DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI SALA BOLOGNESE
Città Metropolitana di Bologna

ADOZIONE 5° VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) CON VALENZA
DI PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) AMBITO C1.8 – AC_2 BAGNO DI PIANO
– VIA PALAZZAZZO, AI SENSI DEGLI ARTT. 30, CO.4, 34 E 35 LR N. 20/2000
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Classe
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Sottoclasse

Data

Adunanza Ordinaria in PRIMA Convocazione Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE seduta in videoconferenza, oggi 21/12/2021 alle ore 18:30 in
adunanza di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal
vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei
Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:
Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

Pre.

BASSI EMANUELE

S

INCOGNITO NUNZIATA

S

TOSI ELISABETTA

S

RIBERTO ELEONORA

S

MAZZONI STEFANO

S

ANDREOLI ORIETTA

N

LIPPARINI GIACOMO

S

BELLINI CINZIA

S

CREPALDI BRUNO

S

MIRFAKHRAIE MARCELLO

S

CHIARI CINZIA

S

FERRAGUTI LUCA

N

BERTONI ANGELA

S

Totale Presenti: 11

Totali Assenti: 2

Assenti giustificati i signori:
FERRAGUTI LUCA, ANDREOLI ORIETTA
Assenti NON giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:
TRAPELLA ORNELLA, BIANCHINI VALENTINO
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, CICCIA ANNA ROSA.
Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di SINDACO, BASSI EMANUELE invita a
deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
Sono designati a scrutatori i Sigg.:
LIPPARINI GIACOMO, CREPALDI BRUNO, BERTONI ANGELA.
L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria
comunale almeno 48 ore prima.
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OGGETTO:
ADOZIONE 5° VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) CON VALENZA DI
PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) AMBITO C1.8 – AC_2 BAGNO DI PIANO – VIA
PALAZZAZZO, AI SENSI DEGLI ARTT. 30, CO.4, 34 E 35 LR N. 20/2000
Il Sindaco espone l’oggetto.
Per i contenuti dell’intervento si demanda alla deregistrazione consiliare.
IL CONSIGLIO COMUNALE
•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

PREMESSO che
con deliberazione consiliare n. 27 del 07.04.2011 è stato approvato il Piano Strutturale Comunale
(PSC), elaborato ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 20/2000 e s.m. e i. avente, ai sensi dell’art. 20 della
legge succitata, valore ed effetti della classificazione acustica del territorio di cui alla L.R. n. 15/2001;
con deliberazione consiliare n. 28 del 07.04.2011 è stato approvato il Regolamento Urbanistico
Edilizio (R.U.E.) ai sensi dell’art. 33 e con le procedure dell’art. 34 della Legge Regionale n. 20/2000
e s.m.e i. e con successiva Delibera consiliare n. 4 del 31.01.2013 è stata approvata la variante al RUE
di cui sopra;
con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 21.12.2016 è stato approvato del Documento
Programmatico della Qualità Urbana – DPQU;
a seguito dell’approvazione degli strumenti urbanistici di cui sopra con successiva deliberazione del
consiglio comunale n. 58 del 23.11.2017 è stata adottata la Variante al Piano Strutturale Comunale
(PSC) elaborato ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 20/2000 e s.m.i. (successivamente riadottata con
DCC n. 31 del 27.07.2018) e finalizzata ad effettuare modesti interventi di rettifica e di
aggiornamento del Piano senza introdurre modifiche di tipo “sostanziale” al PSC approvato con DCC
n. 27 del 7.04.2011;
con deliberazione consiliare n. 59 del 23.11.2017 è stato adottato il Piano Operativo Comunale (POC)
ai sensi dell’art. 34 della L.R. n. 20/2000 e s.m.i., successivamente riadottato con DCC n. 32 del
27.07.2018;
con deliberazione consiliare n. 47 del 20.12.2018 è stata approvata la selezione delle previsioni del
PSC a cui dare immediata attuazione ai sensi dell’art. 4 della LR n. 24/2017 e ss.mm.ii – Atto di
Indirizzo;
l’Amministrazione Comunale con propria deliberazione consiliare n. 30 del 02.04.2019 ha approvato
il Piano Operativo Comunale (POC) elaborato ai sensi dell’art. 34 della L.R. n. 20/2000 e s.m. e i.;
con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 03.06.2021 è stata adottata la 1° Variante al POC con
valenza ed effetti di PUA per l’Ambito ARS.SB_VIII di Sala, ai sensi degli artt. 30 co. 4, 34 e 35
della L.R. 20/2000;
con successiva Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 17.06.2021 è stata adottata la 2° variante al
POC per l’Ambito produttivo APR-SB_II “Tavernelle” Fase II dell’Accordo Territoriale del 2005,
con valenza di PUA per i soli terreni ricadenti nella Fase A, ai sensi degli artt. 30 co. 4, 34 e 35 della
L.R. 20/2000;
con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 16.04.2021 è stata parzialmente rettificata la Delibera
del Consiglio Comunale n. 47 del 20.12.2018, a seguito del Comitato Urbanistico Metropolitano
(CUM), del 26.03.2021;

VISTA la nuova Legge urbanistica regionale n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del
territorio” approvata in data 21 dicembre 2017 e vigente dal 01 gennaio 2018 che ha innovato il sistema
della pianificazione territoriale e urbanistica introducendo anche alcuni obblighi per le amministrazioni
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comunali e le unioni dei Comuni le quali devono obbligatoriamente avviare il processo di adeguamento
della propria pianificazione urbanistica entro 4 anni (ossia entro il 01.01.2022) e di completarlo entro i
successivi 2 anni, pervenendo quindi, entro il termine massimo del 01.01.2024, alla sostituzione degli
strumenti urbanistici approvati ai sensi della L.R. 20/2000 ( P.S.C, P.O.C e R.U.E ) o della previgente
L.R. 47/1978 (P.R.G.), con il nuovo PUG (Piano urbanistico generale), secondo le modalità definite
all’art.3 della legge.
CONSIDERATO che nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4 della L.R. n. 24/2017 e dalla
circolare “Prime indicazioni applicative della nuova legge urbanistica regionale (LR n. 24/2017)”
pg/2018/0179478 del 14/03/2018, i termini temporali per la presentazione delle varianti al POC con
valenza di PUA, sono stabiliti dai co. 4, 5 e 7 dell’art. 4 della L.R. n. 24/2017;
•

VALUTATO che:
DOMUS HOLDING srl è proprietaria dei terreni siti nel Comune di Sala Bolognese (Bologna) –
frazione Bagno di Piano – via Palazzazzo, censiti al catasto terreni del suddetto Comune al foglio 14,
mappali 195, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226,
227, 228, 229, 230, 231, 232, 237, 238, 241, 242, 243, 244, 245, 246 ed al catasto fabbricati del
Comune di Sala Bolognese, al Foglio 14, mappali 197, 198, 199, 209, 203, 204, 233 e 234, della
superficie territoriale di mq. 70.242,00;

•

l’intera area in oggetto era classificata nelle tavole di zonizzazione del previgente PRG come segue:
- “zona residenziale di espansione”, comparto C1.8 (Bagno) con SU assentita di mq. 3.060;
- “zona residenziale di completamento” B1, con SU assentita di mq. 3.941,00.

•

la proprietà, sentite le esigenze del Comune, al fine di limitare le altezze dei fabbricati e potenziare
la dotazione a verde ha predisposto un Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata (PPIP) esteso
oltre che alle aree in parola anche a quelle limitrofe di proprietà, mantenendo inalterata la SU
massima prevista dal PRG, nel proseguo per semplicità denominato complessivamente “Comparto
C1.8”.

•

il Comune di Sala Bolognese ha adottato il PPIP del Comparto C1.8 con delibera del Consiglio
Comunale n.71 del 30.11.2004 ed ha approvato il medesimo con delibera del Consiglio Comunale n.
34 del 26.05.2005;

•

per il Comparto C1.8 è stata stipulata la Convenzione Urbanistica con firme autenticate dal notaio
Vincenzo Maria Santoro di Bologna in data 27.06.2005, rep. 113.061/21.629;

•

la Convenzione Urbanistica succitata prevedeva, per il Comparto C1.8, la realizzazione di 7.001 mq
di SU;

CONSIDERATO che:
- a seguito della grave crisi che ha interessato il comparto edilizio, buona parte dell’edificabilità non si è
potuta realizzare nei termini previsti dalla Convenzione Urbanistica del 2005, ad oggi scaduta e che la
capacità edificatoria residua del Comparto C1.8, ad oggi, risulta di mq 7.001,00 di SU;
- il Soggetto privato ha realizzato circa il 70% delle opere di urbanizzazione primaria;
- il PSC vigente individua il Comparto in oggetto all’interno del centro abitato della frazione di Bagno di
Piano, di cui all’art. 30 della NTA “Ambiti a prevalente destinazione residenziale ad assetto urbanistico
consolidato e in corso di attuazione” ;
- il RUE vigente identifica l’Ambito come AC_2 “Aree edificabili per funzioni prevalentemente
residenziali sulla base di piani urbanistici attuativi in corso di attuazione” di cui all’art. 39 delle norme
di RUE;
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PRESO atto che la società DOMUS HOLDING srl, in data 05.05.2021 e con prot. n. 6870 , ha
presentato al Comune di Sala Bolognese una proposta di completamento del Comparto C1.8 -AC_2
Bagno di Piano – via Palazzazzo;
VERIFICATO che per la suddetta proposta occorre presentare una variante al POC con valenza di
PUA in quanto la Convenzione Urbanistica sottoscritta nel 2005 risulta scaduta;

CONSIDERATO che:
- il Comune, in seguito a diversi incontri, ha rappresentato al Soggetto Privato il desiderio di alleggerire la
capacità edificatoria sulla frazione di Bagno di Piano, delocalizzando una parte della capacità edificatoria
ancora presente nel Comparto in oggetto, con conseguente incremento della superficie permeabile da
destinare a parco pubblico, su altra parte del territorio comunale, più idonea ad ospitare della nuova
edificazione, da prevedere attraverso un successivo procedimento di cui all’art. 61 della LR n. 24/2017, da
recepire nella fase di formazione del PUG;
- il Soggetto privato si impegna a trasferire una capacità edificatoria pari a 1.000 mq di SU presso i terreni
posti nella frazione Osteria Nuova, distinta al catasto terreni del Comune di Sala Bolognese al foglio 57,
mappali 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, e 908, della superficie territoriale di mq
15.534,00, avente attualmente destinazione “DOT E” di proprietà della Reno srl con sede in Bologna, Via
L.C. Farini n. 6, codice fiscale 03383561200;
- in data 15/10/2021 con Rep. 33 è stato sottoscritto l’Accordo art. 18 LR n. 20/2000 a recepimento di
quanto sopra indicato;
CONSIDERATO inoltre che per effetto dell’art. 3, co. 1 e dell’art. 4, co. 4 della LR n. 24/2017 e
ss.mm.ii, entro quattro anni dall’entrata in vigore della nuova legge urbanistica, “possono altresì essere
adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima
della data di entrata in vigore della presente legge:
a) le varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente, tra cui le varianti di adeguamento a
previsioni cogenti contenute in leggi o piani generali o settoriali;
c) i piani urbanistici attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata, di cui all’art. 31 della Legge
regionale 20/2000;
VALUTATO che le parti del PSC relative alla promozione delle scelte strategiche per lo sviluppo
del territorio hanno bisogno, per essere attuate, oltre che del RUE approvato, del Piano Operativo
Comunale (P.O.C.);
VISTA la documentazione presentata in data 17/11/2021 con prot. 20386, 20388, 20389, 20390,
20391, 20393 e 20394, in data 30/11/2021 prot. 21281, in data 02/12/2021 prot. 21450 e successivo invio
del 14/12/2021 con prot. 22258, da parte della DOMUS HOLDING S.r.l., Via dei Poeti n° ½ - 40124
Bologna (CF/P.IVA: 01916361205), in persona dell’Amministratore Unico Sig. Cesare Nanni (CF: NNN
CSR 53D29 H678W), avente ad oggetto la variante al POC con valenza di PUA per l’Ambito C1.8 –
AC_2 BAGNO DI PIANO – via Palazzazzo, per i seguenti parametri:
Superficie Territoriale intervento* mq. 70.242,00
*Aree Extra standard (verde pubblico) mq. 19.970,00
Superficie utile totale realizzabile originariamente (C1.8 + B1) mq. 7.001
A detrarre delocalizzazione CE di mq. 1.000, SU realizzabile mq. 6.001
SU già realizzata con vecchio piano (Lotti 5-B6 e B17) mq. 266
SU rimanente da realizzare (6.001-266) = mq. 5.735
DATO ATTO che la variante al POC di cui trattasi si compone dei seguenti elaborati:
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VP02 Accordo ai sensi dell’art. 18
VP03 Norme di attuazione
VP04 Rapporto ambientale di VAS/VALSAT
VP05 Sintesi non tecnica di VAS/VALSAT
DATO INFINE ATTO che il PUA si compone dei documenti pervenuti da DOMUS HOLDING S.r.l., che
di seguito si elencano:
AR01 Lettera di Trasmissione PUA
AR02 Procura Speciale
AR03_A Schema di Convenzione
AR04_B Estratto Catastale
AR05_C Stato di fatto Planimetrico
AR06_D Stato di fatto - Verde, Infrastrutture, viabilità, toponomastica
AR07_E Documentazione fotografica
AR08_F Planimetria di Progetto - quote, lotti, strade
AR09_F.1 Planimetrie di Progetto - Segnaletica, strade, parcheggi, piazza, verde, particolari
AR10_G Sezioni profili e tipologie edifici
AR11_H Schema delle reti infrastrutturali
AR12_I Norme Urbanistiche ed Edilizie
AR13_L Relazione illustrativa e previsione di spesa
AR14_M Relazione Geologica
AR15_N.1 Progetto sistemazione Paesaggistica
AR16_N.2 Relazione archeologica
AR17_N.3 Studio previsionale di impatto o clima acustico
AR18_N.4 Relazione idraulica
AR19_N.5 Relazione di valutazione energetico ambientale
RITENUTO che coerentemente con quanto reso possibile dall’art. 30 co. 4 della L.R. n. 20/2000,
il POC, corredato degli elaborati presentati per il PUA (elaborati e documenti che consentono di svolgere
approfondimenti, valutazioni e definizioni progettuali) rappresentano e completano, in modo compiuto, i
contenuti del POC previsti dall’articolo 30 della L.R. 20/2000 consentendo di attribuire al POC medesimo
la valenza di PUA a norma del citato art. 30, co. 4 della L.R. n. 20/2000;
RITENUTO che sussistano gli elementi di fatto e di diritto che legittimano l'approvazione del
presente atto ai sensi della LR n. 20/2000 art. 34 e 35, durante il periodo transitorio ai sensi dell’art. 4 LR
n. 24/2017 e ss.mm.ii;
DATO ATTO che, in applicazione dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive
modificazioni e integrazioni, è stato acquisito, sulla proposta di cui trattasi per entrarne a far parte
integrante e sostanziale:
 il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area “Tecnica” in ordine alla regolarità tecnica;
 il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area “Finanziaria e Controllo” in ordine alla regolarità
contabile;
DATO ATTO INOLTRE che il presente provvedimento non comporta oneri economici diretti e che
le proposte non impegneranno in alcun modo le parti;
•

VISTI:
il D.Lgs. n. 267/2000;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lo Statuto Comunale;
il Regolamento comunale vigente;
la L.R. n. 24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”;
la L.R. n. 20/2000 “Disciplina Generale sulla tutela e l’uso del territorio “ come modificata ed
integrata dalla L.R. n. 6/2009;
la L.R. del 19/12/2002 n. 37;
la D.C.R. n. 173 del 04/04/2001 n. 173 recante “Approvazione dell’atto di indirizzo e
coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla conferenza di
pianificazione (L.R. del 24/03/2000 n. 20 “Disciplina Generale sulla tutela e l’uso del territorio);
la D.C.C. n. 27/2011 di approvazione del Piano Strutturale Comunale (PSC);
la D.C.C. n. 28/20011 di approvazione del Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) e
successiva variante approvata con D.C.C. 4/2013;
la D.G.C. n. 160/2016 di approvazione del Documento Programmatico della Qualità Urbana,
D.P.Q.U.;
la D.C.C. n. 24/2019 di approvazione della Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC)
elaborato ai sensi dell’articolo 32 della L.R. n. 20/2000 e s.m.i.;
la D.C.C. n. 30/2019 di approvazione del Piano Operativo Comunale (POC) ai sensi dell’articolo
34 della L.R. n. 20/2000 e s.m.i.;
il PTM approvato con Delibera di Consiglio metropolitano di Bologna n. 16 del 12.05.2021;
CON n. 9 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Bertoni e Tosi), espressi nei modi e forme di legge;
D E LI B E RA

1) Di approvare le premesse, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di adottare, a norma degli artt. 30 co. 4, 34 e 35 della LR n. 20/2000 la variante n. 5 al Piano Operativo
Comunale (POC) completata dagli elaborati di PUA e della VALSAT, non allegati materialmente alla
presente, ma richiamati e conservati agli atti presso il Servizio Urbanistica:
VP02 Accordo ai sensi dell’art. 18
VP03 Norme di attuazione
VP04 Rapporto ambientale di VAS/VALSAT
VP05 Sintesi non tecnica di VAS/VALSAT
AR01 Lettera di Trasmissione PUA
AR02 Procura Speciale
AR03_A Schema di Convenzione
AR04_B Estratto Catastale
AR05_C Stato di fatto Planimetrico
AR06_D Stato di fatto - Verde, Infrastrutture, viabilità, toponomastica
AR07_E Documentazione fotografica
AR08_F Planimetria di Progetto - quote, lotti, strade
AR09_F.1 Planimetrie di Progetto - Segnaletica, strade, parcheggi, piazza, verde, particolari
AR10_G Sezioni profili e tipologie edifici
AR11_H Schema delle reti infrastrutturali
AR12_I Norme Urbanistiche ed Edilizie
AR13_L Relazione illustrativa e previsione di spesa
AR14_M Relazione Geologica
AR15_N.1 Progetto sistemazione Paesaggistica
AR16_N.2 Relazione archeologica
AR17_N.3 Studio previsionale di impatto o clima acustico
AR18_N.4 Relazione idraulica
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AR19_N.5 Relazione di valutazione energetico ambientale
3) di stabilire, a norma e per gli effetti dell’art. 30, comma 4 della L.R. 20/2000, che la variante al POC
adottata assume, di conseguenza, il valore e gli effetti del PUA;
4) di pubblicare l’avviso dell’avvenuta adozione della variante al POC con valenza di PUA sul Bollettino
Ufficiale della Regione dando atto che ai sensi dell’Articolo 56 “Semplificazione della pubblicazione
degli avvisi relativi ai procedimenti in materia di governo del territorio” della LR 15/2013 e ss.mm.ii. gli
obblighi di pubblicazione di avvisi sulla stampa quotidiana, previsti dalle norme regionali sui
procedimenti di pianificazione urbanistica e territoriale, sui procedimenti espropriativi si intendono assolti
con la pubblicazione degli avvisi nei siti informatici delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
5) di dare atto che con l’adozione del presente atto opera la salvaguardia prevista e disciplinata dall’art. 12
della L.R. 20/2000 e s.m.e i.;
6) di dare atto altresì che ai sensi degli artt. 34 e 35 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii:
- che i documenti della variante al Piano Operativo Comunale, la Valsat ed i documenti del PUA
adottati sono depositati presso il Comune per 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso dell’avvenuta adozione;
- che, contemporaneamente al deposito, il Comune, prima dell’invio alla Città Metropolitana del
Piano adottato, convoca la conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 14 e seguenti della Legge n.
241/1990;
- a conclusione della conferenza dei servizi il piano adottato viene trasmesso alla Città
Metropolitana ai fini della formulazione delle eventuali riserve e del parere motivato sulla Valsat Valsat, nonché inviato agli Enti competenti in materia ambientale per l’espressione del parere sulla
medesima Valsat;
- che entro la scadenza del termine di deposito possono essere formulate osservazioni da parte di
enti, organismi pubblici, associazioni economiche e sociali e singoli cittadini;
- che il Comune, a seguito delle decisioni sulle osservazioni, sulle riserve e sul parere motivato
alla Valsat da parte della Città Metropolitana, approva il POC;
- che copia integrale del Piano approvato sarà trasmessa alla Città Metropolitana ed alla Regione
e sarà depositata presso il Comune alla libera visione;
- che dell’avviso dell’approvazione del POC la Regione provvederà alla pubblicazione sul B.U.R;
Inoltre, stante la necessità di procedere,
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
CON n. 9 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Bertoni e Tosi), espressi nei modi e forme di legge;
D E LI B E RA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
BASSI EMANUELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA CICCIA ANNA ROSA

Sala Bolognese, Lì 30/12/2021

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI SALA BOLOGNESE
Città Metropolitana di Bologna
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL
DIRETTORE
DELL'AREA
INTERESSATA

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:
FAVOREVOLE

IL DIRETTORE DI AREA

Data 14/12/2021
ALIMONTI GIULIANA
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:
IL
FAVOREVOLE
DIRETTORE AREA
FINANZIARIA E
CONTROLLO
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Data 14/12/2021
DEGLI ESPOSTI MARICA

