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COPIA

ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

Nr. 105 del 28/10/2021

Oggetto:
Variante al PRG  SAT B1 - ZUD3 aree a vincolo espropriativo decaduto e
aree destinate a parco attrezzato a Castelferretti. Decisione
sull’osservazione fuori termine e Approvazione.

 L’anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di ottobre, alle
ore 17,00 nella sala delle adunanze a seguito di convocazione Prot. n. 8168
del 22/10/2021, disposta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria. La seduta è in prima convocazione.
Risultano all’inizio della trattazione del presente punto:
___________________________________________________________________________

SINDACO
1 )   Signorini  Stefania  Presente

Consiglieri
2) Andreoni Maurizio Presente 3) Astolfi Ivano Presente
4) Baldassini Marco Presente 5) Brandoni Goffredo Presente
6) Cappanera Luca Presente 7) Caricchio Stefano Presente
8) Cenci Roberto Assente 9) De Luca Vincenza Presente
10) Federici Franco Presente 11) Fiorentini Giorgia Presente
12) Frapiccini Bruno Presente 13) Grilli Luca Presente
14) Luchetti Marco Presente 15) Luciani Laura Assente
16) Marini Stefania Presente 17) Zizzamia Mario Presente
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Presenti: 15 Assenti: 2

Sono presenti anche gli Assessori  Barchiesi Valentina, Baia Raimondo,
Mondaini Raimondo, Rossi Clemente, non facenti parte del Consiglio
Comunale.
Si dà atto che gli assenti sono stati regolarmente invitati come da referto
del messo Comunale.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Del Fiasco  Daniela, presiede la
seduta il Consigliere Comunale  Cappanera  Luca che, constatata la legalità
della adunanza, dichiara aperta la stessa e invita il Consiglio alla
discussione sull’oggetto sopra indicato.
La seduta è pubblica.
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Si dà atto che la discussione del presente argomento, con interventi e
repliche, è registrata su supporto digitale e conservata agli atti, nonché
pubblicata all'interno del portale comunale dedicato, all'indirizzo
https://falconaramarittima.civicam.it/

=°=°=°=°=°=°=°=°=

Proposta di deliberazione
per il Consiglio Comunale

OGGETTO: Variante al PRG  SAT B1 - ZUD3 aree a vincolo espropriativo
decaduto e aree destinate a parco attrezzato a Castelferretti.
Decisione sull’osservazione fuori termine e Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate :

- la D.C.C. n. 22 del 30.04.2020, con cui è stata adottata la “Variante al
PRG  SAT B1 – ZUD3 aree a vincolo espropriativo decaduto e aree destinate a
parco attrezzato- Castelferretti” comprensiva degli elaborati di VAS ai
sensi della D.Lgs n. 152/2006 e dell’art. 26 della L.R. 34/1992;

- la D.C.C. n. 9 del 09.02.2021, “Variante al PRG SAT B1 - ZUD3 aree a
vincolo espropriativo decaduto e aree destinate a parco attrezzato a
Castelferretti e Valutazione Ambientale Strategica. Decisione sulle
osservazioni, adeguamento al Parere Motivato VAS e adozione definitiva”;

- la D.G.C. n. 74 del 11/03/2021 "Variante al PRG SAT B1 - ZUD3 aree a
vincolo espropriativo decaduto e aree destinate a parco attrezzato –
Castelferretti adottata definitivamente con D.C.C. n. 09 del 09/02/2021 -
Riscontro alla nota prot. n. 9226 del 01/03/2020 trasmessa da un privato
proprietario di aree incluse nella variante”; con cui la Giunta Comunale si
è espressa favorevolmente all’accoglimento della richiesta del sig.
Calaresu Carlo di voler rinunciare all’edificabilità del proprio terreno
censito al catasto al foglio 22 mappale 385, contrariamente a quanto
precedentemente richiesto e previsto nella Variante Urbanistica in oggetto;
Con lo stesso atto la Giunta ha deliberato di:
- “trasmettere l’istanza del sig. Calaresu alla Provincia di Ancona nelle
more dell’espressione del parere urbanistico di conformità da parte dello
stesso Ente;
- "sottoporre la richiesta di cui sopra al Consiglio Comunale, per
l’accoglimento della stessa in fase di approvazione definitiva, proponendo
di ripianificare l’area a verde privato similmente a quanto previsto per i
lotti individuati al catasto al foglio 22 mappali 1618 parte e 293/parte,
548/parte”;

Visto che la Provincia di Ancona con nota  acquisita al protocollo comunale
 n. 41702 del 21/09/2021:



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)

__________________________________________________________________________________
Proposta N. 109386 del 08/10/2021 Pag. 3
Atto del Consiglio Comunale N. 105 del 28/10/2021

- ha trasmesso il proprio Decreto n. 100 del 16/09/2021, con cui ha
espresso parere favorevole di conformità urbanistica in merito alla
variante al PRG in oggetto, ai sensi dell’art. 26 della L.R. 34/1992;
- ha fornito, in merito all’opportunità di esaminare un'osservazione
depositata al protocollo comunale in data successiva all’adozione
definitiva, la seguente indicazione: “Seppure la nota con l’osservazione,
pervenuta oltre i termini stabiliti dal com.1 della LR 34/1992, presenti
requisiti tali da poter intendere l’innovazione di natura non sostanziale
per gli aspetti urbanistici in caso di accoglimento, si ricorda che, ai
sensi del com.2, dell’art.26 della medesima legge regionale, il potere
decisionale, di accoglimento della stessa, è di esclusiva competenza del
Consiglio Comunale”;

Visto il documento istruttorio prot. n.7886 del 12/10/2021 redatto dalla
U.O.C. Urbanistica e Patrimonio, con cui sono stati trasmessi alla Giunta
Comunale:
- l’elenco degli elaborati costituenti la “Variante al PRG  SAT B1 – ZUD3
aree a vincolo espropriativo decaduto e aree destinate a parco attrezzato
- Castelferretti” comprensivi degli elaborati di VAS (adottati con D.G.C.
09/2021) adeguati al parere motivato D.D.1392/2020 Provincia Ancona;
- proposta di delibera da sottoporre al Consiglio Comunale;
- scheda per l’espressione del Consiglio Comunale in merito
all’osservazione pervenuta  fuori termine prot. n. 9226 del 01/03/2020;

Preso atto che, ai sensi del comma 5 dell’art. 26  L.R. 34/1992 “Qualora il
parere di cui al comma 3 (parere di conformità urbanistica) sia favorevole,
il Consiglio comunale provvede all'approvazione del PRG entro sessanta
giorni dal ricevimento del parere stesso” ovvero, nel caso specifico entro
il 20/11/2021;

Considerato che i contenuti in termini generali della variante adottata,
relativa alla SATB1-ZUD3 sono i seguenti:

- Per l’area delimitata da via Sirio Sebastianelli, dalla S.S.76, da via
Tommasi e attraversata da via Santa Maria, individuata nel vigente P.R.G.
con le sigle S30 e S31, con destinazione v7 - “parco attrezzato”, in corso
di acquisizione al patrimonio comunale, la Variante conferma la
destinazione a “Parco Attrezzato” e,  conformemente al  parere ANAS, prot.
n. 0368355 del 29/07/2020, prevede la possibilità di  installazione di
elementi amovibili e idonee essenze arboree, quest’ultime a totali cure,
spese e manutenzione del Comune di Falconara M.ma, nel tratto della fascia
di rispetto compresa tra i 30 e i 40 m dalla SS76;

- Per le aree individuate nel vigente P.R.G. con la sigla S30_D  e S31_D
che  risultano oggi “prive di pianificazione”, disciplinate ai sensi di cui
all’art. 9, comma 2 del D.P.R. 380/2001 (area senza capacità edificatoria),
per alcune (foglio 22 particella ex 1787-1762-385 parte) si prevede di
assegnare i medesimi usi, indici e parametri edilizi indicati nel Foglio
Normativo di Zona SAT B1 – ZUD3 per le adiacenti aree oggetto di recente
costruzione situate lungo via Sebastianelli, in analogia con queste ultime
già qualificate dal vigente P.R.G. come zone di Completamento ZTO “B” ai
sensi del D.M.1444/1968; per altre (foglio 22 particelle 1618 parte, 293
parte,548 parte), si prevede di assegnare gli usi v3 (parcheggi in
superficie) e v6 (uso decorativo del verde);
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- Si prevede di applicare agli interventi edilizi, il “contributo
straordinario” da rendere in moneta o opere ai sensi delle Linee Guida
approvate con D.C.C. n. 31 del 08.04.2016 ove ed in quanto la presente
Variante comporti una valorizzazione dell’area a cui si associa detto
obbligo;

Ritenuto che la presente Variante persegua l’interesse pubblico  in quanto
provvede a ripianificare aree prive di pianificazione urbanistica e ad
ampliare le possibilità di intervento all’interno delle aree verdi
pubbliche;

Ritenuto di poter accogliere l’osservazione pervenuta fuori termine
acquisita al prot. n. 9226 del 01.03.2020 (allegata), con la quale il
proprietario dell’area individuata al catasto al foglio 22 particella 385
ha espresso la volontà di rinunciare all’edificabilità, a suo tempo
richiesta e prevista nella Variante adottata sulla sua area individuata
come unità area n. 33 all’interno del Foglio Normativo di Zona della
SATB1-ZUD3 e dei relativi elaborati grafici;

Valutato che l’osservazione pervenuta fuori termine acquisita al prot. n.
9226 del 01.03.2020, (di cui alla scheda allegata) abbia requisiti tali da
poter ritenere l’innovazione di natura non sostanziale per gli aspetti
urbanistici;

Ritenuto di condividere la proposta della Giunta Comunale di cui alla
D.G.C. 74/2021, di ripianificare l’area di cui sopra individuata al catasto
al foglio 22 particella 385, a verde privato similmente a quanto previsto
per i lotti individuati al catasto al foglio 22 mappali 1618 parte e
293/parte,548/parte e dare mandato all’ufficio Urbanistica di adeguare gli
elaborati di variante;

Viste le seguenti disposizioni normative:
- L.R. 34/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- L.R. 22/2011;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal
Dirigente del 3° Settore Gestione, Governo, Valorizzazione del Territorio e
delle Infrastrutture ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000;

DELIBERA

1) DI APPROVARE le premesse che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto;

2) DI ACCOGLIERE l’osservazione pervenuta fuori termine e acquisita al
prot. n° 9226 del 01.03.2020, allegata al presente atto insieme alla
relativa scheda,  e condividere la proposta della Giunta Comunale di cui
alla D.G.C. 74 /2021 di ripianificare l’area di cui sopra individuata al
catasto al foglio 22 particella 385 parte, a verde privato similmente a
quanto previsto per i lotti individuati al catasto al foglio 22 mappali
1618 parte e 293/parte, 548/parte;
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3) DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si
intendono integralmente richiamate ed approvate, ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 26 della L.R. 34/1992 e ss.mm.ii., la “Variante al PRG  SAT
B1 – ZUD3 aree a vincolo espropriativo decaduto e aree destinate a parco
attrezzato a Castelferretti” negli Elaborati di seguito indicati, che non
si allegano in quanto non sono stati modificati rispetto a quelli già
adottati definitivamente con D.C.C. 9/2021, dando mandato all’ufficio
Urbanistica di adeguarli all’accoglimento dell’istanza di cui al punto2)
del deliberato:

01 – Relazione (adeguato al Parere Motivato VAS  –D.D.1392/2020
Provincia Ancona)

02 – Elaborati di analisi
Aerofotogrammetrico - inquadramento generale con individuazione
delle sottozone soggette a variante (scala 1:2.000)
Ortofoto - inquadramento generale con individuazione delle
sottozone soggette  a variante
Stralcio catastale: inquadramento generale
Stralcio dell’elaborato B.01.1 “Carta geolitologica” di PRG
(scala1:2.000)
Stralcio dell’elaborato B.01.2 “Carta geomorfologica” di PRG (scala
1:2.000)
Stralcio dell’elaborato B.01.3 “Carta della pericolosità geologica”
di PRG (scala1:2.000)
Stralcio dell’elaborato B.01.4 “Carta della pericolosità sismica”
di PRG (scala 1:2000)
Stralcio dell’elaborato B.02 “Carta Botanico-Vegetazionale” di PRG
(scala 1:2000)
Stralcio dell’elaborato B.09 “Carta infrastrutturale e dei
sottoservizi” di PRG (scala 1:2.000)
Stralcio dell’elaborato C.03.1 “Sistema paesistico ambientale.
Ambiti definitivi di tutela del PPAR” e dell’elaborato C.03.4
“Sistema dei vincoli” di PRG (scala 1:2000)
Stralcio del “Piano di Assetto Idrogeologico” (scala 1:2.000)
Stralcio del “Piano di zonizzazione acustica” (scala 1:2.000)
Schema del PTC tavola IV/1 – Il quadro di sintesi
Stralcio del PTC Tav. II/1° a – L’Ambiente
Stralcio del PTC Tav. III/2 – Aree progetto Ancona Nord
Stralcio del Ppar Tav. 6 – Aree per rilevanza di valori
paesaggistici
Stralcio del Ppar Tav. 7 – Aree di alta Percezione visiva

03 – Elaborati di PRG (stato vigente e di variante) (adeguato al Parere
Motivato VAS  –D.D.1392/2020 Provincia Ancona)
Foglio normativo di SAT B1 (STATO VIGENTE)
Foglio normativo di ZUD3 del SAT B1 (STATO VIGENTE)
Stralcio della tavola C04 - Quadro d’unione degli ambiti, sub
ambiti, zone di PRG e ZTO
D.I.M. 1444/68 (1:5000) - (STATO VIGENTE) (1:2.000)
Stralcio dell’ allegato ai fogli normativi C.05 SATB1-ZUD3- (STATO
VIGENTE) (1:2.000)
Foglio normativo di SAT B1 (RAFFRONTO STATO DI PRG/VARIANTE)
Foglio normativo di ZUD3 del SAT B1 (RAFFRONTO STATO DI
PRG/VARIANTE) (adeguato al Parere Motivato VAS  –D.D.1392/2020
Provincia Ancona)
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Foglio normativo di SAT B1 (VARIANTE)
Foglio normativo di ZUD3 del SAT B1 (VARIANTE) (adeguato al Parere
Motivato VAS  –D.D.1392/2020 Provincia Ancona)
Stralcio della tavola C04 - Quadro d’unione degli ambiti, sub
ambiti, zone di PRG e ZTO

   D.I.M. 1444/68 (1:5000) - (VARIANTE) (1:2.000)
Stralcio dell’ allegato ai fogli normativi C.05 SATB1-ZUD3-
(VARIANTE) (1:2.000) (adeguato all’osservazione prot. comunale al
n. 4407 del 24 Agosto 2020)

04 – Relazione Geologica
05 – Compatibilità geomorfologica
06.1 – Compatibilità idraulica
06.2 – Compatibilità idraulica -INTEGRAZIONI
07 – RAPPORTO AMBIENTALE (adeguato al Parere Motivato VAS  –
D.D.1392/2020 Provincia Ancona)

08 – Sintesi non tecnica (adeguato al Parere Motivato VAS  –
D.D.1392/2020 Provincia Ancona)

09 – Piano della Comunicazione
10 – Dichiarazione di sintesi 

4) DI PUBBLICARE nell'apposita sezione del sito “Amministrazione
Trasparente”, la presente Delibera, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lettera
a) del D. Lgs 33/2013;

5) DI TRASMETTERE alla Provincia, a fini conoscitivi, la Variante con il
relativo atto di approvazione, ai sensi dell’art. 26 della L.R. 34/92 e
ss.mm.ii.;

6) DI PUBBLICARE il presente atto di approvazione della Variante in oggetto
sul BUR Marche, ai sensi dell’art. 40, comma 2 bis della L.R. 34/92 e
ss.mm.ii.;

7) DI COMUNICARE l’avvenuta approvazione della Variante sia all’Ufficio
Tributi per i provvedimenti conseguenti che ai proprietari delle aree
interessate;

8) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli
effetti della L. 241/1990, è DANIELA LEONE.

=°=°=°=°=°=°=°=°=

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopra estesa proposta di deliberazione;

Visti i Pareri in ordine alla Regolarità Tecnica e Contabile resi ai sensi
dell’art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali approvato con D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000;

Dato atto che la competente Commissione Consiliare Permanente IIª si è
riunita, per l'esame della proposta, il giorno 21/10/2021;
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Illustrata la proposta dall'Ass. Rossi e dato atto che, aperta la
discussione, hanno fatto seguito gli interventi di Baldassini, Astolfi,
Grilli, Zizzamia e Frapiccini, come da registrazione presente nel portale
web comunale dedicato;

[E' uscita Fiorentini alle ore 20,19]

Posta in votazione l'osservazione pervenuta, con il segunte risultato

Osservazione prot. n. 9226 del 01.03.2020

Presenti ( 14 ) :

- Presidente         - Caricchio           - Frapiccini
- Federici           - Luchetti            - Baldassini
- Astolfi            - Zizzamia            - Andreoni
- Marini             - De Luca             - Grilli
- Brandoni           - Sindaco             -

Favorevoli ( 11 ) :

- Presidente         - Andreoni            - Astolfi
- Zizzamia           - Marini              - De Luca
- Grilli             - Brandoni            - Sindaco
- Baldassini         - Caricchio           -

Contrari ( 0 ) :

Astenuti ( 3 ) :

- Frapiccini         - Luchetti            - Federici

Approvata la proposta della Giunta di accogliere l'osservazione.

Preso atto dell'esito della votazione sull'osservazione pervenuta, allegata
al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale unitamente
alla relativa scheda di articolazione delle stessa, con successiva
votazione in forma palese che dà il seguente risultato

Presenti ( 14 ) :

- Presidente         - Caricchio           - Frapiccini
- Federici           - Luchetti            - Baldassini
- Astolfi            - Zizzamia            - Andreoni
- Marini             - De Luca             - Grilli
- Brandoni           - Sindaco             -

Favorevoli ( 11 ) :

- Presidente         - Andreoni            - Astolfi
- Zizzamia           - Marini              - De Luca
- Grilli             - Brandoni            - Sindaco
- Baldassini         - Caricchio           -

Contrari ( 0 ) :

Astenuti ( 3 ) :

- Frapiccini         - Luchetti            - Federici

DELIBERA

di approvare la su estesa proposta di deliberazione, comprensiva
dell'osservazione accolta, il cui testo è da intendersi qui interamente
trascritto.
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Di seguito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento;

Con successiva votazione in forma palese che dà il seguente risultato

Presenti ( 14 ) :

- Presidente         - Caricchio           - Frapiccini
- Federici           - Luchetti            - Baldassini
- Astolfi            - Zizzamia            - Andreoni
- Marini             - De Luca             - Grilli
- Brandoni           - Sindaco             -

Favorevoli ( 11 ) :

- Presidente         - Andreoni            - Astolfi
- Zizzamia           - Marini              - De Luca
- Grilli             - Brandoni            - Sindaco
- Baldassini         - Caricchio           -

Contrari ( 0 ) :

Astenuti ( 3 ) :

- Frapiccini         - Luchetti            - Federici

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000,
stante l’urgenza di provvedere all'approvazione del PRG entro sessanta
giorni dal ricevimento del parere da parte della Provincia di Ancona
ovvero, nel caso specifico entro il 20/11/2021.

[Esce Luchetti alle ore 20,58]
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PROFILO N. 109386 DEL 08/10/2021 

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Variante al PRG  SAT B1 - ZUD3 aree a vincolo espropriativo decaduto e aree
destinate a parco attrezzato a Castelferretti. Decisione sull’osservazione
fuori termine e Approvazione.

Il sottoscritto Dirigente e/o Responsabile del Procedimento in riferimento
alla delibera in oggetto

DICHIARANO

che nei propri confronti:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6 
  bis della Legge 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 
  5 del Codice di comportamento del Comune di Falconara Marittima;

- non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 del D.P.R. n.  
  62/2013 e 6 del Codice di comportamento del Comune di Falconara Marittima;

- non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 35 bis del D.Lgs. n.
  165/2001 e s.m.i.

Falconara Marittima, Il Responsabile del procedimento
Daniela Leone

Falconara Marittima, Il Dirigente
Eleonora Mazzalupi
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PROFILO N. 109386 DEL 08/10/2021 

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Variante al PRG  SAT B1 - ZUD3 aree a vincolo espropriativo decaduto e aree
destinate a parco attrezzato a Castelferretti. Decisione sull’osservazione fuori
termine e Approvazione.

 PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO
3° SETTORE: GESTIONE, GOVERNO,
VALORIZZAZ. TERRITORIO E
INFRASTRUTTURE

U.O.C. URBANISTICA E PATRIMONIO

Eleonora Mazzalupi Daniela Leone

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

Data Il Responsabile
Daniela Leone

VISTO l'Art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali
approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267 e successive modifiche ed
integrazioni;

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime PARERE
FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE
TECNICO

Data
12-10-2021

Il Responsabile
Eleonora Mazzalupi

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime PARERE
FAVOREVOLE di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
CONTABILE

Data
15-10-2021

Il Responsabile
Dirigente 2° Settore
Dott. Pierpaoli Mauro
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dott.ssa Del Fiasco  Daniela F.to  Cappanera  Luca

___________________________________________________________________________

 Per estratto conforme al suo originale

lì, 05-11-2021
IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Daniela Del Fiasco)

___________________________________________________________________________

A T T E S T A T O   D I   E S E C U T I V I T A'

 La presente deliberazione diverrà esecutiva in data 15-11-2021 per la
scadenza del termine di 10 giorni dall'inizio della pubblicazione (art.
134, comma 3, D.lgs 267/2000).

lì, 05-11-2021

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Daniela Del Fiasco)

___________________________________________________________________________

A T T E S T A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

 La presente deliberazione è pubblicata, mediante affissione all’Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi previsti per legge a decorrere
dal 05-11-2021.

lì, 05-11-2021

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Daniela Del Fiasco)


