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Presiede la seduta, in videoconferenza, il Presidente del Consiglio: Consigliere 
Colazingari Massimiliano 
 
 
Il Presidente:  
Buongiorno,  e  arriva  da  parte  mia,  Massimiliano  Colazingari,  come  Presidente    del  Consiglio  Comunale,  per  la 
seduta  convocata  per oggi  di  Question Time del comune di Latina.  Un  buongiorno  ai consiglieri comunali 
presenti, agli assessori presenti, al personale  dell'ufficio  del  Consiglio. La seduta  di  Question  Time convocata  
per  le ore 10:00 della data odierna.  All'ordine  del giorno  abbiamo soltanto una interrogazione,  che è quella 
che  è stata presentata dal consigliere Valletta, ed è intitolata "messa in sicurezza del Ponte Mascarello". Quindi 
darei  subito  la  parola  al  consigliere  Valletta,  per  l'illustrazione  della    interrogazione  depositata,  alla  quale  poi 
provvederà  a  rispondere  per    l'amministrazione  l'assessore  Ranieri.  Buongiorno  consigliere  Valletta,  a  lei    la 
parola al riguardo.  
 
Consigliere  Valletta  Vincenzo:   
Buongiorno Presidente. Grazie. Buongiorno ai presenti. Ci  siamo, ecco,  di  nuovo sui punti di Question Time.  Ci  
ritroviamo  per l'ennesima volta - e con piacere trovo sempre lo stesso  interlocutore  che  è l'assessore Ranieri - 
ma  mi  viene  da  dire    che    le  facciamo    a  fare  questi  Question  Time?  Che  ci  riuniamo  a  fare    se  poi    le  cose 
rimangono tal quali? Solo per  citarne alcune, io   ho  presentato diverse interrogazioni, via Mercurio, di marzo,  
l'assessore aveva dato 20 giorni. Non hanno assolutamente  provveduto a  nulla, neanche a rimuovere il lembo 
del dosso  artificiale  di plastica,  che  è  rimasto lì a terra,  tra  l'altro  pericoloso. Un'altra interrogazione sulla 
palestra Giovanni Cena, in  maniera tale  da poter mandare i nostri figli e i ragazzi all'interno  di una  palestra,  che  
è ferma con le quattro frecce  da  un  anno. Interrogazione  del 4 marzo. A fine aprile "facciamo  i  lavori", ancora  
nessun  segnale. Scuola della primaria  di  Chiesuola,  2 anni,  maggio  2019-maggio  2021, con una struttura  in  
ferro    e  palanche  di  legno  all'ingresso  dell'Istituto,  è  ancora  ferma  lì  e  nessuno    è    intervenuto.    Alla  mia  
interrogazione  del  7.9.2020 rispondeva  l'assessore  Ranieri  che a  gennaio  2021  sarebbero iniziati  i  lavori.  
Ecco, questo per dirvi  cosa?  In  premessa chiaramente alla mia interrogazione, che riguarda tutt'altro, che forse 
queste  interrogazioni  di  Question  Time  non  servono  a  nulla,  perché  poi  non  trovano  riscontro,  non  trovano 
risposta. Chiaro  è che  noi consiglieri comunali essendo le sentinelle sul  territorio, siamo obbligati a produrre 
questi atti, perché cerchiamo  di sensibilizzare  un'amministrazione che, purtroppo, è sorda, ma  è anche  cieca,  
perché non vede dove stanno i problemi.  Perché  è iniziata  la stagione balneare, ieri era pieno di gente al  mare, 
il litorale è sporco, è trasandato. Abbiamo la bandiera blu,  che è  un  vessillo ma che in realtà non produce  nulla,  
perché  non attraiamo  turismo  con questi presupposti.  Perché  dico  questo? Perché  ponte Mascarello è un 
ponte che sta dopo Foce Verde,  era uno sbocco naturale della viabilità e, quindi, davamo la possibilità  sia  agli 
avventori ma anche  all'attività  commerciale  di avere una gestione del traffico un po’ più fluida, oggi invece - e 
purtroppo  questo  ponte è chiuso da dicembre 2019, non è  che  è stato  chiuso una settimana fa - è passato 1 
anno,  2020,  quando qualcosa sembra che si muova, perché c'erano con la Regione Lazio e  la Sogin una unità di 
intenti  per  affrontare  la    problematica.  Siamo    a    giugno  2021,  probabilmente  di  questo  passo    neanche    la 
prossima    estate    sarà  riaperta.  Anzi  speriamo  che  con    la    nuova  amministrazione,  che  subentrerà  a  questa 
uscente, perché  evidentemente  quello che questa amministrazione ha fatto lascerà  solo brutti ricordi e, quindi, 
chi arriverà dopo di voi dovrà necessariamente  risolvere  subito quel problema,  perché il mare  è  una risorsa 
importante; perché con il mare la città muove una  economia,  gli  operatori hanno bisogno di un supporto e non  
solo  di false  promesse.  Quindi  perché  questa  interrogazione?  Perché intanto  vogliamo  capire che cosa è 
stato  fatto    in    questi    due  anni,  a  che  punto  stiamo;  se  c'è  da  parte  dell'amministrazione  un  progetto,    un  
esecutivo;  se c'è un RUP; quali  sono  le  azioni assunte  fino   ad oggi; se si è mai pensato almeno  di  renderla 
pedonabile il ponte, il passaggio anche alle biciclette, così chi abita  dall'altra  parte  del Ponte può raggiungere  il  
Lido  in maniera  più agevole. Io spero che oggi l'assessore dia  risposte concrete, ma che siano poi seguite da 
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fatti concreti. Perché purtroppo  oggi  siamo  alle solite,  l'ennesima  interrogazione  che lascia il tempo che trova, 
poi spegniamo il computer,   chiudiamo il collegamento e rimane tutto così. I cittadini sono  assuefatti da  questo 
atteggiamento di questa amministrazione. Sono  demoralizzati.  Sanno che anche questa azione del consigliere  
Valletta  non  produrrà  niente,  perché  dall'altra  parte  c'è  una    amministrazione  che  vive  di  propaganda  e  non 
concretizza in azioni.  Quindi io  spero  che almeno per questa attività, dove  ci  sono  denari pronti,  messi dalla 
Sogin, e non ieri, ma da un po' di  tempo  a questa parte, ci sia la voglia e la volontà degli uffici, a guida politica 
chiaramente, di intervenire e salvare per quello che può essere  insomma la stagione balneare perché, ripeto, 
ormai siamo  a giugno  e,  probabilmente, anche  quest'estate  passerà.  Abbiamo visto gli effetti che ha generato 
la chiusura del Ponte lo scorso anno sul traffico: file chilometriche. Di domenica pomeriggio per tornare a casa 
stare due ore in macchina, li facciamo scappare  i turisti.  Se  una persona che abita a Cori vuole venire al  mare, 
dice vado a Terracina; vado sul litorale romano, perché a  Latina per  tornare  a casa non posso stare due ore  in  
macchina.  Ieri pomeriggio alle ore 18:00 a Foce Verde non c'era un Vigile  Urbano.  Si creava un tappo naturale, 
perché  le  persone    attraversano  in  maniera  maldestra,  perché  c'è  quella  strettoia  davanti  a    Boca  Chica.  Cioè 
neanche la  capacità di dire la domenica dalle  17:00 alle  20:00 mettiamo due Agenti a far velocizzare il  flusso   
ad evitare che i pedoni stiamo in mezzo alla strada piuttosto che le biciclette.  Quindi,  purtroppo,  devo dire  che  
siamo  stanchi, anch'io  come consigliere comunale sono stanco di dover  ripetere sempre le stesse cose, cercare 
di stimolare questa amministrazione,  che  poi  alla fine sembra che non gliene  frega  nulla,  non interviene,  non  
ha visione, non anticipa  il  problema.  Quindi viviamo alla giornata, aspettiamo settembre con ansia, il momento 
in  cui  torneremo  a dare la parola ai  cittadini  che  dovranno chiaramente  eleggere  una compagine politica più  
concreta,  con veramente  una  visione diversa dalla vostra. Per il  momento  ho terminato. Grazie. 
 
Il  Presidente:   
Vi chiedo scusa ma ho un problema sul mio pc e quindi sono dovuto ricorrere  in  SOS su un'altra postazione.  
Allora    ringrazio    il  consigliere  Valletta  per  l'illustrazione  della  sua  interrogazione  e    cedo    quindi  la  parola 
all'assessore Ranieri per  la  risposta sulla  stessa. Buongiorno assessore, a lei la parola. 
 
Assessore  Ranieri  Emilio:  
Buongiorno  Presidente.  Buongiorno  a  tutti.  Allora  io  cercherò    di  dare    le  risposte  che  sono  state    richieste  
sull'interrogazione. Per quanto riguarda anche vecchie interrogazioni cercherò poi  di dare  motivazioni in altra 
sede delle situazioni che  sono  state  riscontrate  dal consigliere Valletta. Vorrei parlare  del  Ponte Mascarello 
che,  come  è  stato  detto,  è  comunque  una  infrastruttura  fondamentale    della    viabilità  lungomare,  che      è  
arrivata...  e bisognerebbe  fare un po' di storia, perché è  importante  capire quello  che  è  stato fatto. perché si 
dice che  non  sono  stati  fatti i fatti. Beh,  allora questa struttura è stata acquisita al patrimonio  comunale nel 
2009. Immediatamente dopo  essere  stata acquisita al patrimonio comunale nel 2009 venne fatta un'ordinanza, 
la numero 10 del 4 febbraio 2010,  e messa al servizio  mobilità, in cui su quello stesso ponte è stata modificata la  
circolazione    con  l'istituzione  di  un  senso  unico  alternato,    regolato  da    impianto    un    semaforico  nonché,  un 
divieto  di  transito  ai veicoli di massa superiore alle 2,5 tonnellate. Questa  situazione, con un ponte messo in 
queste condizioni, si è protratta negli anni.  Dal 2010 in poi non è stata fatta alcuna azione di  questo ponte.  E  
questo  ha fatto sì che il ponte  in   questi  anni  è  andato  - diciamo - degradandosi. In data 20 novembre 2017, 
ma  è un  puro caso ch ero appena diventato assessore, perché ci  aveva lavorato il mio predecessore dei servizi, 
con determina 1871  del 2017 è stata affidata alla società LTP Srl una serie di esecuzione di indagini diagnostiche 
sul ponte. Queste indagini prevedevano  la verifica statica delle condizioni in esercizio  di  questo ponte.  Quanti 
minuti  ho  Presidente,  che  non  ricordo    mai?    Vabbè  vado  avanti.  Allora  la  società  LTP  ha  fatto  una  serie  di 
indagini,  ha    fatto    una  serie  di  ricerche  su  questo    ponte;    una    indagine  storica,    acquisendo  anche  presso 
l'archivio  di  Stato  della    Provincia    di    Latina    i  collaudi  statici,  eccetera.  Un    ponte    a    7  campate,  insomma 
abbastanza complesso, in cui le strutture  erano già  abbastanza  degradate. E sono state fatte  delle  operazioni 
preliminari,    rilievo  importante  delle  criticità  strutturali.  Voi  lo  sapete  bene,  le  superfici  a  vista  hanno  diffusi 
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ammaloramenti, vi  erano  molte barre esposte di acciaio e una  serie  di  cose. Quindi  queste indagini hanno 
comunque garantito di   effettuare, di  fare   una verifica statica; e siamo riusciti a  ottenere  un certificato  di 
idoneità statica per quel ponte, di un anno,  con delle  limitazioni che voi conoscete. Limitazioni di  velocità  e 
tutta  un'altra  serie di cose.  Questo collaudo,  che   è  stato fatto,  è stato emanato il 18 gennaio 2018, quindi 
quasi  9  anni dopo quell'ordinanza del 2010, ha dato una validità temporale  di apertura  per  oltre 1 anno. Nel 
2019 quindi noi  abbiamo  fatto, come era stato previsto dal collaudo, ulteriori verifiche  effettive.  E abbiamo 
rinnovato, per un piccolo periodo,  il  collaudo statico, spendendo altri soldi. Faccio notare che era stato fatto un 
quadro  economico  degli  interventi  per  poter  in  qualche  maniera  ti  utilizzare  il  ponte  non  dico  in  sicurezza, 
neanche  adeguarlo, quindi  non era un intervento di adeguamento, ma mi intervento   - come posso dire - di 
ripristino strutturale per un quadro  economico di 594.000 euro. Cioè quasi 600.000 euro per avere un  ponte 
neanche - diciamo - conforme alle norme tecniche delle costruzioni.  Nel  frattempo quindi noi non siamo stati 
fermi.    Io    voglio  dirlo.    Per  tutto  il  2018-2019  il  ponte  è  stato  aperto.  E'    stato  aperto  benché  la  situazione 
comunque era abbastanza complicata ed era stata aggravata da un fatto, un fatto molto importante, quello del 
crollo del ponte Morandi. Io ricordo a tutti che  nell'agosto 2018,  a collaudo statico ancora vigente, io ho scritto 
al    Ministero    delle  Infrastrutture  e  Trasporti  per  rilevare  -  insomma    -  una  situazione  molto  molto  critica  di 
questo ponte, e consegnando al  Ministero tutte le indagini di questo ponte. Indagini  importanti.  Non contento 
di questo, lo dico al  consigliere  Valletta  così la prossima amministrazione, in piena continuità amministrativa  si  
troverà  un'indagine fatta su altri 9  ponti,  9  ponti importanti di questo territorio. Quindi il ponte su Via  Pionieri 
della  Bonifica; il ponte sua via Epitaffio sul collettore  delle acque medie; Via Epitaffio sul fosso del Gionco; il 
ponte  5  sulla  strada    Migliara  42  1/2;  il  ponte  su  via  del  Lido;  il    ponte    via  Strada  Nascosa;  il  ponte  su  via 
valmontorio; il ponte strada  del Cavaliere e il ponte a 3  campate su via San Francesco. Sono state fatte  delle 
indagini. Quindi sappiamo già delle prime  condizioni generali.  E'  chiaro che sul ponte Mascarello le  indagini  
sono state più approfondite. E la messa in sicurezza del Ponte  Mascarello non è stata possibile realizzare, perché 
dopo l'evento  del Morandi,  è  stata iniziata una interlocuzione, anche   grazie  a  questo  Assessorato,  anche al 
sindaco, a tutti,  con  la  Sogin, perché  la Sogin ha detto e scritto - e poi abbiamo deliberato  - di  poter fare un 
accordo per poter realizzare il ponte  insieme. Il  ponte lo realizzerà la Sogin. Rimane ancora  questo  impegno, 
sancito da una delibera di Giunta, la 218/2020 del 26 novembre. E questo  tempo, ci tengo a sottolineare, 2020, è 
stato    necessario  per  un  motivo  molto  esplicito.    La  ragione  è  che  la  società  Sogin  ha    ritenuto    necessario  
prendere una  posizione  ufficiale  sul proprio  consolidato, ripeto, di quantificazione degli  oneri  da far valere sui 
costi di opere del (audio intermittente) ... che è un 2% del valore dell'opera stessa. Cioè il decommission avrà  un 
valore  superiore ai 300 milioni di euro, il 2% ha una  compensazione ambientale, fissata dall'articolo 24, comma 
4, del   decreto legge  numero 1/2012. Questa posizione è stata definita da   Sogin il   12 ottobre 2020. Dal 12 
ottobre 2020, il 26 novembre  2020  è stata  fatta la delibera. E nel febbraio, con il covid,  con  una situazione 
anche  con  Riberti  che  era  stato  male,  con  la    segreteria    della  Regione,  è  stato  firmato  l'accordo  nel  febbraio  
2021. Io mi rendo conto che i tempi non sono  quelli del ponte di   Genova, me   ne rendo conto ampiamente. 
L'amministrazione comunale  ha messo  come referente Angelica Vagnozzi, la dirigente dei  lavori pubblici, che ha 
subito messo in contatto Consorzio di  Bonifica-Sogin e Provincia, per fare dall'aprile 2021 le indagini  
diagnostiche  sulle  pile dei ponti, perché andava fatta una  serie  di indagini  geologiche. E' stato presentato un  
preventivo.  Queste indagini non sono ancora iniziate  perché abbiamo da attendere da parte   di altri enti, in 
questo caso della Provincia, dei  pareri per permettere alla Sogin di fare questa (audio intermittente)  . A  seguito 
di queste indagini io so che la Sogin  sta  lavorando,  già ha dato gli incarichi, e noi stiamo monitorando quello che 
la Sogni sta facendo. Per quanto riguarda la manutenzione del ponte. Il ponte non è stato riaperto, ma è stato 
riaperto solo in maniera - come posso dire - pedonale. A seguito di ulteriore spesa  ed ulteriori  prove di carico, 
perché  nel  2019  il    Ministero    Infrastrutture  e  Trasporti,  a  seguito  anche  della  questione  del  Morandi,    ha 
inasprito le operazioni da fare sui ponti e nessun tecnico si è sentito in diritto-dovere di prendersi la  
responsabilità di aprire il ponte alla viabilità. Il ponte quindi è stato   messo nelle  condizioni  di   poter essere 
usato    pedonalmente      fino    a  dicembre    del   2020.    Nel momento  in  cui  è  scaduto    il   2020,    si    trattava    di 
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decidere se spendere ulteriori somme.  Ma i  tecnici responsabili che erano stati consultati, si sono resi contrari  a 
queste ulteriori visite ispettive. Perché il ponte comunque non consente ulteriori interventi. Quindi dovremmo 
fare degli  interventi di ripristino strutturale a fronte di un ponte che sta  per essere consegnato alla Sogin. Io mi 
rendo  conto  che  i  tempi  della  semplificazione  amministrativa  rispetto  alla  direzione  di  un'opera  pubblica  così 
importante  (Audio intermittente) , ma coordinare  più interventi è sempre molto molto (audio  intermittente)  . 
Quindi da parte nostra e con l'aiuto della mobilità, si è  incentivato  moltissimo  - e voi lo sapete - il servizio  di  
trasporto pubblico locale estivo feriale e festivo sulla Marina, grazie  al CSC, grazie all'impegno 
dell'amministrazione.  E  quindi  sono  state  aumentate  le  corse  che  riguardano  anche  gli  spazi  che  vanno  verso 
Borgo Sabotino. E noi garantiamo dei percorsi di variante pomeridiano e mattutina su tutta una serie di percorsi, 
che comprendono anche  Borgo Sabotino. Infine mi premeva ricordare che a  seguito di queste indagini ci sarà la 
possibilità di incontrare la  Sogin per verificare quello che sarà il ponte sicuro. Quindi noi abbiamo  chiesto alla 
Sogin, chiederemo alla Sogin un impegno ben  concreto  di  capire come il ponte verrà fatto. E'   stato  inserito 
l'opera nel Piano Triennale delle opere pubbliche, così come  lei giustamente  ha  detto, per 1.700.000 euro.  La  
Sogin  qualunque spesa ulteriore la affronterà di buon grado, perché vuole  donare e, giustamente con questa 
azione ambientale a un ponte  efficiente. Al  momento non è possibile quindi ripristinare con le  norme tecniche 
attuale una mobilità sul ponte in piena sicurezza.  Valuteremo  ancora una volta, come abbiamo fatto lo scorso  
anno,  la pedonabilità,  a seguito di comunque interventi che non  vorremmo fare nel momento in cui iniziano le 
indagini geologiche, che sono -  diciamo - quasi in corso  di preparazione. Quindi questo è  un po'  lo stato dei 
fatti, e non è possibile in quel luogo fare   un ponte   alternativo,    così   come è stato fatto   sul   ponte    (audio 
intermittente)    ,    eccetera.  La  deviazione  è  di  circa    1.2    km    e  quindi    ci    rendiamo    conto  anche  di  questo  
problema  grosso  di viabilità  e abbiamo chiesto alla Polizia Locale  di  intervenire nei weekend d'estate per poter 
migliorare la fruibilità di  tutta la (audio intermittente). Grazie. 
 
Il  Presidente:    
Grazie  assessore Ranieri per la sua risposta  all'interrogazione presentata dal consigliere Valletta, al quale cedo 
nuovamente    la  parola  per  la  dichiarazione  conclusiva  riguardo  la  stessa.    Prego  consigliere    Valletta,    a  lei  la 
parola. 
 
Consigliere  Valletta Vincenzo:  
Grazie Presidente. Come volevasi dimostrare non c'è una  risposta certa.  Non  sappiamo quando inizieranno i 
lavori;  a  che   punto siamo.  Viviamo  così, nella speranza che domani  sarà   migliore. Purtroppo  non   basta  
avere la seconda città del  Lazio.  Mi  fa piacere che l'assessore Ranieri, che stimo e che apprezzo -  l'ho sempre  
detto,  per  la  sua  attività,  per  il  suo  impegno,    ma    purtroppo    probabilmente  poco  supportato  dall'indirizzo  
politico    -    mi    fa    piacere  di  sapere  che  si  è  attivato  per    le   indagini    su  altri    ponti.   Probabilmente  se ne  è 
dimenticati molti,  uno  per tutti  il ponte a Chiesuola, dove transitano giornalmente  centinaia di autotreni carichi 
di merci.  
 
Assessore Ranieri:  
E'  un ponte provinciale eh. 
 
Consigliere  Valletta Vincenzo:  
Però insiste nell'ambito urbano. Quindi poi c'è sempre la diatriba sta nell'ambito urbano quindi è di competenza. 
Però quando poi una cosa è provinciale e è all'interno di un ambito urbano, capisce bene che se 
l'amministrazione non si porta avanti e,  quantomeno,  non si adopera per comunicare e mettere in mora  gli  enti 
preposti,    quello  è  provinciale,  quello  è    regionale,      quello    è  Consorzio  di  Bonifica,  e  il  degrado  e  l'incuria 
aumenta perché  è sempre  colpa  di  qualcun altro. Ecco, i  cittadini  sono  stufi proprio  di  questo  approccio. E' 
Provinciale?  Io  scrivo  alla Provincia  e  li metto in mora. Perché poi  quando  succederà  il guaio ci sarà il rimpallo 
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di  competenze.  Detto  questo,  purtroppo,  anche    questa    interrogazione  sono  sicuro  che    cadrà    nel    vuoto. 
Giustamente  l'assessore  non ha fatto riferimento  a  quanto  ho sollevato,  ha  detto che in separata sede  - e 
sarei  curioso  di sapere quale - sapremo via Mercurio, Chiesuola la scuola  secondaria, la palestra Giovanni Cena. 
Sono alcune delle  interrogazioni che ho fatto.  CSC sul litorale?  Ma non pervenuta, hanno  aumentato  le  corse 
ma  non  ci  sono  gli  autisti,  perché  le    forze    sono  sempre  le  stesse.  Quindi  mi  viene  da  chiedere  che  se  io 
raddoppio le corse con gli stessi  autisti, i pullman non camminano da soli, quindi ho seri dubbi. I Vigili Urbani, 
l'avete chiesto, probabilmente  nessuno  vi ha risposto, perché ieri non c'era  un  Vigile Urbano  né  a  Foce Verde 
e né a Sabotino, né  a  capo  Portieri, quindi  probabilmente  erano impegnati altrove. Nulla,  io  spero solo  che 
per il bene di questa città e per l'esigenza che  hanno gli  operatori commerciali di tornare a lavorare dopo un  
anno  e mezzo di pandemia, quantomeno in questi pochi mesi che vi  rimangono di amministrazione riuscite a  
supportarli  con  una    presenza  sul  territorio.  Tanto  i  lavori  non  inizieranno.  Il  ponte    rimarrà  chiuso.  E  poi  i 
problemi saranno di chi verrà dopo. Quindi io  vi ringrazio  della  disponibilità. Ringrazio il  Presidente  che  è 
sempre preciso e puntuale nel calendarizzare queste attività.  Ma mi  rendo conto che sono appelli che cadono 
nel vuoto. Quindi  ci vediamo alla prossima interrogazione, con la speranza che  almeno una delle 4 citate veda 
luce. Grazie  e buona giornata.  
 
Il Presidente:  
Grazie  consigliere  Valletta. Con la sua  risposta  si  conclude l'interrogazione  di Question Time presentata da lei 
inerente  il Ponte  Mascarello, che era anche l'unica all'interno  dell'ordine del giorno di questa seduta, che quindi 
possiamo dichiarare  come conclusa. Ringrazio l'assessore Ranieri, il  consigliere  Valletta, il personale dell'ufficio 
del Consiglio, coloro che ci  hanno seguito in diretta live streaming e auguro un buon  proseguimento di  giornata  
a  tutti. Appuntamento con i  prossimi  eventi  del Consiglio  Comunale  del Comune di  Latina.   Arrivederci.   
 
Consigliere Valletta Vincenzo:  
Buona giornata.  
 
Il Presidente:   
Grazie.  
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Il verbale sopra riportato costituisce la trascrizione integrale del dibattito sviluppatosi durante i lavori 
di Question Time, con riferimento alla seduta del  03/06/2021 del Comune di Latina;   e si compone, 
complessivamente,  di  nr.    7  pagine  compresa  la  copertina  e  la  presente  dichiarazione  ed  è  stato 
elaborato dalla società: 
 

  

Microvision S.r.l – Via F. Filzi, 80  

94016 Pietraperzia (EN)  

Mail: direzione@microvision.it – PEC: microvision@pec.it 
 

 




