
Provincia di Padova

Decreto del Presidente della Provincia

 

N° di Reg.  65 834

del              03/05/2016

 Immediatamente eseguibile

 

Oggetto:    ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE AL PROGETTO 
"REALIZZAZIONE INSEDIAMENTO AVICOLO DI GALLINE OVAIOLE ALLEVATE A TERRA 
PER LA PRODUZIONE DI UOVA DA CONSUMO" IN COMUNE DI SANTA MARGHERITA 
D'ADIGE (PD).

Con l'assistenza del: Segretario Generale  STEFANIA MALPARTE.

IL PRESIDENTE

VISTI
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.V. n. 1843 del 19/07/2005;
- la D.G.R.V. n. 575 del 3/5/2013;
- la D.G.R.V. n. 1998 del 22/07/2008;
- il Regolamento di Funzionamento della Commissione provinciale VIA approvato con 

Decreto del Presidente Prot. n. 18493 del 27/03/2000, modificato con Decreto del 
Presidente prot. n. 120920 del 24/11/2004;

PREMESSO che:
 con Prot. n. 157423 del 4/12/2015, Prot. n. 157601 del 7/12/2015 e Prot. n. 163799 

del 18/12/2015 è pervenuta, dal SUAP del Comune di Santa Margherita d'Adige, la 
domanda di Valutazione di Impatto Ambientale, presentata ai sensi dell’art. 23 del 
D.Lgs.  152/06  e  s.m.i., dalla  ditta  BRESSAN  LUCIANO  E  MASSIMO  Società 
Agricola per il  progetto di  “Realizzazione insediamento avicolo di  galline ovaiole 
allevate  a  terra  per  la  produzione  di  uova  da  consumo”  nel  comune  di  Santa 
Margherita d'Adige;

 contestualmente alla domanda è stato depositato il progetto definitivo e il relativo 
studio di impatto ambientale con la sintesi non tecnica. La ditta ha comunicato di 
aver eseguito il  pagamento degli  oneri  di  istruttoria in data 25/11/2015, ai  sensi 
della DGRV n. 1843/05;

 la copia cartacea della domanda con gli  allegati era stata assunta agli atti  della 
Provincia il 17/12/2015 Prot. n. 162558;

 il progetto è riferibile alla fattispecie di impianti previsti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.  
allegato III, lett. ac): impianti per l’allevamento intensivo di pollame … con più di 
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60.000 posti per galline;

PRESO ATTO che:
- la  Ditta  proponente  ha provveduto  a  far  pubblicare  nel  quotidiano “Corriere  del 

Veneto" del 02/12/2015 l'avviso dell'avvenuto deposito del progetto e del SIA. Il  
progetto è stato presentato al pubblico il 16/12/2015 presso la sede del comune di  
Santa Margherita d'Adige;

- la Provincia ha pubblicato presso il  proprio sito web, nella sezione dell’Ambiente 
nella pagina Valutazione Impatto Ambientale, l’avviso di deposito del progetto con la 
documentazione descrittiva e progettuale acquisita agli atti;

- con  nota  Prot.  n.  7306  del  14/01/2016  la  Provincia  ha  comunicato  l'avvio  del 
procedimento  istruttorio  al  SUAP  del  Comune  di  Santa  Margherita  d'Adige, 
indicando anche i termini entro i quali sarà concluso il procedimento di Valutazione 
di  Impatto  Ambientale.  Con lo  stesso avvio è stata richiesta anche integrazione 
documentale, che è pervenuta in data 18/02/2016 Prot. n. 26091;

PRESO ATTO altresì che:
- la Ditta ha presentato il progetto e lo studio di impatto ambientale alla Commissione 

V.I.A. Provinciale durante la seduta del 16/12/2015 (argomento n. 2 dell’O.d.G.);
- al protocollo provinciale sono pervenute le seguenti osservazioni:

- Prot. n. 11395 del 21/01/2016 da parte del Sig. De Battisti Franco,
- Prot. n. 12433 del 25/01/2016 da parte del Sig. Borghesan Marcellino;

- in  data  26/02/2016  Prot.  n.  30586  il  proponente  è  stato  informato  che  poteva 
presentare  le  proprie  controdeduzioni  relative  alle  sopra  citate  osservazioni.  La 
Ditta ha inoltrato le controdeduzioni in data 10/03/2016 Prot. n. 37096;

- il  giorno 4/03/2016 i componenti del gruppo di lavoro, nominato per la redazione 
dell’istruttoria della pratica in oggetto, con i tecnici dell’ufficio VIA, hanno effettuato 
un sopralluogo presso il sito ove dovrà essere realizzato l'insediamento avicolo di 
galline ovaiole;

- con nota Prot.  n.  39793 del  16/03/2016 è stata inviata alla  Ditta  la  richiesta di  
integrazioni, che sono pervenute alla Provincia in data 08/04/2016 Prot. n. 50337;

- giorno 21/04/2016 Prot. n. 57093 è stato assunto agli atti il parere del Comune di 
Santa Margherita d’Adige, consegnato durante la riunione della Commissione VIA 
dai rappresentanti del Comune.

CONSIDERATO che:
 il progetto riguarda la realizzazione di un nuovo allevamento di galline ovaiole con 

capacità di 65.756 capi, allevate con il sistema a voliera e una potenzialità annua 
produttiva di circa 21.000.000 di uova;

 l'area  d’intervento  è  definita  dallo  strumento  urbanistico  comunale  come  Zona 
agricola  di  tipo  E2  agricolo  -  ambientale  e  l’intervento  proposto  rientra  nelle 
previsioni urbanistiche comunali per l’area;

 le valutazioni degli strumenti di pianificazione territoriale, effettuate nel Quadro di  
riferimento Programmatico del SIA, indicano che l’attività di allevamento avicolo è 
conforme a quanto programmato dai vari piani;

 le opere da eseguire sono: costruzione del capannone di allevamento, installazione 
degli  impianti  necessari  per la gestione,  installazione di  un impianto fotovoltaico 
integrato al tetto del capannone per una capacità di 80 kWp, costruzione del gruppo 
servizi  con funzione di  sala  uova,  magazzino,  uffici,  spogliatoi  e  servizi  igienici, 
costruzione  di  una  concimaia  coperta  e  chiusa  su  tre  lati  per  lo  stoccaggio 
temporaneo della pollina, installazione di un arco di disinfezione per gli automezzi in 
entrata nell’allevamento, sistemazione aree esterne con bacino di  laminazione e 
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predisposizione delle opere di mitigazione a verde;
 le  modalità  di  allevamento  e  di  gestione  della  pollina  rientrano  tra  le  BAT 

riconosciute per gli allevamenti di galline ovaiole;
 nel progetto proposto si sono riscontrate le rispondenze alle normative vigenti in 

tema di biosicurezza e di benessere animale;
 nello Studio di  Impatto Ambientale è stata analizzata la situazione delle diverse 

componenti  ambientali  e  le  modifiche  attese  sulle  stesse  a  seguito  della 
realizzazione del progetto proposto;

 l’aspetto relativo alle possibili incidenze sulla Rete Natura 2000 è stato affrontato 
dal Proponente secondo le modalità previste al Punto 2.2 dell’Allegato A della DGR 
2299/14, con la predisposizione del Modello E “ Modello di Dichiarazione di non 
necessità della Valutazione di Incidenza” e di una relazione tecnica per l’esclusione 
della valutazione d’incidenza”. Le analisi effettuate nella Relazione allegata hanno 
trovato riscontro nelle valutazioni e rendono supportata tale dichiarazione;

 la Ditta al fine di individuare la soluzione progettuale più adatta al raggiungimento 
degli  obiettivi  e  compatibilmente  con  il  contesto  territoriale  e  ambientale,  ha 
descritto  diverse  alternative  progettuali  e  di  localizzazione  dell'allevamento  oltre 
all'alternativa  zero,  evidenziando  sotto  il  profilo  dell’impatto  ambientale,  le 
motivazioni della scelta finale;

 in merito alle osservazioni pervenute agli atti della Provincia il gruppo istruttorio ha 
valutato le osservazioni e le controdeduzioni del proponente, riscontrando che la 
ditta ha risposto alle osservazioni pervenute. Con particolare riferimento alle criticità 
fatte osservare sulla viabilità, il  gruppo istruttorio ha riscontrato che gli  interventi 
proposti dalla Ditta sulla viabilità d’innesto su via Lunga e la predisposizione di una 
piazzola  di  interscambio,  rappresentino  le  opportune  opere  di  mitigazione  per 
ridurre gli impatti su questa matrice ambientale.

VISTA  la  relazione  istruttoria  conclusiva  della  Commissione  V.I.A.  della  riunione  del 
21/04/2016 (prot. n. 57580 del 26/04/2016);

RITENUTO di  prendere  atto  del  parere  espresso dalla  Commissione nella  seduta  del 
21/04/2016 acquisito al prot. n. 57595 del 26/04/2016, allegato al presente provvedimento 
per  formarne  parte  integrante,  e  di  farlo  proprio  ai  fini  del  giudizio  di  compatibilita' 
ambientale dell'intervento in oggetto;

DATO ATTO che,  in ordine alla presente proposta di decreto, concretatasi nel presente 
atto, è stato espresso dal  Dott. Renato Ferroli, Dirigente del Settore Ecologia, il parere 
tecnico prot.  n.  58355 del  27/04/2016, previsto dall'art.  49 del Testo Unico delle Leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO altresì che in ordine al presente decreto, il Segretario Generale ha apposto il 
visto di conformità, in osservanza alle disposizioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267;

D E C R E T A

1.di  dare  atto  del  parere  espresso dalla  Commissione  Provinciale  V.I.A.  (Valutazione 
Impatto  Ambientale)  nella  seduta  del  21/04/2016,  acquisito  agli  atti  di  questa 
Amministrazione Provinciale al  n. 57595 del 26/04/2016, che si allega al presente 
provvedimento formandone parte integrante;

2.di esprimere giudizio favorevole di compatibilita' ambientale al progetto “Realizzazione 
insediamento avicolo di galline ovaiole allevate a terra per la produzione di uova da 
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consumo” in Via Lunga in comune di Santa Margherita d'Adige (PD), proposto dalla 
Ditta BRESSAN LUCIANO E MASSIMO Società Agricola con sede legale in Via 
Lunga n. 4174 a Santa Margherita d'Adige (PD), con le prescrizioni indicate nel 
parere richiamato al punto 1;

3.di inviare copia del presente provvedimento al proponente e ai soggetti individuati dal 
comma 3 dell'art. 23 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tramite lo S.U.A.P. competente;

4.ai sensi dell'art. 27 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il soggetto proponente dovrà 
pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (B.U.R.), estratto del 
presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale;

5.ai  sensi  dell'art.  26  comma 6 del  D.Lgs.  152/06 e  s.m.i.,  l'intervento  in  argomento 
dev'essere  realizzato  entro  cinque  anni  dalla  data  di  pubblicazione  nel  B.U.R. 
dell'estratto del presente provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale;

6.ai sensi dell'art. 27 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dalla data di pubblicazione nel 
B.U.R. dell'estratto del presente provvedimento, decorrono i termini per eventuali 
impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati;

7.ai  sensi  dell'art.  27  comma 2  del  D.Lgs.  152/06  e  s.m.i.,  questo  ente  pubblicherà 
integralmente il presente provvedimento sul proprio sito web;

8.di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
9.di incaricare il Dirigente del Settore Ecologia di ogni successiva incombenza.

Il Presidente dichiara il presente decreto immediatamente eseguibile al fine di provvedere 
celermente ai successivi adempimenti.

Sottoscritto dal  Presidente della Provincia

ENOCH SORANZO

con firma digitale

 

Facciate nr.: 4                                                                          Allegati nr.:  1/5 
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PROVINCIA  DI  PADOVA
SETTORE ECOLOGIA

COMMISSIONE PROVINCIALE V.I.A.

______________

Prot. n. 57595 del 26 aprile 2016

Seduta del 21/04/2016

Soggetto proponente:BRESSAN LUCIANO E MASSIMO Società Agricola
Sede legale: Via Lunga, 4174 – 35040 Santa Margherita d'Adige   PD
Ubicazione progetto: Santa Margherita d'Adige - Via Lunga

Argomento: Realizzazione  insediamento  avicolo  di  galline  ovaiole  allevate  a  terra  per  la 
produzione di uova da consumo 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
PARERE DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE

(ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.)

LA COMMISSIONE PROVINCIALE V.I.A.

RICHIAMATI :

- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

- la DGRV n. 1843 del 19/07/2005;

- la DGRV n. 1998 del 22/07/2008;

- la DGRV n. 575 del 03/05/2013;

- il Regolamento di Funzionamento della Commissione provinciale VIA approvato con Decreto 

del Presidente Prot. n. 18493 del 27/03/2000, modificato con Decreto del Presidente Prot. n. 

120920 del 24/11/2004;

PREMESSO che:

• con Prot.  n.  157423 del  4/12/2015,  Prot.  n.  157601 del  7/12/2015 e Prot.  n.  163799 del 

18/12/2015 è pervenuta, dal SUAP del Comune di Santa Margherita d'Adige, la domanda di 

Valutazione di Impatto Ambientale, presentata ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., 

dalla  ditta  BRESSAN  LUCIANO  E  MASSIMO  Società  Agricola  per  il  progetto  di 

“Realizzazione insediamento avicolo di galline ovaiole allevate a terra per la produzione di 

uova da consumo” nel comune di Santa Margherita d'Adige;
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• contestualmente alla domanda è stato depositato il progetto definitivo e il relativo studio di 

impatto ambientale con la sintesi  non tecnica. La ditta ha comunicato di  aver  eseguito il 

pagamento degli oneri di istruttoria in data 25/11/2015, ai sensi della DGRV n. 1843/05;

• la  copia cartacea della domanda con gli allegati era stata assunta agli atti della Provincia il 

17/12/2015 Prot. n. 162558;

• il progetto è riferibile alla fattispecie di impianti previsti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. allegato 

III,  lett. ac): impianti per l’allevamento intensivo di pollame … con più di 60.000 posti per 

galline.

PRESO ATTO che:

• la Ditta proponente ha provveduto a far pubblicare nel quotidiano “Corriere del Veneto" del 

02/12/2015  l'avviso  dell'avvenuto  deposito  del  progetto  e  del  SIA.  Il  progetto  è  stato 

presentato al pubblico il 16/12/2015 presso la sede del comune di Santa Margherita d'Adige;

• la Provincia ha pubblicato presso il proprio sito web, nella sezione dell’Ambiente nella pagina 

Valutazione Impatto Ambientale, l’avviso di  deposito del  progetto con la documentazione 

descrittiva e progettuale acquisita agli atti;

• con nota Prot. n.  7306 del 14/01/2016 la Provincia ha comunicato l'avvio del procedimento 

istruttorio al SUAP del Comune di Santa Margherita d'Adige, indicando anche i termini entro i 

quali sarà concluso il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale. Con lo stesso avvio 

è stata richiesta anche integrazione documentale, che è pervenuta in data 18/02/2016 Prot. n. 

26091.

PRESO ATTO altresì che:

• la Ditta ha presentato il progetto e lo studio di impatto ambientale alla Commissione V.I.A. 

Provinciale durante la seduta del 16/12/2015 (argomento n. 2 dell’O.d.G.);

• al protocollo provinciale sono pervenute le seguenti osservazioni:

- Prot. n. 11395 del 21/01/2016 da parte del Sig. De Battisti Franco,

- Prot. n. 12433 del 25/01/2016 da parte del Sig. Borghesan Marcellino;

• in  data 26/02/2016 Prot. n. 30586 il proponente è stato informato che poteva presentare le 

proprie  controdeduzioni  relative  alle  sopra  citate  osservazioni.  La  Ditta  ha  inoltrato  le 

controdeduzioni in data 10/03/2016 Prot. n. 37096;

• il  giorno  4/03/2016  i  componenti  del  gruppo  di  lavoro,  nominato  per  la  redazione 

dell’istruttoria della pratica in oggetto,  con i  tecnici  dell’ufficio VIA, hanno effettuato un 

sopralluogo presso il sito ove dovrà essere realizzato l'insediamento avicolo di galline ovaiole;

• con nota Prot. n. 39793 del 16/03/2016 è stata inviata alla Ditta la richiesta di integrazioni, che 

sono pervenute alla Provincia in data 08/04/2016 Prot. n. 50337;
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• giorno 21/04/2016 Prot.  n.  57093 è stato assunto agli  atti  il  parere del  Comune di  Santa 

Margherita  d’Adige,  consegnato  durante  la  riunione  della  Commissione  VIA  dai 

rappresentanti del Comune.

CONSIDERATO  che:

• il progetto riguarda la realizzazione un nuovo allevamento di galline ovaiole con capacità di 

65.756 capi,  allevate con il  sistema a voliera e una potenzialità annua produttiva di circa 

21.000.000 di uova;

• l'area d’intervento è definita dallo strumento urbanistico comunale come Zona agricola di tipo 

E2 agricolo - ambientale, l’intervento proposto rientra nelle previsioni urbanistiche comunali 

per l’area;

• le valutazioni degli strumenti di pianificazione territoriale, effettuate nel Quadro di riferimento 

Programmatico del SIA, indicano che l’attività di allevamento avicolo è conforme a quanto 

programmato dai vari piani;

• le  opere  da eseguire  sono:  costruzione  del  capannone di  allevamento,  installazione  degli 

impianti necessari per la gestione, installazione di un impianto fotovoltaico integrato al tetto 

del capannone per una capacità di 80 kWp, costruzione del gruppo servizi con funzione di sala 

uova, magazzino, uffici, spogliatoi e servizi igienici, costruzione di una concimaia coperta e 

chiusa  su tre  lati  per  lo  stoccaggio  temporaneo della  pollina,  installazione  di  un  arco di 

disinfezione  per  gli  automezzi  in  entrata  nell’allevamento,  sistemazione  aree  esterne  con 

bacino di laminazione e predisposizione delle opere di mitigazione a verde;

• le modalità di allevamento e di gestione della pollina rientrano tra le  BAT riconosciute per gli 

allevamenti di galline ovaiole;

• nel  progetto proposto si  sono riscontrate le rispondenze alle normative vigenti  in tema di 

biosicurezza e di benessere animale;

• nello Studio di Impatto Ambientale è stata analizzata la situazione delle diverse componenti 

ambientali  e  le  modifiche  attese  sulle  stesse  a  seguito  della  realizzazione  del  progetto 

proposto;

• l’aspetto  relativo  alle  possibili  incidenze  sulla  Rete  Natura  2000  è  stato  affrontato  dal 

Proponente secondo le modalità previste al Punto 2.2 dell’Allegato A della DGR 2299/14, con 

la  predisposizione  del  Modello  E  “  Modello  di  Dichiarazione  di  non  necessità  della 

Valutazione  di  Incidenza”  e  di  una  relazione  tecnica  per  l’esclusione  della  valutazione 

d’incidenza”.  Le  analisi  effettuate  nella  Relazione allegata  hanno  trovato  riscontro  nelle 

valutazioni e rendono supportata tale dichiarazione;

• la Ditta al fine di  individuare la soluzione progettuale più adatta al  raggiungimento degli 

obiettivi  e  compatibilmente  con  il  contesto  territoriale  e  ambientale,  ha  descritto  diverse 

alternative  progettuali  e  di  localizzazione  dell'allevamento  oltre  all'alternativa  zero, 

evidenziando sotto il profilo dell’impatto ambientale, le motivazioni della scelta finale;
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• in merito alle osservazioni pervenute agli atti della Provincia il gruppo istruttorio ha valutato 

le osservazioni e le controdeduzioni del proponente, riscontrando che la ditta ha risposto alle 

osservazioni pervenute. Con particolare riferimento alle criticità fatte osservare sulla viabilità, 

il  gruppo  istruttorio  ha  riscontrato  che  gli  interventi  proposti  dalla  Ditta  sulla  viabilità 

d’innesto su via Lunga e la predisposizione di una piazzola di interscambio, rappresentino le 

opportune opere di mitigazione per ridurre gli impatti su questa matrice ambientale.

VISTA la relazione istruttoria elaborata dal gruppo di lavoro della commissione V.I.A., assegnatario 

dell'istruttoria, Prot. n. 55429 del 19/04/2016 e discussa nella Commissione V.I.A. del 21/04/2016 

(argomento n. 2 dell'O.d.G.);

PRESO ATTO della discussione emersa nella predetta Commissione V.I.A. a seguito della lettura 

della relazione istruttoria;

VISTA la relazione istruttoria conclusiva della Commissione V.I.A. della riunione del 21/04/2016, 

Prot. n. 57580 del 26/04/2016 ;

con voti: FAVOREVOLI 8, CONTRARI NESSUNO, ASTENUTI NESSUNO

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI COMPATIBILITA’ AMBIENT ALE

per  il  progetto  “Realizzazione  insediamento  avicolo di  galline  ovaiole  allevate  a  terra  per  la 

produzione di  uova da consumo” nel  comune di  Santa Margherita d'Adige, presentato dalla  ditta 

BRESSAN LUCIANO E MASSIMO Società Agricola, subordinatamente al rispetto delle seguenti 

prescrizioni:

a) Entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di giudizio di compatibilità ambientale sia 

presentato all’ufficio VIA della Provincia, all’ARPAV e al Comune il piano di monitoraggio 

degli  impatti,  articolato  nelle  fasi  di:  monitoraggio  ante-operam,  monitoraggio  in  corso 

d’opera e monitoraggio post-operam.

b) Prima  dell’inizio  dell’attività  di  allevamento  deve  essere  presentato  all’ufficio  VIA  della 

Provincia copia del contratto di cessione della pollina. In assenza di questo atto la concimaia 

deve essere adeguata nei volumi alle previsioni del D.M. 7 aprile 2006.

c) Tutti  i  veicoli  che trasportano la  pollina all’esterno del  centro aziendale dovranno essere 

coperti da telo.

d) Venga predisposto e reso disponibile in azienda un apposito piano dei trattamenti moschicidi 

da effettuare in caso si verifichino dei picchi nella cattura delle mosche.

e) Vengano eseguite prima dell’avvio dell’attività le opere di piantumazione per la mitigazione a 

verde.
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f) Entro 60 giorni dalla messa in esercizio dell'allevamento venga effettuata una valutazione 

acustica e inviata a: Provincia, ARPAV e Comune. Nel caso in cui siano superati  i  limiti 

sonori stabiliti dal piano di zonizzazione acustica comunale la Ditta dovrà adottare opportune 

mitigazioni, come da indicazioni formulate da Provincia e ARPAV.

g) La Ditta concordi con il Comune di Santa Margherita d'Adige le opere previste su via Lunga, 

così come rappresentate nell’elaborato grafico n. 17, datato aprile 2016 e pervenuto con le 

integrazioni in data 08/04/2016 Prot. n. 50337. Si raccomanda di realizzare queste opere di 

mitigazione precedentemente alla costruzione del nuovo centro aziendale.

h) Per non interferire con il passaggio dello scuolabus la Ditta concordi con il Comune di Santa 

Margherita d'Adige gli  orari  maggiormente idonei per il  transito degli  automezzi  da e per 

l’allevamento  avicolo,  lungo via  Lunga,  e/o altre  strade  comunali  che l’Amministrazione 

comunale riterrà opportuno regolamentare.

i) Venga  sottoscritto  con  l’Amministrazione  comunale  idoneo  accordo  per  la  sistemazione 

definitiva del tratto stradale sterrato, di proprieta’ comunale, di accesso al fondo della Ditta 

richiedente.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE V.I.A.

Dr. Renato Ferroli
 (con firma digitale)
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