Deliberazione n. 63
in data
23-07-2018
COPIA

COMUNE DI POSSAGNO
PROVINCIA DI TREVISO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

PIANO DI LOTTIZZAZIONE "PONTICELLO SUD" - COMPLETAMENTO
OPERE - APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE
REGIONALE 23.04.2004, N. 11.

L’anno duemiladiciotto addì ventitre del mese di luglio alle ore 12:00 presso la Residenza
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Eseguito l’appello risultano:
Nominativi
FAVERO VALERIO
BARON MAURA
VARDANEGA MAURO

Carica
SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE

P/A
P
P
A

risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.
Partecipa alla seduta la dott.ssa DE VIDI MICHELA, SEGRETARIO COMUNALE.

Il Presidente, nella persona del sig. FAVERO VALERIO in qualità di SINDACO, constatato che gli
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE sottoposta all’esame della Giunta Comunale
IL SINDACO

PREMESSO che:
- Il Comune di Possagno è dotato del Piano Regolatore Generale (P.R.G.), adottato con delibera di
Consiglio Comunale n. 61 del 19.12.1988, approvato dalla Regione Veneto con delibera n. 3608 del
22.06.1990 e successive varianti;
- Con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 28.04.2009, il Comune di Possagno ha adottato il Piano
di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) con i Comuni di Castelcucco, Crespano del Grappa e
Paderno del Grappa, successivamente approvato con Conferenza di Servizi tenutasi in data 19 ottobre
2010;
- Il Comune di Possagno è dotato del Piano degli Interventi (P.I.), adottato con delibera di Consiglio
Comunale n. 25 del 22.09.2014;
- L’articolo 48, commi 5 e 5 bis, della Legge Regionale 23.04.2004, n. 11, stabilisce che i P.R.G. vigenti
mantengano efficacia fino all’approvazione del primo P.A.T. e che a partire da tale data, il P.R.G.
vigente diventa il P.I. per le parti compatibili con il P.A.T.;
PREMESSO inoltre che:
- La Ditta Valcavasia Sviluppo S.r.l. in data 01.08.2001 ha chiesto l’approvazione del piano di
lottizzazione denominato “Ponticello Sud”, che insisteva sulle aree indicate nel P.R.G. come D1/9.2,
Fc/12 e Fd/12;
- Con delibera n. 42 del 30.09.2002, il Consiglio Comunale ha approvato il piano di lottizzazione
“Ponticello Sud”, con ridelimitazione dell’ambito, includendo anche l’area per attrezzature pubbliche e di
interesse generale, identificata con le sigle Fc/12 (86 – parco urbano) e Fd/12 (95 – area parcheggio);
- In data 19.07.2006 venne sottoscritta la convezione n. 115826 di rep. del Not. Francesco Imparato, ai
sensi della lettera m), comma 2, articolo 19 della L.R. n. 11/2004, per dare esecuzione al piano
urbanistico di lottizzazione citato al punto precedente;
- Il Comune di Possagno in data 10 agosto 2006 ha rilasciato l’Autorizzazione a lottizzare n. 2001/81 e in
data 22.08.2006 il Permesso di Costruire n. 2001/081 per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione;
- In data 30.09.2006 ebbero inizio i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione indicate negli
elaborati di progetto del piano di lottizzazione;
- Il piano urbanistico ha efficacia per dieci anni, come indicato all’articolo 20, comma 9, della L.R. n.
11/2004;
PRESO ATTO che:
- Alla data di adozione del P.I. (delibera C.C. n. 25 del 22.09.2014) il piano di lottizzazione “Ponticello
Sud“ era vigente;
- La previsione di operare nell’area con uno Strumento Urbanistico Attuativo (ora P.U.A.) era ed è
prevista nel P.R.G.:
- Pertanto è da ritenersi un refuso la mancata individuazione nelle tavole grafiche del P.I. del piano
stesso tra i Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) convenzionati o collaudati;
- La Ditta Valcavasia Sviluppo S.r.l. alla data odierna ha eseguito parte delle opere di urbanizzazione per
Euro 93.016,25 a fronte di una stima dei lavori aggiornata, pari ad Euro 247.712,13;
- In data 30.12.2016 la Ditta Valcavasia Sviluppo S.r.l. ha chiesto una nuova autorizzazione
paesaggistica per il completamento delle opere, essendo l’area soggetta a vincolo ambientalepaesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 142 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42;
VISTA la richiesta di permesso di costruire presentata dalla Ditta Valcavasia Sviluppo S.r.l. in data
05.07.2017, protocollo n. 4416 e successive integrazioni, per la realizzazione del Piano di Lottizzazione di
iniziativa privata denominato “Ponticello sud” – Completamento opere, sulle aree censite al catasto terreni:
Foglio n. 11 – Mappali n. 106, 107, 108, 109, 289;
VISTO il progetto del piano di lottizzazione citato al punto precedente, redatto dall’arch. Giamprimo Cunial,
e composto dai seguenti elaborati:
Elaborato 01 – I1 Relazione integrativa ricognitiva
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I2 Autocertificazione di conformità delle opere realizzate
I3a Rinnovo autorizzazione della Provincia di Treviso
I3b Microzonazione sismica di terzo livello
I3c Specifica tecnica Enel aggiornata
I3d Parere tecnico Telecom aggiornato
I3e Pareri preventivi ATS per acquedotto e fognatura
I3f Preventivo lavori A.P. rete gas metano
I3g Rinnovo parere ULSS 2;
I3h Parere di collaudo opere realizzate Consorzio Piave
I4 Computo metrico estimativo delle opere complessive aggiornato
I5 Computo metrico estimativo delle opere complessive ancora da realizzare
I6 Copia polizza fidejussoria vigente con certificato di pagamento
I7 Schema di convenzione aggiornato
Tavola 1) Estratti planimetrici
Tavola 2) Planimetria stato di fatto e documentazione fotografica
Tavola 3) Profili stato di progetto
Tavola 4) Planimetria stato di progetto
Tavola 5) Spazi ad uso pubblico e vincoli
Tavola 6) Planivolumetrico di progetto
Tavola 6a) Tabella riepilogativa standard e aree da cedere
Tavola 7) Planimetria reti Telecom, acquedotto e fognatura
Tavola 8) Planimetria reti energia elettrica e metano
Tavola 9) Planimetria rete illuminazione pubblica
Tavola 9a) Schema quadri elettrici – Verifiche illuminotecniche
Tavola 10) Particolari rete acquedotto
Tavola 11) Particolari rete gas metano
Tavola 12) Particolari allontanamento acque meteoriche
Tavola 13) Particolari reti telefonica ed energia elettrica
Tavola 14) Sezione stradale tipo – Sezione percorso ciclo-pedonale tipo
C Norme Tecniche di Attuazione aggiornate
E Capitolato Speciale d’Appalto

RICORDATO che per l’area su cui insiste il piano si applicano i parametri e le carature urbanistiche
previste nelle Tabelle di Normativa del P.R.G. relativamente alle Zone Territoriali Omogenee (Z.T.O.)
D1/9.2 e F12;
DATO ATTO che:
- nella fase di valutazione del progetto preliminare l’Amministrazione comunale ha manifestato l’esigenza
di realizzare un tratto della pista ciclopedonale che partendo dall’incrocio tra le Strade Provinciali 6 e 26
si spinge verso Località Coe;
- con nota del 14.05.2018 – protocollo n. 3322, la Ditta Valcavasia Sviluppo S.r.l. ha adeguato gli
elaborati progettuali inserendo il tratto di pista ciclopedonale nella Z.T.O Fc/12 (86 – parco urbano),
come da accordi con l’Amministrazione Comunale, e che in data 19.06.2018 - protocollo n. 4201 è stata
rilasciata l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 13.02.2017, n. 31;
DATO ATTO che con delibera di Giunta Comunale n. 52 del 19.06.2018 è stato adottato il piano di
lottizzazione “Ponticello Sud” e rappresentato dagli elaborati sopra elencati;
RICHIAMATI i pareri tecnici acquisiti e di seguito elencati, con le relative prescrizioni e indicazioni:
- Nota AP Reti Gas S.p.A. prot. 2017-13116368 del 10.10.2017 osservando le specifiche tecniche
riportate nella nota.
- Nota della Ditta e-distribuzione S.p.A. in data 25.10.2017 osservando le specifiche tecniche riportate
nell’ultima pagina.
- Studio di microzonazione sismica di terzo livello redatta dal dott. geol. Livio Sartor nel novembre 2017,
osservando le indicazioni riportate a pagina 73 della “Relazione illustrativa”.
- Rinnovo autorizzazione con prescrizioni della Provincia di Treviso prot. n. 93013/2017 3 in data
06.11.2017, trasmessa con nota del 06.11.2017 - prot. n. 2017/0093024 (pratica n. 2009/3042).
- Autorizzazione con prescrizioni della Provincia di Treviso prot. n. 2018/0051807 del 19.06.2018.
- Parere ULSS n. 2 Marca trevigiana, protocollo n. 199781 in data 09.11.2017, favorevole con
prescrizioni.

- Nota TIM S.p.A. codice documento n. PNL066174 del 28.11.2017, osservando le specifiche tecniche
indicate.
- Nota Alto Trevigiano Servizi prot. n. 0047101/17 del 12.12.2017, parere preventivo acquedotto.
- Dichiarazione del Consorzio di Bonifica PIAVE, protocollo n. 0021455 in data 18.12.2017, che i lavori
previsti per lo smaltimento delle acque sono stati completati e autorizza lo scarico delle acque
meteoriche nel torrente Ponticello.
- Autorizzazione paesaggistica in data 19.06.2018 – protocollo n. 4201, ai sensi dell’articolo 11 del D.P.R.
13.02.2017, n. 31.-

CONSTATATO che:
la procedura di pubblicazione di avvenuta adozione del Piano di lottizzazione “Ponticello sud” –
Completamento opere, ha avuto corso in conformità alla normativa urbanistica vigente;
nei termini previsti dalla Legge Regionale n. 11/2004 non risultano pervenute osservazioni e/o
opposizioni;

VISTA l’istruttoria tecnica favorevole redatta dal responsabile del servizio tecnico datata 15.06.2018;
CONSIDERATO che la proposta progettuale risulta rispettosa della dotazione degli standard urbanistici
richiesti ai sensi della vigente normativa, e pertanto non è prevista la monetizzazione degli standard a
verde e parcheggi;
ATTESO che:
- L’articolo 20 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. dispone che Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A) vengano
adottati dalla Giunta comunale e approvati dal Consiglio comunale, il quale si esprime anche in merito
ad eventuali osservazioni/opposizioni presentate;
- L’articolo 5 della Legge n. 106/2011 “Conversione di legge, con modificazioni, del Decreto Legge n.
70/2011”, stabilisce che i piani attuativi come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo
strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla Giunta comunale”.
RITENUTO di conseguenza, di sottoporre il presente provvedimento alla competenza della Giunta
comunale, come previsto dalla sopra citata Legge n. 106/2011;
VISTI:
- La Legge Urbanistica 17.08.1942, n, 1150 modificata e integrata dalla Legge 06.08.1967, n. 765;
- L’articolo 20 della L.R. n. 11/2004 e successive modifiche e integrazioni;
- Il D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;
- Gli allegati pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del T.U. n. 267/2000;
RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra argomentato, di poter accogliere e adottare la proposta di
piano urbanistico attuativo denominato Piano di lottizzazione “Ponticello sud” – Completamento opere
con
le prescrizioni degli enti sopra citati;
PROPONE DI DELIBERARE
1. Di dare atto che non sono pervenute osservazioni e opposizioni entro i termini di legge e fuori termini, al
Piano di Lottizzazione denominato “Ponticello sud” – Completamento opere, adottato con delibera di
Giunta Comunale n. 52 in data 19.06.2018;
2. Di approvare il Piano di Lottizzazione di iniziativa privata “Ponticello sud” – Completamento opere, da
attuare sulle aree indicate nel P.R.G. come D1/9.2, Fc/12 e Fd/12, costituito dai seguenti elaborati
depositati agli atti del Comune:
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I1 Relazione integrativa ricognitiva
I2 Autocertificazione di conformità delle opere realizzate
I3a Rinnovo autorizzazione della Provincia di Treviso
I3b Microzonazione sismica di terzo livello
I3c Specifica tecnica Enel aggiornata
I3d Parere tecnico Telecom aggiornato
I3e Pareri preventivi ATS per acquedotto e fognatura
I3f Preventivo lavori A.P. rete gas metano
I3g Rinnovo parere ULSS 2;
I3h Parere di collaudo opere realizzate Consorzio Piave
I4 Computo metrico estimativo delle opere complessive aggiornato
I5 Computo metrico estimativo delle opere complessive ancora da realizzare
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I6 Copia polizza fidejussoria vigente con certificato di pagamento
I7 Schema di convenzione aggiornato
Tavola 1) Estratti planimetrici
Tavola 2) Planimetria stato di fatto e documentazione fotografica
Tavola 3) Profili stato di progetto
Tavola 4) Planimetria stato di progetto
Tavola 5) Spazi ad uso pubblico e vincoli
Tavola 6) Planivolumetrico di progetto
Tavola 6a) Tabella riepilogativa standard e aree da cedere
Tavola 7) Planimetria reti Telecom, acquedotto e fognatura
Tavola 8) Planimetria reti energia elettrica e metano
Tavola 9) Planimetria rete illuminazione pubblica
Tavola 9a) Schema quadri elettrici – Verifiche illuminotecniche
Tavola 10) Particolari rete acquedotto
Tavola 11) Particolari rete gas metano
Tavola 12) Particolari allontanamento acque meteoriche
Tavola 13) Particolari reti telefonica ed energia elettrica
Tavola 14) Sezione stradale tipo – Sezione percorso ciclo-pedonale tipo

3. Di disporre che gli elaborati di piano siano adeguati a tutte le prescrizioni, condizioni e indicazioni dei
pareri degli enti gestori:
- Nota AP Reti Gas S.p.A. prot. 2017-13116368 del 10.10.2017 osservando le specifiche tecniche
riportate nella nota.
- Nota della Ditta e-distribuzione S.p.A. in data 25.10.2017 osservando le specifiche tecniche riportate
nell’ultima pagina.
- Studio di microzonazione sismica di terzo livello redatta dal dott. geol. Livio Sartor nel novembre 2017,
osservando le indicazioni riportate a pagina 73 della “Relazione illustrativa”.
- Rinnovo autorizzazione con prescrizioni della Provincia di Treviso prot. n. 93013/2017 3 in data
06.11.2017, trasmessa con nota del 06.11.2017 - prot. n. 2017/0093024 (pratica n. 2009/3042).
- Autorizzazione con prescrizioni della Provincia di Treviso prot. n. 2018/0051807 del 19.06.2018.
- Parere ULSS n. 2 Marca trevigiana, protocollo n. 199781 in data 09.11.2017, favorevole con
prescrizioni.
- Nota TIM S.p.A. codice documento n. PNL066174 del 28.11.2017, osservando le specifiche tecniche
indicate.
- Nota Alto Trevigiano Servizi prot. n. 0047101/17 del 12.12.2017, parere preventivo acquedotto.
- Dichiarazione del Consorzio di Bonifica PIAVE, protocollo n. 0021455 in data 18.12.2017, che i lavori
previsti per lo smaltimento delle acque sono stati completati e autorizza lo scarico delle acque
meteoriche nel torrente Ponticello.
- Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 11 del D.P.R. 13.02.2017, n. 31.4. Di autorizzare il responsabile del servizio tecnico e l’ufficiale rogante ad apportare allo schema di
convezione eventuali modifiche, integrazioni, precisazioni e/o correzioni ritenute necessarie, ma tali
comunque da non comportare modifiche sostanziali;
5. Di dare atto inoltre che, ai sensi dell’articolo 20, comma 8, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., il piano entra in
vigore dieci giorni dopo la pubblicazione nell’albo pretorio del comune del provvedimento di
approvazione.
6. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Possagno
(http://www.comune.possagno.tv.it) nella sezione Amministrazione trasparente – Pianificazione e
governo del territorio, ai sensi dell’articolo 39, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013.Possagno, 23-07-2018
IL SINDACO
f.to FAVERO VALERIO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARERE REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, per quanto di competenza,

si esprime parere: Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to BOSA JOHN
Data 23-07-2018

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, per quanto di competenza,
si esprime parere:
Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to FORNASIER STELLA
Data 23-07-2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Accertata la propria competenza ai sensi dello Statuto Comunale;
Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 come riportati nella
presente deliberazione;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA
1. Di dare atto che non sono pervenute osservazioni e opposizioni entro i termini di legge e fuori termini, al
Piano di Lottizzazione denominato “Ponticello sud” – Completamento opere, adottato con delibera di
Giunta Comunale n. 52 in data 19.06.2018;
2. Di approvare il Piano di Lottizzazione di iniziativa privata “Ponticello sud” – Completamento opere, da
attuare sulle aree indicate nel P.R.G. come D1/9.2, Fc/12 e Fd/12, costituito dai seguenti elaborati
depositati agli atti del Comune:
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I1 Relazione integrativa ricognitiva
I2 Autocertificazione di conformità delle opere realizzate
I3a Rinnovo autorizzazione della Provincia di Treviso
I3b Microzonazione sismica di terzo livello
I3c Specifica tecnica Enel aggiornata
I3d Parere tecnico Telecom aggiornato
I3e Pareri preventivi ATS per acquedotto e fognatura
I3f Preventivo lavori A.P. rete gas metano
I3g Rinnovo parere ULSS 2;
I3h Parere di collaudo opere realizzate Consorzio Piave
I4 Computo metrico estimativo delle opere complessive aggiornato
I5 Computo metrico estimativo delle opere complessive ancora da realizzare
I6 Copia polizza fidejussoria vigente con certificato di pagamento
I7 Schema di convenzione aggiornato
Tavola 1) Estratti planimetrici
Tavola 2) Planimetria stato di fatto e documentazione fotografica
Tavola 3) Profili stato di progetto
Tavola 4) Planimetria stato di progetto
Tavola 5) Spazi ad uso pubblico e vincoli
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Tavola 6) Planivolumetrico di progetto
Tavola 6a) Tabella riepilogativa standard e aree da cedere
Tavola 7) Planimetria reti Telecom, acquedotto e fognatura
Tavola 8) Planimetria reti energia elettrica e metano
Tavola 9) Planimetria rete illuminazione pubblica
Tavola 9a) Schema quadri elettrici – Verifiche illuminotecniche
Tavola 10) Particolari rete acquedotto
Tavola 11) Particolari rete gas metano
Tavola 12) Particolari allontanamento acque meteoriche
Tavola 13) Particolari reti telefonica ed energia elettrica
Tavola 14) Sezione stradale tipo – Sezione percorso ciclo-pedonale tipo

3. Di disporre che gli elaborati di piano siano adeguati a tutte le prescrizioni, condizioni e indicazioni dei
pareri degli enti gestori:
- Nota AP Reti Gas S.p.A. prot. 2017-13116368 del 10.10.2017 osservando le specifiche tecniche
riportate nella nota.
- Nota della Ditta e-distribuzione S.p.A. in data 25.10.2017 osservando le specifiche tecniche riportate
nell’ultima pagina.
- Studio di microzonazione sismica di terzo livello redatta dal dott. geol. Livio Sartor nel novembre 2017,
osservando le indicazioni riportate a pagina 73 della “Relazione illustrativa”.
- Rinnovo autorizzazione con prescrizioni della Provincia di Treviso prot. n. 93013/2017 3 in data
06.11.2017, trasmessa con nota del 06.11.2017 - prot. n. 2017/0093024 (pratica n. 2009/3042).
- Autorizzazione con prescrizioni della Provincia di Treviso prot. n. 2018/0051807 del 19.06.2018.
- Parere ULSS n. 2 Marca trevigiana, protocollo n. 199781 in data 09.11.2017, favorevole con
prescrizioni.
- Nota TIM S.p.A. codice documento n. PNL066174 del 28.11.2017, osservando le specifiche tecniche
indicate.
- Nota Alto Trevigiano Servizi prot. n. 0047101/17 del 12.12.2017, parere preventivo acquedotto.
- Dichiarazione del Consorzio di Bonifica PIAVE, protocollo n. 0021455 in data 18.12.2017, che i lavori
previsti per lo smaltimento delle acque sono stati completati e autorizza lo scarico delle acque
meteoriche nel torrente Ponticello.
- Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 11 del D.P.R. 13.02.2017, n. 31.4. Di autorizzare il responsabile del servizio tecnico e l’ufficiale rogante ad apportare allo schema di
convezione eventuali modifiche, integrazioni, precisazioni e/o correzioni ritenute necessarie, ma tali
comunque da non comportare modifiche sostanziali;
5. Di dare atto inoltre che, ai sensi dell’articolo 20, comma 8, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., il piano entra in
vigore dieci giorni dopo la pubblicazione nell’albo pretorio del comune del provvedimento di
approvazione.
6. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Possagno
(http://www.comune.possagno.tv.it) nella sezione Amministrazione trasparente – Pianificazione e
governo del territorio, ai sensi dell’articolo 39, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013.-

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DE VIDI MICHELA

IL PRESIDENTE
F.to FAVERO VALERIO

_________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione
-

a’ sensi dell’art. 124, comma 2° del D. Lgs. 267/2000, viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di
questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 24-07-2018

- viene trasmessa in elenco ai
Capigruppo Consiliari
con
data 24-07-2018, ai sensi dell’art. 125 – D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

nota prot. n.

5025 in

Addì 24-07-2018
IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO
F.to SAGRILLO NADIA

___________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
-

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il
Addì

ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
IL SEGRETARIO COMUNALE
DE VIDI MICHELA

________________________________________________________________________
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO DELLA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 63 DEL 23-07-2018

Addì, lì

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Sagrillo Nadia

