
 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AD USO GRATUITO, A FAVORE DI SOGGETTI 
DEL TERZO SETTORE DI UN BENE CONFISCATO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA E 
TRASFERITO AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI, 
PER FINALITA’ SOCIALI.  
 

Il Comune di Motta San Giovanni, in conformità alle finalità di cui al vigente codice delle leggi 
antimafia, promuove l'utilizzazione ai fini sociali e/o occupazionali dei beni confiscati alla mafia 
facenti parte del proprio patrimonio come strumento di sviluppo e di riscatto del proprio territorio, 
sempre che non siano destinati in modo attuale e concreto a scopi istituzionali propri del 
Comune. 

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio ed è visionabile sul portale del Comune di Motta San 
Giovanni, all'interno del quale sarà consultabile la documentazione relativa. 
Oggetto del presente avviso è l’affidamento in concessione dell'unità immobiliare sita in Motta 
San Giovanni, frazione Lazzaro, Località Lavandaia S.S. 106, identificata al Catasto Fabbricati del 
medesimo comune al foglio 56 particella 522 sub 146, confiscata con Decreto n. 92/04 emesso dal 
Tribunale di Reggio Calabria, confermato con decreto n. 04/09 dalla Corte di Appello di Reggio 
Calabria definitivo il 17.04.2009 e con Decreto di destinazione dell’Agenzia Nazionale per 
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata 
(Anbsc) n. 3726 del 04.02.2014 trasferita al patrimonio indisponibile del Comune di Motta San 
Giovanni, per finalità sociali. 

     

Ai sensi dell'art. 48 comma 3 lettera c) del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, possono avanzare 
istanza di concessione i soggetti appartenenti alle seguenti categorie: 

 Comunità anche giovanili, Enti, Associazioni maggiormente rappresentative degli 
enti locali, Organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/91; 

 Cooperative sociali di cui alla legge 381/91; 

 Comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo 
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostante psicotrope, 
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prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9.10.1990; 

 Associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della Legge 8 
luglio 1986, n. 349 e s.m.i. 

 
Non si terrà pertanto conto delle istanze provenienti da soggetti non rientranti in tali categorie e di 
quelle pervenute oltre il termine e secondo modalità diverse da quelle di cui al presente avviso. 
 

1.  MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

La selezione finalizzata all'assegnazione del bene confiscato si svolge nel rispetto delle 
seguenti fasi: 

 Esame della documentazione amministrativa e conseguente ammissione; 

 Valutazione della documentazione tecnica e aggiudicazione provvisoria; 

 Verifica dei requisiti di idoneità morale, professionale e tecnici;  

 Assegnazione Definitiva; 
 Stipula della concessione. 
 

2.  BENI 

Il bene disponibile, ai fini della presente concessione, è di seguito elencato: 

- unità immobiliare sita in Motta San Giovanni, frazione Lazzaro, Località Lavandaia S.S. 106, 
identificata al Catasto Fabbricati del medesimo comune al foglio 56 particella 522 sub 146.  

Trattasi di un appartamento facente parte del lotto B del complesso edilizio denominato “Porto 
di S. Elia Residence”, posto al quinto piano f.t. del corpo del fabbricato G, distinto al num. 
interno 157.  
          
Il suddetto bene dovrà essere visionato previo appuntamento entro e non oltre il 02/02/2018, 
da richiedere al seguente indirizzo: Comune di Motta San Giovanni, Settore V – Ambiente e 
LL.PP., Piazza della Municipalità - 89065 Motta San Giovanni, attraverso pec all'indirizzo 
tecnicosettore5@pec.comunemottasg.it.        
 

3.  CONCESSIONE IN USO A TERZI - MODALITÀ  

L'assegnazione verrà effettuata nel rispetto della normativa antimafia in materia di 
informative prefettizie. 

L’ immobile potrà essere concesso fino ad anni 15 (quindici), prorogabile di pari periodo e per 
massimo una volta. La concessione in uso a terzi avverrà mediante la stipula di un'apposita 
convenzione che prevederà oltre agli specifici diritti e agli obblighi delle parti, anche l'oggetto, le 
finalità, la durata della concessione, le modalità d'uso del bene, le cause di risoluzione del 
rapporto, le modalità del controllo sulla sua utilizzazione e le modalità del rinnovo. 
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa rinvio alle norme di legge e 
regolamentari vigenti. 
 

4.  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 
Il Plico, contenente la Documentazione Amministrativa (Busta A) e la Documentazione Tecnica 
(Busta B) dovrà pervenire, pena l'esclusione dalla selezione, entro le ore 12:00 del 19/02/2018 
presso il Comune di Motta San Giovanni – Piazza della Municipalità, 89065 Motta San Giovanni, 
chiuso e sigillato nei lembi, e contenente all'esterno la seguente dicitura: “Partecipazione 
procedura per l’affidamento in concessione, ad uso gratuito, a favore di soggetti 
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del terzo settore di un bene confiscato alla criminalita’ organizzata e trasferito al 
patrimonio ind isponibile del Comune di Motta San Giovanni, per finalita’ sociali”.  

4 .1  BUSTA A -  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

Tutti i soggetti rientranti nelle categorie sopra indicate, possono avanzare all'Amministrazione 
Comunale apposita istanza di ammissione per l'assegnazione dell’immobile confiscato alla 
criminalità organizzata. L'istanza, redatta secondo lo schema predisposto da codesta Stazione 
Appaltante (Allegato 1), dovrà essere compilata e firmata dal legale rappresentante. 

Non potranno concorrere alla concessione quegli organismi dei quali facciano parte 
amministratori comunali e parenti di primo grado che ivi svolgano funzioni direttive ovvero le 
abbiano svolte in un periodo (nel biennio) precedente, né quegli organismi i cui soci 
versano in ipotesi di incompatibilità o esclusione previsti dalla legge.  

L'istanza, a firma del legale rappresentante, dovrà contenere l'intestazione e gli estremi 
del soggetto richiedente, l'indirizzo di posta elettronica, i recapiti telefonici e dovrà allegare la 
seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale: 

 
- (Per Enti, Comunità, Associazioni riconosciute e non): l’atto costitutivo e lo statuto, il verbale del 
rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi e il verbale di nomina del rappresentante legale. 

 

- (Per le Cooperative Sociali): l’atto costitutivo, lo statuto, il verbale di rinnovo delle cariche sociali per i 
consigli direttivi, il verbale di nomina del rappresentante legale e il certificato d’iscrizione all’Albo delle 
Società Cooperative presso la Camera di Commercio, Sezione Cooperative a mutualità prevalente, 
secondo quanto previsto dal Decreto 23 giugno 2004 del Ministero delle Attività Produttive. 
- (Per le organizzazione di volontariato di cui alla legge 21 agosto 1991, n.2 66, e successive 
modificazioni): l’atto costitutivo o atto equipollente, lo statuto, il verbale di rinnovo delle cariche sociali 
per i consigli direttivi, il verbale di nomina del rappresentante legale e il Decreto d’iscrizione al Registro 
Regionale delle Organizzazione di volontariato di cui alla legge regionale 22/96. 
- (Per le comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al DPR 9 ottobre 
1990, n. 309): l’atto costitutivo o atto equipollente, lo statuto, il verbale di rinnovo delle cariche sociali 
per i consigli direttivi, il verbale di nomina del rappresentante legale e il Decreto di riconoscimento come 
Ente ausiliario della Regione o dello Stato. 
 
 

L'istante, quale rappresentante legale dell'organismo dovrà, a pena di esclusione, dichiarare nella 
istanza, ai sensi del D.P.R. 445/2000: 
- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
s.m.i; 
- di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di 
essere in regola con la normativa vigente in materia di antimafia; 
-  di obbligarsi ad applicare, per i soci dipendenti o dipendenti del soggetto richiedente, le 
condizioni normative e retributive quali risultanti dai contratti collettivi di categoria e da eventuali 
accordi integrativi degli stessi; 
- di obbligarsi a osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro 
contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni; 
- di essere a conoscenza dei luoghi dei quali richiede la concessione e di aver preso piena 
cognizione di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull’espletamento 
dell’attività; 



- di obbligarsi a comunicare tempestivamente all’Ente qualsiasi variazione della compagine sociale 
e/o del personale da impiegare nell’attività; 
- di aver preso visione e di accettare integralmente quanto riportato nel presente avviso pubblico 
e nello Schema di concessione; 
- assenza di partecipazione plurima, ovvero che alla stessa gara non partecipa 
contemporaneamente: 
a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario; 
b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di 
un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio 
concorre e a tal fine indicata per l’esecuzione. 
 
4 .2  BUSTA B -  DOCUMENTAZIONE TECNICA  
All'istanza dovrà essere allegata la documentazione tecnica necessaria alla valutazione ovvero: 
 

 Curriculum dell'organismo contenente le modalita' dell'organizzazione dello stesso e le  
attività svolte sui beni confiscati alla mafia; 

 Progetto di valorizzazione, contenente le caratteristiche qualitative e metodologiche 
dell'offerta; 

 Relazione tecnica interventi migliorativi sul bene in oggetto, redatta e sottoscritta 
anche da tecnico abilitato; 

 L’elenco nominativo del personale che l’Organismo richiedente intende impiegare a 
qualsiasi titolo per l’espletamento dell’attività sul bene. 

 
5.  AMMISSIONE, PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E PRIORITÀ 
Valutata la sussistenza dei requisiti di partecipazione di cui al presente avviso, la Commissione 
procederà all' esame e valutazione della documentazione tecnica. 
Sarà cura dell'Amministrazione Comunale verificare la correttezza dell'utilizzo del bene per fini 
sociali. Il soggetto aggiudicatario dovrà fornire, su richiesta dell'Amministrazione, tutta la 
documentazione utile al fine di verificare le attività gestionali del bene, coerenti con il presente 
Avviso pubblico e in attuazione e rispetto della proposta presentata. 

Sono considerati ammissibili i progetti volti a perseguire le finalità sociali, riferite ad attività di 
inclusione sociale di soggetti svantaggiati. 
 
Il progetto deve tendere alla realizzazione di attività che promuovano in un più ampio contesto 
nazionale di scambi culturali, utili al rilancio del territorio e che comportino una ricaduta in termini 
di promozione e sensibilizzazione alla sua specifica vocazione territoriale. Ancora, tali strumenti 
formativi devono favorire lo scambio di esperienze positive e best practices sulle politiche giovanili e 
sulla gestione dei beni confiscati sperimentate in diverse parti del Paese. 
 

Sarà considerato elemento di valutazione preferenziale, lo svolgimento, da parte dell'organismo di 
 

 Attività formative diffuse su più città italiane; 
 Comprovata esperienza nella gestione dei beni confiscati;  
 Comprovata attività di programmazione ed esecuzione di attività in campo educativo e di 

prevenzione del disagio giovanile; 



 Avere maturato esperienze analoghe di progettazione che possano garantire la messa in rete 
del bene con altri beni confiscati diffusi sul territorio nazionale; 

 Attività di collaborazione con istituzioni nazionali, enti territoriali, scuole, università; 
 Comprovato possesso di un assetto organizzativo e di una struttura economica utili alla 

gestione del bene predetto. 
 
Non saranno presi in considerazione i progetti presentati oltre il termine sopra indicato.  
 
 

6.  CRITERI DI VALUTAZIONE 
I progetti saranno valutati dalla Commissione giudicatrice adottando i seguenti criteri e punteggi. 
La somma dei punteggi ottenuti in ogni singola sezione determina il punteggio complessivo. 

 

Il punteggio massimo raggiungibile è 100. Saranno esclusi i progetti che riporteranno un 
punteggio inferiore a 60. Nel caso in cui due o più soggetti dovessero raggiungere eguale 
punteggio, si procederà al sorteggio pubblico. 

 

6.1.  PUNTEGGIO E CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

Ai fini della valutazione comparativa per l’individuazione del concessionario si seguiranno i 
seguenti criteri che si riferiscono ad una pluralità di elementi in merito alla capacità tecnico-
organizzativa e alla qualità del progetto diversificati ed a cui viene attribuito un punteggio come 
segue: 

1   Curriculum dell'organismo e requisiti organizzativi e capacità tecnica 
relativamente all'esperienza e alla professionalità acquisita in generale nel settore 
dei beni confiscati per conto di enti pubblici (max punti 35); 

2   Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta (max punti 35); 

3   Interventi migliorativi sul bene (max punti 15); 

4   Capacità organizzativa e personale che si intende impiegare (max punti 15). 

1. Curriculum/requisiti organizzativi/capacità tecnica: verranno valutati la qualità e quantità delle 
attività dello organismo nonché gli elementi desumibili dal curriculum, in termini di personale e 
di organizzazione del lavoro, all'esperienza e alla professionalità acquisita esclusivamente nella 
gestione dei beni confiscati e di attività similari a quella che si intenderà realizzare sul bene per 
conto di enti pubblici e quindi in rapporto di convenzione con quest'ultimi; 

2. Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta: verranno valutati la completezza, coerenza 
ed innovatività della proposta progettuale attuativa che contenga gli elementi richiesti, la 
definizione dell'azione prevista, la definizione degli obiettivi generali e specifici dell'azione che 
si intende avviare, le attività che si intendono realizzare nel rispetto della destinazione del 
bene, la metodologia di intervento dalla quale si evincano elementi innovativi e sperimentali 
nell'espletamento del servizio, il numero dei destinatari delle attività, le professionalità di 
supporto da coinvolgere nelle attività in particolare, andranno specificati i ruoli, la 
formazione, la qualificazione e l'esperienza specifica, relativa all'oggetto dell'intervento, il 
numero dei volontari impegnati per la realizzazione del progetto, l'indicazione del sistema di 
valutazione e monitoraggio;  



3. Interventi migliorativi sul bene: verranno valutati gli interventi migliorativi che i soggetti 
partecipanti proporranno sul bene oggetto di concessione, inerenti la riqualificazione/recupero 
delle parti ammalorate, impianti o finiture interne; 

4. Capacità organizzativa e personale che si intende impiegare: Capacità organizzativa 
relativamente all’assetto dell’Organismo e al personale che si intende impiegare nell’attività sul 
bene. 

Ai fini delle valutazioni delle quattro voci di cui ai punti precedenti, potranno comunque essere 
tratte considerazioni da tutti i documenti prodotti dall'offerente, complessivamente valutati. 

L'attribuzione dei punteggi ai singoli sub-criteri dell'offerta tecnica avviene assegnando un 
coefficiente compreso tra zero e uno, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento, secondo la 
seguente griglia di Valutazione: 

 
Coefficiente 
Ottimo 1,00 
Molto buono 0,90 
Buono 0,80 
Soddisfacente 0,70 
Sufficiente 0,60 
Mediocre 0,50 
Insufficiente 0,40 
Insignificante 0,20 
Non valutabile 0,00 
    

Per ogni sub criterio dell'offerta tecnica preso in esame, il coeffici ente è pari a zero in 
corrispondenza della prestazione minima possibile. Il coefficiente è pari a 1 (uno) in 
corrispondenza della massima prestazione offerta. I coefficienti definitivi da attribuire a 
ciascun concorrente per ogni sub criterio si ottengono come media dei coefficienti attribuiti dai 
commissari e rapportando all'unità l'offerente che ha ottenuto il coefficiente con media 
maggiore; i rimanenti coefficienti vanno rapportati a quest'ultimo, per ogni elemento di 
valutazione, in maniera proporzionale. La valutazione relativa ad ogni singolo sub criterio 
dell'offerta tecnica è quindi quella scaturente dal prodotto tra il punteggio massimo attribuibile 
alla voce considerata ed il coefficiente moltiplicatore calcolato secondo le indicazioni riportate 
al comma precedente. Pertanto la valutazione finale di ogni singola offerta tecnica sarà data 
dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli sub criteri (elementi di valutazione). 

 
Le graduatorie, divenute definitive, saranno valide ai soli fini del presente avviso pubblico. 
 
7.  MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
Il giorno fissato per la gara, la Commissione, che sarà nominata ai sensi di legge dopo la scadenza 
del presente avviso, procederà in seduta pubblica all’esame della documentazione prodotta dai 
partecipanti ai fini dell’ammissione alla gara.  
  
La Commissione giudicatrice, ove lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio 
per i concorrenti, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, può altresì effettuare verifiche della 
veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso di tutti requisiti dichiarati e della capacità tecnica 
e organizzativa con riferimento ai concorrenti individuati con sorteggio oppure individuati secondo 
criteri discrezionali.  



  
Successivamente, in forma riservata, la Commissione di gara procederà, alla valutazione delle 
offerte-progetto.  
  
Conclusa la valutazione tecnica, la Commissione di gara dopo l’attribuzione dei singoli punteggi 
procederà alla stesura di una graduatoria finale sommando i punteggi attribuiti. Quindi si procederà, 
in seduta pubblica, alla lettura della graduatoria e proposta di aggiudicazione.  
  
La Commissione di gara richiederà la documentazione atta a comprovare il possesso di tutti requisiti 
dichiarati e della capacità tecnica e organizzativa. Quando tale prova non sia fornita ovvero non si 
confermino le dichiarazioni allegate alla richiesta di assegnazione la Commissione procede 
all’esclusione del concorrente dalla gara nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in 
materia di false dichiarazioni. In tal caso la Commissione scorrerà la graduatoria e procederà ai sensi 
del periodo precedente nei confronti dei soggetti che seguono.  
  
E’ data facoltà ai partecipanti alla selezione di documentare preventivamente la dichiarazione resa 
tramite la presentazione di formale attestazione da parte dei committenti dei servizi.  
  
Il bene potrà essere concesso anche in presenza di una sola offerta pervenuta o rimasta in gara.  
  
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere al soggetto attuatore della gara la 
restituzione della documentazione presentata per la partecipazione alla gara.  
La concessione del bene comunque dovrà essere preceduta dall’acquisizione delle informazioni in 
ordine all’Organismo richiedente, ai sensi della normativa vigente.  
 
Acquisiti e valutati tutti i documenti a comprova dei requisiti e ulteriori informazioni acquisite 
d'ufficio, si provvederà con provvedimento del Settore V Ambiente e LL.PP. all'aggiudicazione 
definitiva.  
  
L’Amministrazione comunale, indipendentemente dalle risultanze della selezione pubblica, si riserva 
la facoltà insindacabile di non dare luogo alla concessione del bene qualora il progetto di 
utilizzazione del bene richiesto non sia coerente con i programmi dell’Amministrazione Comunale. 
Le spese della concessione/contratto sono a carico del soggetto richiedente.  
  
L’Amministrazione comunale si riserva di disporre, con provvedimento motivato e ove ne ricorre la 
necessità, la riapertura della gara e l’eventuale ripetizione delle operazioni di essa.  
 
8.  ULTERIORI INFORMAZIONI  
L’ente può richiedere, in qualunque momento, la restituzione del bene nel caso sia previsto per 
lo stesso un utilizzo ai fini istituzionali o sociale più strategico dell’uso effettuato 
dall’associazione o dall’ente concessionario. 
Il concessionario non può concedere a terzi, a nessun titolo, neanche parzialmente, il bene 
oggetto di concessione. 
Il controllo sul concessionario, per i beni concessi e sull’attività svolta dallo stesso, affinché sia 
assicurato il rispetto dell’interesse pubblico e delle disposizioni contenute nel la legge è rimesso 
al Responsabile dell’Ufficio Competente, attraverso la Polizia Municipale o altri funzionari 
dell’Ente appositamente incaricati. 



Il Responsabile dell’Ufficio Competente, verificherà annualmente la permanenza a carico del 
concessionario dei requisiti che giustificano, ai sensi della L. 575/65 e successive modifiche ed 
integrazioni, la concessione. 
Il Responsabile dell’Ufficio Competente, può in ogni momento procedere, a carico del 
concessionario, ad ispezioni, accertamenti d’ufficio e alla  richiesta di documenti e di certificati 
probatori ritenuti necessari per il controllo sul concessionario.  
La concessione sarà dichiarata decaduta, senza indennizzo e previa contestazione, quando il 
concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statuarie e/o 
regolamentari e alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto fra le parti.  
La concessione in ogni caso sarà revocata, senza l’osservanza d’ogni ulteriore formalità, e il 
rapporto contrattuale risolto immediatamente, nei seguenti casi: 

I. Qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli 
amministratori dell’Organismo concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a 
qualsiasi titolo, per l’espletamento delle attività sui beni  concessi, dovessero emergere a 
carico di taluno degli stessi, elementi tali da far ritenere possibile che l’Organismo 
concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti mafiosi nello 
sviluppo della propria attività; 
II. Qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi 
della L. 575/65 e successive modifiche ed integrazioni, la concessione;  
III. Qualora il concessionario ceda a terzi, a qualunque titolo, anche parzialmente, senza 
alcuna preventiva autorizzazione da parte del concedente il contratto; 
IV. Qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per l’Organismo concessionario, 
ai sensi della normativa vigente, l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.  

 
I provvedimenti sanzionatori saranno, in ogni caso, adottati dalla Giunta Municipale su proposta 
del Responsabile dell’Ufficio Competente, che ne curerà l’istruttoria. 
 
I soggetti interessati possono richiedere ulteriori chiarimenti all’arch. Maria Abbia, Responsabile 
del Procedimento, presso la sede del proprio ufficio del Comune di Motta San Giovanni:  
- tel 0965/718224; 
- indirizzo pec: tecnicosettore5@pec.comunemottasg.it. 
 
Il presente avviso pubblico sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune ed 
inviato per la pubblicazione nei rispettivi albi alla Prefettura di Reggio Calabria, all’Agenzia 
Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità 
organizzata (sede di Reggio Calabria), alla Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di 
Finanza competenti per territorio. 
 
Motta San Giovanni, 18 gennaio 2018 
 
Allegati al presente avviso: 
- Allegato 1. Domanda; 
- Schema di Concessione. 

Responsabile del Settore V  
       Ambiente e LL.PP. 
       Arch. Maria Abbia 
       


