
 

 

Protocollo RC n. 32335/16 

 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   

GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 2016) 

 
L’anno duemilasedici, il giorno di venerdì ventotto del mese di ottobre, alle 

ore 14,40, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 

Roma, così composta: 

 
1 RAGGI VIRGINIA.......................................... Sindaca 

2 FRONGIA DANIELE...................................... Vice Sindaco 

3 BALDASSARRE LAURA.............................. Assessora 
4 BERDINI PAOLO........................................... Assessore 

5 BERGAMO LUCA......................................... Assessore 

6 COLOMBAN MASSIMINO.......................... Assessore 

7 MARZANO FLAVIA...................................... Assessora 

8 MAZZILLO ANDREA................................... Assessore 

9 MELEO LINDA.............................................. Assessora 
10 MELONI ADRIANO...................................... Assessore 

11 MURARO PAOLA......................................... Assessora 

   

 

Sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, Bergamo, 

Colomban, Mazzillo, Meleo, Meloni e Muraro. 

 

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott.ssa Mariarosa Turchi. 

(O M I S S I S) 

 

A questo punto l’Assessora Marzano entra nell’Aula. 

(O M I S S I S) 

  

A questo punto l’Assessore Mazzillo esce dall’Aula. 

(O M I S S I S) 

 

 

Deliberazione n. 76 

 

Attuazione dei provvedimenti di limitazione della circolazione veicolare 

previsti dal Nuovo P.G.T.U. (D.A.C. n. 21/2015) per la prevenzione 

e il contenimento dell’inquinamento atmosferico. Ridefinizione del 

Piano di Intervento Operativo di cui alla D.G.C. n. 242/2011 e 

revoca della D.C.S. n. 88 del 27 maggio 2016.  

 
Premesso che con Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, di attuazione della 

Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in 

Europa, è stato istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e gestione 

della qualità dell’aria ambiente; 

Il D.Lgs n. 155/2010, all’art. 1, comma 5, stabilisce che le funzioni amministrative 

relative alla valutazione ed alla gestione della qualità dell’aria ambiente competono anche 

agli Enti Locali, nei modi e nei limiti previsti dal Decreto stesso; 
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La deliberazione di Giunta Comunale n. 66/1998 e successive modificazioni ed 

integrazioni, e le deliberazioni di Giunta Capitolina n. 212/2014 e n. 222/2015 hanno 

assegnato al Dipartimento Tutela Ambientale ed in particolare alla U.O. Tutela dagli 

Inquinamenti i compiti di prevenzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico; 

Con le deliberazioni di Giunta Regionale n. 767 del 1° agosto 2003, n. 217 del 

18 maggio 2012 e n. 536 del 15 settembre 2016 è stata definita la classificazione del 

territorio regionale in relazione alla qualità dell’aria ambiente e sono stati individuati i 

Comuni ad alta criticità e tra questi, in particolare, il Comune di Roma e di Frosinone; 

Con deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10 dicembre 2009, è stato 

approvato il Piano per il risanamento della qualità dell’aria della Regione Lazio, in 

attuazione degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 351/1999, pubblicato sul S.O. n. 60 al BUR n. 11 

del 20 marzo 2010; 

Le Norme di Attuazione del succitato Piano stabiliscono che i Comuni delle zone A 

e B prevedano una serie di interventi di tipo permanente, programmato ed emergenziale 

predisponendo, per questi ultimi, un Piano di Intervento Operativo che preveda le 

modalità di attuazione dei provvedimenti da adottare in relazione al persistere o 

all’aggravarsi delle condizioni di inquinamento atmosferico nel breve termine; 

Con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 1514/1999 e s.m.i., n. 790/2001, 

n. 797/2002, n. 615/2006 n. 185/2007 e s.m.i. e n. 242/2011 sono stati già adottati, 

all’interno della “ZTL – Anello Ferroviario”, una serie di provvedimenti permanenti 

(tuttora in vigore) di interdizione alla circolazione dei veicoli a motore endotermico più 

inquinanti (autoveicoli a benzina “Pre-Euro 1” ed “Euro 1”, autoveicoli diesel 

“Pre-Euro 1”, “Euro 1” ed “Euro 2”, ciclomotori e motoveicoli “Pre-Euro 1” ed “Euro 1” 

a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a due e quattro tempi); 

Con la deliberazione di Giunta Capitolina n. 242 del 19 luglio 2011, in 

ottemperanza al sopraggiunto Piano di Risanamento Regionale, sono stati approvati i 

provvedimenti per la prevenzione e il contenimento dell’inquinamento atmosferico, 

individuando ulteriori interventi permanenti (oltre quelli precedentemente adottati) 

nonché interventi programmati ed emergenziali da adottare secondo un Piano di 

Intervento Operativo ivi riportato; 

Considerato che già il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28 giugno 1999, aveva individuato quattro 

fasce della città a diversa vulnerabilità quanto al rischio di inquinamento atmosferico, con 

maggiore pericolosità per le aree più centrali, aree successivamente ricomprese tra quelle 

riportate nel Nuovo PGTU (D.A.C. n. 21 del 16 aprile 2015); 

Con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21 del 16 aprile 2015 è stato 

approvato il nuovo Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), nell’ambito del quale, ai 

paragrafi 8.7 e 8.7bis del Piano, sono stati individuati degli interventi per la qualità 

dell’aria da attuare nella Fascia Verde e nella ZTL “Anello ferroviario” (ambito incluso 

all’interno della stessa Fascia Verde), anche sulla base degli indirizzi previsti dal succitato 

Piano di Risanamento Regionale della Qualità dell’aria secondo uno specifico 

cronoprogramma; 

Il suddetto PGTU al paragrafo 3.3 prevede che l’attuazione degli interventi di 

regolamentazione della circolazione “saranno decisi con successivi atti della Giunta 

Capitolina (...) anche alla luce dell’evoluzione delle condizioni di mobilità e di qualità 

dell’aria”; 

Con la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta 

Capitolina n. 4 del 27 novembre 2015 è stata avviata l’applicazione degli interventi 

previsti dal PGTU estendendo alla ZTL “Fascia Verde” il provvedimento di limitazione 

di accesso e circolazione, già in vigore alla ZTL “Anello Ferroviario”, che interessa gli 
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autoveicoli alimentati a benzina “Pre-Euro 1” ed Euro 1 e gli autoveicoli alimentati a 

gasolio “Pre-Euro 1”, “Euro 1” ed “Euro 2”; 

Tra gli interventi riportati dal PGTU è previsto anche il provvedimento di 

limitazione di accesso e circolazione alla ZTL “Anello ferroviario” agli autoveicoli 

alimentati a benzina “Euro 2” e agli autoveicoli alimentati a gasolio “Euro 3” a partire da 

novembre 2016; 

Nelle more dell’aggiornamento, da parte del Dipartimento Mobilità e Trasporti di 

Roma Capitale, della segnaletica stradale posta al confine della ZTL “Anello Ferroviario” 

e della ZTL “Fascia Verde” alle sopracitate disposizioni viene data applicazione mediante 

Ordinanze Sindacali; 

Considerato che nel territorio di Roma Capitale il traffico veicolare costituisce una 

delle principali fonti di emissione di inquinanti atmosferici, contribuendo 

all’inquinamento da materiale particolato anche mediante il risollevamento di polvere; 

Che i provvedimenti di limitazione della circolazione riguardano generalmente i 

veicoli a maggior impatto ambientale come quelli di più vecchia generazione e i veicoli 

diesel, mentre sono da considerarsi tra i veicoli meno inquinanti quelli come gli ibridi, 

quelli alimentati a metano e a GPL (anche con impianto non esclusivo, alimentato a gas 

naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione); 

Il complesso dei provvedimenti permanenti e programmati, adottati sia all’interno 

dell’Anello Ferroviario che della Fascia Verde, ha contribuito, in considerazione anche 

del rinnovo del parco veicolare indotto dai provvedimenti stessi, ad una riduzione delle 

emissioni degli inquinanti, con una conseguente riduzione significativa, negli ultimi anni, 

delle concentrazioni in aria di biossido di zolfo, monossido di carbonio, benzene e PM10 

(relativamente alla sola media annuale); 

Constatato che per il materiale particolato (PM10) si registra ancora un numero di 

superamenti (riferito all’anno civile) del valore limite giornaliero superiore a quello 

tollerato dalle norme vigenti e, per il biossido di azoto (NO2), il superamento del limite 

riferito alla media annuale, previsto dalle stesse normative; 

Dall’aggiornamento dei dati, riferito al 31 dicembre 2015, è stato registrato per il 

PM10 un numero di superamenti del valore limite giornaliero superiore a quello tollerato 

dalle norme vigenti nell’anno civile e, per il NO2, il superamento del valore limite della 

media annuale, inquinanti peri quali sono state avviate le procedure di infrazione da parte 

della Commissione Europea nei confronti dell’Italia; 

La Regione Lazio, in particolare, ha comunicato, con nota prot. n. 380955 del 

14 luglio 2015, la costituzione in mora (Procedura di infrazione 2015/2043) da parte della 

Commissione Europea, nei confronti dell’Italia, per i superamenti dei valori limite del 

NO2, registrati nel territorio italiano tra il 2010 ed il 2012, in diverse zone e agglomerati 

del territorio italiano, tra cui Roma, ed anche per la mancata attuazione di misure 

appropriate tali da garantire la conformità ai valori limite di NO2; 

La Commissione Europea, nella lettera di costituzione in mora relativa alla succitata 

Procedura di infrazione, ha rilevato che tra le misure che contribuirebbero in maniera 

sostanziale alla riduzione delle emissioni inquinanti, con particolare riferimento agli 

ossidi di azoto, vi è il divieto di circolazione di automobili diesel; 

Considerato che le situazioni più critiche si verificano soprattutto nel periodo 

invernale durante il quale le condizioni meteo-climatiche sono particolarmente 

sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti, associandosi ad un quadro emissivo più 

gravoso determinato dai maggiori flussi di traffico e dal funzionamento degli impianti di 

riscaldamento quali fonti principali di inquinamento atmosferico nel territorio di Roma; 

Che gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti 

devono essere gestiti secondo criteri volti al contenimento dei consumi di energia e delle 

emissioni inquinanti; 
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Atteso che, come evidenziato da studi riportati in bibliografia scientifica, i danni 

alla salute, provocati dalla esposizione a concentrazioni significative di polveri inalabili 

(PM10) sono attribuibili all’elevata eterogeneità chimica di tali sostanze e si manifestano 

in effetti sanitari sia cronici che acuti, soprattutto a carico dell’apparato respiratorio e 

cardio-circolatorio; 

Considerato che, in via prioritaria, occorre tutelare la salute della popolazione 

avendo un riguardo particolare per i soggetti maggiormente a rischio (bambini, donne in 

gravidanza, persone anziane, cardiopatici, fumatori e, più in generale, soggetti con 

patologie respiratorie nonché coloro che sono soggetti a prolungate esposizioni); 

Considerato che i benefici in termini emissivi conseguibili con gli interventi del 

nuovo PGTU e, conseguentemente, le riduzioni in termini di concentrazioni degli 

inquinanti in aria, in subordine alle condizioni meteo climatiche, consentono 

potenzialmente una diminuzione del rischio di danno alla salute; 

Vista la Memoria discussa nella seduta della Giunta Capitolina del 28 settembre 

2016 inerente l’attuazione degli specifici provvedimenti previsti dal Nuovo PGTU; 

Tenuto conto che i provvedimenti di limitazione della circolazione hanno 

significative ricadute sulla gestione dei molteplici aspetti di una città complessa come 

quella Capitolina; 

Che, pertanto, al dovere primario di tutela della salute e dell’ambiente, si devono 

altresì contemperare altri aspetti come le esigenze socio-economiche e di mobilità 

cittadina in relazione anche rispettivamente alla crisi economica in atto e alle difficoltà 

attuali inerenti l’offerta di Trasporto Pubblico, elemento imprescindibile all’attuazione dei 

provvedimenti di limitazione alla circolazione veicolare privata; 

Che è stato, quindi, necessario condurre una valutazione approfondita sui diversi 

aspetti per trovare una soluzione condivisa che andasse incontro alle diverse esigenze 

della città rappresentate dagli Assessorati e soprattutto dall’Assessorato alla Città in 

Movimento; 

Che sulla base delle valutazioni di merito effettuate, risulta necessario procedere 

alla ridefinizione dei provvedimenti emergenziali di cui al Piano di Intervento Operativo 

(P.I.O.) attualmente vigente (D.G.C. n. 242/2011) nonché ai provvedimenti programmati 

e permanenti; 

Che, tenendo conto di quanto indicato dalla Commissione Europea nella lettera di 

costituzione in mora relativa alla succitata Procedura di infrazione, occorre orientare 

l’applicazione dei provvedimenti, finalizzati a conseguire il rientro entro i limiti normativi 

vigenti, verso la limitazione della circolazione ai veicoli diesel; 

Che, sulla base delle problematiche gestionali degli interventi sopra evidenziate è 

stato previsto anche di derogare per il solo periodo novembre 2016 – ottobre 2017 la 

categoria Euro 6 Diesel; 

Tenuto conto, altresì, del più generale dovere di informazione verso la cittadinanza 

in ordine ai fenomeni di inquinamento, statuito dalla normativa in materia ambientale a 

partire dalla legge n. 349/1986, istitutiva del Ministero dell’Ambiente, dal Decreto 

Legislativo n. 195/2005 e, da ultimo, dal Decreto Legislativo n. 155/2010; 

Visto l’art. 32 della L. 23 dicembre 1978 n. 833; 

Visto l’art. 14 della L. 8 luglio 1986 n. 349; 

Visto il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i., Codice della Strada; 

Visto il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e 

s.m.i.; 

Visto il Decreto Legislativo del 19 agosto 2005 n. 195; 

Visto il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.; 

Visto il Decreto Legislativo del 13 agosto 2010 n. 155 e s.m.i.; 

Visto il D.P.R. del 26 agosto 1993 n. 412 e s.m.i.; 
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Visto il D.P.R. del 16 aprile 2013 n. 74; 

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10 dicembre 2009, con la 

quale è stato approvato il Piano per il risanamento della qualità dell’aria della Regione 

Lazio; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 767 del 1° agosto 2003; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 938 dell’8 novembre 

2005; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 217 del 18 maggio 2012; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 536 del 15 settembre 

2016; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28 giugno 1999; 

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea 

Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013; 

Vista la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 66 del 15 ottobre 2014; 

Vista la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21 del 16 aprile 2015 con la quale 

è stato approvato il nuovo Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU); 

Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n. 1514/1999 e s.m.i., n. 790/2001; 

n. 797/2002, n. 615/2006, n. 185/2007, n. 562/2007, n. 563/2007; 

Vista la deliberazione di Giunta Capitolina n. 242 del 19 luglio 2011, adottata in 

ottemperanza al sopraggiunto Piano di Risanamento Regionale, con la quale sono stati 

approvati i provvedimenti per la prevenzione e il contenimento dell’inquinamento 

atmosferico; 

Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 245 del 27 luglio 2011; 

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta 

Capitolina n. 4 del 27 novembre 2015; 

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta 

Capitolina n. 88 del 27 maggio 2016; 

Viste le Ordinanze Sindacali n. 63 del 25 marzo 2016 e n. 34 dell’11 dicembre 

2015; 

Visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare e la Conferenza delle Regioni e Province autonome e l’Associazione 

Nazionale dei Comuni Italiani sottoscritto a dicembre 2015; 

 

In data 21 ottobre 2016 il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale ha attestato 

– ai sensi dell’art. 28, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento degli Uffici e Servizi – la 

coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione 

dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi ambiti di discrezionalità 

tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che 

essa comporta. 

Il Direttore                                                                                          F.to: P.L. Pelusi; 

 

In data 21 ottobre 2016 il Dirigente della U.O. Tutela dagli Inquinamenti del 

Dipartimento Tutela Ambientale ha espresso il parere che di seguito integralmente si 

riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 si 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 

Il Dirigente                                                                                 F.to: P.L. Pelusi”; 

 

In data 21 ottobre 2016 il Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti ha 

attestato – ai sensi dell’art. 28, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento degli Uffici e Servizi – la 
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coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione 

dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi ambiti di discrezionalità 

tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che 

essa comporta. 

Il Direttore                                                                                      F.to: M. Viola; 

 

In data 21 ottobre 2016 il Direttore della Direzione Programmazione e Attuazione 

dei Piani di Mobilità del Dipartimento Mobilità e Trasporti ha espresso il parere che di 

seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 

del 18 agosto 2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 

proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Direttore        F.to: M. Viola”; 

 

In data 21 ottobre 2016 il Dirigente della XVIII U.O. di Ragioneria Generale, 

dott.ssa Francesca Aielli, ha attestato la non rilevanza contabile della proposta di 

deliberazione indicata in oggetto; 

Sulla proposta in esame è stata svolta la funzione di assistenza 

giuridico-amministrativa da parte del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97, comma 2 

del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

Per quanto esposto in narrativa 

 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

DELIBERA 

di stabilire, ai fini della prevenzione e del contenimento dell’inquinamento atmosferico: 

1. all’interno della ZTL Anello Ferroviario (Allegato I) (ZTL già interdetta agli 

autoveicoli alimentati a benzina “Pre-Euro 1” ed “Euro 1”, alimentati a gasolio 

“Pre-Euro 1”, “Euro 1” ed “Euro 2”, nonché ai ciclomotori e motoveicoli 

“Pre-Euro 1” ed Euro 1 a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi), il 

divieto programmato per il periodo 21 novembre 2016 – 31 marzo 2017 di accesso e 

di circolazione dal lunedì al venerdì (24h/24h), con esclusione del sabato, della 

domenica e dei giorni festivi infrasettimanali, per gli autoveicoli alimentati a benzina 

“Euro 2” (ovvero non conformi alla Direttiva 98/69/CEE e successive, oppure alla 

Direttiva 1999/96/CEE – Riga A e successive). 

Dal suddetto sono derogati/esentati gli autoveicoli di cui all’Allegato II; 

2. che il divieto programmato di accesso e di circolazione di cui al punto 1. diverrà 

divieto permanente a partire da novembre 2017. Le specifiche modalità di attuazione 

verranno definite con successivo atto; 

3. la sostituzione dell’Allegato I della D.G.C. n. 242/2011 con l’Allegato III alla 

presente deliberazione, relativo al Piano di Intervento Operativo (P.I.O.), applicato in 

condizioni di criticità da inquinamento atmosferico all’interno della ZTL Fascia 

Verde (Sub-Allegato IV), che include al suo interno la ZTL “Anello Ferroviario”. 

Il suddetto Piano sarà applicato dal 21 novembre 2016. 

I provvedimenti di natura emergenziale vengono applicati fermo restando quanto 

disciplinato per le medesime categorie nei provvedimenti di tipo programmato e 

permanente; 

4. l’individuazione di ogni azione volta alla riduzione del risollevamento delle polveri, 

che contribuisce alle concentrazioni atmosferiche del materiale particolato, come il 

periodico lavaggio delle strade e il controllo delle misure tecnico-gestionali volte al 
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contenimento della diffusione di polveri prodotte da attività di cantiere, soprattutto 

nelle situazioni di maggiore criticità per tale inquinante; 

5. l’effettuazione di un capillare controllo per garantire l’osservanza del divieto di 

combustioni all’aperto sulla base di quanto stabilito dalle norme vigenti e regolamenti 

comunali; 

6. di revocare la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta 

Capitolina n. 88 del 27 maggio 2016 in considerazione della ridefinizione del Piano di 

Intervento Operativo di cui al punto 3 del presente provvedimento. 

Al Dipartimento Mobilità e Trasporti è demandata l’attuazione delle discipline di 

circolazione conseguenti alla presente deliberazione entro i tempi tecnici strettamente 

necessari alla loro attuazione su strada. Allo stesso Dipartimento è demandato altresì lo 

studio di misure di rafforzamento e promozione del Trasporto Pubblico Locale in 

occasione della vigenza dei provvedimenti di limitazione della circolazione su indicati 

nonché di azioni di sistema volte ad incentivare l’utilizzo di veicoli a basso impatto 

ambientale. 

Al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale è demandata la vigilanza sulla puntuale 

applicazione dell’esecuzione dei provvedimenti di cui alla presente deliberazione. 

Al Dipartimento Comunicazione è demandata la realizzazione di una adeguata campagna 

di comunicazione tesa alla diffusione capillare alla cittadinanza dei contenuti e delle 

motivazioni del presente provvedimento. 

Gli Allegati I, II, III e relativi Sub-Allegati sono parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione 

che risulta approvato all'unanimità. 

 

 (O M I S S I S) 

 

 

IL PRESIDENTE 

V. Raggi 

 

 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

M. Turchi  
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line 

di Roma Capitale dal 5 novembre 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 

19 novembre 2016. 

 

 

Lì, 4 novembre 2016                       p. IL SEGRETARIO GENERALE 

Il Direttore 

F.to: M. D’Amanzo 


