COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
PROVINCIA DI MACERATA

Legge Regionale 30-03-2017 n.12
REGOLAMENTOCOMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL’INSEDIAMENTO
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ELABORATO:
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L’identificazione delle nuove aree qui indicate
corrisponde a quella riportata negli elaborati grafici
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CRITERI PROGETTUALI

Come ogni attività che abbia effetti di trasformazione urbanistica del territorio,
l'attività di localizzazione di impianti per la telefonia mobile e trasmissione dati va
valutata rispetto agli effetti indotti sui valori ambientali, paesistici, storicoarchitettonici, radio protezionistici e della garanzia di sviluppo delle reti di
telecomunicazione del territorio in cui vengono realizzati.
L’ordine secondo cui i suddetti valori sono stati elencati non corrisponde ad una scala
di priorità: per lo Stato italiano sono tutti valori da tutelare.
Va precisato tuttavia che le Legge riserva all’Arpam –e non al Comune- il compito
delle VERIFICHE radio-protezionistiche. Ma le VERIFICHE radio-protezionistiche
vengono svolte su dei progetti, a loro volta articolati su più livelli.
Esiste il livello della pianificazione, che è quello in cui si inserisce il presente
documento, esiste successivamente il livello attuativo, che prende in considerazione i
singoli specifici progetti.
Da una parte infatti vi è l'obiettivo generale di protezione della popolazione residente
dal rischio connesso alla esposizione ai campi elettromagnetici, dall'altra vi è un
contestuale obiettivo generale di tutela delle qualità del paesaggio e dei beni
architettonici

nelle

loro

componenti

visuali

e

storico

architettoniche

che

concettualmente si contrappone con la strategia nazionale dello sviluppo delle reti di
telecomunicazione.
Riguardo al primo aspetto la legge n. 36 del 22/02/2001, integrata dal DPCM del
08/07/2003, definisce i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di
qualità per la protezione della popolazione dalla esposizione ai campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici generati da frequenze comprese tra 100 KHz e 300
GHz (campo di interesse per gli impianti della telefonia mobile e trasmissione dati in
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generale); riguardo al secondo aspetto, lo Strumento deve essere valutato in
relazione alla serie complessa di norme che regolano la tutela delle qualità
paesistiche del territorio comunale, e alle zone di rispetto di beni architettonici per i
quali il Piano regolatore comunale costituisce un documento di confronto essenziale.
Questi due aspetti costituiscono, di fatto, i vincoli che il Comune istituisce al fine di
controllare la realizzazione degli impianti radioelettrici, che altrimenti potrebbero
essere realizzati pressoché ovunque.

A tal proposito si ritiene necessaria una puntualizzazione, strettamente derivante da
disposizioni legislative: ossia di quali impianti radioelettrici si tratti nei presenti
elaborati.
Gli impianti radioelettrici, di cui alla legge quadro n.36 del 2001, comprenderebbero
anche quelli appartenenti alle Reti di tele- e -radio diffusione. Tuttavia la legge
regionale vigente, ossia la L.R. n.12 del 30 marzo 2017, non demanda ai Comuni
anche la disciplina di tali impianti: i rispettivi Strumenti di pianificazione, non
includono pertanto gli impianti radio-televisivi (art.6, comma 4 L.R. 12/17).
Per quanto concerne la salvaguardia della popolazione, degli insediamenti e del
territorio

dalle

emissioni

elettromagnetiche

ascrivibili

agli

impianti

di

teleradiocomunicazione, nella nostra Regione, se si esclude l’art.16 della L.R.
n.12/2017, non esisterebbero ancora specifiche norme di riferimento. Si rileva
piuttosto un quadro normativo, sia nazionale che regionale, ancora non del tutto
definito. L'auspicio sarebbe quello di trattare gli aspetti igienico sanitari connessi agli
impianti di teleradiocomunicazione inserendoli in una legge quadro regionale di
riordino, che affronti tutte le questioni procedurali, comprese quelle urbanistiche,
connesse alla realizzazione e all’esercizio di tali impianti.
Tali impianti trovano comunque menzione nel Regolamento comunale (di cui al
comma 1 dell’art.6 della stessa legge regionale), elaborato che, insieme alla
relazione, alle tavole grafiche e ad altri eventuali elaborati integrativi, costituiranno il
c.d. Regolamento delle Antenne del Comune di Civitanova Marche.
Analogamente agli impianti per l’emittenza radiofonica e televisiva, si ha per gli
impianti di cui all’art.35, commi 4 e 4 bis del D.L. 98/2011 convertito con modificazioni
dalla L 15 luglio 2011 n.111 e ss.mm.ii (le c.d. microcelle). Essi trovano menzione nel
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Regolamento ma non nella documentazione grafica, in ottemperanza al comma 4
dell’art.6 della Legge Regionale n.12 del 2017.
In buona sostanza, il contenuto degli Strumenti di programmazione territoriale
riguarda le Reti di telefonia cellulare e di trasmissione dati i cui singoli impianti
prevedono potenze, al connettore di ogni singola antenna, maggiori di 10 W. Tutto il
resto degli impianti radioelettrici rimane fuori dall’applicazione delle disposizioni di cui
all’art.6, comma 2 della citata legge regionale.
La redazione dello Strumento si è avviata partendo dal concetto di sostenibilità
ambientale in riferimento alle dimensioni coinvolte dal Regolamento.
A livello regionale si definisce come obiettivo generale di sostenibilità ambientale la
costruzione di una strategia di contenimento dell'esposizione al rischio di radiazione
elettromagnetica da condurre attraverso una serie molteplice di azioni che
interessano anche la dimensione urbanistica.
Si richiama inoltre, concettualmente, la necessità di predisporre un efficace controllo
ambientale e sanitario per verificare il rispetto delle norme e assicurare la corretta
informazione dei cittadini e degli amministratori.
Con il Regolamento delle antenne e le sue ricadute sulla qualità dell'ambiente urbano
ci si confronta con un sistema di conoscenze ancora in fase di elaborazione. Il tema
dell'inquinamento elettromagnetico non è ancora supportato da risultati sperimentali
certi: vi sono piuttosto evidenze di carattere scientifico su effetti riconducibili
all'esposizione prolungata a questo genere di campi elettromagnetici ma il principio
prevalente è quello di precauzione, per cui è necessario produrre un ampio sforzo di
informazione rispetto ai rischi possibili ed ai rimedi da subito adottabili oltre che di
ampia diffusione dell'attività di ricerca. In termini pratici questa opzione può tradursi
con l'impegno ad effettuare adeguate campagne di monitoraggio sull'ambiente
urbano e conseguenti operazioni di informazione e diffusione rispetto ai risultati
rilevati.
La localizzazione delle antenne avrebbe come primo effetto rilevante sull'ambiente la
modifica
comunale.

della

distribuzione

dell'inquinamento

elettromagnetico

sul

territorio

E' evidente che la localizzazione delle antenne di telefonia mobile e

trasmissione dati interferisce direttamente con la distribuzione della radiazione
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elettromagnetica rispetto al sistema insediativo urbano e quindi rispetto alla
distribuzione dei suoi abitanti avendo effetti diretti sulla distribuzione del rischio
legato alla salute dei residenti. L'obiettivo di una riduzione dello stesso attraverso il
contenimento dell'esposizione deve cioè affrontare necessariamente il problema
della localizzazione degli impianti come azione preminente per il controllo della
sostenibilità delle scelte.
Rispetto a questo rischio è necessario mettere in evidenza, allo stato attuale, la
mancanza di effetti scientificamente riconosciuti per l'esposizione ai campi
elettromagnetici. L'attività di controllo ambientale e di monitoraggio risulta quindi
essenziale mentre diviene centrale il principio di precauzione per definire gli obiettivi
di qualità da perseguire in mancanza di dati scientificamente certi ed in presenza di
una forte percezione di rapporti di causalità tra rischi per la salute umana e radiazioni
elettromagnetiche.
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ILLUSTRAZIONE DELLA SCELTA DELLE IPOTESI PROGETTUALI

Sui criteri e sui presupposti indicati nel precedente paragrafo si basa la scelta
progettuale riportata negli elaborati.
Fermi restando i princìpi illustrati nelle pagine precedenti, l’ipotesi illustrata contiene
alcuni punti che hanno costituito costante riferimento:
1. La minimizzazione di nuove aree di intervento. Tali nuove aree saranno da
considerare idonee per eventuali future installazioni di nuovi impianti per
telefonia cellulare e trasmissione dati ordinari, ossia non-microcellulare.
2. La maggior copertura possibile del territorio comunale, evitando soluzioni
invasive
3. La tutela del Centro Storico
4. La consultazione dei Gestori delle Reti
5. La collaborazione con gli Uffici comunali

Trattazione dei singoli punti. Si ribadisce che essi non sono stati elencati secondo
una logica di priorità, in quanto sono tutti di pari importanza nella redazione dello
Strumento di che trattasi.

Punto 1: minimizzazione di nuove aree di intervento
Il termine “minimizzazione” potrebbe anche essere sostituito, in questa sede, con
“ottimizzazione”. E’ l’obiettivo fondamentale da perseguire nella redazione dello
Strumento. Un regolamento che prevedesse una quantità ridondante di aree da
rendere disponibili per l’eventuale realizzazione di futuri impianti, sarebbe da ritenere
al limite dell’efficacia, in quanto renderebbe il territorio, di fatto, pressoché al di fuori
della regolamentazione, lasciando la tutela dei siti ai soli criteri dettati dalla legge
regionale n.12/2017.
La minimizzazione, tuttavia, non può contemplare anche la cosiddetta opzione zero
(nessuna previsione di nuove aree) in quanto, oltre a non considerare certe
disposizioni di legge (art.38 del D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020),
andrebbe a trascurare aspetti che sono alla base di una corretta trattazione della
materia. E’ infatti del tutto evidente che la Città di Civitanova Marche è sinonimo di
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sistema umano piuttosto complesso, con dinamiche sociali, economiche, culturali,
istituzionali che nel tempo ne hanno fatto un riferimento per un intero comprensorio
anche extra provinciale. La previsione di nuove aree appare pertanto come la sintesi
tecnica di un articolato sistema di istanze, tutte da tenere nella massima
considerazione.
A tali istanze va aggiunta quella temporale, ossia dell’evoluzione che nel tempo
(medio termine) potrebbe avere il Regolamento. Il periodo di tre anni potrebbe
apparire congruo, per la validità di un Regolamento, in quanto la velocità con cui
evolve la tecnologia e le stesse strategie aziendali sono tali da suggerire orizzonti
temporali così quantificabili.
Infine è da rammentare come non sia possibile, a priori, stabilire la quantità di nuove
aree di intervento in funzione di qualche parametro oggettivamente individuabile.

Punto 2: maggior copertura possibile del territorio comunale, evitando soluzioni
invasive
Le reti di telecomunicazione devono essere attive ed efficaci in tutto il territorio
nazionale. E’ questa una strategia dello Stato e va rispettata anche a livello
periferico, anzi, l’Ente locale è quello su cui le ricadute della Strategia sono forse più
stringenti.
Il Comune di Civitanova Marche, alla già notevole estensione territoriale (circa 46
Kmq) affianca una marcata articolazione orografica, tale da realizzare una
distribuzione demografica altrettanto articolata e disomogenea.
La logica delle Compagnie è quella tipica del Mercato: maggiori investimenti laddove
è maggiore la domanda.
Il territorio comunale va pertanto maggiormente coperto laddove è maggiormente
presente l’utenza e laddove l’evoluzione delle previsioni urbanistiche sia tale da non
poter tecnicamente trascurare l’importanza di certi nuovi insediamenti.
Il fatto che le soluzioni proposte si possano considerare non invasive è costituito
dalla regola che in ognuna delle nuove aree potrà essere installata una sola
macrostazione, ovvero un solo sostegno con le relative apparecchiature a terra e in
quota, tale da prevedere ciò che la legge regionale chiama coubicazione, cioè la
compresenza, sullo stesso sostegno, di impianti di più operatori.
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Punto 3. La tutela del Centro Storico
Per il Centro Storico di Civitanova Alta la scelta è quella di consentire l’installazione,
comunque regolata, delle sole microcelle. Le recenti disposizioni di legge (art.38
L120/2020 di conversione del decreto legge n.76/2020) introducono nuovi concetti
restrittivi per le facoltà decisionali degli Enti locali. Allo stato attuale, stante la
formulazione delle disposizioni di legge, il Centro Storico può essere tutelato sotto il
profilo urbanistico-storico-culturale-tipologico solo se lo si equipara ad un c.d. Sito
sensibile.
E’ noto che la questione dei siti sensibili sia stata posta a livello di Ente regionale e
si è in attesa di indicazioni riguardanti i siti sensibili e/o eventuali criteri per la loro
definizione, ivi compresa l’eventuale estensione a determinati immobili o ad altre
porzioni di territorio aventi peculiarità direttamente riconducibili al concetto di
sostenibilità ambientale.

Punto 4. La consultazione dei Gestori delle Reti
La consultazione dell’Industria è di fondamentale importanza.
La garanzia dello sviluppo delle Reti di telecomunicazione costituisce un obiettivo
strategico dello Stato Italiano e occorre tenere in considerazione gli obiettivi a brevemedio termine delle Aziende.
Ciò è stato fatto studiando i rispettivi Piani di sviluppo.
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L’individuazione delle nuove aree, in numero di sei, è sintetizzata dal seguente
prospetto:

AREA

Ubicazione

Sommarie note descrittive.
Salvo ove indicato, le aree individuate hanno forma circolare con
raggio pari a 200 metri e centro in aree di proprietà pubblica

A
B
C

Via Colombo, SS 16

Area comunale presso il centro commerciale Eurospin

Fontespina, via Colombo

Area pubblica ex Liceo Scientifico

Civitanova Alta

Area pubblica ad est del Cimitero di Civitanova Alta

D

Via Val d’Aosta/C.da
Maranello/Autostrada A14

Area poligonale articolata su varie proprietà private sul versante est
dell’autostrada, attualmente destinate ad attività ortive e simili

E
F

Stadio Comunale

Area pubblica

Zona Industriale “A”

Parcheggio pubblico in via G.B. Pirelli

Tabella 1: prospetto delle Aree proposte per l’eventuale installazione di nuove Stazioni Radio Base,
rappresentate anche nella relativa tavola grafica.

Segue, a partire dalla pagina seguente, la descrizione di ogni singola area
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Descrizione dell’area “A”
L’area “A” si trova in posizione settentrionale rispetto al territorio comunale e in un
luogo relativamente decentrato, a livello del mare. E’ stata individuata in quanto
contiene una delle pochissime proprietà pubbliche presenti nella zona. Tecnicamente
avrebbe il ruolo di scarico, in particolare nella stagione estiva, per eventuali impianti
da realizzare nella nuova area B trattata nel seguito del presente documento e per
l’impianto

attualmente

presente

in

territorio

di

Potenza

Picena,

strada

Montecanepino, direttamente visibile dall’area “A”.

Veduta aerea dell’area “A”. Via Colombo, zona centro commerciale Eurospin
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Foto 1, vista della proprietà comunale inserita nell’area A, da sud verso nord

Descrizione dell’area “B”
L’area B avrebbe il centro geometrico presso l’ex Liceo Scientifico in via Colombo, a
livello del mare.
Assume una notevole importanza in quanto in tale zona non sono presenti altri
impianti a fronte di un’evoluzione urbanistica ormai già in atto con la demolizione
dell’ex Liceo Scientifico e una forte concentrazione residenziale. Nel recente
passato, l’area è stata interessata dall’installazione di più impianti temporanei.
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Area “B” con previsioni di PRG

Foto 2, vista della proprietà pubblica inserita nell’area B, da nord verso sud
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Descrizione dell’area “C”
L’area “C” corrisponde ad una circonferenza avente centro in una proprietà pubblica
ubicata nelle vicinanze del Cimitero di Civitanova Alta, attualmente utilizzata come
parcheggio e/o area di manovra. La quota è di circa 155 metri. La distanza del centro
dell’area “C” dal centro di Civitanova Alta è pari a circa m 690. La quota massima di
Città Alta risulta essere pari a m 153 (Carta Tecnica Regionale), per cui, la
prevalenza planimetrica derivante dai sostegni delle antenne, farebbe dell’area “C”
un sito ideale per la copertura radioelettrica del Centro Storico di Civitanova Marche.

Foto 3 – veduta aerea con indicazione del centro dell’area “C”
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Foto 4 – vista da terra della proprietà comunale in cui ricade il centro nominale dell’area “C”

Foto 5 – veduta aerea dell’area “C” con distanza dal Centro Storico di Civitanova Alta

Comune di Civitanova Marche – Documento illustrativo dei criteri e delle scelte progettuali inerenti il
Regolamento Comunale delle Antenne. Maggio-agosto 2021 pag 13

Descrizione dell’area “D”
L’area “D” ha forma poligonale e comprende una serie di proprietà private racchiuse
tra le strade: Via Val d’Aosta, la strada denominata Contrada Maranello e
l’Autostrada A14. La scelta di tale ubicazione è avvenuta dopo che in una prima fase
si era scelta un’area circolare posta circa 600 metri più a sud, ad ovest di Villa
Eugenia. La propensione verso l’attuale ubicazione è stata dettata dai seguenti
elementi:
 In tutti e due i casi non si avrebbe disponibilità di aree pubbliche
effettivamente utili allo scopo
 Le aree si troverebbero entrambe a quote del terreno confrontabili (tra i 35 e
40 metri quella ad ovest di Villa Eugenia, tra i 30 e 40 metri quella
attualmente proposta)
 Distanza confrontabile rispetto ad un luogo particolarmente importante come
l’Ospedale civile: 950 metri la prima ipotesi, 1050 l’attuale
 La convergenza verso l’attuale area “D” delle indicazioni emerse in sede di
studio dei Piani di Sviluppo presentati dalle Compagnie, come si può evincere
dagli elaborati grafici

Stralcio del PRG con la perimetrazione in rosso della nuova area “D”
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Veduta aerea dell’area “D” con indicazioni toponomastiche

Veduta aerea dell’area “D” e sua delimitazione
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Foto 6. Vista a terra della quasi totalità dell’area “D”. La linea gialla indica la posizione dell’Autostrada
A14, coperta dalla vegetazione

Descrizione dell’area “E”
L’area “E”, alla quota del mare, riguarda la porzione sud orientale del territorio
comunale, con una notevole concentrazione di residenze e di attività. Nella zona è
già presente un sito –n.19, Via Aldo Moro- in cui sono già attivi in coubicazione
impianti di due Gestori: Vodafone e Wind Tre. L’importanza dell’adeguata copertura
radioelettrica di questo settore è stata rafforzata, dopo la redazione della prima
stesura della proposta di pianificazione, nel settembre-ottobre 2020, anche dalle
indicazioni dei rimanenti Gestori di telefonia mobile e anche di quelli di trasmissione
dati, in sede di presentazione dei rispettivi Piani di Sviluppo nella primavera 2021.
L’Area pubblica che si propone in fase progettuale è quella dello Stadio Comunale. In
particolare la sua porzione volta a sud, dove sono presenti le due torri-faro per
l’illuminazione dell’impianto sportivo di cui, come già accaduto in situazioni del tutto
analoghe in altri Comuni, almeno una delle due potrebbe essere sostituita da un’altra
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avente caratteristiche geometrico-meccaniche tali da poter consentire anche
l’installazione di gruppi di antenne.

Area “E”: veduta aerea con in giallo indicata la zona in cui è previsto il centro nominale dell’area “E”; in
celeste l’ubicazione del sito esistente n.19

Area “E”: veduta aerea con l’indicazione della distanza tra il sito n.19 e il centro nominale dell’area “E”,
pari a circa 240 metri
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Fotografie nn. 7 e 8 del centro nominale dell’area “E” con le torri faro di sud est (a sinistra) e di sud-ovest (a
destra)

In caso di realizzazione di torri-faro con presenza di impianti radioelettrici, le
apparecchiature a terra potrebbero anche essere collocate al di fuori del muro di
cinta dello stadio per consentire agevolmente l’accesso al personale addetto
all’ordinaria manutenzione, senza impegnare l’area interna allo stadio. Impianti che
prevedono una certa distanza (dell’ordine di 15-20 metri) in pianta tra il sostegno e le
apparecchiature a terra sono già presenti a Fermo e ad Ancona, in quest’ultimo caso
proprio nello stadio (seguono le immagini)
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Comune di Fermo, veduta aerea della zona Cimitero del Capoluogo. Distanza di quasi 20 metri tra il
sostegno e le apparecchiature a terra

Comune di Ancona. Veduta aerea dello Stadio del Conero. Distanza di oltre 16 metri tra le apparecchiature a
terra e la torre-faro di nord-est. Gli addetti accedono alle apparecchiature a terra dall’esterno della recinzione
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Fotografia n.9. Gli edifici residenziali di Via Montenero e Largo Italia, sullo sfondo, hanno mediamente
consistenza di 8 piani fuori terra. Qualora i sostegni delle torri-faro ipotizzate fossero alti attorno ai 33
metri, si avrebbe la possibilità di servire in modo ottimale anche tutta la zona a nord della schiera di
edifici visibili in fotografia

Veduta aerea della zona dello Stadio comunale con indicazione della distanza tra la torre-faro sud ovest
e il più vicino condominio di via Montenero: 208 metri
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Descrizione dell’area “F”
L’area “F”, alla quota di circa 24 metri, riguarda la porzione sud occidentale della
Zona Industriale “A” di Civitanova Marche. Nella stessa Zona Industriale è già
presente un sito attivo, indicato negli elaborati grafici con il n.24, in via Gobetti.
Tuttavia, la grande estensione della Zona Industriale “A” e la notevole densità di
attività ivi presenti, avrebbero suggerito l’inserimento di una nuova area al margine
sud-ovest dell’insediamento, con centro nel parcheggio pubblico in via G.B. Pirelli.

Veduta aerea della Zona Industriale “A” di Civitanova Marche, con l’indicazione in rosso del parcheggio
di via G.B. Pirelli in cui sarebbe stato individuato il centro nominale della nuova area di intervento “F”; in
giallo e con il n.24 è indicata la posizione della Stazione Radio Base Iliad. La distanza di 1100 metri
sarebbe tale da valorizzare la compresenza di due macrostazioni ubicate nei luoghi indicati.
Altre aree pubbliche presenti in zona non sono risultate idonee a causa della presenza di un
elettrodotto.
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Stralcio del PRG con l’indicazione in rosso e lettera F del parcheggio pubblico di via Pirelli

Veduta a terra da sud verso nord del parcheggio di Via Pirelli, in cui è previsto il centro nominale
dell’area “F”
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Conclusioni

La trattazione sopra esposta ha avuto come finalità la fissazione delle
motivazioni e dei criteri con cui è stato redatto lo Strumento, finalizzato
all’ottimizzazione della copertura radioelettrica dell’intero territorio comunale,
basando lo studio sulle caratteristiche peculiari della Città di Civitanova Marche.
In particolare:


E’ stata tenuta in considerazione la distribuzione territoriale delle residenze e
delle attività, tenendo sempre presente l’articolazione orografico-altimetrica;



Riguardo al Centro Storico di Civitanova Alta è stato considerato prioritario
l’aspetto della tutela urbanistica, tipologica, storica ed architettonica.



Su considerazioni relative alla presenza degli impianti già in essere



Sull’importanza della consultazione delle Compagnie che gestiscono le Reti di
telecomunicazione



Sulla costante collaborazione con l’Ufficio comunale.
Conformemente al dettato della L.R. 12/2017, la disciplina degli impianti
con potenza al connettore di antenna non maggiori di 10 W troveranno
menzione nel Regolamento.
In tutta la trattazione si è volutamente omesso qualsiasi riferimento ai siti
protetti di cui all’art.10 della L.R. n.12/2017. In tali siti l’installazione degli
impianti radioelettrici è vietata. E’ piuttosto da rammentare come le distanze tra
gli impianti e i siti protetti non siano normate, pertanto non possono essere
prese come discriminante sull’idoneità o meno di un sito. Certo è che sotto a
certe distanze, anche per quanto si dirà nel prossimo capoverso, avrebbe poco
senso prevedere aree di intervento.
Qualsiasi soluzione pianificatoria che pure ottimizzasse dal punto di vista
rediotecnico la distribuzione delle nuove aree di progetto nel territorio
comunale, dovrà essere valutata dal punto di vista radio-protezionistico
dall’Organo di Vigilanza individuato dall’art.14 della L 36/2001 (Arpam).
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L’ipotesi/proposta progettuale illustrata nel presente elaborato è volta ad offrire
all’Ente comunale uno strumento di governo del territorio che rappresenti un
punto di equilibrio tra tutte le istanze concorrenti.

Civitanova Marche, maggio 2021

Il tecnico incaricato, Ing. Galieni Mario
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