
DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 27/10/2014

Presiede: Il Sindaco Doria Marco
Assiste: Il Segretario Generale Mileti Pietro Paolo

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1 Doria Marco Sindaco P
2 Bernini Stefano ViceSindaco P
3 Boero Pino Assessore P
4 Crivello Giovanni Antonio Assessore P
5 Dagnino Anna Maria Assessore P
6 Fiorini Elena Assessore P
7 Fracassi Emanuela Assessore P
8 Garotta Valeria Assessore P
9 Lanzone Isabella Assessore P
10 Miceli Francesco Assessore P
11 Oddone Francesco Assessore A
12 Sibilla Carla Assessore P

DGC-2014-246 PRIME  MISURE  DI  SOSTEGNO  ECONOMICO  ALLE 
FAMIGLIE  SGOMBERATE  DALLE  ABITAZIONI  A 
SEGUITO  DEGLI  EVENTI  ALLUVIONALI  DEL  9-10 
OTTOBRE  2014  –  III  PRELIEVO  DAL  FONDO  DI 
RISERVA  2014  E   I  PRELIEVO  DAL  FONDO  DI 
RISERVA 2015.
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Su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociosanitarie e della Casa, Emanuela Fracassi di concerto 
con l’Assessore alla Protezione Civile, Giovanni Crivello e l’Assessore alla Programmazione e Ge-
stione Economico Finanziaria, Bilancio, Francesco Miceli;

Preso atto:

-  che, a seguito degli eventi alluvionali e delle forti piogge del 9 e 10 ottobre scorsi, alcune 
abitazioni sono state sgomberate per motivi di incolumità, e che i nuclei nelle stesse residen-
ti non in grado di provvedere autonomamente sono stati accolti in alcune strutture alberghie-
re cittadine;

-  che tali abitazioni già oggetto di Ordinanze di sgombero sono ubicate in diverse parti del 
territorio cittadino e in particolare: Via Ausonia 8 A (Centro Est), Via Bobbio 54 (Media 
Valbisagno), Via delle Tofane 71,73,75,81 e Via San Quirico 22, 24, 24 A (Valpolcevera), 
via Pontetti 4 A e 4 B (Levante) e che per altre abitazioni sono in corso le richieste agli uffi-
ci competenti della ASL di verifiche sulla situazione igienico-sanitaria;

-  permanendo  la situazione di pericolo che ha determinato lo sgombero  con Ordinanza del 
Sindaco n. ord-2014-253 del 13/10/2014  è stato prorogato il periodo di accoglienza presso 
strutture alberghiere con oneri a carico del Comune  dei nuclei oltre il termine di tre giorni 
previsto dalla deliberazione G.C. 346/2010 “Modifiche e aggiornamenti della deliberazione 
G.C. 55/2003 “Definizione delle azioni da attuare a seguito di sgomberi per pubblica incolu-
mità” fino alla revoca delle Ordinanze di sgombero o comunque  al venir meno dell’esigen-
za; 

 
-  che si è in attesa della dichiarazione dello stato di emergenza per il Comune di Genova da 

parte del Governo con apposito Decreto, che declinerà anche le modalità e i tempi degli in-
terventi assumibili e rimborsabili; 

-  che la Dichiarazione dello Stato di Emergenza relativa agli eventi verificatisi dal 25 al 26 
dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014 nel territorio della regione Liguria 
prevedeva la durata dello stato di emergenza fino al centottantesimo giorno dalla data del 
provvedimento;

-  che il Commissario Delegato per il superamento dell’emergenza relativa ai periodi sopra in-
dicati, nel territorio della Regione Liguria, prevedeva un contributo mensile per l’autonoma 
sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale abituale e continua sia stata di-
strutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle 
competenti autorità;

-  che il contributo per l’autonoma sistemazione è stato quantificato come previsto dalla sche-
da allegata al Decreto del Commissario Delegato 149 n.1/2014;

Ritenuto opportuno, in attesa della dichiarazione dello Stato di Emergenza per eventi alluvionali 
del 9-10 ottobre 2014 per il territorio del Comune di Genova, visti i tempi necessari alla messa 
in sicurezza degli immobili interessati che non consentono un rientro a breve delle famiglie nei 
propri alloggi, individuare alcune misure per le famiglie sgomberate;
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Ritenuto necessario in particolare, a sostegno delle famiglie interessate, erogare un contributo 
economico a titolo di anticipazione del contributo per l’autonoma sistemazione sopra citato, ap-
plicando a tal fine le medesime  regole in ordine a criteri e determinazione degli importi previste 
dal Decreto del Commissario Delegato 149 n.1/2014 , e più specificamente:
 
a)  assegnazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata 

distrutta in tutto o in parte ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle 
competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi metereologici, di un contribu-
to per l’autonoma sistemazione:

-  fino a 600 € mensili e comunque nel limite di 200 € per ogni componente del nucleo fami-
liare abitualmente e stabilmente residente nell’abitazione;

-  ove si tratti di nucleo familiare composto da una sola unità il contributo è stabilito in 300 €;
-  qualora nel nucleo familiare siano presenti persone portatrici di handicap ovvero disabili 

con una percentuale di disabilità non inferiore al 67% è concesso un contributo aggiuntivo di 
200 € mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di 600 € 
mensili previsti per il nucleo familiare;

b)  Il contributo viene erogato:
-  a seguito di presentazione di domanda da parte di nuclei il cui rientro a casa non possa av-

venire prima di un mese.
-  Per la durata di sei mesi, fatto salvo la revoca dell’Ordinanza di sgombero e quindi la possi-

bilità di rientro nel proprio alloggio prima di tale termine. 
-  a rate periodiche.

Ritenuto necessario che l’Amministrazione Comunale, al fine di favorire il reperimento di soluzioni 
alloggiative da parte delle famiglie interessate, adotterà alcune misure di informazione e sensibiliz-
zazione dei proprietari di alloggi e delle associazioni e organizzazioni delle categorie di riferimento, 
prioritariamente nelle zone interessate dagli eventi calamitosi, attraverso: 

- Contatti tramite l’Agenzia Sociale per la Casa con i soggetti con i quali l’Assessorato Politiche So-
ciosanitarie e della casa ha recentemente sottoscritto un protocollo di intesa approvato con Delibera-
zione della giunta Comunale; 

 - Contatti tramite la Direzione Cultura e Turismo con le organizzazioni degli albergatori per la ri-
cerca di appartamenti, residence o altra sistemazione alloggiativa da proporre agli interessati;
- Diffusione di un invito pubblico per l’offerta di alloggi da segnalare agli interessati, per favorire la 
messa in contatto di domanda/offerta; 

- Eventuale messa a disposizione di alcuni alloggi di civica proprietà o in disponibilità del Comu-
ne destinabili a progetti sociali e di emergenza abitativa ubicati sul territorio cittadino, senza, in tal 
caso, riconoscimento di contributo al nucleo beneficiario; 

Ritenuto di demandare a successivi provvedimenti l’individuazione di misure e agevolazioni tribu-
tarie per i proprietari di alloggi oggetto di ordinanza di sgombero che ivi non abbiano la residenza 
propria o del proprio nucleo familiare;

Ritenuto di stabilire che:
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-  la Direzione Politiche della Casa attiverà le misure sopra descritte, in particolare in riferi-

mento all’anticipazione del contributo, definendo le modalità gestionali più opportune;

-  i Municipi interessati procederanno alla massima e tempestiva diffusione delle misure pre-
viste dal presente provvedimento alle famiglie interessate, con le modalità valutate più effi-
caci;

  
-  la Direzione Politiche Sociali e i Municipi interessati forniranno alle Politiche della Casa 

tutto il supporto e la collaborazione necessari nel rapporto con le famiglie interessate e nella 
definizione delle modalità gestionali di applicazione delle misure indicate nel presente prov-
vedimento e nella raccolta delle domande;

-  le altre Direzioni interessate collaboreranno, ciascuna per la rispettiva competenza, per la 
corretta  applicazione delle misure indicate e per la definizione delle modalità per procedere 
a compensazione delle somme erogate a titolo di anticipazione ai nuclei interessati con le 
somme che verranno trasferite al Comune di Genova come “contributo per autonoma siste-
mazione” a seguito dei necessari Decreti citati in premessa;

Ritenuto, rispetto ai nuclei già ospitati in albergo a carico della C.A., qualora il reperimento di una 
soluzione alloggiativa alternativa non possa decorrere già dal 1 novembre, di proseguire l’ospitalità 
per il mese di novembre anche attraverso, laddove possibile, l’individuazione di sistemazioni meno 
onerose degli alberghi (miniappartamenti, residence..) funzionali alla vita quotidiana degli interes-
sati; 

Considerato di rinviare alla conclusione dell’istruttoria circa le domande che verranno presentate la 
precisa quantificazione delle somme necessarie, fermo restando che l’erogazione dei contributi do-
vrà trovare copertura negli stanziamenti a bilancio per l’anno di competenza; 

Considerato nel frattempo di procedere, a seguito di una prima verifica, ad un prelievo dal Fondo di 
riserva 2014 e 2015 al fine di integrare gli stanziamenti relativi all’erogazione dei contributi sopra 
descritti per 6 mesi; 

Visti  gli  allegati  pareri  in  ordine alla  regolarità  tecnica  e contabile  del  presente provvedimento 
espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragione-
ria, nonché l'attestazione di esistente copertura finanziaria sottoscritta dal Responsabile del Servizio 
Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità
D E L I B E R A

Per i motivi meglio espressi in premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

1)  di individuare alcune misure per le famiglie interessate da Ordinanze di sgombero che non 
consentono un loro  rientro a breve nei propri alloggi, in attesa della dichiarazione dello Sta-
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to di Emergenza per eventi alluvionali del 9-10 ottobre 2014 per il territorio del Comune di 
Genova;

 
2)  di erogare pertanto a sostegno delle famiglie interessate un contributo economico a titolo di 

anticipazione del contributo per l’autonoma sistemazione sopra citato, applicando a tal fine 
le medesime  regole in ordine a criteri e determinazione degli importi previste dal Decreto 
del Commissario Delegato 149 n.1/2014 , e più specificamente:

a)  assegnazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata 
distrutta in tutto i in parte ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle 
competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi metereologici, di un contribu-
to per l’autonoma sistemazione:

-  fino a 600 € mensili e comunque nel limite di 200 € per ogni componente del nucleo fami-
liare abitualmente e stabilmente residente nell’abitazione;

-  ove si tratti di nucleo familiare composto da una sola unità il contributo è stabilito in 300 €;
-  qualora nel nucleo familiare siano presenti persone portatrici di handicap ovvero disabili 

con una percentuale di disabilità non inferiore al 67% è concesso un contributo aggiuntivo di 
200 € mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di 600 € 
mensili previsti per il nucleo familiare;

b)  Il contributo viene erogato:
-  a seguito di presentazione di domanda da parte di nuclei il cui rientro a casa non possa av-

venire prima di un mese.
-  Per la durata di sei mesi, fatto salvo la revoca dell’Ordinanza di sgombero e quindi la possi-

bilità di rientro nel proprio alloggio prima di tale termine. 
-  a rate periodiche.

3)  Di adottare, al fine di favorire il reperimento di soluzioni alloggiative da parte delle fami-
glie interessate, alcune misure di informazione e sensibilizzazione dei proprietari di alloggi e 
delle associazioni e organizzazioni delle categorie di riferimento, prioritariamente nelle zone 
interessate dagli eventi calamitosi, attraverso: 

-  Contatti tramite l’Agenzia Sociale per la Casa con i soggetti con i quali l’Assessorato Politi-
che Sociosanitarie e della casa ha recentemente sottoscritto un protocollo di intesa approvato 
con Deliberazione della giunta Comunale; 

-   Contatti tramite la Direzione Cultura e Turismo con le organizzazioni degli albergatori per 
la ricerca di appartamenti, residence o altra sistemazione alloggiativa da proporre agli inte-
ressati;

-  Diffusione di un invito pubblico per l’offerta di alloggi da segnalare agli interessati, per fa-
vorire la messa in contatto di domanda/offerta; 

-  Eventuale messa a disposizione di alcuni alloggi di civica proprietà o in disponibilità del 
Comune destinabili a progetti sociali e di emergenza abitativa ubicati sul territorio cittadino, 
senza, in tal caso, riconoscimento di contributo al nucleo beneficiario; 
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4)  di demandare a successivi provvedimenti l’individuazione di misure e agevolazioni tributa-
rie per i proprietari di alloggi oggetto di ordinanza di sgombero che ivi non abbiano la resi-
denza propria o del proprio nucleo familiare;

5)  di stabilire che: 

-  la Direzione Politiche della Casa attiverà le misure sopra descritte, in particolare in riferi-
mento all’anticipazione del contributo, definendo le modalità gestionali più opportune;

-  i Municipi interessati procederanno alla massima e tempestiva diffusione delle misure pre-
viste dal presente provvedimento alle famiglie interessate, con le modalità valutate più effi-
caci;  

-  la Direzione Politiche Sociali e i Municipi interessati forniranno alle Politiche della Casa 
tutto il supporto e la collaborazione necessari nel rapporto con le famiglie interessate e nella 
definizione delle modalità gestionali di applicazione delle misure indicate nel presente prov-
vedimento e nella raccolta delle domande;

-  le altre Direzioni interessate collaboreranno, ciascuna per la rispettiva competenza, per la 
corretta  applicazione delle misure indicate e per la definizione delle modalità per procedere 
a compensazione delle somme erogate a titolo di anticipazione ai nuclei interessati con le 
somme che verranno trasferite al Comune di Genova come “contributo per autonoma siste-
mazione” a seguito dei necessari Decreti citati in premessa;

 
6)  rispetto ai nuclei già ospitati in albergo a carico della C.A., qualora il reperimento di una so-

luzione alloggiativa alternativa non possa decorrere già dal 1 novembre, di proseguire l’ospi-
talità per il mese di novembre anche attraverso, laddove possibile, l’individuazione di siste-
mazioni  meno  onerose  degli  alberghi  (miniappartamenti,  residence..)  funzionali  alla  vita 
quotidiana degli interessati; 

7)  di  rinviare  alla  conclusione  dell’istruttoria  circa  le  domande che verranno presentate  la 
quantificazione precisa delle somme necessarie, fermo restando che l’erogazione dei contri-
buti dovrà trovare copertura negli stanziamenti a bilancio per l’anno di competenza;

 
8)  di prelevare, a seguito di una prima verifica, dal fondo di riserva 2014 la somma di euro 

55.000,00 e dal fondo di riserva 2015 la somma di euro 137.500,00 per integrare gli stanzia-
menti relativi all’erogazione dei contributi di cui alla presente deliberazione, come risulta 
dall’allegato “A” che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

9)  di apportare al Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016 le modifiche risultanti dall’allegato 
“A” e di modificare conseguentemente il bilancio di previsione 2014/2016;

10)  di stabilire l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, stante la situazione di ur-
genza derivante dagli eventi alluvionali del corrente mese di ottobre.
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Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immedia-
tamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U.  D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco Il Segretario Generale
Marco Doria Pietro Paolo Mileti
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CODICE UFFICIO: 147 0 0 Proposta di Deliberazione N. 2014-DL-335 DEL 22/10/2014

OGGETTO:  PRIME MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE SGOMBERATE 
DALLE ABITAZIONI A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 9-10 OTTOBRE 
2014 – III PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA 2014 e I PRELIEVO DAL FONDO DI 
RISERVA 2015

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

ALLEGATO A – PRELIEFO FONDO DI RISERVA

Il Dirigente
[Dott.ssa Maria Maimone]
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Direzione Ragioneria - Settore Programmazione e Bilanci Allegato 'A'
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Competenza Cassa

U 1 12 6 4 322 6885 0 *CONTRIBUTI PER EMERGENZE ABITATIVE 502 1217 179 20 ST + 55.000,00 55.000,00 137.500,00

U 1 20 1 10 4300 60000 0 *FONDO DI RISERVA 690 1200 180 10 ST - 55.000,00 137.500,00

0,00 55.000,00 0,00

ANNO  2014 ANNO  2015

Competenza



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
147 0 0   N. 2014-DL-335 DEL 22/10/2014 AD OGGETTO:
PRIME MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE 
SGOMBERATE DALLE ABITAZIONI A SEGUITO DEGLI EVENTI 
ALLUVIONALI DEL 9-10 OTTOBRE 2014 – III PRELIEVO DAL FONDO 
DI RISERVA 2014 e I PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA 2015

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

27/10/2014

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Maria Maimone]

Il Dirigente Responsabile
            [Dott.ssa Magda Marchese]

              Il Dirigente Responsabile
                   [Dott.ssa Monica Bocchiardo]

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Roberto Tedeschi]

“facente funzioni ai sensi dell’atto datoriale
n. 238350 del 24.7.2013 e successive 

modificazioni”
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 147 0 0 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI
Proposta di Deliberazione N. 2014-DL-335  DEL 22/10/2014

OGGETTO: PRIME MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE SGOMBERATE 
DALLE ABITAZIONI A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 9-10 OTTOBRE 
2014 – III PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA E I PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA 
2015.. 

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio di 
previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri?

SI NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni 
già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di 
esercizio

Spesa di cui al
presente provvedimento Capitolo Impegno

Anno            Numero
2014 €     55.000,00 6885
2015 €   137.500,00 6885

b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del 
bilancio di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri?

SI NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto 
seguente:

Anno di
esercizio

Capitolo Centro
di Costo

Previsione
assestata

Nuova
previsione

Differenza
+ / -

2014 6885 322 +  55.000,00

2015 6885 322 + 137.500,00
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c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della 
partecipazione iscritto a patrimonio?

SI NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto 
seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo 
inventario 
e categoria
inventariale

Tipo partecipazio-
ne (controllata/ 
collegata o altro)

Descrizione Valore attuale Valore post-
delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati,  è coerente con la necessità di  
assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in rela-
zione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente?

SI NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto 
seguente:

Effetti negativi su conto economico

Effetti negativi su stato patrimoniale

Osservazioni del Dirigente proponente:
L’esatta quantificazione degli importi necessari verrà effettuata dopo la conclusione dell’istruttoria delle do-
mande dei nuclei interessati.

Genova, _27_ / 10__ /_2014___

Il Dirigente
(Dott.ssa Maria Maimone)
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
147 0 0   N. 2014-DL-335 DEL 22/10/2014 AD OGGETTO:
PRIME MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE 
SGOMBERATE DALLE ABITAZIONI A SEGUITO DEGLI EVENTI 
ALLUVIONALI DEL 9-10 OTTOBRE 2014 – III PRELIEVO DAL FONDO 
DI RISERVA 2014 e I PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA 2015

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento. 

27/10/2014

Il Dirigente Responsabile
[Dott. ssa Magda Marchese]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
147 0 0   N. 2014-DL-335 DEL 22/10/2014 AD OGGETTO:
PRIME MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE 
SGOMBERATE DALLE ABITAZIONI A SEGUITO DEGLI EVENTI 
ALLUVIONALI DEL 9-10 OTTOBRE 2014 – III PRELIEVO DAL FONDO 
DI RISERVA 2014 e I PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA 2015

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti  dell’art.  153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, 
attesto l’esistenza della copertura finanziaria, nei limiti delle somme stanziate con 
il presente prelievo dal fondo di riserva.

27/10/2014

Il Direttore di Ragioneria
[Dott. Magda Marchese]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
147 0 0   N. 2014-DL-335 DEL 22/10/2014 AD OGGETTO:
PRIME MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE 
SGOMBERATE DALLE ABITAZIONI A SEGUITO DEGLI EVENTI 
ALLUVIONALI DEL 9-10 OTTOBRE 2014 – III PRELIEVO DAL FONDO 
DI RISERVA 2014 E  I PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA 2015.

PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

27/10/2014

Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Mileti]
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