COMUNE DI VITTORIA
DIREZIONE POLITICHE CULTURALI
SOCIO-ASSISTENZIALI E PARI OPPORTUNITA’

OGGETTO: Verbale di gara n. 1 Procedura aperta per la concessione della “Gestione degli impianti
sportivi comunali”.
L’anno duemilaquattordici il giorno ventuno del mese di Gennaio alle ore 16,30 nella sede della
Direzione Politiche Culturali, Socio-Assistenziali e Pari Opportunità, sito in Via San Martino n.141,
PREMESSO
- che stata indetta gara per la concessione della “Gestione degli impianti sportivi comunali”,
mediante procedura aperta sulla base della L.R. 6/2005 e del Regolamento Comunale per la gestione
degli impianti sportivi del Comune di Vittoria, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 23
del 11/03/2013, e trattandosi di servizio di cui all’Allegato IIB – Categoria di servizi n. 26, dell’art. 20
del D.L.gs. n.163/2006 e ss.mm.ii. e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art.83 del D.L.gs. n.163/2006 e ss.mm.ii.;
- che il Bando di Gara è stato pubblicato in data 28/11/2013 all’albo pretorio dell’ente, sul sito internet
dell’Ente;
-

-

che la gara è stata fissata per le ore 9,00 del giorno 08/01/2014;
che i plichi dovevano pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 27/12/2013;
che con avviso pubblico, pubblicato sul sito internet dell’Ente in data 24/12/2013, è stata concessa la
proroga per la presentazione delle offerte per il giorno 15/01/2014 alle ore 12,00 e, l’apertura delle
offerte per le ore 9,00 del 21/01/2014;
che con determinazione della Direzione Politiche Culturali, Socio-Assistenziali e Pari Opportunità
n.80 del 16/01/2014 è stata nominata, ai sensi dell’art. 84 del D.L.gs. 163/2006 la Commissione
giudicatrice per l’espletamento della gara per l’aggiudicazione del servizio di che trattasi:
- Presidente di gara
Dott. Salvatore Guadagnino;
- Componente
Ing. Angelo Piccione;
- Componente
Sig.ra Concetta Puglisi;
- Segretario Verbalizzante
Sig.ra Giuseppa Bongiorno;

- che con ulteriore Avviso Pubblico, pubblicato sul sito internet dell’Ente in data 20/01/2014 è
stata differita l’ora dell’ apertura delle offerte dalle ore 9,00 del 21/01/2014 alle ore 16,000
dello stesso giorno.
QUANTO SOPRA PREMESSO
Il Dirigente della Direzione Politiche Culturali, Socio-Assistenziali e Pari Opportunità, Dott. Salvatore
Guadagnino, nella qualità di Presidente, alla presenza della Commissione come sopra costituita, dopo
aver constatato che la sala ove si svolgerà la gara medesima è aperta al pubblico, affinché lo stesso abbia
libero accesso, dichiara aperta la gara alle ore 16,30 e constata e fa constatare che entro le ore 12,00 del
15/01/2014 sono pervenuti n.13 (tredici) plichi sigillato delle Società sotto elencate in ordine di arrivo:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

A.S.D. VIRTUS TENNIS CLUB
FEDER TENNIS SCOGLITTI
FEDER TENNIS SCOGLITTI
A.S.D. TAV “VITTORIA COLONNA”
A.S.D. JUNIOR VITTORIA
A.S.D. JUNIOR VITTORIA
A.S.D. JUNIOR VITTORIA
A.S.D. TAV. SAN GIOVANNI
UISP RAGUSA
A.S.D. LIBERA SCOGLITTI
A.T.S. POLISPORTIVA VITTORIA SPORTING CLUB – Capogruppo/
CENTRO SPORTIVO A & B - Mandante
A.T.S. POLISPORTIVA VITTORIA SPORTING CLUB – Capogruppo/
CENTRO SPORTIVO A & B - Mandante
A.T.S. POLISPORTIVA VITTORIA SPORTING CLUB – Capogruppo/
CENTRO SPORTIVO A & B - Mandante

VITTORIA
SCOGLITTI
SCOGLITTI
VITTORIA
VITTORIA
VITTORIA
VITTORIA
VITTORIA
VITTORIA
SCOGLITTI
VITTORIA
VITTORIA
VITTORIA
VITTORIA
VITTORIA
VITTORIA

Il presidente controlla i plichi, verifica l’indicazione dell’orario di consegna, l’integrità dello stesso e
l’esattezza dell’indicazione dell’oggetto della gara, ai fini dell’ammissione della stessa.
A conclusione del controllo il Presidente riconosce come pervenuti nel termine delle ore 12,00 del
15/01/2015 n.13 plichi delle società sopra indicate.
A questo punto, vengono suddivisi i plichi per singoli impianti sportivi così come di seguito:
N.
1
2
3
4
5

Località
Scoglitti
Scoglitti
Scoglitti
Scoglitti
Vittoria
Vittoria

6
7
8
9
10
11
12

Vittoria
Vittoria
Vittoria
Vittoria
Vittoria
Vittoria

13
14
15

Vittoria
Vittoria
Vittoria

Impianto
Campo di calcio “ANDOLINA”
Campo di tennis “ANDOLINA”
Impianto Polivalente “TRAINA”
Campo di Calcetto “LUCARELLA”
Campo di calcio “E.M.A.I.A.”
Campo di tennis in terra battuta della Villa
Comunale, campo di tennis in terra battuta del
Palazzetto dello Sport, campo di tennis in
quarzo dell’ “E.M.A.I.A.”
Impianto Sportivo “ROSARIO GURRIERI”
Campo di Calcetto “PURGATORIO”
Campo di Calcetto “UGO RICCI”
Mini Autodromo
Pista Go-Kart
Campo di Calcetto Viale Europa BERLINGUER”
Tiro a volo “S.RE CAUDULLO”
Campo di Calcetto “RINASCITA”
Campo di Calcio c/da “CELLE”

Numero Concorrenti
1
2
1
1
2
1
1
0
0
0
0
2
2
0
0

Il Presidente propone, per una maggiore celerità nello svolgimento dei lavori, di esaminare per primo gli
impianti che hanno avuto una singola offerta, dalle seguenti Ditte:
Impianto n. 1: Campo di calcio “ANDOLINA” – SCOGLITTI
Il Presidente, procede all’apertura del plico contrassegnato [6] corrispondente alla Società A.S.D.
JUNIOR VITTORIA di Vittoria, e constata all’interno del plico n. 2 buste distinte e alloro volta sigillate
con ceralacca, e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti ognuna l’intestazione del mittente
l’indicazione del contenuto secondo le seguenti dizioni:
Busta “A” “REQUISITI e DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Busta “B” “OFFERTA TECNICO/GESTIONALE”
Il Presidente verifica e procede all’apertura della busta “A” contenente la documentazione e riscontrata la
stessa conforme al bando di gara ammette la Società alla fase successiva della gara:
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A.S.D. JUNIOR VITTORIA [Plico 6]
AMMESSA
A questo punto, Il Presidente procede all’apertura della busta “B” corrispondente all’OFFERTA
TECNICO/GESTIONALE dando atto che al suo interno sono contenuti documenti attestanti le esperienze
di organizzazioni della struttura aziendale, programma di gestione delle attività sportive successivamente,
in seduta riservata, procederà all’ attribuzione dei punteggi, così come previsto nel bando di gara.
Impianto n. 3: Impianto Polivalente “TRAINA” – SCOGLITTI
Il Presidente, procede all’apertura del plico contrassegnato [2] corrispondente alla Società FEDER
TENNIS SCOGLITTI di Scoglitti, e constata all’interno del plico n. 2 buste distinte e alloro volta sigillate
con ceralacca, e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti ognuna l’intestazione del mittente
l’indicazione del contenuto secondo le seguenti dizioni:
Busta “A” “REQUISITI e DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Busta “B” “OFFERTA TECNICO/GESTIONALE”
Il Presidente verifica e procede all’apertura della busta “A” contenente la documentazione e riscontrata la
stessa conforme al bando di gara ammette la Società alla fase successiva della gara:
FEDER TENNIS SCOGLITTI [Plico 2 ]
AMMESSA
A questo punto, Il Presidente procede all’apertura della busta “B” corrispondente all’OFFERTA
TECNICO/GESTIONALE dando atto che al suo interno sono contenuti documenti attestanti le esperienze
di organizzazioni della struttura aziendale, programma di gestione delle attività sportive e
successivamente, in seduta riservata, procederà all’ attribuzione dei punteggi, così come previsto nel
bando di gara.
Impianto n. 4: Campo di Calcetto “LUCARELLA”– SCOGLITTI
Il Presidente, procede all’apertura del plico contrassegnato n. [10] corrispondente alla Società A.S.D.
LIBERA SCOGLITTI di Scoglitti, e constata all’interno del plico n. 2 buste distinte e alloro volta
sigillate con ceralacca, e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti ognuna l’intestazione del mittente
l’indicazione del contenuto secondo le seguenti dizioni:
Busta “A” “REQUISITI e DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Busta “B” “OFFERTA TECNICO/GESTIONALE”
Il Presidente verifica e procede all’apertura della busta “A” contenente la documentazione e riscontrata la
stessa conforme al bando di gara ammette la Società alla fase successiva della gara:
A.S.D. LIBERA SCOGLITTI [Plico 10]
AMMESSA
A questo punto, Il Presidente procede all’apertura della busta “B” corrispondente all’OFFERTA
TECNICO/GESTIONALE dando atto che al suo interno sono contenuti documenti attestanti le esperienze
di organizzazioni della struttura aziendale, programma di gestione delle attività sportive e
successivamente, in seduta riservata, procederà all’ attribuzione dei punteggi, così come previsto nel
bando di gara.
Impianto n. 7: Impianto Sportivo “ROSARIO GURRIERI” - VITTORIA
Il Presidente, procede all’apertura del plico contrassegnato [12] corrispondente alla A.T.S.
POLISPORTIVA VITTORIA SPORTING CLUB – Capogruppo/CENTRO SPORTIVO A & B Mandante di Vittoria, e constata all’interno del plico n. 2 buste distinte e alloro volta sigillate con
ceralacca, e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti ognuna l’intestazione del mittente l’indicazione
del contenuto secondo le seguenti dizioni:
Busta “A” “REQUISITI e DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Busta “B” “OFFERTA TECNICO/GESTIONALE”
Il Presidente verifica e procede all’apertura della busta “A” contenente la documentazione e riscontrata la
stessa conforme al bando di gara ammette la Società alla fase successiva della gara:
A.T.S. POLISPORTIVA VITTORIA SPORTING CLUB – Capogruppo/
CENTRO SPORTIVO A & B - Mandante [Plico 12]
AMMESSA
A questo punto, Il Presidente procede all’apertura della busta “B” corrispondente all’OFFERTA
TECNICO/GESTIONALE dando atto che al suo interno sono contenuti documenti attestanti le esperienze
di organizzazioni della struttura aziendale, programma di gestione delle attività sportive ed inoltre, in caso
di aggiudicazione di più impianti sportivi viene indicata la priorità dell’impianto che vorrà gestire, così
come previsto all’art. 10 ultimo capoverso del bando di gara, nel modo seguente:
1°: Impianto n. 7: Impianto Sportivo “ROSARIO GURRIERI”
2°:Impianto n. 5 Campo di Calcio “EMAIA”
3°: Impianto n. 12: Campo di Calcetto Viale Europa - BERLINGUER”
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Successivamente, in seduta riservata, si procederà all’ attribuzione dei punteggi, così come previsto nel
bando di gara.
Impianto n. 13: Tiro a volo “S.RE CAUDULLO” - VITTORIA
Il Presidente, procede all’apertura del plico contrassegnato [4] corrispondente alla Società A.S.D. TAV
“VITTORIA COLONNA”di Vittoria, e constata all’interno del plico n. 2 buste distinte e alloro volta
sigillate, e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti ognuna l’intestazione del mittente l’indicazione del
contenuto secondo le seguenti dizioni:
Busta “A” “REQUISITI e DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Busta “B” “OFFERTA TECNICO/GESTIONALE”
Il Presidente verifica e procede all’apertura della busta “A” contenente la documentazione ed esaminata la
stessa, riscontra che manca la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 del
D.Lvo 163/2006 e ss.mm.ii., così come previsto all’art. 8 lett. d) del bando di gara.
La Commissione, essendovi i presupposti, decide di applicare l’art. 46 del D.Lvo 163/2006, invitando la
Società partecipante ad integrare la documentazione mancante quindi ammette la Società con riserva.
A.S.D. TAV “VITTORIA COLONNA” [Plico 4]
AMMESSA con riserva
Il Presidente, procede all’apertura del plico contrassegnato [8] corrispondente alla Società A.S.D. TAV
“SAN GIOVANNI“ di Vittoria, e constata all’interno del plico n. 2 buste distinte e alloro volta sigillate, e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti ognuna l’intestazione del mittente l’indicazione del contenuto
secondo le seguenti dizioni:
Busta “A” “REQUISITI e DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Busta “B” “OFFERTA TECNICO/GESTIONALE”
Il Presidente verifica e procede all’apertura della busta “A” contenente la documentazione ed esaminata la
stessa, riscontra che manca la dichiarazione di aver preso visione del bando e del contratto e di aderire
integralmente a quanto in essi indicato, così come previsto all’art. 8 lett. b) del bando di gara.
La Commissione, essendovi i presupposti, decide di applicare l’art. 46 del D.Lvo 163/2006, invitando la
Società partecipante ad integrare la documentazione mancante quindi ammette la Società con riserva.
A.S.D. TAV “SAN GIOVANNI” [Plico 8]
AMMESSA con riserva
Impianto n. 12: Campo di Calcetto Viale Europa - BERLINGUER” - VITTORIA
Il Presidente, procede all’apertura del plico contrassegnato n. [7] corrispondente alla Società A.S.D.
JUNIOR VITTORIA di Vittoria, e constata all’interno del plico n. 2 buste distinte e alloro volta sigillate
con ceralacca, e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti ognuna l’intestazione del mittente
l’indicazione del contenuto secondo le seguenti dizioni:
Busta “A” “REQUISITI e DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Busta “B” “OFFERTA TECNICO/GESTIONALE”
Il Presidente verifica e procede all’apertura della busta “A” contenente la documentazione e riscontrata la
stessa conforme al bando di gara ammette la Società alla fase successiva della gara:
A.S.D. JUNIOR VITTORIA [Plico 7]
AMMESSA
A questo punto, Il Presidente procede all’apertura della busta “B” corrispondente all’OFFERTA
TECNICO/GESTIONALE dando atto che al suo interno sono contenuti documenti attestanti le esperienze
di organizzazioni della struttura aziendale, programma di gestione delle attività sportive e
successivamente, in seduta riservata, procederà all’ attribuzione dei punteggi, così come previsto nel
bando di gara.
Il Presidente, procede all’apertura del plico contrassegnato n. [11] corrispondente alla A.T.S.
POLISPORTIVA VITTORIA SPORTING CLUB – Capogruppo/CENTRO SPORTIVO A & B Mandante di Vittoria, e constata all’interno del plico n. 2 buste distinte e alloro volta sigillate con
ceralacca, e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti ognuna l’intestazione del mittente l’indicazione
del contenuto secondo le seguenti dizioni:
Busta “A” “REQUISITI e DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Busta “B” “OFFERTA TECNICO/GESTIONALE”
Il Presidente verifica e procede all’apertura della busta “A” contenente la documentazione e riscontrata la
stessa conforme al bando di gara ammette la Società alla fase successiva della gara:
A.T.S. POLISPORTIVA VITTORIA SPORTING CLUB – Capogruppo/CENTRO SPORTIVO A & B Mandante di Vittoria, [Plico 11]
AMMESSA
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A questo punto, Il Presidente procede all’apertura della busta “B” corrispondente all’OFFERTA
TECNICO/GESTIONALE dando atto che al suo interno sono contenuti documenti attestanti le esperienze
di organizzazioni della struttura aziendale, programma di gestione delle attività sportive ed inoltre, in caso
di aggiudicazione di più impianti sportivi viene indicata la priorità dell’impianto che vorrà gestire, così
come previsto all’art. 10 ultimo capoverso del bando di gara, nel modo seguente:
1°: Impianto n. 7: Impianto Sportivo “ROSARIO GURRIERI”
2°:Impianto n. 5 Campo di Calcio “EMAIA”
3°: Impianto n. 12: Campo di Calcetto Viale Europa - BERLINGUER”
Successivamente, in seduta riservata, si procederà all’ attribuzione dei punteggi, così come previsto nel
bando di gara.
Impianto n. 2: Campo di tennis “ANDOLINA” - SCOGLITTI
Il Presidente, procede all’apertura del plico contrassegnato [3] corrispondente alla Società FEDER
TENNIS SCOGLITTI di Scoglitti, e constata all’interno del plico n. 2 buste distinte e alloro volta
sigillate, e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti ognuna l’intestazione del mittente l’indicazione del
contenuto secondo le seguenti dizioni:
Busta “A” “REQUISITI e DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Busta “B” “OFFERTA TECNICO/GESTIONALE”
Il Presidente verifica e procede all’apertura della busta “A” contenente la documentazione e riscontrata la
stessa conforme al bando di gara ammette la Società alla fase successiva della gara:
FEDER TENNIS SCOGLITTI [Plico 3]
AMMESSA
A questo punto, Il Presidente procede all’apertura della busta “B” corrispondente all’OFFERTA
TECNICO/GESTIONALE dando atto che al suo interno sono contenuti documenti attestanti le esperienze
di organizzazioni della struttura aziendale, programma di gestione delle attività sportive e
successivamente, in seduta riservata, procederà all’ attribuzione dei punteggi, così come previsto nel
bando di gara.
Il Presidente, procede all’apertura del plico contrassegnato [9] corrispondente alla Società U.I.S.P.
RAGUSA di Vittoria, e constata all’interno del plico n. 2 buste distinte e alloro volta sigillate, e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti ognuna l’intestazione del mittente l’indicazione del contenuto
secondo le seguenti dizioni:
Busta “A” “REQUISITI e DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Busta “B” “OFFERTA TECNICO/GESTIONALE”
Il Presidente verifica e procede all’apertura della busta “A” contenente la documentazione e riscontrata la
stessa conforme al bando di gara ammette la Società alla fase successiva della gara:
FEDER TENNIS SCOGLITTI [Plico 9]
AMMESSA
A questo punto, Il Presidente procede all’apertura della busta “B” corrispondente all’OFFERTA
TECNICO/GESTIONALE dando atto che al suo interno sono contenuti documenti attestanti le esperienze
di organizzazioni della struttura aziendale, programma di gestione delle attività sportive e
successivamente, in seduta riservata, procederà all’ attribuzione dei punteggi, così come previsto nel
bando di gara.
Impianto n. 5: Campo di Calcio “EMAIA” - VITTORIA
Il Presidente, procede all’apertura del plico contrassegnato [5] corrispondente alla Società A.S.D.
JUNIOR VITTORIA di Vittoria, e constata all’interno del plico n. 2 buste distinte e alloro volta sigillate
con ceralacca, e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti ognuna l’intestazione del mittente
l’indicazione del contenuto secondo le seguenti dizioni:
Busta “A” “REQUISITI e DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Busta “B” “OFFERTA TECNICO/GESTIONALE”
Il Presidente verifica e procede all’apertura della busta “A” contenente la documentazione e fa notare che
al suo interno è stata inserita per mero errore il contenuto della Busta “A” nella Busta “B” e viceversa.
La Commissione non ritiene che tale errore può essere motivo di esclusione.
A questo punto, il Presidente procede all’apertura della busta “A” e successivamente della Busta “B”
dando atto che al suo interno sono contenuti documenti attestanti le esperienze di organizzazioni della
struttura aziendale, programma di gestione delle attività sportive, ed quindi esaminata la documentazione
e riscontrata conforme al bando di gara ammette la Società alla fase successiva della gara:
FEDER TENNIS SCOGLITTI [Plico 5]
AMMESSA
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Successivamente, in seduta riservata, si procederà all’ attribuzione dei punteggi, così come previsto nel
bando di gara.
Il Presidente, procede all’apertura del plico contrassegnato n. [13] corrispondente alla A.T.S.
POLISPORTIVA VITTORIA SPORTING CLUB – Capogruppo/CENTRO SPORTIVO A & B Mandante di Vittoria, e constata all’interno del plico n. 2 buste distinte e alloro volta sigillate con
ceralacca, e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti ognuna l’intestazione del mittente l’indicazione
del contenuto secondo le seguenti dizioni:
Busta “A” “REQUISITI e DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Busta “B” “OFFERTA TECNICO/GESTIONALE”
Il Presidente verifica e procede all’apertura della busta “A” contenente la documentazione e riscontrata la
stessa conforme al bando di gara ammette la Società alla fase successiva della gara:
A.T.S. POLISPORTIVA VITTORIA SPORTING CLUB – Capogruppo/CENTRO SPORTIVO A & B Mandante di Vittoria, [Plico 13]
AMMESSA
A questo punto, Il Presidente procede all’apertura della busta “B” corrispondente all’OFFERTA
TECNICO/GESTIONALE dando atto che al suo interno sono contenuti documenti attestanti le esperienze
di organizzazioni della struttura aziendale, programma di gestione delle attività sportive ed inoltre, in caso
di aggiudicazione di più impianti sportivi viene indicata la priorità dell’impianto che vorrà gestire, così
come previsto all’art. 10 ultimo capoverso del bando di gara, nel modo seguente:
1°: Impianto n. 7: Impianto Sportivo “ROSARIO GURRIERI”
2°:Impianto n. 5 Campo di Calcio “EMAIA”
3°: Impianto n. 12: Campo di Calcetto Viale Europa - BERLINGUER”
Successivamente, in seduta riservata, si procederà all’ attribuzione dei punteggi, così come previsto nel
bando di gara.
Il Presidente di gara provvederà a richiedere le integrazioni alle Società ammesse con riserva.
Il Presidente dà atto che le imprese partecipanti sono state 13 (tredici) di cui:
n. 11 Ammesse
n. 2 Ammesse con riserva.
Il Presidente di gara, constata e fa constatare, che non sono pervenute offerte per gli impianti di seguito
elencati, e pertanto la gara è da ritenersi per tali impianti deserta:
N.
8
9
10
11
14
15

Località
Vittoria
Vittoria
Vittoria
Vittoria
Vittoria
Vittoria

Impianto
Campo di Calcetto “PURGATORIO”
Campo di Calcetto “UGO RICCI”
Mini Autodromo
Pista Go-Kart
Campo di Calcetto “RINASCITA”
Campo di Calcio c/da “CELLE”

Numero Concorrenti
0
0
0
0
0
0

Concluse le operazioni di gara, il Presidente dispone che successivamente, in una o più sedute riservate,
procederà alla valutazione delle offerte tecniche, attribuendo i relativi punteggi, in seconda seduta
pubblica, da comunicare ai concorrenti mediante avviso su sito internet dell’Ente, comunicherà i punteggi
attribuiti, formando la graduatoria definitiva.
Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 18,15 del 21/01/2014
Il Presidente a questo punto dispone che tutti i plichi vengano riposti all’interno di un armadio munito di
serratura.
Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.
IL PRESIDENTE Dott. Salvatore Guadagnino____________________________________________
COMPONENTE Ing. Angelo Piccione _______________________________________________
COMPONENTE Sig.ra Concetta Puglisi__________________________________________________
SEGRETARIO VERBALIZZANTE Sig.ra Giuseppa Bongiorno__________________________
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