
DECRETI DI ESPROPRIO E/O DI FISSAZIONE DI INDENNITÀ

COMUNE DI BARONISSI - (Provincia di Salerno) - Decreto definitivo di espropriazione delle aree oc-
corse per la “Sistemazione e riqualificazione di via Maiorino”.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
LAVORI PUBBLICI E SERVIZI

AVVISA

Che con decreto prot. n. 13245 del 12/06/2006 è pronunciata l’espropriazione in favore del Comune di
Baronissi dei seguenti immobili :

* particella n.1897 del foglio n. 9 per mq. 51 in ditta : - ARPAIA MARIA, nata a Baronissi il 23/11/1924,
proprietaria per 1/2; - ARPAIA ANNA, nata a Nocera Inferiore (SA) il 02/07/1935, proprietaria per 1/2;

* particella n. 1895 del foglio n. 9 per mq. 36 in ditta : - PATENTE PIETRO, nato a Baronissi il 29/06/1942 ,
proprietario per 1/4; - PATENTE MARIO nato a Baronissi il 11/03/1945, proprietario per 1/4; - PATENTE
ANNA nata a Baronissi il 14/10/1947, proprietaria per 1/4; - PATENTE ROSARIA nata a Salerno il
09/05/1964, proprietaria per 1/4.

Il Decreto, nel testo integrale, sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per giorni 30 a partire dalla
data di pubblicazione.

Dalla residenza Municipale, lì 12/06/2006

Il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Servizi
Dott. Arch. Alfonso Landi
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COMUNE DI BARONISSI - (Provincia di Salerno) - Decreto definitivo di espropriazione delle aree oc-
corse per l’attuazione del Piano di zona P.E.E.P. comparto Sava lotto 1.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
LAVORI PUBBLICI E SERVIZI

AVVISA

Che con decreto prot. n. 13293 del 12 giugno 2006 è pronunciata l’espropriazione in favore del Comune di
Baronissi dei seguenti immobili :

1. area riportata in C.T. del Comune di Baronissi al Fol. 10, particella n. 1169 di mq. 47 in ditta
CAPACCHIONE ANDREA, nato a Baronissi il 05/06/1924, proprietario;

2. area riportata in C.T. del Comune di Baronissi al Fol. 10, particella n 1170 di mq. 106 in ditta
CAPACCHIONE NICOLINA, nata a Baronissi il 18/10/1934, proprietaria;

3. area riportata in C.T. del Comune di Baronissi al Fol. 10, particella n. 2722 di mq. 149 in ditta
CAPACCHIONE MARIA nata a Baronissi il 11/04/1953, proprietaria per la quota di 1/3; in ditta
CAPACCHIONE BIAGIO nato a Baronissi il 23/01/1955, proprietario per la quota di 1/3 ; in ditta
CAPACCHIONE MATTEO nato a Baronissi il 07/10/1959, proprietario per la quota di 1/3;

4. area riportata in C.T. del Comune di Baronissi al Fol. 10, particella n 2719 di mq. 1377 in ditta RAGO
MICHELANGELO, nato a Pellezzano il 07/04/1947 , prop. per la quota di 1/3; RAGO DOMENICO, nato a Pellez-
zano il 13/04/1948 , prop. per la quota di 1/3; RAGO ROSA, nata a Pellezzano il 16/02/1951, prop. per la quota di 1/3.

Il Decreto, nel testo integrale, sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per giorni 30 a partire dalla
data di pubblicazione.

Dalla residenza Municipale, lì 12 giugno 2006

Il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Servizi
Dott. Arch. Alfonso Landi
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COMUNE DI CAPRIGLIA IRPINA - (Provincia di Avellino) - C.F. 80006110649 - Prot. 2684 del
16.06.2006 - Decreto d’acquisizione immobile - D.Leg.vo 76 del 30/03/1990 T.U. delle leggi per gli interventi nei
territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbra-
io 1981 e del marzo 1982.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

- Visto il D.Lvo 267/2000;

- Visto il vigente Statuto comunale;

- Visto il decreto sindacale 5149 del 22/12/2005 di nomina di responsabile;

- che, in attuazione del Piano di Recupero vigente, ha ritenuto necessario procedere all’acquisizione
dell’area di sedime di fabbricato demolito di proprietà dei Sigg. Palomba Lucia nata a Capriglia Irpina il
26/09/1939 C.F. PLMLCU39P66B706L proprietaria per 6/36; Pecillo Giovanni nato a Capriglia Irpina il
08/01/1975 C.F. PCLGNN75A08B706T proprietario per 13/36; Pecillo Giuseppina nata ad Avellino il
14/11/1976 C.F. PCLGPP76S54A509M proprietario per 4/36; Pecillo Modestino nato ad Avellino il 06/09/1973
C.F. PCLMST73P06A509U proprietaria per 13/36, censito in Catasto fabbricati al foglio 5 particella n. 158
sub/3 - area urbana;

- Dato atto che i predetti per effetto delle succitate previsioni del Piano di Recupero, hanno avuto assegna-
to, con delibera C.C. n°26 del 21/12/1993 e delibera C.C. n. 21 del 20/06/1997 un lotto nel Piano di Capriglia Cen-
tro per la ricostruzione della parte adibita ad abitazione del predetto fabbricato;

- Visto il Provv. Sindacale n. 196 del 29/11/1995 con il quale questo Comune ha concesso un contributo di L.
100.546.596 per la ricostruzione dell’unità abitativa sul lotto assegnato ;

- Ritenuto, pertanto, di dover acquisire a titolo gratuito, come per legge, l’area di sedime del fabbricato di
proprietà dei Sigg. Palomba Lucia nata a Capriglia Irpina il 26/09/1939 C.F. PLMLCU39P66B706L proprietaria
per 6/36; Pecillo Giovanni nato a Capriglia Irpina il 08/01/1975 C.F. PCLGNN75A08B706T proprietario per
13/36; Pecillo Giuseppina nata ad Avellino il 14/11/1976 C.F. PCLGPP76S54A509M proprietaria per 4/36; Pe-
cillo Modestino nato ad Avellino il 06/09/1973 C.F. PCLMST73P06A509U proprietario per 13/36, censito in Ca-
tasto fabbricati al foglio 5 particella n. 158 sub/3 -area urbana ;

DECRETA

per quanto sopra espresso, è acquisito gratuitamente, ai sensi del D. Leg.Vo n° 76/90, a patrimonio comunale
l’area di sedime del fabbricato sito alla Via Casale di proprietà dei Sigg. Palomba Lucia nata a Capriglia Irpina il
26/09/1939 C.F. PLMLCU39P66B706L proprietaria per 6/36; Pecillo Giovanni nato a Capriglia Irpina il
08/01/1975 C.F. PCLGNN75A08B706T proprietario per 13/36; Pecillo Giuseppina nata ad Avellino il 14/11/1976
C.F. PCLGPP76S54A509M proprietaria per 4/36; Pecillo Modestino nato ad Avellino il 06/09/1973 C.F.
PCLMST73P06A509U proprietario per 13/36, censito in Catasto fabbricati al foglio 5 particella n. 158 sub/3 - area
urbana ;

- Il presente atto sarà pubblicato all’Albo Pretorio, sul BUR Campania, notificato all’interessato, nonché
registrato, trascritto e volturato presso gli uffici interessati, richiedendo il trattamento tributario previsto per
l’acquisizione di immobili ricadenti nel P.di R. in attuazione del D.lvo 76/’90.

Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Franco Tropeano
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COMUNE DI CICCIANO - (Provincia di Napoli) - Decreto n° 3165 del 21/03/2006 - Lavori ampliamento
sede stradale Via Renola. Determinazione indennità provvisoria.

IL RESPONSABILE U.T.C.

Visto il proprio decreto n° 4094 del 22/05/02 con il quale è stata disposta l’occupazione,in via d’urgenza,de-
gli immobili occorrenti per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto;

Visto gli stati di consistenza con contestuali verbali di immissione in possesso eseguiti in data 20/06/02 e suc-
cessive agli atti d’ufficio;

Visto l’atto di G.M. n° 180 del 21/11/05 con cui è stata approvata la tabella contenente gli importi delle in-
dennità provvisorie di esproprio,redatta dai tecnici incaricati,da comunicare agli aventi diritto ai sensi e per gli
effetti dell’art. 11 della legge 22/10/71 n°865 attualmente in vigore per effetto dell’art. 57-1°comma-del D.P.R.
8/06/01 n° 327 e s.m.i.;

Visto le seguenti disposizioni: Legge 25/06/1865 n° 2359- Legge 22/10/71 n° 865 -D.P.R. 15/01/78 n° 8- L.R.
31/10/78 n.51 e 19/04/77 n° 23- D.L. 11/07/92 n° 333 convertito in legge 08/08/92 n° 359;

Visto il T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità approvato con D.P.R. 08/06/01 n. 327 e s.m.i.;

Visto il T.U. delle Autonomie Locali approvato con D.lgs/vo 18/08/2000 n° 267 e s.m.i.;

DECRETA

Art. 1) Sono fissati,gli importi delle indennità provvisorie da corrispondere agli aventi diritti, sotto indicati, per
l’esproprio degli immobili occorrenti per l’esecuzione dei lavori di ampliamento della sede stradale Via Renola, deter-
minati ai sensi del titolo 2° della legge 22/10/71 n° 865 per effetto dell’art. 57-1° comma- D.P.R. 08/06/01 e s.m.i..
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Art 2) Ai sensi dell’art. 12 della legge 22/10/71 n° 865 il proprietario espropriando può convenire con l’espro-
priante,entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto,la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non
superiore alle somme,indicate nel prospetto allegato,maggiorate del 50% o triplicate,rispettivamente ai sensi
dell’art. 12-1° comma- ed art. 17-1° comma- della citata legge,comunicando l’accettazione o meno delle indennità
entro lo stesso termine.

Art. 3) La comunicazione dell’accettazione alla cessione volontaria, in carta libera, deve essere comunicata
ed acquisita al protocollo del Comune nel termine perentorio di cui all’articolo precedente e deve contenere
espressamente il prezzo richiesto comprendente le maggiorazioni di legge.

Art. 4) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso sia per motivi di legittimità che di stima davanti al
Giudice amministrativo o ordinario nei modi e termini di legge decorrenti dalla data di pubblicazione dello stes-
so sul Bollettino degli atti ufficiali della Regione Campania del

Art. 5) Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed all’Albo
Pretorio del Comune nonché notificato, alle parti interessate, secondo le norme previste dal codice di procedu-
ra civile

Il Responsabile U.T.C.
Dr. Ing. Clemente Crisci
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COMUNE DI CICCIANO - (Provincia di Napoli - Decreto N° 3174 del 21.03.06 - Lavori ampliamento
sede stradale Via Cupola. Determinazione indennità provvisoria.

IL DIRIGENTE U.T.C.

Visto il proprio decreto n° 10176 del 22/11/02 con il quale è stata disposta l’occupazione,in via d’urgen-
za,degli immobili occorrenti per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto;

Visto gli stati di consistenza con contestuali verbali di immissione inpossesso eseguiti in data 16/12/02 agli
atti d’ufficio;

Visto l’atto di G.M. n° 147 dell’1/07/04 con cui è stata approvata la tabella contenente gli importi delle in-
dennità provvisorie di esproprio,redatta dai tecnici incaricati,da comunicare agli aventi diritto ai sensi e per gli
effetti dell’art. 11 della legge 22/10/71 n°865 attualmente in vigore per effetto dell’art. 57- 1° comma -del D.P.R.
8/06/01 n° 327 e s.m.i.;

Visto le seguenti disposizioni: Legge 25/06/1865 n° 2359- Legge 22/10/71 n° 865 -D.P.R. 15/01/78 n° 8- L.R.
31/10/78 n.51 e 19/04/77 n° 23- D.L. 11/07/92 n° 333 convertito in legge 08/08/92 n° 359;

Visto il T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità approvato con D.P.R. 08/06/01 n. 327 e s.m.i.;

Visto il T.U. delle Autonomie Locali approvato con D.lgs/vo 18/08/2000 n° 267 e s.m.i.;

DECRETA

Art. 1) Sono fissati,gli importi delle indennità provvisorie da corrispondere agli aventi diritti, sotto indicati, per
l’esproprio degli immobili occorrenti per l’esecuzione dei lavori di ampliamento della sede stradale Via Cupola,de-
terminati ai sensi del titolo 2° della legge 22/10/71 n° 865 per effetto dell’art. 57-1° comma- D.P.R. 08/06/01 e s.m.i..
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Art 2) Ai sensi dell’art. 12 della legge 22/10/71 n° 865 il proprietario espropriando può convenire con l’espro-
priante,entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto,la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non
superiore alle somme,indicate nel prospetto allegato,maggiorate del 50% o triplicate,rispettivamente ai sensi
dell’art. 12-1° comma- ed art. 17-1° comma- della citata legge,comunicando l’accettazione o meno delle indennità
entro lo stesso termine.

Art. 3) La comunicazione dell’accettazione alla cessione volontaria, in carta libera, deve essere comunicata
ed acquisita al protocollo del Comune nel termine perentorio di cui all’articolo precedente e deve contenere
espressamente il prezzo richiesto comprendente le maggiorazioni di legge.

Art. 4) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso sia per motivi di legittimità che di stima davanti al
Giudice amministrativo o ordinario nei modi e termini di legge decorrenti dalla data di pubblicazione dello stes-
so sul Bollettino degli atti ufficiali della Regione Campania del

Art. 5) Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Campania ed all’Albo Pre-
torio del Comune nonchè notificato,alle parti interessate,secondo le norme previste dal codice di procedura ci-
vile.

Il Responsabile U.T.C.
Dr. Ing. Clemente Crisci
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COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI - (Provincia di Salerno) - Decreto n. 2590 del 03.04.06

IL RESPONSABILE ALL’URBANISTICA

Vista la delibera del Commissario Comunale n.18 del 06.03.2002, con la quale è stato concesso in diritto di
superficie l’area edificabile del lotto C2 A1 del comprensorio Capitignano, alla Cooperativa La Picentina soc.
coop a r.l. per la realizzazione del proprio programma costruttivo;

OMISSIS

Visto i decreti n. 8342 del 19.10.2004 e n. 3236 del 20.04.2005, con i quali è stata disposta l’occupazione d’ur-
genza delle aree interessate a favore della predetta Cooperativa;

Considerato che ai sensi della L.167 del 18.04.1962, e successive modifiche ed integrazioni, le predette ope-
re sono riconosciute di pubblica utilità ed i relativi lavori urgenti ed indifferibili;

Vista la documentazione comprovante l’avvenuto adempimento di quanto disposto dall’art. 10 della legge
n. 865 del 22.101971;

Vista la nota del 06.12.2005, acquisita al protocollo di questo Comune in data 07.12.2005 al n. 9761, con la
quale la predetta Cooperativa ha chiesto la determinazione dell’indennità;

Vista la Relazione del responsabile all’Urbanistica in data 03.04.2006 prot. n. 2586;

Visto l’articolo 11 dello Statuto della Regione Campania;

Vista la legge 18.04.1962, n. 167;

Visto l’art. 3 del D.P.R. 15.01.1972 n.08;

Vista la legge regionale n.23 del 19.04.1977;

Vista la legge regionale n.51 del 31.10.1978;

Visto l’art. 5 bis della legge 359/1992

DECRETA

Art.1 - E’ fissata nella seguente misura l’indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto a
seguito dell’espropriazione degli immobili di che trattasi calcolata ai sensi dell’art.5 bis della legge 359/92:

1) Ditta Di Concilio Anna, nata a Giffoni Sei Casali il 13.07.1949 comprop. Peluso Umberto nato Giffoni
Sei Casali il 25.08.1946 comprop.

F.31 part.lla n. 1458, sup. da espr. mq. 976, seminativo arb. ZONA C2.

- Indennità di esproprio:

a) mq. 976 x euro 12,95 = euro 12.639,20

b) cessione volontaria: mq. 976 x euro 21,59 = euro 21.071,84

2) Ditta Landi Giovanni nato a Salerno il 17.11.1941 comprop.

Marra Maria Rosaria nata a Montecorvino Rovella il 08.04.1916 comprop.

F.31 part.lle n. 1333 e 1238, sup. da espr. mq. 3.442, seminativo arborato ZONA C2

- Indennità di esproprio:

a) Mq. 3442 x euro 12.95 = euro 44.573,90

b) cessione volontaria: mq. 3442 x euro 21,59 = euro 74.312,78

3) Ditta Boccia Maria nata a Genova il 23.03.1961 comprop.

Giordano Angelo nato a Santa Maria La Fossa il 09.02.1961 comprop

F.31 particelle n. 1281 e 1293, sup. da espr. mq. 46, seminativo erborato

F.31 particella n. 188, sup. da espr. mq. 30, seminativo

ZONA C2
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- Indennità di esproprio:

a) Mq. 76 x euro 12.95 = euro 984,20

b) cessione volontaria: mq. 76 x euro 21,59 = euro 1.640,84

art. 2 - La mancata accettazione nella forma scritta, dell’indennità proposta da farsi entro 30 giorni dalla
notifica del presente decreto sia all’Ente espropriante (Cooperativa La Picentina a r.l., via Lazio, 9 Pontecagna-
no Faiano (SA)) che al Comune di Giffoni Sei Casali, comporterà il deposito presso la cassa Depositi e Prestiti
delle predette somme con decurtazione del 40%;

art.3 - Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.C. della Regione Campania e notificato ai proprietari
espropriandi a cura e spese della Cooperativa.

Dalla Residenza Municipale, 03.04.2006.

Il Responsabile all’Urbanistica
Ing. Sergio Brancaccio
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COMUNE DI MONTORO SUPERIORE - (Provincia di Avellino) - C.F.80001550641 - Area Tecnico -
Manutentiva - III° Settore - Ordinanza n. 61 del 04 maggio 2006 - Espropriazione per pubblica utilità per la rea-
lizzazione dei lavori relativi a: “Piano per l’insediamento produttivo nelle frazioni di Torchiati-Chiusa I° lotto
stralcio - Importo complessivo lavori euro 2.904.673,00".

Estratto Ordinanza di Deposito Presso il M.E.F. ( Ministero delle Economie e delle Finanze) delle inden-
nità provvisorie di espropriazione non accettate dalle ditte espropriande.

ex artt. 20 e 26 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari

in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327

Accantonamento delle indennità dovute agli aventi titolo per l’espropriazione dei beni immobili ubicati nel
comune di Montoro Superiore occorrenti per far luogo ai lavori in epigrafe.

IL DIRIGENTE CAPOSETTORE

omissis ........................,

Visti gli atti di notifica delle indennità provvisorie offerte agli aventi diritto nella misura iscritta nel piano
particellare di esproprio;

viste le dichiarazioni di accettazione delle indennità offerte inoltrate nei termini di legge dalle ditte concor-
datarie, in favore delle quali si provvederà, con apposito provvedimento, al pagamento diretto delle indennità
accettate;

considerato che le ditte espropriande che non hanno accettato le indennità loro offerte sono rubricate
nell’elenco di seguito trascritto:

in ottemperanza alle norme legislative che disciplinano la materia delle espropriazioni per causa di pubbli-
ca utilità,

OMISSIS .........................,

DISPONE

ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 14 e dell’art. 26 comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, di ese-
guire, entro il termine di legge, il deposito presso la Banca D’Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato
di Avellino, in favore delle ditte non concordatarie elencate in precedenza, delle corrispondenti somme offerte
a titolo di indennità di espropriazione degli immobili occorrenti per i lavori in oggetto, così come individuati nel
piano particellare di esproprio.

La presente disposizione di accredito trova copertura finanziaria per l’intero importo di euro 165.582,00
nella somma accantonata per acquisizione aree e immobili nel quadro economico di progetto approvato con la
prefata delibera n. 91 del 18 marzo 2005, con impegno di spesa assunto all’intervento 2110601 capitolo 2 del bi-
lancio di questo Ente, esercizio finanziario 2005.

OMISSIS .......................,

Il Dirigente Caposettore
Geom. Barbato Corrado
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COMUNE DI ROCCARAINOLA - (Provincia di Napoli) - Decreto N° 2999 del 21/03/2006 - Lavori am-
pliamento sede stradale Via Renola. Determinazione - Indennità provvisoria.

IL RESPONSABILE U.T.C.

Visto il proprio decreto n° 4460 del 23/05/02 con il quale è stata disposta l’occupazione, in via d’urgenza, de-
gli immobili siti nel proprio territorio occorrenti per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto, predisposto dal
Comune di Cicciano;

Visto gli stati di consistenza con contestuali verbali di immissione in possesso eseguiti in data 20/06/02 e
successive agli atti d’ufficio;

Visto l’atto di G.M. n° 180 del 21/11/05 del Comune di Cicciano con cui è stata approvata la tabella conte-
nente gli importi delle indennità provvisorie di esproprio,redatta dai tecnici incaricati,da comunicare agli aventi
diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 della legge 22/10/71 n°865 attualmente in vigore per effetto dell’art. 57-
1° comma -del D.P.R. 8/06/01 n° 327 e s.m.i.;

Visto le seguenti disposizioni: Legge 25/06/1865 n° 2359- Legge 22/10/71 n° 865 -D.P.R. 15/01/78 n° 8- L.R.
31/10/78 n.51 e 19/04/77 n° 23- D.L. 11/07/92 n° 333 convertito in legge 08/08/92 n° 359;

Visto il T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità approvato con D.P.R. 08/06/01 n. 327 e s.m.i.;

Visto il T.U. delle Autonomie Locali approvato con D.lgs/vo 18/08/2000 n° 267 e s.m.i.;

DECRETA

Art. 1) Sono fissati gli importi delle indennità provvisorie da corrispondere agli aventi diritti, sotto indicati,
per l’esproprio degli immobili occorrenti per l’esecuzione dei lavori di ampliamento della sede stradale Via Re-
nola, determinati ai sensi del titolo 2° della legge 22/10/71 n° 865 per effetto dell’art. 57-1° comma- D.P.R.
08/06/01 e s.m.i..
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Art 2) Ai sensi dell’art. 12 della legge 22/10/71 n° 865 il proprietario espropriando può convenire con l’espro-
priante,entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto,la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non
superiore alle somme,indicate nel prospetto allegato, maggiorate del 50% o triplicate, rispettivamente ai sensi
dell’art. 12-1° comma- ed art. 17-1° comma- della citata legge,comunicando l’accettazione o meno delle indennità
entro lo stesso termine.

Art. 3) La comunicazione dell’accettazione alla cessione volontaria, in car ta libera, deve essere comunica-
ta ed acquisita al protocollo del Comune di Cicciano nel termine perentorio di cui all’articolo precedente e deve
contenere espressamente il prezzo richiesto comprendente le maggiorazioni di legge.

Art. 4) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso sia per motivi di legittimità che di stima davanti al
Giudice amministrativo o ordinario nei modi e termini di legge decorrenti dalla data di pubblicazione dello stes-
so sul Bollettino degli atti ufficiali della Regione Campania .

Art. 5) Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed all’Albo
Pretorio del Comune nonché notificato, alle parti interessate, secondo le norme previste dal codice di procedu-
ra civile.

Il Responsabile U.T.C.
Arch. Pellegrino Gragnano
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