COMUNE DI MODENA
N. 749/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 17/12/2019
L’anno 2019 il giorno 17 del mese di dicembre alle ore 11:05 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza, Filippi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 749
"PROGETTO SCUOLE SICURE MODENA: AZIONI INTEGRATE TRA PREVENZIONE
E CONTRASTO AL CONSUMO DI SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI A.S.
2019/2020" - CONCORSO SCUOLE E BANDO - ANNUALITÀ 2020
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LA GIUNTA COMUNALE
Visti e richiamati:
- il Decreto del Ministro dell'Interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, in data 18 dicembre 2018, in cui sono stati fissati i criteri di ripartizione del Fondo per la
sicurezza urbana, istituito dall'art. 35-quater del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2018 n.132;
- la Circolare di indirizzo ai Prefetti n. 17287/110/1 del 20/04/2019, in merito alle modalità di
presentazione delle istanze e dei progetti finalizzati alle attività di prevenzione e contrasto allo
spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici- Scuole Sicure 2019/2020;
Richiamati altresì:
- il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 in cui tra gli obiettivi e le strategie
d'intervento rientrano le “Politiche per la Legalità e le Sicurezze” che prevedono, tra le altre azioni,
la prevenzione dei reati maggiormente diffusi e dei comportamenti a rischio e devianti,
promuovendo la realizzazione di percorsi di educazione alla legalità e alla responsabilità;
- gli Indirizzi Generali di Governo del Comune di Modena 2019/2024 di cui alla deliberazione del
Consiglio Comunale n. 55 del 20/06/2019;
Considerato che obiettivo del decreto ministeriale sopra richiamato è sostenere i Comuni in
attività di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare nei pressi
degli istituti scolastici;
Dato atto
- che l'Amministrazione Comunale ha presentato il 29/05/2019 (prot. gen. 158613/2019) alla
Prefettura di Modena la domanda di contributo per il progetto denominato “Scuole Sicure Modena:
azioni integrate tra prevenzione e contrasto al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti - A.S.
2019/2020” per un costo complessivo pari ad € 64.199 e che prevede le seguenti macro attività:
1) interventi di contrasto allo spaccio e presidio del territorio;
2) attività formativa per studenti e adulti;
3) campagne di sensibilizzazione;
coinvolgendo gli istituti secondari di secondo grado della città;
- che, come da comunicazione della Prefettura di Modena del 31/07/2019, agli
atti comunali con prot. gen. 231958/2019, il Ministero dell'Interno-Dipartimento
della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria, ha
comunicato di aver accolto la domanda del Comune di Modena, prevedendo
pertanto il finanziamento di € 64.199,00 per la realizzazione delle azioni
previste dal progetto presentato;
Richiamati:
- la propria deliberazione n. 473 del 27.08.2019 “Prevenzione e contrasto allo
spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. Scuole sicure
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2019/2020 - Fondo per la sicurezza urbana art 35 quater Decreto Legge
n.113/2018 - Accertamento e impegno” che approvava il progetto e le relative
risorse;
- il Protocollo d'Intesa “Scuole Sicure” 2019-2020 sottoscritto tra Comune di
Modena e Prefettura UTG di Modena il 5 settembre 2019, che prevede tra le
altre cose l'erogazione del contributo statale a rendicontazione delle attività del
progetto;
Visto che il Progetto suddetto “Scuole Sicure Modena: azioni integrate tra
prevenzione e contrasto al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti- A.S. 2019/2020” prevede tra
le altre azioni l'istituzione:
- di un concorso d'idee rivolto alle classi degli istituti scolastici pubblici di secondo grado del
Comune di Modena per il miglior messaggio per la prevenzione e il contrasto al consumo di
sostanze stupefacenti prevedendo un fondo di € 1.200,00, da ripartire tra le scuole vincitrici;
- di un bando per contributi alle scuole suddette per realizzare progetti specifici sul tema della
prevenzione del consumo di sostanze, prevedendo un fondo di € 3.000,00 da ripartire tra le scuole
che vi partecipano;
Ritenuto pertanto di approvare per gli istituti scolastici pubblici di secondo grado:
- il concorso di idee per il miglior messaggio di prevenzione e contrasto al consumo di sostanze
stupefacenti il cui regolamento in cui sono indicati criteri, termini e modalità di partecipazione e il
relativo modulo di domanda sono allegati e parte parte integrante del presente atto;
- il bando per contributi alle scuole suddette per progetti specifici sul tema della prevenzione del
consumo di sostanze stupefacenti, allegato e parte integrante del presente atto;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Polizia Municipale e
Politiche per la Legalità e le Sicurezze, dott.ssa Valeria Meloncelli, espresso in ordine alla regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
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- di procedere ad approvare per gli istituti scolastici pubblici di secondo grado il Concorso di
Idee per il miglior messaggio di prevenzione e contrasto al consumo di sostanze stupefacenti e il
Bando per contributi alle scuole suddette per progetti specifici sul tema della prevenzione del
consumo di sostanze stupefacenti, i cui rispettivi regolamenti e moduli di domanda sono allegati e
parte integrante del presente atto;
- di dare atto:
= che le risorse previste per il Concorso di idee sono di complessivi € 1.200,00;
= che le risorse per il Bando di contributi sono di complessivi € 3.000,00;
- di dare atto altresì:
= che le risorse economiche pari a € 4.200,00 sono interamente finanziate da risorse statali di cui
alla propria deliberazione n.473/2019;
= che la spesa di € € 4.200,00 trova copertura al capitolo 2250 PROGETTI PER LA SICUREZZA
URBANA-FONDAZIONE REGIONALE VITTIME DI REATO E CONTRIBUTI DIVERSI,
prenotazione d'impegno n.11204/2019 (crono 151/2019) del Piano Esecutivo di Gestione 2019;
= che si provvederà alla liquidazione dei contributi nel mese di giugno 2020;
= che il contributo statale suddetto verrà incassato a seguito della rendicontazione delle azioni
realizzate, si rende necessario pertanto reimputare all'esercizio 2020 sia l'accertamento n.2206/2019
che la prenotazione d'impegno n. 11204/2019;
- di dare atto, infine, che, vista la variazione di bilancio, la presente deliberazione sarà trasmessa al
Tesoriere comunale.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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Concorso d’idee rivolto agli Istituti Scolastici pubblici di secondo grado
del Comune di Modena per il miglior messaggio di prevenzione e contrasto al
consumo di sostanze stupefacenti
Art.1 FINALITA'
L’amministrazione comunale nell’ambito delle attività del progetto “Scuole Sicure Modena:
azioni integrate tra prevenzione e contrasto al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti a.s.
2019/2020” di cui al Protocollo d’Intesa sottoscritto con la Prefettura di Modena, emana un concorso
d’idee rivolto alle scuole secondarie pubbliche di secondo grado per il miglior messaggio di
prevenzione e contrasto al consumo di sostanze stupefacenti.
Art. 2 TEMA DEL CONCORSO
Campagna di sensibilizzazione per la prevenzione e contrasto al consumo di sostanze
stupefacenti che si articoli principalmente online utilizzando i canali social, rivolta agli studenti delle
scuole secondarie pubbliche di secondo grado del Comune di Modena, costruita utilizzando stili e
linguaggi appropriati, ideati e pensati dagli stessi ragazzi.

•
•
•

Si chiede alle classi l'elaborazione del concept della campagna:
definire il messaggio da veicolare attraverso la campagna
proporre un'idea creativa che riassuma il concetto del messaggio in modo emozionale
elaborare l'idea creativa con gli elementi grafici: immagini e payoff, cioè lo slogan, il breve
testo che riassume e concretizza il messaggio.

Le proposte di concept dovranno essere accompagnate da una sintetica descrizione delle
motivazioni che hanno portato a sceglierlo.
Le classi dovranno inoltre proporre, a partire dall'idea concettuale sopra descritta, una
declinazione specifica - anche a solo titolo esemplificativo – di uno o più post pensati in particolare
per Istagram, accompagnati da un brevissimo testo descrittivo.

Art. 3 CRITERI E TERMINI DI AMMISSIONE
Il concorso è aperto a tutte le classi delle Scuole secondarie di secondo grado del Comune di
Modena.
Per ogni istituto scolastico possono partecipare al massimo n°2 classi.
Ogni singola classe potrà presentare un solo elaborato.
Gli
elaborati
dovranno
essere
inviati
al
seguente
indirizzo
pec
modenasicura@cert.comune.modena.it, con allegato il modulo di partecipazione, entro e non oltre

le ore 18.00 del 2 marzo 2020.
Copia integrale del bando e i suoi allegati sono reperibili sulla home page del sito internet del
Comune di Modena.
Art. 4 TITOLARI DEGLI ELABORATI
I partecipanti garantiscono l’originalità degli elaborati presentati ed accettano il giudizio
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insindacabile della commissione di valutazione. I partecipanti sollevano il Comune di Modena e gli
organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da terzi, relativa alla titolarità dei diritti d’autori e/o alla
violazione di altri diritti, autorizzando il Comune di Modena ad utilizzare gli elaborati per eventuali
eventi futuri e/o pubblicazioni. Gli elaborati pubblicati riporteranno il nome degli autori.

Art. 5 PREMIAZIONE
I premi consistono in un contributo economico alla scuola di appartenenza da utilizzare per
l’acquisto di materiale didattico:
- 1° premio € 650
- 2° premio € 300
- 3° premio € 250
Le scuole vincitrici saranno avvisate a mezzo pec.
Le idee migliori – selezionate da un'apposita commissione di valutazione - potranno essere
utilizzate per l'elaborazione della campagna di comunicazione che sarà realizzata dal Comune di
Modena.
Art. 6 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
L’esame degli elaborati verrà svolto da una commissione di valutazione appositamente
nominata, composta da componenti esperti in materia.
ART. 7 ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E CONDIZIONI
L’invio degli elaborati e della domanda di partecipazione comportano l’accettazione integrale
del presente regolamento.
Gli organizzatori del concorso avranno diritto di decisione finale su tutto quanto non
specificato nel presente bando.

ART. 8 PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati Personali) si informano i partecipanti che il trattamento dei dati personali da essi forniti
attraverso la presentazione della domanda di partecipazione è finalizzata unicamente
all’espletamento delle attività inerenti il presente concorso d’idee.
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MODULO D’ISCRIZIONE al Concorso di idee rivolto agli Istituti Scolastici pubblici di secondo grado
del Comune di Modena per il miglior messaggio di prevenzione e contrasto al consumo di sostanze
stupefacenti PER IL MIGLIOR MESSAGGIO DI PREVENZIONE AL CONSUMO DI SOSTANZE
STUPEFACENTI

AL COMUNE DI MODENA
SETTORE POLIZIA LOCALE, LEGALITA’ E SICUREZZA
modenasicura@cert.comune.modena.it
LA CLASSE __________________ SEZIONE _______________________
SCUOLA _____________________________________________
Indirizzo ____________________________________
PEC __________________________________________________
Insegnante referente____________________________ email
__________________cell________________
Dichiara di voler partecipare al Concorso d’idee per il miglior messaggio di prevenzione per il
consumo di sostanze stupefacenti di cui accetta il regolamento in tutte le sue parti.
DICHIARA
- che gli elaborati allegati alla presente è materiale inedito e non è stato mai utilizzato per
partecipare ad altri concorsi;
- che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i regolamenti
esistenti e si assume ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli
organizzatori da qualsiasi responsabilità inerente la pubblicazione dello stesso;
- di aver acquisito il consenso informato al trattamento dei dati personali delle persone che si
citano nei testi scritti o si riprendono nelle immagini;
- che l’autore/autrice sono __________________________ (o l’intera classe)

-

autorizza
il Comune di Modena a utilizzate gli elaborati per un eventuale campagna di comunicazione,
citando gli autori.
al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente sulla privacy

DATA________________
FIRMA (DIRIGENTE SCOLASTICO o suo delegato)
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Modulo per la richiesta di adesione al bando per contributi agli Istituti
Scolastici pubblici di secondo grado del Comune di Modena per sostegno ad
iniziative di prevenzione e contrasto al consumo di sostanze stupefacenti
Al Comune di Modena
(Si prega di SCRIVERE IN STAMPATELLO)
Istituto scolastico richiedente:

Dirigente Scolastico:

Referente Istituto scolastico e suo recapito:

Indirizzo:

E-mail:

PEC:

tel.

Indicare (art.5 del bando):
se l'Istituto Scolastico è iscritto al progetto Scuole Sicure Modena a.s. 2019/2020
il numero degli studenti iscritti all'Istituto scolastico nell' a.s. 2019/2020 è di
____________________
l’Istituto scolastico ha istituito lo sportello scolastico d’ascolto

copia informatica per consultazione

Titolo progetto/iniziativa:

Periodo e luogo di svolgimento:

Obiettivi:

Descrizione e durata del progetto/iniziativa (allegare eventuale presentazione dettagliata
dell'iniziativa ovvero programma delle attività, tipologia degli interventi di prevenzione,
educazione e sensibilizzazione al contrasto dell'uso delle sostanze psicoattive, n° di classi
coinvolti, ecc.):

Se l'iniziativa è svolta in collaborazione con altri soggetti (enti pubblici, associazioni,
soggetti privati, ecc.), indicare quali:

Indicare eventuali richieste di contributi inoltrate ad altri assessorati del Comune di
Modena, enti pubblici, sponsor:
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SPESE PREVISTE

euro

Operatori

Materiali

Attrezzature

altro (specificare)
_________________________

Totale spese

euro
Contributi richiesti ad altri uffici
del Comune di Modena, (indicare)

Contributi richiesti
ad altri enti pubblici

Sponsor

altri soggetti esterni (specificare)
_________________________

Totale entrate

RICHIESTA CONTRIBUTO DI € _________________

FIRMA (DIRIGENTE SCOLASTICO o suo delegato)
Data: _______________
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_____________________________

Bando per contributi agli Istituti Scolastici pubblici di secondo grado
del Comune di Modena per sostegno ad iniziative di prevenzione e
contrasto al consumo di sostanze stupefacenti
Art.1 Finalità
L’amministrazione comunale nell’ambito delle attività del progetto “Scuole Sicure Modena:
azioni integrate tra prevenzione e contrasto al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti a.s.
2019/2020” di cui al Protocollo d’Intesa sottoscritto con la Prefettura di Modena, emana un bando
per la concessione di contributi rivolto agli Istituti scolastici pubblici di secondo grado per potenziare
gli interventi scolastici finalizzati alla prevenzione del consumo di sostanze stupefacenti.
Art. 2 Risorse finanziarie
Ai fini del presente bando pubblico il Comune di Modena istituisce un fondo per l'importo
complessivo di € 3.000,00 per sostenere gli interventi delle istituzioni scolastiche finalizzate alla
prevenzione del consumo di sostanze stupefacenti.
Il finanziamento di € 3.000,00 sarà ripartito tra gli Istituti scolastici pubblici, che presenteranno
domanda di contributo (allegata al presente bando) in una logica di co-finanziamento per la
realizzazione dell'intervento proposto.
Il contributo è calcolato nella misura massima del 50% del valore delle spese ammissibili, e
comunque per un importo non superiore a € 500, in favore di ogni Istituto scolastico richiedente.
Art. 3 Soggetti ammessi a presentare domanda di contributo
Sono ammessi a presentare domanda di adesione al bando tutti gli Istituti Pubblici Secondari
di 2° grado di Modena.
Ogni Istituto scolastico può presentare solo 1 domanda.

Art. 4 Ambiti d’intervento
Le richieste di contributo devono avere ad oggetto iniziative finalizzate a promuovere azioni di
prevenzione del consumo di sostanze stupefacenti o il potenziamento delle attività degli sportelli
scolastici.
Art. 5 Valutazione e criteri per l'erogazione dei contributi
Una Commissione appositamente costituita esaminerà le proposte progettuali pervenute che
rispettino le finalità del presente bando. Il contributo verrà erogato seguendo l'ordine cronologico di
arrivo delle domande. Qualora il fondo non dovesse coprire tutte le richieste pervenute, sarà data
priorità agli istituti scolastici che hanno aderito al progetto “Scuole sicure 2019-2020 e in subordine,
in caso di parità, l’istituto scolastico con maggior numero di studenti iscritti nell’a.s. 2019-2020.
Art. 6 Spese ammissibili
Sono ammissibili le spese comprese nell'arco temporale dal 01/01/2020 al 30/05/2020
Le spese che possono essere ammesse al contributo devono riguardare la realizzazione di
interventi di prevenzione, educazione e sensibilizzazione al contrasto dell’uso delle sostanze
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stupefacenti o il potenziamento degli sportelli scolastici finalizzati ad azioni di prevenzione in materia
di consumo di sostanze stupefacenti.

Art. 7 Tempistica di presentazione delle domande di adesione al progetto e di realizzazione delle
attività
L'Istituto scolastico interessato a partecipare al presente bando dovrà inviare la domanda di
adesione, secondo il modulo allegato, che dovrà PERVENIRE entro e non oltre il 2 marzo 2020.
La domanda di adesione dovrà essere inviata, su carta intestata dell'Istituto scolastico,
debitamente
compilata
e
sottoscritta,
al
seguente
indirizzo
pec
modenasicura@cert.comune.modena.it.
Le attività dovranno realizzarsi entro il 30/05/2020.
La rendicontazione delle attività svolte e la presentazione della documentazione contabile di
spesa devono essere presentati entro il termine perentorio del 15/06/2020 con modalità telematica
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata modenasicura@cert.comune.modena.it

Art. 8 Informazioni
Per informazioni relative al progetto e/o alla compilazione della domanda di adesione, è
possibile contattare l’Ufficio Legalità e Sicurezze del Comune di Modena - telefono 059 2032568/2963

ART. 9 - Responsabile del procedimento
La Responsabile del procedimento è la Dirigente del Settore Polizia Locale, legalità e sicurezze
ART. 10 - PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati Personali) si informano i partecipanti che il trattamento dei dati personali da essi forniti
attraverso la presentazione della domanda di partecipazione è finalizzata unicamente
all’espletamento delle attività inerenti il presente concorso d’idee.
Allegato – domanda di adesione
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE POLIZIA LOCALE, LEGALITA' E SICUREZZE
OGGETTO:
" PROGETTO SCUOLE SICURE MODENA: AZIONI INTEGRATE TRA
PREVENZIONE E CONTRASTO AL CONSUMO DI SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI
A.S, 2019/2020" - CONCORSO SCUOLE E BANDO - ANNUALITÀ 2020
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3958/2019, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 10/12/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(MELONCELLI VALERIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: " PROGETTO SCUOLE SICURE MODENA: AZIONI INTEGRATE TRA
PREVENZIONE E CONTRASTO AL CONSUMO DI SPACCIO DI SOSTANZE
STUPEFACENTI A.S, 2019/2020" - CONCORSO SCUOLE E BANDO - ANNUALITÀ 2020

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3958/2019, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 12/12/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: " PROGETTO SCUOLE SICURE MODENA: AZIONI INTEGRATE TRA
PREVENZIONE E CONTRASTO AL CONSUMO DI SPACCIO DI SOSTANZE
STUPEFACENTI A.S, 2019/2020" - CONCORSO SCUOLE E BANDO - ANNUALITÀ 2020
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3958/2019, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 16/12/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 749 del 17/12/2019
OGGETTO : "PROGETTO SCUOLE SICURE MODENA: AZIONI
INTEGRATE TRA PREVENZIONE E CONTRASTO AL CONSUMO DI
SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI A.S, 2019/2020" CONCORSO SCUOLE E BANDO - ANNUALITÀ 2020
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
19/12/2019 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 30/12/2019

Modena li, 07/01/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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