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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 25 GIUGNO 2014) 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno di mercoledì venticinque del mese di giugno, 

alle ore 12,50, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta 
Capitolina di Roma, così composta: 
 
1 MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA.... Sindaco 
2 NIERI LUIGI.……………………………...... Vice Sindaco 
3 BARCA FLAVIA............................................. Assessore 
4 CATTOI ALESSANDRA………………….... “ 
5 CAUDO GIOVANNI……………………...... “ 
6 CUTINI RITA……..………………………... “ 
7 IMPROTA GUIDO………………………..… “ 

8 LEONORI MARTA.……………………....… Assessore 
9 MARINO ESTELLA………………………... “ 

10 MASINI PAOLO…………..………………... “ 
11 OZZIMO DANIELE………………………… “ 
12 PANCALLI LUCA.......................................... “ 
13 SCOZZESE SILVIA........................................ “ 

 
Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Cattoi, Caudo, Cutini, Improta, Marino, 

Ozzimo e Pancalli. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S) 
 
 

Deliberazione n. 185 
 
Conferma e ridistribuzione delle cubature già assegnate, ex 

deliberazioni G.C. nn. 274/2006 e 267/2013, in capo alla Soc. Coop. 
Borghetto dei Pescatori e Soc. Energycity r.l., sui comparti A, C e D 
del P.Z. Borghetto dei Pescatori. Autorizzazione alla stipula della 
convenzione.  

 
Premesso che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 274 del 24 maggio 

2006, è stato assegnato in favore della Cooperativa “Borghetto dei Pescatori”, il diritto di 
superficie su aree del Piano di Zona B43 “Borghetto dei Pescatori”, comparti “A”, “B/p”, 
e “C”, per la realizzazione a credito ordinario della cubatura residenziale pari a 
complessivi mc. 23.212, gia ivi localizzata con la precedente deliberazione della Giunta 
Comunale n. 46/2005, nonché di una cubatura “non residenziale” di mc. 1.200 insistente 
sul comparto “C”; 

Che con determinazione dirigenziale n. 562 del 23 aprile 2007, è stata disposta 
l’esatta individuazione della cubatura insistente sui comparti edificatori assegnati con la 
citata deliberazione della Giunta Comunale n. 274/2006 interessante più in particolare i 
comparti “A”, “B” e “C/p” per una cubatura complessiva pari a mc. 23.212 “residenziali” 
e a mc. 1.200 “non residenziali”; 

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 558 del 12 dicembre 2007, 
esecutiva a sensi di legge, è stata confermata l’assegnazione, per complessivi mc. 23.212 
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residenziali e mc. 1.200 non residenziali, alla medesima cooperativa “Borghetto dei 
Pescatori” del diritto di superficie sulle aree del Piano di Zona B43 “Borghetto dei 
Pescatori” precisando, come sotto elencato, gli interventi edilizi e i relativi comparti: 

– comparto “A”, per la realizzazione di mc. 14.540 (quattordicimilacinquecento-
quaranta) residenziali; 

– comparto “B”, per la realizzazione di mc. 7.260 (settemiladuecentosessanta) 
residenziali; 

– comparto “C/p”, per la realizzazione di mc. 1.412 (millequattrocentododici) 
“residenziali” e mc 1.200 (milleduecento) “non residenziali”; 

Che con atto a rogito Notaio Ungari Trasatti, del 3.8.2009 rep. 43638/23559 
debitamente registrato e trascritto, è stata stipulata la relativa convenzione, ex art. 35 
L. n. 865/1971, per la concessione del diritto di superficie, in favore della Cooperativa 
concessionaria “Borghetto dei Pescatori”, sul comparto “B” del Piano di Zona B43 
“Borghetto dei Pescatori”, per l’indicata cubatura residenziale pari a mc. 7.260; 

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 20 maggio 2009 si è 
provveduto a confermare alla stessa cooperativa i residui interventi sugli altri comparti 
“A” e “C/p” per le indicate cubature; 

Che, successivamente, la Cooperativa concessionaria, essendo assegnataria di 
cubature sul comparto “C” di detto Piano di Zona, e residuando su tale comparto una 
cubatura residenziale di mc. 788 (metri cubi settecentottantotto) non ancora assegnata, 
con nota prot. n. 25566 del 16 aprile 2009 ha richiesto all’Amministrazione di poter 
realizzare tale rimanente cubatura, al fine di poter predisporre un progetto unitario che 
consenta, tra l’altro, anche la completa attuazione del comparto; 

Che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 279 del 16 settembre 2009, il 
Comune di Roma ha quindi assegnato, in favore della cooperativa “Borghetto dei 
Pescatori”, in diritto di superficie, anche detta cubatura “residenziale” di mc. 788, prevista 
sul comparto “C/p” del Piano di Zona B43 “Borghetto dei Pescatori”, per la realizzazione 
di un intervento a credito ordinario, autorizzandone, contestualmente, la stipula della 
relativa convenzione; 

Che, a seguito di tale ulteriore assegnazione e della precedente assegnazione di cui 
alla deliberazione della Giunta Comunale n. 558 del 12 dicembre 2007, la Cooperativa 
risulta così assegnataria dell’intera cubatura prevista su detto comparto “C”, per 
complessivi mc. 2.200 “residenziali” e mc. 1.200 “non residenziali”; 

Che, con altro atto a Rogito Notaio Ungari Trasatti del 29 luglio 2011 
rep. 43638/23559, è stata stipulata la relativa convenzione ex art. 35 L. n. 865/1971 di 
concessione da parte del Comune di Roma del diritto di superficie in favore della 
cooperativa “Borghetto dei Pescatori” sul comparto “C” del Piano di Zona B43 
“Borghetto dei Pescatori” per le indicate cubature pari a mc. 2.200 residenziali e a 
mc. 1.200 non residenziali; 

Che, successivamente, Roma Capitale, con deliberazione della Giunta Capitolina 
n. 267 del 22 maggio 2013, ha assegnato in diritto di proprietà, ai sensi dell’art. 35 della 
legge n. 865/1971, l’area insistente sul comparto “D” del Piano di Zona B43 “Borghetto 
dei Pescatori”, per la realizzazione di metri cubi 3.249 non residenziali, a favore della 
società “Energycity”, quale soggetto cessionario dei corrispondenti diritti edificatori 
spettanti al “Consorzio A.I.C.”, in virtù di apposito atto transattivo, a compensazione 
delle aree di proprietà, insistenti sull’adiacente P.Z. B42 Stagni di Ostia, cedute a Roma 
Capitale; 

Che, stante la natura compensativa dell’assegnazione di cui sopra, essendo stato, il 
costo dell’area (del Piano di Zona Stagni di Ostia) già computato ai fini del calcolo della 
volumetria da assegnare, la Società Energycity è tenuta al versamento dei soli oneri di 
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urbanizzazione; infatti, ai fini del pareggio economico, nel rispetto della normativa di cui 
al dodicesimo comma dell’art. 35 della legge n. 865/1971, la copertura dei costi sostenuti 
da Roma Capitale per l’acquisizione delle aree comprese nel P.Z. Borghetto dei Pescatori 
assegnate alla suddetta Società, considerati i valori equivalenti delle aree interessate dai 
due Piani di Zona, è assicurata dai corrispettivi a tal titolo introitati nell’operazione sopra 
descritta di attribuzione della cubatura compensativa; 

Che, con pari deliberazione Giunta Capitolina n. 267/2013, residuando su detto 
comparto “D” una cubatura pari a mc. 351 non residenziale, occorrente al completamento 
dello stesso, e ritenendo opportuno assegnarla al medesimo operatore, Roma Capitale ha 
definitivamente assegnato in favore della “Energycity” anche tale volumetria di mc. 351 
“non residenziali”, per la quale dovranno invece dovranno essere corrisposti sia 
l’indennità di esproprio che gli oneri di urbanizzazione, disponendo che venisse realizzata 
nel diverso regime giuridico del diritto di superficie; 

Che, in relazione alle suddette assegnazioni sul comparto D, prima della stipula 
della convenzione, verrà effettuato l’apposito frazionamento da cui risulterà la porzione di 
area ove insiste la volumetria assegnata in diritto di proprietà, distinguendola da quella 
assegnata in superficie che, benché di piccola entità, non comporta problematiche 
tecniche per la sua attuazione; 

Considerato che, con nota protocollo Dipartimento P.A.U. n. 54760 del 24 maggio 
2013, la Soc. Coop. Borghetto dei Pescatori e la Energycity S.r.l., tenuto conto che 
sull’area interessata dai comparti “A” e “D” del P.Z. Borghetto dei Pescatori insiste un 
campo sportivo, utilizzato dai giovani del posto, che non consente la realizzazione degli 
interventi ivi previsti, hanno richiesto lo spostamento delle cubature già assegnate su tali 
comparti sul comparto C dello stesso Piano di Zona; 

Che, tenuto conto dei tempi occorrenti per il previsto spostamento della suddetta 
infrastruttura sportiva nell’adiacente “Accordo di Programma ATO n. 12 Borgo dei 
Pescatori”, considerato l’interesse dell’Amministrazione ad attuare, per quanto oggi 
possibile, il Piano di Zona in questione, verificata altresì l’idoneità del suddetto comparto 
C, già oggetto di Convenzione, ad accogliere ulteriori volumetrie, si ritiene opportuno 
procedere ad una diversa distribuzione delle volumetrie di pertinenza delle Soc. Coop. 
Borghetto dei Pescatori ed Energycity S.r.l., insistenti sui comparti “A” “C” e “D”, nella 
misura del 10% ammessa dagli artt. 2 e 19 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano, 
come di seguito riportato: 

– mc. 1178 residenziali assegnati in diritto di superficie alla Soc. Coop. Borghetto dei 
Pescatori vengono trasferiti dal comparto A al comparto C; 

– mc. 1702 non residenziali assegnati in diritto di proprietà alla Energycity S.r.l 
vengono trasferiti dal comparto D al comparto C; 

Che, pertanto, secondo la nuova distribuzione, il comparto “C” risulta essere capace 
di: 

– una cubatura “residenziale” complessiva pari a mc. 3.378, in diritto di superficie, 
interamente di spettanza della Cooperativa “Borghetto dei Pescatori”; 

– una cubatura “commerciale” pari a complessivi mc. n.r. 1.200, in diritto di superficie, 
di spettanza della cooperativa “Borghetto dei Pescatori”; 

– una cubatura “non residenziale” di mc. 1.702, in diritto di proprietà, di spettanza della 
“Energycity”; 

Che, a fronte di detta ripartizione, sul comparto “A” permangono assegnati alla Soc. 
Coop. Borghetto dei Pescatori mc. res. 13.362, in diritto di superficie, mentre sul 
comparto “D” permangono assegnati, in capo alla Energycity, mc. non res. 1547 in diritto 
di proprietà e mc. non res. 351 in diritto di superficie, che potranno essere realizzate solo 
successivamente allo spostamento del citato campo sportivo; 
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Considerato, inoltre, che, limitatamente al comparto “C”, con le precedenti 
deliberazioni Giunta Comunale n. 163/2009 e n. 279/2009 erano state assegnate e 
convenzionate volumetrie, in capo alla ripetuta Soc. Coop. Borghetto dei Pescatori, 
secondo il regime giuridico del diritto di superficie, pari a mc. 2.200 residenziali e 
mc. 1.200 non residenziali; 

Che, a seguito della diversa ridistribuzione delle volumetrie, come sopra 
intervenuta, sul predetto comparto “C” vanno ad insistere volumetrie aggiuntive, pari a 
mc. res. 1.178, da realizzarsi parimenti da parte della Soc. Coop. Borghetto dei Pescatori, 
in diritto di superficie, unitamente alle volumetrie non residenziali, pari a mc. 1.702, di 
pertinenza della Energycity S.r.l., quest’ultime da realizzarsi, invece, secondo il diverso 
regime giuridico dei diritto di proprietà; 

Che la Soc. Coop. Borghetto dei Pescatori, con nota protocollo Dipartimento P.A.U. 
n. 76580 del 20 maggio 2014, si è detta disponibile ad accorpare tutte le volumetrie di 
propria spettanza, riferite al diritto di superficie, su un’unica porzione del comparto “C”, 
in modo da lasciare a disposizione di Roma Capitale la residua parte del medesimo 
comparto “C”, su cui poter allocare le cubature di pertinenza della Energycity S.r.l., 
riferite, invece, al diritto di proprietà, utilizzando lo strumento convenzionale più idoneo 
per l’attuazione delle retrocessioni e delle nuove cessioni in diritto di superficie e in 
diritto di proprietà, necessarie a conseguire il nuovo assetto sopra descritto; il tutto a loro 
cura e spese, esonerando l’Amministrazione Capitolina da ogni responsabilità al riguardo 
e senza alcun onere economico a carico della stessa, ivi inclusi quelli di natura fiscale; 

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000; 
Visto l’art. 34 dello Statuto Comunale; 
Vista la L. n. 865/1971; 
Vista la Relazione d’Ufficio; 
 
Considerato che in data 20 maggio 2014 il Dirigente della U.O. Edilizia Sociale 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. 
approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Dirigente         F.to: T. Egiddi”; 
 
Preso atto che, in data 20 maggio 2014 il Direttore del Dipartimento 

Programmazione e Attuazione Urbanistica ha attestato ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, 
c. 1 lett. i) e j) del Regolamento degli 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 aventi rilevanti ambiti di 
discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego 
delle risorse che essa comporta. 

Il Direttore           F.to: A. Graziano; 
 
Considerato che in data 21 maggio 2014 il Dirigente della XVII U.O. della 

Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 
si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 

Il Dirigente          F.to: G. Previti”; 
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Che sulla proposta è stata svolta, da parte del Segretario – Direttore Generale, la 
funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2, del Testo 
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 

 
LA GIUNTA CAPITOLINA 

DELIBERA 

a) di confermare le cubature già assegnate, ex deliberazioni G.C. nn. 274/2006 e 
267/2013, in capo alla Soc. Coop. Borghetto dei Pescatori ed alla Energycity S.r.l., 
nei comparti A e D del Piano di Zona Borghetto dei Pescatori; 

b) di stabilire una diversa distribuzione delle cubature di cui alla lettera a), ai sensi degli 
artt. 2 e 19 delle N.T.A. di Piano di Zona Borghetto dei Pescatori, che prevede lo 
spostamento di parte delle stesse sul comparto C, come di seguito riportato; 

 
comparto cubature destinazione diritto titolare 
A 13.362 residenziale superficie Coop. Borghetto 

dei Pescatori 
C 3.378 residenziale  superficie Coop. Borghetto 

dei Pescatori 
C 1.200 Non residenziale  superficie Coop. Borghetto 

dei Pescatori 
C 1.702 Non residenziale  proprietà Energycity S.r.l. 
D 1.547 Non residenziale  proprietà Energycity S.r.l. 
D 351 Non residenziale  superficie Energycity S.r.l. 
 
c) di autorizzare la stipula della convenzione tra Roma Capitale e la Soc. Coop. 

Borghetto dei Pescatori, ex art. 35 L. n. 865/1971, per l’attuazione della volumetria 
assegnata in diritto di superficie insistente sul comparto “C/p” del Piano di Zona 
Borghetto dei Pescatori, sulla base dello Schema di convenzione approvato con 
deliberazione Consiglio Comunale n. 173/2005; 

d) di autorizzare la stipula della convenzione tra Roma Capitale e la Energycity S.r.l., 
ex art. 35 L. n. 865/1971, per l’attuazione della volumetria assegnata in diritto 
di proprietà insistente sul comparto “C/p” del Piano di Zona Borghetto dei Pescatori, 
sulla base dello schema di convenzione approvato con deliberazione A.C. n. 31/2007; 

e) di stabilire che i costi afferenti i programmi di cui al presente provvedimento, presenti 
o futuri, anche di natura fiscale, che a qualunque titolo dovessero scaturire in ragione 
dell’attuazione della nuova distribuzione delle volumetrie di cui alla suddetta lettere 
b), saranno esclusivamente a carico degli operatori interessati, ciascuno in ragione dei 
propri interessi, con pieno esonero al riguardo dell’Amministrazione Capitolina; 

f) di confermare, in ordine alle cubature di cui al punto a) del presente dispositivo, 
quanto disposto con le precedenti deliberazioni di assegnazione G.C. nn. 274/2006 e 
267/2013, in materia di corrispettivo Per acquisizione area ed oneri di urbanizzazione. 
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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 

Ignazio R. Marino – L. Nieri 
 
 
 

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 25 giugno 2014. 

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


