
Rep. 2017/12

Deliberazione di Consiglio

SEDUTA del 02 Marzo 2017   N. 12

Oggetto: PIANIFICAZIONE  TERRITORIO  AUTORIZZAZIONI  PAESAGGISTICHE  - 
PROPOSTA DI MODIFICA DEL TITOLO VI - LA COMMISSIONE LOCALE 
PER IL PAESAGGIO (ARTT. 64, 65 E 66) DEL VIGENTE REGOLAMENTO 
EDILIZIO COMUNALE, APPROVATO CON D.C.C. N. 20 DEL 16.03.2012.

L’anno 2017 il giorno 02 del mese di Marzo convocato nelle forme di legge si è riunito il 
Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta Pubblica

Presiede: ZANOTTO LUCA

ASSENTE IL SINDACO

Risultano presenti e assenti i consiglieri come dal seguente prospetto
BACCHINI MARCO
BATTISTONI RICCARDO
BENCIOLINI GIANNI
BERTOLOTTI EUGENIO
BERTUCCO MICHELE
BOVO DONATELLA
BRUNELLI MARISA
CASTELLETTI LUIGI
DAVOLI ANSEL
FANTONI GIANLUCA
FERMO DAMIANO
FORTE KATIA MARIA
LA PAGLIA ELISA
MACCAGNANI CRISTIANO
MANTOVANI LUCA
NICOLI GAETANO
PAPADIA SALVATORE
PASETTO GIORGIO
PAVESI ANTONIA
PIUBELLO MASSIMO
POLATO DANIELE
SARDELLI ANDREA

SAURINI RICCARDO
SEGATTINI FABIO
SPANGARO FRANCESCO-SAVERIO
TOSI BARBARA
VALLANI STEFANO
UGOLI LUIGI
ZANOTTO LUCA
ZELGER ALBERTO

Risultano assenti:
DE ROBERTIS LOMBARDI MAURO
DI DIO VITTORIO
MASCHIO CIRO
RANDO FILIPPO
RUSSO ROSARIO
SACCARDI MARCO

e pertanto risultano presenti 30 e assenti 7 per un totale di 37 componenti del Consiglio.

Assiste AVV. CRISTINA PRATIZZOLI (SEGRETARIO GENERALE)
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Il  Presidente  dà la  parola  all'Assessore  Caleffi per  l’illustrazione  della  proposta  di 
deliberazione n. 33:

“Premesso che:

- con  l’approvazione  del  vigente  Regolamento  Edilizio,  avvenuta  con  Delibera  di 
Consiglio Comunale n. 20 del 16.03.2012 (ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 380/2001 
“Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  edilizia”), il 
Comune di Verona ha istituito la Commissione Locale per il Paesaggio, disciplinandola, 
nello  specifico,  nel  Titolo  VI  –  LA COMMISSIONE LOCALE PER IL  PAESAGGIO, 
composto  dagli  artt.  64  “Istituzione  e  attribuzioni  della  Commissione  locale  per  il  
paesaggio  (art.  45  nonies  L.R.V.  n.  11/2004)”,  65 “Composizione,  modalità  di  
funzionamento  e  durata in  carica  della  Commissione locale  per  il  paesaggio”  e 66 
“Norma transitoria”;    

- si tratta, come noto, di un organo consultivo previsto dall’art. 148 “Commissioni locali  
per il paesaggio” del D.Lgsl. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, che 
al  comma 1  così  dispone:  “1.  Le  Regioni  promuovono l’istituzione  e disciplinano il  
funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono  
delegate  le  competenze  in  materia  di  autorizzazione  paesaggistica,  ai  sensi  
dell’articolo 146, comma 6”;

- l’art. 45 nonies della L.R.V. n. 11/2004 “Norme per il governo del territorio e in materia  
di paesaggio” (articolo introdotto con la Legge Regionale 26 maggio 2011 n. 10), in 
attuazione  del  citato  art.  148  del  d.Lgsl.  n.  42/2004,  ha  previsto  l’istituzione,  nella 
Regione Veneto, di tale organo consultivo, la cui principale funzione è quella di fornire 
agli  Enti  Locali   un  supporto  qualificato  nell’esercizio  delle  funzioni  autorizzatorie 
delegate,  esercitate  dagli  Enti  riconosciuti  idonei  ed  inseriti  nell’apposito  Elenco 
regionale  -  tra  cui  il  Comune di  Verona  -  o,  in  assenza  di  tale  riconoscimento  di 
idoneità,  dalle  Province)  così  da  garantire  adeguata  tutela  del  paesaggio  e  degli 
immobili sottoposti a vincolo ai sensi della parte III del D. Lgsl. n. 42/2004;

- l’art. 45 ter – “Competenze della Regione”,  comma 6, lettera f), della stessa L.R.V. n. 
11/2004, individua, tra le competenze della Giunta Regionale: “f) la redazione di atti di  
indirizzo per l’istituzione e il funzionamento delle commissioni locali per il paesaggio di  
cui all’articolo 45 nonies”;

- il citato Atto di Indirizzo regionale agli Enti idonei è stato approvato con D.G.R.V. n. 
2037  del  23.12.2015  e  relativo  Allegato  A,  recante  “COMPOSIZIONE, 
FUNZIONAMENTO  E  DURATA  DELLA  COMMISSIONE  LOCALE  PER  IL  
PAESAGGIO”,  la  cui  finalità,  espressamente  evidenziata  dalla  Giunta  Regionale,  è 
quella di uniformare a livello regionale la disciplina che regola le Commissioni locali per 
il paesaggio.

Considerato che:
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- le vigenti disposizioni del Regolamento Edilizio risultano, in alcuni punti, in contrasto 
con  le  scelte  compiute  dalla  Regione  e  confluite  nel  citato  Atto  di  Indirizzo:  in 
particolare, il contrasto emerge palesemente in tema di competenze della C.L.P.: l’art. 
64,  comma 3,  del  Regolamento Edilizio,  stabilisce infatti  che  “la  Commissione non 
esprime parere in ordine alle istanze di accertamento di compatibilità paesaggistico-
ambientale  nel  procedimento  sanzionatorio  disciplinato dalla  parte  III  del  D.Lgsl.  n.  
42/2004 (artt. 67 e 181)”.  Diversamente, il “punto 2. Competenze” dell’Allegato A alla 
D.G.R.V. n. 2037/2015, prevede che la Commissione “…esprime altresì i pareri relativi  
all’irrogazione  delle  sanzioni  amministrative  ed  agli  accertamenti  di  compatibilità  
paesaggistica ai sensi degli art. 167 e 81 del decreto legislativo n. 42 del 2004”;

Precisato che:

- la previsione del Regolamento Edilizio era pienamente legittima prima dell’emanazione 
dell’Atto di Indirizzo in quanto, a livello legislativo (art. 45 nonies L.R.V. n. 11/2004), il 
parere  della  Commissione  è  previsto  soltanto  nell’ambito  del  procedimento 
autorizzatorio  preventivo  di  cui  all’art.  146  del  D.Lgsl.  n.  42/2004.  Tuttavia, 
nell’approvare l’Atto di  Indirizzo, la Regione Veneto ha evidenziato che, sebbene la 
legge regionale si limiti a prevedere il parere delle C.L.P. nei procedimenti autorizzatori, 
“ciò  tuttavia  non  significa  che  esse  non  possano  esprimersi  anche  in  relazione  
all’irrogazione  delle  sanzioni  amministrative  in  materia  paesaggistica  e  agli  
accertamenti di compatibilità paesaggistica”. Pertanto, la Giunta Regionale, alla luce 
dell’esperienza  maturata  dagli  Enti  delegati,  ha  ritenuto  opportuno  introdurre 
l’acquisizione del parere della Commissione anche nei casi di cui agli artt. 167 e 181 
del D.Lgsl. n. 42/2004;

Ritenuto necessario adeguare le norme del Regolamento Edilizio alle scelte della Regione 
Veneto esplicitate nell’Atto di Indirizzo, modificando l’art. 64 comma 3 (nel testo sotto 
riportato), implementando in tal modo le competenze della Commissione, che esprimerà il 
proprio parere anche nei procedimenti di accertamento di compatibilità;

Ritenuto altresì di modificare le disposizioni di cui all’artt. 65 del Regolamento Edilizio, che 
costituiscono, per lo più, un adeguamento all’Atto di Indirizzo, precisamente ai punti 3, 4, 5 
e 6, nei quali sono rispettivamente  stabiliti i requisiti professionali  necessari per poter 
ricoprire il ruolo di Commissario (che sono parzialmente diversi dai requisiti dell’attuale 
Regolamento), le cause di incompatibilità di tale carica, le modalità di funzionamento della 
Commissione nonché la durata ed i compensi;

Ravvisata inoltre la necessità di modificare le seguenti previsioni del Regolamento Edilizio:

- sempre in relazione all’art. 65, viene adeguata all’Atto di Indirizzo la modalità di nomina 
del Presidente della Commissione;

- per  quanto  riguarda,  infine,  la  composizione  della  Commissione,  per  esigenze  di 
semplificazione e di  maggior  elasticità  si  continua a prevedere un membro interno, 
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dipendente del  Comune di  Verona (art.  65, comma 2, lettera a), ma senza ulteriori 
specifiche, purché ovviamente anche il componente interno sia in possesso dei dovuti 
requisiti;

Precisato che le modifiche da apportare al Regolamento Edilizio (artt. 64, 65 e 66, nei 
termini  sopra  espressi)  sono  materialmente  riportate  e  trascritte  nella  Tabella  a  due 
colonne, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, recante 
nella colonna di destra il testo modificato e nella colonna a sinistra il testo (pre)vigente 
(identificata come Allegato 1);

Dato  atto  che  nella  seduta  del  03.08.2016  la  Giunta  Comunale  ha  espresso  parere 
favorevole alle modifiche proposte;

Richiamati i seguenti pareri resi dalle Circoscrizioni sulla proposta formulata, richiesti in 
data 13.09.2016 (P.G. n. 261991), di cui si prende atto:

- Circoscrizione 1^: favorevole (P.G. n. 290115 del 06.10.2016);
- Circoscrizione 2^: favorevole (P.G. 305400 del 20.10.2016);

- Circoscrizione 8^:  favorevole,  con richiesta  “che il  Direttore o un Dirigente dell’Area 
Gestione del Territorio continui a far parte della Commissione Locale per il Paesaggio”  
(P.G. n. 295683 del 12.10.2016);

Evidenziato che:

- con riferimento alla richiesta formulata della Circoscrizione 8^,  non si  ritiene sia da 
modificare  il  Testo  del  Regolamento  nei  contenuti  dell’art.  65  comma 2,  in  quanto 
risulta più coerente con l’Atto di Indirizzo Regionale non  predeterminare il ruolo che il 
dipendente del  Comune di  Verona deve ricoprire all’interno dell’Amministrazione,  in 
quanto è comunque necessario che lo stesso (e relativo sostituto) sia in possesso dei 
necessari requisiti, consistenti in una qualificata competenza in materia, dimostrabile 
sulla  base  di  un  curriculum che  attesti  il  possesso  di  una  laurea  specialistica  e 
l’iscrizione agli albi professionali; 

Dato atto che non essendo pervenuti i pareri da parte delle Circoscrizioni 3^, 4^, 5^, 6^ e 
7^, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, scaduto il 13.10.2016, gli stessi si intendono 
favorevolmente espressi, compreso quello della Circoscrizione 7^, che ha chiesto ulteriore 
tempo senza indicare entro quale data ritiene di potersi esprimere, non essendo ad oggi 
pervenuta alcuna comunicazione di convocazione del Consiglio di tale Circoscrizione;

Precisato che il  Regolamento Edilizio  costituisce espressione dell’autonomia normativa 
dell’Ente locale e trova la propria fonte esclusivamente nell’art. 4 del D.P.R. n. 380/2001, 
in quanto, secondo la L.R.V. n. 11/2004 (che articola la pianificazione comunale in due 
livelli:  norme strutturali  contenute  nel  P.A.T.  e  norme  operative  contenute  nel  P.I.),  il 
Regolamento Edilizio  non compare più  tra  gli  elaborati  che compongono lo  strumento 
urbanistico comunale (com’era invece nella L.R.V. n. 61/85): esso risulta quindi svincolato 
dalla più complessa procedura di variante urbanistica ed ogni sua modifica/integrazione è 
possibile con unica deliberazione del Consiglio Comunale, al pari degli altri regolamenti 
comunali; 
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Tutto ciò premesso; 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la premessa quale parte integrante del presente provvedimento;

Visti:

- il D.Lgsl. n. 42/2004;
- il D.P.R. n. 380/2001;
- la L.R. n. 11/2004;
- l’Atto  di  indirizzo  della  Regione  Veneto  approvato  con  D.G.R.V.  n.  2037  del 

23.12.2015 ed il relativo Allegato A;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Regolamento Edilizio (approvato con D.C.C. n. 20 del 16.03.2012); 
- i pareri delle Circoscrizioni tutti richiamati in premessa;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze consiliari di cui all’art. 42 
comma 2  lett.  a)  del  D.Lgs.  n.  267/2000  “T.U.  delle  leggi  sull’Ordinamento  degli  Enti 
Locali”;

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e precisamente:

- che in data 24/10/2016 il Dirigente della Direzione Pianificazione Territorio Autorizzazioni 
Paesaggistiche  proponente  il  provvedimento  ha  espresso  il  parere  che  seguito 
integralmente si riporta ”ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267,  si  esprime parere  favorevole  in  ordine alla  regolarità  tecnico-amministrativa  della 
proposta di deliberazione indicata in oggetto”.

Il  Dirigente  attesta,  inoltre,  che  i  documenti  allegati,  citati  nella  presente  proposta  di 
deliberazione, saranno pubblicati  all’albo pretorio on line in copia informatica conforme 
all’originale depositato presso l’archivio comunale.

IL DIRIGENTE DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIO
AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE                                 f.to Arch. Mauro Grison

- che in data 24/10/2016 il Dirigente della Direzione Attività Edilizia S.U.A.P. – S.U.E.P. ha 
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “ai sensi e per gli effetti dell’art. 
49  del  D.Lgsl.  18  agosto  2000,  n.  267,  si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla 
regolarità  tecnico-amministrativa  per  gli  aspetti  di  competenza  della  Direzione  Attività 
Edilizia SUAP-SUEP della proposta di deliberazione indicata in oggetto”.

IL DIRIGENTE DIREZIONE
ATTIVITA’ EDILIZIA SUAP-SUEP                                          f.to Dott. Giovanni Uderzo

- che in data 27/10/2016 il responsabile del Servizio Finanziario ha espresso il parere che 
di  seguito  integralmente si  riporta:  “ai  sensi  e per gli  effetti  dell’art.  49 del  D. Lgs.  18 
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agosto 2000, n. 267, si dichiara la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione 
in oggetto”. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO                 f.to Dott. Marco Borghesi

Tutto ciò premesso, costituendo le premesse parte integrante del presente atto e ritenuta 
la proposta meritevole di approvazione, il Consiglio Comunale;

DELIBERA

1.  la premessa è parte integrante del presente provvedimento;

2. di  approvare  le  modifiche al  Regolamento Edilizio  (approvato  con D.C.C.  n.  20 del 
16.03.2012),  come  materialmente  riportate  e  trascritte  nella  tabella  a  due  colonne 
(identificata  come  Allegato  1 alla  presente  deliberazione),  recante  nella  colonna di 
destra il testo modificato e nella colonna a sinistra il testo (pre)vigente;

3. di stabilire che le disposizioni di modifica al Regolamento Edilizio approvate entreranno 
in vigore dalla data di efficacia della presente delibera.

Il  Dirigente  della  Direzione  Pianificazione  Territorio  Autorizzazioni  Paesaggistiche 
proponente provvederà all’esecuzione.

La Segreteria Generale è invitata a collaborare con l’Ufficio proponente per l’esecuzione 
del presente provvedimento.”

Terminata l’illustrazione, il Presidente apre il dibattito nel corso del quale intervengono i 
consiglieri:

• Bertucco
• Bertolotti

Il Presidente, visto che nessun altro consigliere chiede di intervenire, chiude il dibattito e 
dà la parola all'Assessore Caleffi che effettua l’intervento di replica.

Il Presidente invita a passare alla votazione dell'emendamento depositato

EMENDAMENTO N. 1/33
Il consigliere Bertolotti ritira l’emendamento.

Il Presidente apre le dichiarazioni di voto in merito alla proposta di deliberazione n. 33 e, 
visto che nessun consigliere chiede di intervenire, dichiara chiuse le dichiarazioni di voto 
ed invita a procedere alla votazione palese della proposta di deliberazione n. 33

Entra: Saccardi.
Escono: Davoli, La Paglia, Polato, Saurini.
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Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:
consiglieri presenti: 27
votanti: 26 (il Presidente non partecipa alla votazione)
favorevoli: 16
astenuti: 10

Il Presidente proclama l'esito della votazione, per effetto del quale

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione in oggetto.

Il Presidente, quindi, invita a procedere alla votazione palese dell’immediata eseguibilità 
della deliberazione n. 12.

Escono: Benciolini, Bertucco, Castelletti, Ugoli.

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:
consiglieri presenti: 23
votanti: 22 (il Presidente non partecipa alla votazione)
favorevoli: 22

Proclamato l’esito della votazione, il Presidente dichiara la deliberazione immediatamente 
eseguibile.
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COMUNE DI VERONA: VOTAZIONE EFFETTUATA CON IL PROCEDIMENTO ELETTRONICO ( N. 9 )  PAG. 1

   Presiede: il Presidente Zanotto Luca

   OGGETTO SINTETICO: Prop. N. 33

OGGETTO ESTESO: Prop. n. 33 - Pianificazione teritorio autorizzazioni paesaggistiche - Proposta di modifica del Titolo 
VI - La Commissione locale per il paesaggio (artt. 64,65 e 66) del vigente Regolamento Edilizio Comunale, approvato 
con D.C.C. n. 20 del 16/03/2012.

   VOTAZIONE PALESE SEMPLICE SEDUTA 0197   ORE. 20.11 02-03-2017

      RISULTATO DELLA VOTAZIONE

   PRESENTI                                       : 026 anzi 27
   VOTANTI                                         : 026
   VOTI FAVOREVOLI                        : 016
   VOTI CONTRARI                            : 000
   ASTENUTI                                       : 010

         GLI SCRUTATORI : Il Presidente non partecipa alla votazione

                         
VOTANO SI

031  CivicaTosi BACCHINI MARCO           046  CivicaTosi PASETTO GIORGIO          020  LN         MACCAGNANI  
CRISTIANO     
027  CivicaTosi BATTISTONI RICCARDO      023  CivicaTosi PAVESI ANTONIA           017  LN         TOSI BARBARA 
048  CivicaTosi BOVO DONATELLA           045  CivicaTosi PIUBELLO MASSIMO         025  GM         ZELGER 
ALBERTO           
039  CivicaTosi FORTE KATIA MARIA        035  CivicaTosi SACCARDI MARCO           037  Meglio Vr  FANTONI  
GIANLUCA         
032  CivicaTosi NICOLI GAETANO           024  CivicaTosi SPANGARO FRANCESCO       021  VD         SARDELLI  
ANDREA          
033  CivicaTosi PAPADIA SALVATORE                                                                                        

VOTANO NO

ASTENUTI

002  5stelle    BENCIOLINI GIANNI        016  PD         SEGATTINI FABIO          028  UDC        BRUNELLI MARISA 
005  5stelle    MANTOVANI LUCA           014  PD         UGOLI LUIGI              029  GM         CASTELLETTI LUIGI        
011  PD         BERTOLOTTI EUGENIO       015  PD         VALLANI STEFANO          009  VPP        BERTUCCO 
MICHELE         
010  PD         FERMO DAMIANO                                                                                            

ASSENTI

041  CivicaTosi DAVOLI ANSEL             004  5stelle    SAURINI RICCARDO         042  VD         RANDO FILIPPO            
062  CivicaTosi TOSI FLAVIO              013  PD         LA PAGLIA ELISA          043  MNS        DI DIO VITTORIO          
019  LN         RUSSO ROSARIO            007  SeL        DE ROBERTIS MAURO        044  FR IT-AN   MASCHIO CIRO 
061  LN         ZANOTTO LUCA             038  FI         POLATO DANIELE                                                   

8



COMUNE DI VERONA: VOTAZIONE EFFETTUATA CON IL PROCEDIMENTO ELETTRONICO ( N. 10 ) PAG. 1

   Presiede: il Presidente Zanotto Luca

   OGGETTO SINTETICO: Prop. n. 33 - IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

OGGETTO ESTESO: Prop. n. 33 - Pianificazione teritorio autorizzazioni paesaggistiche - Proposta di modifica del Titolo 
VI - La Commissione locale per il paesaggio (artt. 64,65 e 66) del vigente Regolamento Edilizio Comunale, approvato 
con D.C.C. n. 20 del 16/03/2012.

   VOTAZIONE PALESE SEMPLICE SEDUTA 0197   ORE. 20.12 02-03-2017

      RISULTATO DELLA VOTAZIONE

   PRESENTI                                       : 022 anzi 23
   VOTANTI                                         : 022
   VOTI FAVOREVOLI                        : 022
   VOTI CONTRARI                            : 000
   ASTENUTI                                       : 000

         GLI SCRUTATORI : Il Presidente non partecipa alla votazione

                         
VOTANO SI

031  CivicaTosi BACCHINI MARCO           045  CivicaTosi PIUBELLO MASSIMO         010  PD         FERMO DAMIANO 
027  CivicaTosi BATTISTONI RICCARDO      035  CivicaTosi SACCARDI MARCO           016  PD         SEGATTINI  
FABIO          
048  CivicaTosi BOVO DONATELLA           024  CivicaTosi SPANGARO FRANCESCO       015  PD         VALLANI 
STEFANO          
039  CivicaTosi FORTE KATIA MARIA        020  LN         MACCAGNANI CRISTIANO     028  UDC        BRUNELLI  
MARISA          
032  CivicaTosi NICOLI GAETANO           017  LN         TOSI BARBARA             025  GM         ZELGER ALBERTO 
033  CivicaTosi PAPADIA SALVATORE        005  5stelle    MANTOVANI LUCA           037  Meglio Vr  FANTONI  
GIANLUCA         
046  CivicaTosi PASETTO GIORGIO          011  PD         BERTOLOTTI EUGENIO       021  VD         SARDELLI  
ANDREA          
023  CivicaTosi PAVESI ANTONIA                                                                                           

VOTANO NO

ASTENUTI

ASSENTI

041  CivicaTosi DAVOLI ANSEL             004  5stelle    SAURINI RICCARDO         038  FI         POLATO DANIELE 
062  CivicaTosi TOSI FLAVIO              013  PD         LA PAGLIA ELISA          009  VPP        BERTUCCO MICHELE 
019  LN         RUSSO ROSARIO            014  PD         UGOLI LUIGI              042  VD         RANDO FILIPPO            
061  LN         ZANOTTO LUCA             007  SeL        DE ROBERTIS MAURO        043  MNS        DI DIO VITTORIO 
002  5stelle    BENCIOLINI GIANNI        029  GM         CASTELLETTI LUIGI        044  FR IT-AN   MASCHIO CIRO 
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
LUCA ZANOTTO AVV. CRISTINA PRATIZZOLI

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico di questo Comune 

per 15 gg. da oggi 08/03/2017 al n. 1909.

Il Responsabile del Procedimento di Pubblicazione
dott. Giuseppe Baratta
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