
 

 

Protocollo RC n. 34985/16 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 2016) 

 
L’anno duemilasedici, il giorno di venerdì diciotto del mese di novembre, alle 

ore 18,25, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 RAGGI VIRGINIA.......................................... Sindaca 
2 FRONGIA DANIELE...................................... Vice Sindaco 
3 BALDASSARRE LAURA.............................. Assessora 
4 BERDINI PAOLO........................................... Assessore 
5 BERGAMO LUCA......................................... Assessore 
6 COLOMBAN MASSIMINO.......................... Assessore 

7 MARZANO FLAVIA...................................... Assessora 
8 MAZZILLO ANDREA................................... Assessore 
9 MELEO LINDA.............................................. Assessora 

10 MELONI ADRIANO...................................... Assessore 
11 MURARO PAOLA......................................... Assessora 

   
 
Sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco, e gli Assessori Baldassarre, Berdini, Marzano, 

Meleo, Meloni e Muraro. 
 
Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott.ssa Mariarosa Turchi. 

(O M I S S I S)  
 
 

Deliberazione n. 89 
 
Approvazione del Piano speditivo di Protezione Civile per la Zona 

Idroscalo di Ostia.  
 

Premesso che l’articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con la quale si è 
istituito il Servizio Nazionale della Protezione Civile, riconosce il Sindaco quale Autorità 
Comunale di Protezione Civile; 

Che il decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante norme in materia di 
“Conferimento di funzioni e di compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti 
Locali”, all’art. 108, lettera C, attribuisce ai comuni le funzioni relative all’attuazione, 
nella circoscrizione territoriale di rispettiva competenza, delle attività di previsione, 
prevenzione e soccorso; 

Che l’Autorità di Bacino del Fiume Tevere con Decreto Segretariale n. 32 
dell’8 giugno 2015 recante il “Piano di bacino del fiume Tevere – VI stralcio funzionale 
P.S. 6 per l’assetto idrogeologico P.A.I. – aggiornamenti ex art. 43, comma 5 delle Norme 
Tecniche di Attuazione – Regione Lazio – definizione aree a rischio territorio della 
Provincia di Roma – fiumi Tevere, Aniene e corsi d’acqua secondari” ha aggiornato il 
precedente Piano stralcio per l’assetto idrogeologico vigente, approvato con D.P.C.M. 
10 novembre 2006 e successivo D.P.C.M. 10 aprile 2013, ridefinendo le aree allagabili e 
riperimetrando le aree a rischio dei fiumi Tevere, Aniene e corsi d’acqua secondari; 

Che il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico, come strumento di pianificazione 
territoriale per la determinazione di un assetto territoriale che consenta condizioni di 
equilibrio tra le dinamiche idrogeologiche e la crescente antropizzazione del territorio 
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garantendo la messa in sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti, ha 
individuato la pericolosità ed il rischio idraulico del reticolo principale, secondario e 
minore e, dall’analisi del trend delle dinamiche idrogeologiche e antropiche del territorio, 
ha rilevato le maggiori criticità e le priorità di intervento; 

Che nel Piano di Bacino del Fiume Tevere nell’ambito della catalogazione delle 
fasce fluviali di esondazione e delle zone a rischio sono state definite come fascia AA 
l’area di maggiore deflusso della piena di riferimento nella quale deve essere assicurata la 
massima officiosità idraulica possibile ai fini della salvaguardia della città, come fascia A 
l’area di esondazione diretta delle piene di riferimento con periodo di ritorno 
cinquantennale (Tr50), nonché zona R4 a rischio idraulico molto elevato l’area per la 
quale, attesa la presenza di sedi di insediamenti civili e produttivi con l’elevata possibilità 
di gravi danni alle persone ed alle infrastrutture, si rende necessaria un’azione volta a 
realizzare opere di difesa idraulica; 

Che, la Zona dell’Idroscalo di Ostia, zona fociale del Tevere, compresa nel 
territorio del Municipio X, ricade sostanzialmente in fascia AA ed in parte in fascia A e 
zona di Rischio R4; 

Che, pertanto, si è resa necessaria la predisposizione da parte della Protezione 
Civile di Roma Capitale di un piano per la gestione delle situazioni di emergenza 
nell’area dell’Idroscalo, condiviso con il Municipio X e gli Enti presenti sul territorio 
coinvolti nelle attività emergenziali; 

Che la Polizia Locale U.O. XIII Gruppo ha fornito alla Protezione Civile, in data 
12 gennaio 2013, i dati riepilogativi del censimento presso l’Idroscalo relativo ai periodi 
marzo 2010 e novembre 2010; 

Che, successivamente, in data 26 febbraio 2014, la Direzione della Protezione 
Civile ha inoltrato la proposta relativa al Piano finalizzato alla salvaguardia della 
popolazione della zona dell’Idroscalo di Ostia al Municipio X, per le valutazioni e le 
verifiche del modello proposto in ordine alla localizzazione delle aree ed all’indicazione 
delle attività da svolgere; 

Che, con nota prot. n. CO/58559 del 13 maggio 2014, la Direzione del 
XIII Municipio ha comunicato l’esito positivo dell’esame compiuto dalla Giunta 
Municipale sul progetto; 

Che nel corso di una riunione svoltasi in data 29 luglio 2015, presso il Campidoglio, 
alla presenza di un delegato del Prefetto per il Tavolo di Osservazione presso il 
Municipio X, si individuavano tre linee di intervento da realizzare immediatamente, 
mediante l’avvio di tre tavoli di lavoro sui seguenti temi: 

1) Censimento dei residenti attuali e verifica aventi diritto a misure di edilizia 
residenziale; 

2) Realizzazione nuovo insediamento; 
3) Piano di Protezione civile speditivo sulla zona dell’Idroscalo; 

Che, conseguentemente, la Direzione della Protezione Civile, con nota prot. 
n. QL/50834 del 5 agosto 2015, procedeva con i lavori per l’aggiornamento del Piano 
Speditivo di Emergenza per la zona dell’Idroscalo, coinvolgendo strutture e Enti 
competenti per le attività previste nel piano medesimo; 

Che in data 12 agosto 2015 si teneva presso la sede della Protezione Civile una 
riunione, presenti ARDIS, ASL RMD, Ares 118, ATAC, ITALGAS, Municipio X e X 
Gruppo Mare di P.L., per l’individuazione di aree e percorsi disponibili in emergenza; 

Che, acquisito dalla Polizia Locale U.O. X Gruppo Mare, l’elenco delle aree ed 
itinerari di emergenza da allocare nel piano speditivo di Protezione Civile per la Zona 
dell’Idroscalo di Ostia, l’Ufficio Extradipartimentale di Protezione Civile, nel corso di 
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un’ulteriore riunione, in data 3 novembre 2015, concordava i dettagli procedurali ed 
operativi del Piano Speditivo di Evacuazione; 

Che con nota n. RK/5745 del 5 agosto 2016 veniva trasmessa al Municipio X e al 
X Gruppo Mare P.L. la bozza finale della pianificazione in oggetto, aggiornata anche alle 
Linee Guida della Regione Lazio (deliberazioni G.R. n. 363/2014 e n. 415/2015), con 
richiesta di condivisione preliminare; 

Che il Municipio Roma X, in data 3 ottobre 2016 con nota prot. n. CO/108779, 
condivideva preliminarmente il Piano Speditivo elaborato dalla Protezione Civile in 
sinergia con il medesimo Municipio e gli altri Uffici ed Enti diversamente competenti; 

Visti: 

− la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.; 
− il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii.; 
− la legge 3 agosto 1999, n. 265; 
− il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 
− la legge 12 luglio 2012, n. 100; 
− la legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
− il D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 e, in particolare, l’art. 9; 
− il Decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 2015; 
− il D.P.C.M. 27 febbraio 2004 e ss.mm.ii.; 
− la Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 e ss.mm.ii.; 
− la deliberazione di Giunta della Regione Lazio del 15 giugno 2012, n. 272; 
− la deliberazione di Giunta della Regione Lazio del 17 giugno 2014, n. 263; 
− il Decreto Segretariale dell’Autorità di Bacino n. 32 dell’8 giugno 2015; 
− la deliberazione di Giunta Comunale n. 1099 del 14 maggio 1999; 
− la deliberazione del Commissario Straordinario (pro-tempore), adottata con i poteri 

della Giunta Comunale n. 19 del 4 aprile 2008; 
− la deliberazione di Giunta Capitolina n. 256 del 5 settembre 2012; 
− la deliberazione di Giunta Capitolina n. 56 del 14 ottobre 2016; 
− i Decreti della Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016; 

 

Che, in data 9 novembre 2016, il Direttore dell’Ufficio Extradipartimentale 
Protezione Civile ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto. 

Il Direttore                                                                                     F.to: C. D’Angelo”; 
 

Che, in data 9 novembre 2016, il Direttore dell’Ufficio Extradipartimentale 
Protezione Civile ha attestato ai sensi dell’art. 28, comma 1, lettere i) e j), del 
Regolamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione indicata in 
oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in 
ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale 
sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta. 

Il Direttore                                                                                       F.to: C. D’Angelo; 
 

Che, in data 10 novembre 2016, il Dirigente della U.O. XX della Ragioneria 
Generale, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si dichiara la non rilevanza 
contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto per quanto di competenza di 
questa U.O. di Ragioneria. 

Il Dirigente                                                                                            F.to: S. Cervi”; 
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Che, in data 11 novembre 2016, il Dirigente della U.O. XVIII della Ragioneria 
Generale, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si dichiara la non rilevanza 
contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto per quanto di competenza di 
questa U.O. di Ragioneria. 

Il Dirigente                                                                                           F.to: F. Aielli”; 
 
Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 

funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo 
Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.; 
 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

per i motivi espressi in narrativa, delibera: 

− di approvare l’allegato Piano Speditivo di Protezione Civile per la Zona 
dell’Idroscalo di Ostia, e suballegati A-B-C-D-E parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, che costituisce integrazione ed aggiornamento al Piano 
Generale di Emergenza di Protezione Civile di Roma Capitale; 

− di dare mandato alla Protezione Civile di Roma Capitale di provvedere ad ogni azione 
necessaria alla conoscenza, promozione ed attuazione nonché al continuo 
aggiornamento, in sinergia con il Municipio X, del suddetto Piano Speditivo. 

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 
risulta approvato all'unanimità.  

 
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 
 
 

IL PRESIDENTE 
V. Raggi 

 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
M. Turchi  
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line 
di Roma Capitale dal 29 novembre 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino 
al 13 dicembre 2016. 
 
 
Lì, 28 novembre 2016                        

p. IL SEGRETARIO GENERALE 

Il Direttore 

F.to: M. D’Amanzo 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di 
legge, il 9 dicembre 2016. 
 
 
Lì, 9 dicembre 2016  

p. IL SEGRETARIO GENERALE 

Il Direttore 

F.to: M. D’Amanzo 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


