






 
In riferimento a quanto richiesto con mail del giorno 9 gennaio 2017 dall’ Ing. Raffaele 
Poidomani  si comunica quanto segue: 
 
1. Autorizzazione 2/83 – Proroga di anni 10 con nota 30/06/2003 n° 23533 Stato dell’arte 
 
L’attività estrattiva di cui alla autorizzazione 2/83, prorogata con Decreto del Dirigente del V° 
settore del Comune di Fabriano del 30 giugno 2003 ( nota di trasmissione n° 23533 in pari data) 
è già conclusa . Allo stato attuale,  risulta in essere la sola  fase III di ricomposizione ambientale  
finale. I ritardi della attuazione dell’intervento sono conseguenza della impossibilità di reperire le 
quantità previste di terre e rocce da scavo idonee per assicurare il ritombamento del sito. Tale 
difficoltà deriva dal fatto che l’assenza di interventi o opere pubbliche o di interesse pubblico 
significative, non hanno consentito alla società  sas ( titolare della autorizzazione 
2/83 ) di reperire terre e rocce da scavo idonee sia dal punto di vista ambientale che in quantità 
adeguate ad assicurarne il completamento. L’Amministrazione Comunale di Fabriano  ha 
concesso alcune  proroghe al fine di permettere alla ditta la realizzazione definitiva 
dell’intervento. Ad oggi, è vigente una proroga di mesi 12 i cui termini scadono nel mese di  
novembre 2017.  
 
L’Ati   –  &  per il tramite della società  ., in 
qualità di affittuaria del ramo di azienda,  sta provvedendo al ritombamento, in accordo con le 
amministrazioni concedenti, con  terre e rocce da scavo ( materiali di scarto non 
commercializzabili sia perché di scadenti caratteristiche geotecniche sia perché non vi sono 
opportunità di un loro utilizzo in altro loco ) provenienti  dall’avvio della fase estrattiva del 
primo e secondo lotto di cui al progetto approvato con Decreto VIA 88/2008 ed autorizzato dalla 
Amministrazione Comunale con atto 1/2013. 
 
2. Quantitativi estratti nuova  autorizzazione  n° 1 del 30/07/2013 
 
Allo stato attuale i quantitativi complessivi estratti ammontano a circa 100’000 mc di cui 49’500 
risultano materiali di scarto non idoneo alla commercializzazione. 
 
3. Data Inizio Lavori: 1 febbraio 2016 
 
Fabriano 10 gennaio 2017 

Dott.Geol. Fausto Burattini 

 



Relazione 
 
 
 
 
 
A seguito della realizzazione del progetto estrattivo ( Dec, VIA 88/2008 - autorizzazione 
Amministrazione Comunale 1/2013 ) riguardante il sito di cava Rocchetta, la coltivazione 
dei primi due lotti ha movimentato una discreta quantità ( c.a 100'000 mc) di materiali 
marnosi e marnoso argillosi. Tale tipologia di rocce tenere   come è noto, solitamente,  
trova largo impiego per riempimenti, tombature, costituzione del corpo dei rilevati di strade, 
ferrovie, piazzali di manovra etc. 
 
Le attuali condizioni di mercato non consentono la loro commercializzane  per effetto dei 
seguenti motivi: 
 

• assenza di nuove opere pubbliche o di interesse pubblico di un qualche rilievo; 
• assenza di richiesta presso i  cantieri della Quadrilatero o delle FFSS, in quanto le 

infrastrutture in corso di realizzazione  non hanno necessità, allo stato attuale, di 
tale tipologia di materiali. 

 
In relazione a ciò la Ditta , ha ritenuto 
opportuno riutilizzare in loco tali terre e rocce da scavo per completare il progetto di 
ripristino ambientale previsto nella antecedente  autorizzazione 2/83 riguardante il sito 
estrattivo di cava Rocchetta. 
 
La quantità di detti materiali, pari a circa 100'000 mc  , sono pertanto reimpiegati in loco. 
 
Infine, si evidenzia che il completamento di detto intervento consente lo svincolo della 
relativa polizza fideiussoria  stipulata,  a favore della stessa Amministrazione Comunale, a 
garanzia della realizzazione del progetto di recupero ambientale 
 
Fabriano lì 30/01/2017 
 

Il Direttore dei Lavori 
Dott. Geol. Fausto Burattini 

 



















CITTÀ di FABRIANO 

Provincia di Ancona 

DECRETO DEL DIRIGENTE 

numero 38 del 18/07/2013 

Estensore: CERINI GIUSEPPA proposta di decreto dirigenziale n. 44 del 1710712013 

SETTORE - ASSETTO DEL TERRITORIO 

Oggetto: CONVENZIONE CON LA DITTA A.T.I.  - 
 - AMPLIAMENTO DELLA CAVA IN LOCALITA' 

ROCCHETTA - MONTE LE CONE - RIPARTIZIONE POLIZZE FIDEJUSSORIE 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

In data 28/02/2006 é stata presentata per il bacino estrattivo Monte Le Cone, ai sensi dell'art. 10 
delle N.T.A. del P.P.A.E., da parte della Ditta A.T.I.  di  - Impresa 

. apposita domanda corredata della documentazione progettuale di cui 
agli art. 9 e 12 della L.R. 71/97 e dell'art. 6 della L.R. 7/2004, per l'avvio del procedimento di 
verifica dell'impatto ambientale e per l'ottenimento dell'autorizzazione relativa all'ampliamento di 
una cava esistente in Località Rocchetta attualmente disciplinata dall'autorizzazione sindacale n° 2 
del 02/11/1983, rilasciata ai sensi della legge regionale 37/80. 

Il Dirigente della Provincia di Ancona - Settore VII - Assetto del Territorio e Difesa del Suolo con 
determinazione n. 344 del 13.07.2007 ha assoggettato il progetto alla procedura di VIA ai sensi 
della L.R. 7/2004 e successivamente con determinazione n. 88 del 07.08.2008 il Dirigente della 
Provincia di Ancona - Dipartimento l i i - Governo del Territorio ha espresso giudizio di 
compatibilità ambientale positivo con prescrizioni ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 
7/2004 e s.m.i . ;  con medesimo atto si è provveduto al rilascio di autorizzazione paesaggistica, ai 
sensi del combinato disposto degli articoli 159 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i . e 6 comma 5 L.R. 7/2004; 

La Provincia di Ancona con nota n. 102911 del 25/11/2010 (ns. prot. n. 58902 del 30/11/2010) ha 
dato avvio al procedimento per l'espressione del parere ex art. 13,  comma 3 L.R. 71/97, 
convocando dapprima la conferenza dei Servizi istruttoria per il giorno 15/12/201 O e 
successivamente la decisoria per il giorno 05/10/2012 nella quale è stato espresso il parere 
favorevole all'unanimità con prescrizioni. 

Detto parere, a carattere vincolante per il rilascio del provvedimento di autorizzazione alla 
coltivazione di cui all'art. 12 c. 1 della L.R. 71/97, è stato fatto proprio dalla Provincia di Ancona con 
determina del Dirigente Dipartimento l i i - Governo del Territorio - Settore I l ,  n. 455 del 09/11/2012 
trasmessa al Comune con nota n. 178312 del 19/12/2012,  registrata al prot. n. 54724 del 
21/11/2012.  

Il Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta Provinciale con Deliberazione n. 
1 5 9  del 28/11 /2012 ha approvato la graduatoria per quanto attiene il bacino di Monte Le Cone, che 
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CITTÀ di FABRIANO 

Provincia di Ancona 

vede quale unico progetto utilmente collocato nella graduatoria quello rappresentato dall'A.T.I. - 
 di   -  . che ha ottenuto il 

punteggio più elevato. 

L'articolo 12 e 13 della legge regionale n. 71/97 e successive modifiche ed integrazioni, individua 
in capo al Comune la competenza per il rilascio del prowedimento di autorizzazione alla 
coltivazione della cava, c h e ,  ai sensi del comma 7 art. 13 della L.R. 71/97 deve contenere come 
allegati, sia il progetto che la convenzione tra l'impresa esercente l'attività estrattiva ed il Comune. 

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 195 del 10/11 /2009 ha approvato lo schema di 
convenzione, ai sensi art. 17  L.R. 71/97, ed ha autorizzato il Responsabile del Settore Assetto del 
Territorio a prowedere alla stipulazione delle convenzioni; successivamente la Giunta Comunale 
con deliberazioni n. 163 del 08/07/201 O e n. 25 del 17/02/2011 ha in parte integrato, in maniera 
non sostanziale, il contenuto dello schema di convenzione approvato dal Consiglio esplicitando 
meglio l'operatività di alcuni punti. 

Con nota prot. n. 34420 del 16/07/2013 la Ditta , in qualità di Legale 
Rappresentante dell'A.T.I.  di   -  i  
ha richiesto di ripartire le polizze fidejussorie bancarie e/o assicurative previste all'art. 9 dello 
schema di convenzione deliberato dal Comune di Fabriano in base alle fasi del piano di 
coltivazione approvato e autorizzato con determinazione del Dirigente Dipartimento li i - Governo 
del territorio Settore Il della Provincia di Ancona n. 455 del 9/11/2012. 

Considerata l'entità delle polizze fidejussorie da garantire, come sotto riportate : 

• € 2.120.340,26 a garanzia della ricomposizione ambientale e €  28.219,08 a garanzia degli 
interventi di manutenzione per i successivi 5 anni alla conclusione dei lavori di ricomposizione 
ambientale, così come da computo metrico di cui all'allegato "Verifica di stabilità interna terre 
rinforzate costi di recupero totali" (elaborato 95) del progetto INTEGRAZIONI PROGETTUALI 
PERVENUTE CON NOTA DATATA 29/06/2011 (PROT. N. 73757 DEL 01/07/2011), meglio 
dettagliato nella nota prot. 34420 n 16/07/2013; 

• € 840.600,00 a garanzia del contributo aggiuntivo di cui all'art. 6 della Convenzione; 

Visto il documento istruttorio allegato in calce al presente atto; 

Preso atto di quanto sopra vista la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 

DECRETA 

1)  La premessa é parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di ripartire le polizze fidejussorie bancarie e/o assicurative in base alle fasi di coltivazione, 
come segue: 
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Provincia di Ancona 

a. relativamente alle polizze a garanzia di quanto previsto all'art. comma 4 della legge 
regionale n. 71/97 e s.m.i. : 

fase di Superficie recupero Computo 
coltivazione per fase (mq) ricomposizione 

amb.le per fasi 

FASE 1 2.267,37 € 88.195,29 

FASE2 4.457,34 € 173.380,04 

FASE3 14.757,82 € 574.044,00 

FASE4 2.561,30 € 99.628,46 

FASE5 5.694,84 € 221.515,69 

FASE 6a 43975,44 € 193.532, 75 

FASE 6b 1 1 . 1 0 1 , 6 7  €  431.828,49 

FASE 6c 8695,02 € 338.215,54 

€ 2.120.340,26 

b. relativamente alle polizze a garanzia del contributo aggiuntivo da versare al 
Comune, di cui all'art. 6 dello schema di convezione: 

fasi contributo 

cubature al mc totale contributo 

1 90 462.32 0.45 40 708.05 

2 314 917 . 14  0.45 141 712.71 

3 362 600.72 0.45 163 170.32 

4 33 486.71 0.45 15 069.02 

5 314 695.39 0.45 141 612.93 

6 6a 195 821.67 0.45 88 119.75 

6b 387 710.69 0.45 174 469.81 

6c 168 305.36 0.45 75 737.41 

Tot. approvato 1 868 000.00 840 600.00 

3) Di stabilire che le polizze devono: 
• garantire gli importi sopra riportati oltre IVA; 
• prevedere una durata pari alla durata della fase più 1 8  mesi; 
• essere aggiornate ogni quattro anni sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo; 
• prevedere la operatività della garanzia a prima richiesta in favore del Comune e quindi con 

rinuncia da parte del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale; 

• essere stipulate prima della comunicazione dell'inizio dei lavori relativa a ciascuna fase 
prevista dal progetto, pena la sospensione della autorizzazione. 
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4) Di stabilire che lo svincolo delle polizze avverrà come di seguito indicato: 
• nel caso delle singolo polizze a garanzia del contributo aggiuntivo di cui all'art. 6 della 

Convenzione di ciascuna fase, le stesse verranno svincolate successivamente alla verifica 
dell'avvenuto pagamento del contributo; 

• nel caso delle singole polizze a garanzia della ricomposizione ambientale le stesse 
verranno svincolate successivamente alla verifica da parte degli organi di vigilanza della 
rispondenza dei lavori eseguiti al progetto approvato. 

5) Di stabilire inoltre che alla scadenza della polizza fidejussoria, relativa a ciascuna fase, 
qualora i lavori della stessa non siano stati eseguiti come da progetto, l'autorizzazione verrà 
sospesa fino alla comunicazione della avvenuta proroga della polizza per un periodo sufficiente 
all'ultimazione di lavori , da concordare in base allo stato dell'arte. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

EVANGELI� ROBERTO 
� 
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Provincia di Ancona 

Oggetto: CONVENZIONE CON LA DITTA A.T.I.  di   - 
 . -AMPLIAMENTO DELLA CAVA IN LOCALITA' 

ROCCHETTA - MONTE LE CONE - RIPARTIZIONE POLIZZE FIDEJUSSORIE 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

n. 128 del 17/07/2013 

Normativa tecnica di riferimento: (es. Atti statali, regionali, provinciali ecc. di riferimento) 
L.R. 71/97 - 

Motivazione: 

In data 28/02/2006 è stata presentata per il bacino estrattivo Monte Le Cene, ai sensi dell'art. 1 O 
delle N.T.A. del P.P.A.E., da parte della Ditta A.T.I.  di  - Impresa 

. apposita domanda corredata della documentazione progettuale di cui 
agli art. 9 e 12 della L.R. 71/97 e dell'art. 6 della L.R. 7/2004, per l'avvio del procedimento di 
verifica dell'impatto ambientale e per l'ottenimento dell'autorizzazione relativa all'ampliamento di 
una cava esistente in Località Rocchetta attualmente disciplinata dall'autorizzazione sindacale n' 2 
del 02/11 /1983, rilasciata ai sensi della legge regionale 37/80. 

Il Dirigente della Provincia di Ancona - Settore V I I - Assetto del Territorio e Difesa del Suolo con 
determinazione n. 344 del 13.07.2007 ha assoggettato il progetto alla procedura di VIA ai sensi 
della L.R . 7/2004 e successivamente con determinazione n. 88 del 07.08.2008 il Dirigente della 
Provincia di Ancona - Dipartimento l i i  - Governo del Territorio ha espresso giudizio di 
compatibilità ambientale positivo con prescrizioni ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 
7/2004 e s.m.i . ;  con medesimo atto si è provveduto al rilascio di autorizzazione paesaggistica, ai 
sensi del combinato disposto degli articoli 159 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e 6 comma 5 L .R .  7/2004; 

La Provincia di Ancona con nota n. 102911 del 25/11/201 O (ns. prot. n. 58902 del 30/11/201 O) ha 
dato avvio al procedimento per l'espressione del parere ex art. 13,  comma 3 L .R. 71/97, 
convocando dapprima la conferenza dei Servizi istruttoria per il giorno 15/12/201 O e 
successivamentwe la decisoria per il giorno 05/10/2012 nella quale è stato espresso il parere 
favorevole all'unanimità con prescrizioni. 

Detto parere, a carattere vincolante per il rilascio del provvedimento di autorizzazione alla 
coltivazione di cui all'art. 12 c.1 della L.R. 71/97, è stato fatto proprio dalla Provincia di Ancona con 
determina del Dirigente Dipartimento li i - Governo del Territorio - Settore I l ,  n. 455 del 09/11/2012 
trasmessa al Comune con nota n. 178312 del 19/12/2012, registrata al prot. n. 54724 del 
21/11/2012 .  
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Il Commissario Straordinario nell'esercizio dei protervo della Giunta Provinciale con Deliberazione 
n. 159 del 28/11/2012 ha approvato la graduatoria per quanto attiene il bacino di Monte Le Cane, 
che vede quale unico progetto utilmente collocato nella graduatoria quello rappresentato dall'A.T.I. 
-  di  -  . che ha ottenuto il 
punteggio più elevato. 

Il progetto di ampliamento della cava esistente prevede la commercializzazione di un volume di 
materiale pari a metri cubi 1.868.000 in un arco temporale di 10 anni, salva l'eventuale 
decurtazione, cosi come previsto all'art. 10  delle NTA del PPAE, conseguente alla formazione 
della graduatoria provinciale definitiva; 

L'articolo 12 e 13 della legge regionale n. 71/97 e successive modifiche ed integrazioni, individua 
in capo al Comune la competenza per il rilascio del prowedimento di autorizzazione alla 
coltivazione della cava, che ,  ai sensi del comma 7 art. 13 della L.R. 71/97 deve deve contenere 
come allegati, sia il progetto che la convenzione tra l'impresa esercente l'attività estrattiva ed il 
Comune. 

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 195 del 10/11/2009 ha approvato lo schema di 
convenzione, ai sensi art. 17  L.R. 71/97, ed ha autorizzato il Responsabile del Settore Assetto del 
Territorio a prowedere alla stipulazione delle convenzioni; successivamente la Giunta Comunale 
con deliberazioni n. 163 del 08/07/201 O e n. 25 del 17/02/2011 ha in parte integrato, in maniera 
non sostanziale, il contenuto dello schema di convenzione approvato dal Consiglio esplicitando 
meglio l'operatività di alcuni punti. 

Il suddetto schema di Convezione prevede all'art. 9 che "Al fine di garantire la ricomposizione 
ambientale dell'area interessata, degli impegni assunti tramite la presente convenzione nonché la 
copertura delle eventuali penali per il ritardo dei pagamenti, in base all'articolo 17 comma 4 della 
legge regionale n. 71/97, la Ditta rilascia in favore del Comune una polizza fideiussoria bancaria 
e/o assicurativa, da aggiornare ogni quattro anni sulla base degli indici /STA T dei prezzi al 
consumo, della somma di Euro oltre IVA, derivante dell'importo del computo metrico 
allegato al progetto ( ), avente validità pari alla durata dei lavori più altri 18 
mesi. 

Nella predetta garanzia fidejussoria dovrà essere indicato che, qualora l'Amministrazione 
Comunale, su richiesta della Ditta, conceda proroghe per l'ultimazione dei lavori, la polizza stessa 
si intenderà prorogata per la stessa durata più altri 18 mesi. 

Dovrà inoltre essere prevista la operatività della garanzia a prima richiesta in favore del Comune e 
quindi con rinuncia da parte del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale. 

Prima della fine dei lavori la Ditta dovrà produrre una nuova polizza fidejussoria quale garanzia 
della realizzazione del piano di manutenzione quinquennale degli interventi di ricomposizione 
ambientale, stimata in base al computo metrico allegato al progetto da aggiornare con l'indice 
/STA T dei prezzi al consumo, avente validità pari alla durata dei lavori. 
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Relativamente ad i contributi aggiuntivi di cui all'art. 6 andrà inoltre presentata ulteriore polizza 
fideiussoria a garanzia del recupero del contributo stesso; qualora la Ditta opti per il pagamento 
della manutenzione stradale di cui all'art. 7 tale polizza fidejussoria dovrà comprendere entrambi 
gli importi." 

Descrizione del progetto: (compreso quadro economico e elenco elaborati nel caso di lavori o servizi) 

Con nota prot. n. 34420 del 16/07/2013 la Ditta , in qualità di Legale 
Rappresentante dell'A.T.I.  di  -   
ha richiesto di ripartire le polizze fidejussorie bancarie e/o assicurative previste all'art. 9 dello 
schema di convenzione deliberato dal Comune di Fabriano in base alle fasi del piano di 
coltivazione approvato e autorizzato con determinazione del Dirigente Dipartimento l i i  - Governo 
del territorio Settore Il della Provincia diAncona n. 455 del 9/11/2012. 

In particolare la Ditta propone la seguente ripartizione, i cui importi sono da considerarsi al netto 
dell'IVA: 

• relativamente alle polizze a garanzie di quanto previsto all'art. comma 4 della legge regionale 
n. 71/97 e s.m. i . :  

fase di Superficie recupero Computo 
coltivazione per fase (mq) ricomposizione 

amb.le oer fasi 
FASE 1 2.267,37 € 88 .195,29 

FASE2 4.457,34 € 173.380,04 

FASE3 14.757,82 € 57 4.044,00 

FASE4 2.561 ,30 € 99.628,46 

FASE5 5.694,84 € 221 .515,69 

FASE 6a 43975,44 € 193 .532,75 

FASE 6b 1 1 . 101 , 67  € 431.828,49 

FASE 6c 8695,02 € 338.215,54 

€ 2.120.340,26 

• relativamente alle polizze a garanzia del contributo aggiuntivo da versare al Comune, di cui 

all'art. 6 dello schema di convezione: 

fasi contributo 
cubature a lme totale contributo 

1 90 462.32 0.45 40 708.05 

2 3 14917 . 14  0.45 141 712 .71 
3 362 600.72 0.45 163 170.32 

4 33 486.71 0.45 15  069.02 
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5 314 695.39 0.45 141 612.93 
6 6a 195 821.67 0.45 88 119.75 

6b 387 710.69 0.45 174 469.81 
6c 168 305.36 0.45 75 737.41 

Tot. approvato 1 868 000.00 840 600.00 

La ripartizione proposta deriva dalla suddivisione per fasi dell'importo del computo metrico di cui 

all'allegato "Verifica di stabilità interna terre rinforzate costi di recupero totali" (elaborato 95) del 

progetto Integrazioni progettuali pervenute con nota datata 29/06/2011 (prot. n. 73757 del 

01/07/2011), e meglio dettagliato nella nota sopra citata. 

Pareri acquisiti nel corso dell'istruttoria 

Pareri specifici da acquisire 

Valutazioni, conclusioni: 

Considerata l'entità delle polizze fidejussiorie da garantire: 

• € 2.120.340,26 a garanzia della ricomposizione ambientale e € 28.219,08 a garanzia degli 

interventi di manutenzione per i successivi 5 anni alla conclusione dei lavori di ricomposizione 

ambientali, così come da computo metrico di cui all'allegato "Verifica di stabilità interna terre 

rinforzate costi di recupero totali" (elaborato 95) del progetto INTEGRAZIONI PROGETTUALI 

PERVENUTE CON NOTA DATATA 29/06/2011 (PROT. N. 73757 DEL 01/07/2011) , meglio 

dettagliato nella nota prot. 34420 n 16/07/2013; 

• € 840.600,00 a garazia del contributo aggiuntivo dic ui all'art. 6 della Convenzione; 

si propone di ripartire le polizze fidejussorie bancarie e/o assicurative in base alle fasi di 

cotivazione, come indicato nella nota della Ditta. 

In particolare le polizze dovranno: 

• garantire gli importi sopra riportati oltre IVA, 

• prevedere una durata pari alla durata della fase più 18 mesi 
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• essere aggiornate ogni quattro anni sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo. 
Dovrà inoltre essere prevista la operatività della garanzia a prima richiesta in favore del Comune e quindi con rinuncia da parte del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. 
Inoltre considerato che le polizze sono a garanzia delle singole fasi di coltivazione e ricomposizione ambientale le stesse dovranno essere stipulate prima della comunicazione dell'inizio dei lavori di ciascuna fase prevista dal progetto, pena la sospensione della autorizzazione. 
Lo svincolo delle polizze avverranno: 

• nel caso delle singolo polizze a garanzia del contributo aggiuntivo di cui all'art. 6 della Convenzione di ciascuna fase, le stesse verrano svincolate successivamente alla verifica dell'avvenuto pagamento del contributo; 
• nela caso delle singole polizze a garanzia della ricomposizione ambientale le stesse verrano svincolate successivamente alla verififa da paret delgli organi di vigilanza della rispondenza dei lavori eseguiti al progetto approvato. 

Nel caso in cui si accerti che alla scadenza della polizza fidejussoria relativa alla fase i lavori della stessa non siano stati eseguiti come da progetto, l'autorizzazione si considera sospesa fino alla comunicazione della proroga della stessa per un peridodo sufficiente all'utimazione degli stessi, da concordare in base allo stato dell'arte. 
Per tutto quanto sopra esposto si propone di dar seguito a quanto in oggetto per gli adempimenti successivi. 
Trasmissione a terzi: 

 di  

Il responsab�i:rocedimento Arch� Frigio 
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