
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

DECRETO SINDACALE

n. /H del 3 0 MAS. 2017

OGGETTO: Adozione dello schema di aggiornamento del Programma Triennale
delle OO.PP. per il triennio 2017/2019 e dell'Elenco annuale 2017.

IL SINDACO METROPOLITANO

L'anno duemilasedici il giorno -.JtJlAvvQ^ _ del mese di
alle ore >f ^> OD , nella sede di Palazzo dei Leoni, con l'assistenza del Segretario
Generale fa. M. A.

Vista l'allegata proposta di decreto relativo all'oggetto;
Vista la L.R. n. 15 del 04.08.2015 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le LL.RR. n. 48/9 1 e n. 30/2000 che disciplinano TO.R.EE.LL.;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'ari. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

-per la regolarità tecnica, dal Dirigente proponente;

-per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente della II Direzione-
Servizi Finanziari;

DECRETA

APPROVARE la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.
DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma di legge.



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di Decreto Sindacale

111° DIREZIONE "VIABILITÀ1 METROPOLITANA "

Ufficio ""Programmazione OO.PP."

OGGETTO: Adozione dello schema di aggiornamento del Programma Triennale
delle OO.PP. per il triennio 2017/2019 e dell' Elenco annuale 2017.

PREMESSO
CHE ai sensi e per effetti dell'ari. 6 della L.R. n° 12 del 12/07/2011, dell'art.23 del Decreto Igs n°50
del 18/04/2016 e del disposto dell'ari. 24 comma 4 della L.R. n° 8 del 17/05/2016 l'attivila di
realizzazione dei lavori pubblici si svolge, Ira l'altro, sulla base di un "Programma Triennale" e
dei suoi aggiornamenti annuali unitamente all'Elenco dei lavori da realizzare nell'anno di
riferimento e nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normaliva vigente;
CHE il "Programma Triennale delle OO.PP.":

costituisce momento altuativo di sludi di fattibilità, di identificazione e quanlificazione dei
bisogni che l'Ente predispone nell'esercizio delle proprie competenze;

- prevede opere munite di "Progetto di fattibilità tecnica ed economica" così come riportalo
all'art.23 del Decreto Igs n°50 del 18/04/2016 e in ordine di priorità. Nell'ambito di lale
ordine sono da ritenere comunque priorilari i lavori di manutenzione, di recupero del
patrimonio esistente, di completamento di lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati,
gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento anche con capitale privato
maggiorilario;

CHE nell'Elenco annuale" dei lavori è contenuta la dislinla dei Progetti dei i lavori da avviare
nell'anno 2017 con l'indicazione del Responsabile del Procedimento, l'ammontare delle risorse
destinate alla realizzazione di ogni opera e l'individuazione della relativa fonte di finanziamento;

CHE lo schema di aggiornamento del Programma Triennale delle OO.PP. per il triennio 2017/2019
e l'Elenco annuale 2017, ai fini della loro pubblicità e trasparenza amministrativa, saranno affissi
prima della relativa approvazione, all'Albo Pretorio per almeno giorni 60 consecutivi, come
disposto dall'art.6 comma 2 della L.R. 12/07/2011 e successive;

CHE lo schema di aggiornamento del Programma Triennale delle OO.PP. per il triennio 2017/2019
e l'Elenco annuale 2017, sono adottati dal Sindaco Metropolitano sulla base delle procedure e degli
schemi tipo definili con DM infrastnitture del 24/10/2014;

CHE come stabilito dal decreto sopra cilalo, la"Scheda 1" riporta il quadro delle disponibilità
finanziarie; la "Scheda 2" indica i Progetti programmali dall'Ente specificando per ogni intervento
la localizzazione, la slima dei cosli, l'eventuale apporto di capitale privato, la tipologia e categoria
di lavori e l'articolazione della copertura finanziaria nel triennio 2017-2019; la "Scheda 3" indica
gli Interventi, da avviare nell'anno 2017 per i quali è stala individuate la fonte di finanziamento,
l'importo complessivo delle opere, il responsabile del procedimento, lo slato di progettazione, le
finalità, la conformità ambientale e urbanistica ove necessario e l'ordine di priorità, in conformità a
quanto previsto dalla L.R. 12/2011 art. 6 comma 3,



CHE le "Schede 2 e 3 sono state redatte secondo le relazioni programmatiche di ogni "settore"
dell'Ente con le quali si indicano le "analisi dei fabbisogni e relative esigenze" per la
programmazione del triennio 2017/2019

CHE il Dirigente responsabile per la Formazione e Attuazione del Programma Triennale delle
OO.PP. ha elaborato, in funzione di quanto sopra lo "Schema di aggiornamento del Programma
Triennale delle OO.PP. per il triennio 2017/2019" e l'Elenco annuale 2017 da sottoporre al Sindaco
Metropolitano per la sua adozione,

e CHE lo Schema di aggiornamento del Programma Triennale delle OO.PP. per il triennio
2017/2019 e l'Elenco annuale 2017 fanno parte integrante della presente,

SI PROPONE CHE IL SINDACO METROPOLITANO

DECRETI

ADOTTARE per le motivazione espresse in narrativa, lo "Schema di aggiornamento del
Programma Triennale delle OO.PP. per il triennio 2017/2019" e l'Elenco annuale 2017 che si
compone:
della Relazione; della scheda 1 "Quadro delle risorse disponibili"; della scheda 2 "Articolazione
della copertura finanziaria"-2017/2019; della scheda 3 "Elenco annuale 2017" e della Cartografia;
tutto in allegato alla presente per farne parte integrante e per avviare la fase propedeutica alla sua
approvazione definitiva unitamente al DUP (Documento Unico di Programmazione) per l'anno
2017 di cui il PT.OO.PP 2017/2019 costituisce parte integrante;

RENDERE pubblico lo "Schema di aggiornamento del Programma Triennale delle OO.PP. per il
triennio 2017/2019" e l'Elenco annuale 2017 mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Ente, per
almeno 60 giorni;

DARE MANDATO all'Ufficio "Programmazione OO.PP." della III Direzione di avviare le
procedure previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza e pubblicazione e quindi
inviare lo schema di aggiornamento del Programma Triennale delle OO.PP. per il triennio
2017/2019 e l'Elenco annuale 2017 adottati in questa sede:

ai Comuni della Provincia di Messina;
- al Dipartimento Regionale Tecnico (Osservatorio LL.PP.) per la relativa pubblicità;

alla Presidenza della Regione, direzione della Programmazione;
- agli Assessorati Regionali competenti a finanziare le Opere inserite nello ^chema di Pronto

e più precisamente nella scheda n° 2.

M ALLEGA LO "SCHEMA DI AGGIORNAMENTO DEL PT.OO.PP 2017/19" COMPOSTO DA:
1. Relazione;
2. Scheda 1 - Quadro delle risorse disponibili;
3. Scheda 2 - Articolazione della copertura finanziaria - 2017/2019;
4. Scheda 3 - Elenco annuale 2017;
5. Cartografia.



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'ari. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di decreto.

Addì g

Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Addì

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'ari. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di decreto.

Addì rlf]l6\^ IL DIRIGENTE DEL DJ^^mP FINANZIARIO

(Dottssa Anna MariakTripodo)

Ai sensi del D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì IL DIRIGENTE DEL DERVIZIO FINANZIARIO

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI

VISTO PRESO NOTA
Funzionario

(Dott.ssa Anna Maria Tripode)

la Maria TRJPOBO



Letto, confermato e sottoscritto

II Sindaco Metropolitano

.e.
(Ppóf. Renato ACCORINTI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

11 sottoscritto Segretario Generale,
CERTIFICA

pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il _Che il presente decreto

quindici giorni consecutivi e che contro lo stesso

opposizioni o richieste di controllo.

Messina,

e per

sono stati prodotti, all'Ufficio preposto, reclami,

IL SEGRETARIO GENERALE

(Aw. Maria Angela Caponetti)



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
3° DIREZIONE - VIABILITÀ' METROPOLITANA

Ufficio Programmazione OO.PP.

AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2017-2019

> Scheda 1 Quadro risorse disponibili

> Scheda 2 Articolazione finanziaria

> Scheda 3 Elenco annuale 2017

I.D.R.U.A
Ja Spina Maurizio



RELAZIONE P.T.OO.PP. 2017-2019

L'aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche (P.T.OO.PP.) relativo al triennio 2017-2019, che comprende

T'Elenco annuale" 2017, è stato redatto in conformità al D.lgs del 18 aprile 2016 n° 50, art. 21. L'aggiornamento costituisce il

momento di identificazione e quantificazione dei bisogni dell'Ente nel quadro degli indirizzi di programmazione socio-economica a

scala provinciale e regionale, in continuità a quanto già programmato nel Programma precedente.

L!'aggiornamento relativo al triennio 2017-2019, cui è riferita la presente relazione, è stato redatto in continuità con l'anno

precedente e pur risultando ancora una volta fortemente condizionato dalle previsioni di Bilancio dell'Ente , grazie ad una

adeguata programmazione di interventi avvenuta negli anni precedenti e a sopraggiunte nuove fonti di finanziamento

mirate, si sono potuti avviare i procedimenti per la realizzazione di un congrue numero di opere e più precisamente:

• Delibere CIPE 25 e 26/2016 del "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-20" - Piano per lo sviluppo del Mezzogiorno - che

grazie al quale vengono assegnate alla Città Metropolitana di Messina, con il "Patto per lo sviluppo della Regione

Siciliana", somme per il finanziamento di n° 21 interventi per un importo complessivo di € 25.278.076,85 e con il

"Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina" somme per il finanziamento di n° 21 interventi per un

importo complessivo di € 98.734.850,00; tutti interventi sulla rete viaria della provincia di Messina;

in relazione a quest'ultimi risultano previsti n° 2 interventi e più precisamente:

1 - Manutenzione straordinaria strade provinciali centri Collinari e Montani - € 6.000.000,00

2 - Collegamento cerchia collinare del Mela e del Longano con la litoranea Milazzo - Portorosa Mannello;

- € 22,000.000,00;

Al fine di rispondere in modo più omogeneo e mirato alle impellenti esigenze del territorio sui quali ricade la

previsione di detti interventi, si è provveduto, nei limiti delle stesse somme assegnate, a proporre in sostituzione n° 32



interventi ricadenti sullo stesso territorio ma con la possibilità di prevedere lavori, coerenti con quanto previsto, più

rispondenti e più mirati per il miglioramento della percorribilità in sicurezza della rete stradale interessata.

• DRG 87 del 06-03-2017 (successiva alle delibere Regionali n.14 e n. 282 del 2016) che prevede lo schema di "Accordo

di Programma Quadro" (APQ) II Atto integrativo - Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana - successivamente

sottoscritto, in forza del quale vengono assegnate alla Città Metropolitana di Messina, somme per il finanziamento di

n° 25 interventi per un importo complessivo di € 25.642.605,00;

• Sono stati inoltre impiegate somme per complessivi € 10.230.152,94 provenienti da devoluzione mutui a carico all'Ente

grazie ai quali possono trovare attuazione n. 85 interventi destinati a lavori sulla rete stradale, sull'edilizia scolastica

e su altra edilizia di proprietà dell'Ente. (Determinazione n. 1477 del 30/12/2016)

Stante quanto sopra si riporta di seguito la relazione che rappresenta la sintesi dei progetti elaborati dall'Ente sin dall'anno

2003, con le integrazioni per l'aggiornamento 2017 - 2019. Per quanto concerne l'Elenco annuale 2017 sono stati inseriti

tutti gli interventi di cui ai finanziamenti sopra riportati.

Si evidenzia infine che è stato inserito nell'"Elenco annuale 2017" l'intervento relativo alla "Realizzazione del nuovo ponte di

Caldera crollato a seguito dell'alluvione del 22 novembre 2011 nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto" grazie al

cofinanziamento del Comune di Barcellona. (Comune di Barcellona PG € 2.475.000,00 - € 600.000,00 Città Metropolitana di

Messina con fondi da devoluzione mutuo)



1. Il P.T.OO.PP. è suddiviso per tipologie e categorie di opere, mentre nella presente relazione si fa riferimento alla sola

categorie di opere al fine di riassumere il numero di opere nelle diverse categorie, da cui si evidenzia l'importanza che lo

strumento di programmazione assegna ai diversi settori di intervento.

2. Nella scheda n° 2, relativa all'aggiornamento del P.T.OO.PP. 2017/2019 si rilevano le seguenti opere programmate.

n° 537 opere STRADALI

• n° 1 opera AEREOPORTUALE

n° 1 opera ALTRA MOD. TRASPORTO

n° 45 opere DIFESA SUOLO

n° 19 opere PROT. AMBIENTE

n° 10 opere PROD.ENERGIA ELETT

n° 134 opere EDIL. SCOLASTICA

n° 29 opere EDIL. PUBBLICA

n° 9 opere TURISTICO

n°8 ATRE INFRAST. PUB.

COD.AOl-01

COD.A01-02

COD.A01-88

COD.A02-05

COD.A02-11

COD.A03-06

COD.A05-08

COD.A05-09

COD.A05-37

COD.A06-90



600

D STRADALI

• AEREOPORTUALI

D ALTRI TRASPORTI

• DIFESA SUOLO

H PROT.AMBIENTE

• PROD.ENRG.ELETTRICA

D EDILIZIA SCOLASTICA

• EDILIZIA PUBBLICA

D TURISTICO

D ALTRE INFRAST.

Nella rappresentazione del grafico si evince che le opere stradali, prevalgono nettamente su tutte le altre categorie, seguite dalle

opere di edilizia scolastica e difesa del suolo e quindi dall'edilizia pubblica (non scolastica), in coerenza con le finalità istituzionali

della ex Provincia Regionale di Messina. In continuità con i programmi precedenti si confermano le opere marittime e aeroportuali,

per la protezione dell'ambiente, per l'incremento turistico e di altre infrastnitture, queste ultime finalizzate alla realizzazione di

aree polivalenti ai fini della protezione civile, distribuite per bacino di utenza nell'ambito del territorio metropolitano

3. Il Piano mostra la giusta attenzione alla dotazione infrastrutturale stradale che, seppur ammodernata grazie ai finanziamenti

acquisiti nell'ambito del POR Sicilia 2000-2006 - Misura 6.01 prima e le opportunità di finanziamento legate alla legge

finanziaria nazionale 296/06, non risponde alle esigenze di collegamento veloce e sicuro tra aree costiere ed aree interne e

che di fatto contribuisce ad elevare il divario tra queste zone.

Si prevedono infatti numerosi progetti di adeguamento e messa in sicurezza che non possono però essere cantierati a breve

in quanto manca la disponibilità di Bilancio dell'Ente, a causa dei continui tagli operati dallo Stato e dalla Regione. Per



quanto riguarda la rete stradale si evidenzia che il territorio della provincia di Messina conta n° 108 Comuni e ben 2.860 Km

di strade che rappresentano circa il 20% della viabilità regionale.

Si segnala, inoltre, che la gran parte delle strade provinciali si sviluppa in ambito collinare e montano, tenuto conto che già

il 35 % circa della superficie provinciale ricade in ambito montano.

Considerevoli sono anche i nuovi interventi programmati per la mitigazione del dissesto idrogeologico sulle SS.PP. a seguito

degli eventi alluvionali che si sono verificati nel corso degli ultimi anni, un programma che impegnerebbe ingenti risorse, al

momento non disponibili nel Bilancio dell'Ente, per le quali sono state inoltrate richieste di finanziamenti con fondi mirati

che dovranno necessariamente essere stanziati dallo Stato e/o dalla Regione Siciliana.

La maggior parte delle opere stradali inserite sono relative a lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza

per migliorare la viabilità esistente e i collegamenti; Gli interventi di nuova viabilità si inquadrano nella necessità di dotarsi

di un sistema infrastrutturale, che privilegi il superamento del limite orografico ionico-tirrenico, in modo da collegare i due

versanti per agevolare strategie di sviluppo interconnesse con le diverse vocazioni e potenzialità dei rispettivi ambiti

territoriali. Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione sulle SP, non si è potuto procedere a una adeguata

programmazione in funzione delle esigenze dell'intero territorio in quanto la previsione dei fondi disponibili nel Bilancio si

presenta assolutamente insufficiente a soddisfare le esigenze occorrenti, pertanto si è provveduto a predisporre n° 2 progetti,

a copertura di tutto il territorio metropolitano, relativi solo ad interventi urgenti e indifferibili al fine di garantire la

possibilità di interventi mirati a garantire la percorribilità della viabilità provinciale.

4. Nel settore dell'edilizia scolastica, gli interventi programmati si inquadrano nella ristrutturazione e adeguamento delie

strutture esistenti, al fine di migliorare l'offerta formativa e rispondere in modo adeguato e moderno alla domanda di

professionalità. Anche in questo settore non mancano gli interventi di potenziamento per superare il deficit strutturale in

bacini territoriali con elevata popolazione scolastica.

Da questo punto di vista, giova segnalare che l'indice di dotazioni di strutture per l'istruzione nella provincia di Messina,

anche se superiore al livello medio regionale, risulta ancora inferiore rispetto a quello della limitrofa area metropolitana di

Catania.



Si confermano, tra gii altri, la programmazione degli interventi per l'adeguamento degli impianti e l'abbattimento di barriere

architettoniche e, ai fini del risparmio energetico, gli impianti fotovoltaici sulle strutture scolastiche da finanziare con

appositi programmi.

Nell'ambito dell'edilizia pubblica, oltre ad interventi di manutenzione e adeguamento di immobili del patrimonio

provinciale, e gli interventi per gli impianti fotovoltaici previsti per gli stessi, si segnalano interventi di ristrutturazione di

edifici di pregio architettonico o la realizzazione di nuove strutture da destinare ad attività socio-culturali.

Si segnalano, infine, una serie di opere nel settore degli impianti sportivi, alcuni dei quali rappresentano dei completamenti

anche se non mancano le nuove realizzazioni dislocate sul territorio utilizzando anche lo strumento della finanza di progetto.

5. La difesa del suolo e la protezione dell'ambiente sono due settori presenti nell'ambito della programmazione, che vengono

trattati contestualmente. In entrambi i casi le opere inserite si inquadrano in una politica di conservazione della natura e

delle biodiversità e di promozione dello sviluppo compatibile in contesti territoriali ad alta naturalità, presenti sul territorio

provinciale e degni di salvaguardia, ma anche di possibilità di fruizione nell'ambito di forme di turismo ecologico e

naturalistico.

In questo contesto ci si riferisce: agli interventi di ripasciniento artificiale delle spiagge, sulla esperienza già acquisita nel

settore della protezione costiera a basso impatto ambientale; agli interventi di rinaturalizzazione e riqualificazione

ambientale delle fiumare, soprattutto nei tratti che subiscono la maggiore pressione antropica; e infine agli interventi

nell'ambito delle riserve naturali gestite da questa Provincia.

L'insieme di questi interventi costituisce un passaggio importante nel processo di strutturazione della "rete ecologica

siciliana", a cui la Provincia Regionale partecipa per la presenza di rilevanti porzioni di territorio ad elevato valore

naturalistico e ambientale (area dei parchi e delle riserve, aree dei SIC e delle ZPS).

6. Resta confermato il progetto per lo studio di fattibilità relativo alla realizzazione di un aeroporto di terza categoria nel

territorio di Milazzo-Barcellona;



7. Per quanto riguarda la scheda n° 2, che prevede la programmazione triennale di tutte le opere inserite nella programmazione

2017-2019, si è proceduto a prevedere nella prima annualità (2017) tutte le opere che hanno individuata la copertura

finanziaria con il Bilancio dell'Ente e/o con finanziamenti regionali e extra regionali, derivanti da specifici programmi; la

prima annualità coincide pertanto con la "scheda 3" denominata "Elenco Annuale 2017".

Nella seconda e terza annualità, si è proceduto, a rispettare il piano dei fabbisogni dell'Ente già programmato negli anni

precedenti.



CITTA METROPOLITANA DI MESSINA - PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2017-2019

QUADRO DELLE RISORSE DIPONIBILI SCHEDAI |

1
2
3
4
5

6

Entrate aventi destinazione vincolata per legge
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati
Trasferimento di immobili ex art. 19, e. 5-ter L. n. 109/94
Stanziamenti di bilancio
AUTO - avanzo amm/ne ( compreso la cessione ai immooiii -
alienazione patrimonio immobiliare € 15.568.875,75)

| TOTALI

Arco temporale di validità del Programma
2017

Disponibilità
finanziaria
primo anno

€0,00
€0,00

€423.620,11

€ 15.705.875,75
€ 16.129.495,86

2018
Disponibilità
finanziaria

secondo anno

€423.620,11

€ 20.000,00
€443.620,11

2019
Disponibilità
finanziaria
terzo anno

€423.620,11

€ 20.000,00
€443.620,11

TOTALE

€ 1.270.860,33

€ 15.745.875,75
€ 17.016.736,08

p/tt..
PIONIERE GENERALE; II Dirigente respo:

























































































CITTA' METROPOLITANA di MESSINA
3A Direzione - Viabilità Metropolitana

DIRIGENTE

Arch. Vincenzo Gitto

UFF. Programmazione OO.PP.
IDRUA: Maurizio La Spina

5° Servizio: Nebrodi Occidentali
Resp. Titolare P.O. Ing, Rosario Bonanno

1 ° Servizio: Pelerò - Eolie
Resp. Titolare P.O. Ing. Anna Chtofalo

[lv1Jf7EÌo"vlabÌir-t&]

Resp. Uff. Geom. Antonimo letizia
Capo d'Orlando
Naso

Mirto
F razzano
CasteU'Umberto
Loifli
Calali
TortDfW
S.Satvatorp Fìlufia

3° Servizio: Nebrodi Orientali
Resp. Titolare P.O, Ing. Giuseppe Lo Presti

Reso. Uff. Geom, Roberto Copoofa

Patti

Resp, Ufi. Geom. Carmcjo Mangano

S.Marco d'Alurwto
Alcara U Fusi
MNIleMo Rosmarino
S Agata MBiteK»
AcquedoJd
Spretalo
S.T eodoro
Cesare

Resp. Uff. Geom. rertìinando Pulefla
Brolo
FPcana
Stnagra
Ucla
Flot
RacculaUfficio Viabilità

Resp, UH. Geom. Antonino Sav&
Caronia
Captai
S.Stefeno Cgiiinstra
Mlstretta
Radano
Mona d'Affermo

tr-V'x >J
~"ìa£r'-X's

' ': JI...-.IÌ.--. *̂»^ :_J--~.:.^~.-v

":^' "in r Svj^Uswcv x/^QL_
^ ^,

•JK* \^ \° Servizio; Valle Ale

Resp. Titolare P.O. Ing. An

Resp. Uff, Geom, Rosario Cannavo

Basico
Trtpl
Montalbotio Fiicons
Nevata d! Sicilia
Mazzata SArxlrea
KkJiì MHcl
FondacheHi Farrttna

jUì /^~^\J C?Xs& ''''*'' 0
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