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Num. Reg. Proposta: GPG/2011/1208
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 1439 del 29 settembre 2009, 
pubblicata sul B.U.R. n. 172 dell'8 ottobre 2009, è stato 
approvato  il  Bando  Eco-incentivi  alle  imprese  per  la 
rimozione  e  lo  smaltimento  di  manufatti  contenenti 
cemento-amianto;

- con la medesima deliberazione al punto c) del dispositivo 
sono state rese disponibili le prime risorse necessarie 
per  l’attuazione  degli  eco-incentivi,  pari  a 
€.4.100.000,00 di cui € 2.481.622,97 sul Capitolo 37392 ed 
€ 1.618.377,03 sul Capitolo 37383;

- le  Ditte  interessate  a  ricevere  il  contributo  hanno 
effettuato nei giorni prestabiliti dal Bando (dal 28 al 30 
ottobre 2009) una prenotazione on-line fornendo in domanda 
tutti i dati necessari ad identificare il richiedente e il 
relativo  progetto  e  indicando  il  costo  complessivo 
dell’intervento preventivato;

- ai sensi del punto 8.2 del bando medesimo il Responsabile 
del Servizio competente ha provveduto, con determinazione 
n.11664 del 9 novembre 2009 a formulare una graduatoria 
provvisoria  relativa alle  prime 84  prenotazioni on-line 
pervenute  che  hanno  esaurito  il  plafond  inizialmente 
disponibile di € 4.100.000,00;

- le Ditte ricomprese in tale graduatoria provvisoria sono 
state  invitate  a  presentare  la  domanda  cartacea  e  la 
relativa documentazione così come previsto al punto 8.2 
del citato Bando;

Testo dell'atto
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- con successiva propria deliberazione n. 37 del 18 gennaio 
2010 si è provveduto tra l’altro, per le motivazioni ivi 
riportate,  ad  inserire  al  n.  84  bis  e  seguenti  della 
graduatoria provvisoria di cui alla citata determinazione 
n.  11664/2009,  altre  dodici  Ditte,  aumentando  così  il 
plafond di risorse di un importo pari a € 385.103,25 sul 
Capitolo 37383 per l’esercizio finanziario 2010;

- conseguentemente anche le dodici ditte inserite al n. 84 
bis  e  seguenti  sono  state  invitate  a  presentare  la 
domanda cartacea di contributo;

- con propria deliberazione n. 707 del 31 Maggio 2010, a 
conclusione  dell'istruttoria  da  parte  del  Servizio 
competente, è stato approvato l’elenco degli 85 progetti 
finanziati, allegato A) parte integrante della Delibera e 
concesso il relativo contributo;

- allo stesso tempo si è data applicazione alla delibera di 
cui sopra (cfr. punto f) del dispositivo) approvando con 
determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  competente 
n.5711 del 31 maggio 2010 il Vademecum per la Gestione, 
Rendicontazione e Monitoraggio dei progetti finanziati;

Considerato che con determinazione del Responsabile del 
Servizio competente n. 2392 del 9 marzo 2010, sulla base 
dell’ordine  cronologico  di  ricezione  della  domande  e  in 
considerazione di quanto disposto con la già citata delibera 
di Giunta regionale n.37/2010, è stata formulata e approvata 
la graduatoria definitiva delle prenotazioni on-line avente 
validità biennale;

Richiamata  la  propria  deliberazione  n.1439/2009  e  in 
particolar modo  il punto f) del dispositivo dove è stabilito 
che  la Direzione regionale Ambiente, Difesa del suolo e 
della  costa,  a  fronte  della  disponibilità  di  ulteriori 
risorse finanziarie, può invitare alla presentazione della 
documentazione prevista al punto 8.2 del Bando altre imprese 
scorrendo la graduatoria delle prenotazioni on-line;

Rilevato che:
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- a  seguito  del  reperimento  di   ulteriori  risorse 
finanziarie si è provveduto al parziale scorrimento della 
graduatoria  delle  prenotazioni  on-line  di  cui  alla 
determinazione  n.2392/2010,  individuando  ulteriori  26 
Ditte  che  sulla  base  del  costo  complessivo  degli 
interventi  indicato  in  domanda  hanno  esaurito  le  nuove 
risorse disponibili di € 1.007.274,75;

- le 26 Ditte di cui al punto precedente, collocate dalla 
posizione n.85 alla n.110 della graduatoria, sono state 
conseguentemente invitate  a presentare la domanda e la 
relativa documentazione cartacea nei termini e secondo le 
modalità indicate al punto 8.2 del citato Bando;

Preso atto che:

- per quanto attiene le procedure di valutazione previste al 
punto 9) del Bando il Servizio regionale competente ha 
provveduto ad ultimare l’istruttoria di tutte le domande 
presentate  dalle  Ditte  invitate,  provvedendo,  laddove 
necessario, a richiedere chiarimenti e integrazioni;

- a seguito delle verifiche sopracitate è stata riscontrata 
la seguente casistica:

1) Ditte  ammesse  a  finanziamento  a  seguito  di 
esito positivo dell’istruttoria;

2) Ditte ammesse a finanziamento, in seguito ad 
esito  positivo  dell’istruttoria,  per  un  importo 
minore rispetto a quello indicato nella graduatoria 
definitiva delle prenotazioni on-line, in quanto, 
in  fase  di  presentazione  della  documentazione 
cartacea,  è  stata  indicata  una  "stima  del  costo 
complessivo"  inferiore  o  risultano,  nel  quadro 
economico, spese tecniche per un importo eccedente 
il 10% della somma delle voci di spesa ammissibile, 
con conseguente necessità di ridefinire il ribasso 
del contributo per rientrare nei parametri indicati 
al punto 7) del Bando; 
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3) Ditte non ammesse perché non hanno presentato 
nei tempi previsti la domanda cartacea e relativa 
documentazione;

4) Ditte non ammesse, a seguito di esito negativo 
dell’istruttoria,  alle  quali  è  stata  data 
comunicazione di avvio di procedimento di revoca 
secondo le disposizioni di Legge vigenti;

Preso atto altresì che per quanto concerne il progetto 
n.  108  presentato  dalla  Ditta  ERRENORD  s.r.l.  si  è  reso 
necessario  acquisire  ulteriori  elementi  a  seguito  della 
valutazione dei quali sarà adottato specifico provvedimento;

Ritenuto, alla luce dell'istruttoria effettuata e delle 
considerazioni di cui sopra, di procedere:

- all'approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a 
contributo  nella  formulazione  di  cui  all'Allegato  A), 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- all'approvazione  dell'elenco  delle  Ditte  escluse,  nella 
formulazione di cui all'Allegato B), parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, contenente altresì 
le motivazioni a supporto della esclusione;

Rilevato  che,  sulla  base  dei  progetti  non  ammessi  a 
finanziamento di cui Allegato B) e al minore importo concesso 
ad alcune Ditte per le motivazioni sopra indicate, si rendono 
nuovamente disponibili risorse finanziarie per un totale di 
€ 445.469,50, così come di seguito calcolate, rispetto al 
plafond disponibile per lo scorrimento della graduatoria:

Risorse finanziarie messe a disposizione per lo 
scorrimento della graduatoria

€.1.007.274,75

Risorse  accantonate  per  l’eventuale  copertura 
del  progetto  n.108  fino  alla  conclusione 
dell’istruttoria e all’emanazione di successivo 
specifico procedimento.

- €. 67.023,00
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Risorse impegnate con la presente deliberazione 
per i progetti ammessi a finanziamento di cui 
all’allegato A)

- €. 494.782,25

Totale disponibile €. 445.469,50

Ritenuto che:

- le  risorse  di  cui  sopra,  ammontanti  ad  €  445.469,50, 
possano  essere  destinate  ad  un  ulteriore  parziale 
scorrimento della graduatoria delle prenotazioni on-line 
approvata con determinazione dirigenziale n. 2392 del 9 
marzo 2010;

- conseguentemente  si  possa  provvedere  ad  invitare  alla 
presentazione  della  domanda  cartacea  e  relativa 
documentazione, secondo le modalità e i termini indicati 
al  punto  8.2  del  Bando,  ulteriori  14  Ditte,  dalla 
posizione 111 alla posizione 125 (esclusa la posizione 114 
–  ditta  Cepal  soc.  coop.  Agri.  -  coincidente  con  la 
posizione  72  già  finanziata),  per  un  totale  di  € 
444.299,60;

Ritenuto  altresì  che  ricorrano  gli  elementi  di  cui 
all’art. 47, comma 2, della L.R. n. 40/2001 e che, pertanto, 
l’impegno di spesa possa essere assunto con il presente atto;

Visto l’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante 
"Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di  pubblica 
amministrazione";

Richiamate le seguenti leggi regionali:

- 15  novembre  2001,  n.  40  recante  "Ordinamento  contabile 
della  Regione  Emilia-Romagna  abrogazione  delle  L.R.  6 
luglio  1977,  n.  31  e  27  marzo  1972,  n.  4"  ed  in 
particolare l'art. 49;
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- 26 novembre 2001, n. 43 recante "Testo unico in materia di 
organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella  Regione 
Emilia-Romagna" e successive modifiche;

- 23  dicembre  2010,  n.14  “Legge  finanziaria  regionale 
adottata  a  norma  dell’art.40  della  legge  regionale  15 
novembre 2001, n.40 in coincidenza con l’approvazione del 
bilancio  di previsione  della Regione  Emilia-Romagna per 
l’esercizio  finanziario 2011  e del  bilancio pluriennale 
2011-2013”  pubblicata  sul  B.U.R.  n.179  del  23  dicembre 
2010;

- 23  dicembre  2010,  n.15  “Bilancio  di  previsione  della 
Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2011 e 
del bilancio pluriennale 2011-2013” pubblicata sul B.U.R. 
n.180 del 23 dicembre 2010;

- 26 luglio 2011, n.10 “Legge finanziaria regionale adottata 
a  norma  dell’art.40  della  legge  regionale  15  novembre 
2001, n.40 in coincidenza con l’approvazione della legge 
di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario  2011  e  del  bilancio  pluriennale  2011-2013. 
Primo provvedimento generale di variazione” pubblicata sul 
B.U.R. n.116 del 26 luglio 2011;

- 26  luglio  2011,  n.11  “Assestamento  del  Bilancio  di 
previsione  della  Regione  Emilia-Romagna  per  l’esercizio 
finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013” a 
norma dell’art. 30 della L.R. 15 novembre 2001 n.40. Primo 
provvedimento  generale  di  variazione”  pubblicata  sul 
B.U.R. n.117 e 117.1 del 26 luglio 2011;

Richiamate,  inoltre,  le  proprie  deliberazioni  – 
esecutive ai sensi di legge - n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 
n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1773 del 27 luglio 2009;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 1720 del 4 dicembre 2006 relativa a “Conferimento degli 
incarichi di responsabilità delle Direzioni Generali della 
Giunta regionale”;
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- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto “Indirizzi 
in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le 
strutture  e  sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali. 
Adempimenti  conseguenti  alla  delibera  999/2008. 
Adeguamento  e  aggiornamento  della  delibera  450/2007”  e 
successive modifiche;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore competente;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

a) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che si 
intendono qui integralmente richiamate, la graduatoria dei 
progetti ammessi a contributo di cui al Bando approvato 
con propria deliberazione n. 1439 del 29 settembre 2009, 
nella  formulazione  di  cui  all'Allegato  A),  parte 
integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento, 
contenente  altresì  l'importo  del  contributo  a  ciascun 
beneficiario  erogabile  secondo  l’applicazione  delle 
percentuali massime, qui determinate in via definitiva;

b) di  concedere  a  favore  dei  beneficiari  elencati 
nell’allegato  A),  di  cui  al  precedente  punto  a),  il 
contributo  complessivo  di  €  494.782,25  quale  incentivo 
finalizzato alla riduzione e allo smaltimento di manufatti 
contenenti amianto;

c) di imputare la spesa di € 494.782,25 registrata al n. 2391 
di impegno sul Capitolo 37383 “Interventi per l’attuazione 
Piano  di  Azione  Ambientale  per  un  Futuro  Sostenibile: 
Contributi ad imprese per la realizzazione di opere ed 
interventi di risanamento ambientale (artt. 70, 74, 81 e 
84, D.lgs. 31 marzo 1998, n.112 e art. 99, L.R. 21 aprile 
1999, n.3) - Mezzi Statali" di cui all’UPB 1.4.2.3 14225 
del bilancio per l’esercizio finanziario 2011 che presenta 
la necessaria disponibilità;
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d) di dare atto che alla liquidazione dei contributi concessi 
provvederà,  con  propri  atti  formali,  il  Dirigente 
regionale competente secondo le modalità di cui al punto 
11) del Bando approvato con la citata deliberazione n. 
1439 del 29 settembre 2009;

e) Di dare atto che ai progetti di investimento pubblico, 
connessi  agli  interventi  oggetto  del  presente 
provvedimento,  sono  stati  assegnati  i  codici  unici  di 
progetto (CUP) riportati nell’allegato A parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento;

f) di fare decorrere i 24 mesi previsti per la conclusione 
degli interventi, di cui al punto 8.2 del Bando, dalla 
data di approvazione del presente atto, fermo restando il 
rispetto delle scadenze indicate da ciascuna Ditta sulla 
domanda  di  finanziamento,  salva  la  possibilità  di 
eventuale proroga motivata, di durata non superiore a sei 
mesi, da ricomprendersi comunque nell’arco temporale sopra 
previsto  che  verrà  concessa  dal  Dirigente  regionale 
competente con proprio atto formale secondo la normativa 
vigente;

g) di  dare  atto  che  per  quanto  attiene  le  modalità  di 
gestione, rendicontazione e monitoraggio è stato approvato 
con determinazione dirigenziale n.5711 del 31 maggio 2010 
uno specifico Vademecum per la Gestione, Rendicontazione e 
Monitoraggio dei progetti finanziati;

h) di dare atto che sarà data attuazione a quanto previsto 
dall’art. 72 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo 
le  forme  e  le  modalità  di  applicazione  definita  nel 
Vademecum di cui al punto precedente;

i) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che si 
intendono  qui  integralmente  richiamate,  l'elenco  delle 
Ditte escluse, nella formulazione di cui all'Allegato B), 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
contenente  altresì  le  motivazioni  a  supporto  della 
esclusione;
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j) di  destinare  le  risorse  che  si  sono  nuovamente  rese 
disponibili  a  fronte  dei  progetti  non  ammessi  a 
finanziamento  o  ammessi  con  minore  importo  in  base 
all’esito  dell’istruttoria,  ammontanti  a  complessivi 
€.445.469,50, ad un ulteriore parziale scorrimento della 
graduatoria  delle  prenotazioni  on-line  approvata  con 
determinazione dirigenziale n. 2392 del 9 marzo 2010;

k) di dare atto che allo scorrimento della graduatoria si 
provvederà,  secondo  le  modalità  indicate  dal  Bando, 
invitando ulteriori 14 Ditte, dalla posizione 111 a 125 
(esclusa  la  posizione  114,  Ditta  Cepal  Soc.Coop.Agr, 
coincidente con la posizione 72 già finanziata), per un 
importo totale di €. 444.299,60;

l) di  pubblicare  la  presente  deliberazione  sul  Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

m) di  pubblicare  altresì  la  presente  delibera  sul  sito 
www.ermesambiente.it.

- - -
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ALLEGATO A
ELENCO DEI PROGETTI FINANZIATI

Prov. CUP % 

86 LAMM PR E61H11000440008  € 105.000,00  € 103.950,00 45,00%  € 46.777,50 

87 FE E21H11000030008  € 125.470,00  € 26.900,00 45,00%  € 12.105,00 

88 ROTA GUIDO S.R.L. PC E11H11000070008  € 83.715,00  € 83.715,00 45,00%  € 37.671,75 

89 PC E61H11000140008  € 634.770,00  € 156.500,00 45,00%  € 70.425,00 

91 PATFRUT FE E51H11000000008  € 196.450,00  € 196.450,00 35,00%  € 68.757,50 

92 PR E81H11000000008  € 23.000,00  € 23.000,00 45,00%  € 10.350,00 

93 ELEY S.R.L. BO E91H11000020008  € 23.300,00  € 23.300,00 45,00%  € 10.485,00 

94 A.M.A. S.P.A. RE E31H11000020008  € 90.000,00  € 90.000,00 35,00%  € 31.500,00 

96 RN E51H11000020008  € 22.000,00  € 22.000,00 45,00%  € 9.900,00 

98 BO E21H11000010008  € 11.000,00  € 11.000,00 45,00%  € 4.950,00 

99 SIMI SRL PR E51H11000010008  € 103.000,00  € 103.000,00 45,00%  € 46.350,00 

100 PETRA SPA RA E61H11000450008  € 125.000,00  € 125.000,00 45,00%  € 56.250,00 

103 CALF RE E21H11000020008  € 40.000,00  € 40.000,00 45,00%  € 18.000,00 

105 GALLETTI BO E21H11000040008  € 132.000,00  € 132.000,00 35,00%  € 46.200,00 

110 DIEFFE RA E61H11000430008  € 55.690,00  € 55.690,00 45,00%  € 25.060,50 

TOTALE  € 494.782,25 

NUMERO DI 
CODICE 

IDENTIFICATIVO 
UNICO (C.I.)

Ragione Sociale 
Impresa

Costo 
intervento 

indicato nella 
prenotazione 
on-line 

Costo 
intervento 

ammissibile a 
seguito 

istruttoria

Finanziamento 
concesso

POPPI UGO 
EUROFORGE S.P.A.

PIACENTINA SRL 
DEPOSITI 

MOVIMENTAZIONE E 
DISTRIBUZIONE

TURBOCOATING 
S.P.A.

MELUZZI INFISSI DI 
MELUZZI MASSIMO & 

c. S.A.S.

SPECIALTRASPORTI 
S.R.L.

Allegato parte integrante - 1
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ALLEGATO B
ELENCO DEI PROGETTI ESCLUSI

Ragione Sociale Impresa

85 ARC S.R.L.

87 POPPI UGO EUROFORGE S.P.A

90

95 PBE COMMERCIALE S.R.L.

97 CARROZZERIA FERRARI

101 RIPRO-COOP SOC.COOP.AGR.

NUMERO DI CODICE 
IDENTIFICATIVO 
UNICO (C.I.)

Nota: motivazione dell'esclusione 
del finanziamento.

Domanda  non pervenuta a seguito di lettera di 
invito ai sensi del punto 8.2 del bando. 
(PG.2011.0068027 del 15/03/2011).

Contributo non riconosciuto relativamente ad uno 
dei due immobili indicati come localizzazione 
dell'intervento (ubicato in via Parini,18 - 
Casalecchio di Reno) in quanto in detto immobile 
risulta svolgere attività produttiva un altro 
soggetto giuridico che ne ha la disponibilità  in 
forza di contratto d'affitto. Conseguentemente, 
non risultano sussistere in capo alla Ditta 
richiedente il contributo i requisiti per inoltrare la 
domanda (c.f.r. Bando punto 8.1) relativamente 
all'immobile di Casalecchio di Reno; nè risulta 
fornito, da parte della Ditta stessa, riscontro alla 
comunicazione (P.G. 2011.0134653 del 
31/05/2011) inviata ai sensi dell'art. 10 bis della 
legge 7 agosto 1190, n.241.

SUINICOLA ADRIATICA DI 
FORLEO ASSUNTA & C.S.S. 

Domanda  non pervenuta a seguito di lettera di 
invito ai sensi del punto 8.2 del bando. 
(PG.2011.0068154 del 15/03/2011)

Domanda  non pervenuta a seguito di lettera di 
invito ai sensi del punto 8.2 del bando 
(PG.2011.0068053 del 15/03/2011)

Domanda e relativa documentazione allegata 
pervenuta in ritardo al Servizio regionale 
competente. Non accoglibili le osservazioni 
formulate a seguito di comunicazione ai sensi 
dell'art.10 bis della Legge 7 Agosto 1990, n.241 
in quanto ai sensi del punto 8.2) del Bando ai fini 
della verifica del rispetto del termine di inoltro 
della domanda  fa fede la data di acquisizione al 
protocollo regionale e non la data di spedizione 
della raccomandata come sostenuto dalla Ditta. 
La domanda e relativa documentazione allegata 
risultano pertanto non accoglibili poichè 
pervenute con un giorno di ritardo rispetto al 
termine stabilito di 30 giorni dalla ricezione della 
lettera di invito (P.G. 2011.0068059 del 
15/03/2011).

Domanda  non pervenuta a seguito di lettera di 
invito ai sensi del punto 8.2 del bando. 
(PG.2011.0068159 del 15/03/2011).

Allegato parte integrante - 2
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102 OLVI SISTEMI S.R.L.

104 RENATO S.R.L.

106 FINSIRA S.P.A.

107 V.T.M. s.p.a.

109 IMAC ITALIA s.r.l.

Domanda  non pervenuta a seguito di lettera di 
invito ai sensi del punto 8.2 del bando. 
(PG.2011.0068036 del 15/03/2011).

Domanda  non pervenuta a seguito di lettera di 
invito ai sensi del punto 8.2 del bando. 
(PG.2011.0068055 del 15/03/2011).

Progetto non finanziabile stante la mancanza di 
requisiti in capo alla Ditta richiedente ad inoltrare 
la domanda relativamente all'immobile indicato 
come localizzazione dell'intervento.Dai controlli 
effettuati è emerso  infatti che  l'immobile  non 
risulta essere sede dell'attività produttiva, 
terziaria o commerciale della Ditta richiedente, 
contrariamente a quanto stabilito dal Bando (cfr. 
punto 3 e punto 8,1). Non risulta inoltre fornito, 
da parte della Ditta richiedente, riscontro alla 
comunicazione (P.G. 2011.0134660 del 
31/05/2011) inviata ai sensi dell'art. 10 bis della 
Legge 7 Agosto 1990, n.241.
Domanda  non pervenuta a seguito di lettera di 
invito ai sensi del punto 8.2 del bando. 
(PG.2011.0068013 del 15/03/2011).
Domanda  non pervenuta a seguito di lettera di 
invito ai sensi del punto 8.2 del bando. 
(PG.2011.0068007 del 15/03/2011).
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA
DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2011/1208

data 19/07/2011

IN FEDE

Giuseppe Bortone

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità contabile in merito
all'atto con numero di proposta GPG/2011/1208

data 29/07/2011

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere di regolarità contabile
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1207/2011Progr.Num. 24N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Muzzarelli Gian Carlo
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