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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 11 gennaio 2022, n. 2
D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990. Provvedimento conclusivo del procedimento di valutazione di impatto
ambientale ricompreso nel procedimento IDVIA 658 ex art. 27 - bis del TUA per il Progetto strategico
integrato di potenziamento della connessione ecologica e di miglioramento della qualità della fruizione
turistica sostenibile tra il Parco delle Dune Costiere e il Parco archeologico e naturale di Santa Maria
d'Agnano.
Proponente: Comune di Ostuni (BR).

LA DIRIGENTE a.i. del Servizio VIA e VIncA
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il Reg.
2016/679/UE.
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Direttore del Personale della Regione Puglia n. 006/DIR/2020/0011
del 13/05/2020 di conferimento dell’incarico a.i. di Dirigente del Servizio VIA e VIncA della Sezione
Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Mariangela Lomastro;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 089/
DIR/2020/0176 del 28/05/2020 “Atto di Organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e
Servizi afferenti”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi
strutture della G.R.”;
VISTA la Determina n.00002 del 28 gennaio 2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto:
Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei
Servizi delle strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
VISTA la DGR n. 674 del 26 aprile 2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse
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Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in
essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;
VISTA la Determina n. 00013 del 29 aprile 2021 codice cifra 006/DIR/2021/00013 avente ad oggetto:
Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di
direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del
Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli
incarichi di dirigenti di Servizio;
VISTA la DGR n. 678 del 24 aprile 2021 avente ad oggetto: “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”.
VISTA la DGR n. 1084 del 30 giugno 2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta regionale.”;
VISTA la Determina n. 00004 del 01 luglio 2021 codice cifra 013/DIR/2021/00004 avente ad oggetto:
Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2021, n. 1084, avente ad oggetto “Decreto del Presidente della
Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi
di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del
Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei
Servizi delle strutture della Giunta regionale.”- Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio.”
VISTA la DGR n. 1424 del 01 settembre 2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta regionale.”;
VISTA la Determina n. 00007 del 01 settembre 2021 codice cifra 013/DIR/2021/00007 avente ad oggetto:
Deliberazione della Giunta regionale 01 settembre 2021, n. 1424, avente ad oggetto “Decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore
del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei
Servizi delle strutture della Giunta regionale.”- Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio.”
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2021, n. 1576, avente ad oggetto “Conferimento
incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22.” con la quale la Giunta regionale ha conferito alla dott.ssa
Antonietta Riccio l’incarico ad interim di dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la Determina n. 00012 del 08 ottobre 2021 codice cifra 013/DIR/2021/00012 avente ad oggetto:
seguito DGR 1576 del 30 settembre 2021 avente ad oggetto “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni
di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021 n. 22.”-Conferimento delle funzioni di dirigente ad interim dei vari Servizi;
VISTA la Determina n. 00020 del 04 novembre 2021 codice cifra 013/DIR/2021/00020 avente ad oggetto:
“Conferimento delle funzioni di dirigente ad interim dei Servizi AIA-RIR e VIA-VINCA della Sezione Autorizzazioni
Ambientali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”.
VISTI:
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− la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
− il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
− la L.R. 12 aprile 2001 n.11 ”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
− la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle
funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
− il R.R. 17 maggio 2018 n.07 “Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per la Valutazione
di Impatto Ambientale”;
− il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre
e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164” (G.U. n. 183 del 7 agosto 2017).
RICHIAMATI:
− del D. Lgs. 152/2006 e smi: l’ art.5 co.1 lett.o); l’art.25 co.1, co.3 e co.4; l’art.10 co.3;
− della L.R. 11/2001e smi : l’art. 5 co.1, l’art.28 co.1, l’art.28 co.1 bislett.a);
− del R.R. 07/2008: l’art.3, l’art.4 co.1;
− l’art. 2 della L.241/1990.
EVIDENZIATO CHE:
− il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia è Autorità Competente
all›adozione del Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale nell’ambito del procedimento per
il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all’art. 27bis del D.lgs. n. 152/2006 e
smi.
PREMESSO CHE
− Con nota prot. 24594 del 17/04/2021, acquisita al prot. uff. AOO_089/6031 del 26/04/2021, il Comune
di Ostuni (BR) ha chiesto alla scrivente Sezione di dare avvio al procedimento di PAUR per il progetto in
oggetto.
− Con nota prot. AOO_089/6127 del 27/04/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha richiesto il
perfezionamento dell’istanza.
− Con nota prot. 27231 del 30/04/2021 (prot. uff AOO_089/6448 del 30/04/2021) il Comune di Ostuni ha
inviato l’integrazione del pagamento degli oneri per il procedimento di VIA.
− Con nota prot. n. AOO_089/6938 del 11/05/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha avviato la fase
di verifica dell’adeguatezza e completezza della documentazione presentata dal proponente.
− Con nota prot. 9476 del 24/05/2021 (prot. uff. AOO_089/7724 del 24/5/2021) la Regione Puglia – Servizio
Demanio Costiero e Portuale ha ribadito la validità della propria nota prot. n. 15038 del 22/10/2020,
nella quale si esprimeva parere favorevole, e ha rimarcato quanto evidenziato dalla Capitaneria di Porto
di Brindisi con nota prot. 17651 del 19/10/2020 in merito alla necessità di attivare le procedure ex art.
34 e 55 Cod. Nav.
− Con nota prot. 41946 del 08/06/2021 (prot. uff. AOO_089/8901 del 08/06/2021) ARPA Puglia ha rilevato
alcune criticità del progetto e ha richiesto integrazioni.
− Con nota prot. AOO_089/9238 del 14/06/2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso gli
esiti della fase di cui innanzi invitando il proponente a trasmettere la documentazione integrativa entro
i successivi 30 giorni.
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− Con nota prot. n. 7291 del 16/06/2021 (prot. Uff. AOO_089/9381 del 16/06/2021) la Regione Puglia –
Sezione Urbanistica – Servizio Usi Civici ha attestato che per il Comune di Ostuni non risultano terreni
gravati da Uso Civico.
− Con nota prot. n. 9504 del 17/06/2021 (prot. Uff. AOO_089/11880 del 05/08/2021) la Regione Puglia
– Servizio Autorità Idraulica ha comunicato di avere già espresso il suo parere con nota prot. prot.
AOO_064-0002880 del 23/02/2021, allegato, con il quale si esprime parere negativo per gli interventi
sul Canale denominato “Lido Morelli”, per gli interventi sul Canale denominato “Casa del mare” e per gli
interventi previsti in ambito di Lamacornola (cava di Pezza Caldara, percorso CAI) e ha richiesto alcuni
approfondimenti progettuali.
− Con nota prot. 42631 del 13/07/2021 (prot. Uff. AOO_089/11277 del 26/07/2021) il proponente ha
trasmesso le integrazioni documentali richieste.
− Con nota prot. n. 9116 del 23/07/2021 (prot. Uff. AOO_089/11880 del 05/08/2021) la Regione Puglia –
Sezione Risorse Idriche ha espresso il proprio nulla osta con prescrizioni.
− Con nota prot. AOO_089/11463 del 29/07/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha dato avvio alla
fase di pubblicazione e ha convocato per il 03/09/2021 la CdS istruttoria prevista dalla l’art. 15 della L.R.
11/01.
− Con nota prot. n. 59674 del 02/09/2021 (prot. Uff. AOO_089/12662 del 02/09/2021) ARPA Puglia ha
preso atto della documentazione integrativa trasmessa dal proponente in riscontro della richiesta di
integrazioni prot. 41946 del 08/06/2021.
− In data 03/09/2021 si è tenuta la CdS istruttoria convocata con nota prot. AOO_089/11463 del 29/07/2021.
Il verbale e i relativi allegati sono stati pubblicati sul portale ambientale a partire dal 10/09/2021.
− Nella seduta del 21/09/2021 il Comitato Regionale VIA ha esaminato la pratica e ha ritenuto di chiedere
documentazione integrativa con il parere prot. AOO_089/13452 del 21/09/2021.
− Al termine della fase di pubblicazione, con nota prot. AOO_089/13954 del 28/09/2021, la Sezione
Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso al proponente le richieste di integrazioni pervenute da
parte del Comitato VIA con il parere prot. AOO_089/13452 del 21/09/2021 e i contributi/richieste
integrazioni pervenute da parte degli Enti, assegnando un termine di 30 giorni per la trasmissione della
documentazione integrativa.
− Con nota prot. 62487 del 27/10/2021 (prot. Uff. AOO_089/15622 del 28/10/2021) il Comune di Ostuni
ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta.
− Con nota prot. AOO_089/17066 del 24/11/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato
l’avvenuta pubblicazione delle integrazioni trasmesse e ha convocato seduta di Conferenza di Servizi
Decisoria ex art.14 co.2 e co.4 della l. 241/1990 e smi per il giorno 15/12/2021, ore 11:00.
− In data 15/12/2021 si è tenuta la Conferenza di servizi decisoria, all’interno della quale è stato fatto
il punto sull’aggiornamento delle autorizzazioni da acquisire con il presente PAUR. Il verbale è stato
trasmesso con nota prot. AOO_089/18447 del 17/12/2021.
CONSIDERATO CHE:
− Nella seduta del 06/12/2021 il Comitato regionale per la VIA, con parere prot. AOO_089/17777 del
06/12/2021 ha espresso il proprio parere definitivo di cui si riporta lo stralcio conclusivo:
“Valutazione di Incidenza
Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della Valutazione di Incidenza per gli
interventi ivi proposti, richiamatele indicazioni di cui alla DPR 120/2017, il Comitato formula il proprio
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parere di competenza ritenendo che il progetto in epigrafe non comporti incidenza significative negative
dirette o indirette sul sito, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
a.

siano attuate le misure di mitigazione e prevenzione/accorgimenti ambientali proposti nella
Relazione di Progetto “SIA REV_01.pdf, da 179 a pag. 184”;

b.

prima della fase di cantiere dovrà essere condotto uno studio di dettaglio sulla flora e sugli
habitat presenti lungo la fascia dunare al fine di dettagliare l’interferenza delle operazioni di
demolizione dei manufatti antropici e gli habitat 2120, 2230 e 2250;

c.

durante tutta la fase di cantiere dovrà essere assicurato un monitoraggio dell’intera fascia
dunare compresa tra la foce del canale Fiume Morelli e la foce del Canale Casa del Mare, nonché
un ulteriore fascia di 250 metri a monte della e a valle di entrambe le foci, al fine di rilevare la
eventuale presenza di specie di flora e di fauna di interesse naturalistico e/o conservazionistico.
A tal fine dovrà essere predisposto un piano di monitoraggio elaborato secondo quanto indicato
in “Manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE
e Direttiva 09/147/CE) in Italia. ISPRA, Manuali e linee guida”. Il piano di monitoraggio dovrà,
inoltre, contenere le misure di salvaguardia che si intendono adottare sui siti di nidificazione
eventualmente censiti.

Valutazione di Impatto Ambientale
Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della valutazione di impatto ambientale
per gli interventi ivi proposti, richiamati i criteri per la Valutazione Ambientale di cui alla Parte II del
d. lgs. 152/2006, il Comitato formula il proprio parere di competenza ex art. 4 co.1 del r.r. 07/2018,
ritenendo che gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe possano essere considerati non
significativi e non negativi alle seguenti condizioni ambientali:
1.

con riferimento agli interventi previsti in ambito fiume Morelli relativi alla:
i. demolizione del canale in cemento armato Canale Casa del Mare;
ii. demolizione del canale in cemento armato Canale Fiume Morelli;
iii. ampliamento della sezione del Canale Casa del Mare (scavo di sbancamento)
iv. sistemazione del fondo del canale con materiali aridi (Canale Casa del Mare e Canale Fiume
Morelli);
v. realizzazione di gabbionate metalliche (Canale Casa del Mare e Canale Fiume Morelli);
vi. costruzione di materasso tipo Reno (Canale Casa del Mare e Canale Fiume Morelli);
vii. muretto in tufo dello spessore di 23 cm per il contenimento della scarpata dei canali (Canale
Casa del Mare e Canale Fiume Morelli);

2.

sia prodotto – in fase di progettazione esecutiva - un piano di manutenzione delle opere, anche ai
fini della sicurezza idraulica, che indichi le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione
e la gestione del monitoraggio;
Per quanto riguarda il materiale di riporto che sarà utilizzato per la ricostruzione dunare non dovrà
essere utilizzato materiale:
i. Proveniente da siti inquinati o potenzialmente inquinati per cui si individui una contaminazione
intesa come superamento delle CSC come definito nell’allegato 5 alla Parte IV del D.lgs. n.
152/06;
ii. Proveniente da lavori non regolarmente autorizzati dai competenti enti;
iii. Di cui non sia dimostrabile, in ogni fase, la tracciabilità.
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3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
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Tutto il materiale di scavo non idoneo e non utilizzato dovrà essere trattato come rifiuto e quindi
sottoposto a quanto previsto al Titolo IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
sia fornita una descrizione dettagliata delle aree di cantiere e dei percorsi dei mezzi meccanici al fine
di limitare l’occupazione di suolo nella fase di cantiere;
durante le operazioni di cantiere siano utilizzati mezzi meccanici idonei, privilegiando i mezzi
cingolati-gommati rispetto a quelli gommati (cfr. misure di conservazione previste nell’habitat 2110
Dune mobili embrionali ai sensi del R.R. n. 6/2016 e s.m.i.), ed i mezzi meccanici leggeri rispetto a
quelli pesanti, al fine di evitare l’eccessivo calpestio e il compattamento del suolo o al contrario la
mobilizzazione delle sabbie stabilizzate;
i mezzi meccanici dovranno essere custoditi nelle aree limitrofe in modo da limitare la possibilità di
sversamenti di idrocarburi sul suolo e prevedere la presenza in cantiere di kit- antinquinamento nel
caso di sversamenti accidentali in modo da intervenire tempestivamente.
L’acqua che sarà utilizzata in cantiere dovrà provenire esclusivamente da autobotti di cui si deve
avere tracciabilità della provenienza e conformità agli standard qualitativi previsti dalla normativa
vigente. Non devono essere effettuati prelievi diretti dalle acque superficiali o dalla falda.
Evitare di effettuare i lavori di movimentazione delle terre e demolizione in giornate ventose al fine
di non causare un eccessivo sollevamento delle polveri e limitare la movimentazione e la velocità dei
mezzi in transito.
Conferire a idonea discarica autorizzata tutto il materiale proveniente dalla demolizione dei
manufatti esistenti e dal taglio delle essenze non autoctone, ciascuno secondo il proprio codice CER.

− Nel corso della seduta della Conferenza di Servizi decisoria del 16/12/2021 è stata data lettura del
parere favorevole di compatibilità ambientale, reso dal Comitato VIA nella seduta del 06/12/2021
(AOO_089/17777 del 06/12/2021), e del Quadro delle Condizioni Ambientali.
In merito alle prescrizioni impartite dal Servizio VIA e VIncA il Comune Proponente, così come si evince
dal “Verbale della Seduta di Conferenza dei Servizi Decisoria in modalità sincrona del 06/12/2021”
pubblicato sul Portale Ambientale della Regione Puglia a far data dal 17/12/2021, ha dichiarato di potervi
ottemperare.
DATO ATTO CHE:
− tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della Sezione
Autorizzazioni Ambientali;
− che ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 co.3 del TUA “Tutta la documentazione afferente al procedimento,
nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri” sono stati
“tempestivamente pubblicati” sul sito web “Il Portale Ambientale della Regione Puglia”, come da date ivi
riportate;
− ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 co.1 del TUA, della presentazione dell’istanza, della pubblicazione
della documentazione, nonché delle comunicazioni di cui all’articolo 23 è stata dato contestualmente
specifico avviso al pubblico sul sito web “Il Portale Ambientale della Regione Puglia” - Sezione “Avviso al
Pubblico”, come evincibile dal medesimo sito.
VALUTATA la documentazione progettuale acquisita agli atti del procedimento.
TENUTO DEBITAMENTE CONTO:
− dello studio di impatto ambientale e delle informazioni supplementari fornite dal Proponente con la
documentazione integrativa acquisita agli atti del procedimento;
− dei risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti
a norma dell’art.24 del TUA.
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PRESO ATTO
− dei pareri delle Amministrazioni, degli enti territoriali e degli enti pubblici e delle osservazioni acquisite
agli atti ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 co.4 del TUA, tutti conservati presso la Sezione Autorizzazioni
Ambientali e pubblicati/resi accessibili ex art. 23 co.4 del TUA;
− del parere definitivo espresso dal Comitato Reg.le VIA, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/17777 del 06/12/2021;
− degli esiti della Conferenza di Servizi decisoria di cui all’art. 27-bis, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.
mm. ii. del 16/12/2021 convocata giusta nota prot. n. AOO_089/17066 del 24/11/2021;
VISTE:
− le scansioni procedimentali svolte per il procedimento in epigrafe;
− l’attività istruttoria svolta dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia;
RILEVATO che:
−

ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 co.4 del R.R.07/2018 “I rappresentanti dell’Agenzia Regionale per
la Protezione Ambientale Puglia, dell’Autorità di Bacino Distrettuale, dell’Azienda Sanitaria Locale
territorialmente competente si esprimono per gli aspetti di merito dell’Ente dal quale sono designati,
formalizzando il loro contributo in seno al Comitato. Tali contributi concorreranno alle valutazioni
tecniche finali del Comitato e, solo per la parte recepita da quest’ultimo, saranno considerati utili ai
lavori della Conferenza di Servizi”;

RITENUTO CHE, attese le scansioni procedimentali svolte, sussistano i presupposti per procedere all’adozione
del provvedimento espresso ex art.2 co.1 della L.241/1990 e smi, conclusivo del procedimento di valutazione
di impatto ambientale ricompreso nel procedimento IDVIA 658 ex art. 27 - bis del TUA, inerente al progetto
in oggetto, proposto dal Comune di Ostuni (BR)
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.e Reg. 2016/679/UE
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art.25 e dell’art.27 - bis del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia
ambientale” e s.m.i., della L.R. 11/2001 e smi e e dell’art. 2 co.1 della l. 241/1990 e smi, sulla scorta
dell’istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. 22 giugno 2018 n.07, dal Comitato Regionale di V.I.A, di tutti
i contributi espressi dagli Enti ed Amministrazioni a vario titolo coinvolti nel procedimento, dell’istruttoria
amministrativa resa dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia
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DETERMINA
− che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa, si intendono tutte integralmente
riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento.
− di esprimere, relativamente al progetto in epigrafe, presentato dal Comune di Ostuni (BR), sulla scorta del
parere del Comitato Reg.le VIA, di tutti i pareri e i contributi resi dai vari soggetti intervenuti nel corso del
procedimento di VIA, delle scansioni procedimentali compendiate e per le motivazioni/considerazioni/
valutazioni in narrativa, giudizio di compatibilità ambientale favorevole con le prescrizioni ed alle
condizioni ambientali riportate nel “Quadro delle condizioni ambientali” per il Progetto strategico
integrato di potenziamento della connessione ecologica e di miglioramento della qualità della fruizione
turistica sostenibile tra il Parco delle Dune Costiere e il Parco archeologico e naturale di Santa Maria
d’Agnano, identificato dall’IDVIA 658;
− che i seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente provvedimento:
•

Allegato 1: Parere Comitato Reg.le VIA, prot. n. AOO_089/17777 del 06/12/2021;

•

Allegato 2: “Quadro delle Condizioni Ambientali”.

− di subordinare l’efficacia del presente provvedimento di VIA al rispetto:
•

delle indicazioni/informazioni/specifiche progettuali contenute nella documentazione acquisita
agli atti del procedimento in epigrafe, a cui è riferita la presente determinazione;

•

delle condizioni ambientali riportate nell’allegato “Quadro delle Condizioni Ambientali”, la cui
verifica di ottemperanza dovrà essere valutata e verificata - per quanto di propria competenza, ai
sensi e per gli effetti dell’art.28 del 152/2006 e smi - dagli Enti ivi indicati per ciascuna prescrizione,
che informeranno tempestivamente degli esiti della verifica, nonché per quanto previsto dalla
vigente normativa, il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione
Puglia.

− di porre a carico del Proponente l’onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza alle Autorità
competenti e agli Enti coinvolti nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e
precisazioni richiamate nel presente provvedimento e relativi allegati, espresse dai soggetti intervenuti.
− di prescrivere che il Proponente comunichi la data di avvio delle attività valutate con il presente atto a
tutti gli Enti coinvolti nell’ambito del procedimento.
− di stabilire che il Proponente dovrà dimostrare la conformità delle opere realizzate e delle relative
modalità di esecuzione alla proposta progettuale approvata, anche attraverso acquisizioni fotografiche
che ne attestino tutte le fasi di realizzazione. La relativa documentazione prodotta, a firma di tecnico
abilitato, dovrà essere trasmessa, per tutte le opere previste in progetto al Servizio VIA/VIncA della
Regione Puglia e a tutte le Amministrazioni competenti e coinvolte nel procedimento per la verifica di
coerenza con quanto assentito.
− di precisare che il presente provvedimento:
•

è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti,
di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;

•

fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative
ai successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di
pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente
provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo
abilitativo finale;

•

fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte
dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti,
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anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate
compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;
•

fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;

•

fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
nulla osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio dell’intervento.

Il presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è immediatamente esecutivo:
a) è trasmesso alla Sezione Autorizzazioni Ambientali per gli adempimenti conseguenti il procedimento
ex art. 27-bis del TUA;
b) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
c) è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle
Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1;
d) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97
e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015.
e) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
f)

è pubblicato sul BURP.

Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
Dott.ssa Antonietta Riccio
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ůŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝ
^

WĂƌĞƌĞĞƐƉƌĞƐƐŽŶĞůůĂƐĞĚƵƚĂĚĞůϬϲͬϭϮͬϮϬϮϭͲWĂƌĞƌĞĨŝŶĂůĞ
ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůZ͘Z͘ϮϮŐŝƵŐŶŽϮϬϭϴ͕Ŷ͘ϳ͕ƉƵďďůŝĐĂƚŽƐƵůhZWŶ͘ϴϲƐƵƉƉů͘ĚĞůϮϴͬϬϲͬϮϬϭϴ

WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͗

/s/ϲϱϴWhZĞǆĂƌƚ͘ϮϳďŝƐĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘
s/ŶĐ͗ EK
ƐŝƚŽ>ŝƚŽƌĂůĞďƌŝŶĚŝƐŝŶŽ;/dϵϭϰϬϬϬϮͿ


WŝĂŶŽĚŝƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĞƚĞƌƌĞĞƌŽĐĐĞĚĂƐĐĂǀŽ͗

EK

^/
^/

KŐŐĞƚƚŽ͗

WƌŽŐĞƚƚŽ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ ŝŶƚĞŐƌĂƚŽ Ěŝ ƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞ
ĞĐŽůŽŐŝĐĂ Ğ Ěŝ ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƋƵĂůŝƚă ĚĞůůĂ ĨƌƵŝǌŝŽŶĞ ƚƵƌŝƐƚŝĐĂ
ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ ƚƌĂ ŝů ƉĂƌĐŽ ĚĞůůĞ ƵŶĞ ŽƐƚŝĞƌĞ Ğ ŝů WĂƌĐŽ ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽ Ğ
ŶĂƚƵƌĂůĞĚŝ^ĂŶƚĂDĂƌŝĂĚ͛ŐŶĂŶŽ͘

dŝƉŽůŽŐŝĂ͗

͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝͲWĂƌƚĞ//Ͳůů͘/sϳ͘ŽͲKƉĞƌĞĚŝƌĞŐŽůĂǌŝŽŶĞĚĞů
ĐŽƌƐŽĚĞŝĨŝƵŵŝĞĚĞŝƚŽƌƌĞŶƚŝ͕ĐĂŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝďŽŶŝĨŝĐĂĞĚĂůƚƌŝ
Ɛŝŵŝůŝ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝ ĂĚ ŝŶĐŝĚĞƌĞ ƐƵů ƌĞŐŝŵĞ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ͕ ĐŽŵƉƌĞƐŝ ƋƵĞůůŝ Ěŝ
ĞƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝŵĂƚĞƌŝĂůŝůŝƚŽŝĚŝĚĂůĚĞŵĂŶŝŽĨůƵǀŝĂůĞĞůĂĐƵĂůĞ
͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝͲWĂƌƚĞ//Ͳůů͘/sϳ͘ŶͲKƉĞƌĞĐŽƐƚŝĞƌĞĚĞƐƚŝŶĂƚĞĂ
ĐŽŵďĂƚƚĞƌĞ ůΖĞƌŽƐŝŽŶĞ Ğ ůĂǀŽƌŝ ŵĂƌŝƚƚŝŵŝ ǀŽůƚŝ Ă ŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞ ůĂ ĐŽƐƚĂ͕
ŵĞĚŝĂŶƚĞůĂĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚŝĚŝŐŚĞ͕ŵŽůŝĞĚĂůƚƌŝůĂǀŽƌŝĚŝĚŝĨĞƐĂĚĞůŵĂƌĞ
>͘Z͘ ϭϭͬϮϬϬϭ Ğ ƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ Ͳ ĂůůĞŐĂƚŽ  Ͳ ĞůĞŶĐŽ ͘Ϯ Ͳ ůĞƚƚĞƌĂ ͘ϭ͘ĞͿ Ͳ KƉĞƌĞ
ĐŽƐƚŝĞƌĞ ĚĞƐƚŝŶĂƚĞ Ă ĐŽŵďĂƚƚĞƌĞ ůΖĞƌŽƐŝŽŶĞ Ğ ůĂǀŽƌŝ ŵĂƌŝƚƚŝŵŝ ǀŽůƚŝ Ă
ŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞ ůĂ ĐŽƐƚĂ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ĚŝŐŚĞ͕ ŵŽůŝ Ğ ĂůƚƌĞ ŽƉĞƌĞ
ŵĂƌŝƚƚŝŵĞ
>͘Z͘ϭϭͬϮϬϬϭĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ͲĂůůĞŐĂƚŽͲĞůĞŶĐŽ͘ϮͲůĞƚƚĞƌĂ͘Ϯ͘ĂĞďŝƐͿͲŽƉĞƌĞ
ĚŝƌĞŐŽůĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽƌƐŽĚĞŝĨŝƵŵŝĞĚĞŝƚŽƌƌĞŶƚŝ͕ĐĂŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶŝĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
Ěŝ ďŽŶŝĨŝĐĂ Ğ Ăůƚƌŝ Ɛŝŵŝůŝ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝ Ă ŝŶĐŝĚĞƌĞ ƐƵů ƌĞŐŝŵĞ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ͕
ĐŽŵƉƌĞƐŝ ƋƵĞůůŝ Ěŝ ĞƐƚƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ůŝƚŽŝĚŝ ĚĂů ĚĞŵĂŶŝŽ ĨůƵǀŝĂůĞ Ğ
ůĂĐƵĂůĞ

ƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͗

ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕ĞǆĂƌƚ͘ϱϮĚĞůůĂ>͘Z͘ϲϳͬϮϬϭϳ;ŝŶƋƵĂŶƚŽƉĞƌŝůƉƌŽŐĞƚƚŽŝŶ
ĂƌŐŽŵĞŶƚŽğƐƚĂƚĂĂǀĂŶǌĂƚĂŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĂǀĂůĞƌĞƐƵƌŝƐŽƌƐĞƉƵďďůŝĐŚĞͿ

WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͗

ŽŵƵŶĞĚŝKƐƚƵŶŝ;ZͿ




ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



 ϭͬϮϱ
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/^dZhddKZ/dE//^E^/>>͛Zd͘ϰ>Z͘Z͘ϮϮ'/h'EKϮϬϭϴ͕Ŷ͘ϳ

/ůƉƌŽŐĞƚƚŽŝŶƋƵĞƐƚŝŽŶĞ͕ƉĞƌƚŝƉŽůŽŐŝĂĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ƌŝĞŶƚƌĂƚƌĂƋƵĞůůŝƐŽŐŐĞƚƚŝĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂ
ĚŝĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚăĂs/Ğǆ>͘Z͘ϭϭͬϮϬϬϭĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ͲĂůůĞŐĂƚŽͲĞůĞŶĐŽ͘Ϯ͖ƉƵƌƚƵƚƚĂǀŝĂ͕ĞƐƐĞŶĚŽ
ŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚŝƵŶ͛ĂƌĞĂƉƌŽƚĞƚƚĂ;ŝůWĂƌĐŽŶĂƚƵƌĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞ͞ƵŶĞĐŽƐƚŝĞƌĞ
ĚĂ dŽƌƌĞ ĂŶŶĞ Ă dŽƌƌĞ ^͘ >ĞŽŶĂƌĚŽ͟Ϳ Ğ ĚĞů ^/ >ŝƚŽƌĂůĞ ďƌŝŶĚŝƐŝŶŽ͕ ŝů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ůŽ ŚĂ
ƐŽƚƚŽƉŽƐƚŽĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝs/ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϰ͕ĐŽŵŵĂϯĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂůĞŐŐĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘
/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ŝŶĚĂƚĂϭϳͬϬϰͬϮϬϮϭ͕ŝůƐŽŐŐĞƚƚŽƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞŚĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽĂůů͛ƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ
;ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽDŽďŝůŝƚă͕YƵĂůŝƚăhƌďĂŶĂ͕KƉĞƌĞWƵďďůŝĐŚĞ͕ĐŽůŽŐŝĂĞWĂĞƐĂŐŐŝŽͲ
^ĞǌŝŽŶĞ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ŵďŝĞŶƚĂůŝͿ ŝƐƚĂŶǌĂ ƉĞƌ ŝů ƌŝůĂƐĐŝŽ ĚĞů WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽƌŝŽ hŶŝĐŽ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ ;WhZͿ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϮϳďŝƐ ĚĞů ͘>ŐƐ͘ ϭϱϮͬϮϬϬϲ͕ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶƚĞ ŝů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ
s/ĞŝƚŝƚŽůŝĂďŝůŝƚĂƚŝǀŝƌŝůĂƐĐŝĂƚŝƉĞƌůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ͘
ŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘KKͺϬϴϵͬϲϭϮϳĚĞůϮϳͬϬϰͬϮϬϮϭğƐƚĂƚŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽŝůƉĞƌĨĞǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŝƐƚĂŶǌĂ͘
ŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ ϮϳϮϯϭ ĚĞů ϯϬͬϬϰͬϮϬϮϭ ;ƉƌŽƚ͘ ƵĨĨ͘ KKͺϬϴϵͬϲϰϰϴ ĚĞů ϯϬͬϬϰͬϮϬϮϭͿ ŝů ŽŵƵŶĞ Ěŝ
KƐƚƵŶŝŚĂŝŶǀŝĂƚŽů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽŶĞƌŝƉĞƌŝůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝs/͘
ŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘KKͺϬϴϵͬϲϵϯϴĚĞůϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ͕ůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ;ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽDŽďŝůŝƚă͕YƵĂůŝƚă
hƌďĂŶĂ͕ KƉĞƌĞ WƵďďůŝĐŚĞ͕ĐŽůŽŐŝĂ Ğ WĂĞƐĂŐŐŝŽ Ͳ ^ĞǌŝŽŶĞ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ŵďŝĞŶƚĂůŝͿ ŚĂ ŝŶǀŝĂƚŽ Ăů
ƐŽŐŐĞƚƚŽ ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂǀǀĞŶƵƚĂ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽĞ ĚĞůůĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ
ǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůΖĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂĞĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ͘
ŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ KKͲK^dhE/ Ŷ͘ ϬϬϰϮϲϯϭͬϮϬϮϭ ĚĞů ϭϯͬϬϳͬϮϬϮϭ ŝů ŽŵƵŶĞ Ěŝ KƐƚƵŶŝ ŚĂ ŝŶǀŝĂƚŽ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞůů͛ĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂ Ğ ĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂ ĚĞůůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ͘
ŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϭϬ͕ ĐŽŵŵĂ ϯ ĚĞů ͘>ŐƐ͘ ϭϱϮͬϮϬϬϲ ŝů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ /ŵƉĂƚƚŽ
ŵďŝĞŶƚĂůĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂ;s/ŶĐͿĚŝĐƵŝĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘ϯϱϳͬϭϵϵϳ
ŝŶƋƵĂŶƚŽŝůƉƌŽŐĞƚƚŽŝŶƚĞƌĨĞƌŝƐĐĞĐŽŶĂƌĞĞŶĂƚƵƌĂůŝƉƌŽƚĞƚƚĞŽĐŽŶƐŝƚŝĚĞůůĂ͞ZĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͟Ěŝ
ĐƵŝĂůůĞĚŝƌ͘ϳϵͬϰϬϵͬĞϵϮͬϰϯͬ͘
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ůĞŶĐŽĞůĂďŽƌĂƚŝĞƐĂŵŝŶĂƚŝ
^ŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ĞƐĂŵŝŶĂƚŝ Őůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ƚƌĂƐŵĞƐƐŝ ĚĂů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͕ ƉƵďďůŝĐĂƚŝ ƐƵů ƉŽƌƚĂůĞ ĚĞůůĂ
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĂůů͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽŚƚƚƉ͗ͬͬƐŝƚ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͬƉŽƌƚĂůͬs/ͬůĞŶĐŚŝͬWƌŽĐĞĚƵƌĞнs/͕ĚŝĐƵŝĂůƐĞŐƵĞŶƚĞ
ĞůĞŶĐŽ͘
d/dK>K>KZdK

d/WK
KhDEdK

EKD&/>

Zs͘

d

dϬϭ

/EYhZDEdKdZZ/dKZ/>

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϬϭͺ/ŶƋͺƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϬϮ

^EZ/K^dZd'/KsZ/&/
/KZE

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϬϮͺ^ĐĞŶĂƌŝŽͺƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽͺŽĞƌĞŶǌĂͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϬϯ

'>//EdZsEd//EWZK'ddK

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϬϯͺ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝͺƉƌŽŐĞƚƚŽͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϬϰ

D/dK//EdZsEdK&/hD
DKZ>>/Ͳ/EYhZDEdK
EKZDd/sK

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϬϰͺDŽƌĞůůŝͺ/ŶƋͺŶŽƌŵĂƚŝǀŽͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϬϱ

D/dK//EdZsEdK&/hD
DKZ>>/ͲWZs/^/KE/
^KsZKZ/Ed͗/>^/^dD
>>dhd>>WWdZ

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϬϱͺDŽƌĞůůŝͺdƵƚĞůĞWWdZͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϬϲ

D/dK//EdZsEdK&/hD
DKZ>>/Ͳ,/ddEdhZ>/d

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϬϲͺDŽƌĞůůŝͺ,ĂďŝƚĂƚͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϬϳ

D/dK//EdZsEdK&/hD
DKZ>>/Ͳ^ddK/&ddK
/EdZsEd/͗>^>DZ

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϬϳͺDŽƌĞůůŝͺ^&Θ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝͺĂƐĂDĂƌĞͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϬϴ

D/dK//EdZsEdK&/hD
DKZ>>/ͲWZK'ddK͗>^>
DZ

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϬϴͺDŽƌĞůůŝͺWƌŽŐͺĂƐĂDĂƌĞͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϬϵ

D/dK//EdZsEdK&/hD
DKZ>>/ͲWZK'ddK͗>^>
DZ/>EhKsK>>^d/DEdK

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϬϵͺDŽƌĞůůŝͺWƌŽŐͺĂƐĂDĂƌĞͺůůĞƐƚŝŵͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϭϬ

D/dK//EdZsEdK&/hD
DKZ>>/ͲWZK'ddK͗>^>
DZ>/Ed'Z/KE/
/DW/Ed/^d/,

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϭϬͺDŽƌĞůůŝͺWƌŽŐͺĂƐĂDĂƌĞͺ/ŵƉŝĂŶƚŝͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϭϭ

D/dK//EdZsEdK&/hD
DKZ>>/ͲWZK'ddK͗/>
ZhWZK>^/^dDhEZ

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϭϭͺDŽƌĞůůŝͺWƌŽŐͺZĞĐƵƉĞƌŽƵŶĂƌĞͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϭϮ

D/dK//EdZsEdK&/hD
DKZ>>/Ͳ^ddK/&ddK͗/
E>/

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϭϮͺDŽƌĞůůŝͺ^&ͺĂŶĂůŝͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϭϯ

D/dK//EdZsEdK&/hD
DKZ>>/ͲWZK'ddK͗>
^/^dD/KE/E>/

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϭϯͺDŽƌĞůůŝͺWƌŽŐͺĂŶĂůŝͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϭϰ

D/dK//EdZsEdK&/hD
DKZ>>/ͲWZK'ddK͗WZK&/>/

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϭϰͺDŽƌĞůůŝͺWƌŽĨŝůŝĂŶĂůŝͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϭϱ

D/dK//EdZsEdK&/hD
DKZ>>/ͲWZK'ddK͗^/KE/
d/WKdd'>/K^dZhdd/s/

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϭϱͺDŽƌĞůůŝͺWƌŽŐͺ^ĞǌĂŶĂůŝͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϭϲ

D/dK//EdZsEdK
>DKZEK>Ͳ
/EYhZDEdKEKZDd/sK

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϭϲͺ>ĂŵĂĐŽƌŶŽůĂͺ/ŶƋͺŶŽƌŵĂƚŝǀŽͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϭϳ

D/dK//EdZsEdK
>DKZEK>ͲWZs/^/KE/
^KsZKZ/Ed͗/>^/^dD
>>dhd>>WWdZ

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϭϳͺ>ĂŵĂĐŽƌŶŽůĂͺdƵƚĞůĞWWdZͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϭϴ

D/dK//EdZsEdK
>DKZEK>Ͳ,/dd
EdhZ>/d

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϭϴͺ>ĂŵĂĐŽƌŶŽůĂͺ,ĂďŝƚĂƚͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϭϵ

D/dK//EdZsEdK
>DKZEK>Ͳ^ddK/&ddK

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϭϵͺ>ĂŵĂĐŽƌŶŽůĂͺ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ
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WZK'ddK͗/>^/^dD'>/
^s/EK>/>>^^ϯϳϵ

dϮϬ

D/dK//EdZsEdK
>DKZEK>Ͳ^ddK/&ddK
WZK'ddK͗>s/W
>Z

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϮϬͺ>ĂŵĂĐŽƌŶŽůĂͺ^&ΘWƌŽŐͺWĞǌǌĂĂůĚĂƌĂͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϮϭ

D/dK//EdZsEdK
>DKZEK>Ͳ^ddK/&ddK
WZK'ddK͗>s/
>DKZEK>

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϮϭͺ>ĂŵĂĐŽƌŶŽůĂͺ^&ΘWƌŽŐͺĂǀĂŝƐŵĞƐƐĂͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϮϮ

D/dK//EdZsEdK^Ed
DZ//'EEKͲ
/EYhZDEdKEKZDd/sK

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϮϮͺ^DͺŐŶĂŶŽͺ/ŶƋͺŶŽƌŵĂƚŝǀŽͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϮϯ

D/dK//EdZsEdK^Ed
DZ//'EEKͲ^ddK/
&ddKWZK'ddK͗/>WZK

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϮϯͺ^DͺŐŶĂŶŽͲ^&ΘWƌŽŐͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

Zϭ

Z>/KE/>>h^dZd/s

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZϭͺZĞůĂǌŝŽŶĞŝůůƵƐƚƌĂƚŝǀĂͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

ZϮ

Z>/KEW^''/^d/

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZϮͺZĞůĂǌŝŽŶĞWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

Zϯ

Z>/KE/>K>K
^dZhddhZ>

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZϯͺZĞůĂǌŝŽŶĞĐĂůĐŽůŽƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

Zϰ

dh>d//>K>K

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZϰͺdĂďƵůĂƚŝĚŝĐĂůĐŽůŽͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

Zϱ

Z>/KE/DdZ/>/

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZϱͺZĞůĂǌŝŽŶĞŵĂƚĞƌŝĂůŝͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

Zϲ

W/EK/DEhdE/KE>>
^dZhddhZ

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZϲͺWŝĂŶŽĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

Zϳ

Z>/KE^h>>WZ/K>K^/d
^/^D/

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZϳͺZĞůĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝĐŽůŽƐŝƚPƐŝƐŵŝĐĂͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

Zϴ

Z>/KE'KdE/

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZϴͺZĞůĂǌŝŽŶĞ'ĞŽƚĞĐŶŝĐĂͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

Zϵ

^ddK>>KEK^E
'K>K'/KͲD/Ed>/

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

Zϵͺ^ƚƵĚŝŽͺ'ĞŽͺŵďͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

ZϭϬ

Z>/KE'K>K'/
ZWKZd>>/E'/E/

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZϭϬͺZĞůĂǌŝŽŶĞ'ĞŽůŽŐŝĐĂͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

Zϭϭ

Z>/KE'ZKEKD/

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZϭϭͺZĞůĂǌŝŽŶĞŐƌŽŶŽŵŝĐĂͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

ZϭϮ

Z>/KE/KDWd//>/d
/Zh>/

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZϭϮͺZĞůĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉĂƟďŝůŝƚPŝĚƌĂƵůŝĐĂͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

Zϭϯ

Z>/KE/DW/Ed/^d/

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZϭϯͺZĞůĂǌŝŽŶĞ/ŵƉŝĂŶƚŝƐƚŝĐĂͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

Zϭϰ

KDWhdKDdZ/K^d/Dd/sK
YhZKKEKD/K

ŽĐƵŵĞŶƚŽ

ZϭϰͺDͺĞͺYͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

Zϭϱ

>EKWZ/

ŽĐƵŵĞŶƚŽ

ZϭϱͺůĞŶĐŽͺWƌĞǌǌŝͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

Zϭϲ

W/dK>dK^W/>/WW>dK
K/KEdZddK

ŽĐƵŵĞŶƚŽ

ZϭϲͺĂƉ^ƉĞĐƉƉͺŽǌǌĂŽŶƚƌĂƚƚŽͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

Zϭϳ

ZKEKWZK'ZDD

ŽĐƵŵĞŶƚŽ

ZϭϳͺƌŽŶŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

W^ϭ

W/EK/^/hZ
KKZ/EDEdK

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

W^ϭͺWŝĂŶŽĚŝ^ŝĐƵƌĞǌǌĂĞŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

W^Ϯ

YhZK//E/E>>
DEKKWZ

ŽĐƵŵĞŶƚŽ

W^ϮͺYƵĂĚƌŽŝŶĐŝĚĞŶǌĂŵĂŶŽĚŽƉĞƌĂͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

ZϬϭď

Z>/KE/>>h^dZd/s
/Ed'Zd/s

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZϭďͺZĞůĂǌŝŽŶĞͺ/ŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ;ϭͿ͘ƉĚĨ

Ͳ

ŽƚƚŽďƌĞ
ϮϬϮϬ

ZϭĐ

Z>/KE^Z/dd/s
/Ed'Zd/s

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZϭĐͲZĞůĂǌŝŽŶĞͺĞƐĐƌŝƚƚŝǀĂͺ/ŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ͘ƉĚĨ

Ͳ

ŶŽǀĞŵďƌĞ
ϮϬϮϬ

Zϭϴ

Z>/KE/Ed'Zd/s

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZϭϴͺZĞůĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂƉĂƌĞƌĞ>>WW͘ƉĚĨ

Ͳ

ŽƚƚŽďƌĞ
ϮϬϮϬ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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Zϭϴď

Z>/KE/Ed'Zd/s

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZϭϴďͺZĞůͺ/ŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂͺƵƚŽƌŝƚĂͺ/ĚƌĂƵůŝĐĂ͘ƉĚĨ

Ͳ

ŐĞŶŶĂŝŽ
ϮϬϮϭ

Zϭϵ

^dh/K//E/E

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

Zϭϵͺ^ƚƵĚŝŽͺ/ŶĐŝĚĞŶǌĂ͘ƉĚĨ

Ͳ

ŽƚƚŽďƌĞ
ϮϬϮϬ

dϭϵď

D/dK//EdZsEdK
>DKZEK>Ͳ^ddK/&ddK
WZK'ddK͗^/KE/d/WK
dd'>/K'>//EdZsEd/

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϭϵďͺ/ŶƚĞŐƌͺ>ĂŵĂĐŽƌŶŽůĂ͘ƉĚĨ

Ͳ

ŽƚƚŽďƌĞ
ϮϬϮϬ

ZϮϬ

^dh/K//DWddKD/Ed>

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZZͺZĞůĂǌŝŽŶĞŐĞŶĞƌĂůĞ^/ͺϬϯ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϭ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϭ

ZϮϭ

^dh/K//DWddKD/Ed>Ͳ
^/Ed^/EKEdE/

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZZͺ^ŝŶƚĞƐŝŶŽŶƚĞĐŶŝĐĂ^/ͺϬϯ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϭ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϭ

ZϮϬ

^dh/K//DWddKD/Ed>

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZϮϬͺ^/ͺZĞǀϬϭͺ>ŝǀĞůůŽϭ͘ƉĚĨ

Ϭϭ

ůƵŐůŝŽ
ϮϬϮϭ

ZϮϮ

Z>/KE^h>>'^d/KE>>
DdZ/

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZϮϮͺZĞůĂǌŝŽŶĞͺ'ĞƐƚŝŽŶĞͺDĂƚĞƌŝĞͺ>ŝǀĞůůŽϭ͘ƉĚĨ

Ͳ

ůƵŐůŝŽ
ϮϬϮϭ













,ĂďŝƚĂƚ'ZϮϰϰϮͬϮϬϭϴŶĞůů͛ĂƌĞĂĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚĞůůĂĐĂǀĂĚŝWĞǌǌĂ
ĚŝĂůĚĂƌĂ



KƚƚŽďƌĞ
ϮϬϮϭ



/Ed'Z/KE/KddKZϮϬϮϭ

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ



/Ed'Z/KE/KddKZϮϬϮϭ

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞĞ,ĂďŝƚĂƚ'ZϮϰϰϮͬϮϬϭϴ



KƚƚŽďƌĞ
ϮϬϮϭ



/Ed'Z/KE/KddKZϮϬϮϭ

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

ŵďŝƚŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ>ĂŵĂĐŽƌŶŽůĂ
^ƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽĞƉƌŽŐĞƚƚŽ͗ůĂĐĂǀĂĚŝ>ĂŵĂĐŽƌŶŽůĂ



KƚƚŽďƌĞ
ϮϬϮϭ



/Ed'Z/KE/KddKZϮϬϮϭ

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

K^^Zs/KE/>WZZ^WZ^^K>^Zs//K
hdKZ/d͛/Zh>/
;ŶŽƚĂƉƌŽƚ͘KKͺϬϲϰͬWZKdϮϴϴϬĚĞůϮϯͬϬϮͬϮϬϮϭͿ



KƚƚŽďƌĞ
ϮϬϮϭ



/Ed'Z/KE/KddKZϮϬϮϭ

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZŝƐĐŽŶƚƌŽŽŵŝƚĂƚŽs/



KƚƚŽďƌĞ
ϮϬϮϭ


ƐŚƉͺ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝͺZZͺKƐƚƵŶŝͺϭϭͺϮϬ



/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĞĚŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞǀĞŶƚƵĂůŝǀŝŶĐŽůŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝͬƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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>ĞŽƉĞƌĞŝŶƉƌŽŐĞƚƚŽƌŝĐĂĚŽŶŽƉĞƌůĂƐƵĂƋƵĂƐŝƚŽƚĂůŝƚăĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůƉĞƌŝŵĞƚƌŽĚĞůWĂƌĐŽEĂƚƵƌĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĞ ƵŶĞ ŽƐƚŝĞƌĞ ĚĂ dŽƌƌĞ ĂŶŶĞ Ă dŽƌƌĞ ^ĂŶ >ĞŽŶĂƌĚŽ Ğ ŶĞů ƉĞƌŝŵĞƚƌŽ ĚĞů ^ŝƚŽ Ěŝ
/ŵƉŽƌƚĂŶǌĂŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ>ŝƚŽƌĂůĞďƌŝŶĚŝƐŝŶŽ͘




^ƚƌĂůĐŝĞůĂďŽƌĂƚŽdϬϭ;/EYhZDEdKdZZ/dKZ/>Ϳ



/ů ƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ ŶĞůůŽ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ͕ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂ ƚƌĞ ůĂŵĞ ;>ĂŵĂ Ěŝ &ŝƵŵĞ DŽƌĞůůŽ͕ >ĂŵĂ Ěŝ WĞǌǌĂ ĂůĚĂƌĂ Ğ
>ĂŵĂĐŽƌŶŽůĂͿ ƚƌĂ ůĞ Ɖŝƶ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚŝ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŶĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ŽƐƚƵŶĞƐĞ͕ ĐŚĞ ĐŽŶŶĞƚƚŽŶŽ ůĞ ĂƌĞĞ
ĐŽƐƚŝĞƌĞĚŝ&ŝƵŵĞDŽƌĞůůŽĞĚĞůWŝůŽŶĞĐŽŶůĞĂƌĞĞŝŵŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĂǀĂůůĞĚĞůůĂƐĐĂƌƉĂƚĂŵƵƌŐŝĂŶĂ͕
ůĂĚĚŽǀĞƐŝůŽĐĂůŝǌǌĂŝůWĂƌĐŽĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽĞŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŽĚŝ^ĂŶƚĂDĂƌŝĂĚŝŐŶĂŶŽ͘

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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WWdZ;WŝĂŶŽWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞͿ
>Ğ ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞ ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ Ěŝ ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚĂ ĚĞů ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ ŝŶ ƋƵĞƐƚŝŽŶĞ ĐŽŶ ŝů WWdZ
ƐŽŶŽĂŶĂůŝǌǌĂƚĞŶĞůů͛ĞůĂďŽƌĂƚŽ͞ZϮʹZ>/KEW^''/^d/͟;ĂƉƌŝůĞϮϬϮϬͿ͘
Ăů ƉƵŶƚŽ Ěŝ ǀŝƐƚĂ ŐĞŽŐƌĂĨŝĐŽͲƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ͕ ŝů ƐŝƚŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ ĚĂů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ƌŝĐĂĚĞ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ͞DƵƌŐŝĂĚĞŝdƌƵůůŝ͕͟ĨŝŐƵƌĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͞>ĂƉŝĂŶĂĚĞŐůŝƵůŝǀŝƐĞĐŽůĂƌŝ͘͟

ϱ

D/d/W^''/^d//;Ăƌƚ͘ϯϲĚĞůůĞE͘d͘͘ĚĞůWWdZͿ

h>dZ/KZ/KEd^d/
W^''/^d//
;Ăƌƚ͘ϭϰϯĚĞůŽĚŝĐĞͿ



ŵďŝƚŝĚŝƉĂĞƐĂŐŐŝŽ

&ŝŐƵƌĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŚĞ



'ĂƌŐĂŶŽ





DŽŶƚŝĂƵŶŝ





dĂǀŽůŝĞƌĞ



KĨĂŶƚŽ



WƵŐůŝĂĐĞŶƚƌĂůĞ





ůƚĂDƵƌŐŝĂ





DƵƌŐŝĂĚĞŝƚƌƵůůŝ

>ĂƉŝĂŶĂĚĞŐůŝƵůŝǀŝƐĞĐŽůĂƌŝ

^/

ƌĐŽ:ŽŶŝĐŽdĂƌĂŶƚŝŶŽ





>ĂƉŝĂŶĂďƌŝŶĚŝƐŝŶĂ





dĂǀŽůŝĞƌĞ^ĂůĞŶƚŝŶŽ



^ĂůĞŶƚŽĚĞůůĞ^ĞƌƌĞ









>Ă ĨŝŐƵƌĂ ͞>Ă ƉŝĂŶĂ ĚĞŐůŝ Ƶůŝǀŝ ƐĞĐŽůĂƌŝ͟ ŽƐƉŝƚĂ ůĂ ŵĂŐŐŝŽƌ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ Ƶůŝǀŝ ƐĞĐŽůĂƌŝ ĞͬŽ
ŵŽŶƵŵĞŶƚĂůŝ Ěŝ ƚƵƚƚĂ ůĂ WƵŐůŝĂ͘  >Ă ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĂůĞ Ğ ůĂ ĐŽŶĚƵǌŝŽŶĞ ĂŐƌŝĐŽůĂ Ěŝ ƋƵĞƐƚŝ
ƵůŝǀĞƚŝ ĨĂƐŝ ĐŚĞ Ěŝ ĨĂƚƚŽ ƐŝƉŽƐƐĂŶŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞ ĂůůĂ ƐƚĞƐƐĂ ƐƚƌĞŐƵĂ ĚŝǀĞƌĞ Ğ ƉƌŽƉƌŝĞ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ
ďŽƐĐŚŝǀĞ͘>ĂƌŝĐĐŚĞǌǌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞĚŝƵŶĂƉŝĂŶƚĂƐĞĐŽůĂƌĞĚŝƵůŝǀŽůĂƌĞŶĚĞƵŶǀĞƌŽĞƉƌŽƉƌŝŽŵŝĐƌŽͲ
ĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂŝŶŐƌĂĚŽĚŝŽƐƉŝƚĂƌĞƵŶĂĞůĞǀĂƚĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͘
dƌĂůĞĐƌŝƚŝĐŝƚăĚŝƚĂůĞĨŝŐƵƌĂ͕ŶĞůůĂƌĞůĂƚŝǀĂƐĐŚĞĚĂĂůůĞŐĂƚĂĂůWWdZ;ĞůĂďŽƌĂƚŽŶ͘ϳͿ͕ƐŝƌŝůĞǀĂŶŽ͗
• ůƚĞƌĂǌŝŽŶĞĞĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽĨŝůŝŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŝĐŽŶƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƋƵĂůŝ͗ĐĂǀĞ
ĞŝŵƉŝĂŶƚŝŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŝ͖
• KĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞĂŶƚƌŽƉŝĐĂĚĞůůĞĨŽƌŵĞĐĂƌƐŝĐŚĞĞĚĞůůĞůĂŵĞ͖
• KĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽƌĚŽŶŝĚƵŶĂůŝĚĂƉĂƌƚĞĚŝĞĚŝůŝǌŝĂĐŽŶŶĞƐƐĂĂůůŽƐǀŝůƵƉƉŽƚƵƌŝƐƚŝĐŽďĂůŶĞĂƌĞ͘

^ĞŐƵĞů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞůůĞŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽĐŽŶůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůWWdZ͘



ϲ͘ϭ͘ϭ

KDWKEEd/'KDKZ&K>K'/,;Ăƌƚ͘ϰϵĚĞůůĞE͘d͘͘ĚĞůWWdZͿ

E/W^''/^d//

/DDK/>/Z/EKdsK>/EdZ^^

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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;Ăƌƚ͘ϭϯϰĚĞůŽĚŝĐĞͿ

Wh>/K;Ăƌƚ͘ϭϯϱĚĞůŽĚŝĐĞͿ
Zdhd>dWZ>''
;Ăƌƚ͘ϭϰϮĚĞůŽĚŝĐĞͿ



sĞƌƐĂŶƚŝ

^/

>ĂŵĞĞŐƌĂǀŝŶĞ

^/

ŽůŝŶĞ



h>dZ/KZ/KEd^d/ 'ĞŽƐŝƚŝ;ĨĂƐĐŝĂƚƵƚĞůĂͿ
W^''/^d//
;Ăƌƚ͘ϭϰϯĚĞůŽĚŝĐĞͿ /ŶŐŚŝŽƚƚŝƚŽŝ


ϲ͘ϭ͘Ϯ




ŽƌĚŽŶŝĚƵŶĂƌŝ

^/

'ƌŽƚƚĞ



sĞƌƐĂŶƚŝ



KDWKEEd//ZK>K'/,;Ăƌƚ͘ϰϬĚĞůůĞE͘d͘͘ĚĞůWWdZͿ
/DDK/>/  Z / EKdsK> /EdZ^^ Wh>/K
;Ăƌƚ͘ϭϯϱĚĞůŽĚŝĐĞͿ

E/W^''/^d//
;Ăƌƚ͘ϭϯϰĚĞůŽĚŝĐĞͿ

h>dZ/KZ/KEd^d/
W^''/^d//
;Ăƌƚ͘ϭϰϯĚĞůŽĚŝĐĞͿ

Zdhd>dWZ>''
;Ăƌƚ͘ϭϰϮĚĞůŽĚŝĐĞͿ




^/

dĞƌƌŝƚŽƌŝĐŽƐƚŝĞƌŝ



dĞƌƌŝƚŽƌŝĐŽŶƚĞƌŵŝŶŝĂŝůĂŐŚŝ

^/

&ŝƵŵŝĞƚŽƌƌĞŶƚŝ͕ĂĐƋƵĞƉƵďďůŝĐŚĞ



^ŽƌŐĞŶƚŝ

^/

ZĞƚŝĐŽůŽŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŽĚŝĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĚĞůůĂZ͘͘Z͘

^/

sŝŶĐŽůŽŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ













D/dK&/hDDKZ>>/

D/dK>DKZEK>

D/dK
WZK/^EdDZ//
'EEK

^ƚƌĂůĐŝŽĞůĂďŽƌĂƚŽ͞dϬϱͲ
WZs/^/KE/^KsZKZ/EdͲ/>
^/^dD>>dhd>>
WWdZ͟

^ƚƌĂůĐŝŽĞůĂďŽƌĂƚŽ͞dϭϳͲ
WZs/^/KE/^KsZKZ/EdͲ/>
^/^dD>>dhd>>
WWdZ͟

^ƚƌĂůĐŝŽĞůĂďŽƌĂƚŽ͞dϮϮͲ
WZs/^/KE/^KsZKZ/EdͲ/>
^/^dD>>dhd>>
WWdZ͟

KDWKEEd/'KDKZ&K>K'/,/ZK>K'/,


ϲ͘Ϯ͘ϭ

KDWKEEd/KdE/KͲs'd/KE>/;Ăƌƚ͘ϱϳĚĞůůĞE͘d͘͘ĚĞůWWdZͿ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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E/W^''/^d//
;Ăƌƚ͘ϭϯϰĚĞůŽĚŝĐĞͿ

h>dZ/KZ/KEd^d/
W^''/^d//
;Ăƌƚ͘ϭϰϯĚĞůŽĚŝĐĞͿ

/DDK/>/Z/EKdsK>/EdZ^^Wh>/K
;Ăƌƚ͘ϭϯϱĚĞůŽĚŝĐĞͿ
Zdhd>dWZ>''
;Ăƌƚ͘ϭϰϮĚĞůŽĚŝĐĞͿ





ŽƐĐŚŝ

^/

ŽŶĞƵŵŝĚĞZĂŵƐĂƌ



ƌĞĞƵŵŝĚĞ



WƌĂƚŝĞƉĂƐĐŽůŝŶĂƚƵƌĂůŝ



&ŽƌŵĂǌŝŽŶŝĂƌďƵƐƚŝǀĞŝŶĞǀŽůƵǌŝŽŶĞŶĂƚƵƌĂůĞ

^/
^/

ƌĞĞĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝďŽƐĐŚŝ











D/dK&/hDDKZ>>/

D/dK>DKZEK>

D/dK
WZK/^EdDZ//
'EEK

^ƚƌĂůĐŝŽĞůĂďŽƌĂƚŽ͞dϬϱͲ
WZs/^/KE/^KsZKZ/EdͲ/>
^/^dD>>dhd>>
WWdZ͟

^ƚƌĂůĐŝŽĞůĂďŽƌĂƚŽ͞dϭϳͲ
WZs/^/KE/^KsZKZ/EdͲ/>
^/^dD>>dhd>>
WWdZ͟

^ƚƌĂůĐŝŽĞůĂďŽƌĂƚŽ͞dϮϮͲ
WZs/^/KE/^KsZKZ/EdͲ/>
^/^dD>>dhd>>
WWdZ͟

KDWKEEd/KdE/Ks'd/KE>/


ϲ͘Ϯ͘Ϯ

KDWKEEd/>>ZWZKddd/^/d/EdhZ>/^d//;Ăƌƚ͘ϲϳĚĞůůĞE͘d͘͘ĚĞůWWdZͿ
/DDK/>/Z/EKdsK>/EdZ^^Wh>/K
;Ăƌƚ͘ϭϯϱĚĞůŽĚŝĐĞͿ

E/W^''/^d//
;Ăƌƚ͘ϭϯϰĚĞůŽĚŝĐĞͿ

h>dZ/KZ/KEd^d/
W^''/^d//
;Ăƌƚ͘ϭϰϯĚĞůŽĚŝĐĞͿ

Z dhd>d WZ WĂƌĐŚŝ
>''
Ğ
;Ăƌƚ͘ϭϰϮĚĞůŽĚŝĐĞͿ
ZŝƐĞƌǀĞ

^ŝƚŝĚŝƌŝůĞǀĂŶǌĂŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ



ƌĞĞĞƌŝƐĞƌǀĞŶĂƚƵƌĂůŝŵĂƌŝŶĞ



WĂƌĐŚŝŶĂǌŝŽŶĂůŝĞƌŝƐĞƌǀĞŶĂƚƵƌĂůŝƐƚĂƚĂůŝ

^/

WĂƌĐŚŝĞƌŝƐĞƌǀĞŶĂƚƵƌĂůŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ



W^



^/

^/

^/DZ


^/

ƌĞĞĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝƉĂƌĐŚŝĞĚĞůůĞƌŝƐĞƌǀĞƌĞŐŝŽŶĂůŝ

WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůůĞĂƌĞĞƉƌŽƚĞƚƚĞĞĚĞŝƐŝƚŝĚŝƌŝůĞǀĂŶǌĂŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ͗
ů͛ŵďŝƚŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ&ŝƵŵĞDŽƌĞůůŝƌŝĞŶƚƌĂŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞŶĞůƉĞƌŝŵĞƚƌŽĚĞů^/͞>ŝƚŽƌĂůĞ
ďƌŝŶĚŝƐŝŶŽ͖͟
>͛ŵďŝƚŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ>ĂŵĂƌĐŽƌŶŽůĂƌŝĞŶƚƌĂƉĞƌůĂŵĂŐŐŝŽƌƉĂƌƚĞĚĞůůĂƐƵĂĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞŶĞů
ƉĞƌŝŵĞƚƌŽĚĞůWĂƌĐŽEĂƚƵƌĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞ͞ƵŶĞĐŽƐƚŝĞƌĞĚĂdŽƌƌĞĂŶŶĞĂdŽƌƌĞ^ĂŶ>ĞŽŶĂƌĚŽ͘͟
ϲ͘ϯ͘ϭ

KDWKEEd/h>dhZ>//E^/d/s;Ăƌƚ͘ϳϰĚĞůůĞE͘d͘͘ĚĞůWWdZͿ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/DDK/>/  Z / EKdsK> /EdZ^^
Wh>/K;Ăƌƚ͘ϭϯϱĚĞůŽĚŝĐĞͿ
E/W^''/^d//
;Ăƌƚ͘ϭϯϰĚĞůŽĚŝĐĞͿ

WϬϬϭϳ
WϬϭϮϯ

^/
^/

/ŵŵŽďŝůŝĞĂƌĞĞĚŝŶŽƚĞǀŽůĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƵďďůŝĐŽ
Z dhd>d WZ ŽŶĞŐƌĂǀĂƚĞĚĂƵƐŝĐŝǀŝĐŝǀĂůŝĚĂƚĞ
>''
ŽŶĞŐƌĂǀĂƚĞĚĂƵƐŝĐŝǀŝĐŝ
;Ăƌƚ͘ϭϰϮĚĞůŽĚŝĐĞͿ





ŽŶĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽ
ŝƚƚăĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĂ
dĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĞĚĞůůĂ
ƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂ


ĂͲ^ŝƚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĚĂďĞŶŝƐƚŽƌŝĐŽĐƵůƚƵƌĂůŝ

^/

ďͲƌĞĞĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝĂůůĂƌĞƚĞĚĞŝƚƌĂƚƚƵƌŝ




ĐͲƌĞĞĂƌŝƐĐŚŝŽĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽ
h>dZ/KZ/ KEd^d/
ZĞƚĞƚƌĂƚƚƵƌŝ
W^''/^d//
;Ăƌƚ͘ϭϰϯĚĞůŽĚŝĐĞͿ ƌĞĞ Ěŝ ZŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ
^ŝƚŝƐƚŽƌŝĐŽĐƵůƚƵƌĂůŝ
ŽŵƉŽŶĞŶƚŝ
ŽŶĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽ


^/



ŝƚƚăĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĂ

^/

WĂĞƐĂŐŐŝƌƵƌĂůŝ












D/dK&/hDDKZ>>/

D/dK>DKZEK>

D/dK
WZK/^EdDZ//
'EEK

^ƚƌĂůĐŝŽĞůĂďŽƌĂƚŽ͞dϬϱͲ
WZs/^/KE/^KsZKZ/EdͲ/>
^/^dD>>dhd>>
WWdZ͟

^ƚƌĂůĐŝŽĞůĂďŽƌĂƚŽ͞dϭϳͲ
WZs/^/KE/^KsZKZ/EdͲ/>
^/^dD>>dhd>>
WWdZ͟

^ƚƌĂůĐŝŽĞůĂďŽƌĂƚŽ͞dϮϮͲ
WZs/^/KE/^KsZKZ/EdͲ/>
^/^dD>>dhd>>
WWdZ͟

KDWKEEd/h>dhZ>//E^/d/s





ϲ͘ϯ͘Ϯ

KDWKEEd//s>KZ/WZdd/s/;Ăƌƚ͘ϴϱ͕ϴϲĞϴϳĚĞůůĞE͘d͘͘ĚĞůWWdZͿ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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>ƵŽŐŚŝƉĂŶŽƌĂŵŝĐŝ
>ƵŽŐŚŝƉĂŶŽƌĂŵŝĐŝ



>ƵŽŐŚŝƉĂŶŽƌĂŵŝĐŝ;ƉŽůŝŐŽŶŝͿ
>ƵŽŐŚŝƉĂŶŽƌĂŵŝĐŝ;ƉŽůŝŐŽŶŝͿ



h>dZ/KZ/ KEd^d/ ^ƚƌĂĚĞĂǀĂůĞ
^ƚƌĂĚĞĂǀĂůĞŶǌĂƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ
W^''/^d//
^ƚƌĂĚĞĂǀĂůĞŶǌĂƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ;ƉŽůŝŐŽŶŝͿ
;Ăƌƚ͘ϭϰϯĚĞůŽĚŝĐĞͿ ^ƚƌĂĚĞĂǀĂůĞŶǌĂƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ;ƉŽůŝŐŽŶŝͿ

^/



^ƚƌĂĚĞƉĂŶŽƌĂŵŝĐŚĞ
^ƚƌĂĚĞƉĂŶŽƌĂŵŝĐŚĞ

^/

ŽŶŝǀŝƐƵĂůŝ
ŽŶŝǀŝƐƵĂůŝ


WŝĂŶŽZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĞŽƐƚĞ;WZͿ
WŝĂŶŽZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĞŽƐƚĞ;WZͿ
>Ă ƌĞĚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů W ĚĞů ŽŵƵŶĞ Ěŝ KƐƚƵŶŝ ğ ƐƚĂƚŽ ŽŐŐĞƚƚŽ
ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ĐŽŵŵŝƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚŽ ĚĂ
ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĂ
ĂƚƚŽ Ěŝ ĐŽƐƚĂ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ ĚĂů WƌŽŐĞƚƚŽ ;ŝŶƐŝĞŵĞ Ă ƚƵƚƚŽ
ƚƵƚƚŽ ŝů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĐŽƐƚŝĞƌŽ
ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͘ /ů ƚƌĂƚƚŽ
ĂůŽŵƵŶĞĚŝKƐƚƵŶŝͿƌŝĐĂĚĞŶĞůů͛hŶŝƚĂ&ŝŽƐŝŽŐƌĂĨŝĐĂϯ͕ĞŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŶĞůůĂ
͕ĞŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŶĞůůĂƐƵďͲƵŶŝƚĂϯ͘Ϯ
ĂĨĨĞƌĞŶƚĞĂůŽŵƵŶĞĚŝKƐƚƵŶŝͿ
ĚĂDŽŶŽƉŽůŝĂƌŝŶĚŝƐŝ͘
^ĞĐŽŶĚŽ ŝů WZ͕ ŝů ƚƌĂƚƚŽ Ěŝ ĐŽƐƚĂ
ĐŽƐƚĂ ĂŶƚŝƐƚĂŶƚĞ ů͛ĂƌĞĂ
ĞĂ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŶĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĂƐĐƌŝǀŝďŝůĞĂůůĂĐůĂƐƐĞϮ͘^ϭ;DĞĚŝĂƌŝƚŝĐŝƚăͬůƚĂ^ĞŶƐŝďŝůŝƚăͿ͘
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂĂƐĐƌŝǀŝďŝůĞĂůůĂĐůĂƐƐĞ



^ƚƌĂůĐŝŽWZ͗ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂƉĞƌůĂĐŽƐƚĂĚŝKƐƚƵŶŝŶĞůƐŝƚŽĚŝWƌŽŐĞƚƚŽ
^ƚƌĂůĐŝŽWZ͗ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂƉĞƌůĂĐŽƐƚĂĚŝKƐƚƵŶŝŶĞůƐŝƚŽĚŝWƌŽŐĞƚƚŽ

EĞůůĞ ǌŽŶĞ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞ Ϯ͘^ϭ ůĞ Ed ;ƌƚ͘
;
Ϳ ĚĞů WZ ƉƌĞǀĞĚŽŶŽ ĐŚĞ ͞ŝů
͞ ƌŝůĂƐĐŝŽ Ěŝ ŶƵŽǀĞ
ϲ͘Ϯ͘ϰͿ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝğƐƵďŽƌĚŝŶĂƚŽĂůů͛ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽĐŚĞŝĨĞŶ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝğƐƵďŽƌĚŝŶĂƚŽĂůů͛ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽĐŚĞŝĨĞŶŽŵĞŶŝĞƌŽƐŝǀŝƐŝĂŶŽƐƚĂďŝůŝǌǌĂƚŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƵŶĂ
ƐƚĂďŝůŝǌǌĂƚŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƵŶĂ
Ăƚƚŝǀŝƚă ĐŽŶƚŝŶƵĂ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͕ ůĂ ƋƵĂůĞ ĚĞǀĞ ƉƌŽƐĞŐƵŝƌĞ
Ɖƌ
ĚƵƌĂŶƚĞ ŝů ƉĞƌŝŽĚŽ ĐŽŶĐĞƐƐŽƌŝŽ͘
>͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ƌŝĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ŝǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĨĞŶŽŵĞŶŽ ĞƌŽƐŝǀŽ
ĞƌŽƐŝǀŽ ĐŽŵƉŽƌƚĂ ůĂ ƌĞǀŽĐĂ ĚĞůůĞ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝ͘ ů ĨŝŶĞ Ěŝ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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ƐƚĂďŝůŝǌǌĂƌĞ ŝ ĨĞŶŽŵĞŶŝ ĞƌŽƐŝǀŝ ƉŽƐƐŽŶŽ
ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ŵĞƐƐŝ ŝŶ ĂƚƚŽ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ƌĞĐƵƉĞƌŽ Ğ ƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽ
ƌŝƐĂŶ
ĐŽƐƚŝĞƌŽ͙͘͟

WŝĂŶŽĚŝƐƐĞƚƚŽ/ĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ;W/Ϳ
WŝĂŶŽĚŝƐƐĞƚƚŽ/ĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ;W/Ϳ
ƚŝ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƌŝƐƵůƚĂ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂ ĚĂ
ĚĂ ƉĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶĞ ŝĚƌĂƵůŝĐĂ ĐŽŶ
>͛ĂƌĞĂ ƐƵ ĐƵŝ ƐŽŶŽ ůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝ
ĂƌĞĞĂĚĂůƚĂ͕ŵĞĚŝĂĞďĂƐƐĂƉĞƌŝĐŽůŽƐŝƚăŝĚƌĂƵůŝĐĂ͘
ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚŝĂƌĞĞĂĚĂůƚĂ͕ŵĞĚŝĂĞďĂƐƐĂƉĞƌŝĐŽůŽƐŝƚăŝĚƌĂƵůŝĐĂ




>͛ƵƚŽƌŝƚăĚŝĂĐŝŶŽŝƐƚƌĞƚƚƵĂůĞĚĞůů͛ƉƉĞŶŝŶŽDĞƌŝĚ
ƵƚŽƌŝƚăĚŝĂĐŝŶŽŝƐƚƌĞƚƚƵĂůĞĚĞůů͛ƉƉĞŶŝŶŽDĞƌŝĚŝŽŶĂůĞŚĂĞƐƉƌĞƐƐŽ͕ĐŽŶ ƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϮϰϰϲϱͬϮϬϮϬ͕
ĐŽŶƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͘
ƉĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĐŽŶƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ

WŝĂŶŽĚŝdƵƚĞůĂĚĞůůĞĐƋƵĞ;WdͿ
WŝĂŶŽĚŝdƵƚĞůĂĚĞůůĞĐƋƵĞ;WdͿ
>͛ĂƌĞĂ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ğ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĂ ĐŽŵĞ ͞ƐŽŐŐĞƚƚĂ Ă ĐŽŶƚĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ƐĂůŝŶĂ͘͟ ŝ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ͕ ĐŽŶ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĞ ͞ĂƌĞĞ ƐŽŐŐĞƚƚĞ Ă ĐŽŶƚĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ƐĂůŝŶĂ͕͟
ƐĂ
ƚƌŽǀĂŶŽ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ ǀŽůƚĞ Ă
ĂƌĂŶƚŝƌĞƵŶĐŽŶƐƵŵŽŝĚƌŝĐŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞůůĂƐĞǌŝŽŶĞϮ͘ϭϬĚĞůů͛ůůĞŐĂƚŽϭϰĂůWd͕ĂǀĞŶƚŝ
ƐĞǌŝŽŶĞϮ͘ϭϬĚĞůů͛ůůĞŐĂƚŽϭϰĂůWd͕ĂǀĞŶƚŝ
ŐĂƌĂŶƚŝƌĞƵŶĐŽŶƐƵŵŽŝĚƌŝĐŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞ
ĂĚŽŐŐĞƚƚŽůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝƌŝůĂƐĐŝŽŽƌŝŶŶŽǀŽ ĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝƉĞƌŝůƉƌĞůŝĞǀŽĚŝĂĐƋƵĞĚŽůĐŝĚŝĨĂůĚĂŽĚŝ
ĂĚŽŐŐĞƚƚŽůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝƌŝůĂƐĐŝŽŽƌŝŶŶŽǀŽĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝƉĞƌŝůƉƌĞůŝĞǀŽĚŝĂĐƋƵĞĚŽůĐŝĚŝĨĂ
ĐŽŶƚŝŶĞŶƚĂůĞ͕ĂŶĐŚĞŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĞƋƵŽƚĞĚŝĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉŽǌǌŝ͕ĂůůĂ
ůĂǌŝŽŶĞĂůůĞƋƵŽƚĞĚŝĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉŽǌǌŝ͕ĂůůĂ
ĂĐƋƵĞŵĂƌŝŶĞĚŝŝŶǀĂƐŝŽŶĞĐŽŶƚŝŶĞŶƚĂůĞ͕ĂŶĐŚĞŝŶƌĞ
ŵĂƐƐŝŵĂĞŵƵŶŐŝďŝůĞĞĂůƌĞĐĂƉŝƚŽĨŝŶĂůĞĚĞůůĞĂĐƋƵĞ͘
ƉŽƌƚĂƚĂŵĂƐƐŝŵĂĞŵƵŶŐŝďŝůĞĞĂůƌĞĐĂƉŝƚŽĨŝŶĂůĞĚĞůůĞĂĐƋƵĞ

WŝĂŶŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƉĞƌŝůWĂƌĐŽEĂƚƵƌĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĞƵŶĞŽƐƚŝĞƌĞĚĂdŽƌ
WĂƌĐŽEĂƚƵƌĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĞƵŶĞŽƐƚŝĞƌĞĚĂdŽƌƌĞĂŶŶĞĂdŽƌƌĞ^ĂŶ
>ĞŽŶĂƌĚŽ
/ůWŝĂŶŽdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƉĞƌŝůWĂƌĐŽE
/ůWŝĂŶŽdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƉĞƌŝůWĂƌĐŽEĂƚƵƌĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĞ͞ƵŶĞŽƐƚŝĞƌĞĚĂdŽƌƌĞ
ƵŶĞŽƐƚŝĞƌĞĚĂdŽƌƌĞĂŶŶĞĂdŽƌƌĞ^ĂŶ
>ĞŽŶĂƌĚŽ͕͟ůĂĐƵŝƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞğƐƚĂƚĂĨŝŶĂŶǌŝĂƚĂĐŽŶĨŽ
͕͟ůĂĐƵŝƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞğƐƚĂƚĂĨŝŶĂŶǌŝĂƚĂĐŽŶĨŽŶĚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ğƐƚĂƚŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ğƐƚĂƚŽĂĚŽƚƚĂƚŽŶĞůůƵŐůŝŽ
ϮϬϭϯĚĂůŽŶƐŽƌǌŝŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĞ͕ĂŽŐŐŝ͕ŝŶĂƚƚĞƐĂ
ĚĂůŽŶƐŽƌǌŝŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĞ͕ĂŽŐŐŝ͕ŝŶĂƚƚĞƐĂĚĞůůĂĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶ
ĚĞůůĂĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘
ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



 ϭϮͬϮϱ

3185
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WŝĂŶŽĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞů^/ͬ^>ŝƚŽƌĂůĞďƌŝŶĚŝƐŝŶŽ;
WŝĂŶŽĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞů^/ͬ^>ŝƚŽƌĂůĞďƌŝŶĚŝƐŝŶŽ;/dϵϭϰϬϬϬϮͿ

/ůWŝĂŶŽĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞů^/ͬ^
ͬ^>ŝƚŽƌĂůĞƌŝŶĚŝƐŝŶŽğƐƚĂƚŽĂƉƉƌŽǀĂƚŽŝŶǀŝĂĚĞĨŝŶŝ
>ŝƚŽƌĂůĞƌŝŶĚŝƐŝŶŽğƐƚĂƚŽĂƉƉƌŽǀĂƚŽŝŶǀŝĂĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞ
WƵŐůŝĂĐŽŶ͘'͘Z͘Ŷ͘ϮϰϯϲĚĞůϭϱͬϭϮͬϮϬϬϵ͘
WƵŐůŝĂĐŽŶ͘'͘Z͘Ŷ͘ϮϰϯϲĚĞůϭϱͬϭϮͬϮϬϬϵ͘
>ĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůWŝĂŶŽƉĞƌů͛ĂƌĞĂĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽƐŽŶŽĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ͘
>ĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůWŝĂŶŽƉĞƌů͛ĂƌĞĂĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽƐŽŶŽĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ͘





ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



 ϭϯͬϮϱ

3186
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WŝĂŶŽZĞŐŽůĂƚŽƌĞ'ĞŶĞƌĂůĞ;WZ'ͿĚŝKƐƚƵŶŝ
/ů WZ' ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ƉƌĞǀĞĚĞ ůƵŶŐŽ ůĂ ĐŽƐƚĂ ŽƐƚƵŶĞƐĞ ƵŶ ĂƐƐŽƌƚŝƚŽ ĐŽŵƉĞŶĚŝŽ Ěŝ ǌŽŶĞ Ěŝ
ĞƐƉĂŶƐŝŽŶĞƚƵƌŝƐƚŝĐĂĞĚŝĂƌĞĞĚĞƐƚŝŶĂƚĞĂĚĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĂƐĞƌǀŝǌŝŽĚĞůůĂďĂůŶĞĂǌŝŽŶĞ͕ŐĞŶĞƌŝĐĂŵĞŶƚĞ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞ ͞'͕͟ ƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĞ ŝŶ ƐŽƚƚŽĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ƐĞĐŽŶĚŽ ŝů ƚŝƉŽ Ěŝ
ƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͗ ƉĂƌĐŚĞŐŐŝ Ğ ǀŝĂďŝůŝƚă͕ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ Ğ ƐĞƌǀŝǌŝ ĐŽŶŶĞƐƐŝ ĂůůĂ ƌŝĐĞƚƚŝǀŝƚă ƚƵƌŝƐƚŝĐŽͲďĂůŶĞĂƌĞ͕
ĐĂŵƉŝŶŐƐĞƋƵĂŶƚ͛ĂůƚƌŽĐŽŶŶĞƐƐŽĂůů͛ƵƐŽĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂĨĂƐĐŝĂĐŽƐƚŝĞƌĂ͘
/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĂĂƐĂĚĞůDĂƌĞƌŝĞŶƚƌĂŶĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞǌŽŶĂƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂĚŝWZ'͗
• ŽŶĂ͞'ϯ͟ʹsĞƌĚĞĞƐŝƐƚĞŶƚĞĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞĞĐŽůŽŐŝĐŽ͗ŽĐĐƵƉĂůĂĨĂƐĐŝĂĐŽƐƚŝĞƌĂĚĂůĐŽŶĨŝŶĞĐŽŶ
ŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŵƵŶĂůĞĚŝ&ĂƐĂŶŽĨŝŶŽĂůů͛ĂƌĞĂŽĐĐƵƉĂƚĂĚĂ>ŝĚŽŽƐĐŽsĞƌĚĞ͕ƐƵĞŶƚƌĂŵďŝŝ
ůĂƚŝ ĚĞůůĂ ƐƵƉĞƌƐƚƌĂĚĂ ϯϳϵ͕ ƉĞƌ ƵŶĂ ƉƌŽĨŽŶĚŝƚă Ěŝ ĐŝƌĐĂ ϮϬϬ ŵĞƚƌŝ͖ ĂŶĐŚĞ ůĂ ůĂŵĂ Ěŝ ZŽƐĂ
DĂƌŝŶĂ Ğ ůĂ ĨĂƐĐŝĂ ĚĞůůĂ ĚƵŶĂ ŝŶ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂ ĚĞůů͛ŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŽ ŽŵŽŶŝŵŽ ƌŝĞŶƚƌĂŶŽ ŝŶ
ƚĂůĞǌŽŶĂ͘/ŶƚĂůĞǌŽŶĂƐŽŶŽǀŝĞƚĂƚĞ;Ăƌƚ͘ϮϮĚĞůůĞEdͿĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝĚŝƋƵĂůƐŝĂƐŝƚŝƉŽĞŶĞůůĞ
ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝƐŽŶŽĂŵŵĞƐƐĞƐŽůŽŽƉĞƌĞĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞŽƌĚŝŶĂƌŝĂĞƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ͕
ŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐŚĞĞĚĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͖ŝŶƚĂůĞǌŽŶĂğĂŶĐŚĞǀŝĞƚĂƚŽ
ŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞŝůǀĞƌĚĞĞƐŝƐƚĞŶƚĞĐŽŶŶƵŽǀŝŝŵƉŝĂŶƚŝĞͬŽĐŽŶĂůƚĞƌĂǌŝŽŶŝƉůĂŶŽͲĂůƚŝŵĞƚƌŝĐŚĞĚĞů
ƚĞƌƌĞŶŽ͘
/ůŽŵƵŶĞĚŝKƐƚƵŶŝŚĂĂǀǀŝĂƚŽů͛ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚĞůWŝĂŶŽZĞŐŽůĂƚŽƌĞ'ĞŶĞƌĂůĞĂůWhddͬWĂĞƐĂŐŐŝŽ͘

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ
/ůƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ƉƌŽƉŽŶĞŶĚŽƐŝĚŝƉŽƚĞŶǌŝĂƌĞůĞĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶŝĞĐŽůŽŐŝĐŚĞƚƌĂůĞĂƌĞĞŶĂƚƵƌĂůŝĚĞůůĂƐĐĂƌƉĂƚĂ
ŵƵƌŐŝĂŶĂĞƋƵĞůůĞĚƵŶĂůŝĐŽƐƚŝĞƌĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝůƐŝƐƚĞŵĂĚĞůůĞůĂŵĞ͕ŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŵĞŶƚĞƐƵƚƌĞ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂŵďŝƚŝ͗
• ů͛ŵďŝƚŽĚŝ&ŝƵŵĞDŽƌĞůůŝ͕ĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶƚĞůĞĂƌĞĞĂǀĂůůĞĚĞůůĂ^^ϯϳϵƚƌĂ&ŝƵŵĞDŽƌĞůůŝĞ
ů͛ĂƌĞĂĚĞůůĂĂƐĂĚĞůDĂƌĞ͕ĐĞŶƚƌŽǀŝƐŝƚĞĚĞůWĂƌĐŽĚĞůůĞƵŶĞŽƐƚŝĞƌĞ͖
• ů͛ŵďŝƚŽ Ěŝ >ĂŵĂĐŽƌŶŽůĂ͕ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞ Ăů ĐŽƌƐŽ ĚĞůůĂ ůĂŵĂ Ěŝ >ĂŵĂĐŽƌŶŽůĂ Ğ ĂĚ ĂůĐƵŶĞ
ĂƌĞĞĐŽŶƚĞƌŵŝŶŝĂĚĞƐƐĂĐŽůůĞŐĂƚĞĐŽŵĞƋƵĞůůĂĚĞůůĂĐĂǀĂĚŝWĞǌǌĂĂůĚĂƌĂ͖
• ů͛ŵďŝƚŽ WĂƌĐŽ Ěŝ ŐŶĂŶŽ ĐŚĞ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ůĞ ĂƌĞĞ ĚĞů WĂƌĐŽ ƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽ Ğ EĂƚƵƌĂůĞ Ěŝ
^ĂŶƚĂ DĂƌŝĂ Ěŝ ŐŶĂŶŽ Ğ ůĞ ĂƌĞĞ ďŽƐĐŚŝǀĞ Ěŝ ƉƌŽƉƌŝĞƚă ĐŽŵƵŶĂůĞ ůƵŶŐŽ ŝů ǀĞƌƐĂŶƚĞ ĚĞůůĂ
ƐĐĂƌƉĂƚĂŵƵƌŐŝĂŶĂ͘

ŽŵĞƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůů͛ĞůĂďŽƌĂƚŽZϭĐ;ZĞůĂǌŝŽŶĞĚĞƐĐƌŝƚƚŝǀĂŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂͲŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϮϬͿĚŝƐĞŐƵŝƚŽƐŝ
ƌŝƉŽƌƚĂů͛ĞůĞŶĐŽĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůŝĞůĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝŵŽĚĂůŝƚăĞƐĞĐƵƚŝǀĞ͗


ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



 ϭϰͬϮϱ

3187
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ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



 ϭϱͬϮϱ

3188
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ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



 ϭϲͬϮϱ

3189
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WZZ/WZsEhd/


d
Z/>^/K
ϬϴͬϬϵͬϮϬϮϬ

EdKDWdEd
ŽŶƐŽƌǌŝŽ^ƉĞĐŝĂůĞƉĞƌůĂ
ŽŶŝĨŝĐĂĚŝƌŶĞŽ

^/dK

Z/&͘

WZZ/
KDWdE

ŶƵůůĂŽƐƚĂ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϰϱϳϭ

WZZ/
KDWdE

ƉĂƌĞƌĞŵŽƚŝǀĂƚŽ

ƉƌŽƚ͘Ŷ͘
ϬϬϰϱϮϲϯ

WZZ/
KDWdE

ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞƉƌŽŐĞƚƚŽĞƐĞĐƵƚŝǀŽ

ƉƌŽƚ͘ϮϬϮϬŶ͘
ϬϬϱϲϲϮϭͲh

WZZ/
KDWdE

ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĐŚĞů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ
ŶŽŶŶĞĐĞƐƐŝƚĂů͛ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŽŶƵůůĂŽƐƚĂĚŝ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϮϰϳϵϭ

WZZ/
KDWdE

ƉĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĐŽŶ
ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ

ƉƌŽƚ͘Ŷ͘
ϬϬϭϵϭϮϴͲW

EKWZK/DEdK

ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ

ϬϵͬϬϵͬϮϬϮϬ

ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕
^ǀŝůƵƉƉŽZƵƌĂůĞĞĚ
ŵďŝĞŶƚĂůĞ
^ĞǌŝŽŶĞŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ
^ĞƌǀŝǌŝdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ
^ĞƌǀŝǌŝŽdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞdͲZ
ĐƋƵĞĚŽƚƚŽWƵŐůŝĞƐĞ

ϭϬͬϬϵͬϮϬϮϬ

^ƚƌƵƚƚƵƌĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ
KƉĞƌĂƚŝǀĂdͬZ
ZĞƚŝĞ/ŵƉŝĂŶƚŝ
ƌĞĂDĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ
^ƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ
WƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϮϯͬϬϵͬϮϬϮϬ

ƌĞĂϰ
^ĞƚƚŽƌĞŵďŝĞŶƚĞ
DŝŶŝƐƚĞƌŽƉĞƌŝĞŶŝĞůĞ
ƚƚŝǀŝƚăƵůƚƵƌĂůŝĞƉĞƌŝů
dƵƌŝƐŵŽ

ϭϱͬϭϬͬϮϬϮϬ

^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂ
ƌĐŚĞŽůŽŐŝĐĂĞůůĞƌƚŝĞ
WĂĞƐĂŐŐŝŽƉĞƌůĞWƌŽǀŝŶĐĞĚŝ
ƌŝŶĚŝƐŝ͕>ĞĐĐĞĞdĂƌĂŶƚŽͲ
>ĞĐĐĞͲ

ŶƵůůĂŽƐƚĂĐŽŶƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ

ϭϵͬϭϬͬϮϬϮϬ

DŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůĞ
/ŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĞĚĞŝ
dƌĂƐƉŽƌƚŝ
ĂƉŝƚĂŶĞƌŝĂĚŝWŽƌƚŽƌŝŶĚŝƐŝ

ĂŵďŝƚŽ&ŝƵŵĞDŽƌĞůůŝ͗ŽĐĐŽƌƌĞ
ƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞůĂĐŽŶƐĞŐŶĂĚĞůůĞĂƌĞĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϯϰ
ĚĞůŽĚŝĐĞĚĞůůĂEĂǀŝŐĂǌŝŽŶĞ

WZZ/
KDWdE

ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƌŝĐĂĚĞŶƚŝŶĞůůĂĨĂƐĐŝĂ
ĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝϯϬŵĞƚƌŝĚĂů
ĐŽŶĨŝŶĞĚĞŵĂŶŝĂůĞŵĂƌŝƚƚŝŵŽ͗
ŽĐĐŽƌƌĞƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞŝƐƚĂŶǌĂĚŝ
ŶƵůůĂŽƐƚĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϱϱĚĞů
ŽĚŝĐĞĚĞůůĂEĂǀŝŐĂǌŝŽŶĞ

^ĞǌŝŽŶĞĞŵĂŶŝŽĞ
ŽŶƚĞŶǌŝŽƐŽ

ƉƌŽƚ͘
h͘ϬϬϭϳϲϱϭ

ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ

ϮϮͬϭϬͬϮϬϮϬ

ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽZŝƐŽƌƐĞ
&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĞ^ƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͕
WĞƌƐŽŶĂůĞĞĚ
KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
^ĞǌŝŽŶĞĞŵĂŶŝŽĞ
WĂƚƌŝŵŽŶŝŽ

WZZ/
KDWdE

ƉĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ

ƉƌŽƚ͘Ŷ
͘ϬϬϭϱϬϯϴ

^ĞƌǀŝǌŝŽĞŵĂŶŝŽŽƐƚŝĞƌŽĞ
WŽƌƚƵĂůĞ
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ϭϰͬϭϮͬϮϬϮϬ

ƵƚŽƌŝƚăĚŝĂĐŝŶŽ
ŝƐƚƌĞƚƚƵĂůĞĚĞůů͛ƉƉĞŶŝŶŽ
DĞƌŝĚŝŽŶĂůĞ

ƉĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ

WZZ/
KDWdE

ĐŽŶƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ

ƉƌŽƚ͘Ŷ͘
ϮϰϰϲϱͬϮϬϮϬ

ƉĂƌĞƌĞŶĞŐĂƚŝǀŽƉĞƌƋƵĂŶƚŽ
ĂƚƚŝĞŶĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐƵůĐĂŶĂůĞ
ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ͞>ŝĚŽDŽƌĞůůŝ͟
ƉĂƌĞƌĞŶĞŐĂƚŝǀŽƉĞƌƋƵĂŶƚŽ
ĂƚƚŝĞŶĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐƵůĐĂŶĂůĞ
ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ͞ĂƐĂĚĞůŵĂƌĞ͟
ƉĂƌĞƌĞŶĞŐĂƚŝǀŽƉĞƌƋƵĂŶƚŽ
ĂƚƚŝĞŶĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝŝŶ
ŵďŝƚŽĚŝ>ĂŵĂĐŽƌŶŽůĂͲĐĂǀĂĚŝ
WĞǌǌĂĂůĚĂƌĂ;ƉĞƌƚƵƚƚĞƋƵĞůůĞ
ŽƉĞƌĞƉƌĞǀŝƐƚĞŝŶƉƌŽŐĞƚƚŽĐŚĞ
ƌŝĐĂĚŽŶŽŝŶƚĂůĞĨĂƐĐŝĂĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽ
ĂĚĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌŝƉƵůŝƚƵƌĂĐŽŶ
ĐƌŝƚĞƌŝŽƐĞůĞƚƚŝǀŽĚĞůůĂ
ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞŝŶĨĞƐƚĂŶƚĞͿ

ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ

ϮϯͬϬϮͬϮϬϮϭ

ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽŝůĂŶĐŝŽ͕
ĨĨĂƌŝ'ĞŶĞƌĂůŝ͕
/ŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ

WZZ/
KDWdE

ƉĂƌĞƌĞŶĞŐĂƚŝǀŽƉĞƌƋƵĂŶƚŽ
ƌŝŐƵĂƌĚĂŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝŝŶ
ŵďŝƚŽĚŝ>ĂŵĂĐŽƌŶŽůĂͲĐĂǀĂ
ĚŝƐŵĞƐƐĂ;ĂĚĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ĚĞŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞů
ĨŽŶĚŽĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞĂƐĨĂůƚĂƚŽͿ

^ĞǌŝŽŶĞ>ĂǀŽƌŝWƵďďůŝĐŝ
^ĞƌǀŝǌŝŽƵƚŽƌŝƚă/ĚƌĂƵůŝĐĂ

ƉƌŽƚ͘Ŷ͘
ϬϬϬϮϴϴϬ

ƌŝĐŚŝĞƐƚĂŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝƉĞƌƋƵĂŶƚŽ
ƌŝŐƵĂƌĚĂŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝŝŶ
ŵďŝƚŽĚŝ>ĂŵĂĐŽƌŶŽůĂͲƐǀŝŶĐŽůŽ
WŝůŽŶĞ
ƉĂƌĞƌĞƉŽƐŝƚŝǀŽƉĞƌƋƵĂŶƚŽ
ƌŝŐƵĂƌĚĂů͛ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞƐĞůĞƚƚŝǀĂ
ĚĞůůĂǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞĂůůŽĐƚŽŶĂ
ŝŶĨĞƐƚĂŶƚĞƉƌĞƐĞŶƚĞŶĞůůĞĂƌĞĞ
ĐŽŶƚĞƌŵŝŶŝĂůƚƌĂƚƚŽƚĞƌŵŝŶĂůĞ
ĚĞůůĂůĂŵĂ
ϭϴͬϬϱͬϮϬϮϭ

ϮŝZĞƚĞ'ĂƐ

WZZ/
KDWdE

ŶƵůůĂŽƐƚĂ

hͲϮϬϮϭͲ
ϬϬϲϮϰϭϭ

ϭϴͬϬϱͬϮϬϮϭ

dĞƌŶĂZĞƚĞ/ƚĂůŝĂ

WZZ/
KDWdE

ŶĞƐƐƵŶĂŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĂ

Ͳ

WZZ/
KDWdE

ĐŽŶĨĞƌŵĂƉĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ

ƉƌŽƚ͘Ŷ͘
ϬϬϬϵϰϳϲ

WZZ/
KDWdE

ƌŝůĞǀĂƚĞŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂ
ĚĞƚƚĂŐůŝ

ƉƌŽƚ͘Ŷ͘
ϮϭͬϬϬϬϮϲϳϵ

WZZ/

ƌŝĐŚŝĞƐƚĂŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ

ƉƌŽƚ͘Ŷ͘

ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ

ϮϰͬϬϱͬϮϬϮϭ

ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽZŝƐŽƌƐĞ
&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĞ^ƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͕
WĞƌƐŽŶĂůĞĞĚ
KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
^ĞǌŝŽŶĞĞŵĂŶŝŽĞ
WĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
^ĞƌǀŝǌŝŽĞŵĂŶŝŽŽƐƚŝĞƌŽĞ
WŽƌƚƵĂůĞ
Z&/

ϬϳͬϬϲͬϮϬϮϭ

ϬϴͬϬϲͬϮϬϮϭ

ZĞƚĞ&ĞƌƌŽǀŝĂƌŝĂ/ƚĂůŝĂŶĂ
ŝƌĞǌŝŽŶĞdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ
WƌŽĚƵǌŝŽŶĞĂƌŝ
ZWWƵŐůŝĂ
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KDWdE

ϬϬϰϭϵϰϲ

DŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůĞ
/ŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĞĚĞůůĂ
DŽďŝůŝƚă^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝ
ϭϬͬϬϲͬϮϬϮϭ

ĂƉŝƚĂŶĞƌŝĂĚŝWŽƌƚŽƌŝŶĚŝƐŝ
^ĞƌǀŝǌŝŽWĞƌƐŽŶĂůĞ
DĂƌŝƚƚŝŵŽ

WZZ/
KDWdE

ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞƉƌŽŐĞƚƚŽ

ƉƌŽƚ͘Ŷ͘
ϬϬϭϭϰϴϮ

^ĞǌŝŽŶĞĞŵĂŶŝŽ
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ

ϮϲͬϭϭͬϮϬϮϭ

ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕
ƐǀŝůƵƉƉŽĞƚƵƚĞůĂ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
^ĞǌŝŽŶĞĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞŝ
ƐĞƌǀŝǌŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ

WĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞƉĞƌŐůŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌĞƐƐŽŝůWĂƌĐŽ
ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽĞŶĂƚƵƌĂĚŝ^ĂŶƚĂ
DĂƌŝĂ͛ŐŶĂŶŽ

WZZ/
KDWdE


ZŝĐŚŝĞƐƚĂŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝƉĞƌŐůŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŝŶ>ĂŵĂŽƌŶŽůĂ

^ĞƌǀŝǌŝŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚŝdͲZ
ϬϮͬϬϵͬϮϬϮϭ

ZWWƵŐůŝĂ

ƉƌŽƚ͘Ŷ͘
ϬϬϳϳϭϴϲ

WZZ/
KDWdE

WƌĞƐĂĚ͛ĂƚƚŽĚĞůůĞŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ

ƉƌŽƚ͘Ŷ͘
ϬϬϱϵϲϳϰ




s>hd/KE/

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂ
ƐĂŵŝŶĂƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕ǀĂůƵƚĂƚŝŐůŝƐƚƵĚŝƚƌĂƐŵĞƐƐŝĂůĨŝŶĞĚĞůůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂƉĞƌ
ŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŝǀŝƉƌŽƉŽƐƚŝ͕ƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůůĂWZϭϮϬͬϮϬϭϳ͕ŝůŽŵŝƚĂƚŽĨŽƌŵƵůĂŝů
ƉƌŽƉƌŝŽƉĂƌĞƌĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂƌŝƚĞŶĞŶĚŽĐŚĞŝůƉƌŽŐĞƚƚŽŝŶĞƉŝŐƌĂĨĞ͗
ŶŽŶ ĐŽŵƉŽƌƚŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ ŶĞŐĂƚŝǀĞ ĚŝƌĞƚƚĞ Ž ŝŶĚŝƌĞƚƚĞ ƐƵů ƐŝƚŽ͕ Ă ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ ĐŚĞ
ƐŝĂŶŽƌŝƐƉĞƚƚĂƚĞůĞƐĞŐƵĞŶƚŝƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͗
ĂͿ ƐŝĂŶŽ ĂƚƚƵĂƚĞ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ Ğ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞͬĂĐĐŽƌŐŝŵĞŶƚŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ƉƌŽƉŽƐƚŝ
ŶĞůůĂZĞůĂǌŝŽŶĞĚŝWƌŽŐĞƚƚŽΗ^/ZsͺϬϭ͘ƉĚĨ͕ĚĂϭϳϵĂƉĂŐ͘ϭϴϰΗ͖
ďͿ ƉƌŝŵĂ ĚĞůůĂ ĨĂƐĞ Ěŝ ĐĂŶƚŝĞƌĞ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶĚŽƚƚŽ ƵŶŽ ƐƚƵĚŝŽ Ěŝ ĚĞƚƚĂŐůŝŽ ƐƵůůĂ ĨůŽƌĂ Ğ
ƐƵŐůŝ ŚĂďŝƚĂƚ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ůƵŶŐŽ ůĂ ĨĂƐĐŝĂ ĚƵŶĂƌĞ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĚĞƚƚĂŐůŝĂƌĞ ů͛ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĂ ĚĞůůĞ
ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞĚĞŝŵĂŶƵĨĂƚƚŝĂŶƚƌŽƉŝĐŝĞŐůŝŚĂďŝƚĂƚϮϭϮϬ͕ϮϮϯϬĞϮϮϱϬ͖
ĐͿ ĚƵƌĂŶƚĞƚƵƚƚĂůĂĨĂƐĞĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞĂƐƐŝĐƵƌĂƚŽƵŶŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĂĨĂƐĐŝĂ
ĚƵŶĂƌĞĐŽŵƉƌĞƐĂƚƌĂůĂĨŽĐĞĚĞůĐĂŶĂůĞ&ŝƵŵĞDŽƌĞůůŝĞůĂĨŽĐĞĚĞůĂŶĂůĞĂƐĂĚĞůDĂƌĞ͕
ŶŽŶĐŚĠƵŶƵůƚĞƌŝŽƌĞĨĂƐĐŝĂĚŝϮϱϬŵĞƚƌŝĂŵŽŶƚĞĚĞůůĂĞĂǀĂůůĞĚŝĞŶƚƌĂŵďĞůĞĨŽĐŝ͕ĂůĨŝŶĞ
ĚŝƌŝůĞǀĂƌĞůĂĞǀĞŶƚƵĂůĞƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƐƉĞĐŝĞĚŝĨůŽƌĂĞĚŝĨĂƵŶĂĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŽĞͬŽ
ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝƐƚŝĐŽ͘  ƚĂů ĨŝŶĞ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŽ ƵŶ ƉŝĂŶŽ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ
ĞůĂďŽƌĂƚŽƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽŝŶĚŝĐĂƚŽŝŶ͞DĂŶƵĂůŝƉĞƌŝůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚŝƐƉĞĐŝĞĞŚĂďŝƚĂƚĚŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ ;ŝƌĞƚƚŝǀĂ ϵϮͬϰϯͬ Ğ ŝƌĞƚƚŝǀĂ ϬϵͬϭϰϳͬͿ ŝŶ /ƚĂůŝĂ͘ /^WZ͕
DĂŶƵĂůŝ Ğ ůŝŶĞĞ ŐƵŝĚĂ͘͟ /ů ƉŝĂŶŽ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚŽǀƌă͕ ŝŶŽůƚƌĞ͕ ĐŽŶƚĞŶĞƌĞ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ
ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĐŚĞƐŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽĂĚŽƚƚĂƌĞƐƵŝƐŝƚŝĚŝŶŝĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĐĞŶƐŝƚŝ͘
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sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŵƉĂƚƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞ
ƐĂŵŝŶĂƚĂ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕ ǀĂůƵƚĂƚŝ Őůŝ ƐƚƵĚŝ ƚƌĂƐŵĞƐƐŝ Ăů ĨŝŶĞ ĚĞůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŵƉĂƚƚŽ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ƉĞƌ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŝǀŝ ƉƌŽƉŽƐƚŝ͕ ƌŝĐŚŝĂŵĂƚŝŝ ĐƌŝƚĞƌŝ ƉĞƌ ůĂ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ŵďŝĞŶƚĂůĞ Ěŝ ĐƵŝ
ĂůůĂWĂƌƚĞ//ĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲ͕ŝůŽŵŝƚĂƚŽĨŽƌŵƵůĂŝůƉƌŽƉƌŝŽƉĂƌĞƌĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĞǆĂƌƚ͘ϰĐŽ͘ϭ
ĚĞůƌ͘ƌ͘ϬϳͬϮϬϭϴ͕ƌŝƚĞŶĞŶĚŽĐŚĞ͗
Őůŝ ŝŵƉĂƚƚŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ĂƚƚƌŝďƵŝďŝůŝ Ăů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ŝŶ ĞƉŝŐƌĂĨĞ ƉŽƐƐĂŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝ ŶŽŶ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝĞŶŽŶŶĞŐĂƚŝǀŝĂůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͗
ϭͿ ƐŝĂŶŽĂƚƚƵĂƚĞƚƵƚƚĞůĞŵŝƐƵƌĞĚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĞƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞƌŝƉŽƌƚĂƚĞŶĞůůĂZĞůĂǌŝŽŶĞĚŝ
ƉƌŽŐĞƚƚŽΗ^/ZsͺϬϭ͘ƉĚĨ͕ĚĂϭϳϵĂƉĂŐ͘ϭϴϰΗ͖
ϮͿ ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝŝŶĂŵďŝƚŽĨŝƵŵĞDŽƌĞůůŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĂ͗
ŝ͘ ĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞĚĞůĐĂŶĂůĞŝŶĐĞŵĞŶƚŽĂƌŵĂƚŽĂŶĂůĞĂƐĂĚĞůDĂƌĞ͖
ŝŝ͘ ĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞĚĞůĐĂŶĂůĞŝŶĐĞŵĞŶƚŽĂƌŵĂƚŽĂŶĂůĞ&ŝƵŵĞDŽƌĞůůŝ͖
ŝŝŝ͘ ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐĞǌŝŽŶĞĚĞůĂŶĂůĞĂƐĂĚĞůDĂƌĞ;ƐĐĂǀŽĚŝƐďĂŶĐĂŵĞŶƚŽͿ
ŝǀ͘ ƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĨŽŶĚŽ ĚĞů ĐĂŶĂůĞ ĐŽŶ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ĂƌŝĚŝ ;ĂŶĂůĞ ĂƐĂ ĚĞů DĂƌĞ Ğ
ĂŶĂůĞ&ŝƵŵĞDŽƌĞůůŝͿ͖
ǀ͘ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŐĂďďŝŽŶĂƚĞ ŵĞƚĂůůŝĐŚĞ ;ĂŶĂůĞ ĂƐĂ ĚĞů DĂƌĞ Ğ ĂŶĂůĞ &ŝƵŵĞ
DŽƌĞůůŝͿ͖
ǀŝ͘ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ŵĂƚĞƌĂƐƐŽ ƚŝƉŽ ZĞŶŽ ;ĂŶĂůĞ ĂƐĂ ĚĞů DĂƌĞ Ğ ĂŶĂůĞ &ŝƵŵĞ
DŽƌĞůůŝͿ͖
ǀŝŝ͘ ŵƵƌĞƚƚŽ ŝŶ ƚƵĨŽ ĚĞůůŽ ƐƉĞƐƐŽƌĞ Ěŝ Ϯϯ Đŵ ƉĞƌ ŝů ĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƐĐĂƌƉĂƚĂ ĚĞŝ
ĐĂŶĂůŝ;ĂŶĂůĞĂƐĂĚĞůDĂƌĞĞĂŶĂůĞ&ŝƵŵĞDŽƌĞůůŝͿ͖
o ƐŝĂ ƉƌŽĚŽƚƚŽ ʹ ŝŶ ĨĂƐĞ Ěŝ ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ ĞƐĞĐƵƚŝǀĂ Ͳ ƵŶ ƉŝĂŶŽ Ěŝ ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ
ŽƉĞƌĞ͕ ĂŶĐŚĞ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ ŝĚƌĂƵůŝĐĂ͕ ĐŚĞ ůĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă Ğ ůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞƉĞƌůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͖
ϯͿ WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŝůŵĂƚĞƌŝĂůĞĚŝƌŝƉŽƌƚŽĐŚĞƐĂƌăƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƉĞƌůĂƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚƵŶĂƌĞ
ŶŽŶĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŽŵĂƚĞƌŝĂůĞ͗
ŝ͘
WƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞ ĚĂ Ɛŝƚŝ ŝŶƋƵŝŶĂƚŝ Ž ƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ŝŶƋƵŝŶĂƚŝ ƉĞƌ ĐƵŝ Ɛŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵŝ ƵŶĂ
ĐŽŶƚĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞƐĂĐŽŵĞƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞ^ĐŽŵĞĚĞĨŝŶŝƚŽŶĞůů͛ĂůůĞŐĂƚŽϱ
ĂůůĂWĂƌƚĞ/sĚĞů͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϮͬϬϲ͖
ŝŝ͘
WƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂůĂǀŽƌŝŶŽŶƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝĚĂŝĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞŶƚŝ͖
ŝŝŝ͘
ŝĐƵŝŶŽŶƐŝĂĚŝŵŽƐƚƌĂďŝůĞ͕ŝŶŽŐŶŝĨĂƐĞ͕ůĂƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚă͘
ϰͿ dƵƚƚŽŝůŵĂƚĞƌŝĂůĞĚŝƐĐĂǀŽŶŽŶŝĚŽŶĞŽĞŶŽŶƵƚŝůŝǌǌĂƚŽĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞƚƌĂƚƚĂƚŽĐŽŵĞƌŝĨŝƵƚŽ
ĞƋƵŝŶĚŝƐŽƚƚŽƉŽƐƚŽĂƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĂůdŝƚŽůŽ/sĚĞů͘ůŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐ͘ŵ͘ŝ͘
ϱͿ ƐŝĂ ĨŽƌŶŝƚĂ ƵŶĂ ĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĂ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ Ěŝ ĐĂŶƚŝĞƌĞ Ğ ĚĞŝ ƉĞƌĐŽƌƐŝ ĚĞŝ ŵĞǌǌŝ
ŵĞĐĐĂŶŝĐŝĂůĨŝŶĞĚŝůŝŵŝƚĂƌĞů͛ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞĚŝƐƵŽůŽŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞ͖
ϲͿ ĚƵƌĂŶƚĞůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞƐŝĂŶŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŝŵĞǌǌŝŵĞĐĐĂŶŝĐŝŝĚŽŶĞŝ͕ƉƌŝǀŝůĞŐŝĂŶĚŽŝ
ŵĞǌǌŝĐŝŶŐŽůĂƚŝͲŐŽŵŵĂƚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĞůůŝŐŽŵŵĂƚŝ;ĐĨƌ͘ŵŝƐƵƌĞĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞƉƌĞǀŝƐƚĞ
ŶĞůů͛ŚĂďŝƚĂƚϮϭϭϬƵŶĞŵŽďŝůŝĞŵďƌŝŽŶĂůŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůZ͘Z͘Ŷ͘ϲͬϮϬϭϲĞƐ͘ŵ͘ŝ͘Ϳ͕ĞĚŝŵĞǌǌŝ
ŵĞĐĐĂŶŝĐŝ ůĞŐŐĞƌŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă ƋƵĞůůŝ ƉĞƐĂŶƚŝ͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĞǀŝƚĂƌĞ ů͛ĞĐĐĞƐƐŝǀŽ ĐĂůƉĞƐƚŝŽ Ğ ŝů
ĐŽŵƉĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůƐƵŽůŽŽĂůĐŽŶƚƌĂƌŝŽůĂŵŽďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐĂďďŝĞƐƚĂďŝůŝǌǌĂƚĞ͖
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ϳͿ ŝŵĞǌǌŝŵĞĐĐĂŶŝĐŝĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĐƵƐƚŽĚŝƚŝŶĞůůĞĂƌĞĞůŝŵŝƚƌŽĨĞŝŶŵŽĚŽĚĂůŝŵŝƚĂƌĞůĂ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƐǀĞƌƐĂŵĞŶƚŝĚŝŝĚƌŽĐĂƌďƵƌŝƐƵůƐƵŽůŽĞƉƌĞǀĞĚĞƌĞůĂƉƌĞƐĞŶǌĂŝŶĐĂŶƚŝĞƌĞĚŝ
ŬŝƚͲ ĂŶƚŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ ŶĞů ĐĂƐŽ ƐǀĞƌƐĂŵĞŶƚŝ ĂĐĐŝĚĞŶƚĂůŝ ŝŶ ŵŽĚŽ ĚĂ ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌĞ
ƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘
ϴͿ >͛ĂĐƋƵĂ ĐŚĞ ƐĂƌă ƵƚŝůŝǌǌĂƚĂ ŝŶ ĐĂŶƚŝĞƌĞ ĚŽǀƌă ƉƌŽǀĞŶŝƌĞ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĚĂ ĂƵƚŽďŽƚƚŝ Ěŝ
ĐƵŝ Ɛŝ ĚĞǀĞ ĂǀĞƌĞ ƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚă ĚĞůůĂ ƉƌŽǀĞŶŝĞŶǌĂ Ğ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă ĂŐůŝ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀŝ
ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ǀŝŐĞŶƚĞ͘ EŽŶ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ ƉƌĞůŝĞǀŝ ĚŝƌĞƚƚŝ ĚĂůůĞ
ĂĐƋƵĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝŽĚĂůůĂĨĂůĚĂ͘
ϵͿ ǀŝƚĂƌĞ Ěŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞ ŝ ůĂǀŽƌŝ Ěŝ ŵŽǀŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƚĞƌƌĞ Ğ ĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞ ŝŶ ŐŝŽƌŶĂƚĞ
ǀĞŶƚŽƐĞ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ŶŽŶ ĐĂƵƐĂƌĞ ƵŶ ĞĐĐĞƐƐŝǀŽ ƐŽůůĞǀĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƉŽůǀĞƌŝ Ğ ůŝŵŝƚĂƌĞ ůĂ
ŵŽǀŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞůĂǀĞůŽĐŝƚăĚĞŝŵĞǌǌŝŝŶƚƌĂŶƐŝƚŽ͘
ϭϬͿ ŽŶĨĞƌŝƌĞĂŝĚŽŶĞĂĚŝƐĐĂƌŝĐĂĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĂƚƵƚƚŽŝůŵĂƚĞƌŝĂůĞƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂůůĂĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞ
ĚĞŝ ŵĂŶƵĨĂƚƚŝ ĞƐŝƐƚĞŶƚŝ Ğ ĚĂů ƚĂŐůŝŽ ĚĞůůĞ ĞƐƐĞŶǌĞ ŶŽŶ ĂƵƚŽĐƚŽŶĞ͕ ĐŝĂƐĐƵŶŽ ƐĞĐŽŶĚŽ ŝů
ƉƌŽƉƌŝŽĐŽĚŝĐĞZ͘
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I componenti del Comitato Reg.le VIA.

^ŝĚĂĂƚƚŽĐŚĞůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝğĂĐĐůĂƌĂƚĂĚĂůůĂƌĞůĂƚŝǀĂǀŽƚĂǌŝŽŶĞŶĞůůĂĐŽůŽŶŶĂ
͞KEKZ Ž EKE KEKZ ĐŽŶ ŝů ƉĂƌĞƌĞ ĞƐƉƌĞƐƐŽ͟ ĚĞůůĂ ƚĂďĞůůĂ ĐŚĞ ƐĞŐƵĞ Ğ ĐŚĞ ůĂ
ƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ǀĞƌďĂůĞ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ͕ ĂƚƚĞƐĞ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ
ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽŵĞĚŝĂŶƚĞǀŝĚĞŽĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚĞůůĂŽĚŝĞƌŶĂƐĞĚƵƚĂĚŝŽŵŝƚĂƚŽ͕ğƌĞƐĂŵĞĚŝĂŶƚĞ
ƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞ Ğ ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ Ěŝ ĂƉƉŽƐŝƚĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ͕ ĐŚĞ ĐŽƐƚŝƚƵŝƌă ƵŶ ƵŶŝĐƵŵ ĐŽŶ ŝů
ƉƌĞƐĞŶƚĞƉĂƌĞƌĞ͕ĞĐŚĞƐĂƌăĂŐůŝĂƚƚŝĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͘
Ŷ͘

ϭ

ŵďŝƚŽĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

KEKZŽ
EKEKEKZ
ĐŽŶŝůƉĂƌĞƌĞĞƐƉƌĞƐƐŽ

WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͕ƚƵƚĞůĂĚĞŝďĞŶŝ
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ͕ĐƵůƚƵƌĂůŝĞĂŵďŝĞŶƚĂůŝ
ƌĐŚ͘^ƚĞĨĂŶŝĂĂƐĐĞůůĂ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ/ŶƚĞŐƌĂƚĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ƌŝƐĐŚŝĚŝŝŶĐŝĚĞŶƚĞƌŝůĞǀĂŶƚĞ͕
ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĂĐƵƐƚŝĐŽĞĚĂŐĞŶƚŝĨŝƐŝĐŝ

WƌĞƐĞŶƚĞ͕ŵĂŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞĂŝĨŝŶŝ
ĚĞůůĂǀŽƚĂǌŝŽŶĞ

KEKZ

/ŶĐ͘ŽŶĐŝƚĂĂŶƚĂůĞ

EKEKEKZ

ŝĨĞƐĂĚĞůƐƵŽůŽ
/ŶŐ͘DŽŶŝĐĂ'Ăŝ

KEKZ

dƵƚĞůĂĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞŝĚƌŝĐŚĞ

KEKZ

/ŶŐ͘sĂůĞƌŝĂYƵĂƌƚƵůůŝ

EKEKEKZ

>ĂǀŽƌŝƉƵďďůŝĐŝĞĚŽƉĞƌĞƉƵďďůŝĐŚĞ
/ŶŐ͘>ĞŽŶĂƌĚŽĚĞĞŶĞĚĞƚƚŝƐ

KEKZ

EKEKEKZ

EKEKEKZ

hƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ

Ͳ


/ŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞƉĞƌůĂŵŽďŝůŝƚă

Ͳ

Ͳ

ZŝĨŝƵƚŝĞďŽŶŝĨŝĐŚĞ

KEKZ

/ŶŐ͘ŶŐĞůŽDŝĐŚĞůĞĞĐĞƌĞ

EKEKEKZ
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^^d

KEKZ

/ŶŐ͘'ŝƵƐĞƉƉĞ'ĂƌŽĨĂůŽ

EKEKEKZ


ZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĞůůĂŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂZWWƵŐůŝĂ



ZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞĚĞůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞWƌŽǀŝŶĐŝĂ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŵĞŶƚĞĚĞůů͛ZW
Žƚƚ͘'ŝŽǀĂŶŶŝdĂǀĞƌŝ

Ͳ

KEKZ
EKEKEKZ


ZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚăĚŝĂĐŝŶŽĚŝƐƚƌĞƚƚƵĂůĞ

Ͳ

ZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĞůů͛ǌŝĞŶĚĂ^ĂŶŝƚĂƌŝĂ>ŽĐĂůĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŵĞŶƚĞ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ

Ͳ




ƐƉĞƌƚŽŝŶ^ĐŝĞŶǌĞEĂƚƵƌĂůŝ
Žƚƚ͘DŝĐŚĞůĞƵǆ

KEKZ

ƐƉĞƌƚŽŝŶhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ
/ŶŐ͘dŽŵŵĂƐŽ&ĂƌĞŶŐĂ

KEKZ

ƐƉĞƌƚŽŝŶƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂ
ƌĐŚ͘'ŝŽǀĂŶŶŝĞůůŝŶǀŝĂ

KEKZ

EKEKEKZ


EKEKEKZ


EKEKEKZ
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA’ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA,VINCA

ALLEGATO 2
QUADRO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI
Procedimento:
Progetto:

Tipologia:

IDVIA 658: Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis
del d. lgs. 152/2006 e smi (PAUR)
Progetto strategico integrato di potenziamento della connessione
ecologica e di miglioramento della qualità della fruizione turistica
sostenibile tra il Parco delle Dune Costiere e il Parco archeologico e
naturale di Santa Maria d'Agnano.

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii - Parte II - All. IV lett. 7.o) 7n)
L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. - Elenco B.1.e) B.2.ae bis)

Autorità
Competente

Servizio VIA e Vinca - Regione Puglia

Proponente:

Comune di Ostuni (BR)

Il presente documento, parte integrante - quale Allegato 2 - del provvedimento ambientale ex Art. 27 bis
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Provvedimento autorizzatorio unico regionale – Valutazione di impatto
Ambientale, relativo al procedimento IDVIA 658, contiene le condizioni ambientali che dovranno essere
ottemperate dal Proponente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 co.1 del TUA, ed è redatto in
considerazione delle scansioni procedimentali agli atti per il procedimento, in conformità alla relativa
documentazione istruttoria, preso atto dei contributi istruttori/pareri/nulla osta/ raccomandazioni
formulate dai vari soggetti intervenuti nel procedimento.
Il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, in qualità di Autorità Competente all'adozione del
provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di cui il presente documento costituisce allegato,
richiamate le disposizioni di cui all’art.28 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., ai sensi del co. 2 del
medesimo articolo, verificherà l’ottemperanza delle condizioni ambientali indicate avvalendosi dei
“soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” come specificati. I suddetti Soggetti provvederanno
a concludere l’attività di verifica entro il termine di cui all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all’Autorità Competente, come
in epigrafe individuata. In difetto, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività
di verifica saranno svolte direttamente dall’Autorità Competente.
Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali si provvederà con oneri a carico del Proponente
laddove le attività richieste ai “soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” ed agli enti coinvolti
non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.
Per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel presente documento, il
Proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione indicate, è tenuto a
trasmettere in formato elettronico al soggetto individuato per la verifica e all’autorità competente, la
documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza: è, infatti, in capo al
www.regione.puglia.it
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Proponente l'onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza del rispetto di tutte le
prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel provvedimento, di cui il presente documento è
allegato.
Premesso quanto sopra, richiamate le disposizioni di cui all'art.28 del D.Lgs. 152/2006, come modificato
da D.Lgs. 104/2017, di seguito sono compendiate le prescrizioni e condizioni ambientali a cui è
subordinata l'efficacia del provvedimento di che trattasi. Ai sensi del co.2 dell'art.28 del D.Lgs.
152/2006, per ciascuna prescrizione è indicato:
- il termine per ottemperarvi e per l'avvio della relativa verifica di ottemperanza;
il soggetto pubblico a cui è affidata la relativa verifica di ottemperanza, il cui esito dovrà essere
tempestivamente comunicato al Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, Autorità Competente.

-

n.

CONDIZIONI Servizio VIA/VincA

fase

1

siano attuate le misure di mitigazione e prevenzione/accorgimenti ambientali proposti
nella Relazione di Progetto "SIA REV_01.pdf, da 179 a pag. 184";

Fase di cantiere

2

prima della fase di cantiere dovrà essere condotto uno studio di dettaglio sulla flora e sugli
habitat presenti lungo la fascia dunare al fine di dettagliare l’interferenza delle operazioni
di demolizione dei manufatti antropici e gli habitat 2120, 2230 e 2250;

3

durante tutta la fase di cantiere dovrà essere assicurato un monitoraggio dell’intera fascia
dunare compresa tra la foce del canale Fiume Morelli e la foce del Canale Casa del Mare,
nonché un ulteriore fascia di 250 metri a monte della e a valle di entrambe le foci, al fine di
rilevare la eventuale presenza di specie di flora e di fauna di interesse naturalistico e/o
conservazionistico. A tal fine dovrà essere predisposto un piano di monitoraggio elaborato
secondo quanto indicato in “Manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse
comunitario (Direttiva 92/43/CEE e Direttiva 09/147/CE) in Italia. ISPRA, Manuali e linee
guida”. Il piano di monitoraggio dovrà, inoltre, contenere le misure di salvaguardia che si
intendono adottare sui siti di nidificazione eventualmente censiti.

Fase
progettuale

Fase
progettuale
Fase di cantiere

con riferimento agli interventi previsti in ambito fiume Morelli relativi alla:
i. demolizione del canale in cemento armato Canale Casa del Mare;
ii. demolizione del canale in cemento armato Canale Fiume Morelli;
iii. ampliamento della sezione del Canale Casa del Mare (scavo di sbancamento)
iv. sistemazione del fondo del canale con materiali aridi (Canale Casa del Mare e Canale
Fiume Morelli);
4

v. realizzazione di gabbionate metalliche (Canale Casa del Mare e Canale Fiume Morelli);
vi. costruzione di materasso tipo Reno (Canale Casa del Mare e Canale Fiume Morelli);
vii. muretto in tufo dello spessore di 23 cm per il contenimento della scarpata dei canali
(Canale Casa del Mare e Canale Fiume Morelli);
sia prodotto – in fase di progettazione esecutiva - un piano di manutenzione delle opere,
anche ai fini della sicurezza idraulica, che indichi le responsabilità e le risorse necessarie per
la realizzazione e la gestione del monitoraggio;

www.regione.puglia.it
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Per quanto riguarda il materiale di riporto che sarà utilizzato per la ricostruzione dunare
non dovrà essere utilizzato materiale:
5

i. Proveniente da siti inquinati o potenzialmente inquinati per cui si individui una
contaminazione intesa come superamento delle CSC come definito nell’allegato 5 alla
Parte IV del D.lgs. n. 152/06;

Fase di cantiere

ii. Proveniente da lavori non regolarmente autorizzati dai competenti enti;
iii. Di cui non sia dimostrabile, in ogni fase, la tracciabilità.
Fase di cantiere

6

Tutto il materiale di scavo non idoneo e non utilizzato dovrà essere trattato come rifiuto e
quindi sottoposto a quanto previsto al Titolo IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

7

sia fornita una descrizione dettagliata delle aree di cantiere e dei percorsi dei mezzi
meccanici al fine di limitare l’occupazione di suolo nella fase di cantiere;

8

durante le operazioni di cantiere siano utilizzati mezzi meccanici idonei, privilegiando i
mezzi cingolati-gommati rispetto a quelli gommati (cfr. misure di conservazione previste
nell’habitat 2110 Dune mobili embrionali ai sensi del R.R. n. 6/2016 e s.m.i.), ed i mezzi
meccanici leggeri rispetto a quelli pesanti, al fine di evitare l’eccessivo calpestio e il
compattamento del suolo o al contrario la mobilizzazione delle sabbie stabilizzate;

Fase di cantiere

9

i mezzi meccanici dovranno essere custoditi nelle aree limitrofe in modo da limitare la
possibilità di sversamenti di idrocarburi sul suolo e prevedere la presenza in cantiere di kitantinquinamento nel caso di sversamenti accidentali in modo da intervenire
tempestivamente.

Fase di cantiere

10

L’acqua che sarà utilizzata in cantiere dovrà provenire esclusivamente da autobotti di cui si
deve avere tracciabilità della provenienza e conformità agli standard qualitativi previsti
dalla normativa vigente. Non devono essere effettuati prelievi diretti dalle acque
superficiali o dalla falda.

Fase di cantiere

11

Evitare di effettuare i lavori di movimentazione delle terre e demolizione in giornate
ventose al fine di non causare un eccessivo sollevamento delle polveri e limitare la
movimentazione e la velocità dei mezzi in transito.

Fase di cantiere

12

Conferire a idonea discarica autorizzata tutto il materiale proveniente dalla demolizione dei
manufatti esistenti e dal taglio delle essenze non autoctone, ciascuno secondo il proprio
codice CER.

Fase
progettuale

Fase di cantiere

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Lidia Alifano
Alifano Lidia
12.01.2022
08:39:10
GMT+00:00
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Il Dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
Dott.ssa Antonietta Riccio
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