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IL DIRIGENTE 

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 2 marzo 1996, recante “Riforma dell’organizzazione 
amministrativa regionale” e le successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e le successive modifiche ed integrazioni; 

VISTAla D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, recante “Individuazione degli atti di competenza della 
Giunta”; 

VISTA la D.G.R. n. 693 del 10 giugno 2014, recante “Ridefinizione numero e configurazione dei 
Dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta regionale”. 
Modifica parziale DGR n. 227/14”; 

VISTA la D.G.R. n. 1314 del 7 novembre 2014, recante “Stazione Unica Appaltante della Regione 
Basilicata. Provvedimenti Organizzativi. Modifica parziale DGR n. 693/14”; 

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22 maggio 2015 recante “Dimensionamento ed articolazione delle 
strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta 
regionali. Modifiche alla DGR n. 694/14”; 

VISTA la D.G.R. n. 691 del 26 maggio 2015 recante “DGR n. 689/2015 di Ridefinizione dell’assetto 
organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale. 
Affidamento incarichi dirigenziali”; 

VISTA la D.G.R. n. 771 del 9 giugno 2015 recante “DGR n. 691/2015. Rettifica”; 

VISTA la D.G.R. n. 624 del 07/06/2016 recante “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e 
delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. 
Modifiche alla DGR N. 689/15”; 

VISTA la D.G.R. n. 1340 del 11 dicembre 2017 recante “Modifica della D.G.R. 539 del 23 aprile 2008 
– Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta 
Regionale”; 

VISTA la D.G.R. n. 147 del 25 febbraio 2019 recante “D. L.vo n. 152/2006 Parte II (e s.m.i.); 
Determinazione delle tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall’autorità 
competente per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo 
nelle procedure di V.I.A., V.A.S. e V.Inc.A”. 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 54 del 10 maggio 2019; 

VISTA la D.G.R. n. 524 del 5 agosto 2019, avente ad oggetto: “Conferimento incarichi di dirigente 
generale delle aree istituzionali della presidenza e dei dipartimenti della giunta regionale e approvazione 
schema di contratto individuale di lavoro”; 

VISTA la D.G.R. n. 179 del 12 marzo 2020, ad oggetto: “Uffici vacanti presso i Dipartimenti Regionali. 
Affidamento incarichi ad interim” con la quale, per la temporanea copertura di posti Dirigenziali 
vacanti presso i Dipartimenti della Giunta, sono stati affidati incarichi ad interim ed in particolare per 
l’ufficio “Compatibilità Ambientale” del "Dipartimento Ambiente e Energia” è stato nominato l’ing. 
Giuseppe Galante; 

VISTAla Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici, e le successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento alla Direttiva 
2009/147/CE; 

VISTAla Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e successive modificazioni 
(Direttiva97/62/CE del 27 ottobre 1997); 

VISTA la Direttiva 2009/147/CE che sostituisce la Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 
aprile1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; 
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VISTOil D.P.R. n. 357 dell’8 settembre 1997 (e s.m.i.) “Regolamento recante attuazione della direttiva 
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali eseminaturali, nonché della flora e della 
fauna selvatiche”; 

VISTO il D.M. del 3 settembre 2002 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002), recante “Linee Guida per 
lagestione dei Siti comunitari di Rete Natura 2000”; 

VISTO il D.M. del 17 ottobre 2007 (e s.m.i.), recante “Criteri minimi uniformi per la definizione 
dimisure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) ed a Zone di protezione 
speciale (ZPS)”; 

VISTO il D.M. del M.A.T.T.M. del 16 settembre 2013, recante “Designazione di venti ZSC della 
regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Basilicata, ai sensi dell’articolo 
3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre1997, n. 357.”; 

VISTA la Strategia Nazionale per la biodiversità approvata in Conferenza Stato-Regioni il 7/10/2012; 

VISTE le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (V.Inc.A.), adottate con l’Intesa del 
28/11/2019 in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome 
di Trento e Bolzano (GURI, serie generale n. 303 del 28/12/2019); 

VISTA   la D.G.R. n. 1925 del 28 dicembre 2007, recante “POR 2000-2006 – Misura 1.4 del 
complemento di programmazione – Azione A – Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE, regolamenti 
applicativi 357/97, 120/03 – Rete Natura 2000 di Basilicata, applicazione del Decreto Ministeriale 
MATT del 23.09.2002 (G.U. N. 224 del 24.09.2002);  

VISTAla D.G.R. n. 1386 del 1 settembre 2010, recante “DGR 1925/07 Programma rete Natura 2000 
di Basilicata, DGR 1214/09 Aggiornamento del programma – Progetti applicativi. Conclusione della 
prima fase concernente: l’aggiornamento degli inventari degli habitat naturali e delle specie di flora e di 
fauna associate – Monitoraggio Dal progetto biotaly al countdown 2010. Risultati conseguiti”;  

VISTAla D.G.R.. 951 del 18 luglio 2012, recante “D.G.R. n. 1925/2007 – Programma Rete Natura 
2000 di Basilicata e D.G.R. 1214/2009 – Adozione delle Misure di Tutela e Conservazione per i Pagina 
3 di 9 siti Natura 2000 di Basilicata – Conclusione II fase Programma Rete Natura 2000 per le Aree 
Territoriali Omogenee 1-2-3-5-6-8-9”; 

VISTAla D.G.R. n. 30 del 15 gennaio 2013, recante “D.G.R. 951/2012 – Aggiornamento ed 
integrazione delle Misure di Tutela e Conservazione per i Siti Natura 2000 di Basilicata – Programma 
Rete Natura 2000 per le Aree Territoriali Omogenee 4-10-11”; 

VISTAla D.G.R. n. 1499 del 14 novembre 2013, recante “Approvazione cartografia geo-riferita degli 
habitat di interesse comunitario presenti in 48 siti RN 2000 di Basilicata (D.G.R. n. 1386 del 1.9.2010, 
D.G.R. 1076/2012, D.G.R. 1407/2012 e D.G.R. 761/2013);  

VISTAla D.G.R. n. 70 del 11 febbraio 2014, recante “D.M. 16 settembre 2013 di designazione di venti 
Z.S.C. della regione biogeografica mediterranea ricadenti sul territorio della Regione Basilicata Art. 3 – 
Individuazione soggetti affidatari della gestione di ciascuna delle ZSC designate”; 

VISTAla D.G.R. n. 769 del 24 giugno 2014, recante “Programma Rete Natura 2000 Basilicata. Articolo 
12 Direttiva Uccelli 2009/147/CE – Rapporto Nazionale sullo stato di conservazione dell’avifauna 
2008-2012. Aggiornamento campo 3.2 Formulari Standard Zone a Protezione Speciale (ZPS) RN2000 
Basilicata”; 

VISTAla D.G.R. n. 1181 del 1 ottobre 2014, recante “Approvazione del quadro delle azioni prioritarie 
d’intervento (Prioritized Action Framework – PAF) per la Rete Natura 2000 della Basilicata”. 

VISTA l’istanza prodotta dalla Soc. Frangione Infissi srl, registrata al protocollo dipartimentale al n. 
21544/23AB in data 6febbraio 2020, con la quale è stata chiesto il parere di Valutazione di Incidenza, 
fase di screening, ai sensi del DPR n. 357/1997 (e s.m.i.), per l'intervento “Realizzazione di un 
agricamping e locali accessori alla contrada La Vaglia del Comune di Matera”; 
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CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi non è direttamente connesso alla conservazione del 
Sito Natura 2000 interessato; 

RILEVATO che sulla base dell’istruttoria del funzionario incaricato, resa nella predisposizione del 
presente atto, risulta quanto segue: 

Iter amministrativo 

 L’istanza di V.Inc.A., fase di screening, è stata presentata dalla Soc. Frangione Infissi srl in data 6/02/2020, 
registrata al prot. dipartimentale al n. 21544/23AB, allegando alla stessa la relazione di V.Inc.A. con allegati 
cartografici. La stessa risulta corredata anche dell'attestato di pagamento degli oneri istruttori. 

 L’Autorità Competente, con nota n. 0025108/23AB del 12/02/2020, ha chiesto al proponente di integrare 
l'istanza con la documentazione progettuale dell'intervento in esame.  

 Il proponente, con nota pecacquisita al prot. dipartimentale in data 14/02/2020 e registrata al n. 
0026811/23AB, trasmetteva la documentazione progettuale richiesta.  

Descrizione dell'intervento in esame 
Oggetto dell'intervento in esame è la realizzazione di una struttura ricettiva multifunzionale, costituita da un 
campeggio ed affittacamere con relativi servizi, mediante il recupero e la riqualificazione di un'area utilizzata 
originariamente per attività produttiva con presenza di vecchi manufatti ed aree dedicate al deposito di materiale 
vario; la porzione nord-occidentale risulta occupata da un uliveto e frutteto con presenza di vecchi fronti di cava. 
L'intervento interessa il sito ZSC "Gravina di Matera" (Codice IT9220135), ricadendo nella porzione più 
settentrionale dello stesso; l'area, inoltre, ricade anche all'interno del Parco della Murgia Materana, interessando la 
Zona C del vigente Piano del Parco, in cui sono consentite costruzioni e trasformazioni edilizie. 
L'area in esame risulta localizzata in una zona periurbana a nord del Comune di Matera, lungo la S.S. 7 "Appia", 
in un ambito antropizzato per la presenza di diversi insediamenti residenziali e a carattere produttivo. 
Catastalmente i terreni interessati sono identificati al foglio di mappa 70, part. 31, 32, 34, 35, 191 e 827. 
L'intervento previsto risulta così definito: 
- demolizione di 3 piccoli depositi, delle dimensioni di 27,81, 10,80 e 29,70 mq in blocchi cementizi, e di un 

edificio di 99,23 mq in latero-cemento; 
- costruzione di un edificio da destinare ad attività di affittacamere, disposto su 2 livelli di cui uno interrato; al 

primo piano saranno create 6 stanze con annessi servizi igienici mentre il seminterrato sarà occupato da un 
salone e servizi igienici; 

- creazione di circa 8/10 aree di sosta per campeggio in misto e sabbia, corredate da colonnine per attacchi 
idrici ed elettrici, con la realizzazione di 2 piccole strutture per servizi igienici; 

- realizzazione di un fabbricato da destinare ad accettazione/segreteria, con una superficie utile di 10,80mq ed 
altezza di 2,40 m, da realizzare in prossimità dell'ingresso posto a nord-est; 

- realizzazione di una zona solarium, con annessa piscina, e di percorsi interni; 
- predisposizione dei necessari allacciamenti alle reti elettriche, idriche e fognarie. 
Si evidenzia che gli interventi previsti andranno ad inserirsi nel sito in esame senza la previsione di scavi e 
modifiche dell'attuale configurazione; in particolare saranno conservati i fronti di scavo esistenti che saranno 
valorizzati ai fini culturali e turistici. 

Caratteristiche del Sito Natura 2000  
ZSC "Gravine di Matera" (Codice IT9220135): il territorio della ZSC “Gravine di Matera” si colloca a sudest 
della Città di Matera nella porzione della Murgia denominata “Murgia Materana” e si configura come un 
altopiano interposto tra i territori della Puglia e della Basilicata. L’area del Sito è quasi coincidente con il territorio 
del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano. I terreni più antichi che 
costituiscono l’ossatura dell'area appartengono alla Formazione del Calcare di Altamura (Cretaceo superiore), che 
affiora più o meno estesamente sia nelle aree più elevate della Murgia Materana, quanto sui bordi di quest'ultima, 
anche a quote basse, nella Gravina di Matera e nell’ambito delle incisioni che solcano la zona. I bordi di questi 
affioramenti sono a diretto contatto con le aree ove affiorano i terreni plio-pleistoceni della Fossa Bradanica, più 
teneri ed esposti all’erosione. Le caratteristiche geomorfologiche sono fortemente condizionate dalla litologia, 
dall’erosione e dalla tettonica e si può, in linea generale, ripartire in due settori: il primo, che occupa la parte 
centrale dell’area, assume un aspetto tipico dei rilievi rocciosi, con fianchi scoscesi ed una sommità pressoché 
sub-orizzontale; il secondo è caratterizzato da forme generalmente più dolci perché ricadenti su aree argilloso-
sabbiose facilmente esposte all’erosione diffusa.  
La ZSC della Gravina di Matera costituisce un territorio di straordinario interesse naturalistico e paesaggistico, in 
quanto notevolmente diversificato in senso ambientale, con presenza di rupi, praterie steppiche e garighe, 
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comunità forestali (a sclerofille e a semi-caducifoglie), oltre agli aspetti igrofili caratteristici del fondo delle 
gravine. Presenta un’oscillazione altimetrica limitata (quota massima 516 m s.l.m.) e ospita ben 8 habitat: Matorral 
arborescenti di Juniperusspp. (codice 5210), Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei 
TheroBrachypodietea (codice 6220*), Formazioni erbose secche della regione sub mediterranea orientale 
(Scorzoneretaliavillosae) (codice 62A0), Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica (codice 8210), 
Grotte non ancora sfruttate a livello turistico (codice 8310), Querceti a Quercustrojana (codice 9250), Foreste a 
galleria di Salix alba e Populus alba (codice 92A0), Foreste di Quercusilex e Quercusrotundifolia (codice 9340). 
L’habitat 8210 è quello che maggiormente caratterizza la ZSC. Di particolare interesse in questi contesti sono le 
stazioni dell’endemica Campanula versicolor, di Carummultiflorum e Portenschlagiella ramosissima. Si segnala il 
notevole interesse conservazionistico di queste entità, menzionate tra le specie dell’Allegato I della Convenzione 
di Berna e tra le specie a rischio d’estinzione della flora vascolare italiana. Tra le altre specie floristiche di 
notevole interesse conservazionistico si segnalano, inoltre, Juniperusphoeniceassp. turbinata, considerata rara e 
vulnerabile in Basilicata, Quercuscalliprinos, Quercustrojana, Salvia argentea e Phlomis fruticosa.  
Il territorio della Gravina è soggetto a pascolamento di diverso tipo (bovino, equino, ovino e caprino) 
prevalentemente concentrato lungo le aree prative periferiche della ZSC. Il fuoco rappresenta una minaccia 
costante per tutta l’area, i cui effetti hanno determinato il pressoché totale azzeramento della componente 
forestale, rimasta ormai relegata in pochi e ristrettissimi siti (Bosco di Lucignano e Bosco del Comune). La 
presenza stessa in ampie porzioni della ZSC di xerogramineti a dominanza emicriptofitica e camefitica (stipeti e 
scorzonereti) è la dimostrazione del ripetuto passaggio del fuoco su queste superfici nel corso degli secoli, 
elemento alla base della costituzione stessa di queste praterie secondarie a carattere steppico. Il passaggio ripetuto 
del fuoco (evento abbastanza comune che si ripete pressoché ogni anno in differenti settori della ZSC mette 
seriamente a rischio il recupero delle comunità forestali e la permanenza (residuale) di importanti forme di 
macchia e cespuglieto (ginepreti a Juniperusphoeniceasubsp. turbinata), mentre non sembra alterare 
sostanzialmente gli habitat 6220, esemplificato da forme di vegetazione perenne a mosaico con aspetti terofitici, e 
62A0, costituito da vegetazione prativa steppica caratterizzata da Stipa austroitalicasubsp. austroitalica. Allo 
stesso tempo però, il passaggio ripetuto del fuoco riduce fortemente la capacità di evoluzione dinamica delle 
comunità prative verso forme arbustive a Pistacialentiscus e formazioni a macchia (alta) più evoluta, e 
successivamente (negli anni) a forme di foresta (più o meno strutturata) inquadrabili all’interno dell’habitat 
“Foreste di Quercusilex e Quercusrotundifolia” (9340) e/o “Quercustrojana” (9250).  
La ZSC “Gravine di Matera” risulta di rilevante interesse faunistico per la presenza di specie di notevole interesse 
naturalistico e conservazionistico, grazie anche all’asprezza del suo territorio, formato da imponenti pareti 
rocciose e profonde gole. Il sito è per l’avifauna un importante sito riproduttivo ed un’area di transito e di sosta 
durante le migrazioni. In particolare si trovano due specie prioritarie, il Grillaio (Falco naumanni) e il Lanario 
(Falco biarmicus) presenti con popolazioni riproduttive tra le più importanti a livello nazionale ed europeo ed 
altre specie di interesse comunitario tra cui, per citarne solo alcune, il Nibbio reale (Milvusmilvus), il Capovaccaio 
(Neophronpercnopterus) e l’Occhione (Burhinusoedicnemus). Il sito presenta anche una ricca comunità di Rettili 
ed Anfibi tra cui alcune specie di interesse comunitario come la Testuggine comune (Testudo hermanni), il 
Cervone (Elaphequatuorlineata), il Colubro leopardino (Zamenis situla), l’Ululone appenninico 
(Bombinapachypus) ed il Tritone crestato (Trituruscarnifex).  
Per quanto riguarda la classe dei mammiferi la maggior parte delle specie che rientrano nell’allegato II della 
Direttiva Habitat appartengono all’ordine dei Chirotteri vista la presenza di grotte, antri, caverne e chiese rupestri 
tipiche del paesaggio materano e luogo ideale di rifugio, ibernazione e riproduzione di queste specie.  
Molte sono le criticità che minacciano la conservazione di questo sito, soprattutto quelle di carattere antropico. 
Tra le più importanti si segnala l’inquinamento delle acque del torrente Gravina, che può mettere a rischio le 
numerose specie anfibie presenti nell’area tra cui alcune incluse nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE. Il 
particolare clima semiarido (e secco), aggravato dagli incendi, rappresenta un costante problema in tutta l’area per 
le specie animali a minore mobilità (rettili e mammiferi) e per i nidiacei. 

Valutazione dell'intervento dell'Autorità Competente 
A conclusione dell’iter istruttorio ed in relazione alla documentazione tecnica proposta, verificato che: 

 l'intervento in esame risulta ubicato all’interno di un'area urbanizzata con presenza di insediamenti 
residenziali, produttivi, di servizi e viabilità; 

 il sito in esame risulta interessato dalla presenza di fabbricati e strutture varie, in considerazione dell'originaria 
destinazione per attività produttiva, con assenza, pertanto, di vegetazione naturale e peculiarità di tipo 
naturalistico e faunistico; 
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 le opere previste risultano di modesta entità, con la previsione di una attività di cantiere di contenuta portata 
in termini di durata e di mezzi e materiali impiegati; 

 le strutture in progetto sono state previste cercando di preservare al massimo le presenze vegetazionali 
esistenti;  

 le opere previste, pur rientrando nel sito ZSC “Gravine di Matera”, non andranno ad interessare aree naturali 
nè, tanto meno, habitat tutelati dal sito; 

 l’intervento non presenta criticità rispetto alle vigenti Misure di Tutela e Conservazione del sito ZSC “Gravine 
di Matera”, approvate con la D.G.R. n. 30/2013; 

 l’intervento, in considerazione della sua localizzazione, non si ritiene che possa interferire con il sistema 
naturale che caratterizza il sito ZSC “Gravine di Matera”, pertanto non capace di comportare distruzione, 
riduzione e/o frammentazione di habitat e habitat di specie nonché perturbazione di specie di interesse 
comunitario. 

Per le conclusioni sopra espresse non sono attese incidenze significative a carico del sito ZSC "Gravine di 
Matera"e, pertanto, si propone di ritenere non necessaria l’assoggettabilità alla procedura di Valutazione di 
Incidenza Appropriata (livello II della procedura sancita dall’articolo 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE) 
relativamente all'intervento in esame. 

RITENUTO, sulla base della succitata istruttoria e della conseguente valutazione, che le attività di 
progetto sono state previste in modo da non pregiudicare l’integrità del Sito Natura 2000, senza 
conseguenze negative per la salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat 
naturali indicati nell’allegato A e delle specie della flora e della fauna indicate agli allegati B, D ed E del 
regolamento di cui al D.P.R. 357/1997 e s.m.i. 

RICHIAMATO che il parere di cui al presente atto, reso ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.), è 
riferito alla valutazione della compatibilità ambientale del progetto esaminato con le specie e agli habitat 
del Sito Natura 2000 interessato e denominato ZSC “Gravine di Matera” (Codice IT9220135),e che, 
pertanto, lo stesso non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parere o autorizzazione 
necessaria alla effettiva approvazione ed attuazione dell'intervento in questione. 

STABILITO per il parere in oggetto una validità di 5 (cinque) anni, a partire dalla data del presente 
atto, e che trascorso tale termine, per la realizzazione dei lavori non eseguiti, dovrà essere reiterata la 
procedura di screening, salvo proroga concessa dall’Autorità Competente su istanza motivata del 
proponente. 

CONSIDERATO che il proponente ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori con le modalità 
previste dalla D.G.R. n. 147 del 25/02/2019. 

DETERMINA 

Di esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza, fase di screening, ai sensi del DPR 
357/1997 (e s.m.i.), relativamente all'intervento “Realizzazione di un agricamping e locali 
accessori alla contrada La Vaglia del Comune di Matera", proposto dalla Soc. Frangione Infissi 
srl.  

Di porre in capo al proponente l’obbligo di presentare all’Ufficio Regionale Compatibilità Ambientale, 
ogni eventuale variazione di attività non autorizzata dal presente provvedimento, per la preventiva 
Valutazione d’Incidenza, resa ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.). 

Di specificare che il presente parere, reso ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.), è riferito alla sola 
valutazione ambientale dell’intervento con le specie e gli habitat del sito Natura 2000 interessato e che, 
pertanto, lo stesso non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parere, autorizzazione e 
concessione propedeutici e necessari alle attività di che trattasi. 

Di stabilire per il parere in oggetto una validità di 5 (cinque) anni, a partire dalla data del presente atto, 
e che trascorso tale termine, per la realizzazione dei lavori non eseguiti, dovrà essere reiterata la 
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procedura di screening, salvo proroga concessa dall’Autorità Competente su istanza motivata del 
proponente. 

Di trasmettere copia della presente Determinazione alla società proponente, all'Ente Parco della 
Murgia Materana, in qualità di Ente gestore del sito interessato, al Raggruppamento Carabinieri 
Biodiversità di Potenza, per gli adempimenti di competenza derivanti dall’art. 15 del D.P.R. n. 
357/1997 e s.m.i. ed al Comune di Matera, per opportuna conoscenza.  

 

 

 

 

 
 

 

Donato Natiello

Gerardo Troiano Giuseppe Galante
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Assunta Palamone 15/05/2020

Michele Busciolano


