Comune di Rovereto

O R D I N A N Z A
N. 119
Tipo: Temporanea
Pratica:

del 11/09/2018
validità: 12/09/2018 28/09/2018

Dirigente/Responsabile: ing. Larcher Andrea
OGGETTO:
UFFICIO MOBILITA’ : PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER CONSENTIRE LO
SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI “FISHERMAN’S FRIEND STRONGMAN RUN
2018” E “QUERCIAYOUNGRUN 2018” A ROVERETO.

Il dirigente del servizio TECNICO E DEL TERRITORIO
Nella giornata di sabato 22 Settembre 2018 avrà luogo la settima edizione della manifestazione
sportiva denominata “FISHERMAN’S FRIEND STRONGMAN RUN 2018”. L’evento si svolgerà
lungo un percorso di 10 km intervallato da 13 ostacoli ed andrà ad interessare la porzione centrosettentrionale dell’abitato di Rovereto. La conformazione del percorso della presente edizione
caratterizzerà la viabilità cittadina come di seguito sinteticamente riportato:
•

le strade statali n. 12 “dell’Abetone e del Brennero” e n. 240 “del Garda” rimarranno
completamente percorribili in quanto non interessate dalla competizione;

•

l’ospedale Santa Maria del Carmine sarà raggiungibile in qualunque momento mediante il
transito lungo via Benacense e strade limitrofe;

•

la clinica Solatrix sarà accessibile durante tutta la manifestazione in quanto gli ostacoli siti
sulle vie di accesso saranno conformati "a ponte" per permettere il transito veicolare.
Durante la gara, l'accesso veicolare verrà garantito da Sant'Ilario (strada statale n. 12)
lungo viale Trento, via Mascagni, via Driopozzo e via Bellini. Il recesso avverrà da via
Bellini, via Driopozzo, via Chiocchetti e viale Trento con direzione Sant'Ilario (strada statale
n. 12);

•

i quartieri di Lizzana, Lizzanella, Sacco e S. Giorgio, nonché la zona industriale, non
verranno interessati dal percorso della manifestazione, e saranno quindi liberamente
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accessibili, senza vincoli, dalle normali strade di accesso.
•

il parcheggio del MART manterrà l’accessibilità veicolare anche durante lo svolgimento
della manifestazione essendo garantita, in entrambe le direzioni, la percorribilità lungo
l’asse viale Trento – Corso Bettini fino a via Sticcotta.

•

il giorno della manifestazione, sabato 22 settembre 2018, verranno garantiti i transiti del
trasporto pubblico locale scolastico fino alle ore 13:40.

•

durante la giornata del 22 settembre 2018, lungo il percorso di gara, verranno posizionati
dei divieti di sosta solamente sulle seguenti strade: sul tratto di via Paoli tra via Manzoni e
via Indipendenza, sul tratto di corso Rosmini tra via Prati e piazza Rosmini, sul tratto di via
Indipendenza tra via Paoli e via Milite Ignoto, su via Milite Ignoto, su piazzale Defrancesco,
sul lato est del tratto di via San Giovanni Bosco tra via Piomarta e via Paganini, e in via
Rebora.

•

la conformazione del percorso, nonché l’istituzione dei vari divieti di transito, permetterà
comunque la percorribilità veicolare lungo un anello urbano formato da corso Bettini, via
Piomarta e via Barattieri, al fine di garantire, tramite sensi unici, l’accesso e il recesso
veicolare agli edifici siti in tale contesto.

Le modifiche viabilistiche di maggiore rilevanza, necessarie anche all’allestimento della
manifestazione, saranno le seguenti:
•

il tratto di corso Bettini dall’ingresso del MART a via Paganini sarà interessato da un divieto
di transito e di sosta dal giorno lunedì 17 settembre al giorno giovedì 27 settembre 2018.
Compatibilmente con le operazioni di allestimento dell’ostacolo di gara sarà garantito
l’accesso e recesso per i residenti e frontisti ai propri passi carrai mediante un senso unico
avente direzione via Paganini;

•

l’asse viabilistico via Fontana, largo S. Caterina e via Dante (fino a via Cavour) sarà
interdetto al transito veicolare dalle ore 13.30 del giorno sabato 22 settembre 2018 fino alle
ore 23.30 di domenica 23 settembre 2018. Tale chiusura permetterà lo svolgimento in
sicurezza della manifestazione per quanto riguarda sia i partecipanti, sia gli spettatori,
nonché l’allestimento di un ostacolo della manifestazione “Querciayoungrun 2018”,
programmata per il giorno domenica 23 settembre 2018;

•

piazza Rosmini sarà interessata dall’allestimento di un importante ostacolo sopra l’omonima
fontana. Tali operazioni avverranno nelle giornate di mercoledì 19 settembre 2018 e
giovedì 20 settembre 2018 e non comporteranno la chiusura del traffico veicolare se non la
deviazione di alcune sue componenti. Nello specifico il trasporto pubblico locale potrà
transitare senza modifiche dei propri percorsi;

•

corso Rosmini verrà chiuso al traffico veicolare nella giornata di sabato 22 settembre 2018,
dalle ore 09.00 alle ore 23.30, con la prescrizione di garantire, durante la mattinata, la
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percorribilità dei mezzi del trasporto pubblico locale, nonché il recesso da via Rebora verso
la stazione dei treni.
•

durante lo svolgimento della gara, dalle ore 13.30 alle ore 18.00 del giorno sabato
22 settembre 2018, sarà quindi precluso il transito veicolare sulle direttrici corso Rosmini viale dei Colli e via Setaioli - via Vicenza. Il transito in direzione delle valli del Leno e verso
Noriglio avverrà tramite via Santa Maria, che per l’occasione sarà presidiata dal personale
del Corpo di Polizia Locale, capace di garantire un senso unico alternato da e per
Rovereto;

•

nella giornata di domenica 23 settembre 2018, per permettere il parcamento dei mezzi dei
VV.FF. Impegnato nell'evento “King of Fireman 2018”, saranno riservati i parcheggi limitrofi
alla piscina comunale.

•

il piazzale A. Leoni ospiterà il Villaggio Strongmanrun nonché, per la prima volta, l’evento
“King of Firemen 2018”. Per gli allestimenti, con lo scopo di limitare al minimo i disagi alla
normale utenza del parcheggio, verranno posizionati dei divieti di sosta che permetteranno
di ineteressare l’area in tre diversi momenti.

Premesso che :
•

per consentire l’organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni “Fisherman’s Friend
Strongmanrun 2018” e “Querciayoungrun 2018”, l’ufficio Mobilità, insieme all’organizzatore
dell’evento e al corpo di polizia locale, ha ritenuto necessario adottare alcuni provvedimenti
viabilistici sulle strade cittadine interessate;

•

la proposta di cui sopra è stata attentamente istruita e valutata, sia per quanto attiene gli
aspetti tecnico-viabilistici, sia per quanto concerne quelli procedurali, dal personale addetto
(funzionari del Servizio tecnico e del territorio e/o agenti del servizio Polizia Locale);

•

dall’istruttoria condotta non sono emersi elementi ostativi per l’accoglimento della richiesta
formulata e meglio identificata nell’ambito dell’oggetto della presente ordinanza
dirigenziale;

•

si ritiene pertanto indispensabile aderire a quanto richiesto per tutelare l’incolumità dei
passanti e degli addetti, anche nella logica di consentire il perseguimento del superiore
interesse pubblico, che nella fattispecie trova anche concretizzazione nella sollecita
esecuzione dell’intervento prospettato;

Si premette inoltre quanto di seguito.

IL RESPONSABILE DELEGATO
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•

visti gli artt. 6 e 7 del “Nuovo Codice della Strada” approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n°
285;

•

visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495;

•

visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di
data 13 maggio 2009 ed entrato in vigore il 26 giugno 2009;

•

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 29 dicembre 2017, dichiarata
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2018-2020;

•

vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 53 di data 29 dicembre 2017, dichiarata
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione degli
esercizi 2018-2020;

•

vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 1 di data 9 gennaio 2018 relativa
all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 – parte finanziaria, con la
quale vengono affidate le risorse finanziare ai Dirigenti, stabilendo gli atti di loro
competenza e quelli riservati alla competenza della Giunta comunale;

•

accertato che il presente provvedimento ricade nell'ambito della delega delle competenze
dell'ufficio Mobilità attribuito con atto prot. n. 56223 di data 25 settembre 2017;

•

fatti salvi i diritti di terzi,
ORDINA

1. Istituzione del divieto di transito sul tratto di via Bellini tra via Driopozzo e via Donizetti,
dalle ore 20.10 di mercoledì 12 settembre 2018 alle ore 6.00 di giovedì 13 settembre 2018
per operazioni di montaggio di un ostacolo di gara.

2. Istituzione del divieto di sosta, su entrambi i lati con rimozione coatta, sul tratto di via
Driopozzo tra via Chiocchetti e via Bellini, dalle ore 18.00 di mercoledì 12 settembre 2018
alle ore 23.30 di venerdì 28 settembre 2018.

3. Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta sul tratto di via Driopozzo tra via
Donizetti e via Bellini dalle ore 8.30 alle ore 23.30 di mercoledì 12 settembre 2018.

4. Istituzione del senso unico alternato, regolamentato con movieri, nei pressi dell’incrocio tra
via Bellini e via Driopozzo, dalle ore 20.00 di mercoledì 12 settembre 2018 alle ore 6.00 di
giovedì 13 settembre 2018.
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5. Istituzione del divieto di sosta sulla parte est di piazzale A. Leoni dalle ore 1.00 di lunedì
10 settembre 2018 alle ore 23.30 di venerdì 28 settembre 2018;

6. Istituzione del divieto di transito sul tratto di corso Bettini tra l’ingresso Mart e via Paganini,
comprese le corsie ciclabili, dalle ore 9.00 di lunedì 17 settembre 2018 alle ore 20.00 di
giovedì 27 settembre 2018, per operazioni di montaggio e smontaggio di un ostacolo di
gara. Compatibilmente con le operazioni di allestimento, solamente ai residenti e ai frontisti
sarà garantito un senso unico con direzione via Paganini per accesso e recesso ai passi
carrai.

7. Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta sul tratto di corso Bettini tra l’ingresso
del MART e via Paganini, dalle ore 7.00 di lunedì 17 settembre 2018 alle ore 20.00 di
giovedì 27 settembre 2018, per allestimento di un ostacolo di gara.

8. Istituzione del divieto di sosta sulla parte nord-ovest di piazzale A. Leoni dalle ore 1.00 di
domenica 16 settembre 2018 alle ore 6.00 di martedì 25 settembre 2018.

9. Istituzione della regolamentazione, mediante movieri o impianto semaforico, dell'ingresso
dei mezzi pesanti dell'organizzazione dell'evento in piazzale A. Leoni da via Saibanti dalle
ore 1.00 di domenica 16 settembre 2018 alle ore 6.00 di martedì 25 settembre 2018.

10. Istituzione del divieto di sosta sulla parte sud di piazzale A. Leoni dalle ore 15.00 di martedì
18 settembre 2018 alle ore 6.00 di martedì 25 settembre 2018.

11. Istituzione del senso unico sulla via A. Leoni (con direzione da via Follone a via Saibanti),
dalle ore 15.00 di martedì 18 settembre 2018 alle ore 6.00 di martedì 25 settembre 2018,
ad eccezione dei mezzi dell'organizzazione dell’evento che possono procedere in senso
contrario se coadiuvati da movieri.

12. Istituzione della sosta, con limite massimo ad un’ora, lungo il lato nord di via A. Leoni, ed
istituzione di due stalli riservati a persone diversamente abili, dalle ore 15.00 di martedì
18 settembre 2018 alle ore 6.00 di martedì 25 settembre 2018.
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13. Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta sul parcheggio di via Sabbioni
adiacente al lato nord del cimitero di San Marco, dalle ore 1.00 di giovedì 20 settembre
2018 alle ore 20.00 di martedì 25 settembre 2018, per operazioni di montaggio e
smontaggio di un ostacolo di gara.

14. Istituzione del divieto di transito sul lato sud di piazza Rosmini, dalle ore 9.00 di mercoledì
19 settembre 2018 alle ore 23.30 di giovedì 20 settembre 2018 per operazione montaggio
di un ostacolo di gara, ad eccezione dei veicoli che recedono da via Orefici, ai quali sarà
consentita la prosecuzione dritta in corso Bettini o la svolta a destra in viale dei Colli;

15. Istituzione di un doppio senso di marcia sul lato nord di piazza Rosmini, di cui il senso con
direzione corso Rosmini riservato solo ai mezzi del trasporto pubblico locale e ai veicoli con
massa superiore a 7,5 t., dalle ore 9.00 di mercoledì 19 settembre 2018 alle ore 23.30 di
giovedì 20 settembre 2018;

16. Istituzione dell’obbligo di svolta a destra, verso corso Bettini, per i veicoli che provengono
da viale dei Colli e si immettono in piazza Rosmini, dalle ore 9.00 di mercoledì
19 settembre 2018 alle ore 23.30 del giorno 20 settembre 2018, ad eccezione dei mezzi
del trasporto pubblico locale e ai veicoli con massa superiore a 7,5 t., ai quali è garantita la
percorrenza verso corso Rosmini;

17. Istituzione dell’obbligo di prosecuzione diritto, verso corso Bettini, o svolta a destra, verso
viale dei Colli, per i veicoli che provengono da via Orefici e si immettono in piazza Rosmini,
dalle ore 9.00 di mercoledì 19 settembre 2018 alle ore 23.30 del giorno 20 settembre 2018,

18. Istituzione del divieto di transito sul lato sud di piazza Rosmini, dalle ore 14.00 di martedì
25 settembre 2018 alle ore 23.30 di mercoledì 26 settembre 2018, per operazione
smontaggio di un ostacolo di gara, ad eccezione dei veicoli che recedono da via Orefici, ai
quali sarà consentita la prosecuzione diritta in corso Bettini o la svolta a destra in viale dei
Colli;

19. Istituzione di un doppio senso di marcia sul lato nord di piazza Rosmini, di cui il senso con
direzione corso Rosmini riservato solo ai mezzi del trasporto pubblico locale e ai veicoli con
massa superiore a 7,5 t., dalle ore 14.00 di martedì 25 settembre 2018 alle ore 23.30 di
mercoledì 26 settembre 2018;
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20. Istituzione dell’obbligo di svolta a destra, verso corso Bettini, per i veicoli che provengono
da viale dei Colli e si immettono in piazza Rosmini, dalle ore 14.00 di martedì 25 settembre
2018 alle ore 23.30 di mercoledì 26 settembre 2018, ad eccezione dei mezzi del trasporto
pubblico locale e ai veicoli con massa superiore a 7,5 t., ai quali è garantita la percorrenza
verso corso Rosmini.

21. Istituzione dell’obbligo di prosecuzione diritto, verso corso Bettini, o svolta a destra, verso
viale dei Colli, per i veicoli che provengono da via Orefici e si immettono in piazza Rosmini,
dalle ore 14.00 di martedì 25 settembre 2018 alle ore 23.30 di mercoledì 26 settembre
2018.

22. Istituzione del divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta in piazza Suffragio,
piazza D. Chiesa, e sul tratto di via Bridi tra via Calcinari e piazza D. Chiesa, dalle ore 6.00
di venerdì 21 settembre 2018 alle ore 23.30 di domenica 23 settembre 2018, per
operazioni di allestimento di due ostacoli di gara. In tale periodo dovrà comunque essere
garantito il transito veicolare per chi proviene da via Tartarotti, si immette in piazza
D. Chiesa e recede su piazza Suffragio con direzione via Setaioli. In modo analogo dovrà
essere garantito il recesso su piazza Suffragio da piazza Malfatti con direzione via Setaioli.

23. Istituzione del divieto di transito su via Roma, ad eccezione di residenti e frontisti per i quali
si garantisce un doppio senso tra largo Foibe e il civico n°26 di via Roma, dalle ore 6.00 di
giovedì 20 settembre 2018 alle ore 23.30 di lunedì 24 settembre 2018, per operazioni di
montaggio e smontaggio ostacolo di gara.

24. Istituzione del divieto di sosta sul tratto di via Paoli tra via Manzoni e via Indipendenza, sul
tratto di corso Rosmini tra via Prati e piazza Rosmini, sul tratto di via Indipendenza tra via
Paoli e via Milite Ignoto, su via Milite Ignoto, su piazzale Defrancesco, sul lato est del tratto
di via San Giovanni Bosco tra via Piomarta e via Paganini, e in via Rebora dalle ore 1.00
alle ore 23.30 del giorno 22 settembre 2018;

25. Istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata in via Tartarotti, in via Carducci, in
piazza Nazario Sauro e in via Negrelli dalle ore 1.00 del 22 settembre 2018 alle ore 23.30
del 23 settembre 2018.
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26. Istituzione del divieto di transito sul tratto di corso Rosmini, tra via Fontana e piazza
Rosmini, e in piazza Rosmini, dalle ore 9:00 alle ore 23.30 del giorno 22 settembre. Dovrà
essere comunque garantito il transito del trasporto pubblico locale nella fascia oraria dalle
ore 9.00 alle ore 13.45. Dalle ore 9:00 alle ore 13:30 dovranno essere inoltre garantiti i
recessi da viale dei Colli verso corso Bettini, da via Orefici verso corso Bettini e viale dei
Colli, e da via Rebora verso la stazione dei treni.

27. Istituzione del divieto di transito in via Follone, via Flaim e piazzale A. Leoni dalle ore 9.00
del giorno 22 settembre 2018 alle ore 23.30 del giorno 23 settembre 2018, ad eccezione
dei mezzi dell’organizzazione e dei mezzi dei VVFF.

28. Istituzione del divieto di sosta, con rimozione coatta, su via Flaim e via Follone, dalle ore
6.00 del giorno 22 settembre 2018 alle ore 23.30 del giorno 23 settembre 2018.

29. Istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione coatta su via Tartarotti e via
Carducci dalle ore 6.00 del 22 settembre 2018 alle ore 23.30 del 23 settembre 2018.

30. Istituzione del divieto di transito in via Fontana, in largo S. Caterina, sul tratto di via Dante
tra via Tartarotti e via Cavour, dalle ore 13.30 del 22 settembre 2018 alle ore 23.30 del 23
settembre 2018.

31. Istituzione del divieto di transito sul tratto di via Paoli tra corso Rosmini e via Piomarta, sul
tratto di corso Rosmini tra via Prati e via Fontana, in via Bezzi, in via Indipendenza, in via
Milite Ignoto, in via Monte Grappa, in piazzale Defrancesco, sul tratto di via Piomarta tra via
Barattieri e via Sabbioni, sul tratto di via Parteli tra via Azzolini e via Sabbioni, in via
Sabbioni, in via Magazol, via Bomporti, via Tonetti, via Palestrina tra rotatoria stadio
quercia e via Tonelli, via Cittadella, via Cimarosa, via Mozart, via Perosi, piazza della Pace,
via Puccini, via Donizetti, via Driopozzo tra via Mascagni e via Puccini, via Leoncavallo, via
Bellavista, viale dei Colli tra via Vallunga e piazza Rosmini, Salita Valbuson, via Balteri, via
Rigatti, via delle Fosse via Valbusa Granda, via Valbusa piccola, Piazza S.Marco, via della
terra, via Rialto, via Orefici, via Stoppani, via Garibaldi, via Mazzini, via delle Scuole, piazza
Loreto, piazza Battisti, via Roma, via Mercerie, piazza Erbe, piazza Malfatti, piazza
Suffragio, via Setaioli, via Bridi, via Calcinari, piazza del Podestà, via Bertolini, via Lungo
Leno destro tra via Dante e via Calinari, sui percorsi ciclopedonali di via Lungo Lendo
destro e sinistro tra il ponte degli Alpini e la passerella pedonale nei pressi di piazza Caduti
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sul lavoro, via Lungo Leno sinistro tra vicolo Paiari e piazzali caduti sul lavoro, vicolo
Tintori, piazza Damiano Chiesa, via Negrelli, piazza Nazario Sauro dalle ore 13.30 alle ore
18.00 del giorno 22 settembre 2018.

32. Istituzione del senso unico alternato a vista e regolamentato dal corpo di Polizia locale, sul
tratto di via Santa Maria tra viale Schio e piazza del Podestà dalle ore 13.30 alle ore 18.00
del giorno 22 settembre 2018.

33. Istituzione del divieto di transito a veicoli di massa superiore a 3,5 t. sul tratto di via Santa
Maria tra viale Schio e piazza del Podestà dalle ore 13.30 alle ore 18.00 del giorno 22
settembre 2018.

34. Istituzione del divieto di transito e di sosta, con rimozione coatta, in via Udine, in largo
Marinai d'Italia, e sul tratto di via Lungo Leno destro tra via Halberr e via Udine dalle ore
6.00 alle ore 22.30 del giorno 23 settembre 2018.

35. Istituzione del divieto di transito via Valbusa Granda, via Valbusa piccola, piazza San
Marco, via della Terra, via Rialto, via Orefici, via Stoppani, via Garibaldi, via Mazzini, via
delle Scuole, piazza Loreto, piazza Battisti, via Roma, via Mercerie, piazza Erbe, piazza
Malfatti, piazza Suffragio, tratto di via Bridi tra via Calcinari e piazza D. Chiesa, piazza
Damiano Chiesa, via Negrelli, piazza Nazario Sauro dalle ore 13.30 alle ore 18.00 del
giorno 23 settembre 2018.

36. il Comando di Polizia locale, qualora si rendesse necessario, ha facoltà di disciplinare il
traffico

con la

prescrizione

di garantire in sicurezza,

compatibilmente

con la

manifestazione, l'accesso e il recesso veicolare.

PRECISA/AVVERTE CHE

•

ai mezzi dell’organizzazione dell’evento saranno permessi i seguenti transiti dal
giorno 10 settembre 2018 al giorno 30 settembre 2018:
▪ sulla corsia bus e taxi di via Saibanti all’incrocio con via Cavour;
▪ sul tratto di via Dante tra via lungo Leno destro e via Cavour con direzione via
Cavour;
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▪ sulla strettoia tra corso Bettini e piazza Rosmini con direzione piazza
Rosmini;
▪ nel centro storico di Rovereto regolamentato a ZTL.
•

dovranno essere garantiti, previo accordo con i frontisti, gli accessi pedonali alle abitazioni
e la normale attività antropica degli operatori economici/commerciali e degli uffici
pubblici/privati presenti in loco, compatibile con l’andamento della manifestazione;

•

gli agenti del corpo di Polizia locale sono incaricati di curare l’applicazione e l’osservanza
della presente ordinanza;

•

la presente ordinanza entrerà in vigore con l’installazione della prescritta segnaletica
stradale, comprensiva anche dei segnali di preavviso e di deviazione da porre sulle
intersezioni limitrofe, che dovrà essere posta in opera a cura del cantiere comunale;

•

contro gli inadempienti si provvederà secondo quanto previsto dal “Nuovo Codice della
Strada” approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285;

•

avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso gerarchico entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione all’albo comunale, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti a norma dell’art 37 comma 3 del Nuovo Codice della Strada e con gli effetti e le
procedure di cui all’art. 74 del Regolamento di esecuzione e di Attuazione del Nuovo
Codice della Strada;

•

avverso il presente provvedimento inoltre, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre
1992 n. 23 e ss.mm., è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi
dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

•

il responsabile del presente provvedimento è l'ing. Andrea Larcher.

Il Responsabile delegato
dell’Ufficio Mobilità
- ing. Andrea Larcher -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20,21 e 24 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

