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ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      592       del   09-04-2010 
 
 
 
SERVIZIO: ECOLOGIA 
 
UFFICIO: TUTELA ACQUE 
 
OGGETTO: L.R. n. 11/01 - Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA - Progetto 
per il potenziamento del collegamento tra l’area industriale di Brindisi ed il parco merci 
di Tuturano mediante la realizzazione di una bretella tra la S.S. 613 e la ex S.S. 16 ed il 
potenziamento  della S.P. 88. Lotto A e B. Proponente:Provincia di Brindisi Servizio 
Viabilità  
 
 
 
 L’anno duemiladieci, il giorno nove del mese di aprile 
 

 
,/�',5,*(17(�5(63216$%,/(�'(/�6(59,=,2�

 
 

 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 64 comma 
5, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Conforme 
 
 
 
Li, 08-04-2010 ,O�6HJUHWDULR�*HQHUDOH 
 F.to  GIOVANNI PORCELLI  

 
 
 
 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista 
normativa contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
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3UHPHVVR�FKH�
 
�� con nota prot. n. 170120 del 29/10/08 il Servizio Pianificazione Territoriale e Viabilità di questa 

Provincia trasmetteva, ai sensi della L.R. n. 11/01 e s.m.i., la richiesta di YHULILFD� GL�
DVVRJJHWWDELOLWj D� 9�,�$. del progetto per il “3RWHQ]LDPHQWR� GHO� FROOHJDPHQWR� WUD� O¶DUHD�
LQGXVWULDOH�GL�%ULQGLVL�HG�LO�SDUFR�PHUFL�GL�7XWXUDQR�PHGLDQWH�OD�UHDOL]]D]LRQH�GL�XQD�EUHWHOOD�WUD�
OD�6�6������H�OD�H[�6�6�����H�LO�SRWHQ]LDPHQWR�GHOOD�6�3�������/RWWR�$�H�/RWWR�%”, unitamente alla 
seguente documentazione: 
x� 7DYROD���±�&RURJUDILD�±�ORWWR�D�H�ORWWR�E��
x� 7DYROD���D�±�8ELFD]LRQH�LQWHUYHQWR�H�VWUDOFL�FDUWRJUDILFL���ORWWR�D��
x� 7DYROD���E�±�8ELFD]LRQH�LQWHUYHQWR�H�VWUDOFL�FDUWRJUDILFL�±�ORWWR�E��
x� 7DYROD���D�±�3ODQLPHWULD�GL�ULOLHYR�±�ORWWR�D��
x� 7DYROD���E�±3ODQLPHWULD�GL�ULOLHYR�±�ORWWR�E��
x� 7DYROD���D�±�3ODQLPHWULD�GL�SURJHWWR�±�ORWWR�D��
x� 7DYROD���E�±�3ODQLPHWULD�GL�SURJHWWR�±�ORWWR�E��
x� $OOHJDWR�$�±�5HOD]LRQH�LOOXVWUDWLYD��
x� $OOHJDWR�%�±�5HOD]LRQH�LPSDWWL�DPELHQWDOL�DWWHVL��

 
�� la tipologia progettuale è indicata nell’ allegato B.2 della L.R. n. 11/2001 al punto af) 6WUDGH�

H[WUDXUEDQH� VHFRQGDULH�� tra gli� interventi che devono essere assoggettati alla procedura di 
verifica di cui all’ art. 16; 

 
�� con deliberazione n. 380 del 31/12/08 la  Giunta Provincia di Brindisi ha approvato il progetto 

definitivo dei lavori di che trattasi; 
 
�� con nota prot. n. 2667 del 26/11/09 il Comune di Brindisi ha trasmesso l’ attestazione dell’ avviso 

di deposito all’ albo pretorio dal 24/09/09 al 24/10/09, comunicando che nel periodo di 
riferimento non sono pervenute osservazioni; 

 
�� con Determina n. 463 del 30/12/09 il Comune di Brindisi, ha approvato la relazione istruttoria 

espletata dal Servizio Ecologia dello stesso Comune ed ha espresso� parere favorevole alla 
compatibilità ambientale dell’ intervento di che trattasi con esclusione della procedura di  VIA, 
fatto salvo il rispetto delle prescrizioni formulate in materia di: 
x� gestione dei rifiuti; 
x� gestione delle risorse idriche; 
x� rischio incidenti; 
x� la sistemazione a verde delle aree di servizio l’ inserimento paesaggistico; 
x� la viabilità ed i flussi di traffico; 
x� i livelli di emissione acustiche; 
x� l’ inquinamento atmosferico. 
x� l’ inquinamento elettromagnetico. 
 

�� Dall’ esame della documentazione complessivamente prodotta si evince che: 
 

x� Il progetto prevede il collegamento trasversale tra la S.S. 613 Brindisi-Lecce e la S.S. 16 
Adriatica all’ altezza del nuovo parco merci di Tuturano ed il potenziamento della S.P. 88 
nel tratto  adiacente alla Zona industriale di Brindisi. 

 
x� L’ obiettivo finale dell’ opera è quello di collegare efficacemente il nuovo parco merci alle 

principali viabilità esistenti nelle vicinanze e di conseguenza alla Z.I. di Brindisi ed alle 
comunità poste nel territorio a sud del capoluogo. 

 
x� Gli interventi previsti sono: 

A) WUDWWR�GL�FROOHJDPHQWR�WUD�OD�6�6������%ULQGLVL�/HFFH�H�OD�H[�6�6������GHQRPLQDWR��³/2772�
$´��
a) completamento della intersezione sfalsata tra una viabilità esistente e la S.S. n° 613 

consistente essenzialmente nella realizzazione delle rampe di raccordo tra la medesima 
S.S. e il soprastante scavalcamento esistente; 

 
b) nuova realizzazione della bretella di collegamento tra l’ intersezione predetta ed il parco 
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merci; 
 

c) potenziamento della viabilità di collegamento esistente tra la ex S.S. 16 ed il lato est della 
ferrovia (zona da attrezzare per il parco ferroviario) comprensiva del cavalcaferrovia 
esistente; 

 
d) inserimento di una rotatoria all’ intersezione tra la ex S.S. 16 e la viabilità di collegamento 

al nuovo parco merci; 
 
e) collegamento al piazzale attrezzato adiacente al parco merci. 

 
B) WUDWWR�GL�SRWHQ]LDPHQWR�GHOOD�6�3�������GHQRPLQDWR��³/2772�%´��

a) potenziamento dell’ asse viario tra lo scavalcamento esistente della viabilità di Z.I. ed il 
tratto prospiciente il nastro trasportatore; 

 
b) adeguamento dello svincolo tra la viabilità di Z.I. e la S.P. 88 con  inserimento di una 

rotatoria. 
 
x� Dalle cartografie si rileva che: 

/RWWR�$�
Destinazione d’ uso P.R.G.: zona E-agricola  
Destinazione P.U.T.T. (ATD): adiacenza corsi d’ acqua e area di pertinenza e annessa, 
vicinanza zona umida; 
Destinazione P.U.T.T. (ATE): adiacenza Ambito “C” valore distinguibile, adiacenza Ambito 
“B” valore rilevante. 
 
/RWWR�%�
Destinazione d’ uso P.R.G.: adiacenza a zona D3  
Destinazione P.R.T. (SISRI): zona produttiva, zona servizi 
Destinazione P.U.T.T. (ATD): bene tutelato per il D.Lgs. 490/99  
Destinazione P.U.T.T. (ATE): Ambito “D” valore relativo 

 
Tutto quanto premesso 
�� $WWHVR che il progetto non interferisce con aree naturali protette né con Siti di importanza 

comunitaria (SIC) o Zone di protezione speciale (ZPS) e che non ricade in aree vincolate dal 
Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) come riportato sullo stralcio cartografico PAI trasmesso 
con nota acquisita in atti il 24/03/2010 al n. 29244 di prot. a rettifica della TAV 2B prodotta; 

�
�� $WWHVR inoltre che una parte delle opere da realizzare relative al potenziamento della S.P. 88 

denominato Lotto B, ricadono all’ interno del perimetro del sito inquinato di interesse nazionale 
di “Brindisi” di cui al  D.M. Ambiente 10/01/00 e, pertanto,  per le aree interessate  dovranno 
essere attivate le prescritte procedure di  caratterizzazione e di eventuale bonifica come 
disciplinate  dal D.Lgs n. 152/06; 

 
5LWHQXWR� sulla base del progetto trasmesso, di poter concludere che: 

x� nel complesso, le informazioni prodotte dal proponente consentono una adeguata 
comprensione delle caratteristiche del progetto e la valutazione dei principali impatti  che 
l’ opera può comportare sull’ ambiente; 

 
x� dall’ analisi della documentazione presentata, i principali impatti che la realizzazione 

dell’ intervento previsto produrranno sono riconducibili alle seguenti principali componenti 
ambientali: 

�� inquinamento atmosferico in fase di cantiere il principale impatto previsto è legato 
all’ emissione di polveri, connesse alle attività di scavo e al trasporto del materiale 
necessario, in fase di esercizio è prevedibile un aumento nell’ area di progetto delle emissioni 
inquinanti prodotte dal traffico veicolare; 

 
�� aumento del traffico veicolare con conseguente rischio di incidenti; 
 
�� aumento dell’ inquinamento acustico; 



 4

 
x� non sussistono fattori legati alla realizzazione del progetto in esame che possano causare 

ripercussioni sull’ ambiente di importanza tale da rendere necessaria la procedura di VIA ai 
sensi del D.Lgs. n. 152/06, a condizione che l’ esecuzione degli interventi previsti avvengano 
nel rispetto della specifica normativa di settore e alle seguenti condizioni: 

 
¾�VLDQR�SUHVH��LQ�IDVH�GL�FDQWLHUH��WXWWH�OH�PLVXUH�LGRQHH�D�ULGXUUH�OD�SURGX]LRQH�GL�SROYHUH�

�LPELEL]LRQH� GHOOH� DUHH� GL� FDQWLHUH�� SUHGLVSRVL]LRQH� GL� VLVWHPL� LGRQHL� SHU�DWWHQXDUH� OD�
SURGX]LRQH�H�GLVSHUVLRQH�GL�SROYHUL�VXOOH�DUHH�FLUFRVWDQWL��HFF���H�OH�HPLVVLRQL�DFXVWLFKH�
�XVR�GL�VLOHQ]LDWRUL��EDUULHUH�DQWLUXPRUH�HFF����

�
¾�OD�IDVH�GL�WUDVSRUWR��GRYUj�HVHJXLUVL�PHGLDQWH�O¶XVR�GL�WHOL�GL�SURWH]LRQH�DO�GL�VRSUD�GHL�

YHLFROL�SHVDQWL�FRQ�HVSOLFLWR�ULJXDUGR�DL�FDULFKL�GL�SLHWUDPH�H�GL�PDWHULDOH�DULGR��WRXW�
YHQDQW��LQ�TXDQWR�SL��VRJJHWWL�DOOD�GLVSHUVLRQH�GHOOH�SROYHUL��

�
¾�LQ�XVFLWD�GDOOD�FDYD�HG�LQ�XVFLWD�GDO�FDQWLHUH�VL�GRYUj�LQROWUH�SURFHGHUH�DOOD�SXOL]LD�GHL�

SQHXPDWLFL� GHL� VHPLULPRUFKL�� LQ� PRGR� WDOH� GD� DQQXOODUH� O¶HIIHWWR� GHOOD� FRVLGGHWWD�
³LPELDQFDWXUD� VWUDGDOH´� GRYXWD� DO� GHSRVLWR� GHOOH� WHUUH� FKH� SRUWD� LQ� EUHYH� ROWUH�
DOO¶LQQDO]DPHQWR� GL� SROYHUL� LQ� DUHH� XUEDQH� DQFKH� LO� GDQQHJJLDPHQWR� GHOOH�
SDYLPHQWD]LRQL�VWUDGDOL�VWHVVH��

�
¾�VLDQR� OLPLWDWL� DO�PLQLPR� LQGLVSHQVDELOH� � L� PRYLPHQWL� GL� WHUUD� H� LO� PDWHULDOH� GL� VFDYR��

TXDORUD�QRQ�VLD�SRVVLELOH�XWLOL]]DUOR�QHL�UHLQWHUUL��GRYUj�HVVHUH�JHVWLWR�LQ�FRQIRUPLWj�DOOD�
YLJHQWH�QRUPDWLYD�LQ�PDWHULD�GL�ULILXWL��

�
¾�SURYYHGHUH�� DQFKH� LQ� IDVH� GL� FDQWLHUH�� D� JDUDQWLUH� LO� FRUUHWWR� GHIOXVVR� GHOOH� DFTXH�

PHWHRULFKH�D�SURWH]LRQH�VLD�GHOOD�VHGH�VWUDGDOH�VLD�GHL�WHUUHQL�DWWLJXL��DO�ILQH�GL�HYLWDUH��L�
GDQQL�SHU�HYHQWL�PHWHRURORJLFL�FKH�VL�GRYHVVHUR�PDQLIHVWDUH�GXUDQWH�L�ODYRUL��

�
¾�VLDQR�SUHGLVSRVWH� OH�PLVXUH� LGRQHH�D� VFRQJLXUDUH�SHULFROL� FRQQHVVL� FRQ�HYHQWL�SLRYRVL�

FKH�GRYHVVHUR�YHULILFDUVL�D�VFDYL�DSHUWL�H�VL�WHQJD�LQ�GHELWD�FRQVLGHUD]LRQH�O¶DOWHUD]LRQH�
SURYYLVRULD�H�QRQ�GHO�UHJLPH�GL�GHIOXVVR�GHOOH�DFTXH�VXSHUILFLDOL��

�
¾�TXDORUD� O¶� RSHUD� VWUDGDOH� FRPSUHQGHUj� DQFKH� FRQGRWWH� SHU� OD� UDFFROWD� GL� DFTXH�

PHWHRULFKH��LO�WUDWWDPHQWR�H�LO�UHFDSLWR�ILQDOH�GHOOH�VWHVVH�GRYUDQQR�HVVHUH�FRQIRUPL�DOOH�
GLVSRVL]LRQL� FRQWHQXWH� QHO� 3LDQR� 'LUHWWRUH� H� QHO� 3LDQR� GL� WXWHOD� GHOOH� DFTXH� GHOOD�
5HJLRQH� 3XJOLD�� H� SHU� OR� VFDULFR� ILQDOH� GRYUj� HVVHUH� DFTXLVLWD� SUHYHQWLYDPHQWH� OD�
SUHVFULWWD�DXWRUL]]D]LRQH��

�
¾�GXUDQWH� O¶HVHFX]LRQL� GHL� ODYRUL� OH� PDFFKLQH� H� OH� DWWUH]]DWXUH� GD� LPSLHJDUH� GRYUDQQR�

ULVSRQGHUH�DOOH�QRUPH�YLJHQWL�UHODWLYH�DOOH�³HPLVVLRQL´�H�³IXPRVLWj´��DO�ILQH�GL�ULGXUUH�
XOWHULRUPHQWH�LO�UXPRUH�GHOOH�HPLVVLRQL�GL�VFDULFR�GHL�PH]]L��

�
¾�GRYUj� HVVHUH� JDUDQWLWR� LO� ULSULVWLQR� GHOOH� FRQGL]LRQL� SUHHVLVWHQWL� DOOD� UHDOL]]D]LRQH�

GHOO¶RSHUD�SHU�TXHOOH�DUHH�OLPLWURIH�LQWHUHVVDWH�SURYYLVRULDPHQWH�QHOOD�IDVH�GL�FDQWLHUH��
�

¾�VLD�SUHYHQWLYDPHQWH�DFTXLVLWR��DL�VHQVL�GHOOD�/�5��Q�����������LO�SDUHUH�GHOO¶83$ H�GHOOD�
&RPPLVVLRQH� SHU� OD� WXWHOD� GHJOL� XOLYL� PRQXPHQWDOL� QHO� FDVR� LQ� FXL� OD� UHDOL]]D]LRQH�
GHOO¶RSHUD�GRYHVVH�FRPSRUWDUH�O¶HVSLDQWR�GL�XOLYL��

�
¾�VLD� JDUDQWLWD� O¶LGRQHD� SURFHGXUD� GL� UDFFROWD� H� VPDOWLPHQWR�� VHFRQGR� OH� QRUPDWLYH�

YLJHQWL��GHL�ULILXWL�H�GHJOL�HYHQWXDOL�UHIOXL�FLYLOL�SURGRWWL��
�

¾�OD� WHPSLVWLFD� GHL� ODYRUL� VLD�PLUDWD� D�PLQLPL]]DUH� L� GLVDJL� SHU� OD� SRSROD]LRQH� H� SHU� LO�
WUDIILFR�GHOO¶DUHD�LQWHUHVVDWD��

9LVWL�
�� il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (1RUPH� LQ�PDWHULD�DPELHQWDOH) e s.m.i., che disciplina, nella 

Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione 
dell’ impatto ambientale (VIA) e per l’ autorizzazione integrata ambientale (IPPC); 
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�� le disposizioni transitorie e finali di cui all’ art.35 del suddetto D.Lgs. n.152/06, come 
modificato dal D.Lgs. n. 4/08, per effetto delle quali trovano applicazione, nelle more 
dell’ adeguamento della disciplina regionale alle nuove disposizioni del decreto, le disposizioni 
regionali vigenti con esso compatibili; 

 
��  la Legge Regionale 12.04.2001 n.11, “1RUPH� VXOOD� YDOXWD]LRQH� GHOO¶LPSDWWR� DPELHQWDOH” , e 

successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in 
attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 
12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di 
incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche; 

 
�� la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante ³'LVSRVL]LRQL�LQ�FDPSR�DPELHQWDOH��DQFKH�LQ�UHOD]LRQH�DO�

GHFHQWUDPHQWR�GHOOH� IXQ]LRQL�DPPLQLVWUDWLYH� LQ�PDWHULD�DPELHQWDOH´ con la quale, tra l’ altro, 
entra in vigore l’ operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di 
VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01; 

 
�� la Deliberazione della Giunta Regionale 28/12/2009, n. 2641 avente per oggetto la “&LUFRODUH�

HVSOLFDWLYD�GHOOH�SURFHGXUH�GL�9,$�H�9$6�DL�ILQL�GHOO¶DWWXD]LRQH�GHOOD�3DUWH�6HFRQGD�GHO�'�/JV�
��������FRPH�PRGLILFDWR�GDO�'�/JV�Q�������” ; 

 
�� il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in 

Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi 
provinciali;�

�
�� l’ art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e 

responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga 
accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale; 

 
�� il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 231 dell’ 1/10/2009, con il quale sono 

state affidate al Dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del Servizio Ambiente�
� '�(�7�(�5�0�,�1�$�
�
�� 'L�FRQVLGHUDUH�la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento��
�
�� GL� ULWHQHUH�� ai sensi dell’ art. 16 della L.R. n. 11/01, LO� SURJHWWR� UHODWLYR� ai lavori di 

“3RWHQ]LDPHQWR� GHO� FROOHJDPHQWR� WUD� O¶DUHD� LQGXVWULDOH� GL� %ULQGLVL� HG� LO� SDUFR� PHUFL� GL�
7XWXUDQR� PHGLDQWH� OD� UHDOL]]D]LRQH� GL� XQD� EUHWHOOD� WUD� OD� 6�6�� ���� H� OD� H[� 6�6�� ��� H� LO�
SRWHQ]LDPHQWR�GHOOD�6�3������/RWWR�$�H�/RWWR�%” , HVFOXVR�GDOOD�SURFHGXUD�GL�9�,�$., per tutte le 
motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente 
riportate, fatte salve la verifica di compatibilità urbanistica (procedura della variante 
urbanistica), paesaggistico-territoriale e l’ espletamento delle procedure  relative alla  
caratterizzazione e l’ eventuale bonifica delle aree interessate dalle opere di potenziamento della 
S.P. 88 Lotto B in attuazione di quanto disciplinato dal D.Lgs n. 152/06;  

 
�� Il presente provvedimento  non sostituisce, nè esonera il soggetto proponente dall’ acquisizione 

di ogni altro parere e/o autorizzazione previsti per legge ed è subordinato alla conclusione 
favorevole dell’ iter di variante urbanistica e paesaggistico-territoriale di competenza del 
Comune di Brindisi, nonché delle procedure di caratterizzazione e bonifica relativamente al 
lotto B; 

 
�� GL�GLVSRUUH�FKH��
�� venga QRWLILFDWD la presente determinazione al soggetto proponente Provincia di Brindisi 

Servizio Pianificazione e Viabilità sede. 
 
�� di WUDVPHWWHUe, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza 

previsti dall’ art. 21 della L.R. 11/01 e s.m.i., copia della presente Determinazione ai seguenti 
soggetti: 

x� Comune di Brindisi 
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x� Consorzio ASI Brindisi 
 
�� GL�VWDELOLUH, ai sensi dell’ art. 16, c. 7, L.R. n.11/2001, che l’ efficacia temporale della presente 

pronuncia di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale è fissata in anni 3 
(tre); 

 
�� GL�SXEEOLFDUH sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’ art. 16, c. 11, L.R. n. 

11/2001 e dell’ art. 20 del D.Lgs. n. 4/08, un sunto della sola parte dispositiva del presente 
provvedimento; 

 
�� GL�SXEEOLFDUH� ai sensi dell’ art. 20 del D.Lgs. n. 4/08, il presente provvedimento per intero sul 

sito web della Provincia di Brindisi. 
 
�� Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili, in quanto la sua pubblicazione 

ai sensi dell’ art.25, comma 3, della L.R. n.11/2001 sul BURP è a titolo gratuito. 
 
�� Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 gg. ricorso al T.A.R. Puglia e ricorso 

straordinario entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. 
 
 

Il Dirigente ad Interim 
F.to dott. Pasquale EPIFANI 
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�

3$5(5(�',�5(*2/$5,7$¶�&217$%,/(�
�

Ai sensi dell’ art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: Favorevole.- 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  PICOCO ANNA CARMELA 

_____________________________________________ 
 

 
�

$77(67$=,21(�',�&23(5785$�),1$1=,$5,$�
�

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’ impegno di spesa 
n°  del      

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO�
�

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
 
 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’  
�

- 6L� DWWHVWD� FKH� OD� SUHVHQWH� GHWHUPLQD]LRQH� q� VWDWD� SXEEOLFDWD� DOO¶$OER� 3UHWRULR� RJJL�
……………….……………. H�YL�ULPDUUj�SHU�TXLQGLFL�JLRUQL�FRQVHFXWLYL��ILQR�DO�«««««««««««��
�

- 6L�DWWHVWD��DOWUHVu��FKH�OD�SUHVHQWH�GHWHUPLQD]LRQH��DYHQGR�RWWHQXWR�LO�YLVWR�GL�UHJRODULWj�FRQWDELOH�VRSUD�
HVSRVWR��q�HVHFXWLYD�DG�RJQL�HIIHWWR��
�
�
,O�0HVVR�1RWLILFDWRUH� � � � � � � ,O�5HVSRQVDELOH�
� � � � � � � � � ���6HJUHWHULD�$WWL�$PPLQLVWUDWLYL�
�
………………………………………….     …………………………………………………. 
�

�
$L�VHQVL�H�SHU�JOL�HIIHWWL�GHO�GLVSRVWR�GL�FXL�DOO¶DUW������FRPPL���H���GHOOR�6WDWXWR�3URYLQFLDOH�H�GHOO¶DUW��
���� FRPPD� ��� GHO� 5HJRODPHQWR� VXOO¶RUGLQDPHQWR� GHJOL� 8IILFL� H� 6HUYL]L�� OD� SUHVHQWH� GHWHUPLQD]LRQH�
YLHQH�WUDVPHVVD�LQ�FRSLD��

D�� $O�6LJ��3UHVLGHQWH�
E�� $L�6LJQRUL�$VVHVVRUL��
F�� $O�6LJ��6HJUHWDULR�*HQHUDOH�
G�� $O�&ROOHJLR�GHL�5HYLVRUL��

�
6HJUHWHULD�$WWL�$PPLQLVWUDWLYL�
�
««««««««««««««« 

,/�5(63216$%,/( 


