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CURRICULUM VITAE REDATTO AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL D.P.R. 

28.12.2000, N. 445 
 

Il sottoscritto Christian Maria Lofaro, cod. fisc. , nato il  a e 

residente  in via , consapevole della responsabilità penale prevista, 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

DICHIARA 

che le informazioni sotto riportate sono veritiere. 

 
 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
F O R M A T O  E U R O P E O  
 

 
 

  

INFORMAZIONI PERSONALI   

• Nome  Christian Maria 

• Cognome  Lofaro 

• Data e luogo di nascita   

• Indirizzo di Residenza   

• Nazionalità  

• Telefono   

• E-mail   

• PEC   

   

   

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date  Dal 08/01/2018 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ANAS s.p.a.- Via Monzambano, 10 - Roma 

• Tipo di impiego  Assistente tecnico contabilità e sicurezza - Ispettore di cantiere – Direttore Operativo – 
Direttore dei Lavori – Collaudatore Tecnico amministrativo; Capo Nucleo SS.SS. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Partecipazione all’Ufficio di Direzione Lavori, Ufficio di Progettazione e Collaudo Tecnico 
Amministrativo nei seguenti Interventi di Manutenzione Straordinaria, Programmata e 
Ricorrente: 

- Strada Statale n° 18 “Tirrena Inferiore” - Lavori occorrenti per il ripristino di 
barriere e rifacimento di segnaletica verticale e marginale tra i km. 353+400 e 
463+700 della S.S. 18, importo totale € 1.471.709,48; 

- Strada Statale n° 280 “dei Due Mari” - Lavori di manutenzione straordinaria di 
pavimentazione in tratti saltuari dal km 0+000 al km 31+000, importo € 
2.651.049,31; 

- Lavori di manutenzione ordinaria delle barriere di sicurezza (F02), in tratti saltuari 
lungo le Strade Statali di competenza del Centro di Manutenzione "A" - Province 
di Catanzaro e Vibo Valentia, € 149.854,13; 

- Lavori di manutenzione ricorrente su opere d'arte, giunti di dilatazione viadotti, 
opere idrauliche, (F05) lungo le strade statali di competenza del Centro di 
Manutenzione "A", € 215.239,31; 

- Lavori di manutenzione ricorrente su opere d'arte, giunti di dilatazione viadotti, 
opere idrauliche, (F05) lungo le strade statali di competenza del Centro di 
Manutenzione "A", € 300.000,00; 

- Lavori di manutenzione ricorrente per pronto intervento e ripristino danni ed 
emergenze (F03) lungo le Strade Statali di competenza del Centro Manutenzione 
“A”, € 600.000,00; 

- Lavori di manutenzione ricorrente per pronto intervento e ripristino danni ed 
emergenze (F03) lungo le Strade Statali di competenza del Centro Manutenzione 
“A”, € 411.443,69; 

- Servizio di Manutenzione delle Opere In Verde sulle Strade di competenza del 
Centro di Manutenzione A, € 200.000; 

- S.S.16 "Adriatica" - Lavori di manutenzione Straordinaria della pavimentazione 
stradale in tratti saltuari dal km 715+000 al km 791+000. 2° STRALCIO, 
1.718.561,15; 

- SP 129 – Lavori per la messa in sicurezza della sede stradale tra il km 4+600 ed 
il km 7+200, importo totale € 2.423.688,74; 

- SP 129 – Interventi di stabilizzazione dei versanti e ripristino del corpo stradale 
dal km 9+500 al km 9+600, importo totale € 873.627,70; 
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- SP 135 – Interventi di ripristino del corpo stradale, stabilizzazione dei versanti, di 
opere d’arte minori e protezioni idrauliche e della galleria naturale dal km 0+100 
al km 3+950, importo totale € 4.336.817,78; 

- SC Venarotta Montemonaco – Interventi di ripristino delle opere di stabilizzazione 
dei versanti, ripristino ponte in muratura e ponte in legno del percorso pedonale, 
importo totale € 2.016.174,38; 

- SP 96 – Lavori di ripristino e messa in sicurezza del corpo stradale dal km 2+400 
al km 2+500 e del Ponte a tre arcate in muratura, importo totale € 284.500,00; 

- SC Palmiano – Interventi di ripristino del corpo stradale, opere complementari e 
stabilizzazione dei versanti, importo totale € 810.000,000; 

- SP 15 – Realizzazione di una variante alla sede esistente e consolidamento del 
versante alla progr. km 6+600 circa, importo totale € 1.153.309,97; 

- SC Cupolame – Lavori di messa in sicurezza e ripristino del corpo stradale, importo 
totale € 625.226,49; 

- SP 36, SP 56, SP 164 – Lavori di messa in sicurezza e ripristino della sede stradale, 
importo totale € 873.682,26; 

- SP 78 – Interventi di stabilizzazione dei versanti al km 19+900, importo totale € 
471.816,25; 

- SC Castelsantangelo-Macchie, SC Nocelleto-Rapegna e SC Nocria-Capoluogo – 
Lavori di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali 
interessate dagli eventi sismici, importo totale € 1.153.037,57; 

- SP 96 – Interventi di ripristino del corpo stradale dal km 2+380 al km 2+500, dal 
km 2+550 al km 3+000, importo totale € 3.495.897,53; 

- SP 96 – Interventi di ripristino e messa in sicurezza, importo totale € 
1.020.000,00; 

- SC Laverino – Lavori di messa in sicurezza della sede stradale, importo totale € 
237.250,00; 

- SP 136 – Interventi di ripristino del corpo stradale dal km 4+500 al km 6+500, 
importo totale € 4.319.419,78; 

- SP 136 – Interventi urgenti di sistemazione del versante al km 4+850 e di 
ripristino di muri al km 5+500, importo totale € 2.083.104,96.  

   

• Date  Dal 01/09/2017 al 15/12/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ANAS s.p.a.-  Via Monzambano, 10 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Gestore della rete stradale ed autostradale italiana di interesse nazionale 

• Tipo di impiego  Assistente Settore Amministrativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistente Segreteria del Responsabile Area Compartimentale Valle d’Aosta 

   

• Date  Dal 27/06/2017 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, delle Infrastrutture e dell'Energia 

Sostenibile Collaborazione Professionale –Ingegneria delle Infrastrutture 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Attività di supporto allo studio su un nuovo e semplificato approccio per la valutazione 

della micro e macro struttura della pavimentazione superficiale. 

• Date  Dal 27/02/2017 al 29/06/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità – Settore 11 Trasporto Pubblico 
Locale 

• Tipo di impiego  Project work 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di supporto alla Programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale ed 
all’attuazione della Legge Regionale n. 35/2015 

   

• Date  Dal 16/05/2016 al 31/07/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ANAS s.p.a. – Via Monzambano, 10 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Gestore della rete stradale ed autostradale italiana di interesse nazionale 

• Tipo di impiego  Addetto Sala Operativa Compartimentale di Torino -  Compartimento per la Viabilità del 
Piemonte 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 In considerazione dell’avvio del progetto aziendale di videosorveglianza e messa in 
opera di impianti, apparati e strumenti di videosorveglianza fissa e mobile e di 
localizzazione satellitare veicolare (“ROAD MANAGEMENT TOOL” – RMT), sulla rete 
aziendale di competenza e della sperimentazione delle conseguenti nuove procedure di 
funzionamento delle Sale Operative presenti su tutto il territorio nazionale, la mansione 
prevede lo svolgimento di:  
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- attività istruttoria per atti amministrativo contabili in base a procedure e direttive 
definite;  

- organizzazione e gestione dell’archivio coordinando i lavoratori assegnati; 

- attività di video-scrittura anche con l’uso di apparecchiature informatiche: sulla base 
di specifiche direttive, immette i dati nel sistema con procedure interattive, 
interpretazione di messaggi di risposta e gestione di operazioni di ricerca delle 
informazioni o trattamento testi, con conseguente verifica dei prodotti su sistemi 
centralizzati ovvero distribuiti sul territorio; 

- attività comportanti l’uso di apparecchiature di sala radio;  

- cura della registrazione delle comunicazioni ricevute dall’utenza e dalle autorità 
competenti mediante segnalazioni finalizzate all’organizzazione dei primi interventi, 
previa informazione ai diretti responsabili, coordinando le risorse necessarie e 
dandone conseguente informazione all’utenza. 

   

• Date  Dal 02/02/2015 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Privato 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia - Opere di Completamento sia interne che esterne di fabbricato allo stato rustico 

• Tipo di impiego  Direzione Lavori 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Verifica dell’esecuzione dei lavori a regola d’arte e in conformità al progetto ed al 

contratto; Interlocutore con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del 

contratto; Responsabile dell’accettazione dei materiali; Verifica del possesso e della 

regolarità da parte dell’appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in 

materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; Verifica della validità del programma di 

manutenzione. 

   

• Date  Dal 01/06/2015 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ProgettoDue srl – Via Giudecca, 14 Reggio Calabria  

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 

• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione di studi, analisi, controllo e supervisione del progetto preliminare, definitivo 
ed esecutivo relativo a “INTERVENTO DI DIFESA COSTIERA A SALVAGUARDIA DELLE 
ABITAZIONI ESISTENTI LUNGO UN TRATTO DI LITORALE IN LOCALITA’ PENTIMELE 
DEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA - POR CALABRIA FESR 2000/2006 E FESR 
2007/2013 - PIANO DI INTERVENTI FINANZIATO CON D.G.R. N.106 DEL 07/04/2015”  

   

• Date  Dal 11/05/2016 al 31/10/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Settore 13 - Difesa del suolo e salvaguardia delle coste – Edilizia scolastica e 
impiantistica sportiva - Ambiente ed energia - Demanio idrico e fluviale 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Indagini diagnostiche relative ad elementi strutturali e non strutturali di solai e 
controsoffitti all’interno dell’edificio scolastico nel comune di Siderno nella provincia di 
Reggio Calabria 

   

• Date  Dal 10/03/2014 al 07/10/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 STEF ITALIA s.p.a. – Strada S. Donato 21/A – San Prospero Parmense (PR) 

• Tipo di azienda o settore  Trasporto e logistica refrigerati di derrate alimentari e trasporti conto terzi; spedizioni e 
trasporto merci su strada 

• Tipo di impiego  Addetto alla gestione della filiale, Tecnico della logistica e della distribuzione, 
Coordinatore, responsabile e supervisore delle attività logistiche e distributive 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 Organizzazione della gestione degli ordini e delle consegne; organizzazione delle 
infrastrutture logistiche interne ed esterne; organizzazione delle operazioni di trasporto, 
movimentazione e stoccaggio delle merci; controllo e gestione dei flussi informativi e 
delle merci; preventivazione dei costi dei processi e dei servizi di trasporto; gestione 
diretta dei clienti, customer care e customer satisfaction; responsabile operativo per 
partenze regionali, nazionali ed internazionali; responsabile ufficio traffico; responsabile 
operativo ufficio distribuzione e consegne; responsabile operativo ritiri; responsabile 
ufficio bollettazione e contrassegni; responsabile ufficio amministrativo, gestione 
pratiche e contenzioso; responsabile ufficio depositi. 

   

• Date  Da 01/01/2015 a 15/02/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Privato 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia - Bonifica e Sistemazione di area morfologicamente dissestata 

• Tipo di impiego  Direzione lavori 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 Gestione della fase esecutiva dei lavori; Attività tecnica, amministrativa e contabile; 
Controllo dei lavori e conformità delle opere con il progetto; Verifica della conformità 
normativa, adeguatezza e corrispondenza dell’eseguito alle norme vigenti; Verifica 
tecnica con compiutezza e correttezza tecnica delle lavorazioni eseguite; Verifica 
contabile-amministrativa; Verifica dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione, 
aggiornandone i contenuti a lavori ultimati. 

   

• Date  Dal 04/10/2006 al 31/12/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Impresa Edile Lofaro Francesco - Via Briatico 33, Villa San Giovanni (RC) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa edile 

• Tipo di impiego  Collaboratore tecnico di cantiere 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del controllo e della gestione delle maestranze, delle forniture in un 
cantiere edile e dei rapporti con i clienti, i professionisti e le pubbliche amministrazioni, 
delle vendite/acquisti di unità immobiliari; stima dei beni immobili; verifica dei 
dispositivi di sicurezza personali; supporto alle decisioni. 

   

• Date  Dal 01/01/2009 al 31/12/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Vazzana srl - Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Impianti elettrici civili ed industriali 

• Tipo di impiego  Collaboratore professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaboratore tecnico e contabile in appalti, esperto in normative, procedimenti e 
procedure, incarichi relativi al coordinamento ed alla gestione delle attività 
amministrative, procedimentali e di supporto all’aggiornamento normativo, 
rendicontazione, controllo e supervisione nei progetti e lavori 

   

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• Date  Dal 04/12/2015 al 13/07/2017 

• Voto  110/110 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università della Calabria di Arcavacata di Rende (CS) - Scuola Superiore di Scienze delle 
Amministrazioni Pubbliche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master finalizzato alla formazione del personale dirigenziale delle amministrazioni 
pubbliche (statali, europee, territoriali, funzionali) e dei consulenti nel campo dei servizi 
alle imprese e alle amministrazioni pubbliche.  

- Moduli I: Principi, strutture ed evoluzione storica della amministrazione pubblica 

- Modulo II: Integrazione europea e la coesione territoriale  
- Modulo III: Attività e i contratti delle amministrazioni pubbliche, il lavoro pubblico 
- Modulo IV: Le forme di responsabilità della pubblica amministrazione 
- Modulo V: Economia delle istituzioni e sistema fiscale 
- Modulo VI: Amministrazioni integrata e servizi pubblici nazionali e locali 
- Modulo VII: Sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche e management P.a. 
- Modulo VIII: Innovazioni e cambiamenti organizzativi nelle amministrazioni pubbliche 
- Modulo IX: Amministrazione digitale e sistemi informativi 

• Qualifica conseguita  Master di II livello in Management delle Pubbliche Amministrazioni 

   

• Date  Da 10/2010 a 10/2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (Italia) – Facoltà di Ingegneria 
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile – Curriculum Trasporti: 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Svolto un tirocinio della durata di 3 mesi presso il laboratorio LOGICA dell’Università 
degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (Italia). 
Il tirocinio è stato finalizzato alla tesi di laurea magistrale dal titolo: 
“Procedure di stima della capacità di trasporto per componenti modali e 
valutazioni comparate” 

   

• Qualifica conseguita  Dottore Magistrale in Ingegneria Civile 

• Voto  110 con lode/110 

   

• Date  Da 10/2006 a 10/2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria – Facoltà di Ingegneria Corso di 
laurea in Ingegneria Civile. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Svolto un tirocinio della durata di 8 mesi presso il laboratorio LAST dell’Università degli 
Studi Mediterranea di Reggio Calabria (Italia).  
Il tirocinio è stato finalizzato alla tesi di laurea triennale dal titolo: 

“Calibrazione di una funzione di costo per trasporto merci in ambito urbano a 
partire da rilevamenti GPS”  

• Qualifica conseguita  Dottore in Ingegneria Civile 
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• Voto  110 con lode/110 

   

• Date  Da 09/2001 a 06/2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” di Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 PNI – Piano Nazionale Informatica, ampie conoscenze di matematica, fisica ed 
informatica 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 

• Voto  Voto 100/100 

   

   

ISCRIZIONE ALBI  Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria (RC) al numero 

3405/A dal 23.11.2015 - Sezione A - Settore Civile-Ambiente 

   

CORSI DI FORMAZIONE  - Corso Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione dei lavori (D.Lgs. 81/08 
modificato dal D.Lgs 106/09) 

- Corso di Formazione Teorica Pratica Antincendio uso estintore (art. 37 D.Lgs. 81/08) 
- Corso di Formazione Specifica sulla Sicurezza per Lavoratori a Basso Rischio (art. 37 

D.Lgs. 81/08) 
- Corso di Formazione generale dei lavoratori (art. 37 c. 1 D.Lgs n. 81/08 e successive 

modifiche) 

   

SEMINARI E CONVEGNI DI 
AGGIORNAMENTO TECNICO 

 - La pianificazione dei trasporti per una mobilità multimodale e sostenibile; 

- Formazione sui temi dell’etica e della deontologia professionale; 

- Ricerche geologiche per la difesa del suolo e la pianificazione di bacino in provincia di 
Reggio Calabria; 

- Tecniche per la pianificazione dei trasporti e della logistica; 

- Adeguamento di strade esistenti e tecniche di prevenzione del rischio di incidente; 

- Che cos’è un LED; 

- Giornata della Trasparenza; 

- Rischio idrogeologico: approfondimento su opere di protezione e sistemi di 
consolidamento per i versanti instabili; 

- I sistemi di gestione della sicurezza nel trasporto ferroviario; 

- Infrastrutture e nodi urbani nel Progetto Paese: QVQC, una sperimentazione di 
sistema;  

- Life Cycle Sustainability Assessment (LCSA): Esperienze e casi studio a supporto della 
valutazione della sostenibilità; 

- Gli impianti di distribuzione sanitaria con tubazione multistrato secondo UNI 
9182:2014 e norme del gruppo UNI ENI 806. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 Capacità gestionali, organizzative in particolare nell’organizzazione dei cantieri, delle 

maestranze e delle forniture di materiale sia in campo edile che nella realizzazione di 

impianti elettrici civili e industriali; grandi capacità di problem solving e di gestire 

situazioni critiche; abilità nelle trattative commerciali; flessibilità e dinamicità. 

Sviluppo di competenze relative alla capacità di operare e gestire le attività assegnate 

in modo coerente e responsabile rispetto ai principi di prevenzione e protezione 

individuale e collettiva ed alle normative vigenti. 

Sviluppo di competenze inerenti contenuti definiti a livello territoriale alla normativa 

regionale e nazionale. 

 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 Conducendo spesso lavori di gruppo, in cantiere e nelle varie discipline riguardanti il 
corso di studi universitari, sono state acquisite col tempo notevoli capacità relazionali e 
comunicative. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 Avendo compiuto il tesseramento dal 2005 ad oggi nell’Azione Cattolica Italiana, sono 

state acquisite molte capacità organizzative e di coordinamento non solo delle persone 
(bambini, adolescenti, ragazzi e adulti) ma anche di eventi (seminari, incontri, 
dibattiti, riunioni) e di beni (offerte, raccolte alimentari, etc). L’attività di volontariato 
nell’associazione ha, inoltre, permesso di apprendere una grande conoscenza delle 
dinamiche giovanili e della società odierna. 
Sviluppo di competenze relative alla gestione delle relazioni (dimensioni gerarchiche, 
coordinamento delle attività, gestione dei flussi di informazioni): 
- capacità di riconoscere il proprio ruolo all’interno dell’organizzazione e di sapersi 

rapportare efficacemente agli altri ruoli coinvolti nel processo; 
- coordinamento delle attività capacità di negoziare nei rapporti interfunzionali 

interni; 
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- capacità di utilizzare la terminologia tecnica appropriata; 
- capacità di interfacciarsi con i fornitori/clienti interni per le procedure di 

approvvigionamento, utilizzo, manutenzione di strumentazioni, dotazioni e materiali. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  Ampia conoscenza del Pack Microsoft Office, di Archicad ed Autocad (per l’elaborazione 
grafica di progetti), di Transcad (per l’implementazione e simulazione di una rete di 
trasporto), Mathlab, Octave, Ftool, Internet. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

  

• Lingua  Italiano 

• Livello capacità di lettura  Madrelingua 

• Livello capacità di scrittura  Madrelingua 

• Livello capacità orale  Madrelingua 

   

• Lingua  Inglese 

B2  Internazional All Modes 

• Livello capacità di lettura  Buono 

• Livello capacità di scrittura  Buono 

• Livello capacità orale  Buono 

   

• Lingua  Francese 

• Livello capacità di lettura  Discreto 

• Livello capacità di scrittura  Discreto 

• Livello capacità orale  Discreto 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 Ottime capacità artistiche soprattutto nel disegno a mano libera e nella pittura, sia per 

quanto concerne la paesaggistica che per il figurato. 

   

PATENTI  Patente B 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI  Il mondo dei trasporti, inteso in termini di infrastrutture, servizi di trasporto anche 
collettivo, mobilità, trasporto merci e logistica, ha infatti suscitato molto interesse, tanto 
da divenire il tema centrale nella scelta degli studi e quindi dell’attività professionale e 
lavorativa. 
Particolare interesse riveste il continuo aggiornamento sulle tematiche della sostenibilità 
ambientale e messa in sicurezza degli edifici pubblici e dei territori a rischio. 

   

   

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali e professionali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
   

   

, 
05/07/2021. 

  

   

   

  Ing. Christian Maria Lofaro 
 


