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PRATICA SUAP N. 2618/9/5-2019 

Prot. n. 0002912-19/11/2019-CM_B816-A2-P-9.5/2019/A2/1278   
 
tramite p.e.c.   Spett.le REGIONE MARCHE 
regione.marche.valutazamb@emarche.it  Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio  

P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali      
                Via Tiziano 44 

  60125 Ancona 

         c.a. Dott. Roberto Ciccioli 
 
tramite p.e.c.   Spett.le ARPAM  
arpam@emarche.it  Direzione Tecnico Scientifica 
  Via Caduti del Lavoro, 40 
  60131 Ancona (AN) 
        c.a. Dott. Gianni Corvatta 
 
tramite p.e.c.   Spett.le ARPAM  
arpam.dipartimentopesaro@emarche.it  Dipartimento Provinciale di Pesaro 
  Via Barsanti, 8 
  61100 - Pesaro (PU) 

  c.a. Dott.ssa Patrizia Ammazzalorso 
  
tramite p.e.c.   Spett.le Comune di Sassocorvaro Auditore 
comune.sassocorvaroauditore@legalmail.it Sindaco 
 Via Roma, n. 2 
 61028 – Sassocorvaro Auditore (PU) 
   c.a. Dott. Daniele Grossi 
 
tramite p.e.c.  Spett.le Marche Multiservizi S.p.A. 
suap@pec.gruppomarchemultiservizi.it                Via dei Canonici n. 144 

  61100 Pesaro (PU) 
c.a.  Dott. Ing. Simona Francolini 

 
tramite p.e.c.   Spett.le ALUBRILL SRL 
amministrazionealubrill@pec.it  Via Dell’Industria n. 22 
 61028 Sassocorvaro Auditore (PU) 
                                                                                    c.a. legale rappresentante 
 Sig. Pierucci Paolo 
 

Oggetto: Procedimento Unico ai sensi del D.p.R. 160/2010. 
 Convocazione C.di S. sensi dell’art. 14 e.s. della L. 7 agosto 1990, n. 241 - art. 7 D.p.R. 160/2010. 

                  Ditta: ALUBRILL S.R.L. - Via dell’Industria n. 22 – 61028 Sassocorvaro Auditore (PU) 
Procedimento: RINNOVO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) AI SENSI DEL D.LGS. 
152/2006 - D.LGS. 59/2005, RELATIVA ALLO STABILIMENTO PER IL TRATTAMENTO SUPERFICIALE 
DEI METALLI ATTRAVERSO IL PRINCIPIO DELLA ELETTROLISI NELLA OSSIDAZIONE ANODICA 
DELL’ALLUMINIO, SITO IN COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE (PU), IN VIA DELL’INDUSTRIA 
N. 22. 

 Pratica N. 2618/9/5 del 14/10/2019. 

Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive Associato – SUAP Montefeltro 
 
PRESO ATTO della Istanza assunta al prot. del SUAP con il n. 2618/9/6 del 14/10/2019, prodotta da parte del Sig. 
PIERUCCI PAOLO - Codice Fiscale PRC PLA 59R02 I459S – residente in Sassocorvaro Auditore (PU), Via Piagnano, 
n. 12, in qualità di Legale rappresentante della società ALUBRILL S.R.L. con sede in Via dell’Industria n. 22 in Comune 
di Sassocorvaro Auditore (PU) – Partita IVA 02021460411 -, finalizzata al rilascio del provvedimento relativo al rinnovo 
della AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 - D.LGS. 59/2005, 
RELATIVA ALLO STABILIMENTO PER IL TRATTAMENTO SUPERFICIALE DEI METALLI ATTRAVERSO IL 
PRINCIPIO DELLA ELETTROLISI NELLA OSSIDAZIONE ANODICA DELL’ALLUMINIO, SITO IN COMUNE DI 
SASSOCORVARO AUDITORE (PU), IN VIA DELL’INDUSTRIA N. 22; 

VISTA la nota SUAP prot. n. 2622 del 14/10/2019 ad oggetto: “Procedimento Unico ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 
160/2010 - AVVIO DI PROCEDIMENTO art. 8 L. 241/1990, e trasmissione documentazione all’autorità competente ed ai 
soggetti competenti in materia ambientale, per rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 
152/2006 ss.mm.ii. – D.Lgs. 59/2005” trasmessa a Codesti Enti in indirizzo; 

VISTA altresì la nota SUAP prot. n. 2623 del 14/10/2019 ad oggetto: “Procedimento Unico ai sensi del D.p.R. 160/2010 - 
Comunicazione avvio procedimento – ex art. 8 legge 241/90”, indirizzata al Sig. Pierucci Paolo in qualità di legale 
rappresentante della Società ALUBRILL S.r.l.; 
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DATO ATTO che in esisto alla sopracitata nota SUAP prot. n. 2622 del 14/10/2019, in data 19/11/2019 rif. prot. n. 
1375951, è stata acquisita da parte dell’autorità competente, Regione Marche - P.F. Valutazioni e autorizzazioni 
ambientali, qualità dell’aria e protezione naturalistica, specifica “Comunicazione” inerente il raccordo procedimentale 
relativa alla pratica SUAP in oggetto, dalla quale, ai fini del raccordo tra le normative che sovrintendono al rilascio 
dell’autorizzazione integrata ambientale (D.P.R. n. 160/2010 e Titolo III-bis della parte II del D.Lgs. 152/2006), si evince 
che: 

− l’autorità competente al riesame dell’autorizzazione integrata ambientale è la Regione Marche, P.F. Valutazioni e 
autorizzazioni ambientali, qualità dell’aria e protezione naturalistica, come da D.G.R. n. 31 del 25/01/2017; 

− il dirigente della P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell’aria e protezione naturalistica è il Dott. 
Roberto Ciccioli (tel. 071/8063422), come da D.G.R. n. 1053 del 09/09/2019; 

− il responsabile del procedimento in capo all’autorità competente è il Dott. Alessio Avaltroni (tel. 071/8063696) come 
da ordine di servizio ID:17933979|01/10/2019|VAA; 

− i documenti e gli atti relativi al procedimento saranno consultabili dal pubblico anche presso gli uffici della Regione 
Marche, P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell’aria e protezione naturalistica, Palazzo Leopardi, Via 
Tiziano, 44, Ancona; 

− non risultano nella documentazione presentata informazioni dichiarate riservate dal proponente; 

− è stato pubblicato l’annuncio di cui all’art. 29-quater, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 in data 29/10/2019 sul sito web: 
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Controlli-e-Autorizzazioni/Autorizzazioni-integrate-ambientali-
AIA#Pubblicazione-Procedimenti; 

− che entro 30 giorni dal 29/10/2019 potranno pervenire le osservazioni del pubblico (D.Lgs. 152/2006, art. 29-quater, 
comma 4); 

− la data di conclusione del procedimento è prevista dall’art. 29-quater, comma 10 del D.Lgs. 152/2006 in 150 giorni 
dalla presentazione della domanda – 14/10/2019 - salvo la sospensione dei termini ai sensi dell’art. 29-quater, 
comma 8 del D.Lgs. 152/2006; 

− ai fini dell’indizione della Conferenza dei Servizi, nell’osservare le tempistiche necessarie all’eventuale presentazione 
osservazioni da parte del pubblico, si comunica al Responsabile del procedimento del SUAP, competente ai sensi 
dell’art. 7, comma 3 del D.P.R. n. 160/2010, la necessità di acquisire, in conformità all’art. 29-quater, comma 6 
del D.Lgs. 152/2006, il parere sul piano di monitoraggio e controllo dall’Agenzia Regionale per la Protezione 
Ambientale e le prescrizioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934 dal Sindaco del Comune, 
oltre al parere obbligatorio e vincolante, di cui all’art. 30 del Piano di Tutela delle Acque della Regione 
Marche, del gestore del Servizio Idrico Integrato, che va pertanto convocato, detta comunicazione viene allegata 
alla presente indizione; 

VISTO l’art. 7, c. 3, primo periodo del D.P.R. 160/2010, il quale dispone che “Quando è necessario acquisire intese, nulla 
osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP indice una conferenza di servizi 
ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dalle altre 
normative di settore”; 

VISTO l’art. 2, cc. 2 e 3 del D.P.R. 160/2010 i quali prevedono che “Le domande, … concernenti le attività di cui al 
comma 1 (tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli 
relativi alle azioni di…, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione … delle suddette attività, …) ed i relativi elaborati 
tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica, …, al SUAP competente per il territorio in cui si 
svolge l'attività o è situato l'impianto. …, il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre 
amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di 
trasmissione.”; 

VISTO l’art. 14-bis c. 7, legge n. 241/1990 e s.m.i., il quale prevede che “Ove necessario, in relazione alla particolare 
complessità della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in 
forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle 
altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi 
quarantacinque giorni. L'amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea e in modalità sincrona 
su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al 
comma 2, lettera b). In tal caso la riunione è convocata nei successivi quarantacinque giorni”; 

VISTA la delibera del Commissario Governativo del Comune di Sassocorvaro Auditore n. 11 del 29/01/2019 (relativa alla 
gestione in forma associata del SUAP Montefeltro - Periodo 2019-2021);  
VISTE le “Norme Regolamentari di attuazione della “nuova” convenzione per la gestione in forma associata” stipulata tra 
la l’Unione montana del Montefeltro ed il Comune di Sassocorvaro Auditore; 

Considerato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione dei più pareri, intese, concerti, 
nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo (inclusi i gestori di beni o 
servizi pubblici); 

Considerata la particolare complessità della determinazione da assumere; 

Ritenuto pertanto opportuno e necessario procedere all’acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta od altri atti di 
assenso, mediante la partecipazione contestuale dei rappresentanti delle Amministrazioni competenti coinvolte; 

VISTO l’art. 29-quater, comma 5 del D.Lgs. 152/2006; 

INDICE 

Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c. 2, legge n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma simultanea 
ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990, invitando a parteciparvi i soggetti interessati e le 

Amministrazioni coinvolte in data giovedì 19/12/2019 alle ore 10,30 presso la sede del SUAP sita in Piazza 
Conti n. 1 a Carpegna (PU) (2^ piano), per la prima riunione della medesima Conferenza; 
ed a tal fine, ai sensi dell’art. 14-bis, c. 2 della legge 241/1990, 
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COMUNICA 

a) l’oggetto della determinazione da assumere è il seguente: OTTENIMENTO PROVVEDIMENTO DI RINNOVO 
DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 - D.LGS. 59/2005, 
RELATIVA ALLO STABILIMENTO PER IL TRATTAMENTO SUPERFICIALE DEI METALLI ATTRAVERSO IL 
PRINCIPIO DELLA ELETTROLISI NELLA OSSIDAZIONE ANODICA DELL’ALLUMINIO, SITO IN COMUNE DI 
SASSOCORVARO AUDITORE (PU), IN VIA DELL’INDUSTRIA N. 22, presentato dalla ALUBRILL S.R.L. con 
sede in Via dell’Industria n. 22 in Comune di Sassocorvaro Auditore (PU) – Partita IVA 02021460411 -; l’istanza e la 
relativa documentazione oggetto della Conferenza e delle determinazioni, le informazioni e i documenti a tali fini utili 
sono già stati trasmessi via PEC, in allegato alla nota SUAP prot. n. 2622 del 14/10/2019; 

b) entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni decorrenti dal ricevimento della presente le amministrazioni 
coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, c. 7, legge n. 214/1990, integrazioni documentali o chiarimenti 
relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non 
direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. 

Si rammenta che I lavori della conferenza dovranno concludersi entro il termine di 90 giorni dalla prima riunione; 

Si rammenta che “Ciascun soggetto od amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico 
soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione 
dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche 
progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso” (art. 14-ter, c. 3 della L. 241/1990 e s.m.i.). 

Si rammenta che “All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione 
procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, 
sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi 
rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non 
abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria 
posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto 
della conferenza” (art. 14-ter, c. 7 della L. 241/1990 e s.m.i.). 

Si richiama l'attenzione delle Amministrazioni in indirizzo sul fatto che, a seguito della nuova disciplina dell'istituto della 
Conferenza di servizi simultanea, introdotta dal D. Lgs. 30 giugno 2016, n. 127, non è ammesso il rilascio di pareri 
resi al di fuori della Conferenza di servizi mediante l'invio di note scritte. Depone in tal senso il tenore letterale 
dell'art. 14-ter, c. 7, ultimo periodo, laddove vengono elencati i casi in cui si considera acquisito l'assenso delle 
amministrazioni. 

Tutti gli elaborati ed i documenti riguardanti il procedimento in oggetto sono conservati nel fascicolo 
informatico: 135 - 2618 del 14.10.2019 del SUAP dell’Unione Montana del Montefeltro. 

Si dispone la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio del Comune di Sassocorvaro Auditore e sul 
sito internet di questo Sportello. 

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si porgono distinti saluti. 

 

                                                     Il Responsabile 
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

                                Geom. Andrea CORBELLOTTI 
                                      FIRMATO DIGITALMENTE 

 
Allegati: 

− REGIONE MARCHE P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali: fascicolo documentale già trasmesso in allegato 
alla nota SUAP prot. n. 2622 del 14/10/2019 per acquisizione 

− ARPAM - Direzione Tecnico Scientifica: fascicolo tecnico già trasmesso in allegato alla nota SUAP prot. n. 2622 
del 14/10/2019 per acquisizione del parere sul piano di monitoraggio e controllo; dall’Agenzia Regionale per la 
Protezione ambientale; 

− ARPAM - Dipartimento Provinciale di Pesaro: fascicolo tecnico già trasmesso in allegato alla nota SUAP prot. n. 
2622 del 14/10/2019 per acquisizione contributo tecnico in riferimento alle competenze di cui al comma 6 dell’art. 29-
quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; 

− COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE: fascicolo tecnico già trasmesso in allegato alla nota SUAP prot. n. 
2622 del 14/10/2019 per acquisizione prescrizioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934; 

− MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - Gestore del Servizio Idrico Integrato: fascicolo tecnico per acquisizione parere 
obbligatorio e vincolante, di cui all’art. 30 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche. 
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REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell’aria e protezione naturalistica  
Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  

PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 
 

Ancona, lì 15/11/2019 
PEC 
 

SUAP Montefeltro 
Unione Montana del Montefeltro 
suap.um.montefeltro@emarche.it  

 
e, p.c. ARPAM  

Direzione Tecnico Scientifica  
arpam@emarche.it  
 
ARPAM 
Dipartimento Provinciale di Pesaro 
arpam.dipartimentopesaro@emarche.it  
 
Marche Multiservizi Spa 
info@pec.gruppomarchemultiservizi.it 
 
Al Sindaco del Comune di Sassocorvaro Auditore 
comune.sassocorvaroauditore@legalmail.it 
 

 
Oggetto: Procedimento SUAP - PRATICA N° 2618/9/5-2019 per il riesame 

dell’autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell’art. 29-octies, commi 9 a 3, lett. b) del 
D.Lgs. 152/2006. Ditta: Alubrill s.r.l., Via dell’Industria, 22, Località Mercatale, Sassocorvaro 
(PU). Comunicazione per raccordo norme procedimentali. 

 
La Alubrill S.r.l. è autorizzata all’esercizio dell’attività di cui al punto 2.6 dell’allegato VIII alla 

parte II del D.Lgs. 152/2006 presso l’installazione di Sassocorvaro (PU), Via dell’Industria, 22, Loc. 
Mercatale, con decreto n. 104 del 18/10/2007, aggiornato con decreto n. 120 del 18/12/2012. 

 
Il SUAP Montefeltro con PEC 2623-14/10/2019, acquisita al prot. 1299705 del 30/10/2019, 

comunicava l’acquisizione della domanda di riesame ed il contestuale avvio del Procedimento 
Unico ai sensi del D.P.R. 160/2010. 

Con PEC 2623-14/10/2019, acquisita al prot. n. 1231406 del 14/10/2019, contestualmente 
inviava la documentazione allegata alla domanda, con invito a far pervenire al SUAP stesso 
eventuali richieste di integrazione documentale entro 15 giorni dalla data di ricevimento della nota 
stessa. 

Con la presente si rende noto che a seguito di una prima verifica la documentazione risulta 
completa e che pertanto allo stato attuale non si chiede documentazione integrativa. 

 
Con riferimento al procedimento amministrativo per il riesame dell’autorizzazione integrata 

ambientale, ai fini del raccordo tra le normative che sovrintendono al rilascio dell’autorizzazione 
integrata ambientale (D.P.R. n. 160/2010 e Titolo III-bis della parte II del D.Lgs. 152/2006), si 
comunica che: 

• l’autorità competente al riesame dell’autorizzazione integrata ambientale è la Regione 
Marche, P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell’aria e protezione 
naturalistica, come da D.G.R. n. 31 del 25/01/2017; 

a.corbellotti
Casella di testo
Prot. SUAP N. 2911 del 19/11/2019

a.corbellotti
Casella di testo
Prot. N. 1375951 del 19/11/2019
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REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell’aria e protezione naturalistica  
Indirizzo: Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  –  Telefono 071-8063662  Fax: 071-8063012  

PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it 
 

• il dirigente della P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell’aria e 
protezione naturalistica è il Dott. Roberto Ciccioli (tel. 071/8063422), come da D.G.R. 
n. 1053 del 09/09/2019; 

• il responsabile del procedimento in capo all’autorità competente è il Dott. Alessio 
Avaltroni (tel. 071/8063696) come da ordine di servizio ID:17933979|01/10/2019|VAA; 

• i documenti e gli atti relativi al procedimento saranno consultabili dal pubblico anche 
presso gli uffici della Regione Marche, P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali, 
qualità dell’aria e protezione naturalistica, Palazzo Leopardi, Via Tiziano, 44, Ancona; 

• non risultano nella documentazione presentata informazioni dichiarate riservate dal 
proponente; 

• è stato pubblicato l’annuncio di cui all’art. 29-quater, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 in 
data 29/10/2019 sul sito web: http://www.regione.marche.it/Regione-
Utile/Ambiente/Controlli-e-Autorizzazioni/Autorizzazioni-integrate-ambientali-
AIA#Pubblicazione-Procedimenti; 

• che entro 30 giorni dal 29/10/2019 potranno pervenire le osservazioni del pubblico 
(D.Lgs. 152/2006, art. 29-quater, comma 4); 

• la data di conclusione del procedimento è prevista dall’art. 29-quater, comma 10 del 
D.Lgs. 152/2006 in 150 giorni dalla presentazione della domanda salvo la 
sospensione dei termini ai sensi dell’art. 29-quater, comma 8 del D.Lgs. 152/2006. 
 

Ai fini dell’indizione della Conferenza dei Servizi, nell’osservare le tempistiche necessarie 
all’eventuale presentazione osservazioni da parte del pubblico, si comunica al Responsabile del 
procedimento del SUAP, competente ai sensi dell’art. 7, comma 3 del D.P.R. n. 160/2010, la 
necessità di acquisire, in conformità all’art. 29-quater, comma 6 del D.Lgs. 152/2006, il parere sul 
piano di monitoraggio e controllo dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e le 
prescrizioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934 dal Sindaco del Comune, oltre al 
parere obbligatorio e vincolante, di cui all’art. 30 del Piano di Tutela delle Acque della Regione 
Marche, del gestore del Servizio Idrico Integrato, che va pertanto convocato. 

 
Pertanto, disponibili a fornire la massima collaborazione, si resta in attesa dell’indizione della 

conferenza da parte del SUAP. 
 

Si dà atto che il pagamento delle spese istruttorie per il riesame dell’autorizzazione integrata 
ambientale è stato direttamente effettuato mediante bonifico sul conto regionale. 
 

Cordiali saluti. 
FA 

 
Il Responsabile del procedimento  

Alessio Avaltroni 
 

Il Dirigente 
Roberto Ciccioli 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
 
 
Classificazione 7440002_A00773_Alubrill S.r.l._Riesame AIA 
(Si prega di riportare nell’eventuale risposta il codice sopra indicato e al fine di consentire una corretta 
archiviazione) 
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