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PREMESSA 

 

  Ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 394 del 6 dicembre 1991, la sorveglianza 

sul territorio del Parco Nazionale del Circeo (PNC), è affidata al Corpo Forestale 

dello Stato, attraverso la dipendenza funzionale dall’Ente Parco del Circeo (Ente 

P.N.C.), istituito con D.P.R. del 04 aprile 2005, secondo le modalità previste dal 

D.P.C.M. del 5 luglio 2002. 

  Il Coordinamento Territoriale dell’Ambiente (CTA) di Sabaudia, è stato 

istituito il 5 maggio con 2006 con decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato. 

  Il CTA di Sabaudia ha avuto, fino al 31 dicembre 2016, alle proprie 

dipendenze due Comandi Stazione, Sabaudia e Fogliano ed una Squadra Nautica. 

  Considerato che il Decreto Legislativo n. 177/2016: 

1. all'art. 7, comma 1, ha previsto che il Corpo Forestale dello Stato sia 

assorbito dall'Arma dei Carabinieri la quale eserciterà le funzioni già svolte 

dal Corpo Forestale dello Stato; 

2. all'art. 7, comma 2, lettera i), ha previsto che la funzione di sorveglianza sui 

territori delle aree naturali protette di rilevanza nazionale ed internazionale, 

nonché delle altre aree protette secondo le modalità previste dalla 

legislazione vigente, ad eccezione delle acque marine confinanti con le 

predette aree, venga esercitata dall'Arma dei Carabinieri; 

3. all'art. 18, comma 1, ha previsto che l'Arma dei Carabinieri succeda nei 

rapporti giuridici attivi e passivi del Corpo Forestale dello Stato, ivi 

compresi quelli derivanti dalla sottoscrizione delle convenzioni relative alla 

sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale 

e nazionale; 

4. all'art. 18, comma 2, ha previsto che, in deroga all'art. 13 bis della legge 23 

agosto 1988, n. 400, le disposizioni di legge, regolamento e di decreto di 

natura non regolamentare vigenti che fanno riferimento a funzioni, compiti 
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e attività del Corpo Forestale dello Stato e attribuiti ai sensi del presente 

decreto, devono intendersi riferite all'Arma dei carabinieri…; 

5. all'art. 20, comma 1, ha previsto che il transito delle funzioni e del personale 

abbia effetto dal 01 gennaio 2017; 

si propone il seguente Piano Operativo, valevole per l'anno 2018, al fine di assicurare 

la sorveglianza nell'intero territorio del Parco Nazionale del Circeo, compresa l’isola 

di Zannone, escluse le aree di mare confinanti con il Parco stesso. 

 Il Parco Nazionale del Circeo è stato istituito con Legge 25 gennaio 1934 n. 

285, pubblicata in G.U. n. 54 del 05 marzo 1934 ed entrata in vigore il 20 marzo 

1934. 

 Con R.D. 07 marzo 1934 n° 1324 è stato approvato il Regolamento per 

l’applicazione della Legge del 25 Gennaio 1934 n° 285 che costituisce il Parco 

Nazionale del Circeo, pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 1935. 

 Il P.N.C. è stato gestito dal Corpo Forestale dello Stato – ex Azienda di Stato 

per le Foreste Demaniali (ex ASFD) fino all’istituzione dell’Ente Parco Nazionale del 

Circeo, avvenuta con D.P.R. 04 aprile 2005, pubblicato in G.U. n. 155 del 06 luglio 

2005; 

 Contestualmente sono stati istituiti il CTA di Sabaudia, per le esigenze di 

sorveglianza dell’area protetta, e l’UTB di Fogliano per le esigenze di gestione della 

Foresta Demaniale e del Comprensorio dei laghi di Caprolace, Monaci e Fogliano. 

 Il PNC, ad oggi, insiste su di una superficie di 8.917 ha, ricade interamente 

all’interno della Provincia di Latina ed i territori interessati appartengono ai Comuni 

di Sabaudia, San Felice Circeo, Latina e Ponza (quest’ultima limitatamente all’isola 

di Zannone). 

 Da un punto di vista naturalistico costituiscono elementi di rilevante valore: 

 la Foresta Demaniale comprensiva di Riserve naturali integrate, per una 

superficie di circa 3.260 ha, all’interno della quale sono delimitate tre Riserve 
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Naturali Integrali: la Piscina delle Bagnature, la Piscina della Gattuccia e la 

Lestra della Coscia; 

 il Promontorio del Circeo, della superficie di circa 950 ha, nella quasi totalità 

di proprietà privata, caratterizzato, nel quarto freddo, versante esposto a Nord, 

dalla presenza di una ricca vegetazione arborea a prevalenza di leccio ed altre 

querce, nonché specie appartenenti alla macchia mediterranea e nel quarto 

caldo, versante esposto a Sud, da una ricca vegetazione arbustiva/erbacea 

composta da essenze tipiche della macchia mediterranea; 

 i quattro laghi costieri di Sabaudia, 404 ha, di Caprolace, 230 ha, di Monaci, 94 

ha, e di Fogliano, 397 ha, cui sono associati 23 km di duna costiera e 102 ha di 

macchia mediterranea, sono importanti specchi di acqua salmastra per la 

conservazione e riproduzione di molteplici specie ittiche e punto di 

nidificazione e riproduzione di molti volatili; classificati zona umida ai fini 

della Convenzione di Ramsar del 1971; 

 l’isola di Zannone, della superficie di circa 100 ha, è esempio di territorio 

naturale con ottimo stato di conservazione e punto di sosta di numerosi volatili 

in migrazione 

 Nel territorio del Parco, incluso nelle Riserve MAB dell’UNESCO, sono 

altresì presenti i seguenti SIC e ZPS: 

a) ZPS IT6040015 “Parco Nazionale del Circeo”; 

b) ZPS IT6040019 “Isole di Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene e S. Stefano”; 

c) SIC IT6040012 Laghi Fogliano, Monaci, Caprolace e Pantani dell’Inferno; 

d) SIC IT6040013 Lago di Sabaudia; 

e) SIC IT6040014 Foresta demaniale del Circeo; 

f) SIC IT6040016 Promontorio del Circeo Quarto caldo; 

g) SIC IT6040017 Promontorio del Circeo Quarto freddo; 

h) SIC IT6040018 Dune del Circeo; 

i) SIC IT6040020 Isole di Palmarola e Zannone. 
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 La vegetazione autoctona è costituita prevalentemente da specie arboree quali 

il Leccio, la Sughera, il Cerro, la Rovere, la Farnia, la Roverella, il Farnetto, il 

Frassino alle quali si aggiungono specie diffuse a seguito di introduzione artificiale 

quali l’Eucalitto ed il Pino Domestico. 

 La macchia mediterranea è caratterizzata dal lentisco (Pistacia lentiscus), dal 

mirto (Myrthus communis), dalla fillirea (Phillyrea latifolia), dall'alaterno (Rhamnus 

alaternus) insieme alle lianose, robbia selvatica (Rubia peregrina) e la straccia 

brache (Smilax aspera) alle quali si aggiunge il ginepro e la palma nana, spontanea 

sul quarto caldo. 

 Tra gli uccelli, di particolare importanza è la presenza del Falco pellegrino 

(Falco Peregrinus) che nidifica sulle falesie del Promontorio del Circeo e sull’isola 

di Zannone, ove sono presenti la berta maggiore e minore ed alcuni Passeriformi 

tipici di ambienti rupestri, come il nidificante passero solitario (Monticola solitarius), 

il migratore culbianco (Oenanthe oenanthe), lo svernante picchio muratore (Sitta 

europaea) e lo svernante e migratore codirosso spazzacamino (Phoenicurus 

ochruros). 

 Tra i rettili troviamo, nella zona del Quarto Freddo, la luscengola (Chalcides 

chalcides), il cervone (Elaphe quatuorlineata) e la vipera comune (Vipera aspis).  

 Gli ambienti di macchia bassa sono frequentati dalla testuggine comune 

(Testudo Hermanni), dalla lucertola campestre (Podarcis sicula); tra gli Anfibi, 

ricorre il rospo smeraldino (Bufo viridis). 

 All’interno del perimetro del PNC sono presenti anche siti archeologici quali: 

a) Complesso archeologico Villa di Domiziano; 

b) Complesso archeologico della Casarina; 

c) Terme romane in località Torre Paola; 

d) Peschiera e Fonte di Lucullo; 

e) Villa dei Quattro Venti;  

f) Grotta Guattari, delle Capre e dell'Impiro; 

 Si tratta, per lo più, di aree alle quali l'accesso è limitato al personale 

dell'Ufficio preposto alla tutela. 

http://109.168.127.73/circeo/ita_213_Villa-di-domiziano.html
http://109.168.127.73/circeo/ita_217_Casarina.html
http://109.168.127.73/circeo/ita_220_Terme-di-Torre-Paola.html
http://109.168.127.73/circeo/ita_219_Piscina-di-Lucullo.html
http://109.168.127.73/circeo/ita_228_Villa-dei-4-Venti.html
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DOTAZIONE DI PERSONALE E MEZZI 

 

 Secondo la tabella allegata al DPCM del 2002 è prevista una dotazione 

organica dell’ex CTA di 20 unità; al 01 gennaio 2018 il personale è così ripartito: 

 Ufficio RCPN Circeo: 

 n. 01 Tenente Colonnello con funzione di Comandante; 

 n. 01 Maresciallo Ordinario 

 n. 01 Vice Perito 

 n. 01 Brigadiere 

 n. 01 Appuntato Scelto con q. s. 

 n. 02 Appuntati Scelti  

 n. 01 Collaboratore; 

 per un totale di 08 unità a fronte di una previsione di complessive 09 unità 

(manovra ordinativa di 2° tempo). 

 Stazione Carabinieri Parco di Sabaudia:  

 n°01 Luogotenente; 

 n°06 Appuntati scelti q.s.; 

 n. 01 Appuntato; 

 per un totale di 08 unità a fronte di una previsione di complessive 06 unità 

(manovra ordinativa di 2° tempo) 

 Stazione Carabinieri Parco di Fogliano (Reparto a cavallo):  

 n° 01 V. Brigadiere; 

 n° 01 Appuntato Scelto con q. s. 

 n° 03 Appuntati scelti; 
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 per un totale di 05 unità a fronte di una previsione di complessive 06 unità 

(manovra ordinativa di 2° tempo) 

Complessivamente il personale assegnato al RCPN Circeo è pari a 21 unità. 

Le strutture in uso al RCPN CIRCEO sono: 

- Ufficio sede RCPN CIRCEO in Via Carlo Alberto, 187 1° Piano – Sabaudia 

(LT) 

- Uffici Stazioni Carabinieri Parco di Sabaudia, in Via Carlo Alberto, 183 – 

Sabaudia (LT) e Fogliano presso il Borgo di Fogliano – Latina (LT); 

- Alloggi di servizio in totale n° 14 di cui, n° 7 presso la sede di Sabaudia, n° 3 

in loc. Rio Cassano, all’interno della Foresta Demaniale in comune di 

Sabaudia, e n° 4 presso il Borgo di Fogliano in comune di Latina;  

 Il RCPN CIRCEO dispone dei mezzi di servizio elencati nella tabella che 

segue. 

 Il RCPN CIRCEO dispone inoltre di beni mobili acquistati con fondi Ente PNC 

ed altri beni acquistati con fondi ex CFS, transitati all’Arma dei CC. 

 Si precisa che il trasporto sui mezzi militari potrà essere consentito al solo 

personale civile dell’Ente PNC o di altro personale civile che operi per conto 

dell’Ente PNC in forza di specifiche convenzioni o incarichi formali ed 

esclusivamente nell’ambito delle attività previste dal presente piano operativo. 

 Per quanto riguarda i trasporti di personale e beni sull’isola di Zannone, non 

disponendo di mezzi propri, il personale del RCPN CIRCEO potrà avvalersi dei 

mezzi nautici di proprietà dell’ENTE PNC, con il quale potranno essere stabiliti 

ulteriori e specifici accordi per la gestione e conduzione dei mezzi stessi. 

 Attualmente l’Ente PNC ha sottoscritto una convenzione con la Capitaneria di 

Porto che prevede anche il battellaggio del personale addetto alla sorveglianza 

sull’isola di Zannone. 

 



Pag. 8 a 15 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenco dei mezzi di servizio in dotazione al 31 dicembre 2017 

N. Ufficio Targa Marca e modello Anno 

immatricolazione 
Km. al 

31.11.2017 
Fornita da 

1 Reparto CC 

Parco P.N. 

Circeo 

CC DN 817 Fiat Croma 1.9 D 2007 72.264 Ente PNC in comodato 

d’uso 

2 Reparto CC 

Parco P.N. 

Circeo 

CC DN 970 Fiat Sedici 2.0 

4x4 
2011 48.268 Ministero Ambiente 

3 Reparto CC 

Parco P.N. 

Circeo 

CC DN 890 Fiat Panda 1.2 4x4 2009 256.345 Ministero Ambiente 

4 Reparto CC 

Parco P.N. 

Circeo 

CC DN 891 Fiat Panda 1.2 Bi- 

Power 
2008 88.988 Ministero Ambiente 

5 Reparto CC 

Parco P.N. 

Circeo 

CC DN 892 Fiat Panda 1.2 Bi- 

Power 
2008 82.076 Ministero Ambiente 

6 Reparto CC 

Parco P.N. 

Circeo 

CC DR 709 Land R. Pick Up 

LD 110 
2003 76.706 Corpo Forestale dello Stato 

7 Stazione CC 

Parco 

Fogliano 

CC DN 903 Fiat Panda 1.2 4x4  2011 206.142 Ministero Ambiente 

8 Stazione CC 

Parco 

Fogliano 

CC BY 987 Land R. Defender 

LD 90 
2009 230.870 Ministero Ambiente 

9 Stazione CC 

Parco 

Fogliano 

CC DR 477 Jeep Renegade 2.0 

Mjt 
2017 1.855 Arma dei Carabinieri 

10 Stazione CC 

Parco 

Sabaudia 

CC BY 988 Land R. Defender 

LD 90 
2009 103.651 Ministero Ambiente 

11 Stazione CC 

Parco 

Sabaudia 

CC DN 925 Fiat Panda 900 

4x4  
2015 96.702 Ministero Ambiente 

  



Pag. 9 a 15 

 

FUNZIONI DI SORVEGLIANZA NEL PARCO 

(Art. 2, lett. a), b), c) del DPCM 05 luglio 2002) 

 

Reparto CC P.N. “Circeo” 

 

Il RCPN Circeo dovrà: 

- Svolgere funzione di indirizzo e di coordinamento dell’attività operativa delle 

Stazioni CC Parco, attraverso il controllo dei servizi di sorveglianza, in modo 

da assicurare una presenza continua e costante sul territorio; potrà essere 

prevista anche l’attivazione di campagne di controllo mirate a specifiche 

tematiche; 

- Curare il contenzioso e in particolare la gestione dei verbali amministrativi ed 

il loro iter procedurale quando di competenza degli accertatori come previsto 

dalla Legge 689/81, oltre ai procedimenti penali attivati dalle Stazioni CC 

Parco dipendenti. Tale attività, oltre all’espletamento delle necessarie 

procedure amministrative di supporto alle stazioni, consente un’attività di 

monitoraggio ai fini di un’adeguata analisi degli illeciti ambientali rilevati nel 

Parco. Il RCPN CIRCEO fornirà ogni collaborazione utile al corretto 

espletamento di tutte le fasi del contenzioso amministrativo, predisposizione 

atti, notifiche, reperibilità destinatari ed ogni altra necessità connessa. 

- Organizzare l’attività di aggiornamento professionale del personale anche in 

collaborazione con altre strutture, presenti in Provincia. Tali attività formative, 

organizzate in accordo con l’Ente Parco, terranno conto delle specifiche 

esigenze del personale deputato all’attività di sorveglianza, in considerazione 

delle problematiche più frequenti che interessano il territorio del PNC. 

- Assicurare la collaborazione all’istruttoria sulle richieste di nulla-osta, sia ai 

fini dell’edilizia sia ai fini del taglio/potatura essenze arboree ed ogni altra 

attività tecnico–amministrativa, su richiesta dell’Ente PNC, purché non in 

contrasto con le esigenze di servizio. In particolare il personale dipendente, 
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mediante verifiche sopralluogo, fornisce all’Ente Parco, informazioni circa i 

vincoli ambientali gravanti sulle aree oggetto di intervento, ed una descrizione 

puntuale dello stato dei luoghi, eventualmente notizie sui procedimenti 

amministrative e/o penali in corso. 

 

Stazioni CC Parco di Sabaudia e Fogliano 

  

 Le Stazioni CC Parco di Sabaudia e Fogliano dovranno assicurare l’attività di 

sorveglianza nel territorio del PNC in termini di prevenzione o repressione degli 

illeciti in danno dell’ambiente. Tale attività, per le peculiari caratteristiche del 

territorio, necessita di modulazione stagionale connessa alle diverse materie oggetto 

di specifica tutela. 

Le attività oggetto di maggior controllo saranno: 

 L’attività edilizia che, in un territorio fortemente urbanizzato, 

quale quello del Parco, necessita di un costante impegno, in particolare nelle 

aree più sensibili del territorio per la forte pressione che su di esse si 

determina, quali la duna costiera ed il Promontorio del Circeo. Gli abusi edilizi 

consistono, il più delle volte, in difformità o ampliamenti rispetto ai progetti 

eventualmente autorizzati. In questo senso l’attività di sorveglianza deve 

possedere un elevato livello di attenzione e si avvarrà della collaborazione 

delle diverse istituzioni presenti sul territorio. Tra i maggiori fenomeni in 

questo campo particolare attenzione è indirizzata alla repressione degli abusi 

edilizi, e alle attività di supporto alla demolizione di edifici abusivi, alle attività 

di P.G. con il supporto dell’Ufficio Tecnico dell’Ente d’iniziativa o per conto 

dell’Autorità Giudiziaria. 

 Il prelievo abusivo della fauna selvatica – bracconaggio - che può 

interessare, oltre al territorio della foresta demaniale, anche le aree lacuali 

maggiormente interessate dalla presenza della fauna migratoria. Tale 
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fenomeno, sia pure di modesta entità in termini assoluti, necessita di una 

costante attività di controllo, in particolare durante specifici periodi dell’anno. 

A questo proposito, qualora necessario, le pattuglie delle Stazioni CC Parco 

potranno essere integrate da personale dell’Ufficio oppure potranno essere 

predisposti servizi congiunti anche con le Stazioni competenti sui territori 

limitrofi al PNC, previa intesa con il Gruppo Carabinieri Forestale di Latina; la 

prevenzione di tale fenomeno assume una significativa rilevanza anche 

sull’isola di Zannone dove verranno organizzati servizi continuativi e/o saltuari 

al fine di prevenire e contrastare il fenomeno oltreché garantire un presidio 

durante il maggior afflusso turistico e sorveglianza ai fini di prevenzione AIB, 

risolte le problematiche connesse al trasporto ed alla permanenza del 

personale; 

 La corretta gestione delle risorse forestali e di tutti gli 

adempimenti connessi; in particolare il rispetto della L.R. 39/2002 e del 

relativo Regolamento n.7 del 2005, che dettano disposizioni sulla gestione 

delle risorse forestali, nonché del vincolo idrogeologico, che interessa buona 

parte del territorio del Parco; 

 L’esercizio illecito della pesca, in particolare nei bacini lacuali 

soprattutto in concomitanza con i mesi invernali. In questo periodo dovranno 

essere, quindi, intensificati i servizi di sorveglianza nelle ore serali/notturne; 

 La corretta gestione dei rifiuti con particolare riferimento alla 

deprecabile pratica dell’abbandono e la corretta applicazione delle norme per la 

salvaguardia delle risorse idriche; 

 Il controllo sul transito fuoristrada con mezzi a motore, 

connessa con la corretta fruizione delle aree e spazi verdi, in particolare lungo 

la duna litoranea, nonché sul rispetto dei vari regolamenti emanati dall’Ente 

Parco (funghi, tutela vegetali, pesca ed altro), ed eventuali controlli o 

segnalazioni predisposti a livello nazionale per la verifica nelle aree protette di 

parassiti, malattie, e altro; 
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 La verifica degli adempimenti legislativi previsti da ogni altra 

normativa, il cui mancato rispetto possa incidere negativamente sui beni 

tutelati all’interno dell’area protetta. 

 I servizi di sorveglianza saranno integrati con il personale del reparto a cavallo 

nel momento in cui sarà perfezionato il transito di uomini e mezzi alla Stazione 

Carabinieri Parco di Fogliano. 

 

Prevenzione Antincendio Boschivo 

 

 Il RCPN Circeo, attraverso le Stazioni CC Parco, opera nell’attività 

antincendio in termini preventivi assicurando il pattugliamento e la permanenza del 

personale nelle ore e nei periodi a maggior rischio di incendio.  

 In particolare, oltre all’attività di prevenzione, in caso di evento, svolgerà 

immediata attività di repertazione e d’indagine per la ricerca dei responsabili.  

 A tal fine è previsto l’addestramento del personale per un’efficace attività di 

repertazione per la ricerca di tracce o inneschi che possano avviare e consentire il 

successo dell’attività investigativa. 

 Il servizio di prevenzione e repressione del reato di incendio boschivo è 

garantito, durante i mesi di Giugno-Settembre dal personale delle Stazioni CC Parco 

di Sabaudia e Fogliano cui si affianca, in caso di necessità, personale del R.C.P.N. 

Circeo.  

 Le Stazioni CC Parco garantiscono le attività di indagine e repertazione degli 

incendi ed il rilievo delle aree percorse da incendio ai fini statistici e per la 

realizzazione del catasto, anche in prospettiva di un supporto agli Enti Locali aderenti 

alla Comunità del Parco. 

 Il RCPN Circeo garantirà la sorveglianza sull’isola di Zannone, in particolare 

durante il periodo di maggior rischio per gli incendi boschivi, previo esperimento di 
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tutte le procedure autorizzative interne all’Arma dei CC, impiegando anche personale 

militare non appartenente al RCPN Circeo. 

 

COLLABORAZIONE ALL’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

 Il Comandante del RCPN Circeo o suoi delegati o incaricati, in accordo con il 

Direttore dell’Ente, contribuiscono all’attività didattica, sia del personale CC delle 

Stazioni CC Parco, sia di altro personale, finalizzata ad una specifica formazione e/o 

informazione su materie tipiche o specialistiche legate alla professionalità ricoperta. 

Allo stesso modo tale personale potrà essere impiegato in attività di divulgazione. 

 

ONERI FINANZIARI 

 L’art. 3, comma 2, del DPCM 5 luglio 2002, relativamente agli oneri 

finanziari, stabilisce che restano a carico del Ministero competente gli oneri relativi 

agli assegni fissi, armamento ed equipaggiamento del personale CC, mentre le spese 

necessarie allo svolgimento delle attività riportate nel presente Piano Operativo sono 

poste a carico dell’Ente Parco comprendendo in tali spese, oltre a quelle correnti, 

anche quelle straordinarie. 

 A tale proposito si riporta, in allegato, uno schema con una previsione delle 

spese a carico dell’Ente Parco, ripartito tra spese straordinarie e correnti, che 

costituisce parte integrante del presente Piano. 

 Si precisa che la ripartizione non è vincolante ed in caso di necessità l’Ente 

P.N.C. potrà, in accordo con il RCPN Circeo, modificare le attribuzioni di ogni 

singola voce, fermo restando il totale assegnato. 

 La programmazione finanziaria si intende relativa alla situazione attuale ed ove 

dovessero subentrare variazioni la stessa potrà essere incrementata, ove sussista  

disponibilità finanziaria, per esigenze particolari. 

Sabaudia, 29 dicembre 2017 
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Per         Per 

il R.C.P.N. Circeo      l’Ente Parco Nazionale del Circeo:    

Il Comandante       Il Direttore 

Ten. Col. Giuseppe LOPEZ    Paolo CASSOLA 
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Allegato al Piano Operativo Reparto CC Parco Nazionale “Circeo” - anno 2018 

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL R.C.P.N. CIRCEO 

 

VOCI DI SPESA 
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 Straordinario Euro 11.000,00 

Missioni Euro 15.000,00 

Formazione Euro 1.000,00 

 

Per un totale di € 27.000 (ventisettemila) 
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Canoni locazione ==================== 

Pulizie Euro 15.000,00 

Di ufficio – cancelleria, 

attrezzature ed altro 

Euro 5.000,00 

Utenze Euro 10.000,00 

Manutenzione automezzi e 

carburante 

Euro 10.000,00 

Imposte comunali e altre =================== 

Acquisto e funzionamento 

attrezzature speciali 

Euro 3.000,00 

 

Per un totale di € 43.000,00 
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Manutenzione ordinaria e 

straordinaria sede RCPN Circeo 

===================== 

 

Per un totale complessivo di € 70.000,00 (settantamila/00) 

 


