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AREA TECNICA SVILUPPO DEL TERRITORIO, INNOVAZIONE E SPORTELLO IMPRESA

1. PREMESSA
L'art. 9 della Direttiva 2001/42/CE, integralmente ripreso all’art. 17 comma b) del D Lgs 152/2006 e s.m.i., descrive la
Dichiarazione di Sintesi come un documento "in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state
integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni,
nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che
erano state individuate".
La Valutazione Ambientale Strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del
piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18 del D. Lgs 152/2006:
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi di cui all'articolo 6, commi
3 e 3-bis;
b) l'elaborazione del Rapporto Ambientale;
c) lo svolgimento di consultazioni;
d) la valutazione del Rapporto Ambientale e gli esiti delle consultazioni;
e) la decisione;
f) l'informazione sulla decisione;
g) il monitoraggio.
La Dichiarazione di Sintesi rientra tra i documenti che devono essere messi a disposizione del pubblico e di tutte le autorità
consultate all'atto dell'adozione di un piano o programma.
Essa va pubblicata congiuntamente a:


il piano approvato e tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria;



il parere motivato espresso dall'autorità competente;



le misure adottate in merito al monitoraggio.

In base a quanto indicato all'articolo 11 comma 2 lettera c) del D.Lgs.n.152/06 e s.m.i., l'Autorità Competente "...
esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un
proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del
piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie"
Di conseguenza è necessario specificare come sia stato recepito il Parere Motivato in tutti questi documenti,
considerando che, sempre all'articolo 11, comma 5, si afferma che "...la VAS costituisce per i piani e programmi a cui si
applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione", e che
dunque il Rapporto Ambientale e tutti i documenti elaborati nel processo di valutazione sono, di fatto, documenti di
piano/programma.

2. DESCRIZIONE DEL PERCORSO DI VALUTAZIONE DEL PIANO
L'applicazione della Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale di piani e programmi, comunemente conosciuta
come "Valutazione Ambientale Strategica" (VAS), ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e
di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi.
Il processo di formazione e di valutazione ambientale strategica del Piano urbanistico comunale viene di seguito
riepilogato:
 con determina del Responsabile del Servizio n. 334 del 08/08/2008 fu avviato il procedimento di redazione del PUC;
 a seguito di suddetta determina dell’UTC, in data 07/01/2009 fu sottoscritta la convenzione di incarico che disciplina i rapporti tra
il Comune di Serre e l’arch. Della Porta Gerardo per la elaborazione degli approfondimenti urbanistici, analisi territoriali,
elaborazioni grafiche e normative e quant'altro necessario alla produzione degli atti della pianificazione comunale per la
redazione del PUC;
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 l’Organismo di Piano permanente della Provincia di Salerno nella seduta del 17/04/2013 della Conferenza di Piano
Permanente per l’Ambito Piana del Sele assegnava al comune di Serre il carico insediativo residenziale pari a 259
alloggi;
 con Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 26/02/2015 è stata individuata l'Autorità preposta alla Valutazione
Ambientale Strategica (VAS), coincidente con quella preposta alla Tutela del Paesaggio, e individuata l'Autorità
Competente Ambientale nella persona del p.i. Leonida Goglia;
 con Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 28/04/2015, dato atto che le previsioni del Preliminare di Piano e del
Rapporto Preliminare Ambientale riflettono le linee programmatiche dell’Amministrazione e gli indirizzi forniti al
Progettista e che esse convergono con il pubblico interesse ad un equilibrato sviluppo del territorio e dell’ambiente,
viene adottato il Preliminare di Piano ed il relativo Rapporto Ambientale Preliminare;
 nella stessa Delibera di G.C. è stato dato mandato al R.U.P. di inoltrare istanza VAS all’autorità Competente del
Comune e di procedere a tutti gli adempimenti necessari al prosieguo del procedimento di formazione del Piano
stesso;
 il R.U.P per il procedimento di Pianificazione Urbanistico unitamente al R.U.P per il procedimento V.A.S. hanno
ritenuto, oltre alla pubblicazione sul Web del Comune degli elaborati, di indire ulteriori incontri pubblici (oltre
quelli svolti durante la fase di elaborazione del P.P. e del Rapporto di Scoping), in data 03/11/2015 e rivolti a tutti i
portatori di interessi diffusi e alla popolazione al fine di illustrare sia i contenuti del Preliminare di Piano che del
Rapporto Ambientale Preliminare (Scoping);
 il R.U.P. per la procedura V.A.S. unitamente al R.U.P. per la procedura di Pianificazione Urbanistica in data
03/11/2015 hanno individuato i Soggetti Competenti Ambientali a cui inoltrare gli elaborati progettuali (P.P. e R.
Scoping) al fine di consentirgli di emettere un proprio parere;
 il responsabile per la procedura V.A.S. con nota prot. n. 1291 in data 02/03/2016 ha inoltrato gli elaborati
progettuali (P.P. e R. Scoping) ai S.C.A.;
 i S.C.A.:
1. ARPAC con nota trasmessa tramite PEC in data 05/04/2016;
2. Provincia di Salerno con nota prot. n. 2016 00077659 del 06/04/2016 trasmessa tramite PEC in data
06/04/2016;
3. Ente Riserve Foce Sele Tanagro monti Eremita Marzano con nota prot. n. 141 del 07/04/2016;
4. Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele,
con nota prot. n. 2016/1300 del 11/05/2016 acquisita al protocollo al n. 2888 del 16/05/2016, quindi oltre
i termini dei 30 giorni stabiliti con la nota n. 1291 del 02/03/2016;
hanno fatto pervenire proprie osservazioni e le stesse sono state inoltrate al Progettista del Piano ed alla Società
incaricata per la V.A.S., i quali le hanno accolto emettendo una propria nota in data 26/04/2016 indirizzata al
R.U.P. per la procedura V.A.S.;
 la fase di concertazione e partecipazione è stata condotta secondo le seguenti modalità:
1. Pubblicazione del Rapporto Ambientale Preliminare sul sito web del Comune;
2. Indizione di ulteriori incontri pubblici con i portatori di interessi diffusi e con la popolazione;
3. Individuazione di S.C.A. ed inoltro formale degli elaborati per l’acquisizione di propri pareri;
4. Acquisizione di pareri da alcuni S.C.A. e deduzione sugli stessi da parte del redattore del Piano e
della Società redattrice della V.A.S.;
5. Accoglimento delle osservazioni/raccomandazioni pervenute che riguardano, sostanzialmente,
raccomandazioni e precisazioni da tenere in debito conto nella fase successiva di Panificazione e
Valutazione;
 con Determinazione n. 62 del 13/06/2016, a conclusione della fase di Consultazione Preliminare sul Rapporto
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Ambientale Preliminare di V.A.S. (Rapporto di Scoping) per la redazione del Preliminare di Piano del Comune dì
Serre, il R.U.P. per la procedura V.A.S. approva la Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto di Scoping) al
Preliminare di Piano e prescrive che, nella fase successiva, sia di redazione del Piano Urbanistico Comunale che
della Valutazione Ambientale Strategica definitiva e della Valutazione di Incidenza, si tenga conto delle
osservazioni/raccomandazioni pervenute dai S.C.A.;
 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 10/07/2020 venivano adottati il Piano Urbanistico Comunale, il
relativo Rapporto Ambientale e la Valutazione di Incidenza;
 sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 154 del 27/07/2020 veniva pubblicato l’avviso di
consultazione della proposta Piano Urbanistico Comunale e del relativo Rapporto Ambientale e sintesi non tecnica,
al fine di raccogliere osservazioni contenenti modifiche ed integrazioni da parte di soggetti pubblici e privati,
anche costituiti in associazioni e comitati, ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., dell’articolo 5 della
Legge Regionale n. 16/2004 e s.m.i. e dell’articolo 7 del Regolamento del 4 agosto 2011, n. 5;
 entro il termine ultimo per la presentazione delle osservazioni, stabilito per il giorno 25/09/2020, venivano
presentate 25 istanze volte a formulare osservazioni contenenti proposte di modifica ed integrazione alla proposta
di Piano Urbanistico Comunale e nessuna in riferimento al Rapporto Ambientale;
 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 26/10/2020, come rettificata con deliberazione di G.C. n.
106/2020, veniva approvato il Documento tecnico di valutazione e controdeduzione alle complessive 25
osservazioni e, conseguentemente, si demandavano al progettista incaricato gli adeguamenti grafici e documentali
riportati negli elaborati di piano, coerenti con l’accoglimento delle precedenti osservazioni al Piano Urbanistico
Comunale;
 con nota prot. n. 6527 del 22/12/2020 si trasmetteva tutta la documentazione alle amministrazioni competenti
per l’acquisizione dei pareri, nulla osta, autorizzazioni ed ogni altro atto endoprocedimentale obbligatorio previsti
nella procedura di formazione del PUC dall’articolo 3 comma 4 del Regolamento del 4 agosto 2011 n. 5 approvato
in esecuzione della LR n.16/2004;
 per la proposta di Piano Urbanistico Comunale con il relativo Rapporto ambientale, adottato, osservato e
contro dedotto, sono stati espressi i relativi pareri e/o atti autorizzatori di competenza di seguito elencati:
 con nota prot. n. 31/ROS del 12/01/2021 la SNAM RETE GAS SpA ha comunicato che la redazione del PUC
non interferisce con gli impianti di proprietà in quanto non presenti sul territorio del Comune di Serre;
 la Regione Campania – Ufficio Provinciale del Genio Civile di Salerno, con nota prot. 2021.0288220 del
28/05/2021 ha richiesto che gli elaborati del PUC venissero integrati con lo Studio geologico-sismico
aggiornato secondo le disposizioni di cui alle N.T.C. 2018;
 con nota prot. n. 3731 del 08/07/2021 il R.U.P. per la procedura di pianificazione trasmette lo Studio
geologico-sismico aggiornato all’Ufficio Provinciale del Genio Civile di Salerno, dando riscontro alla
precedente richiesta di integrazione;
 con successiva nota prot. 2021.0418771 del 13/08/2021, la Regione Campania – Ufficio Provinciale del Genio
Civile di Salerno ha espresso parere favorevole con le prescrizioni e raccomandazioni riportate nello studio
geologico e sismico di Piano. Tale parere è stato acquisito al protocollo dell’ente in data 27/09/2021 con
protocollo n. 5277;
 l’Ente Riserve Naturali Foce Sele-Tanagro Monti Eremita-Marzano, a seguito di richiesta trasmessa dal
Comune di Serre con nota prot. n. 5582 del 07/10/2021, con Parere n. 44/2021 prot. n. 1395 del 29/10/2021,
esprime NULLA OSTA con valore di SENTITO ai fini della Valutazione di Incidenza;
 l’Amministrazione Provinciale di Salerno, giusto quanto disposto dal vigente “Regolamento di attuazione per il
governo del territorio”, n. 5 del 04/08/2011, ha lasciato inutilmente decorrere il termine di sessanta giorni dalla
trasmissione del Piano completo di tutti gli elaborati, stabilito dall’art. 3, co. 4, del Regolamento stesso. In
questo modo, trattandosi di termine perentorio, per silentium ha dichiarato la coerenza alle strategie a scala
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sovra comunale in riferimento al piano territoriale provinciale;
 in data 14/03/2022 il RUP per la pianificazione, a seguito di pubblicazione per gg. 45 sull’Albo Pretorio e sul
sito istituzionale del Comune di Serre, ha trasmesso alla Comunità Montana Alburni l’“Avviso di adozione del
Piano Urbanistico Comunale e contestuale avvio delle attività di partecipazione ai fini della consultazione per
il Procedimento Integrato VAS-VI”, acquisito al protocollo della stessa con n. 1135 il giorno 14/03/2022;
 l’Ufficio Unico preposto alla Valutazione di Incidenza della Comunità Montana Alburni, in data 23/03/2022
con Determinazione n. 12, esprime il “Parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata con
prescrizioni” che viene acquisito al protocollo del Comune di Serre in data 28/03/2022 con prot. n. 2045.
 in data 31 marzo 2022 l’Autorità Competente consegnava all’Autorità Procedente il Parere Motivato Favorevole, ai
sensi dell’articolo 15 del D.lgs. n.152/2006 e smi;

3. RISULTANZE DELLE CONSULTAZIONI
Le osservazioni pervenute, ai sensi dell’articolo 7 comma 3 del Regolamento n. 5/2011, entro il termine del 25/09/2020,
sulla proposta di piano adottata con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 10/07/2020, sono costituite da 25 istanze
volte a formulare osservazioni, tutte di natura urbanistica e riferite a specifiche previsioni del PUC e nessuna osservazione
alla VAS.
Le stesse osservazioni sono state trasmesse con nota prot. n. 4869 del 01/10/2020 dal Responsabile dell’UTC al progettista
del PUC.
Successivamente, a seguito di pubblicazione per gg. 45 sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Serre,
dell’“Avviso di adozione del Piano Urbanistico Comunale e contestuale avvio delle attività di partecipazione ai fini della
consultazione per il Procedimento Integrato VAS-VI”, non sono pervenute osservazioni relative alla Procedura integrata
VAS-VI entro il termine stabilito per il giorno 11/03/2022;
I pareri acquisiti sul Piano Urbanistico Comunale con il relativo Rapporto ambientale e la Valutazione di Incidenza, ai
sensi dell’articolo 3 comma 4 del Regolamento n.5/2011, che concorrono alla formazione del piano e alla sua valutazione,
vengono di seguito riportati:
 la Regione Campania – Ufficio Provinciale del Genio Civile di Salerno, con nota prot. 2021.0418771 del
13/08/2021, ha espresso parere favorevole con le prescrizioni e raccomandazioni riportate nello studio
geologico e sismico di Piano. Tale parere è stato acquisito al protocollo dell’ente in data 27/09/2021 con
protocollo n. 5277;
 l’Ente Riserve Naturali Foce Sele-Tanagro Monti Eremita-Marzano, a seguito di richiesta trasmessa dal
Comune di Serre con nota prot. n. 5582 del 07/10/2021, con Parere n. 44/2021 prot. n. 1395 del 29/10/2021,
esprime NULLA OSTA con valore di SENTITO ai fini della Valutazione di Incidenza;
 l’Amministrazione Provinciale di Salerno, giusto quanto disposto dal vigente “Regolamento di attuazione per il
governo del territorio”, n. 5 del 04/08/2011, ha lasciato inutilmente decorrere il termine di sessanta giorni dalla
trasmissione del Piano completo di tutti gli elaborati, stabilito dall’art. 3, co. 4, del Regolamento stesso. In
questo modo, trattandosi di termine perentorio, per silentium ha dichiarato la coerenza alle strategie a scala
sovra comunale in riferimento al piano territoriale provinciale;
 l’Ufficio Unico preposto alla Valutazione di Incidenza della Comunità Montana Alburni, in data 23/03/2022
con Determinazione n. 12, esprime “Parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata con
prescrizioni”. Tale parere è stato acquisito al protocollo del Comune di Serre in data 28/03/2022 con prot. n.
2045.
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4. ESITI DEL RAPPORTO AMBIENTALE ED IL PARERE MOTIVATO
L'Autorità Competente per la VAS, a seguito delle attività di concertazione, valutati gli effetti positivi prodotti dal
PUC sulle componenti ambientali e i pareri acquisiti ai sensi dell'art. 3 comma 4 del Regolamento n. 5/2011, ha espresso, ai
sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., PARERE MOTIVATO FAVOREVOLE circa la compatibilità
ambientale del PUC di Serre adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 10/07/2020, a condizione che venga
data piena attuazione a quanto previsto dal Rapporto Ambientale in merito alle misure di mitigazione e compensazione e
che sia rispettato quanto previsto dall’art. 18 “Monitoraggio” del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia
ambientale), con riferimento al piano di monitoraggio allegato alla VAS.

5. MISURE PER IL MONITORAGGIO
Il Piano urbanistico comunale, al termine del processo di formazione e di approvazione, dovrà essere monitorato in
relazione agli effetti reali indotti sull’ambiente, valutando l’efficacia dell’attuazione, ossia lo scostamento tra obiettivi
identificati e quelli conseguiti.
Pertanto, la fase attuativa del piano e la successiva di esercizio sono quelle in cui si realizzano gli effetti, anche ambientali,
dello stesso. Al fine di monitorare tali effetti è necessario definire in questa fase un sistema efficace che consenta di
verificare periodicamente lo stato di perseguimento degli obiettivi prefissati in fase programmatica.
Come riportato nel Rapporto Ambientale, il monitoraggio del piano si sviluppa in una fase intermedia, cioè di applicazione
degli interventi del Piano, e in una fase ex –post, ovvero quando dovrebbero essere state attuate le misure del Piano.
La valutazione intermedia prende in considerazione:
 i primi risultati degli interventi previsti / in fase di realizzazione dal piano;
 la coerenza con la valutazione ex ante e quindi la consequenzialità rispetto agli obiettivi di sostenibilità;
 il grado di raggiungimento degli stessi.
Valuta altresì, la correttezza della gestione nonché la qualità della sorveglianza e della realizzazione.
La valutazione ex post è destinata a:
 illustrare l’utilizzo delle risorse (fare un bilancio);
 valutare l’efficacia e l’efficienza degli interventi e del loro impatto (performance);
 verificare la coerenza con la valutazione ex ante (consequenzialità).
Pertanto, gli indicatori per la VAS sono lo strumento che viene messo a disposizione dell’Ente per monitorare nel tempo
l’andamento del Piano e la coerenza rispetto agli obiettivi assunti nella fase iniziale.
In base agli indicatori individuati per la strutturazione del Piano di monitoraggio, si procederà all’acquisizione dei dati e
delle informazioni, provenienti da fonti interne ed esterne all’Ente
Nel caso emergano nel tempo indicazioni che attestino il mancato perseguimento degli obiettivi, l’Ente potrà adottare
interventi correttivi (che naturalmente dovranno integrare il sistema con gli indicatori nella VAS).
Gli esiti delle attività di monitoraggio saranno illustrati attraverso un report periodico, a cura dell’Amministrazione
comunale e in coordinamento con l’ARPAC, al fine di rendere trasparente tali esiti e l’avanzamento del monitoraggio e
fornire un valido strumento di supporto alle decisioni.
La disponibilità di dati ed informazioni di carattere ambientale aggiornati dipende in gran parte da altri enti che operano
sul territorio (ARPAC, Sovrintendenze, Ente Riserve, Regione, etc.).

5.1 GLI INDICATORI
Per l'attuazione del monitoraggio occorre individuare gli indicatori che consentono di seguire costantemente l’andamento
effettivo dell'attuazione degli interventi e che consentano di intervenire tempestivamente, in caso si rilevino significativi
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scostamenti rispetto agli obiettivi proposti.
La scelta degli indicatori di monitoraggio, che deve essere effettuata tra gli indicatori utilizzati nella fase di valutazione exante, deve tener conto di due esigenze contrapposte: da una parte, dei tempi con cui vengono ordinariamente aggiornate le
informazioni ritenute utili e della capacità dell'amministrazione di rilevare eventuali ulteriori dati significativi; dall'altra,
degli intervalli temporali con cui i diversi fenomeni vanno rilevati al fine di mantenere la loro conoscenza a livelli tali da
poter intervenire con efficacia ed efficienza.
Quindi gli indicatori sono gli strumenti necessari per una comunicazione essenziale, comprensibile e sintetica sia dello
stato dell’ambiente, sia dell’efficacia delle strategie di governo del territorio. Essi dovranno rispondere ad alcuni requisiti
chiave che ne garantiscono la validità scientifica ed una relativa facilità di reperimento; in particolare:
-

essere rappresentativi delle componenti ambientali e dei determinanti economici che si intende “misurare”;

-

essere semplici e di agevole interpretazione;

-

indicare le tendenze nel tempo;

-

fornire un’indicazione precoce sulle tendenze irreversibili;

-

essere basati su dati facilmente disponibili o disponibili a costi ragionevoli;

-

essere basati su dati adeguatamente documentanti e di qualità certa;

-

poter essere aggiornati periodicamente.

In merito alla periodicità della rilevazione dei dati sembra opportuno il riferimento ad un triennio che può coincidere con
la predisposizione degli “atti di programmazione degli interventi”, previsti dalla L.R. 16/2004 (art. 25).
Essi, infatti, in conformità alle previsioni del PUC e senza modificarne i contenuti, disciplinano gli interventi di tutela,
valorizzazione, trasformazione e riqualificazione del territorio comunale da realizzare nell’arco temporale di tre anni.
La valutazione degli esiti del monitoraggio sarà restituita in un documento di pubblica consultazione, che indirizza la
formazione degli Atti di programmazione e degli strumenti urbanistici attuativi, adattandone obiettivi ed azioni alle
condizioni rilevate.
I rapporti di monitoraggio dovranno presentare caratteristiche di brevità e sintesi e dovranno contenere i seguenti
elementi:


Indicazioni sul grado di attuazione del PUC;



Comunicazione dei risultati: rilevamento degli indicatori del rapporto periodico e confronto con quelli rilevati agli
orizzonti temporali precedenti, con le stesse modalità con cui i risultati vengono raccolti e riportati nel rapporto
di monitoraggio “zero”;



Commento sull’evoluzione dello stato del territorio: tendenze in atto, aderenza delle previsioni di piano alla
realtà;



Commento sul set di indicatori: reperibilità dei dati, aderenza alle necessità di descrizione del territorio;



Eventuale proposta di modifiche al set di indicatori;



Eventuale proposta di nuovi obiettivi di piano da integrare tra quelli elencati per il PUC per la futura revisione
generale.

In tal senso, si auspica la costituzione di strutture territoriali con competenze multidisciplinari che possano supportare gli
Enti locali nelle specifiche attività di studio e di monitoraggio dell’attuazione delle previsioni di Piano, attivando forme
di relazioni sinergiche anche per lo sviluppo e il governo del territorio attraverso l’offerta di servizi associati.

6. NOTE CONCLUSIVE
Ai sensi dell’art. 16, comma 1 del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i., il PUC, il Rapporto Ambientale, la Valutazione di
Incidenza, il parere motivato, il presente documento e la documentazione acquisita nell’ambito della consultazione,
saranno trasmessi all’organo consiliare competente all’approvazione del Piano.
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Ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i., la decisione finale (delibera consiliare di approvazione del
PUC) è pubblicata sul sito web dell’Amministrazione indicando la sede ove può prendersi visione del Piano e di tutta la
documentazione oggetto dell’istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, attraverso la pubblicazione sul sito web
dell’Amministrazione :
1. il parere motivato espresso dall’Autorità Competente;
2. la dichiarazione di sintesi;
3. le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all’art. 18.
Ai sensi dell’art. 3, commi 6 e 7 del Regolamento regionale 5/2011, il Piano approvato dovrà essere pubblicato sul BURC
e sul sito web dell’Amministrazione procedente e diventa efficace del giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURC.
L'Autorità Procedente
Responsabile Area Tecnica
Ing. Michele MELUCCI
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