
 

 

 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

����� 

 

Deliberazione del Commissario Straordinario  
n. 22 del 20/05/2016   

 

 
OGGETTO: Revisione del numero delle farmacie ed individuazione delle zone oggetto di 

spostamento per un’equa distribuzione sul territorio. Legge n. 475 del 2 aprile 1968, 

modificata con Legge n. 27/2012. Approvazione. 

 

 

L'anno duemilasedici, il giorno venti del mese di maggio alle ore 13,00 in Castelvetrano  nella 

Casa Comunale, il Commissario Straordinario dott. Francesco MESSINEO, nominato con D.P. n. 

532/Gab del 22/03/2016, assistito dal Segretario Generale dott. Livio Elia MAGGIO, adotta la 

presente deliberazione con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 

Premesso che il III Settore Ufficio Tecnico – 2° Servizio, ha predisposto la proposta di 

deliberazione in oggetto e qui di seguito integralmente trascritta: 
“Premesso: 

- che con propria deliberazione consiliare n. 41 del 26.06.2014, avente ad oggetto “Revisione ordinaria 

pianta organica delle farmacie con individuazione delle zone carenti di servizio farmaceutico”, è stata 

approvata la proposta di individuazione di 4 nuove zone ai sensi dell’art. 2 della legge n. 475/1968, così 

come modificato dalla legge n. 27/2012, redatta dal III Settore Ufficio Tecnico; 

- che a seguito pubblicazione della richiamata deliberazione consiliare all’albo pretorio comunale, le 

dottoresse Ingrassia Daniela e Gagliano Rosaria, nella qualità di titolari delle omonime farmacie, 

rappresentate e difese dall’Avv. Domenico Galatà, hanno presentato ricorso al TAR per la Sicilia, R.G. n. 

02299/2014 contro il Comune di Castelvetrano, in persona del Sindaco pro - tempore, e nei confronti di “ 

Farmacia Di Prima ”, Ferracane Mariangela e Spinelli Sandro, per l’annullamento della delibera 

consiliare n. 41/2014,  delle relazioni del dirigente del 3° settore uffici tecnici datate 5 febbraio 2013 e 30 

aprile 2014 fatte proprie ed approvate dal consiglio comunale con la succitata delibera  - di tutti gli atti 

preparatori e i relativi allegati ; 

- che con nota prot. n. 2220 del 18.12.2014 il Segretario Generale ha trasmesso al Settore Ufficio Tecnico 

la sentenza n. 02471 del 23.09.2014 con la quale il TAR per la Sicilia - Palermo - Sezione Terza accoglieva 

il superiore ricorso e per l’effetto annullava la delibera consiliare in epigrafe, ovvero la n. 41 del 

26.06.2014; 



Vista la disposizione di servizio con la quale il dirigente del III Settore Ufficio Tecnico ha dato incarico al 

gruppo di lavoro, costituito dal personale dipendente del 2° Servizio, di redigere gli atti tecnico - 

amministrativi per la revisione delle farmacie del Comune di Castelvetrano;  

 Che l’attuale pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Castelvetrano è stata approvata, ai 

sensi dell’art. 2 della legge n. 475 del 02.04.1968, con Decreto Regionale dell’Assessorato della Sanità, che 

ha determinato  n. 10 sedi  riferite alla popolazione residente nel Comune al 31.12.1989 ; 

Che con  la legge n. 27 del 24 marzo 2012 è stata definitivamente convertita in legge la previsione di cui ai 

commi 1 e 2 dell’art. 2 della legge 475/1968, introdotto dal D.L. 1/2012, recante disposizioni per assicurare 

una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico; 

Che con gli artt. 1 e 2 della legge n. 475/1968, così come modificati dalla legge n. 27/2012, è mutato il 

parametro con cui, nell’ambito di ogni comune, si stabilisce il numero di autorizzazioni ad aprire una 

farmacia, che da 1 ogni 4.000 abitanti è ridotto a 1 ogni 3.300 abitanti ; ed inoltre “ … il numero delle 

farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in 

base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall’Istituto nazionale di 

statistica…” 

Rilevata la natura ampia e articolata della materia, il succitato gruppo di lavoro ha eseguito una nuova 

istruttoria dalla quale sono emersi risultati parzialmente differenti da quelli di cui alla superiore 

deliberazione C.C. n. 41/2014, ricavati dai dati pubblicati dall’ISTAT relativi ai censimenti generali della 

popolazione effettuati negli anni 1991 e 2011; 

Che, in ottemperanza alla nota dell’Assessorato Regionale della Salute prot. n. 3217 del 13.01.2011, con la 

superiore istruttoria si è proceduto al ricalcolo del numero delle autorizzazioni ad aprire una farmacia 

nell’ambito del Comune di Castelvetrano, in base al numero di abitanti residenti al 31.12.2014 pari a 

31.761, dato pubblicato dall’Istituto Nazionale di Statistica, così come riportato nella Relazione tecnica 

Tav. 0 allegata al presente atto; 

Che alla luce delle nuove disposizioni dettate dalla legge n. 27/2012 l’intendimento di questo  Comune è 

quello di decentrare alcune farmacie dal centro storico verso zone più esterne - in cui si è verificata una 

considerevole attività edificatoria e una successiva migrazione interna - nelle quali vi è una consistente 

densità abitativa ed un insufficiente servizio farmaceutico; 

Che, al fine di perseguire tale intendimento, il gruppo di lavoro ha proceduto all’istruttoria tesa alla 

verifica dello spostamento della popolazione e, quindi, ad individuare le zone per il decentramento di 

alcune farmacie all’interno della propria sede di cui al succitato Decreto dell’Assessorato della Sanità di 

approvazione della vigente pianta organica; 

Che i dati relativi ai censimenti generali della popolazione effettuati negli anni 1991 e 2011, pubblicati 

dall’ISTAT, sono stati rielaborati graficamente nelle TAV. 1 e TAV. 2 allegate ala presente atto e tale 

restituzione grafica ha evidenziato inequivocabilmente la fluttuazione della popolazione residente verso 

zone più esterne dal centro storico ; 

Che di conseguenza, anche il numero degli abitanti ricadenti all’interno delle circoscrizioni ha subito dei 

cambiamenti così come riportato nelle tabelle meglio descritte nella Relazione tecnica - Tav.0 allegata al 

presente atto; 

Che richiamando  il parametro di distanza minima tra farmacie , previsto dalla legge n. 475/1968, è stata 

elaborata la TAV. 3 nella quale è stata riportata: 

� l’ubicazione delle farmacie esistenti nell’abitato di Castelvetrano con relativo raggio di 200,00 

metri; 

� la perimetrazione delle sedi farmaceutiche del centro abitato di Castelvetrano approvata ai sensi 

dell’art. 2 delle legge n. 475/1968 con Decreto dell’Assessorato della Sanità. 

Che a seguito di detta istruttoria, sulla scorta degli elaborati grafici e delle tabelle elaborate, le scelte di 

piano hanno portato ad individuare, lungo direttrici viarie facilmente fruibili e accessibili, tre zone oggetto 

di mutamento e fluttuazione della popolazione verso aree più esterne, nelle quali è possibile il trasferimento 

degli esercizi farmaceutici all’interno della sede assegnata con il succitato Decreto dell’Assessorato della 

Sanità ; 

Che l’individuazione è stata riportata nella TAV. 4 allegata al presente atto proponendo le seguenti zone: 

� sede n. 1 (FARMACIA SCARPINATI PIETRO ): lungo la via Ruggero Settimo, la via  XX Settembre 

e la via Mazara per una fascia di 100  metri all’interno della quale sarà possibile ubicare 

l’esercizio farmaceutico, il quale dovrà avere necessariamente un accesso dalle suddette vie come 

perimetrato sulla TAV. 4 ; 



� sede n. 3 ( GAGLIANO ROSARIA): lungo la via Trapani e la via Pietro Luna per un fascia di 100  

metri, all’interno della quale sarà possibile ubicare l’esercizio farmaceutico, il quale dovrà avere 

necessariamente un accesso dalle suddette vie, come perimetrato sulla TAV.4 ; 

� sede n. 10 ( AMABILE GIORGIO) : lungo la via Marinella, la via P. Mattarella, la via Chinnici e la 

via Campobello per una fascia di 100  metri all’interno della quale sarà possibile ubicare 

l’esercizio farmaceutico, il quale dovrà avere necessariamente un accesso dalle suddette vie, come 

perimetrato sulla TAV. 4 ; 

Che le superiori zone di spostamento sono state effettuate in funzione sia della citata distanza di 200,00  

metri, che dalle aree oggetto di fluttuazione della popolazione scarsamente servite dal servizio 

farmaceutico ; 

Visti gli elaborati tecnico – amministrativi, precedentemente descritti e allegati al presente atto deliberativo 

per farne parte integrante e sostanziale, relativi alla proposta della revisione delle farmacie del Comune di 

Castelvetrano,  redatti dal gruppo di lavoro del III Settore Ufficio Tecnico e consistenti in : 

- TAV. 0 - Relazione Tecnica 

- TAV. 1 - Distribuzione popolazione anno 1991 - scala 1:5.000 

- TAV. 2 - Distribuzione popolazione anno 2011 - scala 1:5.000 

- TAV. 3 - Stato di fatto - Sede e ubicazione farmacie - scala 1:5.000 

- TAV.4 - Individuazione delle aree per il trasferimento degli esercizi farmaceutici - scala 1:5.000 

Vista la richiesta, protocollo generale n. 28157 del 27.07.2015, inoltrata dal Dirigente del III Settore 

Ufficio Tecnico all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Trapani e all’ASP di Trapani - Dipartimento 

del Farmaco per l’ottenimento del parere  di rispettiva competenza; 

Acquisiti  i pareri favorevoli resi : 

- dal Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Trapani, pervenuto con nota prot. n. 

1525/Me del 12.10.2015 ( Allegato A ) assunta al protocollo generale del Comune al n. 37760 del 

14.10.2015 ; 

- dall’ASP di Trapani - Dipartimento del Farmaco pervenuto con nota prot. n. 3933 del 03.11.2015 

(Allegato B ) assunta al protocollo generale del Comune al n. 40634 del 05.11.2015 ; 

Dato atto che i suddetti pareri sono favorevoli all’intendimento dell’Amministrazione Comunale di 

razionalizzare il servizio farmaceutico sul territorio per eccessiva concentrazione di farmacie nel centro 

storico; 

Rilevato che non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata il presente atto non necessita di 

parere del responsabile del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse in ordine alla 

regolarità contabile 

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265 ; 

Vista  la Legge 08.03.1968 , n. 221 ; 

Vista la Legge n. 475 del 02.04.1968 ; 

Visto il D.P.R. n. 1275 del 21.08.1971 ; 

Vista la Legge n. 362 dell’08.11.1991 ; 

Visto il D.L. 24.01.2012, n. 1 convertito con modificazioni con Legge 24.3.2012 n. 27 ; 

Visto  l’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, 

convertito nella Legge n. 213/2012 ; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Vista la delibera n. 507 del 27/11/2015, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12 II° comma 

della L.R. n.44/91, con la quale la Giunta Municipale propone al Consiglio Comunale l’approvazione della  

“ Revisione del numero delle farmacie ed individuazione delle zone oggetto di spostamento per un’equa 

distribuzione sul territorio. Legge n. 475 del 2 aprile 1968, modificata con legge n. 27/2012” 

Atteso che l’organo comunale competente all’adozione di tutti gli atti di programmazione/pianificazione, ai 

sensi dell’art. 32, comma 1, lett.b) della legge n. 142/1990, nel testo richiamato in ambito regionale con la 

l. r. n. 48/1991,  è il Consiglio Comunale ;  

Riconosciuta la propria competenza ; 

DELIBERA 

per le motivazioni su esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte : 

Confermare l’attuale pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Castelvetrano approvata, ai 

sensi dell’art. 2 della legge n. 475 del 02.04.1968, con Decreto Regionale dell’Assessorato della Sanità, che 

ha determinato  n. 10 sedi  riferite alla popolazione residente nel Comune al 31.12.1989 . 



Approvare  gli atti tecnico - amministrativi, allegati al presente atto deliberativo per farne parte integrante 

e sostanziale,  relativi alla “Revisione del numero delle farmacie ed individuazione delle zone oggetto di 

spostamento per un’equa distribuzione sul territorio. Legge n. 475 del 2 aprile 1968, modificata con legge 

n. 27/2012 ” meglio in premessa descritta, redatti dal gruppo di lavoro del III Settore Ufficio Tecnico, 

corredati dai pareri favorevoli espressi dal Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di 

Trapani con nota prot. n. 1525/Me del 12.10.2015 e dall’ASP di Trapani - Dipartimento del Farmaco con 

nota prot. n. 3933 del 03.11.2015 (Allegati A e B)  e  composti da : 

- TAV. 0 - Relazione Tecnica 

- TAV. 1 - Distribuzione popolazione anno 1991 - scala 1:5.000 

- TAV. 2 - Distribuzione popolazione anno 2011 - scala 1:5.000 

- TAV. 3 - Stato di fatto - Sede e ubicazione farmacie - scala 1:5.000 

- TAV. 4 - Individuazione delle aree per il trasferimento degli esercizi farmaceutici - scala 1:5.000 

Dare mandato al Dirigente del III Settore Ufficio Tecnico di trasmettere copia del presente atto 

deliberativo alla Regione Siciliana Assessorato della Salute – D.R. per la Pianificazione Strategica Servizio 

7 - Farmaceutica, all’ASP di Trapani – Dipartimento del Farmaco, all’Ordine dei Farmacisti della 

Provincia di Trapani, per le attività di specifica competenza. 

Dare atto , altresì, che si prescinde dall’acquisizione del parere di regolarità contabile da parte del 

Responsabile del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse non comportando il 

presente atto deliberativo impegno di spesa o diminuzione di entrata. 

Esprimere , per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza 

dell’azione amministrativa, parere favorevole.” 

 

Letta la proposta di deliberazione che precede, da intendersi inclusa quale parte integrante del 

presente procedimento ed accolta in parte, salvo le modifiche limitative più oltre indicate; 

Osserva preliminarmente che la competenza del Consiglio Comunale a provvedere nella materia che 

forma oggetto della proposta inoltrata dalla Giunta Municipale, risulta autorevolmente affermata dal 

TAR – Sicilia (v. sent.n. 1661/2013 del 9/09/2013 emessa in un procedimento promosso da titolari 

di esercizi farmaceutici contro questo Comune.) 

Si afferma infatti in detta decisione, con argomentati richiami normativi e riferimenti a conformi 

precedenti giurisprudenziali che in tema di ubicazione e distribuzione nel territorio delle sedi 

farmaceutiche “il Consiglio Comunale è competente alla adozione di tutti gli atti di 

programmazione, costituenti atti fondamentali, che sono espressione dell’esercizio delle funzioni 

proprie di ente esponenziale della collettività locale.” 

Nel merito rileva che la proposta, argomentata e supportata da validi elementi tecnici costituiti dai 

rilievi statistici, dagli elaborati grafici del territorio, ed in genere dagli accertamenti svolti dai 

competenti uffici in ordine alla distribuzione della popolazione residente, è in linea di massima 

condivisibile e meritevole di accoglimento, ma con alcuni emendamenti correttivi. 

Infatti la proposta di parziale spostamento delle zone di ubicazione delle sedi farmaceutiche nel 

territorio urbano è opportuna perché tende ad eliminare la attuale anomala distribuzione delle sedi 

stesse, quasi tutte addensate nella zona del centro storico, spesso a distanze inferiori a quelle 

minime di legge, con il negativo effetto, incompatibile con la natura stessa del servizio pubblico 

farmaceutico, di costringere i cittadini, residenti in gran numero nelle zone periferiche, a spostarsi al 

centro per procurarsi i farmaci necessari. 

In effetti, come risulta dalle tavole e dagli schemi allegati, nel comune di Castelvetrano si è 

verificato, nel tempo, un consistente flusso migratorio della popolazione verso le zone di nuova 

espansione edilizia, che cominciano ad essere fittamente popolate, ma che sono in massima parte 

prive di farmacie. 

Da ciò, appare di tutta evidenza la necessità della previsione ed ubicazione di nuove zone 

farmaceutiche per la ricollocazione di un pari numero di esercizi farmaceutici fra quelli attualmente 

ed impropriamente collocati nella zona del centro. 

La individuazione delle aree per il trasferimento degli esercizi farmaceutici (in numero di tre) 

evidenziate e graficamente delimitate con apposita campitura a colori nell’elaborato denominato 



TAVOLA N. 4, redatto dal Dirigente del III Settore Uffici Tecnici del Comune ed allegato alla 

proposta, appare meritevole di approvazione. 

Le tre nuove zone indicate, infatti, appaiono ubicate all’interno, o comunque contigue ad aree di 

nuova espansione edilizia, destinate a progressivo sviluppo ed a crescenti insediamenti abitativi e 

costituiscono idonea premessa per la futura offerta di un più razionale ed efficiente servizio 

farmaceutico, nel preminente interesse dei cittadini. 

Va però detto che la individuazione ed ubicazione delle nuove zone farmaceutiche perimetra ed 

esaurisce i poteri decisori che il Consiglio comunale può esercitare in questa sede, dovendo 

escludersi che tali poteri si estendano fino a stabilire, o comunque, anche soltanto a prefigurare, 

quali esercizi farmaceutici, nominativamente indicati, in concreto siano destinati a trasferirsi nelle 

zone di nuova istituzione. 

Non rientra infatti fra i poteri del Consiglio, tanto più in questa fase decisoria preliminare, statuire 

direttamente in ordine agli specifici esercizi farmaceutici, nominativamente individuati, che 

dovranno trasferirsi nelle zone di nuova individuazione e perimetrazione. 

Tale decisione dovrà essere successivamente adottata dall’organo competente, eventualmente a 

seguito di interpello o di istanze degli interessati e, se necessario, mediante una procedura di tipo 

concorsuale 

Sotto tale profilo non può essere approvata e deve essere opportunamente emendata la proposta di 

delibera nella parte in cui, sulla scorta di quanto figura nella TAVOLA 4, indica, o almeno sembra 

indicare, direttamente le singole farmacie suscettibili di trasferimento nelle singole sedi, e 

precisamente: la FARMACIA SCARPINATI PIETRO per la sede n. 1, la FARMACIA 

GAGLIANO ROSARIA per la sede n. 3 e la FARMACIA AMABILE GIORGIO per la sede n. 10, 

trattandosi di contenuto decisorio inammissibile in questa sede, limitata alla individuazione delle tre 

nuove zone nelle quali dovranno trasferirsi altrettanti esercizi farmaceutici; 

 

Dato atto che la proposta di deliberazione è corredata del parere  favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Tutto ciò premesso 

Per le motivazioni sopra esposte e per quelle che figurano nella proposta di deliberazione, da 

assumere quale parte integrante del presente provvedimento 

 

D E L I B E R A 

 

Confermare l’attuale pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Castelvetrano 

approvata, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 475 del 02/04/1968, con Decreto Regionale 

dell’Assessorato della Sanità, che determina n. 10 sedi riferite alla popolazione residente nel 

Comune al 31/12/1989. 

Approvare, con le modifiche di cui sopra, apportate al contenuto della TAVOLA 4 gli atti tecnico – 

amministrativi, allegati al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale, relativi 

alla “Revisione del numero delle farmacie ed individuazione delle zone oggetto di spostamento per 

un’equa distribuzione sul territorio. Legge n. 475 del 2 aprile 1968, modificata con Legge n. 

27/2012” meglio in premessa descritta, redatti dal gruppo di lavoro del III Settore Ufficio Tecnico, 

corredati dai pareri favorevoli espressi dal Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di 

Trapani con nota prot. n. 1525/Me del 12/10/2015 e dall’ASP di Trapani – Dipartimento del 

Farmaco, all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Trapani, per le attività di specifica 

competenza. 

Individuare, come segue, le zone di nuova istituzione: 

Zona n. 1 -  lungo la via Ruggero Settimo, la via  XX Settembre e la via Mazara per una fascia di 

100  metri all’interno della quale sarà possibile ubicare l’esercizio farmaceutico, il quale dovrà 

avere necessariamente un accesso dalle suddette vie come perimetrato sulla TAV. 4 ; 



Zona n. 3 - lungo la via Trapani e la via Pietro Luna per un fascia di 100  metri, all’interno della 

quale sarà possibile ubicare l’esercizio farmaceutico, il quale dovrà avere necessariamente un 

accesso dalle suddette vie, come perimetrato sulla TAV.4 ; 

Zona n. 10 - lungo la via Marinella, la via P. Mattarella, la via Chinnici e la via Campobello per una 

fascia di 100  metri all’interno della quale sarà possibile ubicare l’esercizio farmaceutico, il quale 

dovrà avere necessariamente un accesso dalle suddette vie, come perimetrato sulla TAV. 4 , senza 

altro riferimento agli esercizi da ubicarvi. 

Dare mandato al Dirigente del III Settore Ufficio Tecnico di trasmettere copia del presente atto 

deliberativo alla Regione Siciliana Assessorato della Salute – D.R. per la Pianificazione Strategica 

Servizio 7 - Farmaceutica, all’ASP di Trapani – Dipartimento del Farmaco, all’Ordine dei 

Farmacisti della Provincia di Trapani, per le attività di specifica competenza. 
Dare atto, altresì, che si prescinde dall’acquisizione del parere di regolarità contabile da parte del 

Responsabile del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse non comportando il 

presente atto deliberativo impegno di spesa o diminuzione di entrata. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Letta e sottoscritta in data e luogo indicati nella intestazione. 
 

 

 
    Il Commissario Straordinario Il Segretario Generale 
     f.to dott. Francesco Messineo                                                 f.to dott. Livio Elia Maggio 

 

_____________________________                                        _________________________ 
  
 
 

 

 
 

DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   ESECUTIVA 
 

ai sensi  dell’art.   12    comma 2°   della L.R. 44/91 

 

Castelvetrano, lì _________________ 

 

 

 

                             ILSEGRETARIO GENERALE 

 

                     _______________________________________

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione 

del messo comunale, che la presente deliberazione è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio 

dal ________________ al __________________ 

 

Castelvetrano, lì__________________________ 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 ____________________________ 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Si certifica che la  presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla 

relativa pubblicazione 

 

 

                                                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE    

 

                                                                                                 __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 









 


