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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DELL’8 MAGGIO 2013) 

 
L’anno duemilatredici, il giorno di mercoledì otto del mese di maggio, alle 

ore 11,05, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 ALEMANNO GIOVANNI………………….. Sindaco 
2 BELVISO SVEVA.………………………...... Vice Sindaco 
3 BARBUSCIA BARBARA............................... Assessore 
4 BORDONI DAVIDE………………………... “ 
5 CAVALLARI ENRICO.…...……………....... “ 
6 CORSINI MARCO………...………………... “ 
7 DE PALO GIANLUIGI…………………..… “ 

8 FUNARI LUCIA….…………………………. Assessore 
9 GASPERINI DINO…………………………. “ 

10 GHERA FABRIZIO……….......…………..… “ 
11 LAMANDA CARMINE.................................. “ 
12 SENSI ROSELLA…………………………… “ 
13 SPENA MARIA............................................... “ 

 
Sono presenti l’On.le Sindaco e gli Assessori Bordoni, Cavallari, Corsini, De Palo, 

Funari, Gasperini, Ghera, Lamanda e Spena. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 195 

 
Trasferimento, dal comparto D al comparto 12 del P.Z. B35 Massimina 

Villa Paradiso II bis, della cubatura residenziale pari a 
mc. 3.538,15 e non residenziale pari a mc. 505,45, in diritto di 
proprietà, già assegnata, a titolo compensativo, a favore della 
Soc. Coop. Gimas., quale soggetto cessionario dei diritti edificatori 
da parte delle cedenti Signore Franchi Maria Francesca e Martello 
Gianfranca. Autorizzazione alla stipula contestuale di un unico atto 
notarile (cessione e riassegnazione di aree) tra l’Amministrazione 
Capitolina, le Signore Franchi Maria Francesca e Martello 
Gianfranca e la Soc. Coop. Gimas.  

 
Premesso che le NTA del Piano di Zona B35 “Massimina Villa Paradiso II bis”, 

inserito nella X variante integrativa del II P.E.E.P. ed approvato con deliberazione della 
G.R.L. n. 925 del 23 novembre 2007, prevedono, all’art. 9, che “Nelle aree fondiarie in 
diritto di proprietà e cioè in quelle concesse ai proprietari dei terreni che abbiano 
effettuato la cessione delle aree necessarie alla realizzazione del Piano di Zona è 
consentita la nuova edificazione, previa convenzione ed assegnazione del lotto da parte 
dell’Amministrazione Comunale”; 

Che lo stesso articolo 9 prevede che tutte le aree interne al Piano di Zona, 
indipendentemente dalla destinazione d’uso prevista, concorrono pro quota alla 
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formazione del volume edificabile, prodotto dall’indice di fabbricabilità di 0,35 mc./mq. 
con destinazione residenziale e 0,05 mc./mq. con destinazione non residenziale, per un 
totale di 0,40 mc./mq. di superficie ceduta; 

Che le Signore Franchi Maria Francesca e Martello Gianfranca sono proprietarie di 
aree della superficie complessiva di mq. 10.109, ricadenti nel P.Z. B35 Massimina 
Villa Paradiso II bis, distinte al catasto terreni al foglio 411 particella n. 303, di cui 
all’atto di proprietà Notaio Marco Panvini Rosati rep. 96208 del 2 luglio 1973 in atti 
esibito; 

Che, con atto di impegno, assunto al protocollo del Dipartimento P.A.U. al n. 68281 
del 26 ottobre 2009, le Signore Franchi Maria Francesca e Martello Gianfranca hanno 
aderito a quanto previsto nelle predette NTA del Piano di Zona, manifestando la volontà 
di addivenire alla cessione delle aree di loro proprietà, a fronte dell’assegnazione in diritto 
di proprietà delle corrispondenti cubature residenziali e non residenziali; 

Che, con il predetto atto d’impegno le Signore Franchi Maria Francesca e Martello 
Gianfranca, si sono impegnate a cedere le aree di proprietà a Roma Capitale, libere da 
pesi, vincoli, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli, manufatti, cose e/o persone, 
rinunciando, al contempo, all’indennità d’esproprio, a fronte del riconoscimento di una 
cubatura residenziale di mc. 3.538,15 (10.109 mq. x 0,35) e mc. 505,45 non residenziali 
(10.109 x 0,05) in diritto di proprietà, ai sensi del citato art. 9 delle NTA Piano di Zona 
B35 Massimina Villa-Paradiso II bis; 

Che, in quando persone fisiche e, quindi, non in possesso dei requisiti prescritti per 
la fruizione e realizzazione diretta della cubatura in questione, con il predetto atto 
d’impegno, sottoscritto per accettazione dal Sig. Antonio Giorgio Slaviero, quale A.V. e 
legale rappresentante della Soc. Coop. Gimas. le Signore Franchi Maria Francesca e 
Martello Gianfranca hanno individuato e segnalato irrevocabilmente la stessa Soc. Coop. 
Gimas., quale destinatario finale dei diritti edificatori derivanti dalla cessione delle 
predette aree, in favore di Roma Capitale; 

Che, pertanto, con deliberazione Giunta Comunale n. 431 del 23 dicembre 2009, 
sono state assegnate, a titolo compensativo, ai sensi dell’art. 9 delle NTA del Piano di 
Zona B35 Massimina – Villa-Paradiso II bis, a favore della “Gimas. – Società 
Cooperativa”, quale soggetto come sopra, individuato dalle cedenti Signore Franchi 
Maria Francesca e Martello Gianfranca, le aree insistenti sul comparto “D” del Piano di 
Zona suddetto per la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale e non 
residenziale, pari rispettivamente a mc. 3.538,15 residenziali e mc. 505,45 non 
residenziali, da cedersi in proprietà, ex art. 35 L. n. 865/1971, subordinando 
l’assegnazione medesima alla rinuncia a qualsiasi pretesa avanzata o proponibile nei 
confronti dell’Amministrazione Capitolina, alla cessione definitiva al Comune di Roma 
dell’intera proprietà di pertinenza delle Signore Franchi Maria Francesca e Martello 
Gianfranca, nonché alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione dovuti; 

Che successivamente, con nota prot. n. 73590 del 17 settembre 2012 in atti esibita, 
la Soc. Coop. Gimas., ha avanzato istanza di trasferimento della cubatura di propria 
pertinenza sull’area del P.Z. B35 Massimina Villa Paradiso II bis oggetto di cessione a 
favore di Roma Capitale da parte delle Signore Franchi Maria Francesca e Martello 
Gianfranca; 

Che, con deliberazione Giunta Capitolina n. 50/2013, è stata approvata la variante al 
P.Z. B35 Massimina Villa Paradiso II bis ove, tra l’altro, è stato individuato il comparto 
edificatorio l2, insistente sulle aree di cessione di cui al presente provvedimento per la 
realizzazione di una cubatura residenziale pari a mc. 3.538 ed una cubatura non 
residenziale pari a mc. 506; 
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Che, pertanto, può accogliersi l’istanza come sopra presentata dalla Soc. Gimas., 
procedendo al trasferimento, dal comparto D al comparto l2 del P.Z. B35 Massimina 
Villa Paradiso II bis, della cubatura residenziale pari a mc. 3.538,15 e non residenziale 
pari a mc. 505.45, in diritto di proprietà, già assegnata, a titolo compensativo, ex 
deliberazione Giunta Comunale n. 431/2009, a favore della Soc. Coop. Gimas., quale 
soggetto cessionario dei diritti edificatori da parte delle cedenti Signore Franchi 
Maria Francesca e Martello Gianfranca, con la previsione, in materia di corrispettivo, 
della sola corresponsione degli oneri di urbanizzazione, comprensivi degli eventuali 
conguagli dovuti; 

Che, con deliberazione Assemblea Capitolina n. 31 del 19 luglio 2012 sono stati 
aggiornati i contributi per oneri di urbanizzazione, di cui all’art. 16 del D.P.R. 
n. 380/2001, in Euro 65,70 per le cubature residenziali ed Euro 84,10 per le cubature non 
residenziali; 

Che conseguentemente l’importo totale da corrispondersi per l’intervento in 
questione risulta essere, per il contributo degli oneri di urbanizzazione, complessivamente 
pari ad Euro 274.964,79, così specificata: Euro 232.456,45 per la cubatura residenziale 
(Euro/mc. 65,70 x mc. res. 3.538,15) ed Euro 42.508,34 per la cubatura non residenziale 
(Euro/mc. non res. 84,10 x mc. non res. 505,45); 

Che il suddetto costo è da intendersi soggetto agli eventuali conguagli ed 
aggiornamenti secondo quanto stabilito dall’art. 3 della convenzione, da stipularsi 
secondo lo schema di cui alla deliberazione Consiglio Comunale n. 31/2007, per la 
cessione del diritto di proprietà, che indica anche le modalità di versamento; 

 
Considerato che in data 8 aprile 2013 il Dirigente dell’Ufficio Edilizia Residenziale 

Pubblica del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica – Direzione 
Attuazione Strumenti Urbanistici, quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere 
che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Dirigente                                                                                       F.to: C. Caprioli”; 
 
Preso atto che, in data 8 aprile 2013 il Direttore del Dipartimento Programmazione 

ed Attuazione Urbanistica ha attestato ai sensi dell’art. 29, c. 1, lett. h) e i), del 
Regolamento degli Uffici e dei Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della 
proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione 
dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria 
o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta. 

Il Direttore                                                                                         F.to: E. Stravato; 
 
Considerato che in data 11 aprile 2013 il Dirigente della XVII U.O. della 

Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai 
sensi e per effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto. 

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

funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2, del T.U.E.L. 
n. 267/2000 
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LA GIUNTA CAPITOLINA 

DELIBERA 

a) di trasferire dal comparto D al comparto l2 del P.Z. B35 Massimina Villa Paradiso 
II bis, la cubatura residenziale pari a mc. 3.538,15 e non residenziale pari a 
mc. 505.45, in diritto di proprietà, già assegnata, a titolo compensativo, a favore della 
Soc. Coop. Gimas., quale soggetto cessionario dei diritti edificatori da parte delle 
cedenti Signore Franchi Maria Francesca e Martello Gianfranca, ex art. 35 L. 
n. 865/1971, alle seguenti condizioni: 

1) la rinuncia a qualsiasi pretesa avanzata o proponibile nei confronti 
dell’Amministrazione Capitolina per quanto riguarda le aree oggetto della 
cessione di che trattasi; 

2) la cessione definitiva a Roma Capitale dell’intera proprietà di pertinenza delle 
Signore Franchi Maria Francesca e Martello Gianfranca, distinta al catasto 
terreni al foglio 411 particella n. 303; 

3) la corresponsione degli oneri di urbanizzazione dovuti. 

All’accertamento dell’entrata relativa al contributo per opere di urbanizzazione si 
procederà con successiva determinazione dirigenziale come segue: 

− quanto ad Euro 274.964,79, la quota parte di Euro 10.402,16 (mc. res. 3.538,15 x 
2,94), quale differenza da versare all’Amministrazione Comunale, ex L.R. 
n. 27/1990, alla risorsa 4.05.5800 del Centro di Ricavo 1ER del relativo P.E.G., 
mentre la restante quota di Euro 264.562,63 quale contributo netto OO.UU., alla 
risorsa 4.05.6000 del Centro di Costo 1ER del relativo P.E.G., prima del rilascio 
del N.O. al permesso di costruire. 

Il suddetto costo è da intendersi soggetto agli eventuali conguagli ed aggiornamenti 
secondo quanto stabilito dall’art. 3 della convenzione, da stipularsi secondo lo 
schema di cui alla deliberazione Consiglio Comunale n. 31/2007, per la cessione del 
diritto di proprietà, che indica anche le modalità di versamento; 

b) di autorizzare la stipula di un unico atto notarile tra l’Amministrazione Capitolina, le 
Signore Franchi Maria Francesca e Martello Gianfranca e la Soc. Coop. Gimas., 
avente ad oggetto: 

1) la cessione definitiva, da parte delle Signore Franchi Maria Francesca e Martello 
Gianfranca, delle aree di loro proprietà, insistenti nel P.Z. B35 “Massimina 
Villa Paradiso II bis”, distinte al catasto terreni al foglio 411 particella n. 303 a 
favore di Roma Capitale; 

2) il riconoscimento, a fronte della cessione di cui al punto precedente, dello jus 
aedificandi, di una cubatura residenziale pari a mc. 3.538,15 e non residenziale 
pari a mc. 505,45 , a favore delle Signore Franchi Maria Francesca e Martello 
Gianfranca, ai sensi dell’art. 9 delle NTA del P.Z. B35 “Massimina 
Villa Paradiso II bis”; 

3) la contestuale cessione da parte delle Signore Franchi Maria Francesca e 
Martello Gianfranca dello jus aedificandi, di cui al punto precedente, alla Società 
Coop. Gimas., con l’obbligo, da parte di quest’ultima, di corrispondere gli oneri 
di urbanizzazione, comprensivi degli eventuali conguagli. 
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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 
G. Alemanno – C. Lamanda 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. Iudicello 
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La deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal ….…………..………... 
 
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta 
dell’8 maggio 2013. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 



<<
  /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


