
Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

SERVIZIO PROGETTAZIONE E RETI
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO

ORDINANZA N. 324 / 2022

OGGETTO:  LIMITAZIONI  PROVVISORIE  ALLA  CIRCOLAZIONE  STRADALE  DA 
ISTITUIRE IN VIALE CARRU', VIALE SAN GIORIO E VIALE BRUINO.

IL DIRIGENTE

Vista la comunicazione prot. n. 74888 del 06/10/2022 con la quale il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Comando Provinciale VVF di TORINO, con la quale  
veniva “richiesta adozione di provvedimenti urgenti , relativo all’ intervento per dissesto statico Viale 
Carrù n 6 a Rivoli (TO)  effettuato in data 05/10/2022. Numero di intervento VV.F. 18562”.

Vista l’Ordinanza Contingibile Urgente n  323 del 07/10/2022., relativa alla messa in sicurezza delle 
aree coinvolte al crollo parziale del ponteggio di Viale Carrù.

Visto l’art. 107 comma 3/i  T.U. 267/00 e s.m.i..

Visto l’art. 24 comma 2 dello Statuto della Città di Rivoli.

Visti gli artt. 5, 7 del “ Codice Della Strada “ D.Lgs. 30/04/92 N° 285.

Vista l’Ordinanza Contingibile Urgente n  317 del 05/10/2022.

ORDINA

 di istituire

dalla data di emissione della presente ordinanza
 e sino al ripristino delle condizioni di sicurezza alla viabilità

A)  Viale Carrù – semicarreggiata SUD – adiacenze nc 6  è vietata la circolazione stradale, ANCHE 
PEDONALE, compreso il vialetto pedonale alberato, posto al centro della strada a divisione 
delle semicarreggiate nord e sud;

B) Viale Carrù – semicarreggiata SUD – adiacenze nc 2-4  circolazione dinamica in regime di 
doppio senso di circolazione, PER I SOLI RESIDENTI E MEZZI DEL SERVIZIO DI 
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NETTEZZA URBANA, MEZZI DI SOCCORSO E POLIZIA , compresa i veicoli della 
manutenzione stradale, e limitatamente al lato nord ( del predetto tratto), il divieto di sosta e 
fermata con rimozione forzata ed istituzione di obbligo direzionale verso destro in direzione 
della semicarreggiata NORD, all’altezza di Viale Bruino;

C) Viale Carrù – semicarreggiata SUD – tra Via Tevere ed il nc 2 ( ovvero fino intersezione Viale 
Bruino), la circolazione statica e dinamica non subisce variazioni, ad eccezione, dell’obbligo 
direzionale verso sinistra, con istituzione di STOP per l’immissione sulla semicarreggiata 
NORD di Viale Carrù all’altezza di Viale Bruino;

D) Viale Carrù – semicarreggiata SUD – tra il nc 8 ed il nc. 12 circolazione dinamica in regime di 
doppio senso di circolazione, PER I SOLI RESIDENTI E MEZZI DEL SERVIZIO DI 
NETTEZZA URBANA, MEZZI DI SOCCORSO E POLIZIA, CARICO E SCARICO 
MERCI  e manutenzione stradale, limitatamente al lato nord ( del predetto tratto), il divieto di 
sosta e fermata con rimozione forzata;

E) Viale Carrù – intera semicarreggiata NORD circolazione dinamica in regime di doppio senso di 
circolazione e limitatamente al lato sud ( del predetto tratto) il divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata;

F) Viale San Giorio, nel tratto tra il retro della palazzina al nc 6 ed il nc 7, compreso vialetto 
pedonale di collegamento tra Viale San Giorio e Viale Carrù, è vietata la circolazione stradale, 
ANCHE PEDONALE;

G) Viale Bruino, nel tratto pedonale compreso tra Via Sestriere e Viale Carrù, transito consentito in 
deroga  MEZZI DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA, MEZZI DI SOCCORSO E 
POLIZIA e mezzi della manutenzione strade ( previa rimozione temporanea e immediata 
ricollocazione dei paletti pedonali) .

Di  consentire  il  transito  nella  zona  interdetta  alla  circolazione  stradale,  al  personale  incaricato  
dall’Autorità Giudiziaria, previa espressa autorizzazione della stessa A.G.

Di rispettare quanto prescritto dal Codice della Strada, dal Regolamento di Esecuzione, dal  D.M. 10 
Luglio 2002 e dalle norme complementari e smi, per la posa della  segnaletica, garantendo sempre un 
passaggio in sicurezza dei pedoni in corrispondenza dei cantieri stradali.

Di indicare con idonea segnaletica e presegnaletica i percorsi alternativi almeno in Via Tevere e Viale 
Carrù.

La pubblicità  dei  suscritti  provvedimenti  mediante  il  collocamento  dei  prescritti  segnali  stradali,  la  
temporanea rimozione o mascheratura della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di 
idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica consueta, dovrà avvenire a cura e spese  
della  ditta  interessata  all’evento  o  altra  individuata  dai  provvedimenti;  soprattutto  nel  rispetto  dell’  
Ordinanza di revoca dell’Ordinanza Contingibile ed Urgente emessa nell’immediatezza dell’evento, per 
avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza.

La tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Locale dell'avvenuta apposizione dei segnali che  
dovranno essere collocati, per quanto riguarda il divieto di sosta, non meno di 48 ore prima dell'inizio  
dei lavori ( D.L. 30/04/92 n° 285 art. 6 comma 4/f ) ed in sostituzione della segnaletica provvisoria già 
emessa del Comune di Rivoli; la quale dovrà essere sorvegliata e mantenuta in corretto posa a cura della  
ditta  interessata  all’evento  GI.EMME.  IMPRESA  GENERALE  DI  COSTRUZIONI  o  altra 
individuata dai provvedimenti e comunque in solido  nelle figure individuate nell’ordinanza contingibile 
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ed urgente n 323 del 07/10/2022.

La presente ordinanza modifica, integra o revoca ogni altro provvedimento eventualmente in contrasto 
con lo stesso per il periodo sopra richiesto.

AVVERTE

che il Servizio Progettazione Reti e Ambiente – Ufficio Viabilità e Traffico, potrà emettere ulteriori  
provvedimenti  che  si  renderanno  necessari  per  garantire  la  fluidità  e  sicurezza  della  circolazione 
stradale, in ossequio agli eventuali provvedimenti emessi dalle autorità competenti; 

che  la  presente  ordinanza  viene  inoltrata  alla  ditta  GI.EMME.  IMPRESA  GENERALE  DI 
COSTRUZIONI,  interessata alla posa e sorveglianza della segnaletica e transenne;

che la presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali  trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 241, avverso la presente ordinanza, in 
applicazione della Legge 6  dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per 
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione,  
al Tribunale Amministrativo Regionale;

che in relazione al  D.P.R. n.119  del 24/11/1971, nel termine di 120 giorni può essere presentato 
ricorso al Capo dello Stato, da chi abbia interesse.
LS/AGM/mz

Lì, 07/10/2022 IL DIRIGENTE
GRAZIANI ANTONIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



DA COMPILARE E CONSEGNARE INTEGRALMENTE ALLA POLIZIA LOCALE

LA SEGNALETICA MOBILE PROVVISORIA DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E' STATA

POSIZIONATA IN DATA ….../...../......... ALLE ORE …...... IN VIA............................................ DAL N. ….. AL N…...

COME DA ORDINANZE  n. 411 del 25 Giugno 2003 e n. 13 del 12/01/2009 e N. ……........del …...../..…..../…..........
  
RIVOLI, ….../........./.............                          Il Responsabile dell'occupazione….........………….............................................

RITIRATO IL …..................................... (ore.....................)             Firma per ricevuta dell'addetto ….......………….........................  
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Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA CITTA'
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

ORDINANZA N. 323 / 2022

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA MESSA IN 
SICUREZZA ED IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DI 

CEDIMENTO DEL PONTEGGIO SU FACCIATA DELL'EDIFICIO SITO IN VIALE 
CARRU' N.6.

ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ 
DELLE AREE PUBBLICHE E SERVIZI CIRCOSTANTI.

SOGGETTI INTERESSATI:
- GIANNUZZI Luca – Via Sestriere n.129 – Rivoli - (Amministratore)
- GRASSI Ing. Maurizio – C.so Peschiera n.219 – Torino – principiaingegneria@pecimprese.it 
(Professionista)
-  PINZI Mariano – Via Filadelfia n.157- Torino (Costruttore)
-  GI.  EMME.  IMPRESA  GENERALE  COSTRUZIONI  –  Via  Sansovino  n.243/65/U 
(Impresa Costruzioni);

IL SINDACO

Ricevuta la segnalazione della Polizia Locale, in data 05/10/2022, relativa all’intervento in corso 
presso il cantiere attivo in  Viale Carrù,  a seguito dell’avvenuto cedimento del ponteggio sulla facciata 
dell'edificio di civile abitazione a n.6 piani sito al n.c.6.
 

Accertato che, al momento dell’accaduto erano in corso i lavori di miglioramento energetico e 
sismico di cui alla Certificazione Inizio lavori Asseverata Superbonus (art.119 DL 34/20) – prot. n. 
65929, rubricata al n. 532/2020.

Accertato sul posto l’avvenuto cedimento di porzione del ponteggio insistente sulla facciata Est  
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dell’edificio,  con  caduta  sul  suolo  di  pertinenza  condominiale  di  assi  e  tubi  innocenti.  Parte  del  
ponteggio  dissestato  risultava  sospeso  in  quanto  adagiatosi  su  due  piante  ad  alto  fusto  prossime 
all’edificio, e pertanto versante in condizioni di precarietà.

Accertato  che,  il  cedimento  ha  coinvolto  alcune  persone  impegnate  nell’attività  edilizia  
sopracitata e che pertanto disposto il sequestro della struttura e del cantiere, ad oggi non è possibile  
preventivare il ripristino della struttura ed il prosieguo delle attività. 

Vista  la  presenza  sul  posto  di  personale  del  Comando  Provinciale  dei  Vigili  del  Fuoco, 
impegnato nella coordinazione delle operazione di messa in sicurezza provvisoria delle strutture, al fine 
di  evitare il  verificarsi di ulteriori cedimenti  e consentire l’usabilità  dell’immobile e disporre quanto 
necessario ai fini della sicurezza dei luoghi fino alla ripresa delle attività e del ripristino completo della  
struttura.

Considerato che, le operazioni di messa in sicurezza eseguite potranno garantire l’uso abitativo 
dell’edificio, avente accesso sul lato ovest del fabbricato, ma dovranno essere mantenute in essere le  
protezioni  apposte dai  Vigili  del  Fuoco in corrispondenza delle  aperture su facciata,  per motivi  di  
sicurezza.

Considerato inoltre che ai fini precauzionali e in caso di avverse condizioni meteorologiche, 
occorre comunque prevedere la limitazione di accesso e transito delle aree immediatamente prospicienti 
il fabbricato stesso, la viabilità, i servizi e le strutture.

Visto il fonogramma pervenuto in data 06/10/2022 dal Ministero dell’Interno – Dipartimento 
dei Vigili del Fuoco – Comando provinciale di Torino, registro ufficiale n.38785,  inteso a relazionare 
quanto avvenuto ed operato, al fine dell’adozione dei provvedimenti urgenti del caso.

Visti i contenuti della suddetta comunicazione, più precisamente:
1. effettuate le operazioni  provvisorie di messa in sicurezza del ponteggio per evitare ulteriori
cedimenti;
2. effettuate le operazioni  provvisorie di messa in sicurezza delle parti comuni e private dell'edificio ad 
uso abitativo al fine dell’utilizzo in sicurezza;
3.  disposta l’immediata evacuazione dell’edificio scolastico adiacente l’area condominiale interessata, 
riferendone a fine lavori la possibilità di utilizzo limitata al fabbricato, con accesso ad ovest dell’edificio, 
ad esclusione del giardino e del porticato esterno;
4. individuata  e circoscritta l’area da sottoporre ad interdizione totale fino all’avvenuto ripristino delle 
condizioni di sicurezza (viabilità, pertinenze, servizi).

Richiamata l’Ordinanza Sindacale n. 317/22 emessa in data 05/10/2022, intesa alla immediata 
evacuazione  della  Scuola  dell’Infanzia  “F. Garcia  Lorca”,  sita  in  Via  San  Giorio  n.  7,  in  quanto 
prospicienti l’area condominiale interessata.

Delimitate immediatamente le aree prossime all’edificio di civile abitazione  attraverso la posa di 
transenne provvisorie, al fine di impedire il transito e la sosta di pedoni e veicoli;

Richiamati  gli  articoli 51 e 54 del  Regolamento Igienico Edilizio relativi rispettivamente agli 
interventi urgenti intesi alla rimozione delle situazioni di pericolo delle costruzioni e delle aree private; 

Visto l'art.26 del DPR 380/01 e s.m.i.

Visto l’art. 54 del T.U. agosto 2000, n° 267, delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
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D I C H I A R A

INACCESSIBILI LE AREE PRIVATE E PUBBLICHE  PROSPICIENTI L’EDIFICIO 
CIVILE SITO IN VIALE CARRU’ N.6, FATTO SALVO L’INGRESSO AL FABBRICATO DI 

CIVILE ABITAZIONE 

O R D I N A

per  quanto  di  propria  competenza  e  responsabilità  alle  verifiche  necessarie  ai  fini  della 
sicurezza dei luoghi e della collettività, ovvero:

1. di provvedere immediatamente alla divulgazione del presente atto, al fine di garantire il 
rispetto delle limitazioni disposte in seguito, definite sulla base delle indicazioni fornite 
dal Comando Provinciale dei Vigili  del Fuoco, a seguito dell’intervento effettuato in 
data 05/10/2022;

2. di provvedere al divieto di accesso, transito e sosta nelle zone individuate a rischio ed 
opportunamente indicate e delimitate;

3. di provvedere autonomamente alla sostituzione delle transenne a delimitazione delle 
aree, attraverso la posa di dissuasori e cartelli al fine di restituire nel più breve tempo 
possibile il materiale pubblico per altre situazioni di emergenza in atto;

4. di provvedere alla regolare verifica  di funzionalità dei dissuasori e mezzi di limitazione 
posti in essere, compresa la rimozione degli stessi  all’atto di revoca della presente;

5. di  provvedere  alla  verifica  delle  condizioni  in  atto  e  monitorare  le  condizioni  di 
sicurezza del cantiere fino alla ripresa delle attività. 

6. di segnalare tempestivamente  eventuali criticità e di adoperare quanto consentito al 
fine di limitare il rischio di ulteriori crolli e dissesti;

7. di comunicare immediatamente  ogni atto o provvedimento afferente le condizioni o 
evoluzioni  del  contesto al  fine di  poter  provvedere immediatamente alla revisione o 
revoca del presente dispositivo;

significando che la presente Ordinanza ha lo scopo di tutelare la sicurezza e la incolumità della 
collettività ed ha validità sino a che verrà dichiarato il ripristino delle condizioni di sicurezza; 

INCARICA

Il Comando di Polizia Locale di notificare la presente Ordinanza alle persone indicate in precedenza, ad 
ogni altra persona interessata e farla rispettare;

DISPONE

La pubblicazione  del  presente  provvedimento  all'Albo  Pretorio  per  15  giorni  sul  sito  internet  del 
Comune di Rivoli (www.comune.rivoli.to.it).
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AVVERTE

Che l’inosservanza della presente Ordinanza sarà sanzionata ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.
Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro il termine di 30 giorni 
dalla notificazione, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di decadenza 60 giorni 
dalla notificazione, oppure in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine 
di 120 giorni sempre dalla data della notificazione.
.

RENDE NOTO 

Che il Responsabile del Procedimento ai sensi degli artt. 3, 5 e 7 della legge 07/08/1990 n° 241, è il  
Dirigente della Direzione Servizi al Territorio e alla Città Arch. Antonio Graziani.

                                                                                                          IL SINDACO
                                                                                                       Andrea Tragaioli

il presente provvedimento inoltrato a:

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Torino  - com.salaop.torino@cert.vigilfuoco.it
- U.T.G. - Prefettura di Torino – prefettura.prefto@pec.interno.it
- Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Piemonte –
  dir.salaop.piemonte@cert.vigilifuoco.it
- Centro Operativo Nazionale – Roma – centroperativovvf@vigilfuoco.it
- S.p.r.e.s.a.l. ASL 3 Piemonte – spresal@cert.slto3.piemonte.it

Lì, 07/10/2022 IL SINDACO
TRAGAIOLI ANDREA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

COMANDO DI POLIZIA LOCALE
CENTRALE OPERATIVA

ORDINANZA N. 317 / 2022

OGGETTO:  ORDINANZA  CONTINGIBILE  ED  URGENTE  PER  L'EVACUAZIONE 
DELLA  SCUOLA  DELL'INFANZIA  F.GARCIA  LORCA  SITA  IN  RIVOLI  VIALE  SAN 
GIORIO N. 7.

IL SINDACO
   Premesso che in data 05 ottobre 2022, verso le ore 10,00 circa si verificava il cedimento di una  
porzione del ponteggio installato su tutto il perimetro dell’edificio composto da 6 piani oltre al piano 
terra,  sito  in  Rivoli,  Viale  Carrù  civico n.  6.   Nello specifico il  ponteggio  della  parte  prospiciente 
all’edificio  scolastico  – Scuola  dell’infanzia  F. Garcia  Lorca  sita  in  Viale  San  Giorio  n.  7  risultava  
disarcionato nella porzione superiore (a partire dal tetto fino al  5°piano) con caduta al suolo, sia nella 
parte privata che sul vialetto pubblico, di assi e tubi da ponteggio.  

A seguito del distacco della porzione di ponteggio, derivavano lesioni gravi a tre operai addetti 
alla lavorazione edile, pertanto intervenivano nella località il servizio sanitario del 118, i Vigili del Fuoco 
personale SPRESAL. la Polizia Locale e  le Forze dell’Ordine.  

  A causa dello stato pericolante del ponteggio con rischio di caduta al suolo di parte dello stesso 
e stante la vicinanza del basso edificio, scuola dell’infanzia F. Garcia Lorca, facente parte dell’Istituto 
Comprensivo  Primo Levi  Rivoli,  personale  dei  Vigili  del  Fuoco  Squadra  41  di  Torino,   tramite  il 
referente caporeparto FONTANA, disponeva l’evacuazione dell’edificio con allontanamento dei minori 
e degli insegnanti. Nell’immediatezza veniva disposto il recupero e  l’affidamento dei bambini ai genitori 
e l’allontanamento de personale scolastico dalla scuola. 

 Stante  il  verificarsi  della  situazione  eccezionale,  è  risultato  necessario  tutelare  la  sicurezza 
pubblica,  attraverso  lo  sgombero  immediato  dell’edificio  scolastico  vietandone  temporaneamente 
l’accesso, sia nelle aule che nel giardino antistante.

Considerato  che  il  Sindaco, in  coerenza  con quanto  previsto  dal  Decreto  Legislativo D.lgs. 
267/2000 e s.m.i., per finalità di protezione civile è responsabile: 

-dell'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti di cui all'art. 54 del D.lgs. 267/2000, al fine di 
prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

-dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sulle situazioni di  
pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;

-del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a  cura del 
Comune,  che  provvede  ai  primi  interventi  necessari  e  dà  attuazione  a  quanto  previsto   dalla 
pianificazione di protezione civile.
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Visto il D.lgs. 1/2018

Visto l'art. 50, comma 5 e l’art 54 comma 2 del D.lgs. 267/2000

Visto il Regolamento Comunale per la Disciplina degli Organi e delle Strutture di Protezione 
Civile approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27/01/2020;

Visto il Piano Comunale di Protezione Civile - edizione 2021 e della Disciplina per la Revisione 
Periodica e l’Aggiornamento della Pianificazione di Protezione Civile approvato con Deliberazione del  
Consiglio Comunale n. 46 del 27/05/2021;

Vista la Legge n. 241/1990;

ORDINA

Lo  sgombero,  con  effetto  immediato  dell’edificio,  compreso  il  giardino,  sede  della  Scuola 
dell’Infanzia  F. Garcia Lorca, facente parte dell’Istituto Comprensivo Primo Levi Rivoli,   sita in 
Rivoli, viale San Giorio 7;

Di vietare l’accesso alla Scuola dell’Infanzia F. Garcia Lorca, con sede in Rivoli, viale San Giorio 7 
dal  giorno  05/10/2022  sia  nelle  aule  che  nel  giardino,  fino  alla  messa  in  sicurezza  dell’area 
circostante, ovvero fino a nuove disposizioni da parte dei Vigili del Fuoco;

Di  adottare  tutte  le  misure  al  fine  impedire  l’accesso  alla  scuola  d’infanzia  in  parola,  salvo 
autorizzazione dei Vigili del Fuoco;

AVVERTE

Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, 
saranno a carico degli inadempienti che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;

Che  a  norma  dell’Art.  3  comma  4  della  L.  241/1990,  avverso  la  presente  Ordinanza,  in 
applicazione della L. 2034/1971, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per 
eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Piemonte.

         DISPONE

Che copia del  presente provvedimento è pubblicata all’Albo del  Comune -on line e  che venga  
trasmessa  alla  Regione  Piemonte,  alla  Prefettura  –  Ufficio  Territoriale  del  Governo,  alla  Città 
Metropolitana di Torino, al commissariato di P.S., alla Stazione Carabinieri di Rivoli  ed all’istituto  
comprensivo Primo Levi. 

Che a norma dell’Art. 6 della Legge 241/1990 il responsabile del procedimento e il Comandante 
della  Polizia  Locale  Manuela  ENRICI  il  quale  provvederà  all’esecuzione  di  quanto  sopra 
predisposto.           

                                                         

Lì, 05/10/2022 IL SINDACO
TRAGAIOLI ANDREA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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