
        AVVISO DI AVVISO DI AVVISO DI AVVISO DI ASTA PUBBLICAASTA PUBBLICAASTA PUBBLICAASTA PUBBLICA    

PER L’ALIENAZIONE PER L’ALIENAZIONE PER L’ALIENAZIONE PER L’ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE E RELATIVI ACCESSORIDI ATTREZZATURE TECNICHE E RELATIVI ACCESSORIDI ATTREZZATURE TECNICHE E RELATIVI ACCESSORIDI ATTREZZATURE TECNICHE E RELATIVI ACCESSORI    DISMESSI DALLA DISMESSI DALLA DISMESSI DALLA DISMESSI DALLA 

POLIZIA LOCALEPOLIZIA LOCALEPOLIZIA LOCALEPOLIZIA LOCALE    

 

IL IL IL IL DDDDIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALECALECALECALE    

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 458 del 09/05/2013 

Visto il R.D. 23-05-1924, n. 827 

Visto il D.Lgs. 12-04-2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni 

RENDE NOTORENDE NOTORENDE NOTORENDE NOTO    

Che il giorno 04/06/2013 alle ore 10,00, presso la sede del Comando di Polizia Locale di Cinisello 

Balsamo, in Via Gozzano, 6 si terrà l’ asta pubblica per la vendita dei seguenti beni di proprietà 

dell’ Ente: 

A) DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DELL’ ASTA A) DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DELL’ ASTA A) DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DELL’ ASTA A) DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DELL’ ASTA     

    

LOTTO 1) LOTTO 1) LOTTO 1) LOTTO 1) APPARATI RADIOAPPARATI RADIOAPPARATI RADIOAPPARATI RADIO    E ACCESSORIE ACCESSORIE ACCESSORIE ACCESSORI    

QUANTITATIVO Tipologia apparato Modello  

01 Ripetitore Motorola GR340 
01 Stazione Base Motorola SAITELSMW 

02 Consolle CentroPlus2 

15 Veicolare Motorola GM380 

04 Veicolare Motorola GM360 

01 Veicolare Motorola GM340 

45 Portatile Motorola GP380 

20 Portatile Motorola GP340 

04 Portatile Motorola GP300 

7 Caricabatteria singoli con alimentatore HTN9000B 

5 Caricabatteria 6 POSTI HTN9005D 

36 Antenne Motorola VHF 

60 Batterie PMNN4151AR 

3 Kit casco HU23-G 

1 Microfono da tavolo Motorola Base GP340 

1 Alimentatore Base em. KIT MOTOROLA 

13 Microfono Radio veicolari MDRMN4025B 

2 Microfono Radio veicolari MDRMN4026B 

20 Microfono Radio portatili HMN9030A 

8 Microfono Radio portatili HMN9052B 

18 Frontalini radio veicolari Motorola GM380 

3 Kit casco portatili  

10 Staffe radio veicolari Motorola GM380 

11 Supporti microfoni veicolari Motorola GM380 



 

LOTTO 2) ETILOMETRO SERESLOTTO 2) ETILOMETRO SERESLOTTO 2) ETILOMETRO SERESLOTTO 2) ETILOMETRO SERES 679 679 679 679/E/E/E/E    

Matricola 1694. Visita primitiva 03/12/2002 – strumento non funzionante con necessità di 

riparazioni per circa € 800,00 

    

LOTTO 3LOTTO 3LOTTO 3LOTTO 3) T) T) T) TELELASERELELASERELELASERELELASER     ULTRALYTE ULTRALYTE ULTRALYTE ULTRALYTE    

Matricola UL 007760 con apparecchio fotografico DIGI-CAM e stampante termica. In ottimo 

stato d’uso e conservazione, corredato di borsa antiurto per il trasporto e cavalletto. 

    

Il materiale descritto nei lotti 1), 2) e 3) è  visionabile i giorni  22 e 29 Maggio 2013 dalle ore 

09.30 alle ore 11.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.00 presso l’ufficio comando nella sede della 

Polizia Locale, previo appuntamento ai numeri 02/66023621/622/604/605 (dalle ore 09.30 alle 

ore 12.30 giorni lavorativi). 

Informazioni di carattere tecnico e amministrativo, relative alle radio poste in vendita, sono 

esposte nella scheda riepilogativa pubblicata sul predetto sito internet (allegato C). 

Il materiale sopra indicato è posto in vendita, nello stato di fatto, di diritto e di conservazione in 

cui si trova al momento dello svolgimento della gara e pertanto sarà a carico dell’acquirente 

qualsiasi onere legato al possesso e all’utilizzo del bene in base alle norme vigenti (eventuali 

collaudi, tarature, concessioni d’uso ministeriali e quanto altro). 

Spetterà agli aggiudicatari provvedere a tutte le formalità necessarie a seguito di passaggio di 

proprietà e per qualsiasi altra procedura relativa all’utilizzo senza che nulla sia dovuto dal 

Comune. 

La vendita, ai sensi dell’ art. 4 comma 4 del Dpr n. 633/1972, non è soggetta ad Iva per cui non 

sarà rilasciata fattura. 

 

B) B) B) B) IMPORTO A BASE D’IMPORTO A BASE D’IMPORTO A BASE D’IMPORTO A BASE D’ASTAASTAASTAASTA        

 

Il materiale è posto in vendita è suddiviso in n. 3 (tre) lotti come indicato al precedente punto A) 

Il prezzo a base d’asta fissato per ciascun lotto è il seguente: 

LOTTO 1) LOTTO 1) LOTTO 1) LOTTO 1)     APPARATI RADIO E ACCESSORIAPPARATI RADIO E ACCESSORIAPPARATI RADIO E ACCESSORIAPPARATI RADIO E ACCESSORI        Importo a base d’asta € Importo a base d’asta € Importo a base d’asta € Importo a base d’asta € € 5.300,005.300,005.300,005.300,00    

LOTTO 2)LOTTO 2)LOTTO 2)LOTTO 2)    ETILOMETRO SERESETILOMETRO SERESETILOMETRO SERESETILOMETRO SERES 679/E 679/E 679/E 679/E            Importo a base d’asta €    Importo a base d’asta €    Importo a base d’asta €    Importo a base d’asta €    € 300,00300,00300,00300,00    

LOTTO 3) LOTTO 3) LOTTO 3) LOTTO 3)     TELELASER TELELASER TELELASER TELELASER UlLTRALYTE UlLTRALYTE UlLTRALYTE UlLTRALYTE DIGICAMDIGICAMDIGICAMDIGICAM        Importo a base d’asta € Importo a base d’asta € Importo a base d’asta € Importo a base d’asta € € 2.400,002.400,002.400,002.400,00    



L’offerta dovrà essere omnicomprensiva di tutto il materiale puntualmente descritto per ciascun 

lotto. Per quanto riguarda il lotto 1)  il dettaglio del lotto è puntualmente descritto nell’allegato 

C) al presente bando 

 

CCCC) ) ) ) MODALITÀ DI AGGIUDICMODALITÀ DI AGGIUDICMODALITÀ DI AGGIUDICMODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE AZIONE AZIONE AZIONE     

 

La gara sarà aggiudicata con il metodo delle offerte segrete, ai sensi degli artt. 73, lettera c, e 76 

del R.D. n. 827/1924, e l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più alto rispetto a 

quello posto a base di gara. 

In caso di offerte uguali, ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924 si procederà, nel corso della 

medesima seduta di gara, come segue: 

• se i concorrenti interessati sono presenti alla seduta, al rilancio, tra essi soli, mediante 

offerte migliorative segrete, fino a che un’unica offerta risulti migliore delle altre; 

• se i concorrenti interessati, o anche solo uno di essi, non sono presenti alla seduta, 

ovvero non intendano migliorare l’offerta, all’aggiudicazione mediante sorteggio. 

L’ aggiudicazione avverrà in favore della miglior offerta presentata per ciascun lotto; si procederà 

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta; in caso di discordanza tra il prezzo 

indicato in lettere e quello in cifre sarà considerata valida l’indicazione più conveniente per 

l’Amministrazione Comunale. Il concorrente può partecipare per uno o più lotti predisponendo 

singole e separate offerte per ciascun lotto a cui partecipa. 

Sulla busta dell’offerta, dovrà essere chiaramente indicato il lotto a cui è riferita l’offerta.Sulla busta dell’offerta, dovrà essere chiaramente indicato il lotto a cui è riferita l’offerta.Sulla busta dell’offerta, dovrà essere chiaramente indicato il lotto a cui è riferita l’offerta.Sulla busta dell’offerta, dovrà essere chiaramente indicato il lotto a cui è riferita l’offerta.    

Se il concorrente partecipa per più lotti dovrà essere inserita nel plico una busta di offerta per Se il concorrente partecipa per più lotti dovrà essere inserita nel plico una busta di offerta per Se il concorrente partecipa per più lotti dovrà essere inserita nel plico una busta di offerta per Se il concorrente partecipa per più lotti dovrà essere inserita nel plico una busta di offerta per 

ciciciciascun lotto.ascun lotto.ascun lotto.ascun lotto.    

Le offerte sono vincolanti per gli offerenti per 180 giorni, decorrenti dalla data di scadenza per la 

presentazione delle offerte medesime. 

    
D)D)D)D) DATA DI SVOLGIMENTO DATA DI SVOLGIMENTO DATA DI SVOLGIMENTO DATA DI SVOLGIMENTO E MODALITÀ DI PARTE E MODALITÀ DI PARTE E MODALITÀ DI PARTE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARACIPAZIONE ALLA GARACIPAZIONE ALLA GARACIPAZIONE ALLA GARA    
 

La gara avrà luogo, in seduta pubblica, il giorno 04/06/2013 alle ore 10.00 

Gli interessati dovranno presentare all’ufficio protocollo del Comune di Cinisello Balsamo, entro 

le ore 12:00 del 31/05/2013 un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura recante 

esternamente: 

• la dicitura “ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE E 

RELATIVI ACCESSORI DISMESSI DALLA POLIZIA LOCALE “  

• generalità del mittente 



e indirizzato a: 

COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI CINISELLO BALSAMOCINISELLO BALSAMOCINISELLO BALSAMOCINISELLO BALSAMO    –––– UFFICIO PROTOCOLLO UFFICIO PROTOCOLLO UFFICIO PROTOCOLLO UFFICIO PROTOCOLLO    

VIA XXV APRILE VIA XXV APRILE VIA XXV APRILE VIA XXV APRILE 4444    ––––    20092200922009220092    CINISELLO BALSAMOCINISELLO BALSAMOCINISELLO BALSAMOCINISELLO BALSAMO    

La presentazione delle offerte implica la conoscenza integrale del presente bando ed 

accettazione di tutte le clausole ivi richiamate, nonché la conoscenza delle caratteristiche dei 

veicoli proposti in vendita 

Documenti da presentareDocumenti da presentareDocumenti da presentareDocumenti da presentare, , , , pena l’irricevibilità dell’offertapena l’irricevibilità dell’offertapena l’irricevibilità dell’offertapena l’irricevibilità dell’offerta::::    

1. DDDDomanda di partecipazione omanda di partecipazione omanda di partecipazione omanda di partecipazione in bollo in bollo in bollo in bollo con dichiarazionecon dichiarazionecon dichiarazionecon dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 

2000,n. 445, prodotta sull'allegato “A” sull'allegato “A” sull'allegato “A” sull'allegato “A” al presente bando con una fotocopia di un 

documento di riconoscimento, in corso di validità. 

2.2.2.2. Caparra/Caparra/Caparra/Caparra/cauzionecauzionecauzionecauzione provvisoria pari, al 10% 10% 10% 10% (dieci per cento) (dieci per cento) (dieci per cento) (dieci per cento) dell’importo a base di gara per 

cui si partecipa. Tale cauzione andrà prestata in uno dei seguenti modi:    

2.1. in contanti, mediante versamento c/o tesoriere comunale (Banca Intesa di Cinisello 

Balsamo Via Libertà) 

2.2. assegno circolare non trasferibile intestato a “Comune di Cinisello Balsamo” allegato in 

originale alla domanda di partecipazione. 

3.3.3.3. offerta, offerta, offerta, offerta, prodotta sull'allegato “B” sull'allegato “B” sull'allegato “B” sull'allegato “B” al presente bando espressa in cifre ed in lettere in 

aumento sull'importo a base d'asta, debitamente firmata, chiusa in una seconda busta ove, chiusa in una seconda busta ove, chiusa in una seconda busta ove, chiusa in una seconda busta ove, 

oltre l'offerta, non deve essere contenuto nient'altrooltre l'offerta, non deve essere contenuto nient'altrooltre l'offerta, non deve essere contenuto nient'altrooltre l'offerta, non deve essere contenuto nient'altro....    

4.4.4.4. In caso di partecipazione a più lotti il plico dovrà contenere tante buste di offerta quanti In caso di partecipazione a più lotti il plico dovrà contenere tante buste di offerta quanti In caso di partecipazione a più lotti il plico dovrà contenere tante buste di offerta quanti In caso di partecipazione a più lotti il plico dovrà contenere tante buste di offerta quanti 

sono i lotti a cui si partecipa. Sulla busta dovrà essere espressamentsono i lotti a cui si partecipa. Sulla busta dovrà essere espressamentsono i lotti a cui si partecipa. Sulla busta dovrà essere espressamentsono i lotti a cui si partecipa. Sulla busta dovrà essere espressamente indicato il lotto a cui e indicato il lotto a cui e indicato il lotto a cui e indicato il lotto a cui 

l’offerta è riferita.l’offerta è riferita.l’offerta è riferita.l’offerta è riferita.    

Nessun interesse è dovuto ai concorrenti sulle somme versate che verranno restituite terminate le 

procedure di gara fatta eccezione per quella versata dall’aggiudicatario e che verrà computata in 

detrazione sul prezzo originale. Non è ammesso costituire cauzione provvisoria in modo diverso Non è ammesso costituire cauzione provvisoria in modo diverso Non è ammesso costituire cauzione provvisoria in modo diverso Non è ammesso costituire cauzione provvisoria in modo diverso 

dalle precedenti indicazioni.dalle precedenti indicazioni.dalle precedenti indicazioni.dalle precedenti indicazioni. 

Sono ammesse solo offerte al rialzo, rispetto al prezzo fissato a base d’asta per ciascun lotto. 

E’ ammessa la partecipazione per più lotti da parte dello stesso soggetto partecipante. 

La consegna a mano, corriere o tramite servizio postale dei plichi deve avvenire esclusivamente 

presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cinisello Balsamo,  via XX aprile 4, 20092 Cinisello 

Balsamo. 

Eventuali offerte pervenute all’ufficio protocollo oltre il termine delle 12:00 del 31/05/2013 non 

saranno ritenute valide. 



In caso di spedizione mediante corriere o servizio postale non non non non farà fede il timbro postale di 

spedizione ma la data e l’ora di arriva apposta dal protocollo del comune. 

Le offerte pervenute non saranno inoltre ritenute valide nei seguenti casi: 

• in caso di apertura della busta prima dello svolgimento dell’asta a causa della mancata 

apposizione sulla stessa delle diciture sopra specificate; 

• qualora l’offerta sia inferiore o ugualeinferiore o ugualeinferiore o ugualeinferiore o uguale al prezzo posto a base d’asta; 

• qualora non risultino indicati cognome, nome e luogo di residenza dell’offerente e in 

caso di mancata Sottoscrizione dell’offerta da parte dello stesso; 

• Non presentazione della caparra/cauzione 

• qualora sia condizionata o espressa in modo indeterminato o riferita a elementi parziali 

dei beni indicati nei lotti. 

Sono ammesse alla presentazione di offerte persone fisiche e giuridiche. In quest’ultimo caso 

l’offerta dovrà essere presentata dal legale rappresentante. Non possono essere compratori i 

soggetti di cui all’art. 1471, commi 1 e 2 , del Codice Civile1 . 

L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di non procedere all’aggiudicazione qualora 

sopravvenute esigenze facciano venire meno l’interesse all’alienazione del mezzo messo in 

vendita. 

 

EEEE) SVOLGIMENTO DELLA GARA) SVOLGIMENTO DELLA GARA) SVOLGIMENTO DELLA GARA) SVOLGIMENTO DELLA GARA    

 

Il Presidente di gara aperti i plichi pervenuti, passerà all'esame dei documenti prodotti e quindi 

all'ammissione o esclusione dei concorrenti, dopo di che procederà all'apertura della busta 

contenente la relativa offerta per ciascun lotto, iniziando dal lotto 1). 

Dopo aver dato lettura delle offerte ammesse, aggiudicherà (aggiudicazione provvisoria) la 

vendita al soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più alta rispetto all'importo a 

base d'asta in riferimento a ciascun lotto. 

In caso di partecipazione a più lotti la valutazione non verrà effettata sulla somma delle offerte 

ma solo in riferimento a ciascun specifico lotto. 

Il Presidente di gara ha la facoltà di sospendere la gara stessa o di rinviarla ad altra data, senza 

che i concorrenti possono vantare alcuna pretesa al riguardo. 

                                                 
1 Articolo 1471. (Divieti speciali di comprare) 
Non possono essere compratori nemmeno all’asta pubblica, nè direttamente nè per interposta persona: 
1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla 
loro cura; 
2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero; 
 



 

 F F F F) AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI A CARICO DELL’ AGGIUDICATARIO) AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI A CARICO DELL’ AGGIUDICATARIO) AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI A CARICO DELL’ AGGIUDICATARIO) AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI A CARICO DELL’ AGGIUDICATARIO    

 

L’aggiudicatario dovrà provvedere, a pena decadenzaa pena decadenzaa pena decadenzaa pena decadenza,,,, al pagamento, entro 10 gg dalla 

comunicazione di aggiudicazione, tramite bonifico bancario intestato a Comune di Cinisello 

Balsamo  - n. Conto 100000300001 – ABI 03069 – CAB 32934 filiale 7543 –  Codice IBAN  IT26 

U030 6932 9341 0000 0300 001, al netto del deposito cauzionale/caparra precedentemente 

costituito per la partecipazione alla gara. 

In caso di mancato pagamento entro il termine suddetto, l’aggiudicazione sarà revocata, il 

deposito cauzionale incassato e i beni saranno aggiudicati al secondo migliore offerente. 

Ad avvenuto versamento degli importi dovuti, l’aggiudicatario concorderà con l’ufficio comando 

della Polizia Locale i termini per il ritiro del materiale oggetto del presente bando, ritiro che dovrà 

avvenire entro e non oltre il termine di 15 giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data di 

aggiudicazione. 

In caso di mancato ritiro entro il suddetto termine, i beni rientreranno nella proprietà del 

Comune, fermo restando l’incameramento delle somme versate a titolo di pagamento del prezzo 

dei medesimi. 

Ai non aggiudicatari , la caparra verrà restituita entro 30 giorni dell’aggiudicazione definitiva. 

Le radio e gli accessori si intendono alienati nello stato di fatto e di diritto di uso e conservazione 

in cui si trovano, esonerando l’Amministrazione Comunale da qualsivoglia responsabilità al 

riguardo per vizi occulti, apparenti e non apparenti, o comunque derivante dallo stato in cui si 

trova al momento dello svolgimento della gara. Il partecipante dovrà dichiarare nella 

dichiarazione prodotta sull’Allegato “A- Domanda di partecipazione” al presente Bando di aver 

preso visione del materiale oggetto della vendita, di averne verificato lo stato e di aver preso 

conoscenza di tutte le condizioni ambientali e contrattuali che incidono sull'acquisto. 

In ogni caso l’amministrazione comunale non si riterrà responsabile dei danni accidentali e dei 

deterioramenti eventualmente subiti dalle radio e dagli accessori dopo l’indizione della gara e 

prima del suo ritiro. 

Saranno, inoltre, a totale carico dell’aggiudicatario le operazioni di prelievo del materiale oggetto 

di vendita dalla sede ove è custodito, ovvero presso il comando di Polizia Locale sito in Cinisello 

Balsamo, Via Gozzano,6 

 
G) G) G) G)     EEEESONERO DI RESPONSABISONERO DI RESPONSABISONERO DI RESPONSABISONERO DI RESPONSABILITÀ PER L’AMMINISTRLITÀ PER L’AMMINISTRLITÀ PER L’AMMINISTRLITÀ PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALEAZIONE COMUNALEAZIONE COMUNALEAZIONE COMUNALE    



Il soggetto aggiudicatario risponderà di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del 

rapporto contrattuale: 

• a persone e cose alle sue dipendenze e/o di sua proprietà; 

• a persone e cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione Comunale; 

• a persone e cose alle dipendenze di terzi e/o di loro proprietà. 

L’Amministrazione Comunale quindi si intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità 

relativamente alle operazioni di visione dei mezzi da parte degli interessati e prelievo degli stessi 

da parte degli aggiudicatari effettuate presso la sede indicata e sarà sollevata da qualsiasi 

responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa all’uso futuro che gli aggiudicatari 

faranno dei veicolo loro aggiudicato. 

 

HHHH) ) ) ) AAAACCETTAZIONE DELLE COCCETTAZIONE DELLE COCCETTAZIONE DELLE COCCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUANDIZIONI CONTRATTUANDIZIONI CONTRATTUANDIZIONI CONTRATTUALILILILI     E RISOLUZIONE DI CO E RISOLUZIONE DI CO E RISOLUZIONE DI CO E RISOLUZIONE DI CONTROVERSIENTROVERSIENTROVERSIENTROVERSIE    

Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, da parte degli offerenti, tutte le 

condizioni del presente Bando di gara, nessuna esclusa; le condizioni contenute nel presente 

Bando devono, pertanto, intendersi ad ogni effetto efficaci, ai sensi dell'art. 1341 c.1 del Codice 

Civile. 

Per qualunque tipo di controversia, verrà riconosciuta la competenza del Foro di Monza. 

 

IIII) ) ) ) TTTTRATTAMENTO DEI DATI RATTAMENTO DEI DATI RATTAMENTO DEI DATI RATTAMENTO DEI DATI PERSONALIPERSONALIPERSONALIPERSONALI    

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati personali, forniti e raccolti in 

occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per fini della gara 

medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell’Amministrazione. Il titolare del 

trattamento dei dati è il Comune di Cinisello Balsamo e il dirigente del Settore Polizia Locale 

dott. Giuseppe Faraci. 

Per ulteriori informazioni e concordare un appuntamento per la visione del materiale posto in 

vendita è possibile contattare l’Ufficio Comando -  Tel. 0266023621-622 

Responsabile del procedimento: Commissario dott. Fabio Massimo Crippa 

 

Cinisello Balsamo,                

    
IL DIRIGENTE DEL SETTOREIL DIRIGENTE DEL SETTOREIL DIRIGENTE DEL SETTOREIL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE POLIZIA LOCALE POLIZIA LOCALE POLIZIA LOCALE    

Dott. Giuseppe FaraciDott. Giuseppe FaraciDott. Giuseppe FaraciDott. Giuseppe Faraci    


