
 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 
 

OGGETTO: Interrogazioni: prot. 42727/2019 – Piano di utilizzo del demanio marittimo (P.U.D.M.) 

e regolamentazione area portuale di Marinella di Selinunte; prot. 45223/2019 – Nota Teatro Selinus; 

prot. 45708/2019 – Il Comitato Tecnico Scientifico del Parco Archeologico rimane commissariato. 

 

L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di dicembre dalle ore 9,50 in poi in 

Castelvetrano e nella Sala delle adunanze consiliari, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio 

Comunale in data  13/12/2019 n. 48239, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale. 

Presiede l'adunanza il  Presidente Avv. Patrick CIRRINCIONE. 

Partecipa il Segretario Generale del Comune dott.ssa Valentina LA VECCHIA. 

Presenziano ai lavori, ai sensi dell’art. 20, comma 3, L.R. 7/92, il Sindaco dott. Enzo Alfano e gli assessori  

Barresi e Modica. 

Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 19 consiglieri su n. 24 assegnati e su n. 24 in carica. 

 

n. CONSIGLIERI pres. Ass. n. CONSIGLIERI pres. ass. 

1 MARTIRE Calogero X  13 CASABLANCA Francesco X  

2 VIOLA Vincenza X  14 ABRIGNANI Angelina X  

3 STUPPIA Salvatore X  15 CRAPAROTTA Marcello X  

4 CURIALE Giuseppe X  16 DITTA Rossana X  

5 MANDINA Angela X  17 MANUZZA Antonino X  

6 CIRRINCIONE Patrick X  18 VIRZI’ Biagio  X 

7 FOSCARI Filippo  X 19 GIANCANA Antonio X  

8 CAPPADONNA Manuela  X 20 CALDARERA Gaetano X  

9 DI BELLA Monica  X 21 COPPOLA Giuseppa X  

10 MALTESE Ignazio X  22 BONASORO Maurizio  X 

11 CAMPAGNA Marco X  23 LIVRERI Anna Maria X  

12 MILAZZO Rosalia X  24 CORLETO Anna X  

 

La seduta è pubblica ed in prima convocazione. 

Il Presidente  pone in trattazione il seguente punto avente per oggetto: come sopra. 

 

 
 
 
 
 

 
 



IL PRESIDENTE 
Alle ore 9,50 invita il Segretario Generale a chiamare l’appello ed accertata la presenza di 
n. 19, giusto allegato “A”, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i consiglieri: 
Campagna, Milazzo e Caldarera.  
Quindi introduce il primo punto posto all’O.d.G.: “Interrogazioni: prot. 42727/2019 – Piano 
di utilizzo del demanio marittimo (P.U.D.M.) e regolamentazione area portuale di Marinella 
di Selinunte; prot. 45223/2019 – Nota Teatro Selinus; prot. 45708/2019 – Il Comitato 
Tecnico Scientifico del Parco Archeologico rimane commissariato” . 
Il Presidente invita la Consigliera Abrignani, firmataria, a dare lettura dell’interrogazione 
prot. 42727/2019 – Piano di utilizzo del demanio marittimo (P.U.D.M.) e regolamentazione 
area portuale di Marinella di Selinunte (all. B). 
ABRIGNANI: Legge l’interrogazione prot. n. 42727/19. 
Risponde il Sindaco: 
SINDACO: Dichiara che la situazione drammatica del porto è ben conosciuta 
dall’Amministrazione, in un primo momento la situazione sembrava facile da risolvere con 
l’intervento della protezione civile per garantire un corridoio ai pescatori per uscire ed 
entrare dal porto invece la poseidonia si è cementificata e la protezione civile non 
interviene perché non ci sono problemi di incolumità. Dichiara che il Genio Civile ha 
stimato il costo degli interventi in euro 3.000.000,00 ma la Regione ne ha stanziato euro 
1.200.000,00. Dichiara di aver cercato di incontrarsi con l’Assessore Falcone ed il 
Viceministro Cancellieri, ha incontrato l’Architetto Ricciardo che è d’accordo sul fatto che 
non si può fare un intervento d’urgenza ed al momento non verranno fatti interventi a 
breve scadenza e di ciò è molto triste. 

Entra Di Bella presenti n. 20. 
ABRIGNANI: Dichiara di non essere soddisfatta della risposta. 
Il Presidente invita la Consigliera Abrignani, nella qualità di Presidente della IV^ C.C.P., a 
dare lettura dell’interrogazione prot. 45223/2019 – Nota Teatro Selinus (all. C), proposta 
dalla Commissione. 
ABRIGNANI: Legge l’interrogazione rot. n. 45223/19. 
Risponde il Sindaco: 
SINDACO: Dichiara che sono previsti dei lavori, hanno chiesto di non usare l’americana 
per eliminare ogni tipo di pericolo ed in data 10/12 è arrivata la risposta. Dichiara che si 
aspetta il dissequestro del palco per poter procedere ai lavori che dureranno un paio di 
giorni. 
ABRIGNANI: Dichiara di essere contenta di sapere che si sta risolvendo il problema 
perché il teatro Selinus è il cuore della città. 
Il Presidente invita il Consigliere Martire, primo firmatario a dare lettura dell’interrogazione 
prot. 45708/2019 – Il Comitato Tecnico Scientifico del Parco Archeologico rimane 
commissariato (all. D). 
MARTIRE: Legge l’interrogazione prot. n. 45708/19. 

Esce Stuppia presenti n. 19. 
PRESIDENTE: Dichiara che non ha ritenuto opportuno invitare l’Avv. Vasile perché dal 
punto di vista procedurale il Regolamento prevede l’interrogazione da parte del 
Consigliere e la risposta da parte dell’Amministrazione, non è previsto nessun intervento 
da parte di figure terze. 
Quindi il Sindaco risponde all’interrogazione: 
SINDACO: Dà lettura dell’intervento. Dichiara che il Direttore del Parco si è impegnato a 
parlare in Regione della necessità di ricreare il Comitato Tecnico scientifico, cercando 
inoltre di convincere gli altri Sindaci. Dichiara di avere interpellato l’Avv. Vasile 
sull’argomento e lo stesso ha detto all’Amministrazione che non conveniva fare ricorso. 
Dichiara che l’Amministrazione ha interpellato l’Avv. Grimaudo che invece ha presentato il 
ricorso. Invita i Consiglieri a leggere il ricorso fatto e dichiara che non sempre le strategie 



sono tutti vincenti e non sempre le idee dei colleghi collimano. Dichiara di essere fiducioso 
dell’esito del ricorso. 
MARTIRE: Dichiara di non essere per niente soddisfatto della risposta del Sindaco. 
Dichiara che aveva fatto istanza di accesso agli atti alla Segreteria Generale per avere il 
fascicolo ma sono passati trenta giorni e non ha avuto nessun riscontro. Dichiara che 
l’Amministrazione ha speso circa euro 1.200,00/1500,00 per il ricorso nonostante l’Avv. 
Vasile lo ritenesse inutile, questa somma poteva essere utilizzata per una delle tante 
emergenze che attanagliano la città. Si riserva di approfondire l’argomento appena 
riceverà il fascicolo dal Segretario Generale ed eventualmente presenterà una nuova 
interrogazione sull’argomento; 
PRESIDENTE: Sospende la seduta. Sono le ore 10,50. Alla ripresa alle ore 11,20, il 
Presidente invita il Segretario Generale a chiamare l’appello ed accertata la presenza di n. 
18 consiglieri (all. E), dichiara valida la seduta e, non essendoci altre interrogazioni da 
discutere, chiude il punto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato “A” 

Elenco dei Consiglieri presenti nella seduta del 19/12/2019 

1° appello ore 9,50 - Seduta di 1^ convocazione  
 

COGNOME E NOME PREF SI NO 

1 MARTIRE CALOGERO 
Art. 3, comma 7, 

L.R. 17/2016 
X  

2 VINCENZA VIOLA 786 X  

3 SALVATORE STUPPIA 578 X  

4 GIUSEPPE CURIALE 561 X  

5 ANGELA MANDINA 471 X  

6 PATRICK CIRRINCIONE 443 X  

7 FILIPPO FOSCARI 440 
 

X 

8 MANUELA CAPPADONNA 418 
 

X 

9 MONICA DI BELLA 393 
 

X 

10 IGNAZIO MALTESE 365 X  

11 MARCO CAMPAGNA 364 X  

12 ROSALIA MILAZZO 357 X  

13 FRANCESCO CASABLANCA 286 X  

14 ANGELINA ABRIGNANI 264 X  

15 MARCELLO CRAPAROTTA 248 X  

16 ROSSANA DITTA 243 X  

17 ANTONINO MANUZZA 225 X  

18 BIAGIO VIRZI' 179 
 

X 

19 ANTONIO GIANCANA 159 X  

20 GAETANO CALDARERA 108 X  

21 GIUSEPPA COPPOLA 106 X  

22 MAURIZIO BONASORO 84 
 

X 

23 ANNA MARIA LIVRERI 72 X  

24 ANNA CORLETO 67 X  

   p. 19   

 

 
 



 

FRATELLI D’ITALIA 

CASTELVETRANO 

   

   prot. n. 42727 del 05/11/2019                     Allegato “B” 
 

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE 

DI CASTELVETRANO 

Dott. Enzo Alfano 

 

AL SIGNOR PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DI CASTELVETRANO 

Avv. Patrick Cirrincione 

 

OGGETTO: interrogazione su piano di utilizzo del demanio marittimo (P.U.D.M.) e regolamentazione 

area portuale di Marinella di Selinunte. 

 

La sottoscritta Angelina Abrignani, quale Consigliere Comunale di Fratelli D’Italia, 

PREMESSO 

che insistono nel Comune di Castelvetrano le due note frazioni di Marinella di Selinunte e di Triscina di 

Selinunte le quali sono, ex lege, interessate alla regolamentazione dell’intera fascia costiera; 

che, con riferimento alla borgata di Marinella di Selinunte, il Comune di Castelvetrano ha emanato la 

delibera consiliare n.36 del 26 marzo 2003, avente ad oggetto “L’adozione del piano regolatore del porto e 

relativo progetto di massima”, già trasmessa alla Regione Siciliana; 

che l’Assessorato Regionale territorio e ambiente in data 27 ottobre 2003 ha emesso il decreto n.27 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, con il quale ha approvato il piano regolatore del 

porto di Marinella di Selinunte fornendo, quindi, quello strumento indispensabile per la realizzazione del 

sistema portuale e per la regolamentazione di tutte le aree circostanti; 

che da allora, trascorsi oltre 16 anni tra ostacoli di varia natura, cattiva volontà, insipienza e incapacità 

politica, il Comune di Castelvetrano non è riuscito non solo a realizzare il famigerato porto, ma nel tempo ha 

anche mal gestito tutto ciò che, sebbene carente e insufficiente, era stato realizzato, senza provvedere in 

modo idoneo e risolutivo nemmeno alla giusta manutenzione, lasciando nel totale abbandono l’intera area 

portuale; 

che negli ultimi anni, con interventi a singhiozzo ed a volte incompleti, gli unici lavori eseguiti sono stati 

quelli effettuati dal Genio Civile di Trapani e dalla Regione Siciliana, con parziale escavazione del fondale; 

che tali recenti lavori non hanno prodotto alcunché, se non l’aggravarsi di una situazione già 

compromessa, con il crollo della banchina nord e con l’intasamento totale dell’area sud dell’approdo 

esistente, fino a giungere nel 2018 allo scellerato spostamento via terra delle alghe malsane nella spiaggia di 

Triscina; 

che da indiscrezioni, sembrerebbe che l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente della Regione 

Siciliana abbia stanziato per il “porticciolo” di Selinunte una somma, della quale nessuno ha certezza né 

sull’ammontare né sull’effettivo stanziamento, per lavori di escavazione e ristrutturazione dell’intera area 

portuale; 

che, se ciò fosse vero, detti lavori dovrebbero essere concordati e formalmente portati a conoscenza del 

Comune di Castelvetrano che in ogni caso dovrebbe collaborare offrendo tutti i supporti necessari sia tecnici 

che logistici; 



che quattro anni addietro il competente Assessorato regionale ha richiesto al Comune di Castelvetrano di  

provvedere alla redazione e alla trasmissione del P.U.D.M. (piano di utilizzo del demanio marittimo), il 

quale è un documento di pianificazione che individua le modalità di utilizzo del litorale marino e ne 

disciplina gli usi sia per finalità pubbliche, sia per iniziative connesse ad attività di tipo privatistico, 

regolamentate mediante rilascio di concessioni demaniali marittime in conformità alle vigenti disposizioni in 

materia di pubblico demanio marittimo; 

che, stante la superiore richiesta relativa al P.U.D.M. formulata dalla Regione Siciliana, il Comune di 

Castelvetrano pare sia rimasto fino ad oggi inadempiente; 

che, ai sensi dell’art. 4 legge regionale 15 del 2005, all’adozione del P.U.D.M. sono tenuti tutti i Comuni 

il cui territorio ricada in una fascia prospiciente il mare e, quindi, anche Castelvetrano; 

che l’adozione di tale strumento è di primaria e fondamentale importanza in quanto finalizzato a 

disciplinare la gestione di stabilimenti balneari e di strutture relative ad attività sportive e ricreative, nonché 

di esercizi di ristorazione e di somministrazione di cibi e bevande, unitamente alle attività varie connesse 

all’utilizzo del mare (club sportivi, cantieri, noleggio imbarcazioni, ripari, darsene, ricoveri per le 

imbarcazioni, cantieri, etc.), senza dimenticare tutte quelle attività dirette alla promozione turistica; 

che a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale 17 marzo 2016 n.3 tutti i Comuni interessati 

hanno l’onere di procedere alla stesura o all’aggiornamento del P.U.D.M. che doveva essere originariamente 

redatto in adempimento alla legge regionale n.15 del 2005 per essere conforme alle innovazioni 

regolamentari e tecniche sopravvenute; 

che, così come accertato presso gli Uffici tecnici di Codesto Comune, il suddetto P.U.D.M. non è stato 

ancora redatto né, pare, ci siano tempi brevi per essere esaminato, passando di anno in anno dalle 

competenze di uno o altro tecnico; 

che, a parte le responsabilità in capo agli Uffici ed al Sindaco, l’adozione di tale piano è obbligatoria (in 

mancanza di adozione dovrebbe essere inviato un Commissario ad acta) e una sua non 

redazione/approvazione andrebbe ulteriormente a penalizzare questo territorio e la sua economia. Ciò non 

consentirebbe di regolamentare tutta quella fascia costiera di Selinunte e di Triscina ove, invece, potrebbero 

incrementarsi nuove attività e nei quali già ne insistono diverse sia di ristorazione sia sportive sia legate alle 

diverse attività del mare e le cui concessioni demaniali sono già in scadenza e che non potranno essere 

rinnovate per la mancanza di adozione del suddetto piano; 

che le concessioni demaniali esistenti andranno tutte a scadere nel prossimo 2020 e una mancata 

adozione del PUDM non consentirebbe il relativo rinnovo. 

Per quanto sopra, 

INTERROGA IL  SIGNOR SINDACO 

Al fine di sapere: 

1. se è a conoscenza del totale stato di abbandono del porticciolo di Marinella di Selinunte e di tutte 

le aree circostanti con il crollo della banchina nord, con l’intasamento dell’area sud e con una 

situazione igienico sanitaria precaria ed a limite della sopportazione, a danno dell’attività dei 

pescatori, dei tanti dimoranti e di un indotto turistico quasi inesistente; 

2. se è a conoscenza di un progetto di intervento da parte del competente Assessorato regionale e se 

il Comune di Castelvetrano è stato interpellato per quanto di sua competenza ed interesse. 

In tal senso, quali sono le eventuali somme sono state stanziate dalla Regione Siciliana e quali 

sono gli interventi che dovrebbero essere realizzati e in quali tempi; chi sono i progettisti e gli 

eventuali esecutori; 

3. Se è a conoscenza della mancata redazione e ultimazione del PUDM da parte degli Uffici tecnici 

del Comune e della sua conseguente non approvazione da parte del Consiglio Comunale, in 

considerazione che tale Piano doveva essere adottato ed inviato alla Regione Siciliana già da 

diversi anni addietro e che tale inadempienza potrebbe comportare la nomina e l’insediamento da 

parte dell’Assessorato regionale di un Commissario regionale ad acta; 



4. Se non ritiene urgente ed opportuno che il Comune di Castelvetrano intervenga celermente per 

l’adozione del PUDM, a tutela del territorio, della salute e dei pescatori che, oramai, sono quasi 

costretti a rinunciare alla loro attività; 

5. Se, quindi, non ritiene urgente ed opportuno disporre, anche per le riportate motivazioni di 

opportunità ed utilità per l’intero territorio, attraverso i competenti Uffici tecnici da tempo 

interessati, la celere redazione e ultimazione del PUDM, sottoponendolo immediatamente 

all’approvazione del Consiglio Comunale e al conseguente invio alla Regione Siciliana, così 

come fatto da tutti gli altri comuni limitrofi ( Menfi, Mazara, Marsala,Trapani, Castellammare); 

6. Chiede ancora di sapere se codesta Amministrazione ha in animo e interesse a portare avanti, sia 

a livello regionale sia nazionale, un progetto generale del porto di Selinunte la cui realizzazione 

certamente farebbe decollare turisticamente ed economicamente l’intero territorio belicino e se 

ritiene, eventualmente, opportuno condividere tale progetto con altri comuni limitrofi. 

Chiede che il Presidente del Consiglio inserisca nei modi e termini di legge, la presente interrogazione, 

all’ordine del giorno del  prossimo consiglio Comunale; 

Chiede al Sindaco formale risposta orale e, se dovesse ritenerlo utile, anche scritta. 

Castelvetrano, 22.10.2019 

 

IL CONSIGLIERE COMUNALE DI FDI 

f.to Angelina Abrignani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 



Prot.n. 45708 del 26/11/2019     Allegato “D” 

 
GRUPPO CONSILIARE 

AL COMUNE DI CASTELVETRANO 

 

 

 

 
    

   
        Al Sig. Sindaco 
        del Comune di Castelvetrano 
        Dott. Enzo Alfano 

        Al Sig. Presidente del C.C. 
        del Comune di Castelvetrano 
        Avv. Patrick Cirrincione 

     E p.c.:   Agli Organi di stampa 

 
   
 
 
Oggetto:  INTERROGAZIONE  - art. 54 del Regolamento del C.C. 

       Il Comitato Tecnico Scientifico del Parco Archeologico rimane commissariato. 
 
 

 

 I sottoscritti Consiglieri Comunali Calogero Martire, Giuseppe Curiale, Salvatore Stuppia e Vincenza 

Viola,  aderenti al Gruppo Consiliare “Obiettivo Città”, in riferimento alla proposizione del ricorso al TAR di 

Palermo contro Assessorato BB.CC.AA. + 2, deliberato con delibera di giunta n.45 del 24/09/2019 

immediatamente esecutiva, ed a un articolo pubblicato sul GDS dello scorso 24 novembre che riportava la 

notizia della rinuncia alla domanda volta alla immediata trattativa del ricorso,  

DESIDERANO SAPERE:  

 Quali sono le motivazioni che hanno indotto l’amministrazione a proporre il suddetto ricorso?  

 Risponde a verità che le sollecitazione al ricorso siano arrivate insistentemente dall’Assessore Avv. 

Modìca, la quale riteneva illegittimi gli atti posti in essere dall’Assessorato Regionale ai Beni 

Culturali e dal Direttore del Parco?  

 

 

 Quali sono stati i costi sostenuti dal Comune per la proposizione del ricorso? 

 Perché il ricorso non è stato predisposto dal responsabile dell’Ufficio Legale Avv. Vasile che così 

come citato all’interno dell’atto deliberativo di cui sopra “lo riteneva inutile”?  

 Perché si è ritenuto opportuno nominare quale difensore di fiducia del Comune l’Avv. Grimaudo per 

rappresentare e difendere il Comune nell’istaurando giudizio dinanzi al TAR di Palermo?  



 Quali sono state le motivazioni che hanno indotto il Comune alla rinuncia alla domanda volta alla 

immediata trattativa del ricorso? 

 Si chiede al Presidente del Consiglio di invitare in aula consiliare, nella giornata prevista 

per la trattazione della presente questione all’o.d.g., per un’audizione il Responsabile 

dell’Avvocatura Comunale Avv. Francesco Vasile. 

Si chiede l'iscrizione della presente interrogazione all'O.d.G. del prossimo consiglio 

comunale. 

Castelvetrano, 26 novembre 2019 

F.to i Consiglieri Comunali di “Obiettivo Città”: 

Martire Calogero  ________________________________     

Curiale Giuseppe  ________________________________    

Stuppia Salvatore  ________________________________   

Viola Vincenza  ________________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato “E” 

SEDUTA del 19/12/2019 

APPELLO ripresa dopo la sospensione ore 11,20 

Elenco dei Consiglieri presenti  
 

COGNOME E NOME PREF presente assente 

1 MARTIRE CALOGERO Art. 3, comma 7, 
L.R. 17/2016 

X  

2 VINCENZA VIOLA 
786 X  

3 SALVATORE STUPPIA 
578 

 
X 

4 GIUSEPPE CURIALE 
561 

 
X 

5 ANGELA MANDINA 
471 X  

6 PATRICK CIRRINCIONE 
443 X  

7 FILIPPO FOSCARI 
440 

 
X 

8 MANUELA CAPPADONNA 
418 

 
X 

9 MONICA DI BELLA 
393 X  

10 IGNAZIO MALTESE 
365 X  

11 MARCO CAMPAGNA 
364 X  

12 ROSALIA MILAZZO 
357 X  

13 FRANCESCO CASABLANCA 
286 X  

14 ANGELINA ABRIGNANI 
264 X  

15 MARCELLO CRAPAROTTA 
248 X  

16 ROSSANA DITTA 
243 X  

17 ANTONINO MANUZZA 
225 X  

18 BIAGIO VIRZI' 
179 

 
X 

19 ANTONIO GIANCANA 
159 X  

20 GAETANO CALDARERA 
108 X  

21 GIUSEPPA COPPOLA 
106 X  

22 MAURIZIO BONASORO 
84 

 
X 

23 ANNA MARIA LIVRERI 
72 X  

24 ANNA CORLETO 
67 X  

   P. 18  
 

 



 

 

Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e approvazione 

da parte del Consiglio Comunale. 

 

IL  PRESIDENTE 

    f.to Avv. Patrick CIRRINCIONE 

 

 Il Consigliere Anziano Il Segretario Generale 

           F.to Vincenza VIOLA                                               f.to dott.ssa Valentina LA VECCHIA 

 

 

 

 
 

DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   ESECUTIVA 

 

ai sensi  dell’art.   12    comma 2°   della L.R. 44/91 

 

Castelvetrano, lì _________________ 

 

 

 

                             ILSEGRETARIO GENERALE 

 

                     _________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione 

del messo comunale, che la presente deliberazione è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio 

dal ________________ al __________________ 

 

Castelvetrano, lì__________________________ 

 

IL MESSO COMUNALE 

 

_________________________ 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 ____________________________ 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Si certifica che la  presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla 

relativa pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1°, della L.R. 44/91. 

 

 

                                                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE    

 

                                                                                                 __________________________________ 

 

 

 

 


