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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 settembre 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, le 
Assessore Maria LAPIETRA – Federica PATTI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: AMBITO SPINA 3, COMPRENSORIO C - MICHELIN. OPERE DI 
URBANIZZAZIONE SECONDARIA A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI 
URBANIZZAZIONE E DELLE RISORSE AGGIUNTIVE PRIVATE. REALIZZAZIONE 
PADIGLIONE ESPOSITIVO "GUSCIO" AD AMPLIAMENTO  MUSEO A COME 
AMBIENTE. APPROVAZIONE VARIANTE N. 2 SENZA AUMENTO DI SPESA. 
PROROGA TERMINI.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta del Vicesindaco Montanari 
e dell’Assessora Leon.    

 
I Programmi di Riqualificazione Urbana (P.Ri.U.), di cui all'art. 2, comma 2, della Legge 

179/92 e del successivo decreto attuativo del 21 dicembre 1994, perseguono l'obiettivo 
dell'integrazione funzionale, ambientale e fisica di porzioni di tessuto urbano, attraverso 
sinergie in termini di investimento complessivo tra risorse pubbliche e risorse private. 

Tali programmi sono caratterizzati da interventi che vanno dalla manutenzione alla 
ristrutturazione urbanistica, dal risanamento delle parti comuni degli edifici all'arredo urbano, 
dalle urbanizzazioni alle sistemazioni ambientali e prevedono l'uso delle risorse pubbliche 
finalizzate alla riqualificazione del sistema infrastrutturale e al recupero del tessuto edilizio. 

In armonia con tali obiettivi, con deliberazione in data 26 ottobre 1995 (mecc. 
1995 07792/47), la Civica Amministrazione approvò un invito pubblico concorrenziale, 
finalizzato a consentire agli operatori interessati di avanzare proposte operative, ed individuò 
alcuni ambiti urbani, tra cui primeggiano le grandi aree industriali dismesse, unite nel 
complesso della Spina Centrale. 

Esperite le necessarie verifiche urbanistiche ed economico-finanziarie, la Civica 
Amministrazione ritenne compatibili con le indicazioni del programma 13 proposte, tra cui 
quella relativa all'ambito "Spina 3". Con nota 7 marzo 1996, prot. 2747, furono trasmesse al 
Ministero dei LL.PP. dette proposte, ottenendo, in data 1° agosto 1996, rep. 161, l'ammissione 
al finanziamento, tra gli altri, di detto ambito. 

Con deliberazione (mecc. 1996 07826/09) del 13 gennaio 1997, il Consiglio Comunale 
approvò il "programma preliminare" del P.Ri.U. Spina 3, rimodulato sulla base delle risorse 
finanziarie effettivamente rese disponibili dal Ministero dei LL.PP., DI.CO.TER., ed in data 20 
gennaio 1998 fu sottoscritto il Protocollo d'Intesa relativo all'attuazione e al finanziamento del 
P.Ri.U. Spina 3, con la partecipazione anche della Regione Piemonte. 

Infine il Programma di Riqualificazione Urbana fu oggetto di Accordo di Programma, 
stipulato in data 30 dicembre 1998, ai sensi dell'art. 27 della Legge 142/1990; detto programma 
fu ratificato dal Consiglio Comunale in data 27 gennaio 1999, e fu adottato con Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale n. 31/99 del 7 maggio 1999, pubblicato sul B.U.R. in data 19 
maggio 1999. 

Nell'ambito dell'Accordo di Programma avvenne altresì l'approvazione dei progetti 
preliminari relativi alle opere di urbanizzazione e pre-urbanizzazione, ed il relativo Piano 
finanziario. 

In data 27 giugno 2001 è stato stipulato l’Accordo di Programma di modifica al 
Programma di Riqualificazione Urbana Spina 3, sottoscritto tra la Regione Piemonte, il 
Comune di Torino ed il Ministero LL.PP. adottato con Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale n. 77 del 9 agosto 2001, pubblicato sul B.U.R. n. 34 del 22 agosto 2001. 
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In data 4 luglio 2003 è stato firmato l’accordo di programma di ulteriore modifica al 
Programma di Riqualificazione Urbana Spina 3, sottoscritto tra la Regione Piemonte, il 
Comune di Torino ed il Ministero LL.PP. In data 22 luglio 2003 con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 112 (mecc. 2003 05389/009), esecutiva dal 5 agosto 2003, sono state 
ratificate le modificazioni all’accordo di Programma ed approvati i nuovi progetti preliminari, 
tra cui quello riguardante la realizzazione del nuovo padiglione espositivo del Museo A come 
Ambiente (Edificio 37 completamento). L’Accordo  di Programma ulteriormente modificato è 
stato adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 84 del 4 agosto 2003 e 
pubblicato sul B.U.R. n. 32 del 7 agosto 2003. 

Nell'ambito della modifica dell'Accordo di Programma avvenne altresì l'approvazione dei 
progetti preliminari relativi alle opere di urbanizzazione, tra cui il completamento dell’Edificio 
37, e del relativo Piano finanziario. 

In data 3 febbraio 2004, i soggetti proponenti attuatori del Programma hanno stipulato la 
convenzione integrativa a rogito del Notaio Paolo Revigliono (Rep. n. 11.564 Racc. n. 8.708). 

In data 8 marzo 2010, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 (mecc. 
2009 09643/009), esecutiva dal 22 marzo 2010, sono stati approvati i Piani Esecutivi 
Convenzionati relativi alla Zona Urbana di Trasformazione del P.R.G. denominata Ambito 
4.13/1 Spina 3 "Comprensorio Michelin" e "Comprensorio Valdocco - subcomprensori 
Valdocco Sud e Ceva" che hanno modificato ulteriormente i contenuti dell’Accordo di 
Programma di “Spina 3”. Con i Piani Esecutivi Convenzionati sono stati approvati la bozza di 
convenzione e il progetto esecutivo del padiglione espositivo “il Guscio” ad ampliamento del 
Museo A come Ambiente (completamento dell’Edificio 37) per un importo complessivo di 
Euro 810.818,58 già ridotto del coefficiente del 10%, ai sensi della deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 43 approvata il 16 aprile 2008 (mecc. 2007 02672/009), finanziata a scomputo 
degli oneri di urbanizzazione per Euro 572.882,40 e delle risorse aggiuntive private per Euro 
237.936,18. 

In data 21 dicembre 2010, i soggetti proponenti attuatori del Programma hanno stipulato 
la terza convenzione integrativa a rogito del Notaio Paolo Revigliono (Rep. n. 22.072 Racc. n. 
16.299). Con la sottoscrizione della succitata Convenzione integrativa il Soggetto Attuatore 
(Cooperativa Edilizia San Pancrazio) si è impegnato a realizzare, mediante procedura 
negoziata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 57 comma 6 e 122 comma 8 del D.Lgs. 
n. 163/2006 e s.m.i., il completamento dell'edificio n. 37 con la realizzazione del padiglione 
espositivo "il Guscio" ad ampliamento del museo "A come Ambiente" per un importo 
complessivo lordo pari ad Euro 900.909,53 a cui viene applicata la riduzione del 10% come 
definito ai punti precedenti. 

È stato definito, inoltre, che i lavori relativi alle opere in oggetto dovevano essere eseguiti 
a perfetta regola d'arte, secondo le modalità previste dalla convenzione di cui sopra, e da 
consegnarsi successivamente alla Città. 

A seguito della procedura di gara, indetta dal Soggetto Attuatore in data 28 febbraio 2011, 
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i lavori sono stati affidati all’impresa ICD Impresa Costruzioni Deiro S.p.A., come risulta dal 
verbale di aggiudicazione del 28 febbraio 2011. Il contratto è stato sottoscritto in data 27 
gennaio 2012. 

In data 15 febbraio 2012 si è proceduto alla consegna frazionata dei lavori, con 
ultimazione prevista al giorno 26 agosto 2012. 

Durante l’esecuzione dei lavori, si sono verificate condizioni ed avvenimenti tali da 
richiedere alcune modifiche ed opportuni adeguamenti del progetto originario e che hanno 
portato alla definizione di un progetto di variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 132, comma 
3, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Per tali opere in variante è stato stimato dal 
progettista un importo complessivo di Euro 62.946,29 per opere in aumento ed Euro 62.946,29 
per opere in diminuzione, consentendo pertanto di realizzare dette opere in variante senza 
alcuna variazione alla spesa già approvata in precedenza. 

Detta perizia di variante n. 1 è stata sottoscritta dal Soggetto Attuatore e dall’Impresa 
appaltatrice in data 5 novembre 2012, ed ha ottenuto l’approvazione da parte della Città di 
Torino con deliberazione della Giunta Comunale in data 20 novembre 2012 (mecc. 
2012 06085/060), esecutiva dal 4 dicembre 2012. 

Per l’esecuzione della suddetta variante è stata concessa una proroga dei tempi 
contrattuali di giorni 180 (centottanta), naturali e consecutivi. 

Durante il corso del cantiere sono stati redatti n. 2 verbali di sospensione che hanno di 
fatto interrotto le lavorazioni fino al 19 gennaio del 2015, data in cui venne sottoscritto l’atto 
privato di risoluzione contrattuale del contratto di appalto relativo ai lavori di realizzazione 
padiglione espositivo “Il Guscio” ad ampliamento museo “A come Ambiente” – CIG: 
0990775D61” tra la Cooperativa Edilizia San Pancrazio a p.d. e l’Impresa ICD - Impresa 
Costruzioni Deiro S.p.A., la cui consistenza è stata accertata con specifico verbale redatto dal 
Direttore dei Lavori, come risulta dalla documentazione conservata agli atti dal Soggetto 
Attuatore. 

Successivamente, in data 12 marzo 2015 è stato sottoscritto un nuovo atto privato tra il 
Museo A Come Ambiente, la SMAT e la Cooperativa Edilizia San Pancrazio per il 
completamento del padiglione “IL GUSCIO” da utilizzarsi come spazio 
espositivo/multifunzionale di carattere culturale, in estensione alle attività del museo. 

L’importo delle opere eseguite fino alla data dal 12 marzo 2015, ammonta ad Euro 
397.956,24 (al netto del ribasso del 10% di convenzione) oltre IVA di legge, comprensivi di 
opere relative all’appalto principale e di quelle della perizia di variante n. 1, come risulta dallo 
stato finale redatto in contraddittorio dal Direttore dei Lavori, mentre l’importo previsto per i 
lavori di completamento ancora da realizzarsi risulta pari a complessivi Euro 412.862,34 (al 
netto del ribasso del 10% di convenzione) oltre IVA di legge. Di conseguenza l’importo 
complessivo lordo degli oneri che residuano è pari ad Euro 458.735,93 calcolati sulla base 
dell’elenco prezzi della Regione Piemonte Edizione 2007, come inizialmente approvato dalla 
convenzione tra il Soggetto Attuatore e la Città di Torino. 
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Nella fase attuale, a seguito delle mutate esigenze dell’Associazione A come Ambiente, 
è emersa l’esigenza di introdurre ulteriori modifiche al progetto esecutivo, tra le quali la 
realizzazione del tamponamento della facciata in pannelli ciechi di lamiera zincata 
preverniciata, in sostituzione del policarbonato, la realizzazione di aperture sulla facciata con 
serramenti a taglio termico e vetrocamera, lo stralcio di alcune opere relative alla recinzione già 
eseguite da altra ditta. 

Risultano, inoltre, necessarie alcune opere aggiuntive, richieste dall’Associazione A 
come Ambiente, ed in particolare l’installazione della linea vita, un miglior isolamento acustico 
nel pacchetto di copertura, la sistemazione esterna con pavimentazione ceramica, lo 
spostamento delle macchine di trattamento aria al secondo livello, il rialzo della quota di 
pavimento interno e altre opere minori di sistemazione esterna per evitare infiltrazioni di acqua, 
la realizzazione di un piccolo locale tecnico con altre predisposizioni impiantistiche per 
allestimenti e proiezioni e la realizzazione di un piccolo locale deposito.  

A tal fine è stata pertanto redatta la variante n. 2, ai sensi dell’art. 132, comma 3 secondo 
periodo D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., di importo lordo complessivo pari ad Euro 458.735,93 
calcolato sulla base dell’elenco prezzi della Regione Piemonte Edizione 2007, come 
inizialmente approvato dalla Convenzione tra il Soggetto Attuatore e la Città di Torino, oltre ad 
Euro 51.285,46 per ulteriori opere che non comportano riconoscimento di ulteriori costi da 
parte dell’Amministrazione Comunale, come previsto all’art. 10 della citata Convenzione tra la 
Città di Torino e la Cooperativa Edilizia San Pancrazio. 

All’importo lordo di Euro 458.735,93 viene pertanto applicato il ribasso del 10% di 
Convenzione, per un netto pari ad Euro 412.862,34 equivalente all’importo residuale citato in 
precedenza e quindi senza alcuna variazione alla spesa rispetto a quella approvata, a suo tempo, 
dalla Convenzione tra la Città di Torino e la Cooperativa Edilizia San Pancrazio. 

Il progetto della Variante n. 2 è stato trasmesso dalla citata Cooperativa in data 4 maggio 
2016 (all. 1) e risulta costituito da n. 6 elaborati tecnici (all. da 2 a 7), compresa la relazione 
generale che illustra nel dettaglio l’iter complessivo dell’intervento e i lavori da realizzarsi in 
questa ultima fase. Tale progetto, presentato in data 5 maggio 2016 presso lo sportello unico 
dell’Edilizia Privata della Città di Torino dal Soggetto Attuatore - Cooperativa Edilizia San 
Pancrazio, ha quindi ottenuto la relativa autorizzazione n. 133/R/2016 del 31 maggio 2016, ai 
sensi della L.R. 32/2008 art. 3, come risulta dalla documentazione trasmessa dalla stessa 
Cooperativa con lettera in data 8 giugno 2016 (all. 8 e 9) Con la medesima lettera, il Soggetto 
Attuatore, per la realizzazione di dette opere in variante n. 2, ha richiesto un proroga 
complessiva di 240 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data dell’approvazione del 
presente provvedimento. 

La SMAT, per gli effetti del citato atto privato del 12 marzo 2015 tra la medesima 
Società, il Museo A Come Ambiente e la Cooperativa Edilizia San Pancrazio, interviene nella 
realizzazione delle opere di completamento del Padiglione “IL GUSCIO” e relative opere in 
variante n. 2, descritte in precedenza, attraverso il coinvolgimento della Ditta appaltatrice 
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Edilquattro S.r.l., individuata tramite procedura aperta di gara per i lavori di Manutenzione 
delle opere civili del servizio idrico integrato – Divisione acquedotto (Rif. App. 63-1/2014) – 
CIG: 5975137708 con contratto n. 1018 del 13 aprile 2015, come precisato nei documenti 
conservati agli atti.  

L’intervento non produce spese indotte di gestione a carico della Città né oneri finanziari. 
Il progetto di variante n. 2 non comporta nel suo complesso variazione alla spesa 

precedentemente approvata. 
Con il presente provvedimento si approvano gli elaborati descritti in precedenza, 

predisposti dai proponenti relativi al progetto esecutivo modificato delle opere di 
urbanizzazione da eseguirsi a scomputo degli oneri dovuti e delle risorse aggiuntive private. 

L'importo dei lavori non potrà eccedere quello preventivato, a meno che in fase esecutiva 
non si verifichi la necessità di realizzare maggiori opere non previste e/o prevedibili in fase di 
progettazione. Tali maggiori opere, prima della loro esecuzione, dovranno essere approvate 
dall’Amministrazione Comunale. 

Qualora, in sede di collaudo, si verificasse un'eccedenza dei costi dell'opera rispetto al 
prezzo determinato con il progetto esecutivo, dovuta a errori progettuali e/o maggiori opere 
realizzate senza la preventiva approvazione, questa sarà a totale carico del Soggetto Attuatore 
e non potrà, di conseguenza, essere scomputata dagli eventuali ulteriori oneri di urbanizzazione 
dovuti a conguaglio. 

Nel caso in cui il costo dell'opera risultante dalla contabilizzazione finale fosse inferiore 
al prezzo definito, la Città valuterà se chiedere la corresponsione in denaro di detta differenza 
o, in alternativa, la realizzazione di opere pubbliche pertinenti all'intervento sino alla 
concorrenza del costo deliberato.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile. 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
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1) di approvare, per le ragioni esposte in narrativa, che qui integralmente si richiamano, 

l'esecuzione delle opere di “Variante”, ai sensi dell’art. 132, comma 3 secondo periodo 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nell’ambito dei lavori di realizzazione del padiglione espositivo 
“Il Guscio” ad ampliamento del Museo A come Ambiente dell’ambito Spina 3, 
Comprensorio C-Michelin (CUP C13J11000000007 – CIG 0990775D61), dettagliate 
negli elaborati di progetto di cui in premessa, per un importo lordo stimato di Euro 
458.735,93 a cui viene applicato il ribasso del 10% di Convenzione, per un netto pari ad 
Euro 412.862,34 equivalente all’importo residuale citato in narrativa e quindi senza 
alcuna variazione alla spesa rispetto a quella approvata, a suo tempo, dalla Convenzione 
tra la Città di Torino e la Cooperativa Edilizia San Pancrazio, prorogandone altresì il 
termine di n. 240 giorni naturali e consecutivi, a partire dalla data di approvazione del 
presente atto. Sono inoltre previste alcune ulteriori opere, per un importo di Euro 
51.285,46, che non comportano alcun riconoscimento di ulteriori costi da parte 
dell’Amministrazione Comunale, come previsto all’art. 10 della citata Convenzione tra la 
Città di Torino e la Cooperativa Edilizia San Pancrazio. Tali opere di urbanizzazione 
saranno di proprietà della Città. Le eventuali opere interessanti il suolo pubblico 
dovranno rispettare le condizioni per l'esecuzione di opere comportanti manomissione e 
ripristino di sedi stradali e aree verdi e gli allacciamenti alla fognatura municipale 
dovranno essere autorizzati dai competenti uffici della Città. 
I collaudi tecnico-amministrativi delle opere di urbanizzazione eseguite a scomputo sono 
effettuati in corso d'opera dal tecnico nominato dalla Città, come da art. 7, punto b della 
deliberazione 12 maggio 1998 (mecc. 1998 03184/57) e s.m.i.; il relativo compenso sarà 
posto a carico dei proponenti così come ogni altro onere afferente alle procedure di 
collaudo a norma di Legge; 

2) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non rientra nei 
presupposti per la valutazione dell’impatto economico come da dichiarazione allegata 
(all. 10); 

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
 

L’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
Edilizia per la Cultura 

Rosalba Stura 
 

 
La Dirigente di Area Urbanistica 

Rosa Adalgisa Gilardi 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 42 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO                   IL SEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari                        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 19 settembre 2016 al 3 ottobre 2016; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 29 settembre 2016. 
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DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 03880/060 
 
 


Oggetto: AMBITO SPINA 3, COMPRENSORIO C-MICHELIN. OPERE DI 
URBANIZZAZIONE SECONDARIA A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI 
URBANIZZAZIONE E DELLE RISORSE AGGIUNTIVE PRIVATE. REALIZZAZIONE 
PADIGLIONE ESPOSITIVO “GUSCIO” AD AMPLIAMENTO MUSEO A COME 
AMBIENTE. APPROV. VARIANTE N. 2 SENZA AUMENTO DI SPESA. PROROGA 
TERMINI. 
 
 
Allegati del provvedimento: 


 
1. LETTERA  4 MAGGIO 2016 TRASMISSIONE PROGETTO 
2. PERIZIA DI VARIANTE N. 2 – RELAZIONE GENERALE 
3. COMPUTO METRICO OPERE DI COMPLETAMENTO PADIGLIONE ESPOSITIVO-ELENCO 


PREZZI REGIONE PIEMONTE EDIZIONE 2007 -DIFFERENZA TRE IL COMPUTO OPERE 
DI CUI ALLA PERIZIA DI VAR. 1 ED IL SAL FINALE 


4. COMPUTO METRICO OPERE DI COMPLETAMENTO PADIGLIONE ESPOSITIVO-ELENCO 
PREZZI REGIONE PIEMONTE EDIZIONE 2007-PERIZIA DI VAR. 2 


5. QUADRO DI RAFFRONTO OPERE DI COMPLETAMENTO PADIGLIONE ESPOSITIVO-
ELENCO PREZZI REGIONE PIEMONTE EDIZIONE 2007-PERIZIA DI VAR. 2 


6. COMPUTO METRICO MAGGIORI OPERE 
7. PERIZIA DI VARIANTE 2- PLANIMETRIE E PROSPETTI 
8. LETTERA  8 GIUGNO 2016 TRASMISSIONE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – 


RICHIESTA APPROVAZIONE VAR.2 E PROROGA LAVORI 
9. AUTORIZZAZIONE N. 133 R/2016 
10. DICHIARAZIONE VALUTAZIONE IMPATTO ECONOMICO 
 


 
AVVISO 


 


LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL PROVVEDIMENTO È DEPOS ITATA PRESSO GLI 


UFFICI DI SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE (RECAPIT I TELEFONICI: 011 


01122483 – 011 01123087) 


 





