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L'anno duemilaventidue addì trentuno del mese di marzo alle ore 10:15 e seguenti nella Casa 

Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Vice Presidente del Consiglio 

Comunale nelle forme di legge, in sessione ordinaria, prima convocazione. 

Presiede l'adunanza il sig. David Patrizio nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri: 

 

1 PICCIUCA Vincenzo Elio  P 7 PANTINA Gandolfo P 

2 DAVID Patrizio P 8 ALBANESE Maria P 

3 ANSELMO Francesco Maria P 9 TARAVELLA Giuseppina P 

4 CURATOLO Giovanna P 10 BORGESE Enzo A 

5 SAUSA Giuseppina P 11 LIARDA Mario A 

6 MACALUSO Giuseppina P 12 POTESTIO Isabella P 

 

Assenti i consiglieri: Borgese, Liarda. 

Sono presenti per la giunta i sigg.: Termini (Vicesindaco, Macaluso, Bellavia, Curatolo. 

Con la partecipazione del vicesegretario Comunale, dott.ssa Rosalia Tocco, il Presidente, constatato 

che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 

deliberare sull'oggetto. 



L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

Premesso che: 

- i Comuni di Collesano, Isnello, Petralia Sottana e Polizzi Generosa, i cui ambiti territoriali e gli 

assi stradali convergono nell’importante polo montano, al fine di valorizzare l’areale di Piano 

Battaglia e dare una risposta di governance territoriale strategica alla risoluzione delle molteplici 

problematiche connesse, hanno avviato una comune azione e un confronto con l’Assessorato 

regionale al Territorio e Ambiente, nonché con la Città Metropolitana di Palermo, insieme all’Ente 

Parco delle Madonie e alla SoSViMa per superare, innanzitutto, lo stallo della gestione 

dell’impiantistica sportiva (impianti di risalita e tapis roulant) nonché quello connesso alla viabilità 

invernale; 

 

- il Comune di Polizzi Generosa, in questo quadro, di concerto con gli altri soggetti, ha messo a 

supporto della comune elaborazione il legale esperto del Sindaco al fine di approfondire la fase di 

confronto e di studio finalizzato a  formalizzare una proposta di convenzione da sottoscrivere fra i 

Comuni e la Città Metropolitana di Palermo e Palermo Energia spa, società interamente partecipata 

dalla stessa Città Metropolitana a cui sarà conferita la gestione del tapis roulant, lo skilift e la  

seggiovia; 

 

- lo strumento della Convenzione tra tutti i soggetti istituzionali e non, che esercitano ruoli e 

funzioni sull’area di Piano Battaglia, costituisce uno strumento idoneo ad individuare e pianificare 

le relative funzioni di contesto nonché a programmare i necessari interventi; 

 

Considerato che: 

- specificamente l’art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede la possibilità di 

stipulare apposite convenzioni fra Enti Locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi e 

che l’esercizio in forma associata di queste funzioni rappresenta lo strumento più efficace per 

attuare nel territorio un sistema integrato tra Comuni convenzionati sulla base di criteri e principi 

condivisi; 

 

- tale strumento giuridico è finalizzato ad assicurare una qualità ottimale del servizio, una gestione 

uniforme delle attività associate sull'intero territorio interessato e ad attuare una razionale gestione 

del personale e dei mezzi coinvolti; 

 

Preso atto che: 

- la Città Metropolitana di Palermo ha avviato la consegna degli impianti di risalita, a partire dal 

tapis roulant e successivamente dello skilift e della seggiovia, alla Palermo Energia s.p.a che, una 

volta completato l’iter delle procedure autorizzative con gli enti preposti tra cui l’ANSFISA 

(Agenzia nazionale per la sicurezza di ferrovie e di infrastrutture stradali e autostradali), provvederà 

alla loro gestione; 

- Palermo Energia s.p.a. ha chiesto ai Comuni del comprensorio madonita afferenti all’areale di 

collaborare al rilancio ed al funzionamento della Stazione sciistica mediante lo svolgimento di 

alcuni servizi sul territorio quali la viabilità di accesso, parcheggi, sicurezza nell'area delle piste, 

necessari per la fruizione degli impianti e la promozione turistica della Stazione sciistica. 

 

Considerato che: 

- i Comuni di Collesano, Isnello, Petralia Sottana, Polizzi Generosa e l'Ente Parco delle Madonie, 

hanno manifestato la loro disponibilità ad una pianificazione delle funzioni e dei suddetti servizi 

accessori alla gestione degli impianti da parte di Palermo Energia s.p.a., nonché a cooperare con la 

stessa Palermo Energia s.p.a. nella promozione turistica della località “Piano Battaglia” con 

l’obiettivo primario di determinare un modello integrato di gestione; 



Visto: 

- l’articolo 20, commi 1 e 4 dello Statuto Comunale che recitano: “La Giunta è l’organo di Governo 

del Comune. Esercita attività di promozione e di iniziativa del Consiglio Comunale e di 

amministrazione coerentemente all’indirizzo amministrativo determinato dallo stesso Consiglio”; 

 

Vista: 

la delibera di Giunta Municipale n. 42 del 21/03/2022 avente per oggetto: Atto di indirizzo per la 

sottoscrizione dello schema di convenzione tra Ente Parco, Comuni dell’areale di Piano Battaglia, 

Città Metropolitana di Palermo e Palermo Energia spa quale gestore degli impianti di risalita. 

 

Tutto quanto sopra premesso, 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

1. Approvare lo schema di convenzione, ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, tra i Comuni di Comuni Collesano, Isnello, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, l’Ente 

Parco delle Madonie, la Città Metropolitana di Palermo e Palermo Energia spa, finalizzato a una 

pianificazione unitaria, concertata e integrata nella gestione degli impianti di Piano Battaglia con 

l’obiettivo di superare la frammentazione delle competenze e rispondere alle esigenze di 

sostenibilità ecologica, economico-finanziaria e sociale in termini di accessibilità secondo principi 

di solidarietà; 

 

2. ad attivare percorsi partecipativi con il coinvolgimento degli operatori economici e non, delle 

realtà associative e sportive presenti nel territorio, allo scopo di promuovere l’areale in un’ottica 

sinergica e coordinata delle iniziative che possano essere da volano del turismo montano; 

 

4.dare mandato al Sindaco di procedere alla sottoscrizione della citata convenzione; 

 

5. dare atto che il presente atto non comporta nessun onere finanziario a carico del bilancio del 

Comune, eventuali iniziative che possono comportare costi ed altri oneri finanziari saranno valutati 

di volta in volta. 

 

 

   L’Assessore        Il Sindaco 

F.to Dott. Antonio Gaetano Bellavia     F.to Dott. Gandolfo Librizzi 

 

 

 

 



 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 

Città Metropolitana di Palermo 

 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. 30/2000 

 

Pareri sulla proposta di deliberazione avente il seguente oggetto: Approvazione schema di 

convenzione tra Ente Parco delle Madonie, Comuni dell’areale di Piano Battaglia, Città 

Metropolitana di Palermo e Palermo Energia spa per gestione servizi Piano Battaglia. 

 

 

 

Parere di regolarità tecnica: favorevole 

 

Polizzi Generosa, 30.03.2022  

        Il Responsabile della 1a Area 

         F.to Dott.ssa Rosalia Tocco 

 

 



 

CONVENZIONE “PIANO BATTAGLIA” 
 
 
 L’anno duemilaventidue, addì …… del mese di febbraio, tra i Sigg.ri:  

…................., nato a.........il........... in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune 
di Polizzi Generosa, Codice Fiscale.................., autorizzato ad intervenire giusta 
delibera del Consiglio Comunale n...........del...............; 

…................., nato a.........il........... in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune 
di Petralia Sottana, Codice Fiscale.................., autorizzato ad intervenire giusta 
delibera del Consiglio Comunale n...........del...............; 

…................., nato a.........il........... in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune 
di Isnello, Codice Fiscale.................., autorizzato ad intervenire giusta delibera 
del Consiglio Comunale n...........del...............; 

…................., nato a.........il........... in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune 
di Collesano, Codice Fiscale.................., autorizzato ad intervenire giusta 
delibera del Consiglio Comunale n...........del...............; 

…................., nato a.........il........... di Presidente dell'Ente Parco delle Madonie, 
Codice Fiscale..................; 

…................., nato a.........il........... in qualità di Sindaco della Città Metropolitana 
di Palermo, Codice Fiscale..................; 

…................., nato a.........il........... nella qualità di Amministratore Unico della 
Palermo Energia s.p.a., con sede in Palermo, Via Maqueda n. 100, Codice 
Fiscale 04939480820; 

 
PREMESSO 

  
⚫ L’areale di Piano Battaglia rappresenta un forte attrattore di natura non solo 

provinciale ma interprovinciale, ragione per cui si rende necessario procedere 
all’attivazione di una specifica Convenzione tra tutti i soggetti istituzionali e 
non che esercitano ruoli e funzioni sull’area al fine di pianificarne le relative 
destinazioni nonché di programmare i necessari interventi;  

⚫ La Convenzione è finalizzata a garantire la piena partecipazione degli enti 
coinvolti, con il compito di elaborare gli indirizzi programmatori e le traiettorie 
di sviluppo nonché di strutturare un’organica e permanente azione di 
coordinamento dell’uso dell’area e dei servizi e delle funzioni in essa 
localizzate;  

⚫ che, con verbale del.............la Città Metropolitana di Palermo ha consegnato 
gli impianti di risalita (tapis roulant, skilift e seggiovia) in località Piano Battaglia alla 
Palermo Energia s.p.a., società interamente partecipata dalla stessa Città 
Metropolitana, che provvederà alla loro gestione nelle more dell'affidamento al 
gestore unico di cui alla L.R. 12/2021; 

⚫ che Palermo Energia s.p.a. ha chiesto ai Comuni del comprensorio Madonita di 



collaborare al rilancio ed al funzionamento della Stazione sciistica mediante (a) lo 
svolgimento di alcuni servizi sul territorio (viabilità di accesso, parcheggi, sicurezza 
nell'area delle piste) necessari per la fruizione degli impianti e (b) la promozione 
turistica della Stazione sciistica;   

⚫ che i Comuni di Polizzi Generosa, Petralia Sottana, Collesano, Isnello e l'Ente 
Parco delle Madonie, considerato che la riapertura degli impianti avrebbe positive 
ricadute in termini economici sull'intero comprensorio Madonita, hanno 
manifestato la loro disponibilità a farsi carico dei suddetti servizi accessori alla 
gestione degli impianti da parte di Palermo Energia s.p.a., nonché a cooperare con 
la stessa Palermo Energia s.p.a. nella promozione turistica della località “Piano 
Battaglia”; 

⚫ che l’art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede la 
possibilità di stipulare apposite convenzioni fra Enti Locali per svolgere in modo 
coordinato funzioni e servizi;  

⚫ che l'esercizio in forma associata delle suddette funzioni rappresenta il miglior 
strumento per attuare un presidio integrato dei territori dei comuni convenzionati 
sulla base di criteri e principi condivisi;  

⚫ che tale strumento giuridico è finalizzato ad assicurare una qualità ottimale 
del servizio, una gestione uniforme delle attività associate sull'intero territorio 
interessato e ad attuare una razionale gestione del personale e dei mezzi coinvolti;  

⚫ che, pertanto, per lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi si 
rende opportuno procedere alla stipula di una idonea convenzione, ai sensi dell'art. 
30 del D. Lgs. n. 267/2000.  

 
Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula la 
seguente convenzione  

Articolo 1  
OBIETTIVI E FINALITÁ 

Le finalità della presente convenzione sono le seguenti:  

1. Superare le frammentazioni di competenza e istituzionali al fine di consentire 
una pianificazione unitaria e integrata; 

2. Essere luogo di intesa e concertazione delle scelte di pianificazione tra le 
istituzioni interessate alla difesa e tutela, uso e governo delle risorse dell’area in 
linea con i principi dello sviluppo sostenibile sociale, economico e ambientale; 

3. Essere luogo di confronto per la risoluzione di problemi di competenze e per una 
razionale ed unitaria pianificazione e programmazione fisico, ambientale e socio-
economica, superando le frammentazioni finora prodotte dall’adozione di aree di 
riferimento aventi confini esclusivamente amministrativi; 

4. Rispondere alle esigenze di:  
- sostenibilità ecologica, che implica la compatibilità ambientale; 
- sostenibilità economica;  



- sostenibilità sociale, intesa come “bene essenziale” di cui garantirne 
accessibilità e condizioni eque secondo un principio di solidarietà. 

Il tutto avendo consapevolezza che il governo del territorio deve realizzarsi 
mediante il corretto uso delle risorse, e attraverso “interventi attivi” di controllo e 
monitoraggio costante. 

 
Obbiettivo primario della presente convenzione è quello di costituire un modello 
integrato di gestione di alcuni servizi sul territorio indispensabili per la fruizione a 
della località sciistica “Piano Battaglia”, i cui impianti di risalita sono   affidati in 
gestione alla Società a totale partecipazione pubblica, Palermo Energia s.p.a., nonché 
per la promozione turistica della medesima Stazione sciistica. La sinergia tra il 
gestore degli impianti, da una parte, e gli Enti territoriali del comprensorio Madonita, 
dall'altra, nonché lo svolgimento integrato delle suddette funzioni sul territorio da 
parte dei medesimi Enti territoriali intende garantire, infatti, la messa in valore delle 
potenzialità turistiche derivanti dalla riattivazione degli impianti secondo elevati 
standard di efficienza ed economicità dei servizi.  

 
Articolo 2 

CABINA DI REGIA 
Al fine di assicurare il perseguimento delle finalità e degli obiettivi prima indicati, 
sarà costituita una “Cabina di regia” con la partecipazione di un rappresentante per 
ognuno dei soggetti sottoscrittori della presente convenzione. 
La cabina di regia sarà presieduta dal rappresentante della Città Metropolitana e si 
riunirà con periodicità settimanale e, comunque, ogni volta che si riterrà necessario 
durante il periodo di apertura degli impianti. 
Ogni deliberazione sarà assunta a maggioranza dei presenti. 
La cabina di regia, sarà chiamata ad esprimersi su tutti gli aspetti concernenti la 
gestione e lo sviluppo dell’area in generale nonché su quelli che afferiscono 
specificatamente la gestione sia dell’impiantisca presente su Piano Battaglia che del 
sistema viario e della mobilità che servono il bipolo Piano Battaglia – Piano Zucchi.   
 

 
Articolo 3 

SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DA PARTE DEI COMUNI 
I Comuni convenzionati e l’Ente Parco delle Madonie, svolgeranno i servizi sul 
territorio mediante le proprie risorse umane e subordinatamente alle dotazioni 
strumentali di loro proprietà e/o fornite da altre amministrazioni. Nello specifico, ed 
in una prima fase inziale, ai Comuni di Petralia Sottana, Isnello, Collesano e Polizzi 
Generosa, spetterà lo svolgimento del servizio spazzaneve lungo le direttrici ricadenti 
nei propri territori che portano alla congiunzione con l’area sciistica. Al Parco delle 
Madonie, toccherà tutta la parte relativa la, promozione istituzionale, di supporto 
logistico alla vendita di biglietti, pass, ecc. oltre che di info point, sfruttando la rete 
dei punti informativi “Qui Parco” dislocati nel territorio, oltre che i presidi turistici di 
Cefalù e Palermo. La concreta organizzazione delle funzioni, dei servizi e delle attività 



associate, nonché le modalità di condivisione dei costi saranno regolate mediante 
separati e appositi accordi tra i rispettivi uffici competenti nell’alveo dei principi 
fissati dalla legge.  

 
Articolo 4 
DURATA 

La presente convenzione avrà durata di anni tre, decorrenti dalla sua sottoscrizione. 
Con periodicità le parti verificheranno l'andamento della gestione anche per 
avanzare proposte per il suo miglioramento ed eventualmente ampliare ad altri Enti 
le funzioni condivise o definire eventuali nuove funzioni. 
Nel caso di affidamento da parte della Città Metropolitana di Palermo del servizio di 
gestione degli impianti al Gestore unico di cui alla L.R. 12/2021, la medesima Città 
Metropolitana si impegna a fare menzione della presente convenzione negli atti di 
gara affinchè il nuovo soggetto gestore subentri a Palermo Energia s.p.a. in tutti i 
diritti e gli obblighi derivanti dalla presente convenzione. 
Lo stesso obbligo di informazione graverà su Palermo Energia s.p.a. per l'ipotesi in 
cui la stessa affidasse, in tutto o in parte, l'esercizio degli impianti ad altri soggetti 
privati, che, saranno tenuti a sottoscrivere la presente convenzione entro 15 giorni 
dal loro subingresso. 
La presente convenzione cesserà di produrre effetti alla sua scadenza, salva la 
possibilità di un suo rinnovo espresso. 
I Comuni sottoscrittori così come anche l’Ente Parco delle Madonie, avranno facoltà 
di recedere anticipatamente con un preavviso di almeno sei mesi.  
 

 Articolo 5  
AMBITO TERRITORIALE  

I servizi oggetto di convenzione saranno svolti all’interno dell’ambito territoriale dei 
Comuni sottoscrittori, , all’interno dei  quali ricade il bipolo Piano Battaglia – Piano 
Zucchi e le relative dotazioni impiantistiche.  piste e della Stazione sciistica.  

 
 

Articolo 6 
IMPEGNI FINANZIARI DEGLI ENTI ASSOCIATI 

Agli impegni assunti con la sottoscrizione della presente convenzione, i soggetti 
sottoscrittori provvederanno sia con risorse dei propri bilanci che con risorse 
provenienti da trasferimenti di enti terzi così come con contributi aventi destinazione 
vincolata. 

 
Articolo 7  

MODIFICHE E AMMISSIONE DI NUOVI ENTI  
Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate con 
conformi deliberazioni di tutti gli enti sottoscrittori. .  
É consentita l'ammissione di nuovi Enti alle funzioni associate, previa presentazione 
della relativa istanza e parere favorevole della Cabina di Regia.  



 
Articolo 8  

COMUNICAZIONI 
Le comunicazioni tra i soggetti aderenti relative alla presente convenzione saranno 
inviate alle sede legali dei singoli soggetti convenzioni o alla loro pec istituzionale. 

 
Articolo 9 

SPESE DI BOLLO E REGISTRAZIONE  
Il presente atto è esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 16, tabella allegato 
“B”, al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e da 
registrazione ai sensi dell’art. 1 della tabella allegata al Decreto del Presidente della 
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.  

 
Articolo 10  

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  
I soggetti aderenti alla convenzione si impegnano ad una corretta gestione di quanto 
normato con la presente convenzione  e a mantenere rapporti di lealtà e di reciproca 
collaborazione per l’ottimizzazione delle funzioni stesse ed il raggiungimento degli 
obiettivi e finalità di cui all'art. 1. 
Qualora si verificassero controversie in ordine alle attività concernenti le funzioni 
oggetto della presente convenzione ovvero in tema di interpretazione della stessa, 
queste devono essere risolte prioritariamente in via bonaria in sede di Cabina di 
Regia.  
Le controversie che non si risolvessero in via bonaria saranno demandate alla 
competenza del Giudice ordinario del Foro di Termini Imerese.  

 
Art. 11  

NORMA DI RINVIO  
Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione si rinvia alla vigente 
normativa.  
 
Letto, confermato e sottoscritto  
 

 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Presidente del C.C mette in evidenza come il Comune sia stato parte attiva nella risoluzione della 

problematica relativa agli impianti di Piano Battaglia. Relaziona sui servizi che sono a carico del 

comune.  

Il consigliere Picciuca riferisce che ha più volte evidenziato la difficoltà di gestione degli impianti 

di Piano Battaglia. Ha letto lo schema di convenzione e si complimenta per il lavoro svolto, anche 

se rileva alcune incongruenze tra quello che c’è in delibera e lo stesso schema. Si sarebbe aspettato 

un coinvolgimento della parte pubblica (associazione, operatori economici, ecc.) che avrebbero 

potuto dare consigli utili per la stesura della convenzione. Si augura che in una seconda stesura il 

Consiglio Comunale e la parte pubblica vengano invitati a dare il loro apporto. Cita gli artt. 30 e 31 

del d.lgs. 267/2000 e si chiede se questa convenzione è propedeutica alla formazione di uno statuto. 

Per quanto riguarda le incongruenze rileva la mancanza di oneri finanziari in quanto si parla di 

servizi ma sicuramente non a costo zero. Per quanto riguarda la cabina di regia, lamenta che sia 

affidata alla Città Metropolitana; dovrebbe essere affidata ad un comune, per esempio Petralia 

Sottana. Sottolinea che si sta prevedendo la costruzione di una struttura a supporto dell’Osservatorio 

Astronomico sulla cima di Monte Mùfara. Bisogna valutare i costi di sostenibilità ecologica e 

auspica che l’assessore prenda posizioni. Comunica che a titolo personale si opporrà con qualsiasi 

mezzo a questa costruzione su Monte Mùfara.  

Il consigliere Pantita riferisce che la problematica è di estrema attualità. Si chiede dal punto di vista 

della programmazione cosa si è fatto. C’è un vuoto sul fatto che non si parla di viabilità. Dai fondi 

del PNRR hanno lasciato fuori i comuni da Bagheria in poi. 

La consigliera Albanese pone due domande all’assessore Bellavia, una sull’aumento dei costi e 

l’altro sull’esigenza di andare ad individuare forme consortile. 

Esce il consigliere Pantina alle ore 12:24 Presenti 9, assenti 3 (Borgese, Liarda, Pantina). 

L’Assessore Bellavia ringrazia l’opposizione per il lavoro svolto in commissione e in consiglio. 

L’interesse su Piano Battaglia è stato di tutti, ma in realtà siamo davanti ad uno scenario di 

disorganicità. Per quanto riguarda la convenzione rileva che non è stato un percorso blindato ma 

sono stati contattati operatori Commerciali, occorrerà coordinare i servizi ed è chiaro che la 

convenzione avrà delle modifiche. La convenzione deve essere fatta con soggetti pubblici non 

privati, e di qui il riferimento all’art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, e con la stessa si vuole evitare la 

frammentazione. La stipula di accordi separati derivanti dalla convenzione hanno il compito di 

stabilire le competenze ed è corretto che la cabina di regia venga attribuita alla Città Metropolitani, 

perché gli impianti sono di proprietà dell’ex Provincia.  

La consigliera Albanese chiede al Comune se è in possesso dello spazzaneve. 



L’assessore Bellavia risponde che dovrà essere messo a disposizione dall’ex Provincia. 

Esaurita la discussione il Presidente del C.C. chiede se ci sono interventi per dichiarazione di voto. 

Il consigliere Picciuca apprezza il lavoro dell’assessore Bellavia e ribadisce che la cabina di regia 

deve essere attribuita ad enti del luogo, che conoscono il territorio e i problemi del territorio. 

Dichiara che voteranno a favore, auspicandone le modifiche. 

A questo punto il Presidente del C. C. passa alla votazione che ottiene il voto favorevole di tutti i 

presenti (9 su 9).    

Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la votazione assunta con voto palese per alzata e seduta 

DELIBERA 

Di approvare la superiore proposta.   

 

 

 



 

letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

F.to Patrizio David 

 

     Il Consigliere Anziano     Il Vicesegretario Comunale 

 F.to Francesco Maria Anselmo    F.to Dott.ssa Rosalia Tocco 
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