NUMERO
DI
CONCESSIONE

DATA DEL
RILASCIO

1

03/01/17
prot. 114

2

10/01/17
prot. 404

3

prot. ENTRATA

21/12/16 prot. 23356

14/11/16 prot. 20793

13/01/17 prot. 859

RICHIEDENTE

OGGETTO

Cucca Antonio Igino

modifica di una edicola funeraria SUAP mail prat. 90

Pau Andrea

cambio di destinazione d'uso con opere edili in un
locale commerciale sito in la caletta in via n. sauro fg.
7
mapp. 2678
sub 16libera
SUAPposa
mail in
prat.
1622
interventi
di edilizia
opera
di

Soc. Agricola F.lli
Marrante

pavimentazione interna in in loc. conoi fg. 78 mapp.
117 SUAP mail prat. 1677 (RILASCIATA RICEVUTA
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA)

4

17/01/17
prot. 979

05/12/16 prot. 22159

Cerroni Alessandro

5

18/01/17
prot. 1075 28/11/14 prot. 23837

Sirigu Andrea
Giovanni Salvatore,

parziale sostituzione solaio di copertura a seguito di
sfondellamento in p.zza della torre lo. S. lucia fg. 36
mapp. 2 sub 2 SUAP mail prat. 70
Ampliamento e adeguamento della qualità
architettonica ed il contenimento del fabbisogno
energetico di un locale commerciale sito in Via Roma
L.R. 4/09 FG. 30 MAPP. 327 SUB 1 E 2 DUAAP mail
prat. 952

Mele Giuseppe

rettifica di di elaborati progettuali c.e. in sanatoria
28/15 in locali residenziali siti in la caletta comparto
Cc5 SUAP mail prat. 81

Mele Marco

realizzazione di una tettoia in un fabbricato sito in via
la maddalena - la caletta fg. 7 mapp. 1101 SUAP mail
prat. 37

Dalu Giuseppe

installazione un impianto fotovoltaico in un fabbricato
sito nella via genova loc. s. lucia
SUAP mail
prat. 1587

6

19/01/2017
prot. 1119 19/12/16 prot. 23094

7

19/01/17
prot. 1121 07/11/16 prot. 20299

8

20/01/17
prot. 1223

11/10/16 prot. 18577

9

26/01/17
prot. 1709

10

30/01/17
prot. 1854

11

31/01/17
prot. 2029

11/11/16 prot. 20632
20/10/14 prot. 19998

02/12/16 prot. 22052

Mette Francesco

variante ad un fabbricato sito a la caletta angolo via
rimini e via firenze fg. 7 mapp. 1692 sub 2 - 7
SUAP mail prat. 43

Pipere Antonietta

Variante al piano primo di un fabbricato sito in loc. Sa
petra Ruia fg. 26 mapp. 301

Pau Francesco

diversa distribuzione interna, modifica prospettica e
nuovo induadramento nel lotto di un fabbricato ad uso
deposito attrezzi e rimessa mezzi agricoli a servizio di
un fondo in loc. lolotta fg. 6 mapp. 522 SUAP mail prat.
66

12

02/02/17
prot. 2186

21/06/16 pot. 10961

Sirigu Salvatorica

13

08/02/17
prot. 2776

15/11/16 prot. 20866

Masala Franco

opere di miglioramento fondiario in loc. su mattone fg.
13 mapp. 68 - 69 -parte - 198 parte - 202 - 159 - 157 - 65
parte - 66 parte 202 parte l.r. 8/15
realizzazione di un locale commerciale a servizio di un
distributore di carburanti in loc. garraù fg. 38 mapp.
508 sub 2
SUAP mail
prat. 1624

Niccolai Massimo

ampliamento di un fabbricato residenziale sito in la
caletta p.zza ciusa angolo via villasimius fg. 7 mapp.
565 sub 1 l.r. 8/15 SUAP prat. 55 mail

Coronas Elisa

variante alla realizzazione di un magazzino e cantina
sito in loc. pirastreri fg 20 mapp. 752 SUAP mail prat.
1651

14

15
16
17

20/02/17
prot. 3652
23/02/17
prot. 3963
27/02/17
prot. 4140
28/02/17
prot. 4251

18/11/16 prot. 21204

15/12/16 prot. 22901
28/11/14 prot. 23751

Monni Pietro

14/02/17 prot. 3148

Soggiu Francesco

Amplimento di una residenza in loc. S'Ena e sa chitta
in Via dei Ciclamini fg. 53 mapp. 1308 l.r. 4/09
variante alla c.e. 109/13
SUAP mail prat. 124

18

06/03/17
prot. 4571

16/03/15 prot. 4421

Farris Lucia/Sanna
Giovanni

19

09/03/17
prot. 4869

08/02/17 prot. 2664

Buffoni Pietrina

20

09/03/17
prot. 4871

13/12/16 prot. 22690

Carzedda Marcello

21

10/03/17
prot. 4922

04/01/17 prot. 138

Brico Mar di Senes
Fabio e c.

modifiche interne e diversa destinazione
d'uso,modifiche prospettiche e costruzione pergola in
legno . SUAP. Mail prat. N. 1645
variazione di destinazione d'uso con ampliamento
volumetro e frazionamento di unità modifiche
prospettiche in la caletta piazza dei mille
SUAP mail prat. 1666

22

10/03/17
prot. 4980

13/02/17 prot. 3104

Piredda Giovanni

progetto di miglioramento fondiario in loc. berchida
fg. 103 mapp. 1 SUAP mail prat. 1705

23

10/03/17
prot. 4981

01/08/16 prot. 13861

Basolu Giacomina
Sedda Graziano

24

14/03/17
prot. 5132

20/12/16 prot. 23201

Aiello Monica

25

15/03/17
prot. 5173

18/11/14 prot. 22822

Ruiu Mario

ampliamento di balconi in un fabbricato residenziale
sito in la caletta via tarros fg. 15 mapp. 135
manutenzione straordinaria ristrutturazione e cambio
di destinazione d'uso di un edificio sito in via gramsci
via sassari n. 130 fg. 30 b mapp. 2120 SUAP mail prat.
1703

variante al fabbricato residenziale sito in loc. capo
comino fg. 53 mapp. 971
copertura di terrazza e modifiche prospettiche di un
fabbricato residenziale in via toti fg. 30 mapp. 451
SUAP mail prat. 87
Realizzazione di un magazzino - ricovero mezzi
agricoli ed annessa casa colonica in loc. mattalacana
fg. 23 mapp. 241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 247 - 249

variazione di destinazione d'uso con ampliamento
volumetro e frazionamento di unità modifiche
brico mar senes fabio prospettiche in la caletta piazza dei mille
e c.
SUAP mail prat. 1666
realizzazione di una casa colonica in reg. cropecata
fg. 6 mapp. 606
Boccoli Giuseppe
SUAP mail prat. 1699
costruzione unità edilizie residenziali in lioc. La
Caletta fg. 7 mapp. 1569 - 1578
Contu Giovanni
DUAAP mail prat. 1187

26

15/03/17
prot. 5197

04/01/17 prot. 138

27

15/03/17
prot. 5205

07/02/17 prot. 2571

28

15/03/17
prot. 5208

28/08/15 prot. 15331

29

15/03/17
prot. 5241

opere di miglioramento fondiario- piantumazione
oliveto.
13/12/16 prot. 22691 Mameli Michela Irene SUAP. Mail n. 1646

30

22/03/17
prot. 5700

30 bis

30 tris

31

16/03/17
prot. 5331
04/04/17
prot. 6488

27/03/17
prot. 5950

15/07/16 prot. 12809

25/02/15 prot. 3334

15/02/16 prot. 2833

06/03/17 prot. 4594

Sini Igor Francesco

modifiche esterne ed interne di un fabbricato di civile
abitazione in loc. avidì fg. 35 mapp. 264 sub 1 - 3 - 5

Coronas Giovanni
Battista

Ampliamento e divisione di due unità immobiliari di
una casa di civile abitazione sita in Via sardegna fg. 39
mapp. 148

Biancu Graziano

variante per la realizzazione di un fabbricato
plurifamiliare a destinazione residenziale in loc. sa
petra ruia fg. 26 mapp. 400

Lau Stefano

varianti in corso d'opera relative ad un edificio
residenziale e la relizzazione di un deposito
seminterrato nel lotto in zona agrazia loc. gadu
petrosu fg. 31 mapp. 1620 SUAP mail prat. N. 158

richiesta manomissione del suolo pubblico e
occupazione per impianto linea bt interrata in loc.
Janna e Flore - Caprari Franco - 992744103
variante per la realizzazione di un fabbricato
plurifamiliare a destinazione residenziale in loc. sa
petra ruia fg. 26 mapp. 400
realizzazione di un fabbricato in via sarcidano fg. 37
mapp. 627 parte
SUAP prat. 35 mail
realizzazione di un'autorimessa in via tirso n. 52 fg. 37
mapp. 1429 sub 4
SUAP mai prat. 166

32

31/03/17
prot. 6263

28/10/16 prot. 19837

Enel Distribuzione

33

04/04/17
prot. 6488

15/02/16 prot. 2833

Biancu Graziano

34

05/04/17
prot. 6546

02/11/16 prot. 20056

Secchi Paola Murgia Gianpiero

35

20/04/17
prot. 7718

09/03/17 prot. 4883

Murgia Lino

36

24/04/17
prot. 7916

11/06/13 prot. 11997

Satta Giovanna/Satta Sopraelevazione di un fabbricato sito in Loc. Capo
Graziella
Comino l.r. 4/09 fg. 64 mapp. 127

24/03/16 prot. 5378

Deiana Claudio
Salvatore

38

09/05/17
prot. 9005
09/05/17
prot. 9013

39

18/05/17
prot. 9749

16/03/17 prot. 5367

40

22/05/17
prot. 9947

07/12/15 prot. 22698

41

24/05/17
prot. 10143 29/03/17 prot. 6055

37

04/08/16 prot. 14247

Modifica di una porzione di recinzione fronte ss 125 in
loc. su tiliò fg. 64 mapp. 469
pedana temporanea in loc. la caletta via n. sauro
Padovan Alessandro DUAAP mail prat. 1545
posizionamento di un gazzebo in loc. la caletta - zona
Soc. 360 Noleggio
porto
SUAPE
s.r.l.
mail prat. 1737
Ristrutturazione edilizia per la realizzazione di n. 3
unità abitative e prospettica in via palermo la caletta
Ruiu Severina
fg. 7 mapp. 1205
Tabaccheria Farris

sostituzione distributore automatico sigarette SUAPE
mail prat. 1770

42
43

25/05/17
prot. 10260 13/03/17 prot. 4985
01/06/17
prot. 10761 29/12/14 prot. 25460

45

07/06/17
prot. 11023 19/07/16 prot. 13068
08/06/17
prot. 7112 12/04/17 prot. 7112

46

12/06/17
prot. 11374 31/03/17 prot. 6240

47

12/06/17
prot. 11378 29/09/16 prot. 17744

44

lavori di ampliamento e sopraelevazione del fabbricato
esistente sito in via nuoro al fg. 30 mapp. 1105 - 1106
Perez Renato Antonio SUAP n. 167
cambio di destinazione d'uso da abitazione a studio
Bacciu Roberto
veterinario in un fabbricato sito in Via Toscana
VentroniMaria
Gabriella
La Corona di Ichos di
Coronas Roberta
Veragem Mare di
Verachi Umberto & c.
s.n.c.

avvio di attività di vendita al dettaglio
DUAAP mail prat. 1531
variante alla concessione demaniale marittima SUAPE
mail prat. 1801
posizionamento di una struttura prefabbricata e
riferimento di un'area demaniale in loc. la caletta
SUAPE mail prat. 1779

Carta Salvatore

sopraelevazione di una casa dicivile abitazione sita in
via tiziano fg. 37 mapp. 2334 e 1589
lavori di realizzazione di una pergola ombreggiante a
servizio delle strutture realizzate a capo comino s/26
individuata dal pul
SUAPE
prat. 1798
posa in opera di cartelli pubblicitari in via n. sauro - la
caletta
SUAPE mail prat. 1766

48

13/06/17
prot. 11397 11/04/17 prot. 7031

49

12/06/17
prot. 11373 28/03/17 prot. 5984

Dunae Capo Est
Sardegna s.r.l.
Soc. Pubbliluna di
Trombotto Salvatore
Renzo

50

28/06/17
prot. 12681 30/05/16 prot. 9522

Dalu Pasqualina

51

10/07/17
prot. 13665 30/05/17 prot. 10534

Almacalet di Sanna
Antonio Candido e
Sanna Angela

magazzino agricolo in loc. s'arenargiu de graneri fg.
Mapp. 1275
rinnovo autorizzazione di posizionamento pedana in
legno su suolo pubblico e richiesta concessione suolo
pubblico quinquennale
SUAPE
mail prat. 1934

52

10/07/17
prot. 13666 30/05/17 prot. 10538

Giuggia Dario

53

10/07/17
prot. 13668 28/04/17 prot. 8248

Soc. La Triade s.n.c.
di Alessio Bono & C.

richiesta suolo pubblico
SUAPE mail prat. 1937
rinnovo autorizzazione posizionamento pedane in
legno in suolo pubblico in via livorno - la caletta fg. 7
mapp. 1693 sub 8
SUAPE mail prat. 1834

54

10/07/17
prot. 13669 01/06/17 prot. 10719

Giuggia Dario

richiesta area occupazione suolo pubblico in la caletta
SUAPE mail prat. 1948

55

10/07/17
prot. 13693 05/05/17 prot. 8708

Mastio Giuseppe

56

11/07/17
prot. 13746 21/03/17 prot. 5619

Vacca Angela

57

26/07/17
prot. 14877 17/02/17 prot. 3510

57/17 bis

26/07/17
prot. 14942 19/05/17 prot. 9785

58

21/08/17
prot. 16186 08/03/17 prot. 4818

installazione di preinsegne a servizio di turismo rurale
nioleo
SUAPE mail
prat. 1847
posa in opera di serbatoio per riserva idrica, modifica
di recinzione giardino e sanatoria di un locale, nicchia
caldai e sollevamento muro divisorio al piano
mansarda
SUAPE
mail prat. 1752

rinnovo di c.e. 32/13 per le opere di urbanizzazione
Corrias Antonio
relative al 4° stralcio del comparto C5 (cartaccio)
variante n. 2 alla costruzione di una cantina interrata e
magazzino al al piano terra
SUAPE
Coronas Gian Franca mail 1898
posizionamento di un cartello pubblicitario nella s.s.
Masotti Orietta
125
Marina
SUAP mail prat. 1731

autorizzazione allo scarico sul suolo di acque reflue di
tipo domestico e allaccio idrico in un fabbricato sito in
loc. janna e frores fg. 40 mapp. 306 prat. SUAPE mail
n. 1958
variante in corso d'opera di un centro culturale via
sassari
SUAPE mail prat. 2018
autorizzazione allo scarico sul suolo di acque reflue in
un fabbricato sito in loc. janna e frores fg. 40 mapp.
307
SUAPE
mail prat. 2076

59

21/08/17
prot. 16187 05/06/17 prot. 10768

Coronas Roberto

60

21/08/17
prot. 16191 16/01/17 prot. 11867

Farris Angelo

61

21/08/17
prot. 16200 14/07/17 prot. 14091

Cara Antonio

62

21/08/17
prot. 16201 20/04/17 prot. 7652

Caggiu Mario

63

22/08/17
prot. 16210 19/05/17 prot. 9779

Wind Tre s.p.a.

64

22/08/17
prot. 16211 11/07/17 prot. 13713

Carru Manuel

65

04/09/17
prot. 17035 14/07/17 prot. 14092

Farris Patrizia

variante alla dia 111/12 SUAPE mail prat. 1811 loc.
lolotta fg. 6 mapp. 571 - 572 - 573 - dia
manutenzione straordinaria per adeguamento
tecnologico di una rbs esistente del gestione wind tre
spa in loc. capo comino fg. 94 mapp. 9
SUAPE
mail prat. 1892 VEDI PRAT. 164/17 BIS
realizzazione di una pavimentazione in legno
amovibile in un fabbricato commerciale sito in la
caletta via palermo fg. 7 mapp. 1405
SUAPE mail prat. 2065 vedi prat. 237/17 bis
variante di un fabbricato adibito a ricovero attrezzi in
un terreno sito in loc. siniscola in loc. gorropis fg. 13
mapp. 332
SUAPE mail prat. 2077

66

04/09/17
prot. 17039 30/05/17 prot. 10540

Farris Raimondo
Sebastiano

richiesta suolo pubblico
SUAPE mail prat. 1938

67

04/09/17
prot. 17042 19/05/17 prot. 9781

68

11/09/17
prot. 17504 16/05/17 prot. 9604

Farris Raimondo
Sebastiano
Contu Maria
Giuseppina Soc.
C.M.G. di M.
Giuseppina Contu &
C. S.A.S.

richiesta suolo pubblico per inserimento pedana in via
livorno fg. 7 mapp. 91 sub 4
SUAPE
mail prat. 1894

suolo pubblico e posa pedane in attività commerciale
SUAPE mail prat. 1886

70

11/09/17
prot. 17752 22/05/17 prot. 9975
19/09/17
prot. 18174 27/09/16 prot. 17606

71

21/09/17
prot. 18280 09/05/17 prot. 8931

Piras Natalino
Antonio

72

21/09/17
prot. 18281 12/06/17 prot. 11288

Coronas Elisa

73

22/09/17
prot. 18392 05/05/17 prot. 8703

Lai Salvatorina

demolizione e ricostruzione di immobile residenziale
in loc. s'arenariu fg. 15 mapp. 648 SUAPE mail prat.
1912
variante di un fabbricato di civile abitazione sito in la
caletta via palermo fg. 15 mapp. 231
ampliamento e copertura veranda esistente in un
fabbricato sito in via porto torres n. 32 la caletta fg. 7
mapp. 815 sub 1
SUAPE mail prat. 1863
2° variante alla realizzazione di un magazzino agricolo
e cantina in un fabbricato sito in loc. pirastreri fg. 20
mapp. 752
SUAPE mail prat.
2000
ampliamento con chiusura di una veranda coperta in
un fabbricato sito in via ancona n. 36 la caletta fg. 7
mapp. 1394 sub 3
SUAPE
mail prat. 1843

Contu Candido/Soc.
Olivastro s.r.l.

intervento di nuova costruzione di un complesso
residenziale costituito da dieci unità abitative SUAPE
mail prat. 1953

69

74

22/09/17
prot. 18396 01/06/17 prot. 10730

Vargiu Francesco
Simonetti Amalia

26/07/17 prot. 14948

Lai Sandra

esecuzione opere interne e variazioni prospettiche
relative all'appartamento sito in via firenze - la caletta
fg. 7 mapp. 446 sub 6
SUAPE mail prat. 2100
variante ed ampliamentodi un appartamento in via n.
sauro la caletta fg. 7 mapp. 2678 sub 25
SUAPE mail prat. 2069
realizzazione di una scala e di un piccolo vano tecnico
a servizio di una abitazione esistente sito in s. satta la caletta fg. 7 mapp. 1609 prat.
SUAPE mail
2101

75

26/09/17

76

27/09/17
prot. 18677 12/07/17 prot. 13873

Vavasotto Pietra

77

29/09/17
prot. 18884 27/07/17 prot. 14972

Depalmas Antonia
Agostina

78

10/10/17
prot. 21889 07/11/14 prot. 21889

79

16/10/17
prot. 19921 16/10/17 prot. 19888

80

17/10/17
prot. 20125 03/10/16 prot. 18001

81

17/10/17
prot. 20125 03/10/16 prot. 18001

Ampliamento di un fabbricato sito in Loc. S. lucia fg.
Coronas Maria Laura 36 mapp. 128
Completamento delle infrastrutture del comparto B
della 2° fase di intervento della zir di siniscola e
Consorzio
manutenzione di opere realizzate con precedenti
Industruale Siniscola interventi nella zona industriale
variante al progetto riguardante la realizzazione di 2
L'Isola Rossa - Mele fabbricati residenziali corpo "a" e "b" in loc. sos
Giuseppe - Pittalis
appentos fg. 53 mapp. 1137 sub 15 e 16 Zona F13
Francesco
SUAP mail prat. 1572 - SOLO PER IL CORPO A
L'Isola Rossa - Mele
Giuseppe - volturato variante al progetto riguardante la realizzazione di 2
a Lia Giovanni corpo fabbricati residenziali corpo "a" e "b" in loc. sos
A e Pittalis Francesco appentos fg. 53 mapp. 1137 sub 15 e 16 Zona F13
corpo B
SUAP mail prat. 1572

82

83

84

25/10/17
prot. 20726 14/02/17 prot. 3149

Soro Diego volturata
alla Soc. Mile srl

progetto per la realizzazione di n. 6 unità abitative in
loc. istanzolu - la caletta fg. 7 mapp. 1563 - 1566 - 1573
SUAP mail prat. 125

30/10/17
prot. 21030 08/08/17 prot. 15647

Coop. 1° Maggio Sini Francesco
Giacomo

ristrutturazione edilizia del campeggio la mandragola
in loc. s. lucia - lotto 1
SUAPE mail prat.
2133

Todde Mario

installazione di una pedana lignea in loc. sa petra ruia
fg. 26 mapp. Strada
SUAPE
mail prat. 2122

31/10/17
prot. 21196 04/08/17 prot. 15462

NON RILASCIATA

85

ristrutturazione adeguamento igienico sanitario
(demolizione parziale) di un fabbricato sito in via
angioi n. 44 fg. 30 /b mapp. 485 - 849

86

06/11/17
prot. 20451 14/07/17 prot. 14127

87

06/11/17
prot. 21515 07/11/16 prot. 20302

Pintore Antonio

07/11/17
prot. 21650 02/03/17 prot. 4415
09/11/17
prot. 21768 26/05/17 prot. 10317

Trunconi Francesco
S.p.A. Michelin
Italiana

opere di mitigazione da eseguirsi in un fabbricato sito
in loc. manasi fg. 35 (49) Mapp. 9 - 515 - 516 - 517 (17)
SUAP mail prat. 39
realizzazione di un magazzino e recupero di un vuoto
sanitario
SUAP
mail prat. 152
sostituzione insegna pubblicitaria in via matteotti
SUAPE mail prat. 1921

Pintore Antoni

opere di mitigazione da eseguirsi in un fabbricato sito
in loc. manasi fg. 35 (49) Mapp. 9 - 515 - 516 - 517 (17)
SUAP mail prat. 39

88
89

90

14/11/17
prot. 22048 07/11/16 prot. 20302

Pau Maria Teresa

91

29/11/17
prot. 23000 18/09/17 prot. 17972

Contu Candido

92

05/12/17
prot. 23393 10/08/17 prot. 15801

Tola Antonio Diego
Natale

93

05/12/17
prot. 23401 04/08/17 prot. 15460

Piredda Emanuele

94

05/12/17
prot. 23404 27/09/17 prot. 18672

Cassitta Pier Paolo

95

05/12/17
prot. 23405 02/10/17 prot. 19006

Giua Pietro

96

05/12/17
prot. 23406 05/10/17 prot. 19250

Serra Francesco
Gaspare

97

05/12/17
prot. 23409 20/10/17 prot. 20342

Pau Andrea

98

27/12/17
prot. 24860 28/03/17 prot. 5979

Sardano Alberto

ampliamento e cambio di destinazione d'uso da
commerciale a residenziale in un complesso
immobiliare sito uin via n. sauro la caletta fg. 7 mapp.
6678 sub 19
SUAPE mail prat. 2177
copertura di una veranda in un fabbricato sito in loc.
sa petra ruia fg. 26 mapp. 217
SUAPE mai prat. 2136
ampliamento edificio residenziale in via udine la
caletta
SUAPE mail prat. 2121
realizzazione di una tettoia in legno e posizionamento
tende in via n. sauro la caletta fg. 7 map.. 2471 sub 16
SUAPE mail prat. 2193
completamento di un fabbricato in via carloforte - la
caletta fg. 7 mapp. 1355 SUAPE mail prat. 2199 vedi
prat. 535/15
Ampliamento volumetrico e modifiche interne
residenza agricola in loc. gorropis fg. 6 mapp. 461 sub
2
SUAPE
mail prat. 2210
l.r. 8/15 piano casa incremento volumetrico in
fabbricato sito in la caletta via n. sauro fg. 7 mapp.
2678 sub 27 - 28 prat.
SUAPE n. 2236
ampliamento di un fabbricato residenziale in via
trapani loc. la caletta fg. 7 mapp. 517 sub 4 - 5 - 8 SUAPE mail prat. 1764

99

27/12/17
prot. 24880 25/09/17 prot. 18496

Murru Marta

realizzazione nuova costruzione di un edificio ad uso
residenziale da destinare ad affittacamere in loc.
mimmiu canu fg. 35 mapp. 220
SUAPE mail prat. 2191

