
C O M U N E    D I   S A N T ’A N A S T A S I A
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

                                   

Servizio Contenzioso – Gare e Patrimonio
Casa Comunale, P.zza Siano n. 2 - 80048 – Sant’Anastasia (NA)

Tel. 081/8930228 – Fax 081/8982890
PEC: affarilegali@pec.comunesantanastasia.it 

PROT. 21881 DEL 24/06/2022

AVVISO DI PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA  PER LA CONCESSIONE DEL
DIRITTO DI  SUPERFICIE VENTICINQUENNALE SU N.  2  AREE COMUNALI PER
L'INSTALLAZIONE  DI  IMPIANTI  DI  TELEFONIA  MOBILE,  SU  SITI  GIA'
UTILIZZATI PER LA STESSA FINALITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTENZIOSO – GARE E PATRIMONIO

in esecuzione della Determina n. 807 del 24/06/2022 esecutiva ai sensi di legge, 

RENDE NOTO

che  il  giorno  26/07/2022 alle  ore  9:00  in  Sant'Anastasia,  presso  l'Ufficio  Contenzioso-Gare  e
Patrimonio, si procederà all'espletamento della procedura di evidenza pubblica, secondo le procedure
ed i criteri approvati con Determinazione n.807 del 24/06/2022, per la concessione venticinquennale
del  diritto  di  superficie  su  n.2  siti  di  proprietà  comunale  per  l'installazione  di  impianti  per
l'espletamento del servizio di telefonia mobile. 

La procedura seguirà il metodo stabilito dagli artt. 73 lett.c) e 76 del R.D. n. 827 del 1924, ossia la
presentazione di offerte segrete a rialzo sull'importo del canone venticinquennale posto a base d'asta
per ciascuno dei n.2 lotti.
Le offerte non possono essere presentate al ribasso.

Art. 1 Oggetto della concessione del diritto di superficie 

Lotto 1 – importo a base d'asta € 250.000,00

Porzione di area ubicata in prossimità del parcheggio del Cimitero Comunale, Via Marra , iscritto al
Catasto del Comune di Sant'Anastasia al F.9, P.lla 201, area di circa mq 35, da utilizzarsi per la posa di
antenne e degli apparati tecnologici;

Lotto 2 - importo a base d'asta € 250.000,00

Porzione di area ubicata in prossimità del Campo Sportivo comunale, Via Romani, iscritto al Catasto
del Comune di Sant'Anastasia al F. 10, P.lla 1283, area di circa mq.10, unitamente ad area di circa mq.
2 ove è già installato un palo, da utilizzarsi per la posa di antenne e degli apparati tecnologici;

Gli spazi sopra descritti dovranno essere utilizzati dal concessionario esclusivamente per l'installazione
per  ciascun  sito  di  massimo  n.4  impianti per  l'espletamento  del  servizio  di  telefonia  mobile  e
trasmissione dati, ovvero alla loro implementazione, nel rispetto della vigente normativa a tutela della
salute pubblica, direttamente dal Concessionario.
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Si precisa che ad oggi detti spazi risultano già occupati da impianti tecnologici di telefonia mobile
(apparati ed antenne) e che per gli stessi risultano ancora vigenti i seguenti contratti di locazione:

 n.2 contratti  di locazione stipulati  con società di telefonia mobile in data  07/10/2017 per la
durata di anni 9 ed al canone annuo di € 12.000,00 ciascuno;

 n.2 contratti di locazione stipulati con società di telefonia mobile  in data  20/02/2018 per la
durata di anni 9 ed al canone annuo di € 12.000,00 ciascuno;

 n.2 contratti  di locazione stipulati  con società di telefonia mobile in data  27/05/2016 per la
durata di anni 9 ed al canone annuo di € 12.000,00 ciascuno;

I  predetti  contratti  saranno  ceduti  all'aggiudicatario  all'atto  della  stipula  del  contratto  di
concessione del diritto di superficie. 

Le  planimetrie  dei  siti  destinati  alla  concessione  del  diritto  di  superficie  sono  visionabili  presso
l'Ufficio Patrimonio nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

Art.2 -  Soggetti ammessi alla presentazione della domanda e requisiti 

Al fine di garantire le condizioni tecniche ed effettive per il mantenimento delle stazioni al
servizio della trasmissione dei segnali radio, telefonici etc., alla presente procedura possono partecipare
le imprese o società che svolgano attività nel settore delle telecomunicazioni e che abbiano rapporti
consolidati con i gestori di reti telefoniche.

Possono  partecipare  all'asta  le  imprese  o  società  che,  al  momento  della  pubblicazione  del
presente avviso, abbiano i seguenti requisiti:

1. Iscrizione alla Camera di Commercio;
2. Iscrizione al Roc ( Registro degli operatori di comunicazione) così come previsto dalla

Delibera n. 666/08/CONS del 26/11/2008;
3. Assenza di tutti i casi previsti dall'art.120 della L.689/81;
4. Assenza di condanna, con sentenza passata giudicata, ovvero sentenza di applicazione

della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi
reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari.

Art.3 - Modalità di partecipazione 

Le modalità di svolgimento e di partecipazione all'asta sono disciplinate dal presente Avviso. 
I soggetti interessati alla partecipazione all'asta dovranno effettuare un sopralluogo delle aree oggetto
della concessione del diritto di superficie, prima della presentazione della domanda. Il sopralluogo, del
quale  sarà redatto  apposito  verbale,  dovrà essere concordato  con il  personale  dipendente  presso il
Servizio Patrimonio del Comune di Sant'Anastasia.

I  soggetti  interessati  alla  concessione  del  diritto  di  superficie  dovranno  far  pervenire,  a  questa
Amministrazione,  la  domanda  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  della  società,  in  plico  sigillato
indirizzato  a  Servizio  Contenzioso  –  Gare  e  Patrimonio,  Piazza  Siano  n.2,  Sant'Anastasia,
inderogabilmente ed a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno xxxxxx. 
Sul plico dovrà essere indicato il nome del partecipante, l'oggetto della procedura e l'indicazione del
lotto. In particolare, dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Partecipazione alla procedura per la
concessione del diritto di superficie – siti di telefonia mobile. Lotto ____”;    

Non si terrà conto delle domande e della documentazione pervenute dopo il termine stabilito per la
presentazione o consegna. Il rischio del recapito è a carico esclusivo del mittente. 
L'Amministrazione Comunale non risponde per dispersione o ritardo a qualsiasi causa dovuti (disguido
postale, fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore).
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Farà  fede  il  timbro  della  data  e  dell'ora  posto  dall'Ufficio  Protocollo  del  Comune  all'atto  del
ricevimento. Il plico dovrà, a pena di esclusione, essere chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi e
dovrà contenere: 

BUSTA         NUMERO          1:  

Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Concessione dir. Superficie siti telefonia

mobile -   Lotto N.   -   Busta   Numero 1: documentazione amministrativa - garanzia”.

     
    La busta dovrà essere chiusa e sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura e dovrà contenere:

 la domanda, che deve essere redatta secondo il fac-simile allegato al presente avviso
denominato  “autocertificazione  —  domanda di partecipazione”  (allegato 1),
compilata e firmata a cura del legale rappresentante del soggetto partecipante, in
forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.445/2000;

 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità di colui che rende la
dichiarazione di cui sopra;

 copia dell’atto costitutivo del soggetto partecipante;

 copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio attestante i poteri del
legale rappresentante;

 copia del certificato di iscrizione al ROC;

 copia dello statuto della società, dichiarato conforme all’originale vigente dal legale
rappresentante;

 ricevuta  in  originale  comprovante  l'eseguito  deposito  cauzionale  provvisorio
dell'importo pari al 2% dell'importo posto a base d'asta, e quindi:

 - per partecipare al lotto 1 : € 5.000,00;

 - per partecipare al lotto 2 : € 5.000,00.

Tale deposito potrà essere costituito mediante assegno circolare non trasferibile, oppure fideiussione
bancaria,  oppure  fideiussione  assicurativa,  oppure  fideiussione  rilasciata  da  intermediari  iscritti
nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 385/1993, valida per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del
termine  per  la  presentazione  della  domanda di  partecipazione.  Il  mancato  deposito  od un deposito
minore del prescritto 2% del prezzo a base d'asta sarà motivo di esclusione.

Il deposito cauzionale provvisorio: 

 copre  il  rischio  di  mancato  perfezionamento  dell'atto  con  l'aggiudicatario  per  fatto  o  atto
imputabile allo stesso;

 sarà restituito ai non aggiudicatari entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, ad
eccezione del 2° classificato in graduatoria, al quale verrà restitutito dopo la stipula dell'atto di
concessione del diritto di superficie.  

  

BUSTA         NUMERO         2:  
Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Concessione dir. Superficie siti telefonia mobile
— Lotto N.    — Busta Numero 2: offerta economica”.

La busta dovrà, a pena di esclusione, essere chiusa e sigillata, controfirmata sui lembi di  chiusura e dovrà
contenere  l’offerta  economica,  redatta  secondo  il  modello  fac-simile allegato  al  presente  avviso
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(allegato  2). Nella formulazione dell'offerta, il prezzo deve essere espresso in cifre ed in lettere. Nel
caso  di  discordanza  tra  l’offerta  indicata  in lettere e quella indicata in cifre, sarà  ritenuta valida
l'indicazione in lettere.

Art. 4 — Cause di esclusione e irregolarità sanabili in corso di espletamento
della procedura

Sono cause di esclusione dalla partecipazione al presente bando:

1. il mancato rispetto del termine per la presentazione del plico;

2. il mancato sigillo del plico e della busta dell’offerta economica in esso contenuta;

3. la mancata sottoscrizione dei due modelli fac-simile allegati (“autocertificazione  domanda di
partecipazione” e “offerta economica”);

4. il non aver allegato alla domanda di partecipazione un valido documento di riconoscimento
in corso di validità di chi rendere la dichiarazione;

5. la presentazione di un’offerta inferiore all’importo posto a base d’ asta;

6. non essere in regola con le norme vigenti in materia di antimafia;

7. l’accertamento della falsità di dichiarazioni contenute nella domanda o/e accertamento della
mancanza dei requisiti previsti per contrarre con la P.A.

       Sono irregolarità sanabili durante il corso dell’espletamento della procedura di asta:

1. non aver allegato alla domanda di partecipazione la copia dell’atto costitutivo del soggetto
partecipante, oppure la copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, oppure la
copia del certificato di iscrizione al ROC;

2. l’aver versato un deposito cauzionale   provvisorio   per un importo inferiore   a
quello previsto dall’art. 3 del presente avviso.

Il suddetto elenco è solo esemplificativo e non esaustivo.

Tali ultime irregolarità saranno rilevate dalla Commissione dopo l’apertura della busta contenente la
domanda di partecipazione e la documentazione amministrativa e potranno essere sanate nel termine
indicato dalla Commissione, non inferiore a sette giorni. Qualora l’irregolarita non sia sanata nei
tempi stabiliti dalla Commissione, si provvederà all’esclusione.

Art. 5 — Modalità di espletamento della procedura

L’asta pubblica sarà tenuta secondo le modalità di cui all’art. 73, lettera c) e art. 76 del Regolamento
sulla contabilità generale dello Stato (Regio Decreto del 23 maggio 1924 n. 827) ossia per mezzo di
offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato nel presente avviso.

I prezzi posti a base d’asta sono riportati precedentemente al netto dell’I.V.A. (se dovuta).

Sono         ammesse         solo     offerte         pari     o     superiori         al     prezzo         posto         a     base d’asta.   

L’asta  pubblica, nelle  modalità  sopra descritte,  avrà luogo, in seduta pubblica,  presso l’ufficio del
Responsabile Contenzioso e Patrimonio del Comune di Sant'Anastasia, ubicato in Piazza Siano  nel
giorno 26/07/2022       alle         ore   9:00      , dinanzi al Responsabile  — assistito dal Funzionario in servizio
Contenzioso e Patrimonio - e da n. 2 (due) testimoni.
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La seduta della procedura potrà essere rimandata, sospesa ed aggiornata ad altra data ed ora.

Di ciò verrà fornita comunicazione a mezzo avviso pubblico sul seguente sito del committente:
www.comunesantanastasia.na.it      ;
 
La Commissione procederà per ogni singolo lotto:

- alla numerazione dei plichi secondo l’ordine di acquisizione al protocollo;

- alla verifica de1l’integrità dei plichi;

- all’esclusione di eventuali plichi pervenuti fuori termine e di eventuali plichi non
integri;

- all’apertura dei plichi integri, secondo l’ordine di presentazione degli stessi.

Per ciascun plico aperto, la Commissione procederà:
- alla  verifica  dell’esistenza  e dell’integrita  della busta  contenente l’offerta economica e
dell’eventuale busta contenente la documentazione amministrativa e, quindi, all’esclusione
di soggetti che non abbiano sigillato la busta 2 interna al plico;
- all’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa;
- alla  verifica  della  sottoscrizione  della  domanda  di  partecipazione  ed  all’esistenza,
all’interno della busta, di tutta la documentazione prevista dall’art. 3 del presente avviso;

- all’esclusione dei soggetti che non abbiano firmato la domanda di partecipazione,  di
quelli che non abbiano allegato alla domanda di partecipazione un valido
documento di riconoscimento in corso di validità e di quelli che non abbiano effettuato il
preventivo sopralluogo o presentato attestazione di  presa conoscenza dello stato di fatto
dei luoghi.

La  Commissione,  quindi,  ammetterà  alla  fase  successiva  dell’asta  i  soggetti  partecipanti la cui
documentazione amministrativa sarà risultata regolare ed esauriente. Successivamente, la Commissione
procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica ed alla verifica che esse siano
sottoscritte e che siano pari o superiori all’importo posto a base d’asta; quindi, si procederà
all’esclusione dei partecipanti che non abbiano sottoscritto l’offerta e di quelli che abbiano offerto un
importo inferiore a quello posto a base d’asta.

Nel caso in cui uno  o  più partecipanti siano incorsi in uno dei casi di irregolarità sanabili descritte
dall’art.4  del  presente  avviso,  la  Commissione  potrà  sospendere  la seduta d’asta e assegnare un
termine, non inferiore a sette giorni, affinchè il concorrente sani l’irregolarità.

Allo scadere del termine assegnato dalla Commissione, questa, ripresa la seduta pubblica, dichiarerà
l’avvenuta regolarizzazione oppure l’esclusione del/dei  concorrente/i  incorso/i  in  uno  dei  casi  di
irregolarità descritti dall’art. 4 del presente avviso.

Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. In caso di offerte di pari
importo, in sede di aggiudicazione, si procederà a richiedere formalmente ai  soggetti che  hanno
presentato tali  offerte, se tutti  presenti alla seduta d’asta, un’offerta migliorativa. Nel caso in cui i
soggetti che hanno presentato offerte uguali non siano presenti o ancora,  entrambe  le  offerte
migliorative  si  eguaglino,  si  procederà  all’aggiudicazione  in base  al  criterio  della  priorità
temporale  della  presentazione  delle  offerte,  da  accertarsi  mediante l’ordine cronologico di
protocollo.

Di tutte le operazioni d’asta sarà redatto apposito verbale.
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Successivamente si provvederà a verificare, per l’aggiudicatario provvisorio, il possesso concreto di tutti i
requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. Nel caso di accertamento della mancanza anche di
uno  solo  dei  requisiti  previsti  dal  bando  o  di accertamento di dichiarazioni false si procederà
all’esclusione del partecipante.
In  tale  ultimo  caso,  il  Responsabile,  all'atto  dell'esclusione,  ha  facoltà  di  procedere  ad  una nuova
aggiudicazione verso il concorrente successivo e così di seguito.

L’esito della procedura verrà pubblicato sul sito internet del Comune di  Sant'Anastasia sezione Albo
pretorio on line, a partire dal giorno successivo all’aggiudicazione provvisoria.

All’esito della procedura e delle verifiche di cui ai punti precedenti, nei modi e termini del presente
avviso l’Amministrazione Comunale procederà alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva  agli
aventi diritto e successivamente alla stipula degli atti di concessione.

Sono a carico del concessionario tutte le spese relative alla stipulazione dell’atto di concessione, incluse
imposte, tassa di registro e ad ogni altra spesa tecnica.

Art. 6 - Stipula della concessione

I siti saranno concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, a corpo e non a  misura. E’ onere
dell’aggiudicatario essere a conoscenza del contenuto del presente avviso e dell’atto di concessione,
di cui dovrà aver preso visione prima della sottoscrizione.

La sottoscrizione dell’atto avverrà dopo che l’aggiudicatario avrà prestato, secondo le modalità che gli
verranno  fornite  dal  Servizio  Patrimonio,  le  garanzie  previste  dal successivo art. 10 del presente
avviso.

Ai  fini  della  sottoscrizione  dell’atto di  concessione  del  diritto  di  superficie,  l’aggiudicatario dovrà
presentarsi presso il Servizio Patrimonio, nel giorno e nell’ora indicati dallo stesso, munito delle
ricevute di pagamento di cui sopra e di documento di riconoscimento in corso di validità. La mancata
presentazione nel luogo e alla data indicata determinerà la decadenza dall’aggiudicazione, con
facoltà per l’Ente di cedere il bene al concorrente successivo in graduatoria.

Art. 7 — Divieto di cessione della concessione e di subconcessione, anche parziale dell’area

Il concessionario non potrà cedere l’atto di concessione del diritto di superficie stipulato con l’Ente;
non potrà sub-concedere, neppure parzialmente, l’area concessa, né potrà cedere, a qualsiasi titolo,
la  gestione  degli  spazi  ad  altro  soggetto,  seppur  collegato  e/o partecipato  e/o controllato dal
concessionario stesso, senza  la  previa  autorizzazione  del  Comune  di  Sant'Anastasia,  pena la
risoluzione dell’atto stesso ai sensi dell’art.1456 c.c.

Art. 8 — Importo a base d’asta

L’importo del canone di concessione ventennale, posto a base della presente asta è di:
Lotto 1 : € 250.000,00
Lotto 2 : € 250.000,00

Tali  importi sono stati determinati sulla  scorta  di  offerte  informali  già  pervenute  da  operatori  di
telefonia mobile.
Il canone di concessione del diritto di superficie dovrà essere corrisposto in un’unica rata, che
dovrà essere corrisposta al momento della sottoscrizione dell’atto di concessione.

                                  Art. 9 - Durata della concessione del diritto superficiario

Il periodo di durata della concessione è fissato in anni venticinque (25) dalla data di sottoscrizione della
stessa. Alla scadenza del termine i siti torneranno nella piena disponibilità dell’Amministrazione
comunale, con obbligo del concessionario di rimuovere ogni manufatto o impianto.
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Art. 10 — Garanzie

A garanzia di eventuali danni, prima della stipula della concessione, l’aggiudicatario dovrà stipulare:

1. una polizza fideiussoria, con primaria compagnia assicurativa, a copertura di eventuali danni
alla porzione di immobile concesso, nonchè a tutte le unità immobiliari attigue e confinanti,
che siano arrecati dal conduttore stesso, o da terzi, derivato da qualsiasi evento (a titolo
esemplificativo: incendio, eventi  atmosferici,  atti  vandalici,  rischi  elettrici,  eventi  socio-
politici,  eccetera...),  avente un massimale di € 1.000.000,00 e  durata pari a quella della
concessione;

2. una polizza fideiussoria, con primaria compagnia assicurativa, a copertura di eventuali danni a
persone (a titolo esemplificativo: personale dipendente, avventori, conduttore stesso, eccetera),
che siano arrecati dal concessionario stesso, o da terzi, da qualsiasi evento derivato, avente un
massimale di € 1.000.000,00 e durata pari a quella della concessione.

3. Le polizze suddette dovranno contenere la clausola dell’esonero dalla preventiva escussione del
debitore principale, e dovranno essere “a prima richiesta”.

Art. 11 - Accertamenti periodici, inadempimenti, clausole penali per il ritardo, decadenza

L’Ente potrà procedere ad accertamenti periodici, al fine di verificare l’esatto adempimento degli
obblighi assunti dal conduttore, nonchè l’osservanza delle prescrizioni concernenti le modalità di
utilizzazione del bene.

Laddove l’Ente individui l’inadempimento di una o più prestazioni in capo al concessionario,
procederà:

 all’applicazione della clausola penale pari al 10% dell'importo della concessione;
 a  inoltrare formale contestazione, assegnando un congruo termine per l’adempimento.

L’inosservanza anche di uno solo dei termini assegnati dall’Ente, per il pagamento della clausola penale e
per l’adempimento della prestazione oggetto della contestazione, sarà  causa di decadenza dalla
concessione e di risarcimento dell’ulteriore danno subito dal1’Ente.

Art. 12 Obblighi in capo al concessionario

Per l’istallazione degli impianti, e comunque nella tenuta ed esercizio degli stessi dovranno essere
rispettate tutte le norme applicabili al caso di specie ed in particolare il Codice delle Comunicazioni
elettroniche D. Lgs. 259/2003 e la Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici L. 36/2001.

L’operatore per l’istallazione è tenuto a presentare istanza ai sensi dell’ art. 86 e ss. D. Lgs. 259/2003 al
SUAP e agli enti preposti per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, copia delle quali dovrà essere
presentata all’Ufficio Patrimonio dell'Ente.

Il concessionario provvederà a chiedere tutti i permessi e altri tipi di titoli necessari per l’espletamento
delle attività che intende svolgere nei siti oggetto della concessione ed eserciterà soltanto le attività
consentite in virtù dei titoli autorizzatori conseguiti.

Art. 13 - Recesso del Concedente

Il  Comune di Sant'Anastasia può procedere,  con il  rispetto del termine di preavviso di sei mesi,  a
revocare la concessione in caso di sopravvenienza di esigenze di carattere pubblico, salvo rimborso per
le eventuali migliorie preventivamente concordate ed apportate.
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Art. 14 - Disposizioni finali

Il Comune si riserva il diritto di revocare in ogni momento il presente avviso e/o di non procedere
all'aggiudicazione per il sopravvenire di ragioni di pubblico interesse o nel caso in cui nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

Art.15 – Ulteriori disposizioni

In relazione alla procedura oggetto del presente avviso, ogni informazione utile ai partecipanti verrà
fornita dal Servizio Patrimonio del Comune di S a n t ' A n a s t a s i a ,  presso gli uffici comunali di
Piazza  Siano n.2, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico,  presso cui  il  partecipante  potrà
prendere visione di ogni atto della procedura, della documentazione afferente il lotto oggetto della asta
(concernente le caratteristiche, la consistenza e l’attuale destinazione urbanistica del bene, planimetrie,
prospetti) nonchè concordare modalità per la visita dei luoghi.

Si informa che i  dati e le notizie comunicate dai partecipanti alla presente procedura potranno essere
sottoposti a operazioni di trattamento dei dati, nell’ambito della gestione della procedura di asta, ai
sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e ss.mm. ed ii., nonchè ai sensi
dell’art. 13 Regolamento UE 20161679 (“GDPR”).

Il presente avviso con relativi  allegati  viene pubblicato per 30 giorni all' A l b o  P r e t o r i o  d e l
C o m u n e  d i  S a n t ' A n a s t a s i a  e  s a r à  anche reperibile  sul sito internet  del Comune di
Sant'Anastasia  (www.comune.santanastasia.na.it) e dei Comuni di Napoli,  Caserta, Avellino,  Salerno e
Benevento.

Il Responsabile del Servizio
Avv. Antonietta Colantuoni
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