CITTA' DI TARQUINIA
Provincia di Viterbo

Piazza G.Matteotti, 7 - 01016 - Tel. 0766/8491pec: pec@pec.comune.tarquinia.vt.it
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 155 DEL 14/08/2020

OGGETTO:

PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATO LOCALITÀ SAN
GIORGIO - CONSORZIO LOTTISTI VILLAGGIO SAN GIORGIO ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEL PRG VIGENTE PER
COMPRENSORIO DI ZONA C-ESPANSIONE RESIDENZIALE APPROVAZIONE AI SENSI D ELLA .R. N.36/1987 E SS.MM.II.

L’anno duemilaventi addì quattordici del mese di Agosto alle ore 09.30 presso la Sede Comunale, in seguito a
convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
NOMINATIVO

CARICA

PRESENTE

GIULIVI Alessandro
SERAFINI Luigi
IACOBINI Ada
BENEDETTI Roberto
TOSONI Martina

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI

Assiste il Vice Segretario Dott. Stefano POLI, il quale provvede alla redazione del verbale di seduta.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Sig. GIULIVI Alessandro, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Proposta di deliberazione predisposta dal Settore 10° "Pianificazione e Assetto del Territorio, Edilizia
Privata, Sportello Unico per l'Edilizia, Catasto Comunale, Cave e Torbiere" - ad oggetto "Piano di
lottizzazione convenzionato del Consorzio Lottisti Villaggio San Giorgio, in localita' San Giorgio, in
attuazione delle previsioni del Piano Regolatore Generale per comprensorio di zona C - espansione
residenziale - Approvazione ai sensi della L.R. 36/1987 e ss.mm.ii"

Premesso:
che con deliberazione n.8 del 28/06/2019 la Giunta Comunale, dando attuazione alle previsioni del Piano Regolatore
Generale approvato dalla Regione Lazio con deliberazione di Giunta n. 3865 del 7/11/1975, nell’esercizio dei propri poteri
riconosciuti con la L.R. 02/07/1987 n.36 “Norme in materia di attività urbanistica – edilizia e snellimento delle procedure”
e ss.mm.ii., ha adottato il piano di lottizzazione convenzionata del comprensorio urbanistico del Consorzio Lottisti
Villaggio San Giorgio
che il piano adottato disciplina l’attuazione della previsione del PRG per il comprensorio distinto al NCU ai fogli 110 e 111
particelle varie, individuato dal perimetro comprensoriale di zona “C – Espansione residenziale”, per un’estensione di PRG
pari di mq 402.400 ed una densità attribuita dal PRG pari a 40 abitanti/ettaro, propria della sottozona C5, da applicarsi nel
rispetto delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG stesso;
che il piano adottato costituisce adeguamento della precedente stesura del 20/7/2011 prot.n. 21124, quale risoluzione
della carenza di documenti e dei relativi contenuti motivo dei pronunciamenti delle deliberazioni di Giunta Comunale
n.146/2014 e n.40/2015, nonché quale esito del recepimento delle prescrizioni impartite con i provvedimenti degli
adempimenti endoprocedimentali;
che a seguito della deliberazione di adozione n.8/2019 si è proceduto all’ottemperanza degli adempimenti sovracomunali
connessi all’efficacia dell’adozione/approvazione del piano ai sensi della L.R. 36/1987, trasmettendo gli atti e i documenti
del piano adottato, nelle modalità delle procedure di legge, alle competenti Direzioni/Aree della Regione Lazio Aree per gli
accertamenti ed i pronunciamenti previsti da legge, specificatamente in merito:
agli accertamenti in materia di usi civici ai sensi della L.R. n.1/1986 e ss.mm.ii. per i quali lo studio del perito
demaniale dott.for. Patrizio Zucca e della dott.ssa for. Monica Gori, con specifico riferimento all’ “addendum”
dell’Analisi del Territorio (ex art.6 L.R. 59/95), ha determinato il parere favorevole, ai sensi dell’art.2 della L.R.
n.1/1986, della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca
– Area “usi Civici, Credito e Calamità Naturali” Reg.Uff. U.0247955 del 26.03.2020 (prot.comunale n.10557 del
26.03.2020) - ALLEGATO 01- a seguito dell’adeguamento del perimetro comprensoriale senza che costituisca
variante al PRG e al piano stesso, come ammesso alla lett.n) comma 2 art.1/bis della L.R. 36/87 e ss.mm.ii.
nonché senza comportare modifiche del dimensionamento del piano, come risulta nei dati del medesimo e
puntualmente verificato/illustrato al punto 1.5.8 del documento di piano dell’Allegato 01 “Relazione Generale –
Preventivo di Spesa”;
all’acquisizione del parere previsto all’art.16 comma 3 della Legge 1150/1942 con esito favorevole, previa
conformazione ai fini dell’approvazione alle prescrizioni impartite di cui alla nota della Direzione Regionale Politiche
Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica – Area Urbanistica, Copianificazione e
Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo Reg.Uff. U.0392154 del 30.04.2020
(prot.comunale n.13680 del 04.05.2020) – ALLEGATO 02 - come recepito nei documenti di piano e
specificatamente verificato/illustrato al punto 1.5.9 del documento di piano dell’Allegato 01 “Relazione Generale –
Preventivo di Spesa”
preso atto che il piano in ottemperanza alla prescrizione della Determinazione di esclusione dalla procedura di VAS
n.G02625 del 05/03/2014 della Regione Lazio, ha acquisito il pronunciamento di valutazione d’incidenza ai sensi dell’art.5
del DPR n.357/1997 e s.m.i. di cui esito favorevole nel rispetto delle prescrizioni di cui nota della Regione Lazio –
Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti – Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali Reg.Uff.
U.0095758 del 03.02.2020 (prot.com. n.3800 del 04.02.2020) – ALLEGATO 03confermando gli esiti degli adempimenti preliminari svolti antecedentemente all’adozione del piano, come recepiti
mediante l’adeguamento/aggiornamento dei contenuti del progetto di piano, consentendo la relativa adozione con D.G.C.
n.8/2019 e di seguito riportati:
“Parere positivo con prescrizioni dell’Autorità dei Bacini Regionali n.205392 del 12/05/2011, acquisito il 17/5/2011 con
prot.n.14892,
Parere favorevole con prescrizioni dell’Area Difesa del Suolo della Regione Lazio n.228369 del 25/05/2011, acquisito il

30/5/2011 con prot.n.16502,
Determinazione di esclusione dalla procedura di VAS con condizioni n.G02625 del 05/03/2014 della Regione Lazio,
Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche abitative, Area Valutazione Impatto Ambientale, acquisita al
protocollo comunale il 13/3/2014 prot.n.7960,
Parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale, MBAC-SBA-EM n.9224 del 18/11/2014
rilasciato ai sensi dell’art.16 della L.1150/42, acquisito il 19/11/2014 prot.n.35835,
Parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e
Viterbo, MBAC-SBAP-LAZ_U-PROT 0035343 del 19/12/2014 acquisito il 05/01/2015 prot.n.192,
Relazione istruttoria dell’Ufficio 1° Urbanistica, del Settore 10°, del 25/07/2014.”
considerato che gli esiti degli ulteriori adempimenti dovuti/espletati a seguito dell’adozione del piano, pervenuti con i
provvedimenti regionali precedentemente specificati, hanno richiesto il relativo recepimento nel piano adottato mediante
lavoro progettuale di adeguamento/aggiornamento della stesura dei documenti, nella loro versione finale, come trasmessi
con prot.n.19231, n.19232, n.19233, n.19234 del 25/06/2020, prot.n.20958 del 06/07/2020, prot.n.22801 del 16.07.2020,
prot.n.26566 e prot.n.26579 del 12.08.2020 nonché come puntualmente descritto ai paragrafi 1.5.8, 1.5.9 e 1.5.10 del
documento “’Allegato 01 “Relazione Generale – Preventivo di Spesa”, oggetto del presente atto, di seguito elencati:
Tav.01 Inquadramento territoriale prot.n.19231/2020
Tav.02 Rappresentazione dello stato dei luoghi prot.n.19232/2020
Tav.03 Ricognizione dei vincoli territoriali prot.n.19233/2020
Tav.04 Stato di Fatto prot.n.19231/2020
Tav.05A Zonizzazione – Dati metrici prot.n.19231/2020
Tav.05B Zonizzazione – Stralcio A prot.n.19231/2020
Tav.05C Zonizzazione – Stralcio B prot.n.19232/2020
Tav.05D Zonizzazione – Stralcio C prot.n.19232/2020
Tav.06A Schema impianto stradale con individuazione dei profili prot.n.19232/2020
Tav.07A Profili dal Tratto-1 al Tratto-25B prot.n.19233/2020
Tav.07A Profili dal Tratto-25C al Tratto-39 prot.n.19233/2020
Tav.08 Schema di impianto stradale. Parcheggi prot.n.19234/2020
Tav.09A Impianto idrico – Impianto di illuminazione pubblica prot.n.19234/2020
Tav.09B Impianto fognante prot.n.19234/2020
Tav.09C Particolari impianto fognante prot.n.22801/2020
Tav.09D Particolari impianto idrico prot.n.22801/2020
Tav.09E Particolari impianto illuminazione pubblica prot.n.22801/2020
Tav.10 Sezioni stradali tipo prot.n.19234/2020
Tav.10A Particolare pavimentazione parcheggi prot.n.22801/2020
Tav.11 Copertura Arborea prot.n.19234/2020
Allegato 01 Relazione Generale – Preventivo di Spesa prot.n.26566/2020
Allegato 02 Norme Tecniche di Attuazione prot.n.20958/2020
Allegato 03 Schema di convenzione prot.n.26579/2020
Ritenendosi che, ai fini dell’approvazione di cui al presente atto, del piano adottato con la D.G.C. n.8/2019, come
adeguato per il recepimento delle misure di compatibilità e riqualificazione territoriale/ambientale disposte con i
provvedimenti regionali sopra citati, “Il disegno del piano di lottizzazione, pur dovendo rispondere a molteplici
condizionamenti per la presenza di vincoli e per l’edificazione “spontanea” legittimata presente nei luoghi, pur dovendo
sostanzialmente costituire un aggiornamento/adeguamento di precedente soluzione, è stato ispirato al generale criterio di
introdurre quelle modifiche necessarie/utili per un coerente assetto del territorio con gli opportuni accorgimenti di
mitigazione e di tutela che consentano una riqualificazione dei luoghi e del relativo contesto generale”
Constatato che in data 02 agosto 2019 il Consiglio Regionale con delibera n.5 ha approvato il Piano Territoriale
Paesistico Regionale (PTPR), pubblicato sul BURL n.13 del 13.02.2020, che costituisce quadro di riferimento prescrittivo
per gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale secondo le disposizioni di cui al Capo VII delle Norme del PTPR
Preso atto
che il medesimo progetto, nella stesura oggetto del presente atto, è stato redatto in conformità alle previsioni del vigente
PRG che destina i terreni interessati dalla trasformazione edilizio-urbanistica proposta, a zona C “espansione
residenziale”, sottozona C5, con applicazione dell’indice territoriale pari a 0,36 mc/mq, inferiore a quello massimo

ammesso dal PRG (mq 0,40 mc/mq), in esecuzione della prescrizione impartita con parere regionale Reg.Uff. U.0392154
del 30.04.2020, rilasciato ai sensi dell’art.16 della L.1150/1942, in attuazione delle ulteriori prescrizioni di cui
cod.056050_P05 del Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con D.C.R. n.5/2019 e pubblicato sul BURL n.13
del 13.02.2020;
degli esiti degli adempimenti preliminari che hanno determinato i requisiti ed le condizioni della proposta di piano, nella
stesura adeguata ed aggiornata alle prescrizioni impartite a garanzia della compatibilità della trasformazione territoriale,
della tutela dei caratteri e dei valori del contesto, nonché ai fini della riqualificazione della ambientale e paesistica dei
luoghi, nel rispetto delle norme e degli degli strumenti di pianificazione territoriale;
Richiamato
quanto disposto con la deliberazione di Consiglio Comunale del 26.01.2012 n.7 “Disposizioni generali relative alla
programmazione delle opere di urbanizzazione primaria relative alle reti pubbliche fognanti ed idriche per i Piani di
Attuazione delle previsioni del P.R.G. vigente”;
quanto previsto nello schema di convenzione, con specifico riferimento al recepimento delle disposizioni comunali di cui
alla citata D.C.C. n.7/2012, ai contenuti dell’art. 7 punti b) e c) ed all’art. 7Bis relativi agli “Impianti Idrici” ed agli “Impianti
Fognari”;
Ritenuto
che la sottoscrizione della convenzione urbanistica, quale atto di regolamentazione delle modalità e degli impegni per la
realizzazione del piano di lottizzazione, in attuazione del Piano Regolatore Generale vigente, riveste carattere negoziale
riconducibile alla tipologia amministrativa degli “accordi sostitutivi del provvedimento” ai sensi dell’art.11 della L.241/90 e
ss.mm.ii.;
che la sottoscrizione della convenzione di piano è presupposto imprescindibile per la presentazione ed il rilascio dei titoli
edilizi ai fini della concreta trasformazione del territorio mediante la realizzazione delle opere e degli interventi di
urbanizzazione ed edilizi previsti nel piano;
che per la sottoscrizione della convenzione debbano ricorrere i presupposti di legge per il rilascio dei susseguenti titoli
edilizi come disposto all’art.12 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii., per il quale “il permesso di costruire è comunque
subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione
delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime
contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso”;
che la sottoscrizione della convenzione impegna le parti all’attuazione del piano nelle modalità e negli impegni stabiliti nel
stesso accordo negoziale condiviso, avente valore pattizio tra le parti
Ribadito
che i piani urbanistici, generali e/o attuativi, non hanno effetti ai fini della sanatoria di interventi edilizi illecitamente
eseguiti, né costituiscono deroga alle discipline di tutela paesaggistica;
che, pertanto, anche il piano di lottizzazione convenzionato, oggetto del presente atto, ha valenza ed efficacia
esclusivamente urbanistica, senza effetti di sanatoria e/o di condonabilità degli episodi edilizi abusivamente realizzati,
privi di titolo edilizio abilitativo e/o oggetto di dinieghi di sanatoria, ai sensi delle norme in materia di edificazione edilizia;
che gli abusi edilizi rimangono sanabili esclusivamente alle condizioni e nei termini previsti dalle leggi sul condono edilizio
(legge 47/1985, legge 724/1994, legge 326/2003 e legge regionale n.12/2004) e sulla conformità urbanistica (art.36 del
D.P.R. 380/2001 e art.5 della l.r. 15/2008), ove ne ricorrano i presupposti.
Accertato
che il piano di lottizzazione nella stesura oggetto del presente atto, conseguente al recepimento delle
prescrizioni/condizioni espresse nel corso degli adempimenti preliminari, come disposto al punto 5 della delibera di
adozione della Giunta Comunale n.8/2019, quale strumento attuativo conforme allo strumento urbanistico generale, per il
quale ricorrono le condizioni di cui punti c), g), o) comma 2 art. 1bis della L.R. 36/87 e ss.mm.ii., è ricompreso nella
procedura di approvazione stabilita al medesimo art.1bis della L.R. 36/87 e ss.mm.ii., da parte della Giunta Comunale,

con pubblicazione all’albo pretorio e sul sito web del comune e trasmissione all’Ente Regionale per la verifica di
conformità alla citata L.R. 36/87;
che l’approvazione del piano ai sensi della L.R. 1/86 e ss.mm.ii., consente la trasmissione degli atti e dei documenti
correlati all’Ente Regionale per gli adempimenti procedurali disposti dal citato art.1bis della L.R. 1/86, ai fini della e
successiva sottoscrizione della convenzione urbanistica.
Visto
la Legge 17 agosto 1942, n.1150, legge urbanistica, e ss.mm.ii.
il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss.mm.ii.
la legge regionale 2/07/1987 n.36 “Norme in materia di attività urbanistica – edilizia e snellimento delle procedure” e
ss.mm.ii.
la legge regionale 6 luglio 1998 n.24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottosti a vincolo paesistico”
e ss.mm.ii.
la legge regionale 3 gennaio 1986, n.1 “Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie” e
ss.mm.ii.
il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali

SI PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE
1. di approvare il Piano di Lottizzazione convenzionato proposto dal Consorzio Villaggio Lottisti San Giorgio, costituito dai
proprietari dei terreni ricompresi nel perimetro comprensoriale del piano, in attuazione delle previsioni del Piano
Regolatore Generale vigente, composto dai documenti di seguito elencati, trasmessi al protocollo generale del Comune in
formato digitale, parte integrante del presente atto e conservati presso il Settore 10° - Ufficio 1° Urbanistica:

Tav.01 Inquadramento territoriale prot.n.19231/2020
Tav.02 Rappresentazione dello stato dei luoghi prot.n.19232/2020
Tav.03 Ricognizione dei vincoli territoriali prot.n.19233/2020
Tav.04 Stato di Fatto prot.n.19231/2020
Tav.05A Zonizzazione – Dati metrici prot.n.19231/2020
Tav.05B Zonizzazione – Stralcio A prot.n.19231/2020
Tav.05C Zonizzazione – Stralcio B prot.n.19232/2020
Tav.05D Zonizzazione – Stralcio C prot.n.19232/2020
Tav.06A Schema impianto stradale con individuazione dei profili prot.n.19232/2020
Tav.07A Profili dal Tratto-1 al Tratto-25B prot.n.19233/2020
Tav.07A Profili dal Tratto-25C al Tratto-39 prot.n.19233/2020
Tav.08 Schema di impianto stradale. Parcheggi prot.n.19234/2020
Tav.09A Impianto idrico – Impianto di illuminazione pubblica prot.n.19234/2020
Tav.09B Impianto fognante prot.n.19234/2020
Tav.09C Particolari impianto fognante prot.n.22801/2020
Tav.09D Particolari impianto idrico prot.n.22801/2020
Tav.09E Particolari impianto illuminazione pubblica prot.n.22801/2020
Tav.10 Sezioni stradali tipo prot.n.19234/2020
Tav.10A Particolare pavimentazione parcheggi prot.n.22801/2020
Tav.11 Copertura Arborea prot.n.19234/2020
Allegato 01 Relazione Generale – Preventivo di Spesa prot.n.26566/2020
Allegato 02 Norme Tecniche di Attuazione prot.n.20958/2020
Allegato 03 Schema di convenzione prot.n.26579/2020
2. di disporre che la presente deliberazione corredata dei documenti degli atti/documenti ed elaborati di piano, verrà
trasmessa all’Ente Regionale competente per l’attuazione della procedura di cui all’art.1 bis della L.R. 36/87 e ss.mm.ii.;
3. di stabilire che l’art. 14 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA dell’Allegato 03 (acquisito con prot. n 26579/2020 ), che

disciplina i contenuti essenziali dello schema di Convenzione, ai fini della stipula, venga sostituito dal seguente:
ART. 14 - CONTROVERSIE
La risoluzione di eventuali controversie relative all’ osservanza degli obblighi della presente Convenzione dovrà essere
rimessa alla competente autorità giudiziaria del Foro di Civitavecchia. Resta pertanto esclusa la competenza arbitrale.
4. di autorizzare il Responsabile del Settore 10° alla stipula della convenzione con il proponente lottizzante, nella quale,
ai sensi della L.R. 36/1987 e ss.mm.ii., è disposta l'acquisizione al patrimonio comunale delle aree cedute a titolo di
standard urbanistico, sono determinati i corrispettivi dovuti, sono individuate le opere di urbanizzaione che vengono
approvate secondo le disposizioni di legge e realizzate nel rispetto dei contenuti della medesima convenzione e degli
elaborati tecnici di piano;
5. di dare atto che, ai sensi dell’art.39 del D.Lgs. 33/2013, lo schema del presente provvedimento è stato pubblicato
prima della data odierna, sul sito istituzionale, alla sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Pianificazione
e Governo del Territorio”.

LA GIUNTA COMUNALE
Letta la proposta di deliberazione sopra trascritta;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato;
Ritenuto di dover quindi deliberare in merito;
Ad unanimità di voti, legittimamente espressi per alzata di mano

DELIBERA
- di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata;
- di trasmettere la presente deliberazione al Settore 11°, competente in materia di opere pubbliche, a valere quale
assegnazione delle competenze in ordine al rispetto da parte del Consorzio lottizzante della normativa per tempo vigente
per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere di cui allo schema di Convenzione.

Pareri
Citta' di Tarquinia

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 220

Ufficio Proponente: Ufficio Pianificazione e Assetto del Territorio, Urbanistica
Oggetto: PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATO LOCALITÀ SAN GIORGIO - CONSORZIO LOTTISTI
VILLAGGIO SAN GIORGIO - ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEL PRG VIGENTE PER
COMPRENSORIO DI ZONA C-ESPANSIONE RESIDENZIALE - APPROVAZIONE AI SENSI D ELLA
.R. N.36/1987 E SS.MM.II.
Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Pianificazione e Assetto del Territorio, Urbanistica)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/08/2020

Il Responsabile di Settore
Patricia Ciurluini

Il presente verbale viene letto e sottoscritto con firma digitale

Il Sindaco

Il Vice Segretario

Sig. GIULIVI Alessandro

Dott. Stefano POLI

----------------------------------------------------------------------------------------------

C E R T IF IC AT O D I P U B B L IC AZION E
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione rimarrà affisso all'Albo Pretorio on-line di questo Comune
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

dal

14/08/2020

al

29/08/2020
Il Vice Segretario

Tarquinia, 14/08/2020
Dott. Stefano POLI

CERTIFICATI DI ESECUTIVITA'
Ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali

X

comma 3, il presente atto diventerà esecutivo il giorno 25/08/2020
comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

Il Vice Segretario
Tarquinia, 14/08/2020
Dott. Stefano POLI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Tarquinia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
GIULIVI ALESSANDRO;1;131714050625227345976509892947602098625
STEFANO POLI;2;7709730988805553542

