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Roveredo di Guà, lì 10 settembre 2013 
Prot. n. 2120 
 

A V V I S O  D I  A S T A  P U B B L I C A  
 

PER  LA  VENDITA   DI  UN TERRENO  DI PROPRIETA’ COMUNALE   
UBICATO  IN VIA ALDO MORO 

 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO 
 
In esecuzione della deliberazione consiliare n. 15 del 03 luglio 2013 e della successiva determina 
n. 111 in data 10 settembre 2013 del Responsabile dell’Area Tecnica  
 

R E N D E     N O T O 
 
che il giorno 26 SETTEMBRE 2013 alle ore 15:00  presso la Sede Municipale di Roveredo di Guà 
-  si procederà alla  VENDITA ,  mediante ASTA  PUBBLICA  per mezzo di offerte segrete, con le 
modalità e procedure, indicate agli artt. 73 - lett. c), 76 e 77 Regio Decreto 23.05.1924 n. 827 ad 
unico e definitivo incanto di un’area in proprietà di questo Comune, con destinazione a standard di 
verde del piano di lottizzazione dell’area residenziale di Via Aldo Moro in cui ricade. 
 
All’asta pubblica può partecipare chiunque vi abbia interesse e risulti in possesso della piena 
capacità di agire. 
 
1.  DESCRIZIONE  DELL’IMMOBILE  

Il terreno, qui oggetto della presente vendita pubblica, è stato da questo Comune sottoposto a 
perizia di stima, per determinarne il possibile suo “valore di  mercato”,  sulla base della 
consistenza immobiliare presente e data: 
 

 da un area attualmente adibita a verde pubblico in Via Aldo Moro; 
 

 per ogni altro aspetto, si rinvia compiutamente alla descrizione peritale di stima dell’area,  
redatta  dall’ufficio tecnico comunale in atti alla delibera di C.C. n. 15 del 03.07.2013.  

 
 
2.   INDIVIDUAZIONE  CATASTALE  DELL’IMMOBILE  OGGETTO DI  VENDITA  

La  proprietà  intestata al comune di Roveredo di Guà  è  catastalmente  identificata  come 
segue: 
 

 Catasto Terreni del Comune di Roveredo di Guà: Foglio 8° 
 

- mappale n. 411  ha. 00.04.38   R.D. 5,65  R.A. 3,17 
- mappale n. 424  ha. 00.04.19   R.D. 5,40  R.A. 3,03 
 

Per una superficie totale di ha. 0. 08.57 
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3.   INQUADRAMENTO  URBANISTICO 
Attualmente l’area risulta adibita a verde pubblico della lottizzazione residenziale.  

 
 
4. OGGETTO DELLA VENDITA - PREZZO A BASE D’ASTA - DEPOSITO CAUZIONALE 
 

4.1   Oggetto della vendita  e  prezzo a base d’asta 
Il prezzo a base d’asta dell’immobile, come sopra descritto e individuato, è pari a              
€ 17.380,00   (euro diciassettemilatrecentottanta//00). 

 

 Detto prezzo, è stato accettato da questo Comune e risulta dalla perizia di stima che è 
stata  redatta  dall’ufficio tecnico comunale.  

 

 L’immobile sopra individuato e descritto, viene posto in vendita a corpo, nello stato di  
fatto e di diritto e con le destinazioni in cui si trovano al momento dell’approvazione del 
presente avviso d’asta,  e con le relative accessioni e pertinenze, diritti, servitù attive e 
passive, apparenti o meno, anche se non risultanti da pubblici registri o dai titoli, fitti e 
locazioni, oneri, canoni, vincoli di qualsiasi tipo e genere imposti dalle vigenti  leggi. 

 
 

4.2   Deposito  cauzionale 
Per  l’ammissione alla procedura d’asta, gli interessati dovranno costituire un deposito 
cauzionale di € 1.738,00 (euro millesettecentotrentotto/00) pari al 10%  del prezzo a base 
d’asta.  

 

Il deposito cauzionale può essere costituito mediante: 
 

a) deposito in contanti o con bonifico presso la Tesoreria del Comune di Roveredo di 
Guà c/o la UNICREDIT BANCA spa – Filiale Cologna Veneta -      IT 97 A 02008 
59410 000102587399 la quale rilascerà documento comprovante l’avvenuto 
versamento (causale: deposito cauzionale asta pubblica  vendita terreno  Via Aldo 
Moro); 

 

b) fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciate da aziende di 
credito o Società di assicurazione debitamente autorizzate; 

 

c) fidejussione rilasciata dagli Intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui 
all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 
rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della 
Programmazione  Economica. 

 

In caso di costituzione della cauzione mediante fideiussione bancaria o polizza 
fidejussoria assicurativa o fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari, la stessa 
dovrà, pena l’esclusione dalla gara: 

 

 prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
 

 prevedere la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta di questo 
Comune; 
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 avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta. 

 

 In ipotesi di aggiudicazione, il deposito cauzionale sarà trattenuto a titolo di caparra  
confirmatoria ex art. 1385 del Codice Civile. 

 

Ai concorrenti non ammessi alla gara ovvero ai Concorrenti diversi dall’aggiudicatario 
verrà rilasciata dichiarazione di svincolo del deposito cauzionale eseguito. 

 
 
5.  DIRITTO DI PRELAZIONE 

Per la presente area non vi sono puntuali diritti di prelazione o diritti di prelazione per legge. 
 
 
6.  MODALITA’  DI  AGGIUDICAZIONE  -  SVOLGIMENTO  DELLA  GARA 
 

6.1   Modalità  di  aggiudicazione 
L’asta si terrà con unico e definitivo incanto, con il metodo delle offerte segrete da 
confrontarsi con il prezzo posto a base d’asta e con aggiudicazione al Concorrente che 
avrà presentato l’offerta migliore in aumento rispetto al prezzo base d’asta, ai sensi degli 
artt. 73 - lett. c), 76 e 77  del  R.D. n. 827/1924. 

 
 

6.2   Svolgimento della  gara 
In seduta pubblica, nel luogo ed all’ora stabiliti, il Responsabile LL.PP., in qualità di 
Presidente di gara, alla presenza di due testimoni, dichiarata aperta l’asta, constatata la 
conformità formale dei plichi a quanto stabilito al punto 7 del presente avviso nonché 
l’integrità degli stessi, procede alla loro apertura dopo averli numerati progressivamente in 
considerazione dell’ordine di arrivo. 
 

Verificata la documentazione contenuta nelle singole buste A), dopo averne constato 
l’integrità e la conformità formale,  ne  dichiara l’ammissibilità alla gara, per  procedere alla 
successiva  apertura delle buste B)  dei Concorrenti ammessi,  e, contenenti le offerte 
economiche. 
 

Le offerte saranno ritenute valide  se pari o superiori al prezzo posto a base di gara.     
 

Non  sono  ammesse  offerte  in  ribasso sul prezzo a  base gara di cui al punto 4.1),  e/o  
irregolari.  
 

Analogamente, se non verranno presentate offerte, l’asta  verrà  dichiarata  deserta.  
 

L’offerta economicamente più conveniente renderà soccombenti le altre ed il Presidente di 
gara aggiudicherà provvisoriamente  l’immobile al Concorrente che avrà presentato detta 
offerta più vantaggiosa per il Comune. 
 

In  caso di parità fra due o più offerte, si procederà nella medesima seduta di gara ad una 
licitazione fra esse sole. I partecipanti formuleranno una nuova offerta, in libero aumento 
rispetto alla precedente, su un foglio in carta semplice datato e sottoscritto, da inserirsi 
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all’interno di una busta chiusa.  Colui che risulta come migliore offerente, con l’offerta più 
alta in assoluto è dichiarato aggiudicatario.  
 

Qualora nessuno di coloro che abbiano fatto offerte uguali fosse presente, o ne sia 
presente soltanto uno, ovvero nessuno di essi accetti di migliorare l’offerta, si procederà 
mediante estrazione a sorte ai sensi dell’art. 77  R. D. n.  827/1924. 
 

L’aggiudicazione definitiva verrà comunicata all’aggiudicatario mediante raccomandata con 
avviso di  ricevimento,  a cura  del  Responsabile del Procedimento. 
 

Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta utile e valida.   
 
 
7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE – CONTENUTO DEL PLICO 
 

7.1  Modalità di presentazione delle offerte 
Per partecipare all’asta i Concorrenti dovranno far pervenire  entro e non oltre il termine 
delle ore 12:00 del 26 settembre 2013 all’Ufficio Protocollo del Comune di Roveredo di 
Guà – Via Dante Alighieri, 10,  la documentazione richiesta,  che dovrà essere contenuta 
all’interno di un plico chiuso, sigillato con ceralacca o con nastro adesivo e controfirmato 
dal Concorrente sui lembi di chiusura. 
 

Questo Comune è esente da responsabilità per il mancato o ritardato recapito del plico 
ovvero della sua manomissione qualunque sia la causa che lo abbia determinato. Inoltre, 
non saranno presi in considerazione i plichi recapitati oltre il termine fissato per la 
presentazione delle offerte, quelli non idoneamente chiusi come sopra indicato, lacerati o 
mancanti delle prescritte indicazioni all’esterno. 
 

La consegna del plico potrà essere effettuata: a mezzo del Servizio Postale, o di 
un’Agenzia di Recapito autorizzata, o  a mano,  o  con altro sistema ritenuto idoneo.     
 

Prova del deposito sarà fornita mediante rilascio di apposita ricevuta.  Invece con  recapito 
mediante spedizione di raccomandata a/r. -  il  protocollo comunale attesterà  la data di 
arrivo della raccomandata,  e  pertanto non troverà alcun rilievo la data di spedizione della 
raccomandata. 
 

La consegna dei plichi unicamente all’Ufficio Protocollo potrà avvenire da:  Lunedì al 
Venerdi dalle h. 9.00 alle h. 12.30 a.m.-    Il plico dovrà riportare all’esterno, oltre 
all’indicazione del mittente, anche la dicitura:  “Asta pubblica  del 26.09.2013. - 
Alienazione terreno di proprietà comunale situato in Via Aldo Moro”. 

 
 

7.2  Contenuto del plico.  
Il plico dovrà contenere due (2) buste separate, sigillate e controfirmate sui lembi di 
chiusura con le stesse modalità del plico principale, riportanti le seguenti diciture: 
 

 busta   A): “Documentazione  amministrativa” 
 

 busta   B): “Offerta  economica”. 
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Nella   busta  A)  “atti amministrativi” vanno inseriti  i  seguenti atti/documenti, a pena di 
esclusione: 
 

1. Istanza di partecipazione  all’asta  pubblica, redatta in lingua italiana, regolarizzata 
ai fini dell’imposta di bollo (preferibile l’utilizzo degli allegati mod. A/1) o A/2) per le 
persone fisiche o giuridiche, A/3) per dichiarazione cumulativa), e  che dovrà  
contenere: 

 

-  le generalità dell’offerente/i  - se persona fisica:  nome, cognome, data e luogo di 
nascita, residenza codice fiscale dell’offerente o degli offerenti  e,  per i coniugati il 
regime patrimoniale della famiglia – telefono.  Inoltre per le Imprese individuali anche 
il numero di partita Iva e il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese;  - se  
persona giuridica:  denominazione e  ragione sociale,  sede  legale,  partita Iva -  
estremi di iscrizione alla Camera di Commercio,  generalità del Legale 
Rappresentante e degli Amministratori muniti di rappresentanza e,  recapito 
telefonico. 

 

   L’interessato inoltre dovrà dichiarare l’accettazione incondizionata del contenuto del 
presente avviso d’asta.   L’omessa dichiarazione comporterà implicito assenso.  

 
2. Dichiarazione sostitutiva, resa e sottoscritta con firma autenticata da un Pubblico 

Ufficiale (in sostituzione dell’autentica di firma, va allegata fotocopia di un documento 
d’identità o di riconoscimento del sottoscrittore, ex art. 35 D.P.R. 445/2000), e con la 
quale la persona fisica partecipante, o il Rappresentante Legale in nome e per conto 
della Società partecipante dichiara: 

 

 di essere in possesso della piena capacità di agire e di non essere interdetto, 
inabilitato o fallito, o sottoposto ad altra procedura concorsuale, e che a suo carico 
non sono in corso procedure per nessuno di tali stati; 

 

 di non essere incapace a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi degli 
artt. 32 ter e 32 quater del Codice Penale; 

 

 (per le persone giuridiche) che la Società: - non si trova in stato di fallimento, 
liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata e che tali 
procedure non si sono verificate nel quinquennio precedente la data stabilita per 
l’asta;  - non si trova in alcuna delle condizioni che determinano il divieto a 
contrattare con la Pubblica Amm./ne;  - che non sono state pronunciate condanne 
con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità 
professionale o per delitti finanziari, a carico di tutti i Soggetti in grado impegnare la 
Società verso terzi; (quali: Titolare per le società individuali; Tutti i soci, per le 
società in nome collettivo; i Soci accomandatari, per le società in accomandita 
semplice; e gli Amministratori muniti del potere di rappresentanza, per tutti gli altri 
tipi di società,  comprese le cooperative).   Detti soggetti presenteranno 
autocertificazione individuale resa utilizzando preferibilmente il  modello A/3) che 
andrà allegato all’istanza; 
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 di conoscere ed accettare lo stato di fatto e di diritto dell’immobile oggetto della 
presente vendita futura,  per il/i quale  concorre; 

 

 di aver preso visione della situazione immobiliare,  urbanistica e d’insieme e del 
presente avviso d’asta, e  di accettarne  incondizionatamente  tutte le  norme e 
condizioni  in esso contenute; 

 

 di accettare la decadenza qualora non siano rispettati gli obblighi e le condizioni di 
cui al presente bando e che il deposito cauzionale sarà incamerato, a titolo di 
penale, ferma restando ogni eventuale altra azione di risarcimento danni da parte 
del Comune di Roveredo di Guà; 

 

 di impegnarsi ad assumere tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, di 
trascrizione, volturazione notarili, imposte e tasse, ecc…  e che verranno poste 
integralmente a carico dell’Aggiudicatario; 

 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene  resa. 

 

3. Ricevuta  del deposito  cauzionale,  del valore pari al 10% dell’importo a base di 
gara, ed effettuato  con le modalità di cui al  precedente punto  4.2.- 

 

Avvertenze: 
 

a) Qualora l’offerta sia effettuata in nome e per conto di altra persona, fisica o giuridica, 
dovrà essere allegata copia conforme all’originale della procura ricevuta, a pena  di 
esclusione dalla gara. 

 

b) L’offerente  dovrà indicare il numero di telefono e di fax  al quale risulta disponibile, 
nonché ai fini della restituzione del deposito cauzionale, mediante bonifico da parte 
della Tesoreria Comunale (c/c bancario – intestatario,  ecc…).   

 

Nella   busta  B)  “offerta economica” (come da modulo  B) va inserita l'offerta economica, 
redatta in lingua italiana su carta regolarizzata ai fini dell’imposta sul bollo, che va datata e 
sottoscritta con firma autografa, leggibile e per esteso, dall’offerente o dal Legale 
Rappresentante o da altro Soggetto avente i poteri di  impegnare  l’offerente. 

 

Nell’offerta  va indicato: 
 

- le generalità complete  dell’Offerente,  oltre  al  codice fiscale e/o alla partita  Iva; 
 

- il prezzo che viene offerto e da indicare  in cifre ed  in lettere.  In caso di discordanza  
prevarrà quello più favorevole per l’Ente.   Il prezzo offerto  dovrà essere pari o superiori 
al prezzo posto a base di gara.    

 

Avvertenze:   
 

L’offerta non potrà presentare correzioni se non espressamente confermate e sottoscritte 
dallo stesso Soggetto che sottoscrive  l’offerta medesima. 
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L’assenza dei requisiti richiesti per la partecipazione all’asta e la violazione delle prescrizioni 
previste ai punti 6 e 7 del presente avviso determineranno l’esclusione dalla gara a giudizio 
insindacabile della Commissione preposta.   

 

Nella compilazione del plico e della documentazione in esso contenuta occorre inserire tutti e 
soltanto gli elementi richiesti, senza ripetizioni delle dichiarazioni effettuate, né aggiunte di 
descrizioni superflue o di elementi non richiesti. 

 
 
8. AGGIUDICAZIONE  
 

8.1  L’Aggiudicatario deve ritenersi in ogni modo immediatamente vincolato sin dal momento 
della chiusura della seduta pubblica di gara e per i 180 giorni successivi,  mentre 
l’Amministrazione  Comunale potrà, per qualsiasi motivo compreso quello di pubblico 
interesse, non procedere alla vendita ,  e senza che l’Aggiudicatario possa accamparvi 
richieste di danni,  indennizzi e/o altri rimborsi. 

 
 

8.2  L’aggiudicazione definitiva avverrà con atto di deliberazione comunale e dell’accertamento 
dell’insussistenza di cause ostative in capo all’aggiudicatario, atto che sarà comunicato allo 
stesso, mediante tempestiva raccomandata a/r, entro 15 (quindici) giorni dalla data di 
esperimento dell’asta. 

 
 

8.3  Qualora, dalla verifica del possesso dei requisiti in capo all’Aggiudicatario, emerga la non 
veridicità totale o parziale del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di presentazione 
dell’istanza, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti ad ogni provvedimento 
eventualmente già emanato o emanando e si procederà all’ escussione della relativa 
cauzione, e fatta salva la richiesta di risarcimento danni.  Inoltre l’Amministrazione 
Comunale si riserva inoltre, a suo insindacabile giudizio, la possibilità di aggiudicare l’asta 
al soggetto che ha presentato la seconda offerta più vantaggiosa, qualora lo ritenga 
opportuno e conveniente. 

 
 
9. PAGAMENTI – STIPULA  DEL CONTRATTO 
 

9.1  Il  finale contratto di compravendita verrà stipulato con atto pubblico, rogato da notaio 
designato dal Promissorio acquirente aggiudicatario, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni 
dal ricevimento da parte del comune della comunicazione di aggiudicazione definitiva 

 
 

9.2  L’aggiudicatario dovrà corrispondere il prezzo della compravendita, quale risultante 
dell’aggiudicazione, in misura pari al 100%, alla data del rogito (dedotto l’importo 
eventualmente già versato a titolo di deposito cauzionale e trattenuto a titolo di caparra 
confirmatoria), a favore della  Tesoreria  del Comune di  Roveredo di Guà  - c/o 
UNICREDIT BANCA SpA -  Filiale di Cologna Veneta – IBAN (IT 97 A 02008 59410 
000102587399 ). 
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9.3  Il mancato, tardato o incompleto versamento del prezzo di compravendita comporterà il 
pieno diritto della decadenza dell’aggiudicazione e l’incameramento, a titolo di penale, della 
cauzione o l’escussione della garanzia fidejussoria prestata, fatta salva la richiesta di 
risarcimento del danno da parte dell’Amministrazione comunale. 

 
 

9.4  Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa,  ivi compresi gli oneri di trascrizione, 
volturazione, notarili, di imposte e tasse,  sono integralmente a carico dell’Aggiudicatario 
stesso, quale Promissorio Acquirente. 

 
 
10 -  DISPOSIZIONI  VARIE 

 

10.1 Questo Comune si riserva l’insindacabile facoltà, di non dar luogo alla presente asta (anche 
nella ipotesi di reperimento finanziamento con fondi di bilancio), o di prorogarne la data, o 
qualsivoglia altra decisione amm./va, dandone in proposito motivata comunicazione agli 
eventuali Concorrenti partecipanti, nonché una pubblicità semplificata online sul proprio sito 
internet comunale, e senza che sulle decisioni comunali adottate chiunque possa 
accampare pretese e/o danni 

 
 

10.2 Gli  offerenti non potranno avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’Amm./ne comunale 
per mancato guadagno e/o per costi sostenuti per la presentazione dell’offerta 

 
 

10.3 Non è consentita, direttamente e/o indirettamente, la presentazione di più offerte da parte 
dello stesso soggetto. Non è consentita  la presentazione di offerte nel corso della 
procedura e dopo la data di scadenza del relativo termine di presentazione fissato dal 
presente avviso, anche se sostitutive e/o aggiuntive e/o integrative di offerte già presentate. 

 
 

10.4 Non sono ammesse offerte per persona da nominare,  né alcuna cessione 
dell’aggiudicazione, fatte salve le rappresentanze legali previamente autorizzate nei modi 
dovuti e le procure speciali; tale documentazione dovrà essere prodotta in copia 
autenticata, pena l’esclusione dalla gara. 

 
 

10.5 Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara verranno 
risolte con decisione del Presidente della gara. 

 
 
11. COMMISSIONE   DI  GARA   -   PUBBLICITA’  DELL’AVVISO   D’ASTA 

La Commissione preposta all’esperimento dell’asta pubblica, è presieduta  dal  Responsabile  
del servizio Tecnico, coadiuvato da due dipendenti comunali,  di cui uno anche con funzioni 
anche di segretario-verbalizzante. 

   

Il testo integrale del presente avviso d’asta viene pubblicato all’Albo pretorio del Comune di 
Roveredo di Guà e sul sito on-line del Comune  stesso.   
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12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento Amministrativo relativo alla gara e all’aggiudicazione in 
oggetto è il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico – arch. BONINSEGNA MORENO. 

 
 
13. TUTELA DELLA PRIVACY  ( D. Lgs. 30.06.2003 n. 196) 

I dati personali forniti dai Concorrenti,  e che sono obbligatori per le finalità connesse alla gara 
e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto, saranno trattati da questo Ente, in  
conformità alle norme del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dati 
personali) nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all’art. 11 del citato decreto legislativo 
196/2003. 

 
 
14. NORME DI RINVIO – DOCUMENTAZIONE  E  INFORMAZIONI 
 

14.1 Norme di  rinvio 
Per tutto quanto non previsto e richiamato dal presente avviso  di gara valgono le 
disposizioni di cui al Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 “Regolamento per 
l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”. 

 
 
15. DOCUMENTAZIONE  -  INFORMAZIONI  

Costituisce inoltre parte integrante del presente avviso d’asta anche se non materialmente 
allegata,  la seguente documentazione:    

 

a) estratto mappa del terreno oggetto di stima; 
 

b) visure catastali; 
 

La suddetta documentazione tecnica completa - ivi compresi gli allegati - può essere 
liberamente visionata e/o eventualmente potrà anche essere richiesta, sempre all’Ufficio 
Tecnico Comunale  telefonicamente (telefono  044286056)  o via fax  ( telefax:  0442460110). 

 
Roveredo di Guà, 10 settembre 2013 

 
 
IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO                                                                                                   

F.to: arch. Boninsegna Moreno 
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ALLEGATI all’Avviso d’Asta: 
 
- Modello A1 – Istanza per persone fisiche 
- Modello A2 – Istanza per persone giuridiche 
- Modello A3 – Dichiarazione congiunta 
- Modello B   – Offerta economica 
 
 
 
 
 
(N.b. -  la modulistica, unitamente al presente avviso d’asta sono scaricabili dal sito 
internet:  http://www.comuneroveredo.vr.it).  


