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SOCIALE E SANITA’ 

 

Negli ultimi anni il sociale ha avuto un’importante e veloce evoluzione nella direzione di una visione più ampia 

e non circoscritta all’interno dei confini dei singoli Comuni; le scelte sociali che riguardano il nostro territorio 

vengono sempre più definite all’interno dell’Ambito Sociale 6 del quale Mondavio fa parte insieme ad altri 8 

Comuni della vallata, da Fano fino a Pergola. Senza dubbio la dimensione dell’Ambito permette di accedere 

a risorse più rilevanti da reinvestire poi nel territorio comunale, tuttavia all’interno dell’Ambito il Comune di 

Mondavio, grazie anche alla presenza nel proprio territorio di fondamentali servizi socio-sanitari alla persona 

come il Poliambulatorio o Il Centro diurno “L’Aquilone”, ha sempre avuto e si impegna ad avere nel tempo 

un ruolo importante nelle scelte che riguardano le politiche sociali di tutto il territorio dell’Ambito.  

In un piccolo Comune come Mondavio le Politiche Sociali hanno sempre avuto e avranno sempre un ruolo 

centrale per tutti poiché, in maniera trasversale, toccano aspetti fondamentali della vita comunitaria. 

L’obiettivo resta quello di lavorare prestando massima attenzione anche ai “nuovi” bisogni sociali emersi con 

l’emergenza sanitaria.   

- Individuazione e realizzazione di un Centro Polifunzionale dedicato alla famiglia (ex scuola Luigi Grilli) 

all’interno del quale potranno essere proposte attività, incontri e laboratori per tutta la famiglia, rivolte ai 

bambini ai loro genitori e ai ragazzi in età adolescenziale. 

- Sostegno al Centro per l’Infanzia “Il Castello Magico”, un servizio nato e attivato durante la scorsa 

amministrazione, che vogliamo non solo sostenere e potenziare, ma anche valorizzare mediante progetti che 

coinvolgano anche il Centro Polifunzionale per la famiglia.  

- Sostegno alle associazioni culturali, sportive e di volontariato del territorio, attraverso un aiuto concreto 

per l’organizzazione delle attività sportive, laboratori culturali ed eventi durante l’anno, ma anche mediante 

il coinvolgimento nella proposta di attività del Centro dedicato alle famiglie, così da creare momenti di 

confronto e avvicinamento tra gli adolescenti e il mondo dell’associazionismo.  

- Attivazione e rafforzamento dei servizi dedicati alle famiglie con particolare attenzione ai servizi estivi 

mediante una proposta attenta alle esigenze dei bambini sia dal punto di vista della gestione del tempo libero 

- laboratori, attività sportive e manuali - ma anche dal punto di vista della crescita personale attraverso 

incontri su temi importanti come l’ambiente, la solidarietà, l’integrazione.   

- Mantenimento e rafforzamento di un dialogo costruttivo con la scuola che si concretizzi poi in un sostegno 

attivo alla didattica, ma anche a tutte quelle attività laboratoriali che perseguono valori socio – educativi 

fondamentali.  

- Sostegno al Centro Diurno “L’Aquilone”, diventato negli anni punto di riferimento per tutta la Vallata del 

Cesano, nei suoi aspetti gestionali di erogazione del servizio, ma anche in quelli progettuali e in particolare 

nel percorso del “Dopo di noi”.  

- Percorso verso la certificazione della Mensa Biologica: tanto è stato fatto negli ultimi anni per migliorare il 

nostro servizio di refezione scolastica, percorso reso possibile sia grazie alla disponibilità e collaborazione del 

personale, sia tramite un percorso di coinvolgimento dei genitori ottenuto tramite l’istituzione della 

Commissione per la Mensa scolastica. Si vuole proseguire questo percorso e giungere alla certificazione del 

Ministero delle Politiche Agricole. 
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- Rafforzamento del dialogo con Asur per il potenziamento dei servizi sanitari attivati dal principale presidio 

sanitario del territorio, il Poliambulatorio di Mondavio. 

 

SPORT – GIOVANI E ASSOCIAZIONI  

 

Alla base dell’azione amministrativa in riferimento al settore giovanile e sportivo, intendiamo mettere la 

promozione del protagonismo giovanile e della partecipazione alla vita della comunità, attraverso la 

valorizzazione delle attività proposte dai giovani e il pieno supporto agli eventi organizzati dalle associazioni 

del nostro territorio.  

Intendiamo pertanto mettere in atto un forte sostegno all’associazionismo e a tutte le forme di volontariato 

anche attraverso l’acquisto di nuove attrezzature per un utilizzo comune a servizio di tutte le associazioni 

(come fatto negli anni passati con acquisto di sedie e palco per le manifestazioni). 

Garantiamo un impegno continuo nella valorizzazione dell’impiantistica sportiva (es. di interventi realizzati 

negli anni passati:  Sostituzione copertura degli spogliatoi campo sportivo San Filippo sul Cesano, 

manutenzione straordinaria della palestra comunale di Via San Francesco in Mondavio, sostituzione e  

adeguamento illuminazione bocciodromo San Michele al Fiume e realizzazione nuovo campo da Tennis a San 

Michele al Fiume) per aumentare l’efficienza delle strutture esistenti e incrementare la partecipazione dei 

giovani e degli amanti dello sport. Nei prossimi anni ci impegneremo a ricercare nuovi fondi per adeguare e 

riqualificare parte dell’impiantistica sportiva non ancora recuperata nelle frazioni di Sant’Andrea e San Filippo 

sul Cesano oltre al capoluogo di Mondavio. 

Ai più piccoli vorremmo proporre un percorso di partecipazione attiva alla vita pubblica della Comunità: dopo 

aver istituito nel corso del 2021 la cerimonia di consegna della Costituzione ai nuovi diciottenni, che dovrà 

proseguire anche nei prossimi anni, in collaborazione con la scuola vorremmo attivare il Consiglio Comunale 

dei Bambini e dei Ragazzi.  

 

LAVORI PUBBLICI 

 

L’Amministrazione si impegnerà, come già fatto negli anni precedenti, alla manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle strade comunali prevedendo anche la realizzazione di nuovi asfalti. Nel corso del 

quinquennio precedente si è riusciti a stanziare complessivamente 460.000,00 euro alla manutenzione delle 

strade, riuscendo così a riprendere molti tratti ammalorati di strade depolverizzate negli anni 2000.  

Tra gli interventi prioritari che la nuova Amministrazione intende portare avanti nei prossimi cinque anni ci 

sono: 

-la manutenzione straordinaria del locale comunale in Via Vittorio Emanuele gestito dalle associazioni di 

volontariato del nostro territorio (Locale ex biblioteca e Ambulatorio dei dottori di Medicina Generale nella 

Frazione di San Michele al Fiume); 

-l’efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica comunale (progetto già in parte avviato e realizzato 

nella frazione di San Filippo sul Cesano) e l’installazione di nuovi punti luce; 

-la realizzazione di un percorso ciclopedonale di Vallata (Partenariato già stipulato con tutti i Comuni della 

Vallata e Finanziato già in parte dalla Regione); 
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-la realizzazione di un parco fluviale in zona Fiume Cesano; 

-la ricerca di fondi per riqualificare e ridestinare a nuova finalità l’edificio delle ex scuole elementari 

Sant’Andrea di Suasa; 

-la ristrutturazione del cimitero Sant’Andrea di Suasa, già in parte finanziato con il Bilancio di esercizio 2021; 

-la riqualificazione della Scuola Luigi Grilli in Mondavio a seguito del finanziamento Ministeriale intercettato 

nel corso del 2021; 

-la riqualificazione del Rivellino della Rocca grazie al contributo già ottenuto di 73.000€ dal Ministero dei beni 

Culturali, per i quali si sta attendendo la conclusione dell’iter amministrativo; 

-il proseguimento dei lavori di riqualificazione e valorizzazione nei centri storici di Mondavio e Sant’Andrea 

di Suasa perseguendo le opportunità derivanti dal PNRR e dal GAL; 

-il proseguimento della manutenzione delle aree verdi del nostro territorio, come già avvenuto in Viale della 

Vittoria a Mondavio e in Via Nazioni Unite a San Michele al Fiume, anche con la realizzazione di attrezzature 

e percorsi benessere; 

-la realizzazione di un parcheggio in Via G. di Vittorio a San Michele al Fiume a seguito di una donazione 

privata ricevuta dall’Amministrazione negli scorsi anni; 

-l’intercettazione di Fondi derivanti dal PNRR o dal GAL per riqualificare nel capoluogo la zona del Piazzale 

Luigi Grilli ai fini turistici e del vecchio Cimitero di Mondavio; 

-il confronto con la popolazione per lanciare un concorso di idee per la riqualificazione della zona sportiva di 

San Filippo; 

-l’installazione di nuove telecamere per garantire maggior controllo del territorio. Nella passata legislatura si 

è provveduto a predisporre un progetto di videosorveglianza complessivo del nostro territorio comunale al 

fine di partecipare a bandi ministeriali. Cercheremo di riproporlo e di individuare in caso anche fondi di 

bilancio per il suo finanziamento. 

 

CULTURA E TURISMO 

 

Nella nostra concezione, l’impegno verso questi settori è fondamentale: non si tratta di ambiti secondari, ma 

di quelli in cui si completa una formazione integrale, equilibrata e sana della persona umana, essendo questi 

momenti in cui si ha l’opportunità di conoscere, di dedicarsi alle passioni e attività più amate, di esprimersi 

con l’anima, di esercitare le proprie libertà individuali, di socializzare. 

Turismo è sinonimo di architettura storica, ambiente naturale e tipicità dei prodotti, ma anche tradizione, 

storia e cultura. L’impegno costante in questi anni ci impone di continuare nell’attenzione e nella 

valorizzazione delle bellezze del nostro territorio, nella ricerca continua di progetti in grado di favorire ed 

indurre un turismo sempre più diffuso. 

In questo ambito l’attenzione sarà rivolta a:  

-mantenere e rafforzare i rapporti con le associazioni che si adoperano per il comune e per la sua promozione 

turistico-culturale; 

-rendere sempre più la Biblioteca Comunale, un punto importante di conoscenza, aggregazione e cultura, già 

resa in questi anni sito per conoscere nuovi autori, per ampliare le proprie vedute con incontri su tematiche 
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attuali che fanno parte del nostro vivere e sempre più ricca di libri con l’acquisto annuale di nuovi volumi 

grazie alla partecipazione a fondi regionali e nazionali, come avvenuto negli ultimi anni con la partecipazione 

a bandi Mibact; 

-dare sempre importanza e valore al nostro archivio storico, già in parte digitalizzato in questi anni, 

rendendolo quindi più fruibile dai cittadini, grazie a fondi regionali e comunali stanziati nel corso del 2020; 

-continuare ad investire e rendere il Centro di Aggregazione “Sebastiano Dominici” sempre più in rete come 

avvenuto negli ultimi anni con l’adesione a sistemi di gestione integrati con altri Comuni, sia per il servizio 

bibliotecario che per le molteplici attività e proposte culturali per il territorio; 

-mantenere le attività teatrali già introdotte e rafforzarle, con la volontà di inserire oltre agli spettacoli anche 

attività di laboratori teatrali per la comunità. Il teatro è stato in questi anni un importante spazio di 

intrattenimento e conoscenza all’interno della nostra comunità; 

-incrementare e mantenere tutti i percorsi di promozione turistica intrapresi in questi 5 anni; 

-consolidare la collaborazione con i comuni e le associazioni del territorio per una promozione turistica in 

rete (dall’”Itinerario della bellezza” con Confcommercio, a “Terre Martiniane” con altri comuni italiani che 

hanno opere realizzate dall’architetto Francesco Di Giorgio Martini, a “Valli a Scoprire”, rete di comuni della 

valle del Cesano e Metauro con l’intento di dare informazioni uniche al turista che viene nel nostro territorio 

e attività esperienziali, a “Sharryland”, piattaforma digitale italiana per valorizzare il nostro immenso 

patrimonio culturale diffuso e mettere in rete il territorio e i suoi talenti); 

-realizzare il tratto della pista ciclabile che collegherà tutti i comuni della Valcesano, da Marotta a Pergola, 

con fondi regionali; 

-realizzare un “percorso bike” con i comuni del Progetto integrato comunale (Corinaldo, Tre Castelli, San 

Costanzo, Monte Porzio, Fratte Rosa e San Lorenzo in Campo); 

-aderire alle iniziative e continuare nella partecipazione agli eventi delle associazioni nazionali “Borghi più 

belli d’Italia”, “Bandiere Arancioni” e “Bandiera Gialla del turismo in movimento”, mezzi di promozione 

turistica nazionale e internazionale; 

- Continuare a sostenere la Scuola d’Italiano per Stranieri, una vera peculiarità del nostro territorio a livello 

provinciale, sia in un’ottica turistica quale vocazione principale per il capoluogo, sia in un’ottica culturale di 

arricchimento del nostro tessuto sociale oltre che economica per l’indotto che porta al territorio (famiglie e 

attività). 

- Sostegno all’artigianato e commercio locale tramite intercettazione di fondi nazionali o regionali. Sempre 

più il tessuto economico locale soffre per la concorrenza della grande distribuzione. I piccoli negozi 

rappresentano l’ossatura commerciale del nostro territorio e come tale necessitano di iniziative di sostegno 

per favorirne la permanenza e la nuova apertura.  

-migliorare sempre più l’offerta turistica, anche con il progetto di realizzare percorsi interattivi multimediali 

all’interno della visita alla Rocca; 

-continuare nell’attenzione alle opere artistiche/architettoniche del nostro territorio: in previsione la 

ristrutturazione del Rivellino della Rocca, stanziati già fondi e approvato il progetto per la piazzetta all’inizio 

di Corso Roma, il completamento dei lavori di ristrutturazione del Chiostro Francescano. Questo ambito ha 

già visto, in questi 5 anni, impegno nella realizzazione di progetti di riqualificazione, come il Campanile 

Comunale, la Chiesa di San Francesco e la Rocca (rifacimento dei portelloni di chiusura), la pavimentazione 

del centro storico di Sant’Andrea di Suasa, la nuova piazza a San Michele al Fiume e il sagrato a San Filippo 

sul Cesano, una parte del Chiostro Francescano, il restauro della Sala Consiliare, il restauro Teatro Apollo; 



6 
 

-realizzare una copertura mobile del chiostro, che permetta l’utilizzo dello spazio in vari momenti dell’anno; 

-sostenere i gemellaggi, che sono una importante fonte di sviluppo turistico ed enogastronomico del 

territorio. Purtroppo interrotti in questi ultimi anni a causa della Pandemia da Covid 19, dovranno essere 

ripresi contatti sia con le amministrazioni dei rispettivi paesi che con il nostro tessuto associativo, per 

pianificare nuovamente uscite e collaborazioni;  

-favorire il settore privato attraverso la diffusione della conoscenza delle opportunità di sviluppo e crescita 

economica derivanti dai fondi europei tramite il Gal e le nuove opportunità che arriveranno con il PNRR. 

- Sostegno al commercio locale, non solo turistico. Diffusione di opportunità derivanti da finanziamenti locali, 

regionali e nazionali. 

 

AMBIENTE E TERRITORIO 

 

Oggi più che mai i cambiamenti climatici sono una minaccia che dovremmo affrontare con serietà: dobbiamo 

essere lungimiranti e approcciarci a un pianeta che riesca a rigenerarsi per permettere a noi stessi, ai nostri 

figli e alle future generazioni di vivere in armonia con la natura e con gli altri, con un'economia rispettosa dei 

luoghi in cui viviamo.  

Lo sviluppo economico del territorio sarà reale, solamente se si salvaguarda l'integrità ecologica e 

paesaggistica. 

Il nostro territorio ha scelto una strada ben precisa per il suo sviluppo, basato sulla sostenibilità e sul turismo 

consapevole. Perciò lo abbiamo tutelato da grandi impianti di produzioni intensive e continueremo ancora a 

farlo. Il nostro impegno sarà rivolto a favorire le tante eccellenze già presenti e in continuo fervore nel settore 

agro-alimentare, con prodotti tipici e strutture ricettive attente e a basso impatto ambientale, incontrando 

così le nuove sensibilità che stanno sempre più emergendo. 

 

Sappiamo benissimo che la nostra Provincia ha la necessità di trattare la frazione organica sul suo territorio, 

ma chiediamo con fermezza che vada gestito da aziende pubbliche ed in siti idonei, ottimizzando l'impianto 

sotto i diversi aspetti ambientali e seguendo le precise indicazioni del Piano d'Ambito dell'ATO 1, che 

dovrebbe essere definito entro il mese di settembre 2021. 

 

Dobbiamo essere consapevoli che ogni nostra azione di consumo, benché piccola, incide sul clima, 

sull'acqua, sulla produzione di scorie e rifiuti di durata plurimillenaria, sulla salute, 

sulla disponibilità di cibo e materie prime. Dobbiamo seguire con umiltà i modelli più virtuosi che alcuni 

Comuni hanno sperimentato, anche mirando a nuovi stili di vita che stanno nascendo nella nostra Europa. 

 

Intendiamo valorizzare i circuiti di produzione di cibo di qualità locale, come si propone l'Associazione 

"Distretto Biologico Terre Marchigiane", a cui il Comune di Mondavio ha già aderito. 

 

Ci proponiamo di realizzare orti collettivi su terreni comunali dati in affitto ai residenti a prezzi simbolici: 

fanno bene all'ambiente, alla società e all'economia. Più biodiversità e maggior riciclo dei rifiuti organici, 

riutilizzati come fertilizzanti naturali; promuovono l'inclusione sociale, si condividono esperienze imparando 

cose nuove. Inoltre è un'occasione per fare attività fisica e fa aumentare la quantità di frutta e verdura 

consumata. Avere un orto collettivo significa avere vantaggi per il bilancio familiare per la riduzione del 

costo degli alimenti. 

 

L'acqua è un bene comune di primaria necessità. Con la scarsità di piogge che di anno in anno si fa sempre 
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più preoccupante, occorre fare attenzione, limitando gli sprechi in ogni ambito, dall'uso domestico a quello 

sull'agricoltura, modificando le coltivazioni, optando per colture che non necessitano di apporto idrico. 

Occorre altresì ridare valore alle vecchie fonti di proprietà comunale, (Fonte Cannella, Fonte Uccellina ecc.), 

tutelando sia l'acqua di qualità ancora presente, sia il valore storico affettivo: i nostri nonni ne hanno 

usufruito prima che la rete idrica arrivasse nelle abitazioni. E’ importante favorire questa sensibilità anche 

nelle scelte di vita dei cittadini privati residenti, attraverso il reperimento di fondi tramite l’Ato idrico, per 

avviare progetti di fornitura di cisterne alle famiglie e incrementare l’utilizzo della raccolta delle acque 

piovane per annaffiare orti, fiori e giardini. 

 

Occorre tutelare, conservare, proteggere, implementare le aree verdi urbane nel territorio: per questo 

pensiamo di riqualificare il "Bosco degli Ecovolontari", un boschetto urbano sotto le mura del centro storico 

di Mondavio, così denominato dal Gruppo Ecovolontari di Mondavio e di tanti cittadini che hanno preso 

parte all'iniziativa "Mi Rifiuto", da rendere fruibile come piccolo percorso ecologico e di relax per residenti e 

turisti; con esso ci prenderemo cura del bosco a fianco del vecchio cimitero del capoluogo, un piccolo 

polmone verde per chi vorrà semplicemente passeggiare, dotandolo di attrezzature e "percorsi 

benessere".  

Daremo vita alla creazione di un "Parco fluviale" sul Fiume Cesano a San Michele al Fiume, tramite un 

progetto che la Regione Marche sta iniziando a valutare concretamente. 

 

In Italia abbiamo una crescita demografica pari a zero e una cementificazione di 14 ettari di terreno ogni 

giorno: è necessario fermare il consumo di suolo e favorire le demolizioni e ricostruzioni di edifici già 

esistenti. 

 

Il trasporto pubblico deve essere un'alternativa all'auto privata e non solo una soluzione di emergenza: 

intendiamo incentivare la mobilità sostenibile, valorizzando ed evidenziando l'attuale rete di trasporto 

pubblico in tutto il territorio di Mondavio, per una reale e immediata consapevolezza dei cittadini a 

usufruire della rete già esistente. 

 

Gestione dei rifiuti e riduzione 

 

In particolare, nella gestione dei rifiuti, ci proponiamo di progettare un CRD (Centro di Raccolta 

Differenziata) facile da raggiungere, per evitare di raggiungere i centri di Fano o Calcinelli, così da 

raccogliere rifiuti come i RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche e Elettroniche) e altre tipologie che non 

si possono raccogliere nelle attuali isole ecologiche.  

Parallelamente al CRD, prevediamo di organizzare un futuro Centro di Riutilizzo di oggetti ancora in buone 

condizioni che possono essere riutilizzati prima di diventare rifiuti, (“quello che non serve più a te può 

servire a me”). 

 

Il compostaggio domestico nel nostro Comune è praticato da 333 famiglie su 1573 esistenti: occorre 

informare e sensibilizzare affinché altre famiglie aderiscano a questa pratica virtuosa. 

 

Tra le iniziative da intraprendere ci sono la promozione dei pannolini lavabili, più salutari per i bambini con 

meno rifiuti in discarica e più risparmio alle famiglie, il posizionamento di telecamere in alcune isole 

ecologiche problematiche, lo spostamento di quelle  troppo lontane dalle abitazioni, l’installazione di 

pluricestini di raccolta differenziata nei centri sportivi e nei parchi pubblici.  

PENSARE GLOBALE, AGIRE LOCALE! 
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ASSOCIAZIONISMO – QUALE FUTURO PER MONDAVIO 

 

Quale futuro per Mondavio? Questa è la domanda che dovranno porsi i futuri amministratori comunali.  

In un sistema sempre più aggregato a livello locale per la gestione dei servizi comunali, dopo il percorso 

intrapreso già a livello di ambito sociale per la gestione rafforzata di tutto il settore sociale, dove già gran 

parte dei servizi si stanno svolgendo in maniera uniforme sui territori, anche per altri settori sarà sempre più 

impellente l’avvio di nuovi percorsi di aggregazione.   

A partire dal 2018 abbiamo intrapreso la cooperazione sotto forma di Associazione del servizio di Polizia 

Locale con altri comuni della Vallata, Convenzione rinnovata per il prossimo triennio: un esempio virtuoso 

che ha saputo tessere relazioni, uniformare le procedure e sinergie positive, sia verso l’organizzazione del 

servizio, sia verso l’acquisto congiunto di attrezzature tecnologiche altrimenti impossibili per le singole realtà 

comunali associate.  

La cooperazione tra enti rappresenta un vantaggio anche a fronte dei continui pensionamenti che stanno 

interessando l’ente e che da qui ai prossimi anni vedrà il pensionamento di figure storiche in ruoli chiave 

dell’apparato amministrativo cittadino. Un ulteriore motivo di riflessione su quale modello di aggregazione 

pensare di sviluppare per la nostra comunità.  

I prossimi anni saranno determinanti per la gestione di opportunità storiche che avrà il nostro Paese a livello 

nazionale, con evidenti possibili ricadute positive anche per la nostra comunità, derivanti dal PNRR (Piano 

nazionale di ripresa e resilienza – Next Generation). Opportunità però che potremmo riuscire ad intercettare 

solamente se saremo in grado di fare progettazione e di presentare tutte quelle istanze nei settori chiave del 

nostro territorio: sociale, scuola, lotta allo spopolamento, sviluppo rurale, sviluppo dei borghi e turismo, 

difesa del territorio.  

Da anni ci siamo confrontati con gli altri amministratori del territorio dei Comuni a noi circostanti, di Vallata, 

e in tutti è oramai evidente la debolezza strutturale dei nostri enti di piccole dimensioni nel riuscire ad 

intercettare davvero opportunità innovative che possano portare la differenza nei nostri comuni, se 

rimarremo così frammentati.  

Da qui l’interrogativo da cui parte questa sezione del programma elettorale. Quale futuro per Mondavio? La 

risposta non potrà che essere che sarà la futura Amministrazione a doversi confrontare con i cittadini 

avanzando delle proposte, che non potranno non andare verso un rafforzamento della collaborazione e verso 

il confronto fuori dal nostro territorio per capire chi come noi vorrà proporre e sperimentare nuovi modelli 

amministrativi. Modelli che potranno di per sé portare anche nuove risorse e risparmi nella gestione dell’ente 

e dei servizi.  

Questo punto rappresenta sicuramente l’aspetto più complesso dell’azione amministrativa. Significa avere 

una visione “allargata” del territorio e rappresenta sicuramente la sfida più ambiziosa da cui potranno 

scaturire benefici per le generazioni future. I processi innovativi spesso spaventano ma se ben gestiti possono 

generare sviluppo in tutti i campi dell’azione amministrativa.  

 


