a fungere da autorità competente per la V.A.S.; 

- la relativa nomina sarebbe stata fatta dopo l’avvio del procedimento 

pianificatorio. 

9. Il Collegio osserva anzitutto che, con sentenza n. 133 del 12 gennaio 2011, 

questa Sezione del Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del T.a.r. lombardo 

n. 1256 in precedenza citata, affermando che “per nulla illegittima, e anzi quasi 

fisiologica, è l’evenienza che l’autorità competente alla V.A.S. sia identificata in un organo o 

ufficio interno alla stessa autorità procedente”: l’autorità procedente e quella competente, 

ha in particolare affermato il Consiglio, “seppur poste in rapporto dialettico in quanto 

chiamate a tutelare interessi diversi, operano <<in collaborazione>> tra di loro in vista del 

risultato finale della formazione di un piano o programma attento ai valori della sostenibilità e 

compatibilità ambientale: ciò si ricava, testualmente, dal già citato art. 11, d.lgs. nr. 152 del 

2006, che secondo l’opinione preferibile costruisce la V.A.S. non già come un procedimento o 

subprocedimento autonomo rispetto alla procedura di pianificazione, ma come un passaggio endo-

procedimentale di esso, concretantesi nell’espressione di un <<parere>> che riflette la verifica di 

sostenibilità ambientale della pianificazione medesima”. 

10. Ciò premesso, il Collegio osserva che il “parere motivato” con cui l’autorità 

competente esprime le proprie valutazioni “sulla proposta di piano e di programma e sul 



rapporto ambientale nonché sull’adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla 

sussistenza delle risorse finanziarie” (cfr. art. 11 d.lgs. n. 152 del 2006) risulta, nella 

specie, sottoscritto dal funzionario del Comune di San Martino in Strada (la 

circostanza è pacifica inter partes) ed allegato alla delibera di adozione del Piano (cfr. 

delibera n. 9 del 22 marzo 2011). 

10.1. Del resto, siffatto parere afferisce ex lege alla mera “proposta di Piano” ed è 

rilasciato “durante la fase di predisposizione dello stesso” (cfr. il richiamato art. 11 d.lgs. n. 

152 del 2006); negli stessi “indirizzi operativi” approvati con delibera giuntale n. 48 

del 24 giugno 2009, inoltre, la “conclusiva seduta della conferenza di valutazione nell’ambito 

della procedura di V.A.S.” era prevista in data antecedente all’adozione del Piano. 

10.2. Peraltro, la delibera consiliare n. 33 del 20 ottobre 2011 nominava sì 

nuovamente il geom. Baldrighi autorità competente, ma allo specifico fine della 

redazione del “documento di piano”, istituto previsto dalla normativa regionale (art. 8 

l.r. n. 12 del 2005) e distinto dalla V.A.S.: per vero, la coeva delibera consiliare n. 

35 recante l’approvazione del P.G.T. menziona separatamente, al quarto 

“considerato”, il “documento di piano” e la “valutazione ambientale strategica” e precisa, al 

quinto “considerato”, che “gli atti relativi alla valutazione ambientale strategica”, tra cui il 

relativo “parere motivato finale”, erano già stati debitamente pubblicati insieme con la 

delibera di adozione del Piano. 

10.3. Conclusivamente sul punto, il Collegio osserva che non risulta versato in atti 

l’assunto “parere motivato finale” in tesi sottoscritto dal geom. Baldrighi in data 19 

ottobre 2011 né è svolta, in proposito, una specifica istanza istruttoria; per di più, 

di detto atto non vi era menzione alcuna né nel ricorso di primo grado, né 

nell’unica memoria ex art. 73 c.p.a. depositata in prime cure in data 16 giugno 

2016. 

11. Pur a voler prescindere da tali – peraltro astrattamente dirimenti – rilievi, il 

Collegio ritiene che la titolarità dell’ufficio deputato a trattare i “servizi 



territoriali”nonché la qualità di responsabile dell’intero procedimento pianificatorio 

non ostano, di per sé, a che il soggetto interessato funga pure da autorità 

competente per la V.A.S. o, comunque, sia attivamente coinvolto nella procedura 

stessa. 

11.1. Come evidenziato nel citato precedente di questo Consiglio, infatti, la V.A.S. 

è un mero “passaggio endo-procedimentale” del procedimento di redazione del Piano 

urbanistico e, come tale, è priva di una piena ed effettiva autonomia strutturale: 

pertanto, è fisiologico, tanto più in un piccolo Comune, che il relativo responsabile 

sia indicato nella persona di un funzionario dell’Ente con competenze in tema di 

assetto territoriale. 

11.2. Né crea problemi il fatto che il medesimo soggetto sia stato anche nominato 

responsabile del procedimento: mentre, infatti, in questa qualità l’interessato 

svolge, nell’ambito del complesso iter di redazione di un Piano urbanistico, 

funzioni di carattere procedimentale volte allo stimolo, al coordinamento, 

all’armonizzazione ed alla razionalizzazione operativa delle diverse risorse umane, 

strumentali e finanziarie impegnate, nella diversa qualità di autorità competente ai 

fini V.A.S. ha attribuzioni sostanziali di ponderazione del prospettico impatto lato 

sensu ambientale del Piano medesimo, da espletare in collaborazione con l’autorità 

procedente. 

11.3. Non si verifica, dunque, alcuna sovrapposizione di funzioni né, sotto altra 

prospettiva, si apprezza alcuna effettiva incompatibilità. 

12. Il Collegio rileva, inoltre, che il fallimento non ha individuato specifici, concreti 

ed oggettivi profili da cui desumere la carenza di autonomia del geom. Baldrighi 

rispetto all’autorità procedente, sub specie, in particolare, di sottoposizione a vincolo 

gerarchico. 

12.1. Peraltro, nello svolgimento delle mansioni di autorità competente 

l’autonomia decisionale dell’incaricato è protetta direttamente dalla legge, sì che 



anche eventuali profili di ordinaria subordinazione istituzionale non possono 

trovare applicazione con riferimento all’espletamento di tali funzioni. 

13. La particolare situazione in cui versano i Comuni lombardi rende, poi, 

irrilevante, ai fini dello scrutinio di legittimità, il fatto che la nomina ad autorità 

competente sia avvenuta dopo l’avvio del procedimento. 

13.1. Merita evidenziare, invero, che il Comune di Guardamiglio aveva già un 

Piano urbanistico approvato in tempi recenti: il previgente P.R.G., infatti, consta 

essere stato approvato con delibera del Consiglio comunale n. 8 del 29 marzo 

2006. 

13.2. L’avvio del procedimento di redazione di un Piano urbanistico di nuova 

generazione, il Piano di Governo del Territorio, è stato imposto da una legge 

regionale, che ha fissato, in proposito, un perentorio (e piuttosto ravvicinato) 

termine ultimo, decorso il quale avrebbe provveduto, in sostituzione del Comune, 

un commissario ad acta di nomina regionale. 

13.3. Giacché, dunque, l’avvio dell’ulteriore procedimento pianificatorio era 

dovuto ad un sopravvenuto vincolo normativo impositivo anche di uno specifico e 

perentorio termine ultimo e non conseguiva ad un’autonoma volizione dell’Ente, è 

comprensibile che un Comune di piccole dimensioni abbia provveduto alla nomina 

dell’autorità competente nell’ambito dello stesso procedimento pianificatorio e non 

con previa normazione di tipo regolamentare: quest’ultima, per vero, sarebbe stata 

disposta ad hoc, avrebbe assorbito le verosimilmente già limitate risorse 

amministrative e, soprattutto, avrebbe rallentato l’avvio del procedimento 

pianificatorio, con conseguente rischio di un prospettico commissariamento 

regionale. 

14. Quanto, infine, all’idoneità soggettiva del geom. Baldrighi a rivestire la qualità 

di autorità competente, il Collegio rileva: 



- che la delibera n. 76 del 23 novembre 2009 legava la nomina de qua alla funzione 

svolta dal predetto di “responsabile dell’area servizi territoriali”, ossia di un’articolazione 

dell’amministrazione comunale preposta proprio alla trattazione delle varie 

problematiche afferenti alla gestione ed all’assetto del territorio; 

- che la delibera n. 33 del 20 ottobre 2011, facendo riferimento al decreto 

dirigenziale regionale n. 13701 del 14 dicembre 2010, nominava nuovamente il 

predetto autorità competente ai fini della V.A.S. in quanto, come responsabile 

dell’area servizi territoriali, disponeva di “esperienza e conoscenza del territorio”, nonché 

di “competenza in materia”. 

14.1. Siffatte motivazioni, per quanto sintetiche, sono comunque sufficienti a 

delineare le ragioni della nomina, individuate nelle competenze istituzionali 

ordinariamente affidate al geom. Baldrighi che, in quanto afferenti proprio alle 

questioni di assetto del territorio, lo rendevano – nell’ottica dell’Amministrazione – 

soggetto idoneo ad intervenire nella procedura di valutazione ambientale strategica 

quale autorità competente. 

14.2. In proposito il Collegio, anche in considerazione dell’ampia discrezionalità di 

cui gode il Comune in tema di procedimenti di pianificazione territoriale, non 

ravvisa concreti, oggettivi ed apprezzabili profili di vizio, sviamento od illogicità 

della funzione amministrativa, alla luce dell’oggettiva affinità tra le mansioni 

ordinariamente disimpegnate dal geom. Baldrighi e le funzioni proprie dell’autorità 

competente ai fini V.A.S.. 

15. Per le esposte ragioni, pertanto, il ricorso merita accoglimento: in riforma 

dell’impugnata sentenza, dunque, deve integralmente rigettarsi il ricorso di primo 

grado. 

16. Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la 

soccombenza. 

P.Q.M. 



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente 

pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, previa 

dichiarazione di inammissibilità della riproposizione delle censure di prime cure ad 

opera della parte appellata, in riforma della sentenza gravata rigetta il ricorso di 

primo grado. 

Condanna il fallimento della società Real Estate Service s.r.l. a rifondere al 

Comune di Guardamiglio le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in 

complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00) oltre accessori come per legge. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2018 con 

l'intervento dei magistrati: 

Paolo Troiano, Presidente 

Oberdan Forlenza, Consigliere 

Leonardo Spagnoletti, Consigliere 

Luca Lamberti, Consigliere, Estensore 

Nicola D'Angelo, Consigliere 
 


