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SirÉ€sa: La domanda di .oodanna al pagamento degli oneri di urbanizzaztone rienùa nela
giuristi2ione es.lusi\ra del qiudice amministrativo previsra in ùìaèda urbantstka ed
edilina anche e poposla da {ln co,1sorlio di wtluppo industriate, pokhe questo, our
essendo un ente pubblico economico, svolge anche attivirà estanea atcampo prtvatisico
lmprenditoriale, quale l'attività pùbblici{ica attinent€ ath ìocaliaazion€ tndusùiat€.

EI

t6t.atto:(

RÌsulta pacirrco ba le parti, anche in agìone diquanto €sprcssamente affermato datto
stesso riconente pincipale circa la rebnone tla le opere realizzate ed il comributo
ftliedo, che questultimo riguarda essenzialment op€re di urbadzzazione rè.lizzate dal
Consorzio. E d alta pa{e sullo specific. punto detla relazione ùa il .ontdbuto richi€sto e
l€ cpere di urbanizzazione reallzzate la sentenza d'appello non risuhÉ espres.am€nte
impugnata dal Consorzir in qu6ta sed€. Tanto p.emesso, oc.orre eviden2iare che h
gilrisp(denza dihgittimit ha emprc riconos.idto che la gluÉdinon €sltsivà'con€
tale e§e6a anche alle larnentate violazioni di diritti $ggettivl ' del giudlc€ amminl§Gttvo/
prevlsta dalh L. 6, 10 del 1972 aÉ. 16, riguarda l'intea arca delle concs*nl€dilizie,
ndh qlale È.:rano gli oi€ii di ubaniz2aaone posti a cafto d€l deslinat do del
prowedimento amministrativo, affermando pertanto detta giurìsdlzlone anch€ nelle
controversae riguardanti la spettanza e lìquida.loE del contributo Per gli on€i dl
uÈaniuzazione, Pure s€ propole in viì di riPetilion€ diquanto si assuma indebltamerte
paqàto per tale titolo owe.o in via di oPpoEzione conbo ingiunzione emè!§a dal Comune
(v SU .ìn, 32 del 2OO1; 5903 d€l 2003, 22904 del 2005; 12114 del 2009). D'altro €anto,
benchè Ia L. n. lO del1977, aft 16, sia *ito e§pE§s.mente abrogab e le succ€§;ivè
nome in Mte&i non abb-rano +4lfrcamste prevbto la giuri§/Lrbn€ €§'luslta dd

gludice ammini*tatlvo con rlguado agll onen dl uòanìzazione, la cognl'lone del
su.lddto giudice in mateda è stÀta co.femata dalh tend€nzlale onnkompreftsivlta delle
norme epBvenute, in Pankobre il DLg§ n. 80 del 1998, a.L 14, s€.ondo ll quah
"sono devolut€ èlla giurisdizlone es.lusiva del giLrdice amministratho le (ontrcYede

avenli ad oggetto gli alli, i prcwedimenti ed i comportamenti delle amminisÙazioni
pubbii.he in rìateria ùùan,stica ed edili2ta",.on la prcci§a?ione che'la mateiir
uÈanistica comerne tuttigli aspeiti dell'ue del teritorio", € l'a*. 133 c p a, secondo ll
quale sono devolut€ alla giurisdinone esclusiYa del giudke amministEtivo le contrcvÙsie
"aven§ ad ogqetto gli att e iProwedimenti delle puhbliche ammin&a2loni in rEteria

urbanistica ed edilizia, concetnenti tutti gli a9€tÙ derlso dd teritorìo' l'lon Pu)
p€rtanto esrui dubbio ciìe ancàe le norme succe§§ive alla L. n. r0 d€l 7977' att 16,
dferendosl a hltii gli atti e i prowedamenti (e il citato
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giurisdizione es.lusiva delgiudic€ amministativo anche l€ contrcvercie aventi.d oggeto
gli oneri di uòanizzazio.e. oc.orre tuttavia prccisa.e che Ia giu.isPrudenza di que§te
e?ioni unite sopra dchlarota ha iguardo esclusivamente ad oneri di urbanizzazione
richiesti dagli entj teritoriali (e precisarrente dai Comunl) e che il citato art 34 (com€ del
rest6 lart. 133 c.p.a.) fa riferlm€nto ad atti, prowedimenti €.omportanìenli delle
èmministrazioni pubblkhe. E' pert2nto ne.€.sario chledeEl§e ìa slJddeta dispo§zlone sh
app,icabil€ nelfipotesi di a,chie$a dico.tribuìo per opere di ubani22a2lone rc3lilzaE non
dai Comune ma da un Consorio, e, prlma ancora, s€ quest'ultimo sia qualiarcabih come
"amminisùazione pubblica", soprattuito in considerazione deliatto che la L. n. 317 del
!991, ad. 35. qualiiìca iCoxsorzi per:e arc€ di wiiuppo industJiale come en6 pubblici
È.onomici. ir ?roposito o..one considèÉrc che isuddetti C.nsod sono stati previsti
ieii'El€nco delh ammini*razioni pubbiich€ anserite nel cc.to economko .onsolldato,
ainu3lment€ pubbiicato dall'ISTAT in applicaaone di quanto slibi:ito dàlla l. 31 dlcembr€
2C09. n. 196, art. 1, comma 2, utlltzan.jo crilei per la classificazione dinatula staùstko-

3 da aggiuiq€re .h€ la definizio!ìe di "amministÉ.ioni pubbllche'è
an:lalme.te prevÉ. dal D.Lgs. l0 roaÒ 2001, n. 165 (Nome qenerall er,Iordanamento
Cel lavoro alle dipendenze delle amminidlazloni pubbllche) ii qùale altad. 1, comma 2
prevede che per amnìnisbazioni pubbliche devono intendersi "tutte le amministràzioni
deilo Stito , ivi.ompresi le R€gioni, le Povin e, i comùni, le ccmunltà montane nonchè
"lorc .onsor?iÉ associazionf.
e.onomica.
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Di Iasi - Presidente : Luigi Antonio Rovelli
Relatore : Camilla
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Composta dagli lll.mi sigg.ri Magstrad:
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- Primo. Presidente f
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de}awocato LUIGI
RoM,tr vIA DEL CANCELLo zo, p."*"o lo
in
elettivamente dorntcttto''
"t,rdio
per
T0RRICELLI
vaìentino,
delega
a
margine
deì ricorso;
aal'r*ocato
-,.

lfLo I:svlLL'PPo
-99U9V19-Lryf^1ì-;tI
INDUSTRI+r', "
temoore-

fi#ffiIil::#liJ;iiiÉ,
- ricorrente -

contro

u,eurjiJi"lillxl'"il"ffixi25?lstHfiH:lJ:,1r:"',.fxJ.l?'HH

!g*E^s^l11.,,Ìricuidazione,f
GREGORIO vII 384, presso 'Y "
Jl, "a"u a "ontroricorso e ricorso incidentale;
PAGLIARUI,O Giovanni, per deleg
- controricorrente

e

awerso la sentenz à
Crcn(! J'a ,1ldo (Àfl3

ricorrente incidentale

^.

-

coRTE D APPELLO di LECCE' dep ositata rl z4 /o9
64212r,12 della

illgitilr?i)t5aileldilri)s

....
I

( nf,'ri:hr l{l

li iirro

inl PI ( ir Rl

tl:ì?!)i

)

/ì0:.q?

/zorz;
l'.tgina I di 6

Caiiì i e11; alA!li,4.11()flì1 Sl::/.i{iN!

ill'iiIll. ie.1.Ù2 jr'ìi6i,

J'l:19'(l_rlr:

li

udienza del o2/t2l2ot4 dal Consigliere Dott' CAMILI-A' DI
uòta ta reìaziÒne della càusa svolta nella pubblica
I.ASI;

valeetino Torricelli;
udiic i'Awocato Luigi PEDONE per tleiega riell'aw-ocato
APICE umbefio' che ha concluso per iì rigetto del ricorso'
udito il P.M., in personà delì Àwocaro Generaie Dott
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Ia società resiste con controricorso proponendo altresì
Pei la cassazioae d'. questa senienza riccrre !l Consorzio;
ricorso i::cldentaìe.

Motivi della decisione

ricorra, con riguardo aì ricorso principale, ì'ipotesi di
è da escìudere che nella specie
1, inrocata dalla società controricorrente, posto che la
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decisamente prediìigere la sintesi e la sobrietà espositiva negli atti processuaìi, tuttavia tale intento risultà
normativameite espìicitato soprattutto in relazionJ agli atti del giudice, dei quaìi si raccomanda concisione ed
esposizione succintà, laddove per gli atti di parte la "sommarietà" espositiva è prevista solo per le impu-gnazig1i
(appello e cassazione), evidentemente nell'intento di evitare che, anche se non imprescindibile ai fini della
comprensione tleìì'impugnazione n.iedesima, si ritenga sempre necessaria una analitica esposizione di tutte le
vicende di causa, ìa quale, soprattutto neììe impugnaaoni, poilebbe risultare tanto defatigante quanto inutiìe.
Occorre peraltro precisare che la "sommarietà" nella esposizione dei fatti di causa (così come Ia concisione nelle
sentenze) è concetto relativo, da valutarsi in rapporto aìIe peculiarità delìe singole fattispecie, e va altresì
aggiunto che, se è vero che un atto di parte (come del resto una sentenza) che non sia inutiìmente ridondante è
certamente più "chiaro" (oltre che più eìegante e cortese per i destinatari), è anche vero che non è sufficiente ai
fini deÌla inammissibilità di un ricorso il fatto che esso che contenga notizie non indispensabili e/o risulti esposto
con stile non particolarmente "lineare", posto che ìa sanzione deìla inammissibilità nei casi di inosservanza (per
eccesso) delìa "misura" neiìa esposizione dei fatti di causa può prendersi in considerazione solo nella ipotesi
(nella specie non verificatasi) in cui ad esempio per ia sovrapposizione di notizie non conferenti (o
sempiicemente aoa nece-ssarie à sÌìppofiare I'impugnazione) accumulate senza alcuna graduazione o
ccllegan-'ento - ì'esposizione suddetta {o}tre che di faticosa lettura) risulti anche ambigua e non decifrabile al
punto da non consentire di lrarre da essa le notizie sui fatti di causa necessarie aììa comprensione delle censure
proposte.

-

Ìnfine, va esclusa arche la dedotta inammissibiìità del ricorso per omessa indicazione - ai sensi dell'art. 366
- degli atti processuaìi "dai quaìi si pretende di far derivare le violazioni di legge sottese ai motivi di
impugr.azione", essendo in proposito sufficiente evidenziare che la norma in esame prevede la specifica
iadicazione degli afti processuali (nonchè dei docirmeiìti e conlralti o accordi collettivi) "sui quali il ricorso si
fonda'', e che neìla specie il ricorso si fonda essenzialmente sulla legge e sulla giurisprudenza di legittimità
(noncbè ovviamente sulle sentenze di merito pronunciate nel presente processo, peraltro entrambe
chia;:amente indicate in ricorso). D'aÌtro canto, è ìa medesima controricorrente, nel dedurre l'inammissibilità in
questione, a sostenere che il ncorrente principale si è limitato ad affermare la legittimità della decisione dei
primi giudici e il dscosllmento dei giudici d'appelÌo dalÌa giurisprudenza di legittimità, senza contestare nè la
quahficaziorre della domanda nè Ìe norme sostanziali o processuali in virtù delle quali i suddetti giudici d'appello
hanno declinato la giurisdizione, e quindi ad evidenziare che in sostanza l'impugnazione non è fondata su atti
c.p.c., n. 6

processuali {che non sianc ìe sentenze di merito pronunciate nel medesimo processo), essendo peraltro appena
il caso di riÌevare che f inammissibilità del ricorso per mancanza di indicazione degli atti processuali sui quaìi il
ricorso si fonda presuppone necessariamente che iì ricorso si fondi su specifici atti processuali, ancorchè non
espressamente

ildicati.

2. Col dcorso principale

-

ritenuto arnmissibile

il

ragione di quanto sopra esposto

- iÌ

Consorzio censura la

sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. r, sostenendo che nella specie non vengono in discussione atti

autoritativi mà soitanto una pretesa patrimoniale, ossia una richiesta di pagamento per servizi resi. In
particoiare iì ricorrente principaìe precisa che la L.R. Puglia n. 3r del 1986, ha demandato ai Consorzi una serie
di attività, tra le quali 1z realizzaàone di opere, atrezzature e serv-izi di interesse e uso comune, prevedendo
per 1o svolgimento deìle suddelce attività iÌ reperirnento delle risorse alche presso le imprese allocate nelle
aree Ci pertutenza dei suddetti Consorzi in relazione ai servizi resi a favore delle medesime, ed aggiunge che con
delibere (non utilmente impugnate) assunte sulla base della richiamata normativa risultano previsti entità e
tempi ò recupero del dovdo per ie opere rcaTizzate dal Consorzio, iì quale dunque nelìa specie, avendo agito
per un proprio diritto di credito derivarte claìÌa ìegge - e dalla delibera emessa sulla base di essa - avrebbe
correttafiente aCito il giudice ordinario.
La censura è infondata.

Risulta pacifico tra ìe parti, anche ia ragione di quanto espressamente affermato dallo stesso riconente
principale circa ìa relazione tra le opere realizzate ed il contributo richiesto, che quest'uÌtirno riguardà
esserzialmerte cpere di -irrlarifà3ionÈ iéèD-zile dal_Coìry-rziò] d'aìfi.-d-partè sullo ipecifico puntò della
relazione tra il cor,tributì richlesto e li opùe d-i uùùZaziìné realizz€ ià sentenza tl'appelìo ìon risulta
(ìè.rofa,Aj.Ju(lùlir;l2rr;li!ll'ìi5alicl{ì2::i)rìlC.fot.righrl{ìl,ilixe6srìptCtiRt(aiq)7/-f,2S7
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questa sede
espressamente impugnata dal Consorzio in

legittimi tà ha sempIe riconosciuto che la
ùol az ronl di diritti sogg ettrvr deÌ giudice

Tanto premesso, occorre evidenziare che
gi,arisdizione esclusiva - com e tale estesa

lrnlera area
10 n-ai. ].6, n
e concessront ediìizie, nella
n.
amministrativo, prel1 sta
am
tivo,
a
carico
sti
quale rientr ano gli oneri di urbanlzzazione Po
e del
e con
aIr_
e
e
eaI,].
affermanao
arrto etta 8l
quanto sr assuma
pure se proposte in via di
contributo per gli onefr di urbanizzazt a[e,
via di opposizione conno ingiunzione emessa dal Comune (v. SU
ln
ojvryero
o
indebit
nn. 32 deÌ 2oo1; 59c3 del 2oo3;
229C4 del2oo5; rzrr4 del zoog).

rg77,4'11 :h.-11to "tPlo:u-ente abrogato e le successive norme in
giurìsdii91:
d"l giudice amministrativo con riguardo
previstuìa
materia non abbiaro specificamente
"":L":',"^
giudì'€
in
è stata confermala daìla tendenziaìe
materia
sudderro
del
-,rrbanizzazione,
la cogoi'ion"
agìi oneri ci
n
8o
del 1998' art' 34' secondo il quale
oBniconprensività deìle nor:me sJprawenute' '.' P5111'* .l-D-#s'
ie
controver§ie
aventi ad oggetto glfutt! i
"sono devolute aÌla giurisdizione eiglgqrye 4elgi5lfe4o-fninisirativc
pubblictre
in
materia
urbaristica
ed edilizia", con la
ammìnittt-loni
p-y"r.d**;il
?"-p",r Àa ri- a"lÈ
,,la
dell'uso
territorio",
del
e l'art. 133 c.p'a.,
"Jì
concerne
Sli
rnaìeria urbaaistic4
orecìsazione che
-t]Jtti
-aspelti
giudice amministrativo le coitroversie "aventi ad
del
esclusiva
;;;;;; ;;;il."rfà";"ìo" ,tl^ ciuris-tzione amministrazioni in materia urbanistica ed edilizia, concernenti
gli àtti i prr*udimerrti d"Ie pubbliche
D'altro caxro, benchè la L. n. ro del

"gg"tt"
gìi aspetti "dell'uso del territono'
tutti

a tutti
Non può pedanto esserri dubbio che anche le norme successive aìla L' n. ro del 1977, art. 16, riferendosi
delle
pubbliche
materia
amministrazioni
in
plre
gli atii e iprowedimentr {e il citalc art 34
I ::l]l:tt*:l]Ù
Lbanisticàed edilizia, ccmgrendano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche le
controversie aventr ad oggeto gli oneri di urbanizzazione'

come

cc:re en

LI

rù €coIoEìtc]

In proposito occorre considerare che i suddetti Ccnsorzi sono stati previsti nell'Elenco delle Amminislrazioni
poUttiàt inserite nel conto economico consolidato, annualmente pubblicato dall'isTAT in applicazione di
"
n. 196, art- l, comma 2, utilizzardo criteri per ìa classificazione di
iuanto stabilito daììa L. 3r dicembre 2oo9,
natura statistico- economicaE, da aggiungere che la defiaizione

di "amministrazioni pubbìrche" è attualmente preyista daì D.Lgs. 3o marzo

zoor, ,Ii65"6Norrn" g"n".ai sull'ordiramento del lavoro aìle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) il
quale aìl,art. 1, co;ma z prevede che per amminisuazioni pubbliche devono intendersi "tutte Ie
an:ministrazioni deilo Stato", ivi compresi le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane nonchè "loro
consorzi e associazioni".

Inohe, la L.IL puglia n. 3t del 1986, prevede, che i consorzi per ìo sviluppo industriale sono partecipati, tra gli
altri, dai Comuni,"le proi,,iece, le Comunità Montane_(art. r comma 3), che essi prowedono, tra I'a.ltro, "alìa
progettazione, esecuzione. gestione e manutenziole di opere-..,di uso comune'' (art. r, mmma 3, n. 2) e che
po.lono ."p".i." -ura nr,iiriu.i, tra I'altro, "dalla g"-stione deìle opere e dalìa prestazione di servizi a favore
(art' 3' comma 1' ìett' e)'
àeile imprÀe aìlocate neìle aree dei Consorzi"
C.ri:q,,^_.
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qu este sezro ni uniie a avuto modo
pu b ci economlcr,
ècluse, ad esempro, uelle,
n. 14293 I zoro
industn e

di precisare che, nonostante
ncon

natùa pubblicistica,

i

predetti

a campo

oal

chè

ncipaìe deve essere rigettato, essendo da ritenersi sussistente la
Per tutto quanto sop ra esPosi o il ricorso Pn
in materia di oneri di urbanizzazione anche in relazione alla
giurisdizione esclusiva del giud ice amministrativo
la realizzazione
16'
ed anche nel caso in cui il contributo
art'
del rg77,
normativa successiva aìla L. n
èr lo Évilup
ìndustriale
e non da un Comune.
rzio
Conso
un
da
l
delle o
urbaaizzaz ione sia richiesto

§

r'l' si dùole del fatto che i giudici d'appello
di ricorso incidentale Lores s ia decisione, avendo utilizzato una clausola di
a-.uaeg""t"mente motivare

abbiano

Con un unico mÒtivo

i'n

;;##ffi:io,J

stile

('.ricorronogiustimotiviperlacompensazionede]lespeseprocessuaìi'').
La censura è fondata.
Come Eisulta dalla sentenza imPugnata'

ii

presente lroc-es'so è stato introdotto nel zooT' pertanto nella specie

instaurati
s' ' p.::Ul"]1t1,,11]?,1^' jl u"' 2ooe (applicabile ai giudizi
;;# ;;"Jffi"",,"àìn"'a.ili,t..
(con
prevista
apDhcabìle
ta
modifica
al
medesimo
articolo
À
n,,r
semore
,ig-"1, r"

;;il1"';;;;;;;i"-i"

effetto dal primo marzo ,oou

p"ti pt#"ai-à'l*l,t:it-""1* ,'^":::3e tlata) daìla L' n' 263 tlel zoo5' ' oot,,u
à parziaìe delle spese può essere disposta se vi è soccombenza reciproca o

della ouale la compensazione totale

ffi#ffi;ilil.t

ffJu

"ttptitltamente indicati in motivazione"

rn proposito la giurisprudenza.rrl.lH:j:*'it"j,i;",tr,*H1#l#Lt:ii"":jir,:j*"1§3ffi.i,T#,,Jil:
assenza di valide ragioni per dtsco
dalìa L n z63 deì zoo5' art' 2' comma 1' lett' a)' ove non sussista
deìl'art. 9z c.p.c., co\'rrl).a 2, xott-e ttlodificato
processuali soltanto
parziaìe.o per intero
deìle spese
Jiegittirna la compensazione.
(v. tra le altre Cass. n. 20324
giudice
espìicitamente
indicati
daÌ
siano
tA e""" rar-1risati
I'esigenza
della
esplicitazione
dei giusti motivi di
escludersi.che
deve
che
del zoro - la qua.le peraltro precsa
di motivi irragionevoli o estremamente vaghi quali il "valore
p"*I .i."f""*i nel'la esoosizione della
fattispecie"- nonchè Cass. nn. 4563 del 2oo8 e P893
""*,"".-rrlj
owero "ia peculiarità
esiguo

;;;il;-.;;:#;;,
;;;;. igt;;;;ijJl

della controversia,,
del zorr).

il ricorso incidentale deve essere accolto' [a sentenza impugnata va
Dall,areomentare che orecede discende che
e, non essendo necessari ulterio accertamenti in atto, la causa
accolto
ricorso

i'"i""?,?""i1;?^

r.;i;ì;;;;

può essere decisa neì merito.

ta Corte pertanto,

tleciclendo ai sensi

deìl'af' 384 c'p c ' comma 2' prowede in relazione alle spese dei gradi di
sussistenza di gilsii_11otivi
nel fatto che, come

merito disponendone la compensazione, rftenu-ta.la

r."i,

"rfìàrri"il.
;;H;';ffi;;;;[i"
;;;;;;;;t#i"L

"oa

_rawisabili

giurisprulenza in tema di giurisdizione con specifico riguardo agli
si rinviene consolidata

à"*,i

ai consorzi

per_

lo..sviluppo industriale ed alla peculiare natura questi ultimi

qoalificati quali enti pubbiici economici'

t''*:.a:-f i9t::]*na richìedente - ai fini della compensazione delle
o ìa sussistenza di glusti ntotivi, sia pure (dopo ìa L. n.263 del zoo5,

E'appena il caso di aggiungere che, con

--'ù'..à""o*b:iia Éiproca

in motivaziore, sono stati dalla giurisprudenza di questo
,"ìir"i"."i"i j" iidicarc espÌicitam€nte
compensazione
la novità o complessità delle questioni orvero
di
^i"ìf.*ff"
c' r""r*-ir, .o".lc.*ri giusù moiivi
(v'
giurisprudenziaìe
"i,iir.=
intttpl"'azione
i".J.,.Jai,i",

"o"j"'

"à"tiiaàì^

tra le altre Cass. nn.

8715

ecrezionali ragioni

di

del 2oo4: 18352 del2oo3: 7o del zo.o3, e vedi anche, per quanto possa neìla specie
qi"te - peraltroton riguardo alla disciplina introdotta dalla L. n' 69 del 2oos,

;il;;;iu;;;;
la norità delìe questioni af&ontate può integrare le gravi ed
;;; ilùtì; ;iù"àLi"ritr,l^
.p".i. - f,u p*irato che anche quanto
in
sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del
ed
se
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giudizio e,
soccombente, ricollegabile alla consitlerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in
posta
in essere ì'attività
quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la ìite è stata i*rodotta o è stata
che ha dato origine aììe spese).
Le spese deì presente giudizio di ìegittrmità, Iiquidate corne in dispositivo, vanno poste a carico della parte
soccombente.
P.Q,M

Ia Corte rigetta il ricorso principaie ed accoglie il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata
aì ricorso accolto e decidendo nel merito compensa le spese dei gradi di merito.

in relazione

Condanna il soccombente alle spese del presente giudizio di legittimita che liquida in Euro 5.600,00 oltre Eùo
zoo,oo per esborsi, spese forfertarie nelìa misura deì 15% ed accessori di legge, dandosi atto ai sensi del D.P.R.
n. rr5 del 2oo2, art. 13 comma r quater, della sussistenza dei presupposti per il v€rsamento dell'ulteriore
importo a titolo di contributo uaificato pari a quelìo dovuto per il ricorso a norma del comma r bis del medesimo
articolo.
Così deciso in Roma,

il z dicembre zor4.

Depositato in CanceÌiena il zg aprile zcr5

(ì'c,rh p.ì

Aldl)ldir lÌ2rill(lll,l15 ill. ltril:rlt Ì!r,(ì0iìilhrlr)trtÌrlrllttit(,t,til0:i9r)i70:87.

Pegiua 6 di ti

