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Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3
Marche Centro – Macerata

Delibera Assemblea n. 3/2015_AAto
del 03.11.2015
OGGETTO: Nomina del Direttore dell’Ente ai sensi dell’art. 5, comma 2, della “Convenzione
per la costituzione dell’Assemblea di Ambito”.
L’anno 2015 (duemilaquindici) addì tre del mese di novembre, alle ore 16.00 in Macerata, presso la
Sala Convegni del Settore Ambiente della Provincia in Via Velluti 27 - Piediripa, si è riunita
l’Assemblea Territoriale di Ambito n. 3 “Marche Centro-Macerata” (AAto 3) giusta convocazione
scritta recapitata in tempo utile al domicilio dei componenti dell’Assemblea, in ottemperanza all’art. 9,
comma 2, dello Statuto del cessando Consorzio AATO 3 e all’art. 6, comma 1, della Convenzione per
la costituzione dell’Assemblea di Ambito in attuazione dell’art. 5, comma 2, della L.R. n. 30 del
28/12/2011, al fine di trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno della presente seduta.
Intervengono:
N.
Ente
1 Acquacanina
2 Apiro

Quota
0,392%
1,154%

Presenti
p
p

3 Appignano
4 Belforte del Chienti

1,024%
0,536%

p
-

5 Bolognola
6 Caldarola

0,386%
0,715%

-

7 Camerino
8 Camporotondo di Fiastrone

2,965%
0,221%

9 Castelraimondo
10 Castelsantangelo sul Nera

% Presenza
0,392% Sindaco
1,154% Sindaco

Rappresentante
Giancarlo Ricottini
Ubaldo Scuppa

1,024% Sindaco

Osvaldo Messi

p
-

2,965% Sindaco

Gianluca Pasqui

1,421%
1,033%

p
p

1,421% Sindaco
1,033% Sindaco

Renzo Marinelli
Mauro Falcucci

11 Cessapalombo
12 Cingoli

0,475%
3,826%

p

3,826% Sindaco

Filippo Saltamartini

13 Civitanova Marche
14 Corridonia

7,413%
3,441%

p
p

7,413% Sindaco
3,441% Delegato

Tommaso Corvatta
Stefano Montecchia

15 Fiastra
16 Fiordimonte

0,897%
0,332%

p
-

0,897% Delegato

Sauro Scaficchia

17 Fiuminata
18 Gagliole

1,310%
0,444%

p
-

1,310% Sindaco

Ulisse Costantini

19 Macerata
20 Montecassiano

8,361%
1,673%

p
p

8,361% Delegato
1,673% Sindaco

Narciso Ricotta
Leonardo Catena

21 Monte Cavallo
22 Montecosaro

0,488%
1,469%

p
p

0,488% Sindaco
1,469% Sindaco

Pietro Cecoli
Reano Malaisi

23 Montefano
24 Montelupone

1,070%
1,069%

p
p

1,070% Sindaco
1,069% Delegato

Carlo Carnevali
Alberto Muccichini

25 Morrovalle
26 Muccia

2,324%
0,516%

p
p

2,324% Delegato
0,516% Sindaco

Tommaso Raso
Fabio Barboni

27 Pievebovigliana
28 Pieve Torina

0,520%
1,287%

p

1,287% Sindaco

Alessandro Gentilucci

29 Pioraco
30 Poggio San Vicino

0,480%
0,231%

p
-

0,480% Sindaco

Luisella Tamagnini

31 Pollenza
32 Porto Recanati

1,658%
2,176%

p
p

1,658% Sindaco
Luigi Monti
2,176% Commissario Francesco Senesi
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33 Potenza Picena
34 Recanati

3,342%
5,043%

p
p

3,342% Delegato
5,043% Sindaco

Luca Strovegli
Francesco Fiordomo

35 San Severino Marche
36 Sefro

4,888%
0,663%

p
-

4,888% Sindaco

Cesare Martini

37 Serrapetrona
38 Serravalle di Chienti

0,692%
1,514%

p

1,514% Sindaco

Gabriele Santamarianova

39 Tolentino
40 Treia

4,745%
2,939%

p
p

4,745% Sindaco
2,939% Delegato

Giuseppe Pezzanesi
Adriano Spoletini

41 Ussita
42 Visso

0,838%
1,592%

p

1,592% Sindaco

Giuliano Pazzaglini

43 Castelfidardo
44 Filottrano

3,604%
2,609%

p
p

3,604% Delegato
2,609% Sindaco

Massimiliano Russo
Lauretta Giulioni

45 Loreto
46 Numana

2,359%
0,778%

p

0,778% Delegato

Rossana Ippoliti

47 Osimo
48 Sirolo

7,206%
0,881%

p
-

7,206% Sindaco

Simone Pugnaloni

49 Provincia di Macerata
50 Provincia di Ancona

4,082%
0,918%

p
-

4,082% Delegato

Leonardo Lippi

Totali

100,000%
N. Enti presenti =

35

89,792%
su

50

Il Sindaco del Comune di Montecassiano, Leonardo Catena, svolge la funzione di segretario
verbalizzante, ai sensi dell’art. 6, comma 7, della Convenzione, come da precedente indicazione
dell’Assemblea.
Constatata la presenza di rappresentanti degli Enti consorziati in numero pari al 90,673% delle quote
di partecipazione all’Assemblea e dichiarata pertanto la presenza del quorum costitutivo stabilito dalla
Convenzione per la validità della seduta in seconda convocazione, e la presenza del quorum
deliberativo stabilito dalla Convenzione per la validità della deliberazione sul punto, il Presidente
Francesco Fiordomo invita l’Assemblea a procedere all’esame dell’oggetto sopra riportato.

DOCUMENTO DI PROPOSTA DEL PRESIDENTE
Premesso che:
 l’art. 2 – comma 186 bis della Legge 23 dicembre 2009 n. 191, (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2010) ha abrogato l’art. 148 del D.
Lgs. n. 152/2006 così rubricato “Autorità d’Ambito territoriale ottimale”, prevedendo la
soppressione delle Autorità d’Ambito Territoriale e l’attribuzione con legge delle Regioni delle
funzioni già esercitate dalle Autorità nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e
adeguatezza;


la Legge della Regione Marche 28 dicembre 2011 n. 30 recante “Disposizioni in materia di risorse
idriche e di servizio idrico integrato” ha previsto (art. 5) che “…(omissis)… le funzioni già
esercitate dalle Autorità d’Ambito previste dall’articolo 148 del d.lgs. 152/2006 e dalla legge
regionale 22 giugno 1998, n. 18 (Disciplina delle risorse idriche), sono svolte dall’Assemblea di
Ambito, quale forma associativa tra Comuni e Province ricadenti in ciascun ATO, costituita
mediante convenzione obbligatoria ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto
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2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), redatta in conformità
della convenzione-tipo deliberata dalla Giunta regionale”;


la deliberazione della Giunta della Regione Marche n. 1692 del 16.12.2013, in attuazione dell’art.
2 comma 3 lett. a) della l. r. n. 30/2011 ha provveduto all’adozione della convenzione-tipo per la
costituzione delle Assemblee di Ambito di cui all’art. 5 della medesima legge regionale;



la Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di Ambito è stata sottoscritta da tutti gli Enti
ricadenti nell’ATO n. 3 “Marche Centro-Macerata”, composto dalle Province di Macerata e di
Ancona e da 48 Comuni dei quali 42 ricadenti nel territorio provinciale di Macerata e 6 in quello
di Ancona;



l’Assemblea di Ambito svolge tutte le funzioni a essa attribuite dalla legge nazionale, con
particolare riferimento al D.Lgs. n. 152/2006, dalla legge regionale, con particolare riferimento
alla L.R. n. 30/2011, dalla regolazione sovraordinata, con particolare riferimento a quella
dell’Autorità per l’Energia elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, dalla Convenzione di gestione del
servizio idrico integrato e dai suoi allegati e dalla Convenzione per la costituzione dell’Assemblea
di Ambito adottata in attuazione dell’art. 5, comma 2, della L.R. n. 30 del 28/12/2011;

Preso atto che:
 ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera i) della Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di
Ambito dal titolo “Modalità per l’esercizio delle funzioni”, compete all’Assemblea assumere le
necessarie determinazioni in ordine alla definizione della struttura organizzativa dell’ente
necessaria all’esercizio delle funzioni istituzionali e, in particolare, a garantire il controllo
dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’attività del Gestore in materia di investimenti di
Piano di Ambito;


la lett. n) del medesimo comma 2 prevede quale responsabile con compiti di direzione della
struttura stessa “la eventuale previsione di una figura dirigenziale e la nomina del dirigente, con
incarico a tempo determinato o in convenzione con altro ente”;



la nomina del dirigente non rientra fra le deliberazioni che l’Assemblea “deve assumere con il voto
favorevole dei componenti che rappresentino la maggioranza assoluta delle quote di
partecipazione”, come elencate all’art. 7 della Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di
Ambito, potendosi quindi procedere validamente alla nomina con la maggioranza delle quote di
partecipazione presenti, ai sensi dell’art. 6, comma 6, della Convenzione;



a seguito di nomina del Direttore, ad esso si applica un contratto a tempo determinato di diritto
privato ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D. Lgs. 267/2000;



dovranno applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al vigente CCNL Comparto
Regioni – Enti Locali, Area Dirigenti;



la normativa nazionale della contrattazione collettiva dovrà costituire parametro di riferimento
quanto al compenso spettante al Direttore;



le funzioni di competenza del Direttore dovranno essere contrattualizzate individuandole, oltreché
nell’art. 21 dello Statuto, nell’art. 11 del Regolamento di Ordinamento Generale degli Uffici e dei
Servizi e nel Regolamento di Contabilità del cessato Consorzio AATO 3 per i compiti afferenti
all’organo di Direzione, anche negli atti di indirizzo emanati dall’Assemblea, essendo questi
programmi di medio-lungo termine che, oltre a rappresentare le attività da svolgersi in capo al
Presidente costituiscono in concreto compiti gestionali ai quali il Direttore deve porre mano;



a seguito della nomina, rientra fra le funzioni del Presidente la stipula del contratto con il dirigente
e la gestione del rapporto contrattuale, ivi incluse: l’assegnazione degli obiettivi annuali in
coerenza con gli indirizzi approvati dall’Assemblea, le conseguenti direttive da impartire e la
valutazione dei risultati, ai sensi dell’art. 8, comma 7, lettere j) e k) della Convenzione per la
costituzione dell’Assemblea di Ambito;
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occorre, tra l’altro, provvedere in tempi brevi:
-

alla predisposizione dei provvedimenti e delle procedure di lavoro per rispettare gli
adempimenti a scadenza fissati dall’AEEGSI per il conseguimento degli obiettivi di
regolazione,

-

all’attività di controllo sui gestori affidatari del servizio e la verifica del raggiungimento degli
obiettivi previsti dalle Convenzioni di affidamento, con la verifica annuale degli investimenti
realizzati e degli standard tecnici raggiunti, dei ricavi da tariffa, dei costi operativi sostenuti,
del rispetto degli obblighi di comunicazione e il controllo sul mantenimento dei requisiti per
l’affidamento in house,

-

ad assicurare la tutela degli utenti e la verifica che i diritti dei consumatori vengano rispettati
nei rapporti con il gestore del servizio, in esecuzione di uno dei più qualificanti compiti
istituzionali degli Enti d’Ambito a seguito dell’affidamento del servizio;

Ritenuto:
 pertanto indispensabile che l’Ente si doti di una figura dirigenziale in grado di assicurare la
responsabilità del corretto funzionamento dell’Ente sia nell’attuale fase di passaggio dalla forma
consortile alla nuova Assemblea di Ambito, sia a regime nello svolgimento delle molteplici e
complesse attribuzioni che la legge e la normativa regolatoria del servizio idrico pongono a capo
dell’ente AAto 3 tra le quali in particolare:
-

dirigere l’attività generale dell’Ente predisponendo gli atti necessari da sottoporre al
Presidente e all’Assemblea,

-

adottare le misure organizzative necessarie per attuare le direttive impartite dal Presidente e
dall’Assemblea, organizzando il lavoro, la gestione del personale, i mezzi e gli strumenti
dell’Ente,

-

coordinare l’attività di controllo finalizzata al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati
stabiliti dall’Ente,

-

dirigere il personale dell’Ente compiendo gli atti di amministrazione e gestione del personale,

-

provvedere alle spese ed agli acquisti necessari al funzionamento dell’Ente,

-

firmare i mandati di pagamento e gli ordinativi di riscossione,

-

curare i rapporti di carattere tecnico-amministrativo con gli altri Enti di Ambito e con la
Regione;



di dover procedere alla nomina in oggetto fin dalla seduta di insediamento dell’Assemblea
considerato che in assenza di una figura responsabile della direzione complessiva dell’ente non
potrebbe essere assicurato in alcun modo il suo funzionamento e lo svolgimento dei compiti
previsti dalla legge;



necessario, non esistendo ancora disciplina regolamentare adottata dal nuovo ente, fare
riferimento, per quanto riguarda i compiti specifici da affidare al Direttore dell’Autorità a norme
analoghe previste nella preesistente assetto e cioè l’art. 21 dello Statuto del cessato Consorzio e
meglio specificati all’art. 11 del Regolamento di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi
del cessato Consorzio e all’art. 12 del Regolamento di Contabilità del cessato Consorzio;

Considerato che:
 l’art. 12, comma 5, della Legge Regione Marche n. 30/2011 stabilisce che “l’Assemblea di ambito
subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo ai soppressi consorzi, compresi i rapporti
giuridici relativi al personale” e che, quanto al Direttore, è in essere un rapporto contrattuale
stipulato a seguito di atto di nomina deliberato dall’Assemblea del Consorzio AATO 3 il
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28.10.2011 col n. 7, e che detto rapporto è ormai prossimo alla scadenza, avendo termine il
contratto il prossimo 18.11.2015;


tale rapporto, in essere con l’attuale Direttore Dott. Massimo Principi, è conseguito a selezione
pubblica affidata a società di ricerca del personale con avviso sui quotidiani locali del centro Italia
e procedura selettiva di circa venti candidature con successiva short-list di 5 candidati;



nel complesso percorso gestionale che ha caratterizzato la vita del Consorzio AATO 3 l’operato
del dott. Principi è stato sempre unanimemente apprezzato e reputato come pienamente adeguato
sulla stregua dei risultati raggiunti senza che sia stata mai formulata alcuna osservazione negativa;



che le valutazioni di cui sopra sono state alla base di successive riconferme dello stesso Dott.
Principi nel ruolo di Direttore Generale dell’Ente da ultimo con atto dell’Assemblea del Consorzio
AATO 3 n. 7 del 28.10.2011;

Ritenuto quindi:
 che al fine di non disperdere la professionalità e la competenza acquisita e a garanzia della
esigenza primaria di continuità gestionale, sia opportuno proporre all’Assemblea la conferma del
Dott. Massimo Principi nell’incarico di Direttore generale facendo ricorso in via analogica alla
disposizione di cui all’art. 11 del Regolamento ordinamento uffici e servizi del consorzio AATO
che consente di poter procedere direttamente e senza ricorso a procedura di evidenza pubblica in
caso di conferma dell’incarico al titolare;
Accertata preventivamente allo scopo la disponibilità del Dott. Massimo Principi a proseguire il
rapporto di lavoro in qualità di Direttore dell’Ente;
Considerata l’impossibilità di partecipare alla redazione del presente atto da parte del Direttore, i
pareri di regolarità tecnica e contabile vengono resi dall’istruttore direttivo contabile, responsabile del
Servizio Economico e Finanziario dell’Ente, Dott.ssa Eleonora Garbuglia.
Visti infine:
 l’art. 2, comma 186 bis, della Legge 23 dicembre 2009 n. 191, “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2010”;


la Legge Regione Marche 28 dicembre 2011 n. 30 recante “Disposizioni in materia di risorse
idriche e di servizio idrico integrato”;



la deliberazione della Giunta Regionale n. 1692 del 16/12/2013;



il d.lgs. 152/2006, “Norme in materia ambientale”, come modificato dal d.l. n. 133 del 12.09.2014
(cd. Sblocca Italia), convertito con modificazioni dalla l. 164/2014;



il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, in
particolare l’articolo 21;



il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 recante “Individuazione delle
funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei
servizi idrici, ai sensi dell’art. 21, comma 19 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;



il d.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Tutto ciò premesso, considerato, ritenuto e visto;
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PROPONE
1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente documento di
proposta;
2. la nomina a Direttore dell’Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro –
Macerata del Dott. Massimo Principi, nato in Ancona il 03.02.1962 e residente in Ancona alla
via Angelini 61;
3. l’applicazione al Direttore di contratto di diritto privato a tempo determinato con riferimento,
quanto al compenso, a quello previsto nel vigente CCNL Comparto Regioni – Enti Locali, Area
Dirigenza;
4. di incaricare il Presidente, nell’osservanza dei principi come sopra enunciati e stabiliti, a
predisporre il contratto individuale di lavoro che verrà sottoscritto, in nome e per conto
dell’Assemblea di Ambito, dal suo rappresentante pro-tempore;
5. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma IV, D. Lgs. 267/2000, al fine di consentire la continuità dell’azione amministrativa
dell’Ente tramite la prosecuzione senza interruzione del rapporto con il Direttore.

Il Presidente dell’AAto
Francesco Fiordomo

__ firma all’originale: Francesco Fiordomo__
Assunti i pareri a norma dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000:
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in ordine alla proposta oggetto della
presente decisione:
Il Resp. del S.E.F. dell’Ente, Dott.ssa Eleonora Garbuglia _firma all’originale: Eleonora Garbuglia
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in ordine alla proposta oggetto della
presente decisione:
Il Resp. del S.E.F. dell’Ente, Dott.ssa Eleonora Garbuglia _firma all’originale: Eleonora Garbuglia
L’ASSEMBLEA
Vista la proposta di cui sopra;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i prescritti pareri di regolarità ex art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
Uditi gli interventi come riportati nella registrazione audio della seduta, cui si rinvia, il Presidente
pone a votazione dapprima la nomina del Direttore nella persona del Dott. Massimo Principi;
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Con la seguente votazione in forma palese per alzata di mano, il cui dettaglio è allegato al presente
atto:
Presenti:
Astenuti:
Votanti:

89,792% su 100 di quote di partecipazione,
0,000% su 100 di quote di partecipazione,
89,792% su 100 di quote di partecipazione, di cui:

FAVOREVOLI:
CONTRARI:

89,792% su 100 di quote di partecipazione,
0,000% su 100 di quote di partecipazione,

pertanto con il voto favorevole del 89,792% di quote di partecipazione delibera di nominare il
Direttore dell’Ente nella persona del Dott. Massimo Principi;
Quindi il Presidente pone a votazione la proposta di durata dell’incarico al Dott. Massimo Principi
pari a un anno con una clausola rescissoria consensuale anticipata nel caso di modifica della
configurazione giuridica dell’Ente per norma sovraordinata (statale o regionale);
Con la seguente votazione in forma palese per alzata di mano, il cui dettaglio è allegato al presente
atto:
Presenti:
Astenuti:
Votanti:

89,792% su 100 di quote di partecipazione,
12,250% su 100 di quote di partecipazione,
77,542% su 100 di quote di partecipazione, di cui:

FAVOREVOLI:
CONTRARI:

27,104% su 100 di quote di partecipazione,
50,438% su 100 di quote di partecipazione,

pertanto con il voto favorevole del 27,104% di quote di partecipazione la proposta di durata
dell’incarico pari ad un anno viene respinta;
Infine il Presidente pone a votazione la proposta di durata dell’incarico al Dott. Massimo Principi pari
a tre anni con una clausola rescissoria consensuale anticipata nel caso di modifica della configurazione
giuridica dell’Ente per norma sovraordinata (statale o regionale);
Con la seguente votazione in forma palese per alzata di mano, il cui dettaglio è allegato al presente
atto:
Presenti:
Astenuti:
Votanti:

89,792% su 100 di quote di partecipazione,
8,385% su 100 di quote di partecipazione,
81,407% su 100 di quote di partecipazione, di cui:

FAVOREVOLI:
CONTRARI:

57,445% su 100 di quote di partecipazione,
23,962% su 100 di quote di partecipazione,

pertanto con il voto favorevole del 57,445% di quote di partecipazione delibera di conferire al Dott.
Massimo Principi l’incarico di Direttore dell’Ente per la durata di tre anni con una clausola rescissoria
consensuale anticipata nel caso di modifica della configurazione giuridica dell’Ente per norma
sovraordinata (statale o regionale);
In esito alle votazioni sopra riportate, l’Assemblea

DELIBERA
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1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente documento di
proposta;
2. la nomina a Direttore dell’Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro –
Macerata del Dott. Massimo Principi, nato in Ancona il 03.02.1962 e residente in Ancona alla
via Angelini 61;
3. l’applicazione al Direttore di contratto di diritto privato a tempo determinato con riferimento,
quanto al compenso, a quello previsto nel vigente CCNL Comparto Regioni – Enti Locali, Area
Dirigenza con durata triennale e con l’inserimento di una clausola rescissoria consensuale
anticipata nel caso di modifica della configurazione giuridica dell’Ente per norma sovraordinata
(statale o regionale);
4. di incaricare il Presidente, nell’osservanza dei principi come sopra enunciati e stabiliti, a
predisporre il contratto individuale di lavoro che verrà sottoscritto, in nome e per conto
dell’Assemblea di Ambito, dal suo rappresentante pro-tempore.
Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente dell’Assemblea

Il Segretario di seduta

_ firma all’originale: Francesco Fiordomo__ ___ firma all’originale: Leonardo Catena_
La presente deliberazione è esecutiva il ___17.11.2015_____
per decorrenza dei termini di cui all’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000
per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
Macerata, __23.11.2015______
Il Resp. del S.E.F. dell’AAto
Dott.ssa Eleonora Garbuglia
_____firma all’originale: Eleonora Garbuglia ____
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente (sito internet
www.ato3marche.it) ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009,
commi 1 e 5, come modificati dal D.L. 194/2009, art. 2, comma 5, convertito con modificazioni dalla
L. 25/2010, per i prescritti 15 giorni dal ___07.11.2015______ al ___22.11.2015___.
Macerata, __23.11.2015____
Il Resp. del S.E.F. dell’AAto
Dott.ssa Eleonora Garbuglia
_____firma all’originale: Eleonora Garbuglia ____
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