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ADOZIONE PIANO ATTUATIVO AMBITO A FUNZIONE PRODUTTIVA DI 
COMPLETAMENTO  DENOMINATO PR1 – POSTO IN  STRADA STRADALE N.35 DEI 
GIOVI

OGGETTO:

NOTA:  avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure entro 1
20 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Seduta N. 5
L'anno 2019 il giorno sette del mese di febbraio alle ore 16:30 nella sala Giunta, si è riunita la Giunta nelle persone 
dei Signori:

Presenti

BOGANI GIANLUCA VICESINDACO SI

TONELLO ANDREA ASSESSORE SI

DI MAIO GIOVANNI ASSESSORE NO

NAVA ARIANNA ASSESSORE SI

BOFFI ROBERTO CARLO ASSESSORE SI

RUDELLIN NADIA ASSESSORE NO

TAGLIABUE SIMONE ASSESSORE SI

CAMPI ANNA MARIA ASSESSORE SI

Il  BOGANI GIANLUCA, nella sua qualità di VICESINDACO, assume la presidenza e, constatata la legalità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE  BONANATA FRANCESCHINA.
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* aggiornamento n. 20/A chiuso il 16/10/2017
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OGGETTO: ADOZIONE PIANO ATTUATIVO AMBITO A FUNZIONE PRODUTTIVA DI COMPLETAMENTO  
DENOMINATO PR1 – POSTO IN  STRADA STRADALE N.35 DEI GIOVI 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la seguente proposta di deliberazione del settore Servizi per il Territorio e la Città.  

 

 
Premesso che: 

- con deliberazione consiliare n° 32 del 13/06/2013 è stato approvato definitivamente il PGT, 
costituito dal Documento di Piano, dal Piano dei Servizi e dal Piano delle Regole, efficace 
dalla dal 24/07/2013, data di pubblicazione sul BURL dell’avviso di approvazione del PGT; 

- nel Piano delle Regole del PGT, tavola PdR2 Ambiti di applicazione della disciplina del Piano 
delle Regole, sono individuati, tra l’altro, gli ambiti di completamento del tessuto esistente 
(ambiti di intervento unitario) ulteriormente disciplinati nelle Norme di Attuazione del Piano;  

- il progetto di riqualificazione con caratteristiche autostradali della S.P.46 Rho-Monza, secondo 
quanto approvato con decreto del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche prot. n. 88 
del 29.1.2014, e successivo provvedimento di approvazione dell’opera da parte del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti (prot. n. 2690), divenuto efficace in data 19.3.2014, ha 
interessato anche il perimetro dell’ambito di intervento unitario PR1, così approvato nel PGT 
vigente, dove sono state individuate aree destinate alla realizzazione della nuova “sede 
autostradale” ed aree destinate alla realizzazione di una fascia di “mitigazione ambientale”. Le 
aree destinate alla realizzazione della “sede autostradale” interne all’originario perimetro 
dell’ambito PR1, assoggettate ad esproprio, interessano una parte di superficie fondiaria e una 
parte di aree a servizi previste in cessione all’Amministrazione comunale; 

- con decreto di esproprio n. 380/2016 e n. 381/2016 le aree poste all’interno dell’ambito 
unitario di intervento PR1, catastalmente indicate al foglio 44 mappale 327 (ex 155/a), 
mappale 326 (ex 130/c), 323 (ex 51/c) e 329 (ex 208/a), sono state quindi espropriate alle 
società Immobiliare San Marco 5 S.p.A. e Immobiliare Flavia 6 s.r.l.;  

- il perimetro nord dell’ambito unitario PR1 è ridefinito sul limite delle aree non già interessate 
da esproprio connesso all’attuazione dell’opera pubblica di interesse regionale; 

 

Dato atto che: 

- in data 30/05/2017 con prot. 32406 e 31/05/2017 prot. 32747 è stata presentata, da parte della 
società Immobiliare San Marco 5 s.p.a. e imm.re Flavia 6 s.r.l proprietarie delle aree site in 
Paderno Dugnano - Strada Statale 35 del Giovi - contraddistinte al NCEU al fg.44 mapp.li 210 
- 330, e fg.44 mapp.li 54-56-59-321-322-324-325-328 la proposta di Piano Attuativo conforme 
al PGT vigente denominato PR1; 

- la proposta depositata ed appena richiamata prevedeva la realizzazione del comparto con 
funzione produttiva e accesso posto a sud del perimetro, dalla SS 35 dei Giovi, così come 
proposto nel disegno del perimetro d’ambito del PGT vigente. Le società proponenti tuttavia, 
alla data di presentazione della proposta di Piano Attuativo, non erano nella piena disponibilità 
di tutte le aree ricomprese nel perimetro del Piano ed, in particolare, di quelle necessarie a 
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garantire l’innesto della viabilità di accesso al comparto dalla SS 35 dei Giovi, accessibilità 
previste nell’istanza depositata; 

- in data 27/06/2017 prot. 38573 conseguentemente, è stato avviato il procedimento di cui 
all’art.27 comma 5 della L.166/2002 ed ai sensi art.12 comma 4 L.R.12/2005 la società 
Aziende Agricole Riunite s.r.l. (proprietaria delle restanti aree interne al comparto identificate 
al fg. 44 mapp.37parte e 336parte) è stata diffidata alla sottoscrizione della proposta di Piano 
Attuativo. Il procedimento ha contestualmente sospeso i termini istruttori per l’approvazione 
del Piano Attuativo; 

- entro il termine assegnato con la diffida la società Aziende Agricole Riunite s.r.l non ha 
sottoscritto la proposta di Piano Attuativo e pertanto ai sensi all’art.27 comma 5 della 
L.166/2002 il consorzio dei proprietari proponenti il Piano Attuativo conforme alle previsioni del 
PGT vigente ha conseguito la piena disponibilità degli immobili con abilitazione a promuovere 
la procedura espropriativa, a proprio favore, delle aree e delle costruzioni appartenenti alla 
quota dei proprietari non aderenti.  

Le società Immobiliare San Marco 5 s.p.a. e imm.re Flavia 6 s.r.l si sono costituite in consorzio 
(FLAMA), ai sensi dell’art.27 comma 5 della L.166/2002 e art.14 della L.R.12/05, in data 
07/06/2018, con atto a firma del notaio Gianfranco Farina. 

- riavviati i termini istruttori, richieste le opportune integrazioni documentali ed il progetto 
definitivo dell’accessibilità al comparto necessario ad avviare l’iter di espropriazione delle aree 
di proprietà di terzi interne al comparto, sono stati sottoposti alla valutazione della Giunta 
Comunale (seduta del 23/11/2017) i contenuti convenzionali.  

La Giunta Comunale ha espresso, tra l’altro, prioritario interesse nello sviluppo di una 
differente accessibilità alle aree sviluppando l’ipotesi di accesso al comparto da nord 
ottimizzando, quindi, l’accesso già esistente; 

- Gli atti del procedimento ulteriormente integrati sono stati sottoposti a nuova valutazione da 
parte della Giunta Comunale che, nella seduta del 20/09/2018, ha riconfermato la preferenza 
per l’accesso a nord del comparto e l’interesse all’acquisizione al patrimonio pubblico di 
ulteriori aree a servizi individuate nel PGT preferendo quelle poste al confine ovest dell’ambito 
PR1;  

Dato atto altresì che: 

- le società proponenti (Immobiliare San Marco 5 s.p.a. e imm.re Flavia 6 s.r.l) hanno  
presentato, in data 22/05/2018 prot.31606, richiesta di sospensione dell’iter di approvazione 
del Piano Attuativo reiterata, da ultimo, in data 18/10/2018. Tale sospensione, volta a ricercare 
l’accordo con la proprietà confinante sulla possibilità di accesso da nord del comparto, si è 
infine conclusa positivamente; 

- in data 26/11/2018 la società Aziende Agricole Riunite s.r.l., proprietaria delle aree identificate 
al fg. 44 mapp.li 37parte e 336parte, e il Consorzio urbanistico FLAMA hanno sottoscritto 
scrittura privata (agli atti del procedimento) con cui la società Aziende Agricole Riunite ha 
delegato il rappresentante del consorzio FLAMA alla sottoscrizione dei documenti necessari a 
completare l’iter di approvazione del Piano Attuativo per l’ambito PR1; 

- i documenti definitivi relativi al Piano Attuativo sono stati da ultimo depostati agli atti in data 
18/12/2018 con prot.n. 76251, data da cui decorrono nuovamente per intero i termini di cui 
l’art.14 della L.R.12/05; 

 

 

Fatto rilevare che: 
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- gli obiettivi attesi per l’Ambito a funzione produttiva di completamento denominato PR1, 
disciplinato dall’art.32 delle Norme di Attuazione del PGT sono: 

• l’area deve essere oggetto di un unico piano attuativo interessante tutte le aree 
individuate dal perimetro; 

• le aree non interessate dall’edificazione e classificate all’interno del perimetro “Ambiti di 
intervento unitario” devono essere cedute gratuitamente all’amministrazione comunale; 

• deve essere garantita la permeabilità e la continuità in senso est-ovest senza 
interruzioni e barriere di alcun genere che interessi anche la fascia lungo la Comasina 
possibilmente anche all’interno dell’area già edificata. 

• Il costruito e le aree pertinenziali devono rispondere ai seguenti standard di qualità: 

a. avere coperture con strati vegetali (tetti verdi); 

b. prevedere la dispersione in loco delle acque meteoriche (opportunamente trattate) 
provenienti da superfici impermeabili; 

c. prevedere il recupero e il riuso in loco delle acque “grigie” 

d. la superficie drenante nei limiti minimi stabiliti dal Regolamento Locale di Igiene deve 
essere piantumata con una densità minima di 1 albero ad alto fusto ogni 30 mq; 

e. le recinzioni devono essere ammesse solo se associate a siepe e con altezza libera 
da terra pari ad almeno 20 cm. 

• Le aree esterne alla superficie fondiaria devono essere equipaggiate dal punto di vista 
arboreo al fine di potenziare la qualità ecosistemica del varco. 

Considerato che: 

- l’ambito PR1 è incluso nel varco della rete ecologica nr.16 individuato nel Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale; 

- in sede di pianificazione attuativa possono essere apportate modifiche (in ampliamento o in 
riduzione) al fine di una maggiore aderenza tra situazione reale, scelta di piano e situazione 
catastale nel limite del 5% della superficie territoriale così come previsto all’art. 3 punto 1 delle 
Norme di Attuazione del PGT vigente;  

 

Considerato che la proposta di Piano Attuativo prevede: 

a) l’edificazione di immobili ad uso produttivo; 

b) la ridefinizione della Superficie Territoriale (ST) complessivamente indicata in mq 
67.609,27. La Superficie Territoriale ST è costituita quindi da mq. 64.881,57 corrispondenti 
alla superficie d’ambito ridefinita a seguito dell’approvazione dell’opera pubblica Rho-
Monza ed ulteriori mq 2.727,70 inclusi nell’ambito in applicazione all’art. 3 punto 1 delle 
Norme di Attuazione del PGT vigente al fine di garantire una migliore accessibilità al 
comparto da nord utilizzando l’accesso carraio esistente ed in uso su aree di proprietà di 
Aziende Agricole Riunite s.r.l.; 

c) la cessione di aree interne al perimetro del Piano Attuativo – aree a servizi - per  
mq.35.596,26 (di cui mq 4.498,26 destinati ad opere di mitigazione ambientale a cura e 
spese della società Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A.). La cessione soddisfa le 
prescrizioni impartire dalla norma di PGT ed include la quota di cessione di aree per servizi 
relative al comparto produttivo; 
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d) la cessione di un’area esterna al comparto, posta  lungo l’asta della SS 35 dei Giovi e già 
identificata nel PGT vigente come “Spazi a verde delle rete ecologica VPE” di dimensioni    
mq 2.294,52 circa. La stessa è proposta a compensazione della previsione di cessione 
gratuita al Comune di alcune aree poste a nord nel comparto come individuato nel vigente 
PGT che oggi non è più attuale essendo state dette aree oggetto di esproprio da parte della 
società Serravalle nell’ambito degli interventi di riqualificazione della strada SP 46, “Rho-
Monza”. Le aree indicate contribuiscono al rafforzamento delle cessioni interne all’ambito e 
funzionali al varco della rete ecologica; 

e) l’Operatore si è assunto l’onere di sottoporre le aree interessate dal Piano Attuativo a 
preventiva indagine ambientale preliminare in contraddittorio con ARPA e qualora fossero 
necessari interventi di bonifica e ripristino ambientale si impegna a provvedere a proprie 
cure e spese senza possibilità di scomputo dall’ammontare degli oneri di urbanizzazione 
dovuti;     

f) l’assoggettamento all’uso pubblico dell’area di circa mq 2.127,57, catastalmente individuata 
al fg. 44 mappale 54parte e 56parte, coincidente con una quota della superficie drenate di 
pertinenza dell’edificazione privata; 

g) la realizzazione a parziale scomputo oneri di urbanizzazione primaria, della riqualificazione 
del sedime della Strada Vicinale Reostina, per la realizzazione della pista ciclopedonale di 
collegamento est-ovest da via Trieste alla Strada Statale 35 dei Giovi e collegamenti con il 
parco Gadames;  

h) la realizzazione, a titolo di standard qualitativo aggiuntivo, alla qualificazione arborea-
arbustiva delle aree aventi destinazione urbanistica “Spazi Verde della rete ecologica” ed 
inserite nel perimetro del varco ecologico nr.16 individuato nel PTCP della Città 
metropolitana di Milano e delimitazione delle aree cedute con nuova recinzione; 

 
Richiamato quanto sopra e verificato che il progetto presentato è conforme alle previsioni degli 
strumenti urbanistici vigenti e, così come da ultimo proposto, soddisfa le previsioni di attuazione 
dell’ambito; 

Dato atto che, nel corso del procedimento istruttorio è stato acquisito il parere di competenza della 
Commissione Paesaggio in data 19/06/2017 e del 05/03/2018 agli atti del procedimento;  

Dato atto che il Piano Attuativo si compone dei seguenti allegati: 

- Tav. 01 – Estratto di mappa con inserimento del nuovo perimetro della superficie territoriale 
dell’ambito PR1 comprensivo dell’ampliamento effettuato in conformità all’articolo 3 comma 
1.4 delle NdA del PGT vigente e con l’avvenuta espropriazione da parte della società 
Milano Serravalle/ Milano Tangenziali S.p.A (allegato n. 1); 

- Tav. 02 – Estratti PGT con inserimento del nuovo perimetro della superficie territoriale 
dell’ambito PR1 comprensivo dell’ampliamento effettuato in conformità all’articolo 3 comma 
1.4 delle NdA del PGT vigente (allegato n. 2); 

- Tav. 03 – Estratti PGT con inserimento del nuovo perimetro della superficie territoriale 
dell’ambito PR1 comprensivo dell’ampliamento effettuato in conformità all’articolo 3 comma 
1.4 delle NdA del PGT vigente (allegato n. 3); 

- Tav. 04 – Estratto aerofotogrammetrico con il nuovo perimetro della superficie territoriale 
dell’ambito PR1 ampliato in conformità all’articolo 3 comma 1.4 delle NdA del PGT vigente 
(allegato n. 4); 

- Tav. 05 –  Azzonamenti (allegato n. 5); 

- Tav. 06 –  Conteggi superfici  Ambito PR1 (allegato n. 6); 
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- Tav. 07 –  Conteggi superfici  Ambito PR1 (allegato n. 7); 

- Tav. 08 – Planimetria con ingombri edilizi (allegato n. 8); 

- Tav. 09 – Urbanizzazioni esistenti (allegato n. 9); 

- Tav. 10 – Schema fognatura all’interno della superficie fondiaria con allacciamento alle reti 
esistenti (allegato n. 10); 

- Tav. 11 – Verifica superficie filtrante – verifica superficie parcheggi (allegato n. 11); 

- Tav. 12 – Schema tipologia, piante, sezioni di massima, conteggi (allegato n. 12); 

- Tav. 13 – Particolari costruttivi strada di accesso (allegato n. 13); 

- Tav. 14 –  ipotesi di schema generale sistemazione area verde (allegato n. 14); 

- Computo metrico estimativo opere sistemazioni aree in cessione interne ed esterne al 
comparto PR1 (allegato n. 15); 

- Bozza di convenzione sottoscritta dall’operatore (allegato n. 16); 

- Copia della scrittura privata tra l’arch. Marco Villa e la società delle Aziende Agricole 
Riunite s.r.l. (allegato n. 17); 

- Relazione tecnico descrittiva (allegato n. 18); 

- Documentazione fotografica (allegato n. 19); 

- Valutazione previsionale di clima e impatto acustico (legge quadro n° 447/95) (allegato n. 
20); 

- Analisi dell’impatto viabilistico (allegato n. 21); 

- Relazione geologica (allegato n. 22); 
 

Visto l’art.14 della L.R.12/05 che disciplina l’iter di approvazione dei Piani Attuativi; 

Ritenuto di adottare, per le motivazioni sopraesposte, il Piano attuativo per l’Ambito di 
completamento a funzione produttiva PR1; 

DELIBERA 

 

1) Di adottare il Piano Attuativo per l’ambito di completamento a funzione produttiva PR1 proposto 
dal Consorzio urbanistico FLAMA e dalla società Aziende Agricole Riunite s.r.l., i cui elaborati 
progettuali descritti in premessa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di approvare la cessione al Comune di aree interne al perimetro del Piano Attuativo – aree a 
servizi - per  mq.35.596,26 (di cui mq 4.498,26 destinati ad opere di mitigazione ambientale a 
cura e spese della società Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A.). La cessione soddisfa 
le prescrizioni impartire dalla norma di PGT ed include la quota di cessione di aree per servizi 
relative al comparto produttivo evidenziate nella planimetria allegata alla tavola 5 in allegato 5 e 
in tavola 7 allegato 7; 

3) Di approvare la cessione al Comune dell’area di circa 2.294,52 mq, esterna al comparto, posta  
lungo l’asta della SS 35 dei Giovi e già identificata nel PGT vigente come “Spazi a verde delle 
rete ecologica VPE”. La stessa compensa la previsione di cessione gratuita al Comune di 
alcune aree poste a nord nel comparto come individuato nel vigente PGT che oggi non è più 
attuale essendo state dette aree oggetto di esproprio da parte della società Serravalle 
nell’ambito degli interventi di riqualificazione della strada SP 46, “Rho-Monza”. Le aree indicate 
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contribuiscono al rafforzamento delle cessioni interne all’ambito e funzionali al varco della rete 
ecologica. L’area è evidenziata nella planimetria allegata alla tavola 5 in allegato 5 e in tavola 7 
allegato 7; 

4) Di approvare l’asservimento ad uso pubblico dell’area di circa 2.127,57 mq evidenziata alla tav. 
11 allegato 11, coincidente con parte della superficie drenate di pertinenza dell’edificazione 
privata allo scopo di migliorare e rafforzare la superficie verde funzionale al varco della rete 
ecologica; 

5) Di approvare i contenuti fissati nella bozza di convenzione allegata alla proposta di Piano 
Attuativo nella quale si definiscono gli impegni assunti dall’operatore nei confronti del Comune 
ed i tempi entro i quali detti impegni devono essere ottemperati.  

In particolare l’operatore dovrà provvedere: 

� alla realizzazione, a parziale scomputo oneri di urbanizzazione primaria, della 
riqualificazione del sedime della Strada Vicinale Reostina ai fini della realizzazione della 
pista ciclopedonale di collegamento est-ovest da via Trieste alla Strada Statale 35 dei 
Giovi e collegamenti con il parco Gadames;  

� alla realizzazione, a titolo di standard qualitativo aggiuntivo, alla qualificazione arborea-
arbustivo delle aree aventi destinazione urbanistica “Spazi Verde della rete ecologica” 
ed inserite nel perimetro del varco ecologico nr.16  individuato nel PTCP della Città 
metropolitana di Milano e delimitazione delle aree cedute con nuova recinzione; 

6) Di precisare che la convenzione dovrà essere stipulata, nel rispetto dell’art. 5 comma 6 della 
L.R. 31/2014, entro diciotto mesi dall'intervenuta esecutività della delibera comunale di 
approvazione definitiva del presente Piano Attuativo; 

7) Di demandare al Direttore del Settore Servizi per il Territorio e la Città l’emanazione d’avviso del 
deposito degli atti ai sensi dell’art. 14 della L.R. 12/2005 per recepire eventuali osservazioni 
che, ove proposte, saranno oggetto di valutazione in sede d’approvazione del presente piano. 

 

 

Preso atto dei pareri in merito formulati dal Direttore del settore interessato e dal Direttore 
del settore Finanziario ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del decreto legislativo 18 Agosto 
2000, n. 267, come risultano dall’allegato inserito nel presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese, 

D E L I B E R A  

— di approvare la su indicata proposta, 

— di renderla, con apposita unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134 – 4° comma – del decreto legislativo n. 267/2000. 



Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000:
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Comune Paderno Dugnano 

Oggetto: ADOZIONE PIANO ATTUATIVO AMBITO A FUNZIONE PRODUTTIVA DI 
COMPLETAMENTO  DENOMINATO PR1 – POSTO IN  STRADA STRADALE N.35 DEI GIOVI

SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA

Responsabile del procedimento: DI GIGLIO VITTORIA - data proposta 04/02/2019

SETTORE SERVIZI PER IL TERRITORIO E LA CITTA'

DIOGUARDI LUCIO

FINI ALESSANDRA

REGOLARITA' TECNICA ( conformità a leggi e principi tecnici della materia in oggetto )

Favorevole

Contrario

X

motivazione: 

Paderno Dugnano, 05/02/2019 IL DIRETTORE

F.to DIOGUARDI LUCIO

REGOLARITA' CONTABILE ( controllo sul rispetto norme di contabilità generale e specifica )

X

Contrario

Favorevole

motivazione: 

Paderno Dugnano, 05/02/2019

IL DIRETTORE DEL SETTORE 
FINANZIARIO

F.to DI RAGO VINCENZO

Segreteria Generale / Tel. 02.91004 396  / e-mail: segreteria.direzionegenerale@comune.paderno-dugnano.mi.it

Via Grandi, 15 / CAP 20037 / tel 02.91.004.1 / pec: comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it / P.IVA 00739020964 / CF 02866100155
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Letto e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  BOGANI GIANLUCA F.to  BONANATA FRANCESCHINA

IL VICESINDACO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 24 del 07/02/2019

Addì,

Si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 - 1° comma - del Decreto  Legislativo 18.08.2000, n. 267, con 
decorrenza dal 12/02/2019

I Capigruppo consiliari sono stati informati con lettera in data 12/02/2019

12/02/2019

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  BONANATA FRANCESCHINA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE. 

Reg. pubbl. n.  264 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° 
comma - del D.Lgs. n. 267/2000.

ESECUTIVITA'

Addì, 07/02/2019

F.to  BONANATA FRANCESCHINA

IL SEGRETARIO GENERALE

 BONANATA FRANCESCHINA

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale.

Paderno Dugnano, lì 12/02/2019

Segreteria Generale / Tel. 02.91004 396 /  e-mail: segreteria.direzionegenerale@comune.paderno-dugnano.mi.it

Via Grandi, 15 / CAP 20037 / tel 02.91.004.1 / pec: comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it / P.IVA 00739020964 / CF 02866100155
















































































































































































































































































































































































































































