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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 22 MAGGIO 2013) 

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

ore 16,15, 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 il Vice Sindaco e gli Assessori Barbuscia, Bordoni, Corsini, De Palo, 

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

(O M I S S I S)    
 
A questo punto l’On.le Sindaco entra nell’Aula ed assume la presidenza dell’Assemblea. 
Il Vice Sindaco e l’Assessore Bordoni escono dall’Aula. 

(O M I S S I S)  
 

 
Deliberazione n. 286 

 
Programma integrato per l'Ambito di valorizzazione B2, come 

individuato dal PRG vigente: approvazione del Programma 
Preliminare e del Bando di sollecitazione delle proposte private di 
intervento, ai sensi dell'art. 14 delle NTA del PRG vigente.  

 
Premesso, che il PRG vigente, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 18/2008, individua, quali componenti del Sistema Insediativo, i cosiddetti “Ambiti di 
valorizzazione della Città Storica”, in elaborato “Sistemi e Regole 1:10.000”; 

Che la disciplina urbanistica di tali Ambiti è definita dall’art. 43 delle Norme 
Tecniche di attuazione del PRG vigente (di seguito: NTA), oltre che da ogni altra norma 
del PRG di carattere generale a tale componente direttamente o indirettamente 
applicabile; 

Che la norma citata classifica gli Ambiti di valorizzazione in 4 categorie (A, B, C, 
D): tra esse, gli Ambiti di valorizzazione di tipo B sono “costituiti da tessuti, edifici e 
spazi aperti, caratterizzati da incoerenze e squilibri di tipo morfologico e funzionale, nei 
quali operare con progetti di completamento e trasformazione in grado di conseguire 



 2 

nuove condizioni di qualità morfologico-ambientale, orientati al consolidamento/rilancio 
dell’uso residenziale e della complessità funzionale dei contesti; 

Che, tra i citati Ambiti di tipo B, è ricompreso l’Ambito di valorizzazione 
“B2-Flaminia Vecchia”; 

Che, in Appendice 1, alle citate NTA, è riportata apposita Scheda relativa 
all’Ambito di valorizzazione B2; scheda nella quale vengono stabilite le quantità 
insediative ammissibili nell’Ambito ed elencati gli obiettivi da conseguire mediante 
applicazione di strumento urbanistico esecutivo; 

Che, quale determinazione delle quantità insediative, la Scheda ammette la 
possibilità di realizzare una S.U.L. (Superficie Utile Lorda), come definita dall’art. 4, 
comma 1, delle NTA, pari alla SUV esistente (Superficie Utile Virtuale), come definita 
dall’art. 4, comma 2, delle NTA; 

Che a tale quantità edificatoria occorre aggiungere un aumento di S.U.L. pari a 
1.000 mq. che la Scheda localizza in un’area determinata che sviluppa a ridosso dell’asse 
viario di Corso Francia fino a Via di Tor di Quinto; 

Che, inoltre, l’art. 43, comma 7, prevede che gli strumenti di intervento indiretto 
possano concedere l’applicazione degli incentivi urbanistici come definiti e quantificati 
dall’art. 21 delle NTA; incentivi urbanistici che, in base alla valutazione e agli obiettivi 
dello strumento urbanistico esecutivo e ai sensi dell’art. 21, comma 2, possono 
aggiungersi in tutto o in parte ai limiti di edificabilità stabiliti dalla norma di componente, 
a condizione che non precludano una soddisfacente soluzione progettuale; 

Che la suddetta Scheda, come preannunciato, individua gli obiettivi da perseguire 
con lo strumento di intervento indiretto, e cioè: 

a) riorganizzazione morfologico-funzionale dell’area tra Via Flaminia Vecchia e Viale di 
Tor di Quinto, anche mediante sostituzione di manufatti degradati o incongruenti; 

b) valorizzazione degli edifici di qualità; 
c) riorganizzazione degli spazi aperti pubblici e privati e realizzazione di una rete di 

connessione pedonale; 
d) ridefinizione e rifunzionalizzazione degli edifici di Via Flaminia Vecchia e su Viale di 

Tor di Quinto con l’obiettivo di inserire gli interventi già in atto in una 
riconfigurazione degli edifici e delle destinazioni d’uso; 

e) completamento dell’impianto urbanistico nella parte compresa tra Via Riano, 
Via Honduras, Via Flaminia Vecchia e Corso Francia, anche attraverso l’incremento 
della S.U.L. esistente, secondo le modalità indicate nella scheda grafica; 

f) riorganizzazione di Viale di Tor di Quinto e definizione delle connessioni con l’alveo 
del fiume; 

Premesso altresì che, ai sensi dell’art. 43, comma 3, “gli Ambiti di valorizzazione 
sono ad intervento indiretto e si attuano mediante Programma Integrato, progetto urbano, 
Piano di Recupero o altro strumento urbanistico esecutivo, estesi all’intero ambito”; 

Che, data la situazione esistente, particolarmente complessa e diversificata, con 
proprietà assai frazionata e morfologia e qualità dell’impianto urbano e dei manufatti 
fortemente diversificata, lo strumento di intervento più appropriato per perseguire gli 
obiettivi urbanistici prefissati è quello del Programma Integrato; 

Che lo strumento del Programma Integrato è disciplinato, in via generale, salvo 
specificazione delle diverse componenti cui si applica, dall’art. 14 delle NTA; 

Che, ai sensi di tale norma, e di altre norme correlate, il Programma Integrato è 
costituito da un insieme di interventi e soggetti, pubblici e privati, tra loro coordinati e 
volti alla riqualificazione urbana e ambientale di vasti ambiti degradati; 
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Che, ai sensi dell’art. 14, comma 4, e di norme correlate, alla formazione del 
Programma Integrato si provvede attraverso la seguente procedura essenziale: 

a) formazione, per iniziativa pubblica, di un Programma Preliminare che definisca: gli 
obiettivi urbanistici e finanziari; gli indirizzi per la definizione degli interventi privati; 
l’individuazione preliminare degli interventi pubblici; i finanziamenti pubblici o 
privati disponibili o attivabili; 

b) emanazione di un Bando di sollecitazione delle proposte private di intervento e dei 
contributi partecipativi, che renda pubblico il Programma Preliminare e definisca le 
regole urbanistiche, economiche e amministrative per la formazione e presentazione 
delle proposte private d’intervento; 

c) valutazione, modificazione e coordinamento, anche per via negoziale, delle proposte 
private presentate, secondo gli obiettivi, i criteri e le regole stabiliti nel Programma 
Preliminare e nel Bando di sollecitazione, e tenendo conto dei contributi partecipativi 
pervenuti; 

d) formazione e approvazione del Programma Definitivo, che contenga: l’individuazione 
degli interventi privati; l’individuazione degli interventi pubblici; il Piano Finanziario, 
che definisca le risorse private per il finanziamento degli interventi pubblici; il 
Programma Temporale, che definisca la correlazione e successione temporale degli 
interventi pubblici e privati; il Piano di attuazione e gestione, che individui i soggetti e 
le modalità di progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche; 

Che, in relazione al citato Piano Finanziario, l’art. 43, comma 7, secondo periodo, 
prevede l’applicazione del contributo straordinario, di cui all’art. 20 delle NTA, all’intera 
S.U.L. aggiuntiva generata dal Programma Integrato, al netto degli incentivi urbanistici di 
cui all’art. 21; 

Considerato che l’Ufficio Città Storica ha predisposto, con la collaborazione di RPR 
S.p.A., il Programma Preliminare per l’Ambito di Valorizzazione B2, secondo i termini e 
i contenuti previsti dal PRG; 

Che, nell’ambito della ricognizione dei vincoli e degli strumenti sovraordinati 
incidenti sull’Ambito di Valorizzazione in oggetto, il Programma Preliminare ha 
evidenziato che il medesimo ambito risulta classificato come “Zona a rischio idraulico 
elevato R3” dal piano stralcio PS5 dell’Autorità di Bacino, classificazione che 
precluderebbe la categoria di intervento di Nuova costruzione; 

Che tuttavia, la medesima Autorità di Bacino, ha in corso uno studio idraulico di 
verifica di tale classificazione che potrebbe portare all’esclusione delle aree 
maggiormente trasformabili, individuate nel programma preliminare dagli ambiti A e B, 
dalla suddetta classificazione preclusiva; 

Che nelle more di tale verifica sembra comunque utile e opportuno procedere alla 
sollecitazione e ricognizione delle intenzioni o potenzialità trasformative, mediante la 
promozione del programma integrato, fermo restando che il prosieguo dell’iter di 
approvazione dello stesso è subordinata alla verifica della compatibilità con i vincoli 
imposti dall’Autorità di Bacino e con tutti quelli comunque prescritti da atti di 
pianificazione sovraordinata; 

Che, a tale fine, il medesimo Ufficio ha predisposto il Bando di sollecitazione delle 
proposte private d’intervento e dei contributi partecipativi, secondo i termini, le finalità e i 
contenuti previsti dal PRG; 

Che, tale Bando definisce, in particolare, le regole urbanistiche ed economiche per 
la formazione e presentazione delle proposte private d’intervento; 

Che, tra le regole economiche, il Bando dovrà quantificare preventivamente 
l’ammontare del contributo straordinario; secondo i criteri e le tariffe dettati nella recente 
circolare applicativa prot. n. 41487 del 13 aprile 2013 del Direttore del Dipartimento 
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Programmazione e Attuazione Urbanistica, nel rispetto della normativa vigente, 
prevedendo la possibilità, tuttavia, di conguagli in relazione alla eventuale approvazione 
da parte dell’Assemblea Capitolina della relativa disciplina regolamentare; 

Che, a seguito della raccolta delle osservazioni e dei contributi partecipativi, nonché 
della selezione delle proposte private d’intervento presentate e positivamente valutate, 
eventualmente integrate e modificate tramite procedimento negoziale, funzionali alle 
indicazioni e agli obiettivi del Programma Preliminare, l’Ufficio provvederà a predisporre 
il Programma Definitivo, da sottoporre all’approvazione nelle forme previste dalla 
normativa vigente in materia; 

 
Considerato che in data 21 maggio 2013 il Dirigente della U.O. Città Storica del 

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha espresso il parere che di 
seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L., si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
indicata in oggetto. 

Il Dirigente                                                                                       F.to: P. Capozzi”; 
 
Che in data 21 maggio 2013 il Direttore del Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica ha attestato – ai sensi dell’art. 29, c. 1, lett. h) e i) del 
Regolamento sugli Uffici e 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; 
 
Tanto sopra premesso e considerato, 
Vista la legge n. 1150 del 17 agosto 1942 e ss.mm.ii.; 
La legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.; 
Il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” e ss.mm.ii.; 
Il D.P.R. n. 380/2001 “Testo Unico dell’Edilizia”e ss.mm.ii.; 
Il D.P.R. n. 327/2001 “Testo Unico Espropri” e ss.mm.ii.; 
La Legge Regionale n. 36 del 2 luglio 1987 e ss.mm.ii.; 
La deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008, di 

approvazione del Nuovo Piano Regolatore Generale; 
 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

DELIBERA 

1) di approvare il Programma preliminare relativo all’Ambito di Valorizzazione della 
Città Storica “B2-Flaminia Vecchia”, che si allega sub “A” alla presente 
deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale; 

2) di approvare lo schema di Bando di sollecitazione delle proposte private 
d’intervento, che si allega sub “B” alla presente deliberazione, costituendone parte 
integrante e sostanziale; il Bando sarà pubblicato a cura e firma del Dirigente 
competente, previa le dovute integrazioni – ivi compreso l’ammontare del contributo 
straordinario (di cui dovrà espressamente prevedersi possibilità di conguaglio in 
relazione alla eventuale approvazione da parte dell’Assemblea Capitolina della 
relativa disciplina regolamentare) – nonché ogni eventuale modificazione o 
adeguamento, se di carattere non sostanziale. 
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Sulla base di tali documenti, il Municipio competente, ovvero il Dipartimento PAU in 
caso di inerzia dello stesso, dovrà assumere iniziative di informazione e consultazione 
della cittadinanza e della comunità locale, in modo che, oltre alle proposte private di 
intervento, possano essere presentati i contributi partecipativi in ordine ai contenuti del 
Programma Preliminare, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico 
di cui sopra, anche ai fini di un migliore indirizzo e/o valutazione delle proposte private di 
intervento presentate dagli operatori privati. 

Le proposte private di intervento dovranno essere presentate all’Amministrazione 
Capitolina entro 120 giorni dalla- data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico di cui sopra. 

Tutti gli introiti derivanti dagli oneri ordinari e straordinari a carico degli operatori privati 
per l’attuazione delle rispettive proposte d’intervento inserite nel Programma Definitivo 
sono destinati al finanziamento delle opere pubbliche individuate dal Programma 
Definitivo. 

La prosecuzione dell’iter amministrativo di approvazione dello strumento esecutivo in 
oggetto è, comunque, subordinata alla rimozione degli attuali vincoli imposti 
dall’Autorità di Bacino nonché all’accertamento degli altri vincoli previsti da atti 
pianificazione sovraordinata. 

Il Bando dovrà espressamente dare atto di quanto sopra. 
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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 – S. Belviso  

 
 
 

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 del 
22 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


