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8^ AREA  VIGILANZA - ATTIVITA' PRODUTTIVE - PARTECIPATE

Oggetto: LINEE GUIDA IN MATERIA DI TRATTENIMENTI MUSICALI E 
PUBBLICI SPETTACOLI

Il giorno uno del mese di Luglio dell'anno 2013 nella sede comunale.

IL RESPONSABILE
((Nominato con Decreto Sindacale N. 9 del 14/02/2013)

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



IL RESPONSABILE 8^ AREA VIGILANZA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

Viste le istanze che pervengono a questo Settore, tese ad ottenere l'autorizzazione per 
l'effettuazione di trattenimenti/spettacoli musicali all'esterno dei pubblici esercizi in possesso di 
concessione di suolo pubblico per plateatici (intesi come spazi riservati al ristoro all'aperto, 
allestiti con strutture di arredo per il consumo di cibi o bevande somministrati da pubblici 
esercizi);

Preso atto che andando incontro alla stagione estiva si riproporranno certamente le rimostranze 
dei residenti del centro storico, nei precedenti anni sfociate in continue richieste di interventi alle 
pattuglie della Polizia Locale e delle FF.OO. chiamate a far cessare la propagazione sonora 
eccessiva e fuori limite, anche a tarda notte; 

Ritenuto di dover comunque contemperare le aspettative degli esercenti che tentano di 
incentivare l'afflusso turistico a scopi commerciali, offrendo un servizio gradevole e di qualità agli 
avventori;

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” che assegna ai 
Comuni la competenza in materia di rilascio dell'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di 
cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo 
pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto 
delle prescrizioni indicate dal Comune stesso;

Vista la legge Regionale 19 ottobre 2009, n.34 recante “Norm e in m a teria  di inquina m ento 
a custico per la  tutela  dell'a m biente nella  Reg ione Ca la bria” pubblicata sul (BUR n. 19 del 16 
ottobre 2009, supplemento straordinario  n. 4 del 26 ottobre 2009);

Vista la legge 241/1990 che ha semplificato i procedimenti amministrativi subordinando a 
semplice segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) l'avvio di attività precedentemente 
soggette ad autorizzazione;

Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana Polizia Urbana approvato con deliberazione del 
C.C. n.80 del 29.12.2008 e ss.mm.ii. introdotte con deliberazione di G.C. n.213 del 22.07.2009; 

Ritenuto, in attesa di regolamentare con idoneo provvedimento la materia, di dover tracciare al 
S.U.A.P. le linee guida in materia di pubblici spettacoli e di trattenimenti su plateatici annessi a 
precipua e prevalente attività di somministrazione di alimenti e bevande, in ossequio ai dettami 
della legge Regionale sopra citata;

DETERMINA

Di approvare la modulistica denominata: “scia manifestazione temporanea”, “scia manifestazione 
temporanea - Piano Bar”, “Richiesta autorizzazione in deroga limiti rumore”, “richiesta licenza di 
PS per manifestazioni con + di 200 partecipanti”, che sarà pubblicata sui siti istituzionali;

Di stabilire le seguenti linee guida per il S.U.A.P.:

NON NECESSITANO DI VISITA E PARERE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA (CCV):

1. I locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone. “Fa tto 
sa lvo il pa rere preventivo da parte della Com m issione sui prog etti di im pia nti fissi, nuovi loca li 



di pubblico spetta colo  e  im pia nti  sportivi,  o  di  sosta nzia li  m odifica zioni  di  quelli  
esistenti  a nche  per  una ca pienza com plessiva pari o inferiore a 200 persone”.

2. Gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione 
provinciale o quella comunale, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni. 
“Fa tto sa lvo qua nto previsto da g li a rticoli 141-bis e 142 per l 'esercizio dei controlli di cui a l 
prim o com m a , l e ttera e ), e s a lvo che l a  natura  dei  luog hi i n  cui s o no i nsta lla ti g li 
a llestim enti tem poranei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza”.

3. Nell'ipotesi del comma 2 la domanda deve essere avvalorata da dichiarazione resa dal 
richiedente, l'autocertificazione dovrà attestare l'uso degli stessi impianti e attrezzature e le 
medesime modalità di impiego, con l'osservanza di eventuali prescrizioni fornite dalla 
Commissione. Inoltre, nel caso in cui le  attrezzature, i  palchi o  gli impianti elettrici s iano 
soggetti a  reinstallazione, l 'organizzatore dovrà presentare una dichiarazione di corretto e 
regolare montaggio di dette strutture, nonché una dichiarazione di conformità per ogni 
singolo impianto, rilasciata da tecnico abilitato.

Per i locali ed impianti di pubblico spettacolo, al chiuso, con capienza complessiva pari o 
inferiore a 200 persone le verifiche e gli accertamenti, in luogo della Commissione, sono 
sostituiti da  una  relazione  redatta da  un  professionista  iscritto  all'albo  degli  ingegneri  o  
all'albo  degli architetti o al collegio dei geometri o al collegio dei periti industriali, che attesti la 
rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro 
dell'Interno 19/8/1996 e successive modifiche, nonché i l  rispetto delle disposizioni sanitarie 
vigenti. Successivamente, al  termine  delle  operazioni  di  installazione,  deve  essere  presentata  
prima  dell'inizio  dell'attività temporanea dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle 
strutture, nonché dichiarazione di conformità a firma di tecnico abilitato e collaudo tecnico 
funzionale per gli impianti preesistenti.

NON NECESSITANO DI L I CENZA DI A GIBILITÀ E X  A R T . 8 0  D E L  T . U . L . P . S . ,  PERCHÉ 
ESCLUSI DAL C AMPO DI A PPLICAZIONE DEL DECRETO 19 AGOSTO 1996 E S.M.I., I:

a)  L uoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate 
allo  stazionamento e/o contenimento del pubblico (recinzioni, t r ansenne, sedie, t r i bune, 
panche, ecc)  per a s s i s tere a  s pettacoli e  manifestazioni varie occasionali (a d e s e m pio :  
s pettacolo di bura ttini, anim a zioni di pia zza , narrazioni, g iochi m usica li, esecuzioni m usica li, 
concerti e cc.). I n  t a l i  l uoghi è   consentita l a  presenza di palchi o  pedane per a r t i s t i  
c on altezza  massima  pari  a   mt.0,80,  e    di  a t t rezzature  elettriche,  comprese  quelle  
di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico e 
che vengano prodotte le relative certificazioni di corretto montaggio ed esecuzione.

b)  L ocali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed 
enti. 

c)   Circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati.
d)  Pubblici esercizi per l a  somministrazione di a l i menti e  bevande i n  cui s ono 

i mpiegati strumenti  musicali per l 'attività di piano bar s enza l ' a pprestamento di 
elementi a t t i  a  t r a s f ormare l ' esercizio in locale di pubblico spettacolo, e  a  
condizione c he non s i  svolga attività  di  ballo  e/o  che  l'intrattenimento  e/o  spettacolo  
non  sia  prevalente  rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, e che la 
capienza e l'afflusso non sia superiore a 100 persone (secondo la modulistica approvata).

e) Allestimenti temporanei (tendoni, tensostrutture, ecc.) nei quali i l  trattenimento non sia 
prevalente, bensì a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e senza 
l'apprestamento di elementi che lascino presupporre un'attività di pubblico spettacolo e la 
capienza non s ia  superiore a l le  200 persone (secondo la modulistica approvata).



f) Sagre e  f iere di cui a l  D.Lgs. n.114/1998 e/o att ività f inalizzate a l la  raccolta di f ondi 
per beneficenza,  sempre  che  non  vengano  effettuate  attività  di  pubblico  spettacolo  e/o 
trattenimento.

g)   Mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
h)  Impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti a  pagamento per la  pesca, scuole di danza o  

s imili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico.
i) Singole giostre dello spettacolo viaggiante non costituenti luna park.

NECESSITANO D I  L I C E N Z A  D I  P . S .  E X  A R T . 6 8  D E L  T . U . L . P . S .  E  DI L I CENZA DI 
A GIBILITÀ E X  A R T . 8 0  D E L  T . U . L . P . S . ,  P R E V I O  E S A M E  D E L L A  C . C . V . :

a)  t eatri (con capienza inferiore a 1.300 persone);
b)  t eatri  tenda  (locali  con  copertura  a  tenda  destinati  a  spettacoli  o  trattenimenti  con 

capienza fino a 1.300 persone);
c)   cinematografi (con capienza inferiore a 1.300 persone);
d)  cinema  teatri ovvero locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma 

attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere, 
(con capienza inferiore a 1.300 persone);

e)  locali di trattenimento, ovvero locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all'interno di 
esercizi   pubblici  a t t rezzati  o   comunque  destinati  allo  svolgimento  di  s pettacoli  o  
t r a t t enimenti, (con capienza inferiore a 5.000 persone);

f) sale da ballo, discoteche, disco - bar, night club, (con capienza inferiore a 5.000 persone);
g)   luoghi destinati a spettacoli viaggianti, (con capienza inferiore a 1.300 persone);
h)  circhi, (con capienza inferiore a 1.300 persone);
i) luoghi all'aperto, ubicati in s pazi a l l 'a perto ove l ' a ccesso s i a  s ubordinato a  

determinate condizioni, ovvero delimitato o attrezzato con strutture per lo stazionamento 
del pubblico ed allestiti per  spettacoli e trattenimenti, comprese competizioni sportive, 
automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di 
qualsiasi genere, (con capienza inferiore a 5.000 persone);

j) locali multiuso, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma 
utilizzati solo occasionalmente per dette attività, (con capienza inferiore a 5.000 persone);

k)   sale polivalenti i ntese come locali a dibiti a d  a ttività di s pettacolo o  trattenimento, ma 
utilizzate occasionalmente per attività diverse, (con capienza inferiore a 5.000 persone);

l) impianti sportivi in genere dotati di attrezzature per lo  stazionamento di spettatori, (con 
capienza inferiore a 5.000 persone);

m) piscine natatorie pubbliche dotate di attrezzature per lo stazionamento di spettatori, (con 
capienza inferiore a 5.000 persone);

n)  Auditori e sale convegno, (con capienza inferiore a 1.300 persone); 
o)  Progetti di impianti f i s s i ,  nuovi locali di pubblico spettacolo e  i mpianti s portivi, o  di 

s ostanziali modificazioni di quelli esistenti anche per una capienza complessiva pari o inferiore 
a 200 persone.

Per le suddetta attività la domanda, redatta sulla modulistica approvata, dovrà contenere in 
allegato:

- Planimetria in scala 1:500/1:1000 rappresentante l'area occupata dalle attrezzature provvisorie 
e le aree adiacenti con indicazione esatte relative alla altimetria e alla destinazione degli edifici 
confinanti o prossimi, fino ad una distanza di almeno 100 metri dal perimetro, nonché delle 
aree limitrofe sino allo sbocco delle strade urbane adiacenti con le relative sezioni stradali.

- Piante e sezioni in scala 1:100/1:200 rappresentanti i diversi livelli dell'installazione, la 
disposizione ed il numero dei posti, le installazioni ed impianti previsti (uscite di sicurezza, 



servizi igienici, eventuale impianto di riscaldamento con ubicazione della centrale termica, 
eventuale impianto di areazione e condizionamento, impianto antincendio, ecc.)

- Relazione tecnica generale, a firma di tecnico abilitato, attestante la rispondenza dell'attività 
alle specifiche disposizioni tecniche di prevenzioni incendi (D.M. 19/08/1996 per locali di 
pubblico spettacolo o D.M. 18/03/1996 per impianti sportivi), indicando tra l'altro:

o Accesso all'area
o Numero massimo delle persone ospitabili;
o Servizi igienici con riferimento anche a quelli disponibili per persone disabili;
o capacità di deflusso. (larghezza ed altezza libere e caratteristiche delle uscite di 

sicurezza e dei percorsi d'esodo fino alla pubblica via);
o misura alzate e pedate delle scale d'esodo;
o tipo delle strutture, dei materiali di rivestimento e degli arredi in relazione alla loro 

resistenza al fuoco e relativa certificazione in conformità alle vigenti normative;
o distribuzione dei posti a sedere;
o grado di illuminamento di sicurezza;
o descrizione funzionale degli eventuali impianti tecnologici ed impianto elettrico 

accompagnata da eventuali disegni di progetto;
o dispositivi antincendio previsti;
o segnaletica di sicurezza;
o gestione della sicurezza con individuazione della squadra addetta all'emergenza.

- Documentazione a firma di tecnici abilitati su:
o rispondenza del locale o della struttura alle regole tecniche stabilite dalla normativa 

vigente in merito alla prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed 
esercizio dei locali di intrattenimento e/o strutture di pubblico spettacolo o 
impianto sportivo. corredata da eventuali elaborati grafici;

o rispondenza, ai sensi della normativa vigente, del calcolo e verifica delle strutture, 
tensostrutture, pedane, palchi, impalcature, carichi sospesi, etc., corredata da 
eventuali elaborati grafici;

o rispondenza ai requisiti acustici degli impianti di amplificazione sonora stabiliti dalla 
normativa vigente e\o richiesta di deroga alle autorità competenti o 
autocertificazione del rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalla normativa, 
corredata da eventuali elaborati grafici;

o Progetto di massima degli impianti elettrici redatto da un professionista composto 
da:
§ relazione tecnica, relativa all'impianto di distribuzione dell'energia elettrica 

(luce, f.m., emergenza e sicurezza), contenente la classificazione degli 
ambienti e conseguente scelta del tipo di impianto, le specifiche dei 
componenti, sezionamento e comando, le protezioni contro i contatti diretti 
e indiretti e contro le sovracorrenti (sovraccarichi e corto circuiti), 
l'alimentazione dei servizi di sicurezza e di riserva;

§ schema elettrico generale unifilare - preferibilmente a blocchi, 
dimensionato in ogni componente;

§ schemi e piani di installazione, tabelle dotazioni impiantistiche, disegni 
planimetrici (tavole topografiche inerenti i quadri, le luci di emergenza e di 
sicurezza , gli interruttori di emergenza, la distribuzione delle linee - circuiti 
ordinari e di sicurezza  e l'ubicazione dei dispersori di terra;

§ Relazione tecnica degli impianti di messa a terra;
§ Relazione tecnica degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche.



Ad avvenuta installazione dovrà essere prodotta:

- Dichiarazione di conformità, ai sensi della normativa vigente, rilasciata da tecnico abilitato, 
comprensiva di riferimenti al progetto, relazione sulla tipologia dei materiali, dati identificativi, 
rispondenza alla regola d'arte, copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-
professionali dell'installatore;

- Dichiarazione di corretto montaggio delle strutture, tensostrutture, pedane, palchi, 
impalcature, carichi pendenti, etc. a firma dell'installatore, ai sensi della normativa vigente.

- Dichiarazione di approntamento e idoneità dei mezzi antincendio ai sensi della normativa 
vigente.

- Progetto definitivo dell'impianto elettrico composto da:
§ relazione tecnica sulla consistenza e tipologia dell'impianto;
§ schema a blocchi
§ schemi topografici;
§ schema elettrico unifilare dimensionato e comprensivo di :
§ potenze installate, potenze assorbite e relativi dimensionamenti;
§ coordinamento delle protezioni.
§ specifiche tecniche delle condutture e dei componenti elettrici.
§ schemi delle apparecchiature assiemate di protezione e manovra;
§ documentazione specifica relativa agli ambienti e applicazioni particolari;
§ documentazione relativa alla protezione contro i fulmini (quando prevista)

- Certificazione di conformità dell'impianto elettrico con esame a vista e prove.

PIANO BAR, PICCOLI TRATTENIMENTI MUSICALI TEMPORANEI, CABARET ETC.:

Per i pubblici esercizi per l a  somministrazione di a l i menti e  bevande i n  cui s ono 
i mpiegati strumenti  musicali per l 'attività di piano bar s enza l ' a pprestamento di elementi 
a t t i  a  t r a s f ormare l ' esercizio in locale di pubblico spettacolo, e  a  condizione c he non s i  
svolga attività  di  ballo  e/o  che  l'intrattenimento  e/o  spettacolo  non  sia  prevalente  rispetto 
all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, e che la capienza e l'afflusso non sia 
superiore a 100 persone e per i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture 
specificatamente destinate allo  stazionamento e/o contenimento del pubblico (recinzioni, 
t r ansenne, sedie, t r i bune, panche, ecc)  per a s s i s tere a  s pettacoli e  manifestazioni varie 
occasionali (a d e s e m pio :  s pettacolo di bura ttini, anim a zioni di pia zza , narrazioni, g iochi m usica li, 
esecuzioni m usica li, concerti e cc.), n e i  q u a l i  è   consentita l a  presenza di palchi o  pedane per 
a r t i s t i  c on altezza  massima  pari  a   mt.0,80,  e    di  a t t rezzature  elettriche,  comprese  
quelle  di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico 
e che vengano prodotte le relative certificazioni di corretto montaggio ed esecuzione:

Gli intrattenimenti musicali e/o la diffusione di musica di sottofondo all'esterno dei pubblici 
esercizi in possesso di concessione di suolo pubblico per plateatici, pur essendo di fatto 
liberalizzati, sono soggetti a comunicazione (SCIA) per l'effettuazione, da inoltrarsi con 
anticipo per una o più serate, sulla modulistica approvata disponibile presso il SUAP ovvero 
sui siti istituzionali; 

In tali occasioni dovrà essere utilizzata esclusivamente strumentazione acustica senza 
amplificazione o impianti elettroacustici di moderata potenza (es. radio, stereo compatti) 
che dispongono di diffusori distribuiti uniformemente sul plateatico - “a pioggia” per la 
musica di sottofondo che deve essere fruita soltanto dagli avventori e pertanto che non 
giunga alle abitazioni poste negli isolati circostanti; 



Come disposto dall'art.13 della legge Regionale 19 ottobre 2009, n.34, “Le emissioni 
sonore temporanee, provenienti da circhi, teatri e strutture simili o da manifestazioni 
musicali, non possono superare i limiti di cui all'articolo 3 comma 1, lettera h) e non sono 
consentite al di fuori dell'intervallo orario 9.00 - 24.00, salvo deroghe autorizzate dal 
Comune”; in tal senso, ove non possano essere rispettati gli orari anzidetti o i 65 dB (A) di 
emissioni sonore previsti dalla normativa Regionale, dovrà essere allegata apposita 
richiesta di autorizzazione in deroga del Sindaco ai sensi dell'art.13 comma 7 legge 
Regionale 19 ottobre 2009, n.34, su modulistica approvata e disponibile presso il SUAP o i 
siti istituzionali  la richiesta in deroga dovrà contenere una relazione tecnico-descrittiva 
(redatta e sottoscritta da tecnico abilitato competente in Acustica Ambientale ai sensi 
dell'art.2 comma 7 L. 447/95) sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche 
costruttive, dati di emissione acustica, ed ogni altra informazione ritenuta utile, che sarà 
valida per tutte le manifestazioni e gli eventi svolti nella stagione (salvo modifiche alle 
sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, dati di emissione acustica 
etc.);

Le attività private non dovranno risultare in contrasto con concomitanti manifestazioni 
pubbliche;

Nello stesso sito, piazza o via, non potranno svolgersi contemporaneamente (medesimi 
orari e giorni) più manifestazioni musicali, al fine di contrastare l'inquinamento acustico e 
tutelare l'ambiente; in tal senso il SUAP dovrà concertare con gli esercizi un calendario 
condiviso;

L'autorizzazione è subordinata alla regolarizzazione della concessione di occupazione suolo 
pubblico per il plateatico presso l'ufficio comunale competente;

Tutte le istanze prodotte in difformità dalle presenti linee guida si intendono prive di efficacia 
e pertanto sono da intendersi respinte;

Saranno sistematicamente revocate le autorizzazioni ai gestori degli esercizi per i quali siano 
state accertate situazioni di disturbo (dagli operatori di polizia intervenuti a seguito di 
segnalazioni ovvero mediante strumenti di rilevazione acustica)  e/o violazioni alle prescrizioni 
impartite negli stessi titoli;

 SANZIONI
Le violazioni, ferme restando le eventuali responsabilità penali,  saranno sanzionate 
amministrativamente secondo le norme del Regolamento di P.U., del Regio Decreto 18 giugno 
1931, n. 773 " Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza", nonché ai sensi dell'art.28 
legge Regionale 19 ottobre 2009, n.34 … “…..

1. La  viola zione delle disposizioni detta te in a pplica zione della  presente leg g e da lla  Reg ione, 
da lle Province e da i Com uni è punita  con sa nzione a m m inistra tiva  da  euro 258,23  a  euro 
10.329,14  a i sensi dell'a rticolo 10, com m a  3, della  leg g e 26 ottobre 1995, n. 447.

2. Nei ca si di supera m ento dei lim iti di em issione e dei va lori di a ttenzione previsti da lle 
disposizioni della  presente leg g e e della  leg g e 26 ottobre 1995, n. 447, il responsa bile della  
viola zione, oltre a lla  sa nzione pecunia ria  di cui a l com m a  1, è tenuto a  porre in essere le 
a zioni di risa na m ento per il rispetto dei lim iti e dei va lori suddetti. N el ca so di più 
viola zioni della  m edesim a  specie, com m esse nell'a rco di centoventi g iorni da lla  
precedente contesta zione, a l responsa bile è revoca to il provvedim ento a m m inistra tivo 
a bilita nte a ll'esercizio dell'a ttività , la ddove previsto . 

3. A ll'a ccerta m ento, a lla  contesta zione e a lla  riscossione delle viola zioni di cui a l com m a  1 



provvedono i Com uni, che utilizza no i proventi delle sa nzioni m edesim e per il fina nzia m ento 
dei pia ni di risa na m ento...."

NOTIFICHE: che la presente Determinazione venga notificata alle FF.OO., alla Polizia Locale, al 
S.U.A.P. e, attraverso quest'ultimo ufficio, posto a conoscenza di tutti gli esercizi che eseguono 
trattenimenti e spettacoli temporanei; 

    Il Responsabile 8^ Area
Vigilanza e Attività Produttive
      Dr.Francesco Managò



Visto per la regolarità contabile attestante la copertura della spesa.

Palmi lì, 01/07/2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT.SSA MARIA DE FRANCIA

CERTIFICATO   DI   PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in data 
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Palmi lì, 02/07/2013 IL MESSO COMUNALE
BARONE GIUSEPPE


