
DECRETI DI ESPROPRIO E/O DI FISSAZIONE DI INDENNITÀ

COMUNE DI CAMIGLIANO - Ufficio Tecnico - Espropriazione zona di terreno occorrente per i lavori
di realizzazione di un parcheggio in Piazza Kennedy - Decreto n. 21 DEL 09/05/2007. Determinazione indennità
provvisoria.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Vista la deliberazione di G.M. n. 77 del 23.06.2005 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/ese-
cutivo e le opere previste sono state dichiarate di pubblica utilità;

Visto la comunicazione dell’avvio della relativa procedura espropriativi, debitamente notificata;

Visto il piano particellare di espropriazione;

Visto la relazione di stima, acquisita in atti al prot. n.1330 del 09.05.2007;

Visti: il D.P.R. 8/6/’01 n. 327 e D. Lgs. 27/12/’02 n. 302;

DECRETA

stabilire l’indennità di espropriazione degli immobili occorrenti per i lavori di realizzazione di un parcheg-
gio in piazza Kennedy, in Catasto al Foglio n. 2, particelle n. 212 e n. 214 di complessivi mq. 428,00, superficie ri-
levata mq. 789,88 (43,40 x 18,80), da offrire alla Ditta proprietaria DI STASIO Michele, in qualità di
Amministratore Unico della Soc. ALEX CLUB s.r.l., ammonta complessivamente ad euro43.000,00 (di cui
euro 14.589,08 per terreno; euro 20.401,92 per strutture fisse; euro 8.000,00 per alberi). Disporre la notifica del
presente provvedimento alla Ditta interessata, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campa-
nia e sul sito del Comune; Stabilire che la mancata accettazione nella forma scritta dell’indennità offerta, da far-
si entro 30 gg. dalla notifica del presente atto, sarà considerata rifiuto e le indennità verranno, senza ulteriore
avviso, decurtate del 40% e depositate c/o la Tesoreria Provinciale della Cassa Depositi e Prestiti.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
geom. Nicola Bonacci
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CITTÀ DI SALA CONSILINA - (Provincia di Salerno) - Area Tecnica - Settore Urbanistica - Decreto fis-
sazione di indennità di esproprio Prot. n. 2588 del 16/04/07.

IL DIRIGENTE dell’AREA TECNICA

Viste le delibere del Consiglio Comunale n.20 del 22/06/2001 e n. 27 del 14/04/2003, con le quali sono stati
concessi, in diritto di proprietà, i lotti nn. 9, 10 e 11 del PEEP comprensorio “Cappuccini”, alla Cooperativa
BELLAVISTA soc. coop. a r.l. con sede in Sala Consilina alla via Cappuccini, per la realizzazione del proprio
programma di edilizia residenziale;

Viste le convenzioni n. 105 di Rep. del 1/10/2001, e n. 123 di rep. del 18/11/2003 ed integrata con atto n. 129
di rep. del 27/10/2004, stipulate ai sensi del comma 13 dell’art.35 della legge 865/71 tra questo Comune e la sud-
detta Cooperativa, per la concessione del diritto di proprietà sui predetti lotti;

Omissis

Visto il decreto n. 7022 di prot. del 28/05/2002 con il quale è stata disposta l’occupazione d’urgenza 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;

Omissis

Dato atto che la stima è stata effettuata ai sensi dell’art. 5-bis della legge 359/92;

Omissis

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

E’ fissata nella misura indicata nella tabella di seguito riportata l’indennità di espropriazione da corrispon-
dere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili occorrenti all’attuazione del PEEP - Comprenso-
rio Cappuccini - di questo Comune, relativamente ai lotti nn. 9, 10 e 11:

Nr. Ord.1 Ditta proprietaria CAVA Felice n. a Sala C.na il 28/09/22

F.27 partic. n. 473, Qualità uliveto superf.da occup. mq. 280 indennità di esproprio euro/mq 15,00 totale
euro 4.200,00 Cessione volontaria euro/mq 25,00 totale euro 7.000,00

Nr. Ord. 2 Ditta proprietaria ESPOSITO Pasqualina n. a Sala C.na il 16/06/34 e TUOZZO Antonio n. a
Sala C.na il 27/03/28

F.27 partic. n. 1168 Qualità uliveto superf.da occup. mq. 170 indennità di esproprio euro/mq 15,00 totale
euro 2.550,00 Cessione volontaria euro/mq 25,00 totale euro 4.250,00

F.27 partic. n. 1169, Qualità uliveto superf.da occup. mq. 8 indennità di esproprio euro/mq 15,00 totale euro
120,00 Cessione volontaria euro/mq 25,00 totale euro 200,00

Totale indennità esproprio euro 2.670,00 totale cessione volontaria euro 4.450,00

Nr. Ord. 2 Ditta proprietaria CASALE Flavio n. a Novara il 23/10/66 prop. per 3/27 CASALE Monica n. a
Novara il 17/2/75 prop. per 3/27 CASALE Natalina n. a Sala C.na il 25/12/53 prop. per 9/27, CASALE Patrizia
n. a Novara il 20/07/65 prop. per 3/27 e CASALE Rosa n. a Sala C.na il 07/12/46 prop. per 9/27

F.27 partic. n. 1170 Qualità uliveto superf.da occup. mq. 500 indennità di esproprio euro/mq 15,00 totale
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euro 7.500,00 Cessione volontaria euro/mq 25,00 totale euro 12.500,00

F.27 partic. n. 1171, Qualità uliveto superf.da occup. mq. 380 indennità di esproprio euro/mq 15,00 totale
euro 5.700,00 Cessione volontaria euro/mq 25,00 totale euro 9.500,00

F.27 partic. n. 1172, Qualità uliveto superf.da occup. mq. 38 indennità di esproprio euro/mq 15,00 totale
euro 570,00 Cessione volontaria euro/mq 25,00 totale euro 950,00

Totale indennità esproprio euro 19.110,00 totale cessione volontaria euro 31.850,00

Nr. Ord. 3 Ditta proprietaria CAPPON Giancarlo n. a Bologna il 21/04/58, DE ROSA Gennaro nato a Sa-
lerno il 04/10/50, GRIECO Carlo n. a Irsina il 09/09/61, TUOZZO Fernando n a Polla il 10/02/66 proprietari e
PARENTE Maddalena n. a Sala C.na il 26/09/89 usufr. Parz.

F.27 partic. n. 147, Qualità fabbr. rurale superf.da occup. mq. 83 indennità

di esproprio =euro/mq valore a corpo totale = euro 20.500,00 Cessione volontaria=euro/mq valore a corpo
totale =euro 20.500,00

Nr. Ord.3 Ditta proprietaria Soc. BELLAVISTA s.c.r.l. Sala C.na

F.27 partic. n. 1173, Qualità uliveto superf.da occupare mq. 1693 indennità di esproprio euro/mq 15,00 tota-
le euro 25.395,00 Cessione volontaria euro/mq 25,00 totale euro 42.325,00

F.27 partic. n. 1174, Qualità uliveto superf.da occupare mq. 1143 indennità di esproprio euro/mq 15,00 tota-
le euro 17.145,00 Cessione volontaria euro/mq 25,00 totale euro 28.575,00

F.27 partic. n. 1175, Qualità uliveto superf.da occupare mq. 615 indennità di esproprio euro/mq 15,00 totale
euro 9.225,00 Cessione volontaria euro/mq 25,00 totale euro 15.375,00

F.27 partic. n. 1176, Qualità uliveto superf.da occupare mq. 532 indennità di esproprio euro/mq 15,00 totale
euro 7.980,00 Cessione volontaria euro/mq 25,00 totale euro 13.300,00

F.27 partic. n. 1177, Qualità uliveto superf.da occupare mq. 495 indennità di esproprio euro/mq 15,00 totale
euro 7.425,00 Cessione volontaria euro/mq 25,00 totale euro 12.375,00

F.27 partic. n. 1178, Qualità uliveto superf.da occupare mq. 60 indennità di esproprio euro/mq 15,00 totale
euro 900,00 Cessione volontaria euro/mq 25,00 totale euro 1.500,00

totale indennità esproprio 68.070,00 totale cessione volontaria 113.450,00

Nr. Ord.4 Ditta proprietaria SPINELLI Costantina e VIGNOLA Silvio

F.27 partic. n. 1183, Qualità uliveto superf.da occupare mq. 381 indennità di esproprio euro/mq 15,00 totale
euro 5.715,00 Cessione volontaria euro/mq 25,00

totale =euro 9.525,00

F.27 partic. n. 1184, Qualità uliveto superf.da occupare mq. 171 indennità di esproprio euro/mq 15,00 totale
euro 2.565,00 Cessione volontaria euro/mq 25,00 totale =euro 4.275,00

F.27 partic. n. 1179, Qualità uliveto superf.da occupare mq. 537 indennità di esproprio euro/mq 15,00 totale
euro 8.055,00 Cessione volontaria euro/mq 25,00 totale =euro 13.425,00

F.27 partic. n. 1180, Qualità uliveto superf.da occupare mq. 159 indennità di esproprio euro/mq 15,00 totale
euro 2.385,00 Cessione volontaria euro/mq 25,00 totale =euro 3.975,00

F.27 partic. n. 1181, Qualità uliveto superf.da occupare mq. 70 indennità di esproprio euro/mq 15,00 totale
euro 1.050,00 Cessione volontaria euro/mq 25,00 totale =euro 1.750,00

F.27 partic. n. 1182, Qualità uliveto superf.da occupare mq. 30 indennità di esproprio euro/mq 15,00 totale
euro 450,00 Cessione volontaria euro/mq 25,00 totale =euro 750,00

totale indennità esproprio 20.220,00 totale cessione volontaria 33.700,00

Nr. Ord.5 Ditta proprietaria PETROSINO Umberto n. a Sala C.na il 04/05/48 e SPINELLI Anna Maria n.
a Sala C.na il 25/05/52

F.27 partic. n. 1186, Qualità uliveto superf.da occupare mq. 96 indennità di esproprio euro/mq 15,00 totale
euro 1.440,00 Cessione volontaria euro/mq 25,00 totale euro 2.400,00
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F.27 partic. n. 1185, Qualità uliveto superf.da occupare mq. 223 indennità di esproprio euro/mq 15,00 totale
euro 3.345,00 Cessione volontaria euro/mq 25,00 totale =euro 5.575,00

totale indennità esproprio 4.785,00 totale cessione volontaria 7.975,00

Nr. Ord. 2 Ditta proprietaria Ferrara Angelo fu Michele prop. Per 1/5;

Ferrara Antonio n. a Sala C.na il 15/01/41 prop. Per 3/5 e Ferrara Felice prop. 1/5

F.27 partic. n. 1188, Qualità uliveto superf.da occupare mq. 122 indennità di esproprio euro/mq 15,00 totale
euro 1.830,00 Cessione volontaria euro/mq 25,00 totale euro 3.050,00

F.27 partic. n. 1162, Qualità uliveto superf.da occupare mq. 162 indennità di esproprio euro/mq 15,00 totale
euro 2.430,00 Cessione volontaria euro/mq 25,00 totale euro 4.050,00

F.27 partic. n. 1163, Qualità uliveto superf.da occupare mq. 358 indennità di esproprio euro/mq 15,00 totale
euro 5.370,00 Cessione volontaria euro/mq 25,00 totale euro 8.950,00

totale indennità esproprio 9.630,00 totale cessione volontaria 16.050,00

- Dispone la notifica del presente provvedimento alle Ditte interessate omissis

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento omissis sul Bollettino Ufficiale della
Regione Campania a cura e spese della stessa Cooperativa.

La mancata accettazione nella forma scritta, delle indennità proposte da farsi entro 30 giorni dalla notifica
del presente atto, sia alla Cooperativa Bellavista s.c. a r.l. con sede in Sala Consilina alla via Cappuccini, che al
Comune di Sala Consilina, sarà considerata rifiuto e le indennità innanzi stabilite verranno, senza ulteriore avvi-
so, depositate presso la Tesoreria Provinciale della Cassa Depositi e Prestiti con decurtazione del 40% rispetto
all’importo corrispondente alla cessione volontaria;

Sala Consilina, lì 16 aprile 2007

Il Responsabile P.O. Area Tecnica Il Dirigente dell’Area Tecnica
Settore Urbanistica ing. Attilio De Nigris
geom Carmine Ventre
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CITTÀ DI SALA CONSILINA - (Provincia di Salerno) - Area Tecnica - Settore Urbanistica - Decreto fis-
sazione di indennità di esproprio Prot. n. 2142 del 16/04/07.

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA

Viste le delibere del Consiglio Comunale n.20 del 22/06/2001 e n. 27 del 14/04/2003, con le quali sono stati
concessi, in diritto di superficie ad aedificandum, i lotti nn. 12a e 12b del PEEP comprensorio “Cappuccini”, alla
Cooperativa Edilizia S. Galileo s. c. a r.l. con sede in Salerno alla via A. Pirro,12, per la realizzazione del proprio
programma di edilizia residenziale;

Viste le convenzioni n. 106 di Rep. del 1/10/2001, e n. 124 di rep. del 18/11/2003 ed integrata con atto n. 130
di rep. del 27/10/2004, stipulate ai sensi del comma 13 dell’art.35 della legge 865/71 tra questo Comune e la sud-
detta Cooperativa, per la concessione del diritto di superficie sui predetti lotti;

Omissis

Visti i decreti n. 6223 di prot. del 26/05/2004 e n. 5239 di prot. del 07/04/2005 con i quali è stata disposta l’oc-
cupazione d’urgenza 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;

Omissis

Dato atto che la stima è stata effettuata ai sensi dell’art. 5-bis della legge 359/92;

Omissis

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

E’ fissata nella misura indicata nella tabella di seguito riportata l’indennità di espropriazione da corrispon-
dere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili occorrenti all’attuazione del PEEP - Comprenso-
rio Cappuccini - di questo Comune, relativamente ai lotti nn. 12a e 12b:

Nr. Ord.1 Ditta proprietaria SABIA Gianpaolo n. a Polla il 14/01/79

F.27 partic. n. 1150, Qualità sem. arbor. superf.da occup. mq. 770 indennità di esproprio unit.=euro/mq
15,00 totale = euro 11.550,00 Cessione volontaria unit.=euro/mq 25,00 totale =euro 19.250,00

F.27 partic. n. 1151, Qualità sem. arbor. superf.da occupare mq. 133 indennità di esproprio unit.=euro/mq
15,00 totale = euro 1.995,00 Cessione volontaria init.=euro/mq 25,00 totale =euro 3.325,00

Inden. esproprio totale euro 13.545,00 cessione volontaria totale euro 22.575,00

Nr. Ord. 2 Ditta proprietaria Ferrara Angelo fu Michele prop. Per 1/5;

Ferrara Antonio n. a Sala C.na il 15/01/41 prop. Per 3/5 e Ferrara Felice prop. 1/5

F.27 partic. n. 1187, Qualità uliveto superf.da occupare mq. 207 indennità di esproprio unit.=euro/mq 15,00
totale = euro 3.105,00 Cessione volontaria unit.=euro/mq 25,00 totale =euro 5.175,00

F.27 partic. n. 1161, Qualità uliveto superf.da occupare mq. 991 indennità di esproprio unit.=euro/mq 15,00
totale = euro 14.865,00 Cessione volontaria init.=euro/mq 25,00 totale =euro 24.775,00

F.27 partic. n. 1162, Qualità uliveto superf.da occupare mq. 49 indennità di esproprio unit.=euro/mq 15,00
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totale = euro 735,00 Cessione volontaria init.=euro/mq 25,00 totale =euro 1.225,00

F.27 partic. n. 1163, Qualità uliveto superf.da occupare mq. 56 indennità di esproprio unit.=euro/mq 15,00
totale = euro 840,00 Cessione volontaria init.=euro/mq 25,00 totale =euro 1.400,00

F.27 partic. n. 1164, Qualità uliveto superf.da occupare mq. 68 indennità di esproprio unit.=euro/mq 15,00
totale = euro 1.020,00 Cessione volontaria init.=euro/mq 25,00 totale =euro 1.700,00

totale indennità esproprio 20.565,00 totale cessione volontaria 34.275,00

Nr. Ord.3 Ditta proprietaria Soc. BELLAVISTA s.c.r.l. Sala C.na

F.27 partic. n. 1149, Qualità uliveto superf.da occupare mq. 4 indennità di esproprio unit.=euro/mq 15,00
totale = euro 60,00 Cessione volontaria init.=euro/mq 25,00 totale =euro 100,00

Nr. Ord.4 Ditta proprietaria SPINELLI Costantina e VIGNOLA Silvio

F.27 partic. n. 1153, Qualità uliveto superf.da occupare mq. 452 indennità di esproprio unit.=euro/mq 15,00
totale = euro 6.780,00 Cessione volontaria

init.=euro/mq 25,00 totale =euro 11.300,00

Nr. Ord.5 Ditta proprietaria PETROSINO Umberto n. a Sala C.na il 04/05/48 e SPINELLI Anna Maria n.
a Sala C.na il 25/05/52

F.27 partic. n. 1156, Qualità uliveto superf.da occupare mq. 129 indennità di esproprio unit.=euro/mq 15,00
totale = euro 1.935,00 Cessione volontaria unit.=euro/mq 25,00 totale =euro 3.225,00

F.27 partic. n. 1157, Qualità uliveto superf.da occupare mq. 178 indennità di esproprio unit.=euro/mq 15,00
totale = euro 2.670,00 Cessione volontaria init.=euro/mq 25,00 totale =euro 4.450,00

F.27 partic. n. 1185, Qualità uliveto superf.da occupare mq. 194 indennità di esproprio unit.=euro/mq 15,00
totale = euro 2.910,00 Cessione volontaria init.=euro/mq 25,00 totale =euro 4.850,00

F.27 partic. n. 1159, Qualità E.U. superf.da occupare mq. 100 indennità di esproprio unit.=euro/mq 15,00
totale = euro 1.500,00 Cessione volontaria init.=euro/mq 25,00 totale =euro 2.500,00

totale indennità esproprio 9.015,00 totale cessione volontaria 15.025,00

- Dispone la notifica del presente provvedimento alle Ditte interessate omissis

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento omissis sul Bollettino Ufficiale della
Regione Campania a cura e spese della stessa Cooperativa.

La mancata accettazione nella forma scritta, delle indennità proposte da

farsi entro 30 giorni dalla notifica del presente atto, sia alla Cooperativa S.

Galileo s.c. a r.l. con sede in Salerno alla via A. Pirro,12, che al Comune di Sala Consilina, sarà considera-
ta rifiuto e le indennità innanzi stabilite verranno, senza ulteriore avviso, depositate presso la Tesoreria Pro-
vinciale della Cassa Depositi e Prestiti con decurtazione del 40% rispetto all’importo corrispondente alla
cessione volontaria;

Sala Consilina, lì 16/04/2007.

Il Responsabile P.O. Area Tecnica Il Dirigente dell’Area Tecnica
Settore Urbanistica ing. Attilio De Nigris
geom Carmine Ventre
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COMUNE DI SALA CONSILINA - (Provincia di Salerno) - Decreto definito di esproprio a favore del
Comune di Sala Consilina del terreno distinto in catasto al foglio 2 particella n. 35 dal quale a seguito di frazio-
namento sono derivate le particelle 468, (di are 04.55) 469 (di are 15,37),470 di are (03.18).

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA

RICHIAMATA la determina del Dirigente dell’area tecnica n. 33 del 28.09.2001 con il quale è stata deter-
minata, in via provvisoria la misura dell’indennità di espropriazione degli immobili necessari per l’esecuzione
del Piano degli Insediamenti Produttivi in località “Fontanelle” e “Mezzaniello” di questo Comune al foglio 2
particella n. 35 dal quale a seguito di frazionamento sono derivate le particelle 468, (di are 04.55) 469 (di are
15,37),470 di are (03.18);

DATO ATTO:

* che copia del provvedimento di cui sopra è stato notificato ai sig.ri CASALE Alfredo, CASALE Enzo,
CASALE Patrizio e CASALE Pietro, proprietari interessati con le forme degli atti processuali civili, ai sensi
dell’art.20, comma 4 del DPR 08.06.2001 n 327 e s.m.i.;

* che i proprietari hanno condiviso l’indennità e depositato la documentazione comprovante la piena e li-
bera proprietà del bene, ma ancora si prestano a ricevere la somma spettante;

VISTA la determina n. 144 del 04.05.2007 con la quale è stato disposto il deposito dell’indennità di espro-
priazione presso il MEF (Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Teso-
ro-Dirizionale Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro-Direzione Provinciale dei servizi vari di
Salerno);

VISTA la pubblicazione sul BURC Regionale n. 28 del 21.05.2007 del deposito dell’indennità di espropria-
zione presso il MEF - Direzione Provinciale;

VISTO il mandato n. 1852 del 15.06.2007

VISTA l’ avvenuto deposito presso il MEF Direzione Provinciale

DECRETA

è pronunziata per quanto in narrativa riportato l’espropriazione definitiva a favore del Comune di Sala
Consilina (CF 00502010655) dell’immobile sotto indicato. Terreno distinto in catasto al Foglio 2 particella n. 35
dal quale a seguito di frazionamento sono derivate le particelle 468, (di are 04.55) 469 (di are 15,37),470 di are
(03.18). Ditte espropriate:

sig. CASALE Alfredo, nato a Sala Consilina il 14/08/1958 ed ivi residente in c.da Alloggiamento n. 7, C.F.
CSL LRD 58M14 H683F- sig. CASALE Enzo, nato a Polla il 31/08/1969 e residente in Sala Consilina alla c.da
Pedace n. 18, C.F. CSL NZE 69M31 G793V; sig. CASALE Patrizio, nato a Sala Consilina il 14/05/1968 ed ivi re-
sidente in c.da Santa Maria della Misericordia n. 10, C.F. CSL PRZ 68e10 H683Q; sig. CASALE Pietro, nato a
Sala Consilina il 21/01/1962 ed ivi residente in c.da Ponte Filon. 50, C.F. CSL PTR 62A121H683A;

DISPONE

* che il presente decreto va fatto oggetto di trascrizione presso l’Ufficio dei Registri Immobiliare e di voltu-
ra catastale;

* che va pubblicato nel B.U. Della regione Campania e all’albo pretorio dell’Ente ;

* che va notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili;

* che ai fini fiscali il presente decreto è redatto in esenzione dall’imposta di bollo ai sensi dell’art.22 della
tabella B annessa al D.P.R 22 ottobre 1972 n. 642, e sconta l’imposta di registro a tassa fissa minima ai sensi
dell’art.1, comma 4 , voce tariffa,parte I, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;

* che dopo la trascrizione del presente decreto di esproprio, tutti i diritti relativi ai beni espropriati possono
essere fatti valere unicamente sull’indennità depositata.

Il Dirigente dell’Area Tecnica
ing. Attilio De Nigris
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