
 
 

 
 

 

Ordinanza   num.45  Data adozione 29/10/2020 

  COPIA 

 
 
 

 
 COMUNE DI SILEA  

 
PROVINCIA DI TREVISO 

 
 
 
Oggetto: misure per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento atmosferico durante la 
stagione invernale 2020 – 2021. 
 

IL SINDACO 
Premesso che: 
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla 
“Qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, recepita dallo Stato Italiano con 
il D.Lgs. 155/2010, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente nel 
suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l’emissione di inquinanti 
nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale; 
- l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA), 
approvato con D.C.R. n.90, del 19.04.2016, prevede per i Comuni la possibilità di adottare 
misure emergenziali, al fine di contenere i valori delle polveri sottili (PM10) presenti 
nell'atmosfera durante i mesi invernali, tra cui limitazioni per le fonti mobili (mobilità e traffico) e 
per le fonti fisse (impianti termici); 
- con D.G.R.V. n. 2130/2012 è stato approvato il progetto di riesame della zonizzazione della 
Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del D.Lgs 155/2010, con il quale vengono 
individuati cinque agglomerati (caratterizzati da una popolazione superiore a 250.000 abitanti) tra 
cui quello di Treviso (agglomerato IT0509) che include, oltre al comune capoluogo, i dodici comuni 
contermini: Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Mogliano Veneto, Paese, Ponzano Veneto, 
Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, Silea, Villorba, Zero Branco; 
- con Deliberazione della Giunta Regionale n.836 del 6 giugno 2017, è stato approvato il 
“Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il 
miglioramento della qualità dell’aria del bacino padano;  
 
Considerato che: 
- le Misure Temporanee omogenee contenute nel suddetto Accordo di Programma per il 
miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento atmosferico definiscono una 
serie di misure a scala locale per mitigare l’impatto degli episodi acuti di inquinamento 
specialmente da particolato sottile, in funzione di tre gradi di allerta per il PM10, la cui valutazione è 
effettuata da ARPAV; 
- l’ambito di applicazione delle Misure temporanee omogenee di cui all’Accordo di 
Programma tra le Regioni del Bacino Padano riguarda prioritariamente le aree urbane dei Comuni 
con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto 
pubblico locale, ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite di PM10; 
- il monitoraggio della qualità dell’aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale 
evidenzia come il parametro PM10 permanga tra i più critici, soprattutto durante la stagione 
autunno-invernale quando le concentrazioni delle polveri superano frequentemente il valori limite  
giornaliero;  
- nell’anno 2019 sono stati registrati 62 superamenti del limite giornaliero  del PM10 nella 
stazione di monitoraggio delle qualità dell’aria di riferimento per i Comuni appartenenti 



 
 

 
 

all’Agglomerato TV IT0509 (tra cui il Comune di Silea) situata a Treviso in Via Lancieri di Novara e 
51 superamenti nei primi 8 mesi del 2020;  
- negli ultimi anni il Benzo(a)Pirene è considerato il secondo inquinante più critico dopo il 
PM10, sostanza legata alla combustione di biomasse legnose, i cui livelli registrati da ARPAV 
superano il limite di qualità non solo nelle aree rurali e montane, ma anche in città; 
- studi epidemiologici hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la 
presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie 
cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica; 
- il funzionamento dei motori endotermici ed il riscaldamento degli edifici hanno una 
evidente responsabilità nella formazione dell’inquinamento atmosferico locale e anche in 
quello del bacino padano, al quale il nostro Comune appartiene,  in quanto producono rifiuti 
gassosi (contenenti inquinanti primari e secondari quali: CO, SO2, Benzene, 
Benzo(a)pirene, PM10, PM2,5, NOx, ecc.); 
- con Deliberazione della Giunta Regionale n.1908 del 29 novembre 2016, è stata 
approvata la classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa 
legnosa, ai fini dell’adozione di misure per il miglioramento della qualità dell’aria; 
l’appartenenza ad una determinata classe di qualità del generatore a biomassa legnosa è 
indicata dal costruttore nella Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali o nell’Attestato di 
Certificazione;  
 
Preso atto delle indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza della Regione del Veneto, 

fornite negli incontri del 9/07/2020 e 11/08/2020, e degli incontri tra i Comuni capoluogo, nei quali 

si è deciso di mantenere quanto più uniforme ed omogenea l’applicazione delle misure di 

limitazione previste dall’Accordo Padano al fine di una maggiore efficacia delle stesse; 

 
Preso atto dei temi discussi durante il tavolo tecnico zonale TTZ svoltosi in data 09/10/2020; 
 
Considerato che l’Accordo di programma delle Regioni del Bacino Padano di cui sopra, descrive le 
seguenti procedure di attivazione delle misure temporanee omogenee da applicare nelle quattro 
Regioni del bacino padano, al verificarsi di condizioni di accumulo progressivo e di aumento delle 
concentrazioni di PM10 correlate all’istaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla dispersione degli 
inquinanti, individuate da ogni Regione con il supporto delle proprie agenzie ambientali, nel caso 
specifico ARPAV, attraverso Bollettini livelli di allerta PM10 emessi nelle giornate di controllo (il 
lunedì e il giovedì): 

LIVELLO 
DI 
ALLERTA 

MECCANISMO DI ATTIVAZIONE DELL’ALLERTA SEMAFORO 

Nessuna 
allerta 

Nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del 

valore limite giornaliero (pari a 50 g/m3) della concentrazione di 
PM10. 

Colore Verde 

 
Primo 
Livello 

Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento nella stazione di 

riferimento del valore limite di 50 g/m3 sulla base della verifica 
effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni 
antecedenti.    

 
 
Colore 
Arancione 

 
Secondo 
Livello 

Attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento nella stazione di 

riferimento del valore limite di 50 g/m3 sulla base della verifica 
effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni 
antecedenti.  

 
 
Colore Rosso 

 
Dato atto  che: 

 ARPAV, al raggiungimento del 1° livello (o del 2° livello) di allerta arancio o rosso, invierà 
nelle giornate di lunedì e giovedì una e-mail per informare i Comuni interessati dal superamento 
dei livelli medi giornalieri di PM10; 

 le misure temporanee, contenute nel presente atto, da attivare il giorno successivo a quello 
di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo; 



 
 

 
 

 i cittadini potranno visualizzare le informazioni ARPAV relative ai livelli di allerta all’indirizzo: 
http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bolettino allerta PM10.php  
 
Considerato che  

 le fonti di inquinamento atmosferico sono classificate in emissioni provenienti da: 
- Impianti termici civili e combustione di biomassa (fonte fissa); 
- Impianti termici industriali (fonte fissa); 
- Traffico veicolare (fonte mobile); 
- Agricoltura (fonte fissa); 

 le misure antismog hanno lo scopo di ridurre la produzione di rifiuti gassosi in ragione, da 
un lato del numero dei motori che rimarranno effettivamente spenti, per il numero delle ore di 
applicazione dei provvedimenti, e dall’altro in ragione del minor consumo di combustibile realizzato 
con la limitazione delle temperature negli edifici civili e industriali e la riduzione della combustione 
di biomassa; 
 
Ritenuto, al fine di contenere l’esposizione della popolazione agli agenti nocivi aereo dispersi in 
atmosfera inclusi nel particolato sottile PM10 provenienti da fonti fisse e mobili, tendenti a 
concentrarsi al sussistere di condizioni meteo climatiche critiche dal punto di vista del ricircolo 
d’aria in atmosfera, durante il periodo invernale da novembre 2020 a marzo 2021, di applicare le 
misure minime attuabili e dimensionate al tessuto urbano territoriale del Comune di Silea, 
costituito da centri abitati sparsi, attraversato da arterie stradali principali soggette alla potestà di 
altri enti rappresentate da SR 89 “Treviso Mare”, SR 53 “Postumia” e dal casello di ingresso e 
uscita autostradale di Treviso Sud sulla A27 “Venezia - Belluno”, nonché sprovvisto di adeguato 
servizio di trasporto pubblico locale in grado di supportare le necessità di spostamento dei cittadini 
in possesso di veicoli per i quali il suddetto Accordo di Programma prevede il divieto di 
circolazione; 
 
Richiamata la DGRV n. 1355 del 16/09/2020 ad oggetto “ Nuovo Accordo di Programma per 
l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino 
padano. Limitazione della circolazione dei mezzi diesel Euro 4 – differimento del termine al 1 
gennaio 2021” 
 
Ritenuto, in considerazione dell’emergenza sanitaria in corso, dovuta all’aumento di contagi da 
Covid 19 e della conseguente esigenza di garantire lo spostamento delle persone in sicurezza con 
mezzi propri, di non imporre limitazioni al traffico veicolare;  
 
Ritenuto di applicare misure più restrittive per quanto riguarda le “fonti fisse” ovvero 
l’inquinamento derivante dalla climatizzazione degli ambienti; 
 
Visti: 
- il D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, e ss.mm.ii.; 
- Il DPR n. 412 del 26/08/1993 “Regolamento recante norme per la progettazione, 
l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del 
contenimento dei consumi di energia in attuazione dell’art. 4, comma 4 della Legge n. 10 del 
09/01/1991” 
- l’art. 5 del DPR 16/04/2013, n. 74, e ss.mm.ii., “Regolamento recante definizioni dei criteri 
generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti 
termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda 
per gli usi igienici sanitari, a norma dell’art. 4, comma 1, lettere a) e c), del DPR 19/08/2005, n 192” 
- la DGRV n. 836 del 06/06/2017 Approvazione del nuovo “Accordo di programma per 
l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità 
dell’aria nel Bacino Padano”; 
- l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 
- l’art. 182, comma 6, D.Lgs. 152/2006 “Testo Unico delle Norme Ambientali”; 

http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bolettino%20allerta%20PM10.php


 
 

 
 

- la DGRV n. 122 del 10/01/2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali 
agricoli e forestali”; 
- la DGRV n. 1909 del 29/11/2016 “Classificazione ambientale dei generatori di calore 
alimentati a biomassa legnosa”; 
- le DGRV n. 3748 del 26/11/2004 e n. 936 del 12/04/2006 relative a disposizioni concernenti 
i veicoli di interesse storico; 
 

ORDINA 
 
per quanto indicato nelle premesse del presente atto, che siano applicate ed osservate le 
seguenti misure, a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento, fino al 31 Marzo 
2021, indipendentemente dal livello di allerta raggiunto (nessuna allerta – semaforo verde) 
 

1. DIVIETO DI COMBUSTIONE ALL’APERTO  

Divieto di effettuare combustioni all’aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, 
compresi i falò non autorizzati. 
In deroga potranno essere consentiti solo falò e panevin tradizionali alimentati a legna 
vergine (non verniciato e/o trattato con solventi e simili) e ramaglie, con basso contenuto di 
umidità e prive di fogliame e/o aghi, per limitare la fumosità, al massimo di uno per frazione, 
con priorità alle associazioni del territorio, di dimensioni contenute (dimensioni massime 
pari a 3,5 m di altezza e 3 metri di diametro alla base), purché preventivamente autorizzati. 
In ogni caso dovrà essere assicurato lo spegnimento del fuoco entro due ore 
dall’esaurimento del rogo. 
 

2. RIDUZIONE DELLE TEMPERATURE NEGLI EDIFICI 
Riduzione della temperatura ambiente massima consentita nei singoli immobili nell’intero 
territorio comunale, tutti i giorni dalle 00,00 alle 24,00, a: 
19°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al DPR n. 412/93 

 E.1 -residenza e assimilabili; 

 E.2 -uffici e assimilabili; 

 E 4 – attività ricreative o di culto e assimilabili; 

 E.5 -attività commerciali e assimilabili; 

 E.6- attività sportive 
 

17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al DPRn. 412/93 

 E.8 –attività industriali ed artigianali e assimilabili. 
 

Sono esclusi dalle limitazioni gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e 
assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le 
strutture protette per l'assistenza di soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente 
alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti. 
 
E’ vietata la climatizzazione dei seguenti spazi dell’abitazione o ambienti ad essa 
complementari: box, garage, cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano 
spazi di abitazione con cantine, box e garage; 

 
3. DIVIETO DI UTILIZZO DI GENERATORI DI CALORE DOMESTICI ALIMENTATI A 

BIOMASSA 
Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, 
cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle” secondo la 
classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, in presenza di impianto di 
riscaldamento alternativo; 

 
4. OBBLIGO DI SPEGNIMENTO DEI MOTORI 



 
 

 
 

Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso (divieto esteso anche durante le operazioni 
di carico/scarico merci ed ai motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea); 

 
In caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – semaforo arancio 
con il superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m3 per 4 giorni 
consecutivi sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro 
giorni antecedenti, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo 
successivo, oltre alla misure minime sopraelencate, è vietato lo spandimento dei liquami 
zootecnici. 
 
In caso di raggiungimento del livello di allerta 2 – semaforo rosso 
con il superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m3 per 10 giorni 
consecutivi sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni 
antecedenti, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo 
successivo, è vietato l’utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa, con una 
classe di prestazione emissiva inferiore alle “4 stelle”, in base alla classificazione ambientale 
introdotta dal decreto 186/2017, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo 
 

INVITA 
Edifici: 
- approvvigionarsi di energia elettrica certificata prodotta con fonti rinnovabili, in quanto ciò 
consente di risparmiare circa mezzo chilogrammo di anidride carbonica (CO2 = gas climalterante) 
per  ogni chilowattora (kWh) consumato; 
- rispettare rigorosamente le disposizioni di legge relative ai controlli periodici e di 
manutenzione degli impianti termici; 
- assicurare un ricambio d’aria di tutti gli edifici abitati, almeno 2-3 volte al giorno, durante le 
ore più calde; 
- utilizzare aspiratori per le pulizie domestiche con filtri ad alta efficienza filtrante (filtri HEPA); 
- sostituire / pulire i filtri dei sistemi di riscaldamento ad aria (es. condizionatori, mobiletti fan 
coil, ecc.), almeno due volte nel periodo di funzionamento dell’impianto; 
- nelle stufe: bruciare legna secca stagionata (con tenore di umidità uguale o inferiore a 
40%). Il legno secco si accende e brucia facilmente mentre all’aumentare del tenore di umidità 
aumenta la difficoltà di accensione; non utilizzare il legno impregnato, verniciato o trattato, anche 
se solo frammisto con altra legna da ardere: la combustione di questo legno può liberare sostanze 
tossiche; non bruciare carta plastificata, sostanze artificiali di qualsiasi tipo, confezioni o contenitori 
(tetrapak). Chi brucia questi materiali produce gas nocivi e polveri e, allo stesso tempo, danneggia 
l’impianto; la fiamma blu o rosso chiaro indica una buona combustione (fiamme rosse o rosso 
scuro significano cattiva combustione) ed il fumo deve essere quasi invisibile (la fuoriuscita di fumo 
denso dal camino di colore dal giallo al grigio scuro, determina maggiore inquinamento); la cenere 
deve essere grigio chiaro o bianca (cenere scura e pesante e testa del camino sporca di nero 
indicano una cattiva combustione); devono prodursi poca fuliggine nei camini e basso consumo di 
combustibile (la presenza di molta fuliggine indica che c’è anche un elevato consumo di 
combustibile); lasciare sempre il controllo dell’aria completamente aperto finché nella camera di 
combustione c’è fiamma viva o se la camera stessa è ancora ben riscaldata. Se il fuoco langue, 
spaccare il legno in pezzi più piccoli e usare più di un pezzo per ciascun carico; 
- acquistare la legna durante il periodo estivo (giugno-luglio) poiché, essendo il taglio dei 
boschi eseguito prevalentemente in autunno, si può essere sicuri che questa sia stagionata da 
circa un anno; 
- accatastare la legna acquistata in un luogo riparato in modo tale che possa continuare il 
processo di stagionatura; 
- la qualità del pellet e del cippato di legno (legno ridotto in scaglie) per gli impianti ed i 
singoli apparecchi termici alimentati con tali tipologie di combustibili deve essere comprovata 
tramite certificazione della conformità alle classi A1 e A2 (residui legnosi non trattati 
chimicamente), delle rispettive norme UNI EN 14961-2 e UNI EN 14961-4; 
- l’utilizzo di “apparecchi soffiatori” deve essere limitato alle operazioni di pulizia delle 
superfici erbose allo scopo di ridurre il fenomeno di risollevamento delle polveri;  



 
 

 
 

- ai titolari e/o gestori di attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita 
all’ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni) di tenere le porte di accesso ai rispettivi locali 
di competenza, ancorché azionate e presidiate da appositi dispositivi, costantemente chiuse 
 
Traffico: 
- evitare l’uso dell’auto per gli spostamenti brevi in quanto il consumo di carburante (e quindi 
l’inquinamento) nei primi chilometri è elevatissimo (anche 10 volte quello normalizzato) e si 
regolarizza, generalmente, dopo circa 4  chilometri; 
- non riscaldare i motori da fermo, partire subito con guida non aggressiva, evitando brusche 
accelerazioni e frenate; 
 
Formazione/informazione: 
- prendere coscienza dei propri consumi di energia (elettrica e termica) e quindi elaborare 
delle soluzioni per ridurli; formare e informare i propri  familiari, personale e collaboratori circa i 
comportamenti più opportuni da tenere per consumare meno possibile (N.B.: con tale azione si 
possono ottenere risparmi anche del 30%); 
- è opportuno che gli individui o i gruppi sensibili come gli anziani, i bambini o i soggetti in 
precarie condizioni di salute limitino la loro attività all’aperto ed evitino di sostare a lungo in aree 
con intenso traffico; evitare di tenere i bambini ad un’altezza di 30-50 centimetri dal suolo (livello a 
cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro 
trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza adeguata; evitare inoltre esposizioni all’aria 
aperta nelle giornate ad alto inquinamento; 
- in auto azionare gli impianti di ricircolo dell’aria durante il transito in particolari condizioni 
quali, ad esempio, nelle code e in ambito urbano soggetto ad intenso traffico;  
- ricordare che la sussistenza di malattie respiratorie e cardiache (anche lievi come 
l’influenza e la bronchite) amplifica gli effetti sulla salute di tutti gli inquinanti; in queste situazioni le 
raccomandazioni sopra elencate dovranno essere osservate con maggiore attenzione. 
 

AVVISA 
La presente ordinanza ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente provvedimento fino 
alle ore 24,00 del 31 marzo 2021. 
A carico dei trasgressori sono previste le seguenti sanzioni:  
 
La mancata osservanza delle prescrizioni relative alle combustioni all’aperto è punita con la 
sanzioni amministrativa di € 75,00 previste dall’art. 32 del Regolamento di polizia urbana, salvo il 
fatto che non costituisca un più grave reato.  
 
La mancata osservanza delle rimanenti disposizioni è soggetta alla sanzione amministrativa ai 
sensi dell’art. 7 e 7 bis del D.Lgs. 267/2000, con le procedure stabilite dalla L. 689/1981. 
 

DISPONE 
 
• che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio con efficacia notiziale e 
diffuso in tutte le forme ed i modi efficaci ed opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto 
il tempo di validità dello stesso; 
• di annullare la precedente ordinanza n. 60 del 17/10/2019 

• che il presente provvedimento venga trasmesso: 
- al Prefetto, al Questore, ai Carabinieri di Silea, al Comandante dei Vigili del Fuoco di 
Treviso; 
- ai Sindaci dell’Agglomerato di Treviso: Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Mogliano 
Veneto, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, Treviso, Villorba, Zero 
Branco;   
- all’Azienda di trasporto pubblico; 
- all’Azienda ULSS n.2; 
- alla Provincia di Treviso; 



 
 

 
 

- al Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso; 
- agli Amministratori di condominio; 
 

INFORMA 
 
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, 
in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla 
data di pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio. 
 

Il Responsabile del procedimento è l’arch. Denis Cendron e l’Ufficio in cui si può prendere visione 

degli atti è l’ufficio Ecologia - Ambiente – al quale potrà essere richiesta qualsiasi informazione 

inerente la presente ordinanza, presso la sede municipale previo appuntamento, al recapito 

telefonico 0422 365718 oppure all’indirizzo di posta elettronica ambiente@comune.silea.tv.it 

 
 IL SINDACO 

 Fto  Cendron Rossella 

  
 
 

 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
  
 ……………………………… 

 
 
 
 
 


