










DESCRIZIONE degli INTERVENTI
STATO 

dell'ARTE
Proposta e condivisione progettuale con l’ASP per la realizzazione di un Centro socio 

sanitario distrettuale per profughi
progettazione

Sentiero della costituzione presso il Parco “Laura Conti”: rappresentazione dei primi 12 

articoli della Costituzione su mattonelle di ceramiche realizzate dagli studenti. Progetto che 

vede coinvolti "Libera" e il Liceo Artistico di Maratea

in corso

Convenzione tra la Regione Basilicata, la Provincia di potenza e i comuni non capoluogo per 

l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e la gestione dei contratti di servizio ai 

sensi delle leggi regionali Basilicata nn. 22/1998 e 7/2014 s.m.i.

in corso

Evento su “Coesione Sociale” ospite Carlo Borgomeo Presidente della Fondazione con il Sud, 

un momento di confronto con le realtà del volontariato, dell’associazionismo e del terzo 

settore del territorio

ultimato

Lavori di realizzazione di un'isola ecologica nell'area industriale di Galdo in corso

Lavori di realizzazione della cabina di decompressione del gas metano nell'area industriale 

Galdo
da candidare

Rifacimento mensa Scuola Marconi ultimato

Rinegoziazione dell'anticipazione di liquidita con CASSA DD.PP.: maggiore liquidità di 

competenza e cassa per l'Ente
ultimato

"Dipende da me": supporto e partecipazione attiva alle attività del progetto realizzato da IC 

"Lentini" e "Inner Wheel", Rotary Lauria e Dipartimento Salute Mentale di Lauria e Centro 

risorse emotive di Lauria

in corso

Restituzione agli studenti della palestra alle attività dell'IIS "Miraglia" ultimato

Aste fluviali principali e secondarie interventi urgenti per il ripristino di transitabilità di un 

tratto della strada di Pietraferrata
finanziato

Interlocuzione con Provincia di Potenza per svincolo al Km. 1+450 bretella585 di collegamento 

A3 - SS585; ad oggi pubblicato progetto su albo pretorio
in corso

Rifunzionalizzazione del palazzetto dello sport (1.700.000); miglioramento decoro vicoli, 

piazze e spazi pubblici (2.300.000); interventi di messa in sicurezza strade (1.000.000); 

interventi di messa in sicurezza strade (870.000); interventi di adeguamento sismico della 

scuola in contrada Pecorone (200.000)

candidati

Pubblicazione orari trasporto pubblico (Co.Tr.A.B.) sul portale dell'Ente ultimato

Organizzazione e coordinamento calendario stagione estiva 2022 ultimato

Interventi di messa in sicurezza Parrocchia San Nicola: PNRR Componente M1C3 Turismo e 

Cultura 4.0
finanziato

Lavori di sistemazione esterna della Scuola Materna via XXV Aprile ultimato

PNRR Digitalizzazione: cittadino informato e attivo - sito web e servizi online finanziato

Messa in scena l'opera "La Traviata" di Verdi ultimato

Tavolo di lavoro con Enel sulla diga del Cogliandrino in corso

Programmazione e assunzioni 2021-2022: il personale assunto stabilmente da inizio legislatura 

ad oggi è il seguente: 1 comandante dei vigili urbani, 6 istruttori amministrativi, 4 istruttori 

contabili, 1 istruttore direttivo amministrativo, 2 esecutori tecnici, 2 operai e sono state avviate 

le procedure per 2 agenti di polizia

ultimato

Rendiconto PRIMO ANNO di Mandato 

dell'Amministrazione comunale

SINDACO GIANNI PITTELLA
Ottobre 2021 - Ottobre 2022



Riapertura Auditorium "Prof. Ing. Domenico Di Sipio" ultimato

Riapertura parcheggio coperto di Via XXV Aprile ultimato

Sistemazione esterna Asilo Nido ultimato

"Polo sportivo Seluci": riqualificazione campo sportivo di Seluci (due campi di padel di cui 

uno coperto, miniautodromo e area di comunità)
progettazione

Apertura e fruizione campetto di calcetto a Pecorone ultimato

Lavori di riqualificazione della villa comunale Rione Inferiore ultimato

MalErbaFEST: uniti per la musica e giovani in festa. Evento voluto fortemente 

dall'Amministrazione e realizzato dai giovani, dalla Proloco, dal Forum dei giovani, 

dall'associazione "Natura e Tradizione lucana" e dai numerosi volontari

ultimato

Partecipazione a vari incontri zonali sul fiume Noce e fiume Sinni in corso

Riattivazione telecamere presenti nel centro urbano e collegamento con sala operativa della 

Polizia Locale
ultimato

Attività di ricognizione dei progetti di dissesto idrogeologico per rendis in corso

Rifunzionalizzazione della Pista di Atletica Leggera in corso

Scuola di formazione del buon amministratore progettazione

Convegno organizzato in collaborazione con ANPI Vallenoce ultimato

La gestione del progetto “alla scoperta del territorio” che vede impegnato l’Istituto 

Comprensivo Lentini
in corso

Apertura Sportello Unico Digitale ZES Ionica - Area Galdo ultimato

Sistema integrato di gestione dei rifiuti località Carpineto: avvio gara progettazione, 

aggiudicazione gara progettazione, approvazione progetto esecutivo, affidamento lavori
in corso

Varie iniziative, interlocuzioni e impegno a scongiurare l’apertura dell’impianto di 

trattamento rifiuti pericolosi e non sito in località San Sago
in corso

Attivazione "Casa Delle Associazioni": spazio affidato alla ProLoco ove possono riunirsi tutte 

le Associazioni di Lauria coordinandosi con la ProLoco
ultimato

Nomina commissione toponomastica ultimato

Appalto lavori di efficientamento  energetico di pubblica illuminazione: C.da S.Lucia, C.da 

Caposepala, C.da Cogliandrino, C.da Rosa-Mulino
in corso

Convegno in Ricordo di Monsignor Cantisani ultimato

Predisposizione Contatore Enel Piazza S. Giacomo per manifestazioni ultimato

Progetto PNRR "Green Communities". PNRR M2 C1. Investimento 3.2 – GSHC – Green Smart 

Human Communities: “paesaggi umani sostenibili verso gli obiettivi dell’Agenda 2030"
finanziato

Stipula di un protocollo di intesa tra tutti i comuni custodi della memoria di San Nilo. A breve 

per Lauria l'avvio di un centro studi con la partecipazione di esperti di storia tra cui il prof. 

Quilici, la prof.ssa Conte, il prof. Boccia e Giovanni Russo per la progettazione di un parco 

storico-letterario che coinvolga i Comuni della Valle del Noce sia del Mercure   

progettazione

Interventi di rigenerazione urbana: progetto candidato insieme ai Comuni di Rivello e 

Trecchina
candidato

Coordinamento e supervisione lavori posa targa "Radio Libere Nino Postiglione” ultimato

Progetto “Fybra” nelle scuole: installazione sensori per la qualità dell'aria nelle scuole 

dell'infanzia e primarie di Lauria
ultimato

Attivazione impianto d’illuminazione Terminal Bus C.da Cavallo (Lauria Nord) ultimato



Centro socio sanitario per profughi: richiesta attivazione presso il P.O.D. di Lauria di centro 

socio-sanitario per la gestione territoriale delle necessità dei profughi. Progetto PNRR in corso 

di realizzazione presso ASP

in corso

Candidatura del progetto Sirino di cui Lauria è capofila per via del protocollo di intesa 

sottoscritto dalla scorsa consiliatura con i comuni di Lagonegro, Rivello e Nemoli. Progetto di 

valorizzazione del massiccio del Sirino dal titolo “turismo bianco – dall’adeguamento degli 

impianti sciistici al rilancio delle località turistiche vocate agli sport di montagna – 

comprensorio del Monte Sirino” per un importo poco superiore ai 25 milioni di euro. Il 

progetto, inoltre, ricevette il plauso dell'associazione albergatori di Maratea. Infine, 

predisposizione bando gestione impianti esistenti sul territorio comunale

in corso

Partecipazione al bando: "La Basilicata che legge", partnership con Rotonda e Rotondella. 

Costituzione di una rete tra le biblioteche dei comuni coinvolti per incrementare servizi e 

offerta culturale

candidato

Ricognizione beni immobili ad oggi senza proprietari ricadenti nel centro urbano in corso

Verba Docent - In Cammino Con Le Parole: passeggiate letterarie con scrittori di rilievo 

nazionale. Progetto bandito dall'Ente Parco del Pollino
finanziato

Piano diritto allo studio 2022-2023: stesura e approvazione del piano diritto allo studio per 

l'a.s. 2022-23: nessun aumento nonostante il momento delicato che viviamo (aumento prezzi 

materie prime)

ultimato

Rifacimento ponti Canalie e Bonazita sulla strada comunale della Melara. Gara andata deserta 

per il c.d. "caro prezzi" a 697mila €. Riproporsi gara appalto a 870mila € e candidato a FCS 

Regione per circa 200mila € di differenza

candidato

Riqualificazione funzionale della palestra della scuola media Giovanni XXIII (205.000); 

riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della scuola materna di via Caduti 7/9/1943 

(394.000)

candidati

Adeguamento sismico e tecnico funzionale scuola V. Limongi ultimato

Infrastrutturizzazione delle strade rurali nelle aree delle aziende agricole candidato

PNRR: tre risorse umane, di cui una in condivisione con Rivello, Nemoli e Trecchina finanziato

Riqualificazione spazi aggregativi Piazzale Madonna del Carmine. Candidatura sul PNRR 

missione 5 inclusione e coesione
candidato

Straordinaria manutenzione di strade esterne - devoluz. Mutuo Cassa DDPP ultimato

Assegnati contributi alle biblioteche per acquisto libri - anno 2022 in corso

Evento del 25 Aprile: "cerimonia inaugurale della lapide dedicata alle vittime della seconda 

guerra mondiale"
ultimato

PNRR Digitalizzazione: abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud finanziato

Piano di gestione vecchio bacino di discarica: affidamento piano di gestione del vecchio 

bacino di discarica a seguito della delibera regionale di chiusura del bacino
in corso

Variazioni ai bilanci (2021-23 e 2022-24) atte ad intervenire su richiesta di emergenze da parte 

di tutti i centri di responsabilità
ultimato

Tavolo tecnico per affrontare il tema del dissesto con approccio complessivo sulle criticità 

territoriali
in corso

Interlocuzione con la Ditta per i lavori delle Aree di Servizio Galdo Est/Ovest in corso

Attività di ricognizione utenze servizio “porta a porta” in corso

Lavori di riqualificazione ed arredo vie e piazze centro urbano da candidare



"Lauria Informa": comunicazione online (digitale) attraverso l’attivazione dei canali social 

dell’Ente (facebook, instagram, telegram e whatsapp) integrata alla comunicazione offline 

(tradizionale) al fine d’informare i cittadini sulle attività amministrative, sugli eventi e sulle 

altre tematiche inerenti agli avvisi di pubblica utilità

in corso

Attività di sensibilizzazione nelle scuole sulla raccolta differenziata in corso

Piano per il superamento delle barriere architettoniche progettazione

Realizzazione quarta sezione della Scuola Materna di via XXV Aprile ultimato

Interlocuzioni per contributi economici famiglie sgomberate del quartiere Muraccione finanziato

Lavori di manutenzione straordinaria “Piano Malerba”: svincolo risorse economiche regionali ultimato

Mitigazione dissesto idrogeologico Gremile, Seta, Melara, Muraccione, Casaletto, Armo, 

Cerruto, Cafaro, Madama Angiolella, Fosso Iornile, Cona e centro urbano, Malfitano, Gremile 

nucleo abitato e strada

progettazione

Realizzazione “Piazzale Degli Angeli” in località Cogliandrino progettazione

Attivato tavolo di lavoro con rappresentante dei vari siti di case popolari (ATER) esistenti sul 

territorio di Lauria alla presenza dell'architetto comunale Marcigliano
in corso

Esenzioni, agevolazioni e riduzioni TARI 2022. Esenzioni COSAP 2022. Anche per il 2022 si è 

azzerata la TARI per le utenze non domestiche e si è ridotta notevolmente per le utenze 

domestiche. Inoltre si è aumentata la riduzione dal 15% al 25% per chi applica compostaggio 

domestico. Sono state applicate esenzioni al pagamento dell'occupazione degli spazi pubblici 

da parte degli esercizi pubblici

ultimato

Lavori di messa in sicurezza costone Pastorella finanziato

Partecipazione a bando PNRR sulla digitalizzazione e meccanizzazione dei rifiuti. 

Partecipazione a bando PNRR per la realizzazione di una nuova isola ecologica e per la 

fornitura di strumentazione e tecnologie digitali per la raccolta differenziata

candidato

Regolamento urbanistico: tavolo di interlocuzione regionale su possibili proposte di modifica in corso

"Polo sportivo Parco Vincolato": candidatura bando "Fondo Sport e periferie 2022" per 

ampliamento campi sportivi “Parco Vincolato” (padel, tennis, multifunzionale con basket, 

pallavolo, tennis) in aggiunta agli impianti esistenti (calcetto e tennis)

candidato

Centro diurno per minori ultimato

Estendimento della Pubblica Illuminazione in: C.da Seta, C.da Carroso, C.da Rosa, C.da Valle 

Salomone, Via Lucente, Rione Caffaro, Via Casaletto Superiore
ultimato

Lavori campo calcetto a Cogliandrino ultimato

Intervento di S.U. Cunettone Olivella ultimato

La notte delle stelle: evento in cui sono state premiate le "stelle" lauriote ultimato

Lavori di consolidamento e recupero conservativo del Castel Ruggero in corso

Lavori di estendimento rete idrica in contrada Timparossa, in contrada Iacoia e zone limitrofe progettazione

Lavori di realizzazione impianto di depurazione in località Carpineto in corso  

Lavori per la realizzazione di percorsi pedonali nel centro storico dei due rioni e nelle aree 

periferiche limitrofe
progettazione

Lavori urgenti di messa in sicurezza di parte del costone Armo sovrastanti via Roma finanziato

Lavori urgenti per la regimentazione delle acque sub superficiali in contrada Oliveto finanziato

Partecipazione ad avviso per l'acquisto di un ecompattatore finanziato



Presentazione proposta di finanziamento regionale su valorizzazione Piano Malerba. Invio 

proposta alla Regione Basilicata
candidato

Riapertura e fruizione campetto di calcetto via Cerse dello Speziale ultimato

Rivitalizzazione “Forum dei Giovani” ultimato

Sistemazione tratti stradali Rosa-Mulino in corso

Terminata la gara per la gestione dei due cimiteri e assegnazione alla ditta giudicatrice. 

Verifica opzioni per ampliamento cimitero Rione Superiore. Avviato confronto per 

ampliamento cimitero Rione Inferiore

progettazione

“Attenti Ai Rifiuti” è un progetto di educazione ambientale rivolto alle scuole primarie di 

Lauria. Il “gioco della raccolta differenziata” è stato ideato e promosso dai volontari del 

Servizio Civile Universale in linea con il progetto annuale “Green Future” e in collaborazione 

con il Comune di Lauria e la Società “ProgettAmbiente”

in corso

Convegno realizzato in occasione della trentaseiesima ricorrenza della scomparsa di Altiero 

Spinelli, padre del federalismo europeo, alla presenza del capogruppo PD al Senato, Luigi 

Zanda, Gianni Pittella, Angela Lombardi (già deputata PRC), Roberto Sommella (direttore 

Milano Finanza), Francesco Cirigliano (Arci Mediterranea)

ultimato

Supporto alle attività dell'hub vaccinale di Lauria compreso di spostamento delle attività dalla 

palestra dell'IIS "Miraglia" ai locali del Convento delle Suore Figlie della Carità (p.zza San 

Severino)

in corso

Evento del 7 settembre in ricordo delle vittime del bombardamento su Lauria ultimato

Invito agli assegnatari dei lotti dell’Area PIP a comunicare all’ufficio Comunale loro 

intenzione su realizzazione investimento programmato, per eventuale revoca assegnazione 

lotto;

in corso

Partecipazione alla realizzazione di proposta alla giunta regionale di piano sanitario regionale 

in collaborazione con i Comuni di tutto il Distretto di Lauria e del Senisese
progettazione

Albergo Diffuso: preparazione manifestazione d'interesse progettazione

Coordinamento e supervisione lavori per il passaggio Giro d’Italia 2022 ultimato

Rivisitazione della toponomastica con l’inserimento di personalità europee e locali in corso

Lavori di realizzazione della regimentazione delle acque bianche in via Fontana Superiore da candidare

Lavori di riparazione e messa in sicurezza di tratti stradali in Area Nord da candidare

Miglioramento sismico ed adeguamento funzionale della Scuola Media Lentini da candidare

Consolidamento gradinata Pista di Atletica ultimato

Completamento, controsoffitti ed arredi, lavori di tinteggiatura interna e sistemazione esterna 

del Centro d'Aggregazione Sociale (cas) in località Carroso
ultimato

Intervento su strada Capraro in corso

Rendiconto di gestione 2021: approvazione entro la scadenza prevista, risultato della gestione 

finanziaria in avanzo e rispetto di tutti i vincoli di finanza locale
ultimato

Ripristino produzione impianto Fotovoltaico AREA PIP di proprietà del Comune ultimato

Impianti di depurazione: tenuti i contatti con un ingegnere di AQL per problematiche inerenti 

la sistemazione e l’attivazione impianti di depurazione (Nicolao e Pecorone)
progettazione

Adesione al progetto OMS - RETE CITTA' SANE ultimato

Convegno per il trentennale delle stragi di Capaci e via D'Amelio, istituendo l'Ambasciata 

della Vita che sarà ultimata con l'installazione di una targa nella sala Consiliare per 

sottolineare il valore della Legalità

ultimato



Organizzazione eventi sull’artigianato progettazione

Attivazione fornitura energia elettrica per il Centro Diurno e il Palazzo della Cultura ultimato

Lavori di completamento e recupero architettonico Palazzo Tedeschi da candidare

Sostegno al “Giubileo Lentiniano” (12 ottobre 2022 - 12 ottobre 2023). Il Vescovo Orofino, su 

proposta del parroco Don Michelangelo Crocco e accolto dal Vaticano, ha indetto con inizio il 

12 ottobre 2022 il Giubileo Lentiniano che durerà fino al 12 ottobre 2023. I decreti di 

elevazione a Santuario e di indizione del l’anno giubilare sono stati proclamati durante la 

Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da Sua Eminenza il Cardinal Giuseppe 

Bertello il 12 ottobre 2022

in corso

Affidamento manutenzione villa comunale Rione Inferiore ultimato

Coordinamento e realizzazione di sedute domiciliari di vaccinazione anti COVID (I e II dose) 

per pazienti fragili in collaborazione con Distretto della Salute, Medici di Medicina Generale e 

Croce Rossa Italia)

ultimato

Presentazione libro su Giacomo Mancini di cui è autore Paride Leporace, sono intervenuti 

presso la scalinata del Vinea il sindaco Gianni Pittella, Lucia Carlomagno, Giuseppe Petrocelli 

e Maria Pisani

ultimato

Bilancio di previsione (2022-24): approvazione entro la scadenza prevista, mantenimento degli 

equilibri di bilancio e programmazione delle risorse per tutti i settori competenti
ultimato

Convegno su San Giacomo realizzato in collaborazione con l'associazione Utreya e in 

collaborazione con il comitato festa, e che ha visto la partecipazione del professor Caucci Von 

Saucken, massimo esperto del cammino di Santiago e del culto giacobeo

ultimato

Partecipazione attiva alle attività preliminari ed ai seminari organizzati presso l'IIS "Miraglia" 

su corso di "Biologia con Curvatura Biomedica"
in corso

Regolamento dei consigli di quartiere e contrade progettazione

Concerto all'alba, "Il futuro è alle spalle": concerto realizzato sul piazzale antistante il 

santuario dell'Assunta, a cura del compositore Rocco Mentissi (pianoforte), Francesco 

Mentissi (programmazioni elettroniche), Antonio Guastamacchia (voce e cupa cupa), Antonio 

Miseo (Zampogna)

ultimato

Iniziative di prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti nei pressi degli istituti 

scolastici (progetto scuole sicure 2022-23)
in corso

Lavori di riparazione e messa in sicurezza di tratti stradali in Area Sud da candidare

Approvazione, entro la scadenza prevista, del bilancio consolidato ove vengono aggregati i 

dati economico-patrimoniali delle partecipate dell'Ente
ultimato

Convegno sulla figura di Nicola Miraglia: banchiere lauriota, salvatore del banco di Napoli 

alla fine dell'800. Evento realizzato con il contributo della Fondazione Banco di Napoli e in 

collaborazione con le associazioni “As.P.E.L.” e “Guido Dorso”. Sono intervenuti Francesco 

Dandolo (docente università Federico II) Francesco Saverio Dorso (ass. Guido Dorso), Sindaco 

Gianni Pittella, Francesco Caia (presidente fondazione Banco di Napoli), Nicola Calcagno (ass. 

As.P.E.L.)

ultimato

Interlocuzione con Uffici regionali per platea ex-TIS e ex-RMI in corso

Regolamenti per l'attuazione della democrazia partecipativa progettazione

Coordinamento e realizzazione di campagna di screening per COVID dedicata a tutti gli 

studenti, personale docente e non docente di tutte le scuole di ogni ordine e grado ricadenti 

sul territorio di Lauria (in collaborazione con Gruppo Lucano, Vola e USCO)

ultimato

Organizzazione e coordinamento calendario stagione natalizia 2021/2022 ultimato

Regolamento per il consiglio comunale dei ragazzi progettazione



Spazi aggregativi in località Madonna del Carmine candidato

Studio sullo stato del patrimonio arboreo localizzato in Largo Plebiscito del Rione Superiore: 

svolgimento delle attività urgenti individuate nello studio
in corso

“Autunno in festa” - I e II edizione: evento itinerante, pensato per la destagionalizzazione e il 

policentrismo in modo da valorizzare l'intero territorio lauriota
ultimato

Evento "Orange the World" sviluppato dal 25 novembre al 10 dicembre 2021 ultimato

Evento del 2 giugno "giornata della Repubblica" ultimato

Intervento su strada Sirino-Ordicoso in corso

Attivazione e realizzazione di tavoli tecnici di discussione e programmazione (task force anti-

Covid) con i Medici di Medicina Generale e Distretto della Salute
ultimato

Partecipazione al Bando Biblioteche e Comunità: la proposta progettuale mira alla 

valorizzazione beni comuni, del ruolo sociale della biblioteca e al rafforzamento dei servizi 

offerti

candidato

Tavoli permanenti con le Associazioni in corso

Panchina europea dedicata a David Sassoli ultimato

Voucher il Turismo in onda con il Marateale. Realizzazione di un video promozionale sulle 

attrazioni turistiche lauriote, delle sue bellezze e delle sue tradizioni. Serata spettacolo “Il 

Marateale incontra Voucher Exhibition”

ultimato

Regolamento per l'amministrazione dei beni comuni in corso

Progettazione definitiva esecutiva Scuola Media Innovativa progettazione

Lavori Scuola Materna Cogliandrino ultimato

Ripristino della funzionalità e sicurezza delle reti paramassi costone Armo ultimato

Accordo con autorità competenti sul tema valorizzazione Lago Rotonda: DGR regionale con 

protocollo d'intesa
progettazione

Collaborazione con le Associazioni per la partecipazione al Bando: “turismo sostenibile - 

potenziamento del sistema ricettivo locale”; interventi per la destagionalizzazione del turismo
in corso

Impermeabilizzazione copertura e pitturazione del “Mercato Coperto” ultimato

Lavori di estendimento rete idrica potabile in contrada Castagneto, Seta, Castagnara, Santa 

Barbara e zone limitrofe
progettazione

Artroscan: richiesta ed ottenuta delibera dell'ASP per la richiesta alla Regione Basilicata di 

rifinalizzazione per fondi da destinare alla realizzazione di spazi per l'installazione 

dell'ARTROSCAN, del rifacimento del tetto e adeguamento della struttura (III piano)

candidato

Coordinamento con arch. Carlomagno e al responsabile del consorzio di bonifica Adriano De 

Rosa per l'elaborazione degli interventi di forestazione pubblica anno 2022 che riguardano il 

territorio di Lauria: pulizia dei fossi, taglio erba, pulizia cunette. Effettuata l’installazione delle 

staccionate di legno sia per Piano Malerba e del Parco del Vincolato. Riattivazione della strada 

comunale che va della fontana del Borbone del Quartiere Taverna e che porta alla pista 

ciclabile

in corso

Progetto VHL: richiesta e consegna di progetto al ministero della salute per la realizzazione di 

un progetto di formazione e screening sulla popolazione per la malattia di Von Hippel Lindau 

- richiesta in stato di valutazione

in corso


