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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA COMUNI DI CASORIA AFRAGOLA ED ARZANO
COMUNE CAPOFILA CASORIA
Via Pio XII 80026 - CASORIA (NA)
I
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procedura di gara indetta nellﬁnteresse del Comune di Afragola
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SEDE

OGGETTO: Procedura di gara per Paﬂîdamento della gestione del servizio di ricovero e mantenimento dei cani vaganti e randagi
73192519111

- CPV 98380000-0.

del

Comune

di Afragola per

mesi 21 (ventuno)

CIG:

società Green
riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto, si comunica che la
e ricovero di
custodia
di
servizio
il
Park srl ha partecipato presso questo Comune alla gara inerente
cani randagi per 21 mesi.

Con

conoscitivo
uopo, si comunica che è pervenuta a mezzo pec il 19/03/2018 a titolo
all'albo pretorio del
l'ordinanza di demolizione identiﬁcata con n.90 del 09/02/2017 pubblicata
intimava la ditta
S.V.
la
quale
la
con
vostro ente, ﬁno al 24/02/2017, che opportunamente si allega,
dello stato dei
ripristino
innanzi indicata alla demolizione delle opere abusive e alla rimessa in
denominato “Green Park
luoghi, realizzate nel canile sito alla via Montagnelle n.2 Torre del Greco,

A

tal

Srl”

comunque non oltre le ore
Si prega di voler dar cortese urgente riscontro stesso mezzo e
appaltante di procedere al
14.00 del giorno 23/03/2018 al ﬁne di consentire a questa stazione
proseguo delle operazioni di gara.
Casoria 20/03/2018
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CIAVOLINO uman-

Via N. Bixio n. 5
80038 - Parmigiano d'Arco (NA)

CIAVOLINO Lunata-usa
VI: Chlanolelb n. 42h
80059- Torre le! Greco (NA)
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DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Replanuuadiliw;

VISTA la Iqlgc 02.02.1974 n. 64:
VISTA h legge 2892.1905 n. 47a x.n.i.:

VISTO i! Dama logùhlivn IENJND n.167:
VISTI) |'ID.P.R. 2411120001445;
V181? il D.P.R Qillgna 2M! n.380: .un.l'-.'
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Llîîr‘:

prot. n. 75821/2017 del 28.11.2016. redatta da nemici di questo
Antiabusivismo Edilizio a seguito di sopralluogo effettuato in sito alla Vla Montagnlle n.

ÈfISTA ‘La Relazione Tecnici
‘eàrixid

-‘

|IIBSBO 1| Cllllﬂe denominato
Carabinieri Shuiane di Torre del

“GIRI! Phtk" SIL-

a seguilo di richiesta intervallo da parte del Carnorudo
mngiunuunerue a personale del suddena Conumdo e a personale
del Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario, su disposizione del Dirigente dell'8" Settore -. SÌ è 301611310
che il Sig. RISCHIO Luigi. nato a Torre del Greco (NA) il 05.10.1945 ed ivi residente alla Vin
Resina Nuova n. 361W. Rappresentante del canile denoninam “Greca Park" srl.
CONIVITYÎENÎÌ. la S12. l‘! CIAVOLÌNO llllhelll. M18 a T0111 del Gfùm (NA) il

2

Gnm Capoluogo.

lùllhlﬂﬁercsîdenteinklilgllﬂmdMnomA)IIIIVIIMIIIIIOLSekSÌÙ-rl
CIAVOLINO Lumamnsn, una a Torre del Greco (NA) 05.10.1967 ed ivi residente alla Vk
il

Clﬁlnolclle n. 42/1). PBOPRIETARIE. hanno realìzum open edilizie abusive in questo
a
Comune. alla sopra citata VI: e numero civico. commenti in:
"
del
Comando
Corobinﬂri
su
ridliesta
ll-H
di
Novembre.
mese
nei
giorni
del
Nell'anno
dicemilosedici
..,
Stazione di Torre del Greco Capoluogo e .ru disposizione del Dirigente di Servizio. tecnici comunali. unirornenlgﬁ
personale del Cmnarulo Corablnierî Stazione di Torre del Greco Capoluogo e n personale del Dipartimento di
Vnrerirlorib, si sono recati al sito in oggetto nccortamlo quanto segue:
Ciovolblo Rqﬂîorllo e Lumeleruo. è presente un cnrlile
All'interno di un fordo di proprietà delle
di seguito
gestito dal Sig. Rischia Luigi denominato ‘Gnu: Park srl" Dtld canile a smno assalito

Prevenzione Servizio

gemme

mm

.

ripartito:

n) Aunriamiou n. 37342197411 0U07/I997 assembla in dm: 0501/2009. nnome del Sig. Torino Paolo.‘
b) SCLA. prof. 68892 del IS/I 1/1013 fuc. rxóﬂl}. anonu di Rischio Vollrllìnd.‘
c) Imma: di condono cdîlida omino di Rischio Luigi:
- prot. 70869 del IGIIIIZM4 fase. n. 198:
pmr. 70873 del lÙl M004 josc. n. 202:
- pmr. 70874 del 16/11/10! jèac. n. 203:
- pml. 70875 àl IÙII/lwl
204;
» prof. 70876 del 16/11/2004 fase. n.205:

han.

-

pmr. 70877 delló/llﬂﬂkfoseanmó.‘

pmrasra delló/ll/Zwlﬂxalwl

Ilfondoèsudoîvisoin vurieareeperln cusrodiodipiccolìnrsimlilconi):
cmrecirltiinadervnzo.
reulizmtecon

in xolinree

sonnpmauigubbie.

rutinemllicliesorremdn

praﬁlariùfeno Inoltmofònemodeljbndosonopnsereimmicﬂiolserviziodelwrik.
suddate aruoure sono idnnìimrr come di nguiro riportare»
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UMod-lo
Il

(A)

demo nlodulo occupo uru superficie

«k

cima 264.00 m4. coperto da

cls.

e comprende gabbie per

rirovero degli animali e recirui. divisi do un corridoio di accesso udenrrounbe le srrunan.
l; gabbie presenri sono? ernisurmro 3.75 un di lunghezza. 215 m. dl lorghean a 1,75
-

Irecinlipresersxisorm 7arnisurono8.50nsr.dilusgluuo.

alrew;

.

2)

medio:

Mollo

m.

di

il

oluw:

285m. dilorgheznecircalwml.

di

'

(B)- Cubbic singolrnmdsdo occupo una superﬁcie di cinta 295.00 rnq.. copem da cls., e comprende glùbie per il
nboyem degli anùnoli e mimi. divisi un corridoio di accesso ad erlmrnoe le snuuure.
- ‘Le gabbie presenri sono 20 e misurano 3.20 rnr. di lunghezza. 1.00 m. di largluao e 1.70 m: di zilrezm
1|

-

M

della

di lorgluw: e circo 2.00 me di
I recinti pnsemi sono 6 e IIIBUIUIO 8.10 ml. dl lunghezza. 3.25
altezza. All ‘interno di ogni recinra è presenze urlo cuccia di 3.00 nu di lunghnw. 1.00 m: di lnrglltlîﬂ e

m.

[,00 mldi olrezzn. realizzati con pannelli coibentati;

J) Moduh (C)- Gobbie singolesuperficie di cima 283,00 m4,. coperu do CLL, e comprende gabbie per il
ll dello modulo occupa
da un coﬂidoiodi accesso ad emrdmbc le smnmre.
film-ero degli animali e
di lunghmn. 1.45 m. di larghezza e 1.75 m. diuluzrn
Le gdrbieprﬂerltl sono 154 rnùurmw

ma

medio:

-

-

170m

2M ml. di
alrews.
Allînremo di ogni recinto è presenre ma cuccia di 4x12 rnt di lunghezm. I.00 ml di larghezza e mo ml
I recinti pnserlli sono 5 e rniruruno 6.80 nu. di lungllegzp. 4.20

nlt.

dì

larghewl e circa

di mezzo. realianto con pamelli collrenmri:

J)

Modllo (D)- Gdbbil siqoll-

duro modulo urupo una silperjìrsie di cima 282W mq. urpeno da de. e comprende gabbie per il
rimrero degli animali e recinri. divisi da un oumìloio di m-cessa ad entrambe le srnmurr.
l; gabbie presenri sono l5 e misurano 3. 75 mr. di Iunghew. l.-l5 mr. «li lurgheml e I. 75 rru. di «lllrsa
Il

rnerlin:

|

presenti sono 5 z misurano 6.80

111L

di lllllghezm, 4,20

.

1

_

ÌÎÎÎÎÎ"... di ogni recinti: è pmeﬂw una cuccia
di 111mm, realluﬂln con pannelli coibentati;

19111111’

111'

4,00 m1

.di

m;

111’

_

4411‘

Itcinli

La) nudi laflhfllﬂ 2

1.03

m!

-

_

mlmali e rechi plﬂentì nell'area.

L; gabbi; presunti sono
dia:

-

n?

lunghezza.

"jggwmgdula ocrupd mnsupeﬁncdccircn 286.00111q..mpe11ada

.

"Il.

V

S) Modulo (E)
712-911210

larghtzzn 2 CÌVCH 2.00

7a rnihlmna 3.65 nu:

pnumi sono 7 1 murano 8.50

1111.

cLn.

ecvﬂwfldfzubbflptrd
.

_

IWIÙW ' l'70 W- ‘ﬂﬂî

1111101312210. 2.90

1111.

di

di Iunﬂuzza. 2.90

1111.

dl lnrlhfwl e circa 2.00

i

m.

altezza:

6111011111 (F)

[ma modula occupa una xukerjîf-‘u d: cura 243.00

[1

_

_

_

rìcuvera degli 111111111111‘ e rrcinri pnsend M11 ‘crea.

1,34551; pnum‘ sono 7e111ù11mna

.

media:

.

1

"ci";

allena:

puwui

101m 7 e

11111..

009010 In 218.. e

1111111111114:

gabbu per

3.601111. di lunghezza. 3.051111.

dilarglleun e

1.751111.

111111141110

dinltean

n;

di

-

ﬂllnhliduﬁlùnlieonhlaﬂnrﬂlìfîﬂ-(îîﬂ-ùllhabwnh»

11
1

8,00 nu. di lunghezza. 3.05 1m. di laogheun e cìrm 2.00

111111111111»

_

_

TI

occupamnﬂINzﬁdGlicirmMWnIq-mapenndads" econpruldcóbax.

misura 3.60 1111. di Iunghlw. 1.50 mt. dì Iarghtzm c‘ di nluaa madia di 1,90111;
-l1111odulo17accupan11a111pcrjic1'edicirca.!3.00nq.. copenadaclxﬁarnpnndnóbax.
misura 3.601111. di Iunghnm. 1.501111. dilarghcma cdiahzm nudicdi 130m:

03111110:
031111111:

-111lod11lo13occupum1a:11pe19ki4d1cinx33.00mq.. copermddclsJcolllpruldlﬁbux. Ogllibul
misura 3.601111. dl Iunghtun. 1.501111. di lurghezm cdi aluw 1114111141’ 1.901111;
Mllolﬂb f")
Ildena nwàdanccupaunasupnnﬁciedìcim 344.001114. coplnadacLnJL-onnpnndcgabbieperil
ricuvzro drgli animali e rucinu’ pnunﬂ nell'una.

lzgdzbiepreserldsono8emisurunal70nlndihmgllezza.

-

3.301111.

media:

lru-indpusemisouwéizmixurmo l0,4011n.di11111g11am.3.1)

»

dilnrﬁlwlr

1.751111.

diahevn

nndilcrgluzmecirmlwm

di

nlrcua:

ﬂllolﬂo

(L)

381W mq. coperta da cL1..

111m mpcrjicìe di cirm
ricovero degli animali e rocinn‘ presenti 11:11 ‘ama.

II

dama modulo occupa

-

Le gabbi: presenlisona
media.‘

7: 1111111111110

3.601111. 4111113111210. 3.601111.

101111411111

(I)

dem modulo.

occupa una mpcrjicie di circa
ricovero dcgli anùnali e recinti prevsauì all'area.

Il
-

lggàbiepresendsona 7
maﬁa:

256W n1q..

12)

il

nmdildrzlrfwrcimu

di

il

dialtmn

2.001111.

111'

.

«m.

owwmwwrvfﬁcwzam

111111111111
1140111104110»
370.110114. mpena
gabbie per il ricovero degli 11111111411 e recinti prmnn’ 11111 vana.
»
pruem’ sono 7: mirunulo 3.60 m. di Ilmgluzd. 3.401111. di IMIÌIGZM f 1.75
n.

-

111:.

cumpnndc gabbie per

ﬁbbie

13)

circa 2.00

111114111111101601111. 4100131112311, 3.401111. di 1111311124: 1,75111:

«man:

Mnﬂb (Il )

lagluzm z

coperta da cLn. e

-1recì1uipnx11n‘mnn7=1111‘.n1mno8.601111. dilulghsw. 3.40

per

dilurgllewl 21.7511: dialuzza

lncinti presentiamo 7 e misurano 14,20 1m. di lunghezza. 3.60 nu. di
alrezm;

-

e cunlpmlde gabbie

Ilîeﬂhripruuirixono
a cm.‘

71111111111111114901111.

dilungluun. 3,15

111:.

di ultimi

mL «Jilagheunecirculwmt.

di

Mnàllo ( G )

"#110

WI-‘IIPII una superﬁcie 111 circa 231.00 1119.. cuperm 11a 4.1.. a comprando gabbia per il
rlmvcrg dcgk mimnli e ncimi presenu‘ M11 ‘area.
1151110111: premuti sono 8 e mùumw 3.60 1111. di lmghewl. 3,30 1111. di larghezza e 1.75 1111. di ulhrm
In.‘

‘Ìfwìlfîﬂmullisam Bemismwm
1-0 N.

1

rerinlo nvcnlt

111121111:

10.60 m1.

9,00111:

x 10.60 1111..

dilunghtan. 3.30 m1.

1111111110

dilnghezmedrm

a 1gu11111cnmn1n1u per ami,-

2.001111. di

1

15)

Manu/bui
-

-

a nrvid 441 canile:
Vasca in nlumlum perla rmmlla delle acque pinwane. con copertura spiovenl: A’ cima IZM mq. e da’
alrezm 230m. dal pianodi mhresria;
Container di 6.00 m. di lunlhîllﬂ- 2.40 mx. di larghezza e di 2,20 mi. di alnml. adibito a depanìo
pmdminmcvvqfvmi ponoaoovfudellapmpvm 1410 Vauviu;

“în-ummdicbcnltlùmq. eJZJDIIu. dialum, cmmuimcunplunnanudnpnrulelliln Iamìem

mm

wibentali Mibim nmmmim,
n cofqîvu dellapvopvun lare Vesuvio.‘
-CMUÙIIFJÎIZMIILÙIIIIIUIGUQdìlwmndilnlgllenaedllwnuzdiulttzzd. ÙÎÙÌWBJIPNW
-

mmgimienmemiﬂpoﬂoacaﬂncdcﬁnprupﬁnnlqw Vesuvio;
Conmùmdi 11.80»: dilughmu. dilwmdllavglurmedilwnadialaruu. ndibimamnmiai.
posloncaqîrucdallnpvupviedlanwauvin:

Immobilainmnrnrumdicim 75,00". cdilﬁnundlaluuandibixaadanlbulatnrio veterinaria.
panoncovqîrltdclld Plepﬁlﬁ lata Vumin.‘
«Smnumdinlvcnîùwnaq. edldbwnalcdlﬂoﬁlw-gcazimiudnpanﬁlalclnlidipnnhlﬂih
lamiere coibenmu e da copemnu n spinventt ma regole in colto. Dem mpennm aporged‘ cImLM
-

ad Aﬁcl adèpasla sul lamMun della pmprieﬂ;
‘f
SLWmq. edi2.00m. dlaluzza meda. suddivisa in varinmbùnti. adbìﬁa
quammemlacopermmùlla smmum sporge di cima 2.00,”. dilungheuaxullamîonednomla.
ml. sul lariNapali e TorreAJllﬂnJa, udibile:

-Srrum|m, dìcima

Deltdmumrnìpostnﬂdldlthlarcddhpruprind.

Sipnomdﬁgmiqchepimnkmﬁazimiplmiueniduﬁkuuhfmcdiwpmlhnmﬁ-vm

allwlwiwzbnc n.140 4400807/97. sono riconducibili alfosnnnblmum del mdnll. hjbuiqm
delleesigenzedoﬂenecusiiderfatednﬂzdrmﬂsmedusiponnmierﬁlmnaﬂîmumdulcmìh
pnnlusoduﬂmuoriddtiwl nJMJtlPNlW/Wfn rianìnnnumllulnmodlldriadnlponóili.
Puqunnromiuuknrumnjhu(cubamre).xipreciwndusnusnnerealimnaxmmdcnnmnlo

algùimdwcchcpukmuesuostmeprudoncù-unudiandnmdilidodxuﬁdeﬂnkgge
IL

ZGRMS.

Ddmmduijhxunudîmldomsizvinadzekpndmuiuammmmuismducosarin

mgativmsuuznpernkropmccderealladqîaiabudellestnu.
PurmmwirrarnuaclnpmcmiahîcniziadlCondannldliziapcripruvsvdinucnxi canugnnzinﬁ.

Almnnamdelmpvdlngonanvilmnolnvorlbiumedempmcntcilﬁg.RLu-hloLuigi":

VlSîﬂìlPianoRegohmieùnenleapprovuocondecreiodelPfeaidenme dellaGiumaRegioue

Campani: n. 2598 del 18 ottobre i978;

VISTE le N.TA.

del Piano Regolatore Generale, con! come adeguata: alla L.R. n. 9/83 a seguivo di
con Deliberazione dei Commissari ad acta n. l del 30.01.04 ed appmvm con
Decreto del Presidenm deIPAmmìnisuuione Provinciale di Nlpoli, n. 248 del 20.03.06. in
conformità ed esecuzione della Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 88 del 0418.05 e così
con: pzevisto dal Decreto Dirigenziale della Regione Cmpania n. 22 del 06.03.06;
vai-lame adottata

CDNSÌDEIATO. 11GB};
cheleapensapmcitmricadnminamnungnmmnuemmu:
0 delldmluonvgnnnnuTl-ﬁlùdlﬂlîﬁﬁidﬂldﬂlidk;

a)

U

ﬁmuladdlazau: ‘A/J: Ccunﬂvuub-ﬂnuhuNàndnldVuuiuﬁldfianîervinﬁcfnuùﬁzv
ddlìnaddhsuuùmpﬂvvab.ùidﬂnﬂﬂlﬂﬂlcnnDxruodellﬁﬁumperilauiclcAuivilùCinnulidiwnum

conilMivùumddfAmbldv: «della ﬁllulndzlTenitnm:
b) chzilumroria cmmlnalciumucltan:
0 alvùcnloidrugeabglmmIIQIRJZJUJIHÌZJmilﬁperlepunidblcfnnﬂmgmbgicudfihglhumvhi:
0 alvicalodiuneladicuialbacnnhlinimrùlcdcﬂﬂdklﬂl.nnnilgﬂuPinumau-ùnmmuwule,cuuchsiouu
ddh wlﬂpomak. ìalubàahiumaimnidella
1497. b’ ‘nonvolcinnruupubùﬁa’ rinvio

Iqguﬂﬂóﬂﬂn

I
U

0

qlknomediwdndalﬁamîeninriukﬂuninicoddlìruddVarmapprvldamnbxnnddﬂùrùﬂuperiﬂuie
kaniviniﬁdmulidlconornownilﬂiuirlmddlwnblmlalawhddTurùorinnhlﬂtﬂllwlpubblàxvsullnàll

n.

UF-SuÙGQuMkJIHIUJ:

alvncolosinlimgmdalisiallkilàkàgilaluﬂll.MWﬂllNImlIﬁcuionerinuqfcnvuIaunDeùìcvudiGunu
Iegimnku5447d4l07.ll.W2:

alvùncnhdicinlùltùlﬂbilﬂhcanilgukòimnùinmh.laqwoﬂlìnanriisuiddelnnvmbnlﬂllcﬁ

ﬁibnio 1931. "gnvanmnbuuggùuﬁ

I ai nkunli definiti Jalh pevinenuàone del
enununùunxuinnc della 141g: 594/1991 :

0 nllcnonneùl "Piunoimkinpuvlﬂuuw

ﬁlma Nazioni:

AITBSA la ueoesrilà di impone

il

del

Vmvin.

gianna

Dante Miliuuùk id 04.12.1991,

Ilmguulngicnpzrﬂnmhrloﬁwlpdlnmluﬂﬁwaiﬁdihdnadelùvm‘

nlomumnﬂllnlrmdnlùuuimllnìnivllnkn.

L

.

iprmuwuonilDeL-fuallìuiuainkdcluﬂìlﬂb.mnmninunriunddbacncolﬁviucriukddzlmlﬂl:

ZMMMZGIIUIMGnnQnJlULC. n. 114421042002.-

IÌPIÌSÙIID «bile vigenti

.

norme in materia di Urbanistica;

.

.’-

i

ORDINA ED INGIUNGE

ivi residente alla Vin
Torre del Greco (NA) il 05.10.1945 ed
“Green Park"srl.
denominato
del Canile
Reslrm Nuovo n. ilo/bis, Rappresentante
Greco (NA) il
del
Torre
a
nam
E, alla Sig. rn CIAVOLINO Rlflﬂlll,
CO
(NA) alla Vll N. B1!!!) n. S e nlli Siﬁ10.10.1976 e residente in Panﬁli!!! IPAItlI
ivi residente alla Vin
a Torre del Greco (NA) il 05.10.1987 ed
CIAVOLINO Lnnnateresn,
dell‘ art. 27 del
2°
PROPRIETARIE. di procedere ai sani del Comma
al Sig.

RISCHIO

Luigi. nato a

Chlanolelle n. 42/11,

DPR. 6 giugno 2001
alla

demolizione

u

mm

380 e

n.

s.m.i..

presente.
IMMEDIATAMENTE. dalla data di notiﬁca della12110
sumo

ed

delle opere abusive sopra descritte.

originario dei luoghi;

alla

rimessa in pristino

AVVERTE

\

l

a

cu-m del
demolizione delle opere sopraindicate, a
‘s.
Che in caso di inouempemnza procederà alla
dell'abuso‘
Comune con recupero delle spese in danno del responsabile
A

si

COMUNICA che, ai sensi della

l...

Ml/90 e smi, per il pmeedimenm avviato inerente

alle attività

Servizio Anrinblmivisrno Edilizio.
di informazioni
2° piano, dnve Pimerensatn per ogni eventuale neceuirì
sito nel palazzo “La Sulle" ,
di questo
personale
il
può comunale
o di produzione di ani inerenti al predelxo procedimento
ore 13.00;
Servizio il Lunedì ed il Giovedì dalle ore 10,00 alle

edilizie di cui sopra.

Pufﬁcio preposto alla relativa

istruttoria

è

il

INTIMA
non ancora

all'Autorità Giudhiaxia. qualora
destinando della presente Ordinanza di richiedere
facendogli obbligo, una volta ottenuto il
avvenuto, il dissequestro del cantiere ai ﬁni del ripristino.
dl ﬁprintino dello Shio del Lunghi. il cui
relativo provvedimento. di produrre Comunicazione
ritirare presw ﬂlﬂldo 113.1’.
Modello si può scadenze dal sito web del Comune o, in alternativi.
“La
dandone contestuale

al

dello stesso Ente. sito al Viale
cormmicazione a questo Servizio,

Sulle” .
Campania co. ex Complesso
inorremperﬂnza
di
caso
in
che
con avvertenza

si

procederà ai sensi

di legge.

Nmnwsmdoaoﬂmvhpraennarihnnﬂkopeﬂeggatodlkmmndunmmliondﬁandtm

Îﬂﬂfnsenﬂln.Nlﬁfnsernnlmîﬂﬂfuemzﬂimﬂillilﬂcmlﬂlddilujlll,

pruennnadsenddaIIULeQnmSZG/DS, aﬂeeomelnpumﬂiﬂltdellanedesinlvklnmowunpm
ordina dìdunollzlont
la momentanensupmﬁone delfeﬂendo del eunìlllh

Lanmprlhundemsemnzndellnpnnnh Qhpatrùenlllnrlnnnuﬂvufevldﬂmelmledrlgettoleln
sopn duna hanno d! condono.
e’
le altre Fon: delrùrdine sono inearlcme
11 Comando dei VV.UU.

dell'esecuzione della presule

Ordinanza.
si rende noto che. ai sensi clelPart. 4 del
ln attuazione dell'art. 3. c. 4, della legge n. 241/90 e s.m.i..
può essere presennno. per chiunque vi
provvedimento
D.Lgs. 31.03.1998, n. 80. contro il presenze
Ammininlmivo Regionale competente
abbia interesse. il ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale
previa notiﬁca n quesu
per territorio. (m. 2| della legge 06.12.1971. n. 1034),
in alternativa. rloorao straordinario
ovvero.
presenze,
della
di ricevimento
entro 60 giorni dalla
120 giomi dallonesso termine.
al Capo dello Stato. (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199). entro
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