Al Garante Regionale dei Diritti della Persona
Avv. Mirella Gallinaro
Via Brenta Vecchia n. 8
30171 – Mestre (VE)
Raccomandata via pec: garantedirittipersonaminori@legalmail.it

E p.c.:
Spett.le
Comune di Gaiarine
Piazza Vittorio Emanuele II
31018 – Gaiarine (TV)
Raccomandata via pec: gaiarine.tv@legalmail.it

OGGETTO: Richiesta di riesame ex art 25, comma quarto, L. n. 241/1990 e richiesta di
azione di intervento e di supporto ex art. 7 della L.R. n. 37/2013.
L’Associazione AMICA TERRA ONLUS è una associazione di promozione sociale, con sede
nel Comune di Gaiarine (TV), costituita nell’anno 1996 con le finalità di tutela e
valorizzazione della natura e dell'ambiente, di tutela della salute pubblica, del riequilibrio
del rapporto uomo-natura, la promozione di un'economia ecologica basata sull'utilizzo
razionale e non dissipativo delle risorse naturali, la promozione di un mutamento sociale e
culturale orientato in senso ecologico.
Con la presente la scrivente Associazione, nella persona del Coordinatore e legale
rappresentante p.t. Stefano Roman, sottopone a Codesta Autorità, chiedendone il riesame,
le note prot. n. 2112 e prot. n. 2113 del 10.3.2016 (Doc. n. 1) con cui il Comune di Gaiarine
ha dato risposta alle istanze di accesso alle informazioni ambientali formulate dalla
sottoscritta Associazione in data 2.2.2016 e 10.2.2016 (Doc. n. 2).
Per inquadrare compiutamente i termini della questione è necessario esporre le premesse
che hanno condotto la nostra Associazione a presentare le istanze di accesso alle
informazioni ambientali:
I) ad inizio anno 2016 l’Associazione Amica Terra veniva a conoscenza che presso il Comune
di Gaiarine, ancora in data 26.05.2015, era stata presentata una richiesta di autorizzazione
ex D.Lgs. 387/2003 alla costruzione ed esercizio di un impianto alimentato a biomassa per
produrre energia elettrica e termica mediante pirogassificazione (che d’ora in poi verrà
chiamato per brevità Pirogassificatore), impianto che dovrebbe realizzarsi all'interno
dell’area assoggetta a vincolo del Bosco Zacchi o Bosco di Gaiarine, che è Sito di Interesse
Comunitario (SIC), appartenente alla Rete Natura 2000 e Zona di Protezione Speciale
dell'avifauna (ZPS), nonché in prossimità di talune abitazioni private.
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II) la richiesta di realizzare il Pirogassificatore nel territorio del Comune di Gaiarine ha
sollevato l’interesse della popolazione ma anche la sua preoccupazione, oltre di quella della
nostra Associazione, che si è fatta portavoce anche delle istanze dei residenti (Doc. n. 3).
III) la realizzazione del Pirogassificatore è stata richiesta dalla società Cortus Energy Italia
s.r.l., società italiana referente della società svedese Cortus Energy AB proprietaria
dell’impianto, che chiedeva di realizzarla all’interno dell’area, anch’essa ricadente nell’area
soggetta al vincolo del Bosco Zacchi, di proprietà della società Gruppo Padana
Ortofrutticola S.S., la quale ha lo scopo sociale dell’esercizio dell’attività di coltivazione in
serra di piantine da orto e prodotti di vivai. Per questo, parte della proprietà della società
Gruppo Padana Ortofrutticola S.S. è stata messa a disposizione della società Cortus Energy
Italia s.r.l..
IV) con incontri pubblici finalizzati alla conoscenza della richiesta di realizzazione del
Pirogassificatore, la Cortus Energy ha anche informato i residenti della zona del fatto che il
Pirogassificatore immetterà in atmosfera delle sostanza quali ad esempio polveri sottili e
altri inquinanti, comporterà l’emissione di rumore, determinerà l’aumento del trasporto
pesante su strada, trasporto che sarà necessario per far viaggiare la biomassa utilizzata per
la “dieta”, cioè per il processo di pirogassificazione.
V) inoltre, la Cortus Energy e il Gruppo Padana hanno precisato che parte dell’energia
termica ed elettrica prodotta dal Pirogassificatore verrà scambiata con la società
proprietaria della Serre giacché queste ultime hanno necessità di sostituirla all’uso attuale
di gasolio, sebbene sia stato dichiarato che sulle Serre è stato anche realizzato un impianto
fotovoltaico per l’apporto di energia alla attività di produzione in serra.
Vista l’incidenza di queste opere sull’area di interesse ambientale del Bosco Zacchi, area di
pregio nel Comune di Gaiarine, con un delicato ecosistema per la cui difesa questa
Associazione aveva anche già esperito nel 2011 un’azione giudiziaria nel confronti della
Amministrazione Comunale1, la sottoscritta Associazione ha presentato all’Ufficio Tecnico
del Comune di Gaiarine istanza di accesso agli atti ai sensi del D.Lgs. n. 155/2005 relativi ai
dati ambientali, e che riguardavano tanto il Pirogassificatore della Cortus Energy Italia s.r.l.
che le Serre del Gruppo Padana Ortofrutticola S.S..
Nello specifico: con riferimento al Pirogassificatore, in data 02.02.2016 veniva depositata a
mani la richiesta di accesso agli atti (confronta Doc. n. 2), per la quale in data 8.2.2016 il
Comune di Gaiarine chiedeva di precisare l’interesse all’accesso (Doc. n. 4), richiesta da noi
riscontrata in data 9.2.2016 (Doc. n. 5) specificando che intendavamo esercitare l’eccesso
alle informazioni ambientali.
Con riferimento invece alle Serre, la richiesta è stata presentata via pec in data 10.02.2016
(confronta Doc. n. 2) già con la precisazione dell’esercizio del diritto previsto dal D.Lgs. n.
195/2005.

1

La vicenda è stata decisa con sentenza n. 789/2012 del Tar del Veneto, il quale si è pronunciato per
l’inammissibilità della impugnativa. Ciò nonostante, e per l’effetto di questa sentenza, è attualmente precluso
alla scrivente Associazione di utilizzare l’immobile comunale destinato a “Casa delle Associazioni” in quanto il
relativo regolamento, adottato successivamente all’impugnazione, ha previsto – anche qui illegittimamente –
che “E’ fatto divieto di concedere i locali di detto immobile a coloro che abbiano subito sentenze di condanna o
abbiano lite pendenti e/o contenziosi con il Comune di Gaiarine”
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Per entrambe le nostre richieste, in data 16.02.2016 abbiamo ricevuto l’autorizzazione
all’accesso agli atti da parte del Comune di Gaiarine (Doc. n. 6), che ci ha messo a
disposizione la visione degli interi fascicoli, e che noi abbiamo visionato in data 18.2.2016,
trattenendoci per circa 3 ore e in piedi al bancone del pubblico presso l’Ufficio Tecnico.
Vista la corposità della documentazione di entrambi i fascicoli, nella stessa giornata del 18.2
abbiamo depositato la richiesta per avere copia digitale degli atti (Doc. n. 7), che abbiamo
dovuto scrivere di pugno in quanto presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Gaiarine non
sono stati messi a disposizione i moduli relativi.
Trascorsi i giorni senza nessun riscontro, abbiamo contattato telefonicamente il
Responsabile dell’Ufficio Tecnico per conoscere la tempistica del rilascio copie, venendo
così informati del fatto che il riscontro alle nostre istanze era sospeso in attesa che le
controparti, a cui erano state comunicate le nostre richieste copie, esprimessero il proprio
consenso o meno all’accesso.
Considerato che l’accesso ai fascicoli Pirogassificatore e Serre era stato già autorizzato nella
forma della visione, abbiamo allora inoltrato la nostra nota del 29.02.2016 (Doc. n. 8) con
cui abbiamo chiesto di continuare a esercitare l’accesso già iniziato, cosa che abbiamo
tentato di fare in data 3.3.2016, senza però avere la collaborazione della Amministrazione.
Poi con sorpresa abbiamo ricevuto le note prot. n. 2112 relative alle Serre e prot. n. 2113
relative al Pirogassificatore, entrambe del 10.3.2016, con cui il Comune ha sostanzialmente
rigettato, noi riteniamo in modo illegittimo, la nostra richiesta di documenti, impedendoci
l’accesso anche mediante visione.
E’ nostra opinione che il Comune di Gaiarine abbia adottato nei nostri confronti un
comportamento ingiustificatamente ostativo, che censuriamo per le seguenti motivazioni:
1. La grave scorrettezza nel comportamento del Comune nel modo in cui formalizza il
suo dissenso, esprimendo un incomprensibile atteggiamento di chiusura che:
a) tiene conto solo delle ultime richieste di copie del 18.2.2016 che però sono la
conseguenza degli accessi richiesti in data 2.2.2016 e 10.2.2016, rispetto alle quali
si è avuto l’autorizzazione del 16.2.2016: questi fatti sono completamente omessi
dal Comune;
b) va a puntualizzare motivi di diniego che semmai, avrebbe dovuto opporci ben
prima dell’autorizzazione concessa in data 16.2.2016: non si capisce come possa
una documentazione essere, nel medesimo contesto, assolutamente accessibile e
assolutamente non accessibile.
Avevamo fatto affidamento sulla bontà dell’autorizzazione che ci era stata resa,
diversamente non avremmo interrotto l’accesso né avremmo formulato la richiesta
copie.
Riteniamo che il Comune non possa cambiare comportamento così radicalmente
senza dare nessuna giustificazione in merito, giustificazione di cui non c’è traccia
nelle sue note del 10.3.2016.
c) si giustifica in un atteggiamento inutilmente formale e comunque omissivo,
perché se va a precisare, solo nel momento finale del procedimento, qual è il nome
del Responsabile del Procedimento, individuato nello stesso Responsabile
dell’Ufficio Tecnico da cui giorni prima avevamo avuto l’autorizzazione all’accesso
alle informazioni richieste (dato che per noi era comunque noto per i vari contatti
che vi erano stati in precedenza tra la nostra Associazione e l’Ufficio comunale),
omettere però di informarci che contro il diniego all’accesso l’istante può avere sia
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una tutela giudiziaria che una tutela amministrativa, informazione che
fortunatamente abbiamo potuto avere ora e che ci permette di attivare questa
Autorità2.
La mancanza di valutazione autonoma della nostra istanza da parte del Comune: è
evidentissimo come il Comune abbia negato le nostre istanze facendo proprie le
negazioni del privato.
Questo fatto lo si evince sia dalla circostanza che le note prot. nn. 2112 e 2113
hanno motivazione identica e generica con riferimento all’esclusione per motivi di
segretezza (quando invece le istanze hanno ad oggetto due diverse e specifiche
situazioni), sia con riferimento alle date indicate nelle note: nella stessa giornata
del 10.3.2016 il Comune ha ricevuto a protocollo il dissenso delle controparti e ha
emesso le note di diniego nei nostri confronti.
La mancanza di valutazione autonoma delle nostre richieste è poi evidente nella
parte delle note in cui il Comune si spende nel valutare (a posteriori) se la nostra
istanza è sussumibile nella L. n. 241/1990 o nel D.Lgs. n. 195/2005 (mentre bastava
che il Comune leggesse la precedente corrispondenza tra noi intercorsa per
risolvere l’interpretazione), così cadendo in contraddizione con sé stesso, con
riferimento alla nota del 9.2.2016 e alle autorizzazioni del 16.2.2016.
Ancora, la mancanza di valutazione autonoma delle nostre istanze e di adozione
tout court delle motivazioni espresse dalle società private è lampante nel punto in
cui le note del Comune si soffermano a esprimere considerazioni sulla genericità o
meno delle nostre istanze ovvero sulla nostra legittimazione o l’interesse
all’accesso, addirittura valutato come interesse non genuino (ma quale altro
interesse potrebbe avere la nostra Associazione se non quello della tutela
ambientale?).
Riteniamo che queste valutazioni siano state già fatte dal Comune nel momento in
cui è stata scritta la nota del 9.2.2016 (riferita al Pirogassificatore) e poi superate
nel momento in cui sono state comunicate le autorizzazioni del 16.2.2016. L’unica
giustificazione a riproporre la valutazione sugli elementi della genericità, legittimità
e motivazione è solo quella di aver copia incollato le osservazioni del privato.
In merito a questo aspetto, vogliamo anche far presente che presso l’Ufficio
Tecnico del Comune di Gaiarine non esistono moduli prestampati per richiedere
l’accesso agli atti e alle informazioni ambientali, e che quindi è il privato che deve
“organizzarsi”. Ci chiediamo però come si può considerare generica l’istanza
presentata ai sensi del D.Lgs. 195/2005 se lo stesso riconosce un diritto ampissimo
alla conoscenza delle informazioni ambientali. In ogni caso, le nostre note del
18.2.2016, ovviamente in continuità con le precedenti, specificavano molto bene
gli atti di cui si è chiesto copia, e la nostra qualifica di richiedente nonché i motivi
dell’accesso sono ben noti all’Amministrazione, quindi riteniamo che il Comune non
avrebbe potuto trincerarsi dietro un diniego secco ai sensi dell’art. 5, comma 1
lettera c) del D.Lgs. 195/2005 (tra le tante norme richiamate dal Comune per
giustificare il suo rifiuto) ma avrebbe dovuto applicare l’art. 3, comma 3, prima
parte, stesso decreto, e collaborare nella precisazione dei dati da mettere a nostra
disposizione.
Mancata reale motivazione con riferimento all’asserito impedimento all’accesso ai
sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 195/2005.

2

Confidiamo che questa dimenticanza sia stata involontaria e non frutto di una presa di posizione che orami da
tempo connota l’atteggiamento della Amministrazione Comunale nei nostri confronti, di cui è espressione il
Regolamento sull’utilizzo della Casa delle Associazioni.
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Per il Comune di Gaiarine è tranciante, ai fini del diniego, la circostanza che le
informazioni da noi richieste ricadano nei casi previsti dall’art. 5, commi 1 e 2, D.
Lsg. citato.
Abbiamo già detto di come questa non sia una vera motivazione ma un copia incolla
delle opposizione espresse dai privati.
Nello specifico rileviamo:
- In riferimento al comma 1 lettera c (richiamato dalla nota prot. n. 2112), ci
riportiamo a quanto sopra già scritto, osservando che la nostra Associazione
altro non può essere che portatrice dell’interesse alla tutela ambientale;
- In riferimento al comma 1, lettera d (richiamato dalla nota prot. n. 2113),
osserviamo che, se non sono stati adottati i provvedimenti conclusivi,
certamente sono stati adottati quelli endoprocedimentali, dei quali abbiamo
precisato gli estremi;
- In riferimento al comma 2, lettere d o anche f, e lettera e (richiamato dalle note
prot. n. 2112 e 2113), osserviamo che per legittimare il diniego non è sufficiente
il mero richiamo generico ad esigenze di riservatezza o di tutela proprietà
intellettuale, ma è necessario dare prova della loro reale esistenza, nel qual
caso è possibile dare l’accesso ai documenti relativi alle stesse purché con i
relativi omissis, ma soprattutto è possibile e doveroso assicurare l’accesso
parziale delle parti degli atti o delle informazioni che non sono coinvolte dalla
riservatezza o dalla proprietà intellettuale.
Riteniamo quindi che il diniego oppostoci dal Comune di Gaiarine alle nostre istanze
di accesso del 2.2.2016 e del 10.2.2016, integrate con la richiesta precisa di copia
degli atti come indicati nelle istanze del 18.2.2016, sia assolutamente illegittimo, e
quindi, sulla scorta dei motivi che abbiamo esposto, chiediamo a questa Autorità di
svolgere il riesame delle note prot. nn. 2122 e 2113 del Comune di Gaiarine come
previsto dalla normativa, nonché di esercitare le funzioni e i compiti previsi dall’art.
7 della L.R. 37/2013, confidando nell’accoglimento delle nostre richieste.
Alleghiamo i documenti indicati.
Con osservanza.
Il Coordinatore di Amica Terra Onlus
Stefano Roman
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GAIARINE. Il pirogassificatore sarà oggi al centro del dibattito del consiglio
comunale straordinario fissato per le 19. Sarà la Cortus Energy Italia a
illustrare i dettagli del suo progetto. Le opposizioni hanno sollevato la
questione, chiedendo informazioni e tutele all'amministrazione comunale,
dopo otto mesi di silenzi. Gli ambientalisti si sono schierati contro l'opera:
vogliono proteggere il bosco Zacchi e i residenti da quella che considerano
una nuova fonte di inquinamento. L'amministrazione comunale non è né
favorevole, né contraria all'impianto e ha convocato l'azienda a fornire
spiegazioni sull'opera. «In consiglio comunale i tecnici spiegheranno alla
popolazione come funziona l'impianto», fa sapere il sindaco Mario Cappellotto.
«Abbiamo visto il progetto, noi non abbiamo preso una posizione, valuteremo
durante il corso dell'iter, anche in base a quelli che saranno i pareri di
Regione, Arpav e altri enti. Abbiamo un voto, anche altri devono dare il loro
parere». Dopo la prima conferenza dei servizi che si era svolta a giugno, si
dovrà tenere una nuova assemblea, che vedrà attorno al tavolo Regione,
Provincia di Treviso, Comune di Gaiarine e Arpav. Ogni istituzione dovrà
esprimersi. Sarà quindi la giunta regionale a dare il via libera o bocciare
l'opera. «Ci attendiamo che sindaco e maggioranza si prendano le proprie
responsabilità», hanno dichiarato i consiglieri dei tre gruppi di minoranza,
Insieme Bene Comune, Esserci e Uniti per Gaiarine, attraverso un volantino
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alla vigilia dell'assemblea comunale. «La popolazione venga informata in
maniera esaustiva da chi la governa». Erano stati proprio i gruppi di minoranza
compatti a chiedere un consiglio comunale straordinario, perchè venisse
illustrato il progetto. Sono quattro le questioni che principalmente saranno
messe sul tavolo dalle minoranze. Il capogruppo di Uniti per Gaiarine, Enrico
Bressan, che per studi e professione è esperto di materia ambientale, ha
formulato domande precise, che già Arpav aveva richiesto in sede di
conferenza servizi. «Qual è il sistema di abbattimento delle emissioni in
atmosfera e la valutazione delle emissioni di sostanze legate ai prodotti di
trattamento dei vitigni? In che modo sarà fatto l'approvvigionamento della
biomasse e c'è possibilità per i nostri viticoltori di avere benefici?», sono
alcune dei quesiti di Uniti per Gaiarine. «Qual è l'efficienza dell'impianto e
dove andrà dissipato il calore nel periodo estivo? Quale sarà la contropartita
per il territorio comunale?», sono altri dubbi da sciogliere. La questione
economica non è secondaria, in quanto attraverso il pirogassicatore l'azienda
potrà usufruire dei contributi statali per le energie rinnovabili, oltre che vendere
energia. Il business sarebbe garantito almeno per vent'anni. Per il Comune ed
i suoi cittadini non è previsto invece alcun beneficio. Anzi secondo gli
ambientalisti l'opera porterà solo danni al territorio. A Gaiarine si è mobilitata
l'associazione Amica Terra. «Siamo preoccupati del grave danno che un simile
impianto potrebbe comportare per la salute dei cittadini, per il biosistema del
bosco Zacchi e in generale per la qualità ambientale del territorio di Gaiarine»,
ha scritto Amica Terra, in una lettera inviata a tutti i consiglieri ed anche alle
amministrazioni di Fontanelle, Brugnera, Codognè, Mansuè e Portobuffolè.
«Siamo convinti», è il richiamo degli ambientalisti alla politica locale, «che la
salvaguardia della salute della popolazione e dei pochi beni ambientali, che
ancora abbiamo, meritino uno sforzo comune e condiviso. Bisogna superare i
contrasti insiti in visioni diverse della gestione della cosa pubblica. Il Comune
di Gaiarine è chiamato a partecipare, per contribuire al risultato che noi
riteniamo necessario e possibile: il rifiuto della Regione all’autorizzazione a
costruire il pirogassificatore». Amica Terra sarà presente al consiglio
comunale, guidata
dal coordinatore Stefano Roman e altri associati. L'assemblea è convocata
alle 19 nella sala del municipio. Un orario che non favorisce la partecipazione,
c'è chi a quell'ora è ancora al lavoro. «Invitiamo tutti i cittadini a partecipare», è
l'invito delle minoranze.
Diego Bortolotto
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"Perfetti sconosciuti" in testa
21:20 - 23:30

Io non mi arrendo - 2a parte
LIBRI E EBOOK

Scegli la città o la provincia
Solo città

Solo provincia

Scegli per film o per cinema

L'imperialismo globale e la grande
crisi

21:15 - 22:55

The Wedding Planner-Prima
o poi mi sposo

di Ernesto Screpanti

La rivoluzione del libro che ti
stampi da solo. Crea il tuo
libro e il tuo ebook, vendi e
guadagna
Guide alla scrittura
Concorsi letterari e iniziative
per autori e lettori

20:40 - 22:45

Paris Saint Germain Chelsea

oppure inserisci un cinema
21:10 - 23:35

Le Iene Show
80/100

Guida Tv completa »
CLASSIFICA TVZAP SOCIALSCORE

1. Festival di Sanremo
91/100
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Doc. 5
'ĂŝĂƌŝŶĞ͕Ϭϵ͘ϬϮ͘ϮϬϭϲ

^ƉĞƚƚ͘ůĞ
ŽŵƵŶĞĚŝ'ĂŝĂƌŝŶĞ
hĨĨŝĐŝŽƌĞĂWƌŝǀĂƚĂʹhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂĞ
sŝŐŝůĂŶǌĂ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞŶĚƌĞĞƚƚĂŐĞŽŵ͘DĂƌŝĂ
ƵŐƵƐƚĂ

KŐŐĞƚƚŽ͗DŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞĐĐĞƐƐŽŽĐƵŵĞŶƚŝŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝʹsƐ͘WƌŽƚ͘ϵϰϲĚĞůϬϴ͘ϬϮ͘ϮϬϭϲ

/ŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĂsŽƐƚƌĂŶŽƚĂĚĞůϬϴ͘ϬϮ͘ϮϬϭϱ͕ƉƌĞĐŝƐŽĐŚĞůĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĂĐĐĞƐƐŽ
ĂŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝğĚĂŝŶƚĞŶĚĞƌƐŝĨŽƌŵƵůĂƚĂŶŽŶĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>͘Ŷ͘ϮϰϭͬϭϵϵϬŵĂ
Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ͘>ŐƐ ϭϵϱ ĚĞů ϮϬϬϱ͕ Ěŝ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŝƌĞƚƚŝǀĂ ϮϬϬϯͬϰͬ ƐƵůůΖĂĐĐĞƐƐŽ ĚĞů
ƉƵďďůŝĐŽĂůůΖŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ĐŚĞĐŽŶƐĞŶƚĞůΖĂĐĐĞƐƐŽĂůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ
Ă ĐŚŝƵŶƋƵĞ ŶĞ ĨĂĐĐŝĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͕ ƐĞŶǌĂ ĐŚĞ ƋƵĞƐƚŝ ĚĞďďĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂƌĞ ŝů ƉƌŽƉƌŝŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͕
ŽǀǀĞƌŽĂŶĐŚĞƐĞůΖĂĐĐĞƐƐŽğƐǀŝŶĐŽůĂƚŽĚĂŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝƉƌĞĐŝƐĞĞĚĂůůĂĚŝŵŽƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶŽ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͕ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ůΖŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ĐŽŶƐĞŶƚĞ͕ Ă ĐŚŝƵŶƋƵĞ ŶĞ ĨĂĐĐŝĂ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͕ĚŝĂĐĐĞĚĞƌĞĂĚĂƚƚŝŽƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĐŚĞƉŽƐƐĂŶŽŝŶĐŝĚĞƌĞƐƵůůΖĂŵďŝĞŶƚĞ͘
^ŝƌŝƚĞŶĞǀĂƉĞƌĂůƚƌŽĐŚĞůĂŶŽƐƚƌĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŶŽƚĂĨŽƐƐĞĞƐĂƵƐƚŝǀĂŝŶƚĂůƐĞŶƐŽ,ƐĞŶŽŶĂůƚƌŽ
ƉĞƌůĂŶŽƐƚƌĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝƐŽŐŐĞƚƚŽƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ͘
/ŶŽŐŶŝĐĂƐŽ͕ĐŽŶůĂƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ƌŝĐŚŝĂŵĂƚŽŝů͘>ŐƐϭϵϱĚĞůϮϬϬϱ͕ƉƌĞĐŝƐĂŶĚŽŝŶŽůƚƌĞĐŚĞůĂ
ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ ĚĞŐůŝ Ăƚƚŝ Ğ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ ƌŝĐŚŝĞƐƚŝ ğ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ ƉĞƌ ĐƵƌĂƌĞ Ğ ƉĞƌ ĚŝĨĞŶĚĞƌĞ Őůŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐŝŐŝƵƌŝĚŝĐŝĚĞůů͛ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ͞ŵŝĐĂdĞƌƌĂ͕͟ƐŝƌŝŶŶŽǀĂůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĨŽƌŵƵůĂƚĂŝŶĚĂƚĂ
ϬϮ͘ϬϮ͘ϮϬϭϲ Ěŝ ĂĐĐĞƐƐŽ ĂůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƌĞůĂƚŝǀĂ Ăů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ĚĞůůΖŝŵƉŝĂŶƚŽ Ěŝ
ƉŝƌŽŐĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝŽƌƚƵƐŶĞƌŐǇ/ƚĂůǇƐƌů;ĂŶĐŚĞĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂƐƵĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞ
ĐŽůůŽĐĂǌŝŽŶĞͿ Ğ ĂĚ ŽŐŶŝ ĂůƚƌŽ ĂƚƚŽ Ğ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ŝŶĞƌĞŶƚĞ ůΖŝƚĞƌ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝǀŽ ĚĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ
ƉŝƌŽŐĂƐƐŝĨŝĐĂƚŽƌĞŝŶƋƵĂŶƚŽĐŽŶƚĞŶĞŶƚŝůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĐŽŵĞĚĞĨŝŶŝƚĞĚĂůůΖĂƌƚ͘ϮĚĞů͘>ŐƐŶ͘
ϭϵϱͬϮϬϬϱ͘

ŽƌĚŝĂůŝƐĂůƵƚŝ

/ůŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌĞĚŝŵŝĐĂdĞƌƌĂKŶůƵƐ
^ƚĞĨĂŶŽZŽŵĂŶ
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