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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 429/2018

OGGETTO:

Legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge quadro in materia di Consorzi
di bonifica) - Articolo 18, comma 10 lettera h) - Elezione del Consiglio dei
Delegati del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, risultante
dalla fusione, per incorporazione, del Consorzio di Bonifica della Sardegna
Meridionale, del Basso Sulcis e del Cixerri.
ESITO VERIFICHE, AI SENSI DELL'ART. 20 DELLO STATUTO
CONSORTILE,
DELLE
LISTE
DEI
CANDIDATI
PRESENTATE.
RETTIFICA DETERMINAZIONE 428/2018 E PUBBLICAZIONE LISTA DEI
CANDIDATI PRESENTATE.

L'anno duemiladiciotto il giorno 03 del mese di ottobre in Cagliari, nella sede del
Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale - Via Dante n ° 254 IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge regionale n. 6 del 23 maggio 2008 recante "Legge - quadro m
materia di consorzi di bonifica";
VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, risultante
dalla fusione per incorporazione del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, del
Cixerri e del Basso Sulcis, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.
36 del 28 novembre 2017 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la Deliberazione Commissariale n. 27 del 18 aprile 2018 recante "Nomina
Direttore Generale del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale", esitata
positivamente con nota prot. 6676 del 10 maggio 2018;
VISTO l'art. 26, comma 2 dello Statuto Consortile;
VISTA la Deliberazione Commissariale n. 44 del 28 giugno 2018, recante "Legge
regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica) Articolo 18, comma 10 lettera h) - Elezione del Consiglio dei Delegati del Consorzio di
Bonifica della Sardegna Meridionale, risultante dalla fusione, per incorporazione, del
Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, del Basso Sulcis e del Cixerri.
Fissazione della data delle elezioni e convocazione dell'Assemblea dei Consorziati.", nella
quale viene deliberato di convocare l'Assemblea dei Consorziati per il giorno 28 ottobre
2018 (domenica) per l'elezione dei componenti del Consiglio dei Delegati del Consorzio di
Bonifica della Sardegna Meridionale, risultante dalla fusione per incorporazione tra il
Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, il Consorzio di Bonifica del Cixerri ed il
Consorzio di Bonifica del Basso Sulcis;

VISTA la Deliberazione Commissariale n. 60 del 1 agosto 2018, recante "Legge
regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica) Articolo 18, comma 10 lettera h) - Elezione del Consiglio dei Delegati del Consorzio di
Bonifica della Sardegna della Sardegna Meridionale, risultante dalla fusione, per
incorporazione, del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, del Basso Sulcis e
del Cixerri. Rettifica e Precisazioni della Deliberazione Commissariale n. 44/2018 Fissazione della data delle elezioni e convocazione dell'Assemblea dei Consorziati.
Pubblicazione modelli per lo svolgimento delle operazioni Elettorali.", contenenti ulteriori
specificazioni sulle modalità di determinazioni del possesso del requisito di regolarità nel
pagamento dei contributi consortili e l'individuazione dell'annualità di riferimento per la
predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto;
VISTA la Deliberazione Commissariale n. 67 del 23 agosto 2018, recante "Legge
regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica) Articolo 18, comma 10 lettera h) - Elezione del Consiglio dei Delegati del Consorzio di
Bonifica della Sardegna della Sardegna Meridionale, risultante dalla fusione, per
incorporazione, del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, del Basso Sulcis e
del Cixerri. Rettifica e Precisazioni della Deliberazione Commissariale n. 44/2018 Fissazione della data delle elezioni e convocazione dell'Assemblea dei Consorziati.
Approvazione Elenchi provvisori degli aventi diritto al voto.";
VISTA la Determinazione 428/2018 del 3 ottobre 2018, recante "Legge regionale
23 maggio 2008, n. 6 (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica) - Articolo 18,
comma 1O lettera h) - Elezione del Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica della
Sardegna Meridionale, risultante dalla fusione, per incorporazione, del Consorzio di
Bonifica della Sardegna Meridionale, del Basso Sulcis e del Cixerri. ESITO VERIFICHE,
Al SENSI DELL'ART.20 DELLO STATUTO CONSORTILE, DELLE LISTE DEI CANDIDATI
,PRESENTATE" con la quale è stato dato esito delle verifiche effettuate e sono stati
eliminati dell'Elenco 1 i candidati Michele Colella e Roberto lbba poiché la
documentazione fornita, come specificato nell'allegata Relazione di verifica risulta
incompleta ed è stata accettata ai fini della elezione dei componenti il Consiglio dei
Delegati di cui al prossimo 28 ottobre 2018, l'unica lista presentata, comprendente
Elenco 1 (eliminando i candidati Michele Colella e Roberto Ibba) ed Elenco 2, avente
motto "INSIEME PER IL TERRITORIO";

TENUTO CONTO che per un errore materiale è stato eliminato il candidato n. 5
Michele Colella, il quale aveva regolarmente presentato idonea documentazione ai fini
dell'inserimento negli elenchi degli aventi diritto al voto con protocollo 10799 del
26.9.2018, e pertanto è risulta idoneo anche ad essere inserito tra i componenti della
lista "INSIEME PER IL TERRITORIO" Elenco 1;
TENUTO CONTO che per un errore materiale è stato invece inserito all'interno
dell'Elenco 1 della lista "INSIEME PER IL TERRITORIO" il candidato n. 23, Maurizio
Podda, il quale ha presentato documentazione carente in quanto priva della dichiarazione
di assenso del proprietario, dal documento di riconoscimento del proprietario e dalla
copia del contratto di comodato/affitto ed inoltre sugli immobili in oggetto, risultano
residui riferiti a tributi dell'anno 2008 (cod. trib. 642) e pertanto non risulta idoneo
ariche ad essere inserito tra i componenti della lista "Insieme per il Territorio" Elenco 1;
TENUTO CONTO che per un errore materiale di compilazione dell'Elenco 1 della
lista "INSIEME PER IL TERRITORIO" il candidato n. 3, Giuliano Bachis, è indicato come
"Giuliano Bacchis", e che pertanto in sede di pubblicazione il nome sarà corretto;

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto DETERMINA

Di correggere, a seguito di errori materiali, la Determinazione 428/2018 del 3 ottobre
2018, modificando come segue le liste dei candidati ammessi;
Di reinserire all'interno dell'Elenco 1 della lista "INSIEME PER IL TERRITORIO" il
candidato n. 5 Michele Colella che per mero errore materiale era stato escluso;
Di correggere all'interno dell'Elenco 1 della lista "INSIEME PER IL TERRITORIO" il
candidato n. 3 Giuliano Bachis al posto di Giuliano Bacchis;
Di eliminare dell'Elenco 1 della lista "INSIEME PER IL TERRITORIO" il candidato n. 23
Podda Maurizio il quale ha presentato documentazione carente in quanto priva della
dichiarazione di assenso del proprietario, dal documento di riconoscimento del
proprietario e dalla copia del contratto di comodato/affitto ed inoltre sugli immobili in
oggetto, risultano residui riferiti a tributi dell'anno 2008 (cod. trib. 642);
Di eliminare, confermando quanto indicato nella Deliberazione 428/2018, dall'Elenco 1
della lista "INSIEME PER IL TERRITORIO" il candidato n. 12 Roberto Ibba poiché la
documentazione fornita come specificato nell'allegata relazione di verifica risulta
incompleta, mancando le dichiarazioni di assenso dei cointestatari;
Di approvare l'Elenco 1 della lista "INSIEME PER IL TERRITORIO", con l'esclusione dei
candidati n. 12 Roberto Ibba e n. 23 Podda Maurizio e con la correzione del candidato
n. 3 Giuliano Bachis anziché Giuliano Bacchis;
Di approvare l'Elenco 2 della lista "INSIEME PER IL TERRITORIO";
Di trasmettere il presente provvedimento ai primi due firmatari, ai sensi del comma 2
dell'art. 20 dello Statua Consortile, - quali presentatori - delle liste di cui al precedente
punto;
Di dare atto che la presente determinazione sarà trasmessa allUfficio competente per la
pubblicazione nell'Albo Pretorio online e per gli adempimenti di competenza;
Di trasmettere la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e
Riforma Agro-Pastorale per opportuna conoscenza.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to: Pierfrancesco Testa

Allegati:
1. Lista Insieme per il Territorio Elenco 1 corretta;
2. Lista Insieme per il Territorio Elenco ;2
3. Relazione di verifica delle liste dei candidati.

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE
in pubblicazione nell'Albo dell'Ufficio Consorziale

dal 04 Ottobre 2018 al 28 Ottobre 2018

Allegato alla

Determinazione Dirl.genziale
n ° 429 in data 03. l 0.20 l 8

CONSORZIO DI BONIFICA
DELLA SARDEGNA MERIDIONALE
CAGLIARI

LEGGE REGIONALE 23 MAGGIO 2008, N. 6 (LEGGE QUADRO IN MATERIA DI CONSORZI
DI BONIFICA) - ARTICOLO 18, COMMA 1 O LETTERA H) - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DEI
DELEGATI DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE, RISULTANTE
DALLA FUSIONE, PER INCORPORAZIONE, DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA
SARDEGNA MERIDIONALE, DEL BASSO SULCIS E DEL CIXERRL ESITO VERIFICHE, AI
SENSI DELL'ART. 20 DELLO STATUTO CONSORTILE, DELLE LISTE DEI CANDIDATI
PRESENTATE. RETTIFICA DETERMINAZIONE 428/ 2018 E PUBBLICAZIONE LISTA DEI
CANDIDATI PRESENTATE.

LA PRESENTE COPIA E' COMPOSTA DA N° 09 FOGLIO ED E' CONFORME
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RELAZIONE DI VERIFICA DELLE LISTE DEI CANDIDATI
(ALLEGATA ALLA DETERMINAZIONE 429 DEL 4.10.2018)

In data 28 settembre 2018, e quindi in tempo utile ai sensi dell'art. 20 comma 1 dello
Statuto Consortile, è pervenuto a questo Consorzio una sola lista, denominata "INSIEME
PER IL TERRITORIO" composta di due Elenchi di Candidati, quelli dell'ELENCO 1 (prot.
11016) ed ELENCO 2 (prot. 11017).
Di seguito si riepiloga il contenuto pervenuto
ELENCO 1 (art. 22 comma 1 lett. a della Legge Regionale 6/2008)
1. Lista dei Candidati ( presenti n. 23 candidati)
2. Lista dei Rappresentanti di Lista (presenti n. 3 Rappresentanti di Lista)
3. Dichiarazione Rilasciata in forma di autocertificazione da ogni Candidato alla
carica di Consigliere (composta da 23 autocertificazioni)
4. Elenco dei Presentatori di Lista (elenco composto da n. 72 presentatori)
Sono state eseguite le seguenti verifiche:
1. Lista dei Candidati (presenti n. 23 candidati - ammessi 21 candidati)

Il numero dei candidati è correttamente inferiore al massimo consentito per legge
(n. 24).
La lista è completa delle firme dei candidati.
Il candidato n.12 Roberto Ibba ha presentato reclamo per essere iscritto
nell'Elenco 1, presentando i seguenti documenti:
•

Allegato 11 "Reclamo avverso l'elenco degli aventi diritto al voto"

•

Fotocopia documento identità

•

Attestazione pagamento 750 /2014

•

Visure catastali di una serie di terreni (alcuni dei quali non inseriti nel
modello 11)

Il modello è errato, il sig. Roberto Ibba è cointestatario, come si evince anche dalle
visure allegate. Manca la compilazione del modello 6 corredato dalle dichiarazioni
di assenso dei cointestatari. Il candidato non può essere iscritto e deve essere
escluso dalla lista.
Il candidato n. 23 Maurizio Podda ha presentato reclamo per essere iscritto
nell'Elenco 1, allegando i seguenti documenti:
•

Allegato 14 "Richiesta Iscrizione al Catasto consortile ai sensi dell'art. 20,

comma 2 della L.R. 6/2008"

•

Fotocopia del documento di identità

•

Copia parziale avviso pagamento 630 e 642, ditta Carboni Giovanna,

esercizio 2016
Il modello compilato è corretto; mancano gli allegati: dichiarazione di assenso del
proprietario, corredato da documento di riconoscimento del proprietario e da
copia del contratto di comodato/affitto.
Ed inoltre sugli immobili in oggetto, risultano residui riferiti a tributi dell'anno
2008 (cod. trib. 642) e pertanto non risulta idoneo ad essere inserito tra i
componenti della lista "Insieme per il Territorio" Elenco 1.
Il candidato n. 3 Giuliano Bachis è presente all'interno dell'Elenco degli aventi
diritto al voto (Elenco 1, prg 91) allegato alla Deliberazione Commissariale n. 6 7
del 23 agosto 2018. A causa di un errore materiale è indicato come Bacchis. Il
nome verrà corretto in sede di elaborazione lista.
Il candidato n. 5 Michele Colella non è presente all'interno dell'Elenco degli aventi
diritto al voto allegato alla Deliberazione Commissariale n. 67 del 23 agosto 2018.
Ha fatto ricorso chiedendo l'iscrizione con prot. 10799 del 26.09.2018 allegando:
•

Allegato 14 "Richiesta Iscrizione al Catasto consortile ai sensi dell'art. 20,

comma 2 della L.R. 6/2008" in qualità di conduttore
•

Fotocopia del documento di identità

•

Contratto di comodato.

•

Allegato 1 "Attestazione Assenso proprietario"

•

Fotocopia del documento di identità proprietario

Il ricorso risulta accoglibile e pertanto si ritiene di dover inserire il candidato
all'interno della Lista "Insieme per il Territorio " Elenco 1.
Il candidato n.8 Fulvio Etzi non è presente all'interno degli elenchi ricompresi
nell'allegato alla Deliberazione Commissariale n. 67 del 23 agosto 2018. (vedi
elenco n.1 allegato) in quanto non in regola con il pagamento dei tributi.
Il candidato Fulvio Etzi ha presentato ricorso con prot. 10963 del 28.09.2018.
Il reclamo può essere accolto. La ditta Etzi Fulvio risulta coltivatore diretto. La
ditta risulta in regola con il pagamento dei tributi consortili.
Il ricorso risulta accoglibile e pertanto si ritiene di dover inserire il candidato
all'interno della Lista "Insieme per il Territorio " Elenco 1.
Il candidato n. 2 Stefano Anni non è presente all'interno degli elenchi ricompresi
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nell'allegato alla Deliberazione Commissariale n. 67 del 23 agosto 2018. (vedi
elenco n.1 allegato).
Il candidato Stefano Anni ha presentato ricorso con prot. nn 10444, 10445 e
10446 del 18.09.2018.
Il reclamo può essere accolto. La ditta Stefano Anni risulta coltivatore diretto. La

ditta risulta in regola con il pagamento dei tributi consortili.
Il ricorso risulta accoglibile e pertanto si ritiene di dover inserire il candidato
all'interno della Lista "Insieme per il Territorio " Elenco 1.
Il candidato n. 1 Efisio Perra non è presente all'interno degli elenchi ricompresi
nell'allegato alla Deliberazione Commissariale n. 67 del 23 agosto 2018. (vedi
elenco n.1 allegato) in quanto non in regola con il pagamento dei tributi.
Il candidato Efisio Ferra ha presentato ricorso con prot. nn. 10988 e 10989 del
28.09.2018.
Il reclamo può essere accolto. La ditta Efisio Perra risulta coltivatore diretto. La
ditta risulta in regola con il pagamento dei tributi consortili.
Il ricorso risulta accoglibile e pertanto si ritiene di dover inserire il candidato
all'interno della Lista "Insieme per il Territorio " Elenco 1.
Il candidato n. 10 Francesco Floris non è presente all'interno degli elenchi
ricompresi nell'allegato alla Deliberazione Commissariale n. 67 del 23 agosto
2018. (vedi elenco n.l allegato) in quanto non in regola con il pagamento dei
tributi.
Il candidato Francesco Floris ha presentato ricorso con prot.

10676 del

24.09.2018.
Il reclamo può essere accolto. La ditta Francesco Floris risulta coltivatore diretto.
La ditta risulta in regola con il pagamento dei tributi consortili.
Il ricorso risulta accoglibile e pertanto si ritiene di dover inserire il candidato
all'interno della Lista "Insieme per il Territorio " Elenco 1.
Tutti gli altri candidati sono inseriti all'interno dell'Elenco n. 1 degli aventi diritto
al voto allegato alla Deliberazione Commissariale n. 67 del 23 agosto 2018. (vedi
elenco n.1 allegato).
La lista è stata presentata in duplice copia, al Direttore Generale che ne ha
restituito copia da lui sottoscritta con l'indicazione del giorno e dell'ora di
ncez10ne.

2. Lista dei Rappresentanti di Lista (presenti n. 3 Rappresentanti di Lista).
3

La lista è completa delle firme dei candidati.
Tutti i Rappresentanti di Lista sono inseriti all'interno dell'Elenco n. 1 degli aventi
diritto al voto allegato alla Deliberazione Commissariale n. 67 del 23 agosto 2018.
(vedi elenco n.1 allegato).
3. Dichiarazione Rilasciata in forma di autocertificazione da ogni Candidato alla carica

di Consigliere (composta da 23 autocertificazioni).

Sono presenti n. 23 autocertificazioni correttamente compilate e firmate e
complete di documento di identità in corso di validità.
4. Elenco dei Presentatori di Lista

Il numero dei Presentatori di Lista è pari a 72 E' stato escluso dalla lista n. 1
presentatore (Mauro Curreli) in quanto presente all'interno dell'Elenco dei
Candidati. Il numero dei Presentatori validi, pari a 71, è comunque in numero
superiore al minimo richiesto ai sensi del comma 5 dell'art. 22 della L.R. 6/2008,
pari all'l % degli aventi diritto al voto esclusi i candidati (minimo 20 presentatori
di lista).
La lista è completa delle firme dei candidati.
Tutti i Presentatori di Lista sono inseriti all'interno dell'Elenco n. 1 degli aventi
diritto al voto allegato alla Deliberazione Commissariale n. 67 del 23 agosto 2018.
(vedi elenco n.1 allegato).

ELENCO 2 (art. 22 comma 1 lett. b della Legge Regionale 6/2008)
1. Lista dei Candidati ( presenti n. 8 candidati)
2. Lista dei Rappresentanti di Lista (presenti n. 3 Rappresentanti di Lista)
3. Dichiarazione Rilasciata in forma di autocertificazione da ogni Candidato alla
carica di Consigliere (composta da 8 autocertificazioni)
4. Elenco dei Presentatori di Lista (elenco composto da n. 322 presentatori)
Sono state eseguite le seguenti verifiche:
1. Lista dei Candidati ( presenti n. 8 candidati)
Il numero dei candidati è correttamente inferiore al massimo consentito per legge
(n. 14).

La lista è completa delle firme dei candidati.
E' presente un candidato (Mameli Angela) che è stato escluso dagli stessi
presentatori ed è mancante di firma.
Tutti i candidati sono inseriti all'interno dell'Elenco n. 2 degli aventi diritto al voto
allegato alla Deliberazione Commissariale n. 67 del 23 agosto 2018. (vedi elenco
n.2 allegato).
La lista è stata presentata in duplice copia, al Direttore Generale che ne ha
restituito copia da lui sottoscritta con l'indicazione del giorno e dell'ora di
4

ricezione.

2. Lista dei Rappresentanti di Lista (presenti n. 3 Rappresentanti di Lista).
La lista è completa delle firme dei candidati.
Tutti i Rappresentanti di Lista sono inseriti all'interno dell'Elenco n. 2 degli aventi
diritto al voto allegato alla Deliberazione Commissariale n. 67 del 23 agosto 2018.
(vedi elenco n.2 allegato).
3. Dichiarazione Rilasciata in forma di autocertificazione da ogni Candidato alla carica

di Consigliere (composta da 8 autocertificazioni).

Sono presenti n. 8 autocertificazioni correttamente compilate e firmate e complete
di documento di identità in corso di validità.
4. Elenco dei Presentatori di Lista

Il numero dei Presentatori di Lista è pari a 322. Sono stati esclusi dalla lista n. 6
presentatori (vedi elenco 4) in quanto appartenenti all'Elenco 1. Il numero dei
Presentatori validi, pari a 316, è comunque in numero superiore al minimo
richiesto ai sensi del comma 5 dell'art. 22 della L.R. 6 /2008, pari all'l % degli
aventi diritto al voto esclusi i candidati (minimo 248 presentatori di lista).
La lista è completa delle firme dei candidati.
A parte i 6 presentatori esclusi (elenco 3), tutti i rimanenti 316 Presentatori di
Lista sono inseriti all'interno dell'Elenco n. 2 degli aventi diritto al voto allegato
alla Deliberazione Commissariale n. 67 del 23 agosto 2018. (vedi elenco n.2
allegato).
Si è provveduto, inoltre:
- a richiedere alla competente Procura della Repubblica il casellario giudiziale ed il
certificato dei carichi pendenti di tutti i suddetti candidati, ai fini delle verifiche dei
requisiti di candidabilità previste dalla legge; ad oggi non è ancora pervenuto l'esito di
detta richiesta;
- ad avviare, per ciascun candidato, la verifica del possesso del requisito di cui all'art.24,
lett. r), della L.R. n.6/2008 e s.m.i. e di cui all'art.20, comma 2, del vigente statuto
consortile, effettuata avvalendosi del software consortile e dei controlli presso gli uffici di
AeDER. Detta verifica ha dato esito positivo.
In conclusione si ritiene di dover accogliere la lista "INSIEME PER IL TERRITORIO"
Elenco 1, con l'esclusione dei candidati n. 12 Roberto Ibba e n. 23 Maurizio Podda, per
un totale di 21 candidati ammessi e la lista "INSIEME PER IL TERRITORIO" Elenco 2 per
un totale di 8 candidati ammessi.
Il Direttore Generale

f. to: Pierfrancesco Testa
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Allegati:

1. Lista Insieme per il Territorio Elenco 1 rettificata
2. Lista Insieme per il Territorio Elenco 2
3. Elenco n. 1 ELENCO DEGLI ELETIORI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 23
Maggio 2008, N. 6 D ART. 22, COMMA 1, LETIERA a)
4. ELENCO DEGLI ELETIORI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 23 Maggio
2008, N. 6 D ART. 22, COMMA 1, LETIERA b)
5. Elenco Presentatori elenco ART. 22, COMMA 1, LETIERA b) esclusi
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LISTA INSIEME PER IL TERRITORIO

(primo sottoscrittore Sig.. PINNA MASSIMO
Cl.\N.OÌOt9-1Ì
t..'-A-

ELENCO DEI P~I DfLISTA A ..,apP.KiSNe ('/)1

No

I Cognome e nome

Luogo <li nascita

,

;1l-L 1~l P-jl/<"..:>

Data di nascita

flf.(;;J.

.j,

I Codice Fiscale

I Firma*

Documento riconoscimento
indicare TIPO e N°

1

PERRA EFISIO

QUARTU SANT'ELENA

12/09/1971

IPRRFSE71P12H118Z

2

ANNI STEFANO

NURAMINIS

29/12/1977

INNASFN77T29B354F

BACf,tHIS GIULIANO

SILIQUA

120/03/1943

IBCHGLN43C20l734V

.I. AX7710655 {,/

BATZELLA FLAVIO

SERRAMANNA

14/10/1950

PRDGRG67B0611695Z

.~.

COLELLA MICHELE

CARBONIA

31/05/1973

CLLMHL73E31B74SX

DESOGUS TOBIA
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