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Pratica SUAP n. 212/2021 

Pratica SUAP on line n.2021000472 

INVIO A MEZZO P.E.C.data e protocollo come da messaggio di posta certificata 

Lì 04/08/2022 

N. identificativo marca da bollo 012000929426843 del 30.03.2022 per permesso a costruire 

N. identificativo marca da bollo 012000929426854 del 30.03.2022 per autorizzazione passo carrabile 

 

Ditta   Trillini Engineering srl 

c/o fiarmi@libero.it 

TRILLINIENGINEERING@LEGALMAIL.IT 

 

 

 

OGGETTO: Procedimento unico ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 160/2010 per: MODIFICA D'USO 

DEI LOCALI POSTI AL 2° PIANO SOTTOSTRADA (LIVELLO 0) DA AUTORIMESSA A 

UFFICI E STUDI PROFESSIONALI E REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO AD USO 

PUBBLICO IN PROSSIMITA’ DELL’EDIFICIO SUL LATO SINISTRO DI VIA COSTA – 

SEDE DELL'INTERVENTO/ATTIVITA' VIA ANDREA COSTA  12 COMUNE DI MORRO D 

ALBA - provvedimento conclusivo ex art. 7, c. 6 D.P.R. 160/2010 – TITOLO UNICO N. 3/2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Vista l’istanza presentata (mediante procedimento unico di cui all’art. 7 del D.P.R. 160/2010) allo 

Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Unione dei Comuni, in data 22/12/2021, registrata al 

prot. n. 4161 del 22-12-2021, dalla sig.ra BOLOGNINI GABRIELLA nata a Monte San Vito (AN) il 

25.09.1948, CF: BLGGRL48P65F634S, in qualità di Legale rappresentante/Titolare della Ditta 

Trillini Engineering srl, con sede a Morro d’Alba via Andrea Costa, n. 12, P.Iva: 02477370429 per: 

Procedimento ordinario ai sensi dell'art. 7 e 8 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 PER 

MODIFICA D'USO DEI LOCALI POSTI AL 2° PIANO SOTTOSTRADA (LIVELLO 0) DA 

AUTORIMESSA A UFFICI E STUDI PROFESSIONALI E REALIZZAZIONE DI UN 

PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO IN PROSSIMITA’ DELL’EDIFICIO SUL LATO 

SINISTRO DI VIA COSTA – SEDE DELL'INTERVENTO/ATTIVITA' VIA ANDREA COSTA  
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12 COMUNE DI MORRO D ALBA 

Tenuto conto dello svolgimento della conferenza decisoria in forma simultanea in modalità 

sincrona, indetta con comunicazione prot. n° 612/2022 del 15.02.2022 a firma del responsabile del 

procedimento per l’acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni in relazione all’intervento in 

esame, come di seguito indicati: 

AMMINISTRAZIONE/UFFICIO COMPETENZA 

ASUR - Area Vasta n. 2 
UOC ISP Ambiente e Salute 

  
Tutela della salute della popolazione 

Regione Marche 
Paesaggio Territorio Urbanistica Genio Civile 

P.F. Tutela del Territorio di Ancona e Gestione 
del Patrimonio 

  

Parere geomorfologico art. 89 D.P.R. 380/2001 
e compatibilità idraulica art. 10 L.R. 22/2011 e 

DGR 53/2014 
  

Comune Morro d’Alba 
parere in merito alla variante, conformità 

urbanistica 
  

Provincia di Ancona 
Settore IV - Area Valutazioni e Autorizzazioni 

Ambientali 

Verifiche inerenti l’esclusione del progetto dalla 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS)/ 
assoggettabilità a Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) 

 

Preso atto del verbale della prima riunione della Conferenza di servizi svoltasi il 17.03.2022 
mediante collegamento in videoconferenza tramite la piattaforma google meet; 

Vista la nota prot. 11392/2022 con cui la Provincia di Ancona – Settore IV Governo del Territorio 
ha espresso parere FAVOREVOLE all’intervento proposto, senza imporre prescrizioni ed in 
particolare: “omissis…si comunica l’esito del provvedimento di NON ASSOGGETTAMENTO a 
VAS, espresso con Determinazione Dirigenziale n.354/2022, e il parere FAVOREVOLE di 
conformità con la normativa vigente e con i piani di carattere sovracomunale ai sensi dell’art.26 
della LR 34/1992, espresso con Decreto del Presidente della Provincia n.38/2022.”; 

VISTO il parere emesso dall’Ufficio Tecnico Comunale di Morro d’Alba in data 04.05.2022, 
trasmesso al SUAP con nota prot. 2485/2022 del 04.05.2022; 

Preso atto e del verbale della seconda riunione della conferenza di servizi svoltasi il 05.05.2022 
mediante collegamento in videoconferenza tramite la piattaforma google meet; 

Visto l'art. 14-ter, comma 2, legge n. 241/1990; 
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Tenuto conto della particolare complessità della determinazione da assumere, in relazione alla 
quale è stato ritenuto opportuno e necessario procedere all'acquisizione dei pareri, intese, concerti, 
nulla osta od altri atti di assenso, mediante la partecipazione contestuale dei rappresentanti delle 
Amministrazioni competenti coinvolte; 

Considerando che, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, legge n. 241/1990, l'Ente procedente è 
tenuto ad adottare la determinazione motivata di conclusione della conferenza sulla base delle 
posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi 
rappresentanti;  

Acquisita l'approvazione unanime delle Amministrazioni coinvolte; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art.8 del DPR 160/2010 e ai sensi dell’art 26 quater della L.R. 
n.34/1992 spetta al Consiglio Comunale pronunciarsi definitivamente sulla proposta di variante e 
sul progetto in questione; 

Preso atto della Delibera di Consiglio Comunale . 12/2022 del 27.05.2022, trasmessa con 
protocollo n. 3716/2022 del 05.07.2022, nella quale si approva la variante al vigente strumento 
urbanistico “PROGETTO DI VARIANTE URBANISTICA SUAP AI SENSI DELL’ART. 8 DEL D.P.R. 
160/2010 – VARIAZIONE DI DESTINAZIONE D’USO DI LOCALI E REALIZZAZIONE DI 
PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO IN VIA A. COSTA PROPROSTO DALLA DITTA TRILLINI 
ENGINEERING SRL” nel rispetto delle risultati dai verbali delle Conferenze dei Servizi citate, 
composto dai seguenti elaborati progettuali 
 - Inquadramento_geografico_e_ambientale_C150_01.pdf; 
 - Rilievo_fotografico_C150_02.pdf; 
 - Relazione_Illustrativa_C150_04.pdf ; 
 - Relazione_Piano_aziendale_C150_05.pdf; 
 - Elaborati_Grafici_Parcheggi_Pertinenzia.pdf  
 - Elaborati_Grafici_Variazione_d_uso_atti.pdf  
 - Progetto_Impianto_Elettrico_C150_08.pdf  
 - Relazione_Acustica_di_Progetto_C150_09.pdf 
 - Relazione_Tecnica_legge_10_C150_10.pdf; 
 - Quadro_riferimento_ambientale-invaria.p7m; 
 - VAS_C150_11.pdf; 
 - 2021000472_H979_rapporto_C240.pdf; 
 - 058_LR2022_VPIA_TrilliniEng_C050_05.pdf.p7m; 

Considerato che gli altri Enti coinvolti nel procedimento di cui all’oggetto, in sede di Conferenza dei 
Servizi, non hanno espresso prescrizioni sull’intervento proposto; 

Dato atto che la presente Variante al PRG, per le motivazioni espresse in Conferenza dei Servizi, 
comportano una modifica di azzonamento dell’area da “Zona Agricola – E” a “Zona per servizi ed 
attrezzature – P/a” come da elaborati allegati stralcio PRG e Scheda Urbanistica e che è stato 
demandato ai competenti uffici l’aggiornamento degli elaborati del P.R.G. e delle N.T.A.; 
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Preso atto della Delibera di Consiglio Comunale 19/2022 del 27.06.2022, trasmessa con  
protocollo n. 3716/2022 del 05.07.2022, nella quale si integra il dispositivo della deliberazione 
consiliare n.12 del 27/05/2022, e si approva lo schema di convenzione allegato alla stessa delibera 
per “la realizzazione di nuova costruzione di parcheggio privato ad uso pubblico” e si approva che 
Il contributo di concessione per la costituzione di posti auto privati ad uso pubblico, sarà dovuto 
nella misura di legge, secondo la vigente normativa e secondo il vigente regolamento degli oneri 
del Comune di Morro d’Alba, determinata al momento del rilascio del Titolo Unico ad importo pari a 
1/5 dell’importo calcolato, vista l’istituzione del vincolo di uso pubblico sulle aree individuate a 
parcheggio privato ad uso pubblico; 

Considerato che sussistono le condizioni per l’emanazione del provvedimento conclusivo del 
procedimento unico ai sensi del sopra indicato dispositivo; 

Visto l’art. 38, c. 3, lettera a) del D.L. 112/2008, come convertito nella Legge n. 133/2008, il quale 
dispone che “..., lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione 
a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, ..., una risposta 
unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel 
procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, 
n. 241"; 

Visto l’art. 7, c. 6 del D.P.R. 160/2010, il quale dispone che “Il provvedimento conclusivo del 

procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 

1990, n. 241, è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento 

delle attività richieste”; 

Ritenuto che il presente provvedimento finale rientra nelle competenze del sottoscritto dirigente, 
trattandosi di atto inerente l'attività gestionale di competenza dei Dirigenti, ai sensi dell'art. 107 
D.Lgs. 267 del 18/8/2000; 

Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi; 

adotta la seguente 

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA 

provvedimento conclusivo ex art. 7, c. 6 D.P.R. 160/2010 – TITOLO UNICO N. 3/2022 Ditta 
Trillini Engineering srl, con sede a Morro d’Alba via Andrea Costa, n. 12, P.Iva: 02477370429 
Legale rappresentante/Titolare sig.ra BOLOGNINI GABRIELLA nata a Monte San Vito (AN) il 

25.09.1948 CF: BLGGRL48P65F634S per MODIFICA D'USO DEI LOCALI POSTI AL 2° 
PIANO SOTTOSTRADA (LIVELLO 0) DA AUTORIMESSA A UFFICI E STUDI 
PROFESSIONALI E REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO IN 
PROSSIMITA’ DELL’EDIFICIO SUL LATO SINISTRO DI VIA COSTA – SEDE 
DELL'INTERVENTO/ATTIVITA' VIA ANDREA COSTA 12 COMUNE DI MORRO D ALBA  
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come da verbali della Conferenza di servizi, per le motivazioni in essi contenute e nel rispetto degli 
elaborati tecnici allegati e sotto riportati in elenco; 

1) la presente determinazione, ai sensi dell'art. 14-quater sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di 
assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi 
pubblici interessati ed in particolare i seguenti: 

a) Permesso di Costruire di cui al D.P.R. 380/2001; 

b) Autorizzazione ai sensi artt. 22, 26 e  27 D.Lgs 30/04/1992 n. 285 Codice 
della Strada e relativi articoli di riferimento D.P.R. 16/12/1992 n. 495 
(Regolamento di Esecuzione ed Attuazione) per apertura passo carrabile; 

c) Concessione di occupazione suolo pubblico per il passo carrabile 

2) I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso 
comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data di 
comunicazione della presente. 

3) I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla data di rilascio del presente titolo ed 
ultimati entro tre anni dalla data di inizio lavori; l’inosservanza dei predetti termini comporta la 
decadenza del presente provvedimento. 

Le opere dovranno essere eseguite sotto l’osservanza delle vigenti norme legislative e 

regolamentari in materia di edilizia e urbanistica, di igiene e di polizia locale, di circolazione 

stradale, di sicurezza del lavoro e alle prescrizioni sotto riportate: 

PRESCRIZIONI GENERALI: 
1.Gli elaborati allegati non costituiscono sanatoria di eventuali opere abusivamente realizzate e 
non oggetto dell'istanza oggetto del presente titolo unico. 
 
2.Il titolare del titolo unico dovrà comunicare allo Sportello Unico per le Attività Produttive Unione 
dei Comuni Belvedere Ostrense, Morro d’Alba e San Marcello l’inizio dei lavori e i nominativi del 
direttore dei lavori architettonici, del direttore dei lavori strutturali e dell’impresa esecutrice; ogni 
loro eventuale sostituzione dovrà essere immediatamente comunicata pena la sospensione dei 
lavori. 
 
3.In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la 
continuità della direzione lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei 
limiti di competenza. 
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4.Dovrà essere esposta per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile dall’esterno, una tabella 
recante l’oggetto dei lavori, la data e il numero del titolo unico, i nominativi del proprietario, del 
progettista, del direttore dei lavori, del coordinatore per la sicurezza, dell’impresa esecutrice e del 
responsabile del cantiere nonché la data di inizio e fine dei lavori e quant’altro ritenuto utile per 
l’indicazione delle opere. 
 
5.Il titolo unico dovrà essere disponibile in cantiere ed esibito ad ogni richiesta del personale di 
vigilanza; tale personale ha libero accesso al cantiere e dovrà essere prestata tutta l’assistenza 
richiesta. 
 
6.Nel corso dei lavori dovranno adottarsi tutte le cautele e tutte le precauzioni, allo scopo di evitare 
incidenti e danni alle cose ed alle persone e di ovviare, per quanto possibile, i disagi che i lavori 
possono arrecare ai terzi comunque interessati. 
 
7.L’impiego di mezzi d’opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l’igiene pubbliche, 
dovrà essere ridotto e comunque limitato nell’orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari. 
 
8.Il luogo dei lavori deve essere chiuso lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, con assito o 
muretto. Gli assiti e muretti dovranno essere di aspetto decoroso, alti almeno m. 2,00 dipinti a 
strisce bianche e rosse per tutta l’altezza e muniti di rifrangenti e, comunque, nel rispetto della 
vigente normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei mobili. Ogni angolo 
sporgente dovrà essere munito di lanterna a vetri rossi che dovrà rimanere accesa dall’ora 
corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole. 
 
9.Qualora vengano demolite parti contenenti amianto dovrà essere osservata la vigente normativa 
per lo smaltimento ed in particolare il D. Lgs. 15.08.1991 n° 277 – e s.m.i., la Legge 27.03.1992 n° 
257 – e s.m.i. e il D.M. 06.09.1994. 
 
10.Eventuali servizi di pubblica utilità esistenti sul lotto da edificare dovranno essere spostati a 
cura e spese del concessionario. 
 
11.Nelle manomissioni o occupazioni di suolo pubblico, che devono essere sempre autorizzate, si 
dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei servizi 
pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovrà immediatamente darne avviso all’ufficio competente. 
 
12.Entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, qualora ne ricorrano i presupposti, deve 
essere presentata segnalazione di agibilità. 
 
13.Il Titolare del titolo unico, il Committente e l’Impresa Esecutrice sono responsabili di ogni 
inosservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali, nonché unitamente al Direttore dei 
lavori, sono responsabili delle prescrizioni e modalità esecutive contenute nel presente titolo, ai 
sensi dell’art. 29 del D.P.R. 06.06.2001 n° 380 – e s.m.i. L’inosservanza del progetto approvato e 
delle relative varianti comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla vigente legislazione in 
materia urbanistica. 

Il titolo è efficace, quale atto sostitutivo dell'autorizzazione all’apertura di un nuovo passo carrabile 

a raso in Via Andrea Costa di fronte al civico 12, . Relativa autorizzazione viene accordata senza 

pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle 

opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati. Inoltre relativa autorizzazione è revocabile 

qualora vengano a cadere i motivi per i quali la stessa è stata rilasciata ed in particolare quando 
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non sussistano più i presupposti per l’uso carrabile del suolo al quale il passaggio conduce. Il 

soggetto interessato dovrà darne comunicazione all’Ufficio Tributi del Comune di Morro d’Alba al 

fine del calcolo dell’eventuale imposta comunale per l’occupazione suolo pubblico per l’apertura 

del passo carraio a raso. 

La presente Determinazione verrà trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai 
soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il 
provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi e verrà pubblicato 
all’Albo pretorio.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al T.A.R. Marche entro 60 giorni 
dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso lo Sportello Unico per le Attività 

Produttive, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti 

previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi. 

Il Responsabile del procedimento è: Dott.ssa Veronica Esposto 

Al presente provvedimento sono allegati gli elaborati e gli atti che costituiscono parte integrante 

dello stesso, di cui alla sotto riportata tabella: 

ELENCO ALLEGATI DEL PASSO: 

NOME HASH 

1.Inquadramento geografico e 
ambientale_C150_01.pdf.p7m 

a43f1ccd73c7298b4be90d782aa3c555346f714973
83cab6b3c4bfd976e885e8 

2.Rilievo 
fotografico_C150_02.pdf.p7m 

e0442deb9c133eab36e29ea9c750d90ec8ff874a77
10cd78a611b65beb84cc92 

3-4 Quadro riferimento ambientale-
invarianza_C150_03.pdf.p7m.p7m 

ab0097d412560ba427795291b7df1011802f3e06d
07cf2dc39c8e151b4167868 

5.Relazione 
Illustrativa_C150_04.pdf.p7m 

ef47f3f54ba190007905d2b1839b862ca4fb44e3f8a
90b3fc7115ce560e59124 

5.Relazione Piano 
aziendale_C150_05.pdf.p7m 

134cb065390fd70cd5aec57f51e961374213f55b43
6a02508e0d8e8709b8e6e4 

6.Elaborati Grafici Parcheggi 
Pertinenziali_C150_06.pdf.p7m 

9ad268307cd6cdba2838d90fec7bf6496ca392e2e5
683b5f4b3a7c418e39ddef 

7.Elaborati Grafici Variazione d_uso 
attività terziarie_C150_07.pdf.p7m 

0448951512ba7e2253da652f77dbac3680c4a3420
1bcec15b1812d32f93b3ac8 

8.Progetto Impianto 
Elettrico_C150_08.pdf.p7m 

556800ada5a6a03d738dfe5724e938fb8f845cb89a
5d1f3cdc07a08d54f79a2f 

8.Relazione Acustica di 
Progetto_C150_09.pdf.p7m 

ac66ffd73f5d48c5b7c0e635bc14b661b1cbf1bcdf13
fc70c03a547d8d259c16 
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8.Relazione Tecnica legge 
10_C150_10.pdf.p7m 

3cdbd0aa8b2efc0f710d1694a59fa683612a59066c
cd615876004a6405957cec 

VAS_C150_11.pdf.p7m 96b1dbb8373d1df7282e152118459f38cb94adaad1
f38afcddbb0e5aa9f1b6bf 

PRG-VARIANTE DPR 
160_C150_12.pdf.p7m 

89d2a7e735d8434ad2e53e5baa3beb3a99c65d8c8
e3d83df6a8ccc9a2589b12a 

bonifico-sepa-distinte_C180.pdf.p7m 5bd18618e506cdb9a15e7e5341c57efdd7c191b98
ab7a4b99b42ee9531bd7577 

2021000472_H979_rapporto_C240.p
df.p7m 

644953a598a283946af93e2d0d0138f6c8e0d11b55
07fc18a2629537aa746409 

parere_ammissibilita_intervento_all.p
df.p7m 

983a077eea5cc52faf5a5213006e58effad3b10ee60
1c95849d65e6786303d34 

INDIZIONE CONFERENZA 
SINCRONA.pdf.p7m 

9fa92be22f52ce3cede251724261bb25a08002f266
52cf0f988e4ecc8d8d2170 

AUTOCERTIFICAZIONE_IMPATTO_
ACUSTICO.pdf.p7m 

2bea76e60ecfaab35ca6c0a09e05d7d5cc2a3f8ddb
787f259ae765107c95155a 

Documento_principale.pdf 56f85a9f53282a7477d060bb430c9246d7f6177bd6
72e59a8d9312aa7ac30699 

DET_DETE_354_2022.pdf.p7m 9562e2399aa7dec9e24f7bdc51330d7754215077a
5dd4a42dbfe72b0ca2d7121 

DEL_DECP_38_2022.pdf.p7m 9a6a2a68a6e95fb0b75fe3fb7ceac29514f8da7144c
3d8e64e4a720cd4b305ae 

Dichiarazione 
Bolli_C050_01.pdf.p7m 

88c6cf215dbf9d19729f74c8333fed53165b9345d39
e2c182e202bacdb34ca97 

Passo Carrabile 
Signed_C050_03.pdf.p7m 

c3604d2d3e0dfe0186268ac36b8a5be18756e33be
e2fb2bf1000735a78f23289 

PDC Signed_C050_04.pdf.p7m c92b38fe957f53fe1f354b572a14cdd082d312987c0
6074fef5ac8a6b725fe32 

058 LR2022 VPIA 
TrilliniEng_C050_05.pdf.p7m.p7m 

3a0e07d81abcebd8fda2fcd53bfee84f2b877f4bf3f1
90f3de7350a88414c290 

documento_istruttorio_trillini_e_parer
e_all.pdf.p7m 

f9e2eaf0387cb71b6d44fbc2b9ecb3f8c1f87cc434cc
7ae3192a5fd39e83d482 

prat_suap_19-
2021_parere_competenza_all.pdf.p7
m 

7c77cb2148bf9a21ba605a2aae51292fbec9756e8c
ab7c6e52f2a1da9a95e3d8 

RicevutaCBILL ONERI DI 
URB.PARCHEGGIO_C090.pdf.p7m 

d5820dcc31c8c425083a45fc69436b7a605c8c4eb7
aec9db1c1b75ca5e32d742 

RicevutaCBILL ONERI DI 
URB.UFFICI_C300_01.pdf.p7m 

efbbaac7fe89f333cc5ff9cf0badccb2664bbb730b9b
9c0bbeb5daa49cf28ca7 
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INDIZIONE CONFERENZA 

SINCRONA (3).pdf 

912b1a918442ad2241db97985b5550a6747cf7a2ece189

ed0006bac9fea91e51 

DELBERA_CC_12-2022.pdf 3a5e181a5b3ec925d2ebc4cec6e4f8c3ffd372127
2b991582fcb7e8114c602f2 

DELBERA_CC_19-2022.pdf 325874f082998c57890647fb4aa56a2b1cbc63470
20e987e2485113b61edafd4 

 

Distinti saluti. 

f.to Il Responsabile SUAP 

Dott.ssa Veronica Esposto 


