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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Ivan Colocrese 

Indirizzo  Contrada Serra n°45, 66043 Casoli ( CH) – ITALIA- 

Telefono  +39 0872. 98.29.79                 +39 380.361.8233 

   

E-mail  ivan.colocrese@gmail.com       ivan.colocrese@archiworldpec.it  

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  19 ottobre 1967 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Novembre 1987 a febbraio 1994  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Tecnico Ing. Sante di Giuseppe – Via Cavour, Palombaro- 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Ingegneria, settore privato 

• Tipo di impiego  Lavoro dipendente  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

   • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

   • Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

Collaborazione attività di progettazione e di direzione lavori opere stradali, fognarie, idriche e di 

consolidamento 

Febbraio 1994 a settembre 1996 

Studio tecnico –  1°Vico da Sole, Casoli- 

 

Libera professione  

Attività principale nel settore topografico e catastale per committenti pubblici e privati 

 

Settembre 1996 maggio 1998 

Amministrazione Provinciale di Chieti – via Discesa delle Carceri, Chieti- 

 

Ente Pubblico 

Lavoro dipendente  

L’attività lavorativa svolta presso questo Ente ha riguardato prevalentemente l’esecuzione di 

opere e lavori pubblici sulle strade provinciali (progettazione, direzione e contabilità dei lavori.) 

ed il rilascio delle autorizzazioni ad eseguire lavori (accessi, attraversamenti, ecc.) sulle predette 

strade. 

 

Maggio 1998 ad oggi  

Comune di Casoli – via Frentana, Casoli- 

Ente Pubblico 

Lavoro dipendente categoria attuale D5 

mailto:ivan.colocrese@gmail.com
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in seguito a  mobilità interna tra Enti Pubblici, assunto presso il Comune di Casoli (Ch)  dove è 

attualmente in servizio.  All’interno di tale Ente ha assunto il ruolo di Responsabile del Servizio 

OO.PP. fino alla fine del mese di giugno 2000. In seguito a concorso ha ricoperto, a far data dal 

1°/01/2001 e ricopre a tutt’oggi la funzione di Responsabile del III Settore (LL.PP., Espropri 

Manutenzione, Ambiente, Servizi Cimiteriali). In relazione all’ultima progressione orizzontale 

ottenuta l’attuale qualifica professionale posseduta è D5, con attribuzione di posizione 

organizzativa 

Tra le attività svolte per il Comune i Casoli, quelle i maggior interesse sotto il profilo tecnico e 

giuridico sono di seguito elencate. 

SERVIZIO LL.PP. 

Per tale Servizio, oltre a svolgere le funzioni dirigenziali ha direttamente assunto e condotto 

procedimenti in qualità di RUP, di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture nonché  la 

gestione dei contenziosi, per un importo complessivo di circa  20.000.000,00 di euro.  

Tra gli interventi di maggiore interesse dal punto di vista tecnologico evidenzia i seguenti lavori: 

 adeguamento sismico dell’Istituto “ G. De Petra” (http://www.studiobbc.it/progetti/scuola-media-g-de-

petra/) con controventi metallici a “V rovescio” dotati di dispositivi siliconici fluido-viscosi 

pressurizzati; 

 adeguamento sismico della palestra scolastica dell’Istituto “ G.De Petra” con controventi 

metallici e placcaggio in acciaio delle strutture; 

 consolidamento versante zona Montaniera con strutture tirantate; 

 realizzazione piazza “ S. Reparata” con terre consolidate; 

  

URBANISTICA 

Per tale servizio, oltre a svolgere le funzioni dirigenziali, fino al 31.07.2007 ha assunto 

direttamente i procedimenti relativi a: 

-Rilascio titoli abilitativi edilizia privata 

-Nuovo Piano Regolatore Comunale; 

-Piano di recupero del centro storico di Casoli; 

-Piano per le attività produttive del sub-comparto denominato “Capretta” 

-Varianti al PRG per l’esecuzione di opere pubbliche: 

-Localizzazione ed assegnazione aree artigianali del PAP del sub-comparto denominato 

“Capretta” 

REGOLAMENTI COMUNALI 

Ha predisposto i seguenti regolamenti comunali; 

-Regolamento per i lavori in economia; 

-Regolamento per le alienazione degli immobili; 

-Regolamento di Polizia Mortuaria; 

-Regolamento per l’assegnazione delle aree artigianali; 

-Regolamento per la concessione di immobili comunali; 

-Regolamento per l’affidamento di incarichi professionali; 

-Regolamento per la gestione in concessione degli impianti sportivi 

-Regolamento affidamenti servizi, lavori e forniture con importi sottosoglia; 

http://www.studiobbc.it/progetti/scuola-media-g-de-petra/
http://www.studiobbc.it/progetti/scuola-media-g-de-petra/
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Attualmente ricopre l’incarico di Responsabile della C.U.C. dei comuni di Altino, Archi, Casoli e 

Perano. 

PRINCIPALI   INCARICHI EXTRAISTUTUZIONALI  ASSUNTI 

Partecipazione a commissioni  giudicatrici per affidamenti appalti per oltre  50.000.000 di 

euro: 

-Presidente Commissione di valutazione delle offerte anomale nell’ambito dell’appalto, indetto 

dalla ASL Lanciano-Vasto-Chieti,  per la costruzione del nuovo pronto soccorso presso l’ospedale 

di Lanciano; 

-Componente della Commissione di gara indetta dal Comune di Castelfrentano per l’affidamento 

dei lavori di realizzazione di impianti fotovoltaici; 

-Componente della Commissione di gara indetta dal Comune di Fossacesia per l’affidamento del 

servizio di igiene urbana nei Comuni di Torino di Sangro e Fossacesia; 

-Componente della Commissione di gara indetta dall’Università degli Studi “ Gabriele D’Annunzio” 

di Chieti-Pescara  per l’affidamento dei lavori di realizzazione di impianti presso il Campus 

Universitario di Pescara; 

-Componente commissione di gara procedura aperta per affidamento servizio di igiene urbana nel 

Comune Perano;  

-Componente commissione di gara procedura aperta per affidamento servizio di igiene urbana nel 

Comune di Castelfrentano;  

-Componente commissione di gara procedura aperta per affidamento servizio di igiene urbana nel 

Comune di Sant’Eusanio Del Sangro; 

-Componente commissione di gara procedura aperta per affidamento dei lavori di miglioramento 

sismico del Municipio  di Sant’Eusanio Del Sangro; 

-Componente commissione di gara procedura aperta per affidamento dei lavori di miglioramento 

sismico del Municipio  di Castelfrentano; 

-Componente commissione di gara procedura aperta per affidamento dei lavori di miglioramento 

sismico dell’ex Municipio  di Castelfrentano; 

-Componente commissione di gara procedura affidamento servizio di trasporto scolastico nel 

comune di Castelfrentano; 

-Componente commissione di gara procedura affidamento servizio di refezione scolastica nel 

comune di Castelfrentano; 

-Componente commissione di gara procedura affidamento servizio integrato della pubblica 

illuminazione comune di Carpineto Sinello; 

-Componente commissione di gara procedura affidamento appalto lavori di miglioramento della 

sicurezza strutturale edificio “V. Bellini” e accorpamento scuola dell’infanzia-primaria sita nel 

Comune di Torricella Peligna;  

-Componente commissione di gara procedura affidamento servizio di igiene urbana nei comuni di 

Canzano e Castellalto;  

-Componente commissione di gara procedura affidamento servizio di igiene urbana nel comune 

di San Salvo;  
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- Componente commissione di gara procedura affidamento servizio di igiene urbana Unione dei 

Comuni Basso Biferno 

-Presidente commissione di gara per l’appalto del servizio di prelievo, raccolta e trasporto rifiuti 

tessili nei Comuni di Paglieta, Castelfrentano, Sant’Eusanio del Sangro e Casoli;  

-Presidente commissione di gara per la selezione di una Energy Service Company ( ESCO) ai fini 

dell’affidamento del contratto di prestazione energetica (EPC) avente ad oggetto la concessione 

mista di lavori e servizi per l’efficientamento, riqualificazione e gestione dell’impianto di pubblica 

illuminazione del comune di Rocca San Giovanni, compresa relativa estensione; 

-Presidente commissione di gara lavori di consolidamento comune di Castelfrentano; 

-Presidente commissione di gara lavori di consolidamento comune di Sant’Eusanio Del Sangro; 

-Presidente commissione di gara per affidamento servizi di ingegneria ed architettura relativi ai 

lavori di riqualificazione sociale culturale dell’area urbana di via Lanciano nei pressi dell’ex 

serbatoio idrico, denominato “ Una torre per la Città”, comune di Fossacesia; 

-Presidente commissione di gara per l’affidamento del project financing per la realizzazione e 

gestione di nuovi loculi all’interno del cimitero comunale di Fossacesia; 

 

Attività di supporto al Rup per lavori e forniture di importo complessivo superiore a 

10.000.000 di euro 

- Attività di supporto al RUP nel Comune di Perano per i seguenti servizi e lavori: 

 Servizio di gestione integrata impianti di pubblica illuminazione sul territorio 

comunale; 

 Lavori per la salvaguardia e messa in sicurezza versante occidentale centro storico. 

I lotto; 

 Lavori per la salvaguardia e messa in sicurezza versante occidentale centro storico. 

II lotto 

 Lavori di consolidamento versante occidentale Perano Capoluogo. Tratto di S.P. 

n°115 

-Incarico di supporto al RUP dell’I.I.S “ Da Vinci- De Giorgio” di Lanciano per i progetti: 

 “ Laboratori Territoriali”   

 “ Potenziamento dei laboratori di settore degli Istituti Professionali”  

-Incarico di supporto al RUP Università degli Studi “ G. D’Annunzio” per i lavori di realizzazione di 

impianti fotovoltatici: 

 Campus Universitario di Chieti; 

 Facoltà di Architettura di Pescara; 

Ulteriori attività 

-Nominato arbitro dall’Università degli Studi “ Gabriele D’Annunzio” di Chieti-Pescara  nel 

procedimento arbitrale tra il Fallimento COMPIEM e la GR IMPIANTI contro Università degli Studi 

“ Gabriele D’Annunzio” ( lodo arbitrale 27.05.2014 Avv. Prof. Franco Gaetano SCOCA – Presidente Avv. Prof. Alberto 

GAMBERINI - Arbitro Arch. Ir. Ivan COLOCRESE – Arbitro  http://www.appaltieriserve.it/HTML/6133.html) 

-Nominato C.T. di parte dall’Università degli Studi “ Gabriele D’Annunzio” di Chieti-Pescara  nel 

procedimento giudiziario tra la curatele Fallimento COMPIEM  contro Università degli Studi 

“ Gabriele D’Annunzio” 
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-Nominato C.T. di parte dall’Università degli Studi “ Gabriele D’Annunzio” di Chieti-Pescara  nel 

procedimento giudiziario Impresa  Di Cosmo contro Università degli Studi “ Gabriele D’Annunzio” 

-Nominato C.T.U . dal Tribunale Civile di Lanciano e dalla Sezione distaccata di Atessa per 

contenziosi in ambito civile. 

 

-Laurea Magistrale in Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Ambientale (Classe LM 48) 

conseguita nell’a.a. 2012-2013 presso l’Università degli Studi di Roma “ G. Marconi” con votazione 

110/110; 

-Abilitazione all’esercizio della libera professione di Pianificatore Territoriale, conseguita presso 

l’Università degli Studi di Parma nella seconda sessione 2016 ed iscrizione al n°874 sez. A 

nell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Chieti;  

-Laurea in Gestione del Processo Edilizio ( Classe 4 Scienze dell’Architettura e dell’Ingegneria 

Edile)  conseguita nell’a.a. 2004-2005, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con 

votazione di 107/110; 

-Iscrizione Albo CTU Tribunale di Lanciano n°54 categoria Architetti;  

-Abilitazione all’esercizio della libera professione di Architetto Iunior, conseguita presso l’Università 

degli Studi “G. D’Annunzio” di Pescara nella seconda sessione anno 2005, ed iscrizione al n°874 

sez. B nell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Chieti 

-Attestato di formazione sulle tematiche energetiche. Rilasciato dall’Ordine   degli Architetti PPC 

della Provincia di Chieti e svoltosi dal 18.06.’10  al 09.07.’10 

-Attestato di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (Dlgs 81/08) macrosettore 8 

(Pubblica Amministrazione)  

-Attestato di partecipazione al corso di 99 ore relativo al “Progetto EuroPA Aventino”  

-Attestato di frequenza al corso di 200 ore progetto “F.A.S.T. Formazione Agenti di Sviluppo 

Territoriale” inerente la disciplina sui lavori pubblici, la sicurezza sui luoghi di lavoro, il Testo unico 

per l’edilizia e la normativa espropri, il Project Financing, rilasciato dall’EUROBIC Abruzzo e Molise 

-Attestato di partecipazione  al corso di 120 ore di coordinatore in materia di Sicurezza e Salute nei 

cantieri edili temporanei e mobili, rilasciato dall’Ente Scuola Edile della Provincia di Chieti con 

relativi aggiornamenti; 

-Abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra conseguita nella sessione unica 

dell’anno 1990, l’I.T.G.C. “ F.Galiani “ di Chieti; 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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-Diploma di geometra conseguito presso l’I.T.G E. Fermi di Lanciano (Ch) nell’a.s. 1985-1986 con 

votazione di 60/60. 

Principali corsi e seminari: 

- “L’aggiornamento della legge quadro sui lavori pubblici (Merloni Ter)”.  Pescara  17-18 

Dicembre 1998; 

- “Le nuove regole di qualificazione per la partecipazione agli appalti di Lavori Pubblici” Pescara 

08 febbraio 2000; 

- “Regolamento Generale d’attuazione della legge Merloni –D.P.R. 554/99” Pescara  04-05 luglio 

2000; 

- “La programmazione dei Lavori Pubblici”  Casoli  3 luglio 2001; 

- “La gara di appalto dopo la Merloni –quater”  Pescara il 15 ottobre 2002; 

- “Forniture e Servizi: l’art.24 della Finanziaria 2003”  Mosciano Sant’Angelo  20 febbraio 2003; 

- “Testo Unico sulle Espropriazioni”  Rimini . EuroPA 2003 ,  3 aprile 2003; 

- “Testo Unico sull’Edilizia”  Rimini. EuroPA 2003 ,  3 aprile 2003; 

- “La gestione integrata dei patrimoni immobiliari”  Roma il 10 luglio 2003 

- “La riclassificazione del territorio e la nuova normativa tecnica per le costruzioni in zona 

sismica”  Facoltà di Ingegneria dell’Università dell’Aquila  9 maggio 2003. 

- “La programmazione dei lavori pubblici del Comune di Roma”  Roma il 23 aprile 04 

- “La direttiva Unificata 2004/18/CEE sugli appalti di Lavori-Servizi-Forniture”  Spoltore  9 marzo 

2006; 

- “ La riforma degli appalti pubblici: lavori, forniture e servizi”  Pescara il 21 aprile 2006 

- “Il Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi, Forniture”  Pescina il 24 novembre 2006 

Lanciano  30 novembre 2006, Pianella  7 dicembre 2006, Teramo  14 dicembre 2006; 

- Le responsabilità della P.A. e dei suoi dipendenti” Pescara 25 ottobre 2007; 

- “Il Regolamento di attuazione del codice dei contratti”  Pescara il 12 marzo 2008; 

- “La Sicurezza nei cantieri edili nel nuovo testo unico” Lanciano 28 marzo 2008; 

- “Rifiuti . I compiti dell’Ente Locale responsabilità oggettive e soggettive” L’Aquila 29 maggio 

2008; 

- “Pubblico impiego, risorse,e qualità delle prestazioni” svoltosi a Napoli il 24 ottobre 2008 

- “Aggiornamento professionale di 40 ore sulla sicurezza del lavoro nel settore edile. Lanciano 

dal 31 ottobre 2008 al 16 dicembre 2008; 

- “Nuove norme sugli appalti pubblici” Lanciano 14 e 15 maggio 2009 

- “La riforma del procedimento amministrativo” Città s. Angelo  22 settembre 2009; 

- “Analisi delle novità introdotte con il Decreto 106/2009” Lanciano 31 ottobre 2009 

- “L’energia fotovoltaica in Abruzzo. Presentazione Ufficiale dei nuovi Regolamenti” Pescara 

16.04.2010; 

-  “ Nuovo Regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici” svoltosi a 

Montesilvano il 20.05.2011; 

- “DURC-GIG- CUP- SIMOG e costo del personal negli appalti” Teramo  15.12.2011 

- “ Appalti e contratti centralizzati” Chieti 22 aprile 2013 
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- “ Forum per la qualifica delle professioni tecniche pubbliche e private insieme per rilanciare la 

crescita” Montesilvano 7 giu.2013 

- “ La casa risparmiosa – Piani, progetti e strategie per il rilancio dell’edilizia. Obiettivo: efficienza 

energetica”  Chieti 27 settembre 2013 

- “ I lavori pubblici dopo l’entrata in vigore della L 98/2013 di conversione del DL 69/2013”  

Lanciano 10 ottobre 2013 

- “ Il Sistema AVCPPASS: le nuove modalità di verifica dei requisiti nei contratti pubblici” Teramo 

2 dicembre 2013 

- “ Il Sistema AVCpass. Occasione di semplificazione” Pescara 27 febbraio 2014 

- “ Il piano anticorruzione  nuovi obblighi, adempimenti e responsabilita’ per gli enti locali e i loro 

operatori alla luce della proposta di Piano Nazionale Anticorruzione e dell’intesa in Conferenza 

Unificata” Lanciano 9 giiugno 2014; 

- “Il nuovo T.U. su pubblicità e trasparenza nelle PP.AA. Il Dlgs 33/13 “ Lanciano 10 giugno 2014 

- “Gli acquisti della PA con particolare riferimento agli Enti Locali tra CONSIP e Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione” Morro d’Oro 17 luglio 2014; 

- “ Sessione formativa sul sistema AVCpass” Roma 18 luglio 2014 

- “Titoli edilizi e procedure autorizzative”  Lanciano 17 giugno 2014 

- “L’autorizzazione paesaggistica” Ortona 25 novembre 2014 

- Corso di aggiornamento sui lavori pubblici Pescara nel periodo dal 23.02.2015 al 16.03.2015 

- “Le innovazioni introdotte dalle più recenti modifiche al Codice dei Contratti”  FAD asincrono 

10.03.2015 

- “Prevenzione e riduzione del rischio sismico per la sicurezza del territorio” Lanciano 10.04.2015 

- “Progettare Sport “ Pescara 20.05.2015 

- “Responsabilità fiscali e legali dell’architetto” Chieti 26.11.2015 

- Deontologia professionale FAD asincrono 03.12.2015 

- “La gestione dei lavori pubblici- validazione” Pescara 15.01.2016 

- “Il nuovo codice degli appalti e delle concessioni D.Lgs 50/2016, analisi del processo di riforma” 

Pescara 24.06.2016 

- “Sistema degli appalti e C.U.C”  Vasto 07.10.2016  

- “Il mestiere dell'Architetto tra etica e pratica professionale”   FAD asincrono 07.12.2016 

- “ L’affidamento dei lavori, beni e servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie: come 

predisporre un regolamento e come razionalizzare le procedure secondo le ultimissime linee 

guide dell’ANAC e dopo correttivo. Procedura di affidamento tramite il MEPA” Montesilvano 

28.04.2107 

-  “Il correttivo appalti” 23.06.2017 Unite Teramo 

- “Il codice dei contratti pubblici alla luce del decreto correttivo 56/2016” Pescara 15.09.2017  

- “Il codice dei contratti dopo in decreto correttivo D.Lgs 56/2017” Città Sant’Angelo 26.09.2017 

- “ La gestione delle terre e rocce da scavo nel Dpr 120/2017”  Chieti 20.10.2017; 

- “Appalti e contratti pubblici: il nuovo codice e il decreto correttivo. Novità e criticità per gli Enti 

Locali” , Corropoli 10.11.2017 
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- “Riflessioni su una professione negata, i tecnici pubblici tra responsabilità, caos normativo e 

incentivazione contrastata”  Napoli 15.12.2017 

- “Gli strumenti del programma di razionalizzazione degli acquisiti: il nuovo Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione ( M.e.P.A.) Pescara 27.03.2018; 

- “Efficientamento Energetico nella P.A.: opportunità di sviluppo e di coesione” Pescara 

27.03.2018;  

- “Codice dei contratti pubblici e obbligo gestione delle procedure di gara elettroniche” Roseto 

02.10.2018; 

- “ Le regole in materia di determinazione  dei compensi professionali” Chieti 05.10.2018 

 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buone capacità  

e competenze relazionali nei rapporti con i collaboratori, con gli amministratori, con altri enti 
pubblici e privati e con i soggetti che a vario titolo entrano in contatto nell’ambito lavorativo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 - attitudine al lavoro in gruppo; 

- capacità di lavorare in autonomia; 

- flessibilità; 

- capacità di ascolto; 

- capacità di gestione del tempo; 

- attitudine nella pianificazione; 

- capacità di gestione di progetti; 

- predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti; 

- capacità di lavorare sotto stress; 

- rispetto delle scadenze dei progetti; 

- predisposizione a fronteggiare eventuali problemi che si presentano. 

- predisposizione a fronteggiare situazioni di emergenza  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 uso dei principali applicativi office ( word, excel, power point) internet, posta elettronica, 
programmi ACCA ( computo metrico, contabilità lavori, capitolati) software sicurezza sui cantieri, 
applicazioni Halley, programmi di topografia, uso di stazioni integrali. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   Componente della Commissione Edilizia Comunale; 

 Componente della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; 

 Componente del Direttivo Provinciale di Chieti  UNITEL (Unione Italiana Tecnici Enti Locali) 

 Componente del gruppo di lavoro istituito presso il Patto Territoriale Sangro-Aventino (Santa 

Maria Imbaro) per l’attuazione del progetto Ufficio Unico per progettazione ed appalti di oo.pp. 

e procedure espropriative per pubblica utilità 

 Consigliere dell’ Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Chieti quadriennio 2014-2017; 

 Consigliere dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Chieti dal 2017 ad oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Casoli ottobre  2018                         In Fede 
                                             Ivan Colocrese 
                                         ( firmato digitalmente) 

 


