
CONVENZIONE PER L’INTERVENTO EDILIZIO DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO ALLA
REALIZZAZIONE DI UN POLO GERIATRICO RIABILITATIVO SITO IN MASSALENGO IN VIA
PADRE MARCO SU AREA EX CAMPO SPORTIVO LOC. MOTTA VIGANA

Il giorno .................................. del mese di .................................. dell'anno
.................................. in Lodi .................................. , nel mio studio, avanti a me
dott..................................., notaio residente in .................................. ed iscritto presso
il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di ..................................,  sono presenti

1)....................................................................................... in qualità di Responsabile
del Settore Tecnico del Comune di Massalengo;

2)....................................................................................... in qualità di .....................
degli immobili interessati dall’intervento edilizio, che nel presente atto viene di
seguito nominato «Soggetto Attuatore»;

della cui identità personale io notaio sono certo

Premesso che:

la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 30 del 27.05.2017 cona)
la quale è stata  approvata definitivamente la cessione del diritto di superficie
dell’area edificabile ex campo calcio frazione Motta Vigana alla società MasMed
S.r.l. con sede in via Cavour, n. 31 – Lodi (Lo);

in data ………… rep. N. …….. è stato stipulato apposito atto notarile di cessioneb)
del diritto di superficie  dell’area edificabile ex campo calcio frazione Motta Vigana
tra il Comune di Massalengo e la società MasMed S.r.l..

con Delibera del Commissario Prefettizio n…. del ………….. è stata approvata lac)
bozza di convenzione e planivolumetrico relativi alla realizzazione del polo
geriatrico riabilitativo area ex campo calcio località Motta Vigana – Permesso di
costruire convenzionato in deroga al P.G.T. vigente;

con Delibera di consiglio Comunale n…… del …………….. è stata approvatad)
definitivamente la variante generale al vigente P.G.T.;

con Delibera di Consiglio Comunale n. …… del …….. è stata approvata lae)
variante della bozza di convenzione e planivolumetrico relativi alla realizzazione
del polo geriatrico riabilitativo area ex campo calcio località Motta Vigana –
Permesso di costruire convenzionato;

in data ………… il Sig. …...................., residente in .................., via .....................f)
n. .., C.F. ..............., P.IVA .................. in qualità di .................. della .................
con sede in ............... via ........... n. ..., C.F. .................P.IVA
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....................................., a firma del tecnico incaricato ................, con studio in

................., via ............, n. ...., C.F. ................... , ha presentato il progetto di
iniziativa privata relativo alla realizzazione di un polo geriatrico riabilitativo
interessante i terreni siti in Massalengo, in via Padre Marco, identificati
catastalmente al Foglio n. 7 Mappale n. 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, di
superficie complessiva catastale pari a 5.651 mq, da attuarsi mediante Permesso
di Costruire Convenzionato ai sensi della L.R. 12/2005 s.m.i. e del vigente Piano
di Governo del Territorio;

le aree oggetto dell’intervento di realizzazione del nuovo polo geriatricog)
riabilitativo risultano essere azzonate nel Vigente P.G.T.” “p1 Attrezzature socio –
assistenziali  - sanitarie” e conseguentemente caratterizzate dai seguenti indici
urbanistici:
Ut = 1,5 m2/m2;a)
He = 12,00 m (esclusi i volumi tecnici);b)
Dc = 5,00 m;c)
Ds = 5,00 m;d)
Df = 10,00 m;e)
Rc = 70%;f)
Ro = 80%;g)
Af = 20%;h)
Np = un albero ogni 40 m2 di Af;i)

il progetto presentato risulta essere conforme al vigente P.G.T. Tutto ciòh)
premesso, le parti, volendo addivenire alla stipulazione di apposito atto per ogni
conseguente effetto di legge, dal quale consti quanto convenuto al riguardo,
davanti a me, ............................................, e ratificata la premessa narrativa,
stipulano e convengono quanto segue:

ARTICOLO 1 – LEGITTIMAZIONE

Il Comune di Massalengo, autorizza il Soggetto Attuatore a procedere alla
trasformazione delle aree sopra descritte, successivamente all’ottenimento del
necessario Permesso di Costruire e nel rispetto dei patti e condizioni contenuti nella
presente convenzione che costituiscono presupposto e condizione di legittimità del
permesso di costruire in deroga.

ARTICOLO 2 – TRASFERIMENTO OBBLIGHI

Il Soggetto Attuatore si impegna a trasferire gli oneri derivanti dalla presente
convenzione ad eventuali successivi aventi causa, richiamando integralmente gli
impegni assunti con la presente.

Il Soggetto Attuatore resterà comunque solidalmente responsabile con gli aventi
causa relativamente a tutti gli obblighi derivanti dalla presente convenzione sino a
quando non interverrà espressa liberatoria da parte dell’Amministrazione Comunale a
seguito dell’accertato adempimento ai suddetti obblighi.
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ARTICOLO 3 – DURATA E ATTUAZIONE

Il Permesso di Costruire Convenzionato ha una validità di 7 anni dalla stipula della
convenzione, fatte salve eventuali proroghe.

Le opere di urbanizzazione previste dal Permesso di Costruire Convenzionato
dovranno essere ultimate entro il termine di cui al comma precedente e comunque
entro la richiesta di agibilità degli immobili.

Nei limiti stabiliti dalla vigente legislazione urbanistica in materia eventuali modifiche
planivolumetriche o delle destinazioni d'uso che si rendessero necessarie in fase di
esecuzione degli interventi non comporteranno la necessità di variare il presente atto
e saranno oggetto di procedure edilizie ordinarie a condizione che non incidano sulla
dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale e non
introducano modifiche sostanziali alle opere di urbanizzazione a scomputo.

ARTICOLO 4 – PERMESSO DI COSTRUIRE

Per dare inizio all’esecuzione dei lavori delle opere di urbanizzazione e degli
interventi edilizi (e delle eventuali Opere Pubbliche) il Soggetto Attuatore dovrà
ottenere l’apposito preventivo Permesso di Costruire il cui rilascio sarà comunque
subordinato alla stipula del presente atto.

Le opere di urbanizzazione, le opere pubbliche e gli interventi edilizi dovranno
comunque essere realizzati in concomitanza.

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative a:

Realizzazione nuovo parcheggio (Foglio n. 7 Mappale n. 980) di cui al punto 2-
dell’allegata planimetria generale di progetto;
Realizzazione nuova struttura attrezzata/parco giochi (Foglio n. 7 Mappale n. 975) di-
cui al punto 4 dell’allegata planimetria generale di progetto;
Riqualificazione roggia Filippessa nel tratto compreso tra l’area oggetto di costruzione-
del nuovo polo geriatrico ed il nuovo parcheggio (Foglio n. 7 Mappale n. 980)

dovranno essere completate entro il rilascio del certificato di agibilità del polo
geriatrico in progetto.

ARTICOLO 5 – AREE PER URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Il Comune, in sede di stipula, metterà a disposizione del Lottizzante i terreni di
proprietà comunale identificati catastalmente come segue:

Foglio 7 mappale 980 – Superficie: 5.820 mq (punto 2 dell’allegata planimetriaa)
generale di progetto)

Foglio 7 mappale 955 – Superficie: 1.254 mq (punto 3 dell’allegata planimetriab)
generale di progetto)
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Foglio 7 mappale 975 – Superficie: 6.990 mq (punto 4 dell’allegata planimetriac)
generale di progetto)

Su tale aree il Lottizzante realizzerà parcheggi pubblici ed aree verdi di uso pubblico.

Il Comune inoltre, in sede di stipula, concederà al Lottizzante in diritto di superficie
per n. 30 anni, con possibilità di riscatto (previo apposito pagamento da effettuarsi al
momento del riscatto stesso), il terreno di proprietà comunale identificato
catastalmente al Foglio 7 mappale 954 (di superficie pari a 2.238 mq) con
destinazione urbanistica “p1 Attrezzature socio – assistenziali  - sanitarie” e
destinazione d’uso “verde privato” caratterizzato da indice di edificabilità nullo, al
valore di: 2.238 mq x 40/3 €/mq = € 29.840,00 da versare entro 90 giorni dalla
sottoscrizione del presente atto.

ARTICOLO 6 – REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Il Soggetto Attuatore, per sé e per gli aventi causa a qualsiasi titolo, assume a
proprio carico, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici,
l’impegno per la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria indicate
negli elaborati progettuali esecutivi nonché nei relativi computi metrici estimativi
allegati al Progetto presentato entro e non oltre 60 giorni dalla data di sottoscrizione
della presente, che sarà oggetto di autorizzazione per mezzo di autonomo titolo
abilitativo.

Tali opere dovranno essere completate entro il rilascio del certificato di agibilità del
polo geriatrico in progetto.

Le opere di urbanizzazione primaria sono le seguenti:

a) realizzazione nuovi parcheggi con relativa riqualificazione spondale della roggia
esistente e annessa area verde (Foglio n. 7 Mappale n. 980);

b) realizzazione nuovi parcheggi e area verde (Foglio n. 7 Mappale n. 955);

Il Soggetto Attuatore si obbliga alla manutenzione delle aree di cui ai punti 2 e 3
dell’allegata planimetria generale di progetto, per un periodo di 5 anni dalla data del
collaudo delle opere di urbanizzazione stesse.

ARTICOLO 7 – ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Poiché il valore delle opere di urbanizzazione (individuate all’art. 6 punti a) e b)) , al
netto di spese tecniche ed oneri accessori, viene valutato parametricamente ed
arrotondato in € 285.000,00 (ovvero 7.070 m2 x 40 €/m2) IVA esclusa, e tale valore è
superiore alla somma dei contributi per oneri di urbanizzazione primaria dovuti per la
nuova edificazione del nuovo polo geriatrico riabilitativo, complessivamente
ammontanti, secondo le previsioni planivolumetriche del Progetto presentato, a8.477
m2 x 9,90 €/m2 = € 83.922,30.

Si dà atto che pertanto non verrà versato dal Soggetto Attuatore in sede di rilascio
Permesso di Costruire, alcuna differenza del contributo commisurato all’incidenza
delle spese di urbanizzazione primaria.

Sono fatti salvi eventuali conguagli relativi:
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ai maggiori costi che saranno evidenziati nel computo metrico estimativo allegatoa)
al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, che dovrà essere presentato
entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto, che sarà oggetto di
autonomo titolo abilitativo;
al ribasso ottenuto in sede di gara per l’affidamento dei lavori, qualora necessariab)
ai sensi delle vigenti disposizioni n materia di appalti pubblici, e ad un
adeguamento del valore unitario degli oneri di urbanizzazione primaria al
momento del rilascio del Permesso di Costruire.

ARTICOLO 8 – PARAMETRI TIPO MORFOLOGICI 

A fronte di concertazione con l’Amministrazione Comunale l’intervento prevede,
l’utilizzo dei seguenti parametri tipo – morfologici:

Superficie territoriale: 5.651,00 m2c)

Superficie Lorda di Pavimento8.477 m2d)

n° piani fuori terra: max 3e)

ARTICOLO 9 – FABBISOGNO AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI 
INTERESSE PUBBLICO / AREE PER SERVIZI 

Il fabbisogno di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico, calcolato in
base alle disposizioni del Piano di Governo del Territorio ed al bando di gara per
l’assegnazione del terreno in diritto di superficie, è il seguente:

3 m2 superficie standard a parcheggio / 1 abitante

Ovvero:

Volumetria in progetto: 8.477 m2 Slp x 3 m = 25.431 m3

Abitanti teorici insediabili: 25.431 m3 / 150 m3/abit. = 170 abitanti

Superficie standard a parcheggio: 170 abitanti x 3 m2/abitante = 510 m2

ARTICOLO 10 – INDIVIDUAZIONE AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E 
DI INTERESSE PUBBLICO

Con riferimento al precedente articolo il Soggetto Attuatore, per se e per gli aventi
causa a qualsiasi titolo non reperisce aree per attrezzature pubbliche e di interesse
pubblico (sia internamente che esternamente all'ambito d’intervento) e pertanto viene
corrisposta, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, la monetizzazione
convenzionale per le aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico non
cedute per una superficie pari a 510 m2.

Tale somma, calcolata secondo quanto stabilito dall’art. 46 della legge regionale
n.12/2005, risulta pari a € 20.400,00 (ovvero 510 m2 x 40 €/m2)

ARTICOLO 11 – ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

Il Soggetto Attuatore per sé e per gli aventi causa a qualsiasi titolo, a scomputo degli
oneri di urbanizzazione secondaria e parziale del contributo inerente il costo di

5



costruzione si impegna a realizzare un parco giochi attrezzato sull’area di proprietà
comunale identificata catastalmente al Foglio 7 Mappale 975. Tale parco dovrà
essere caratterizzato da recinzione perimetrale, vialetti, alberature, attrezzature varie
(panchine, tavoli, ecc.), illuminazione e giochi inclusivi. Il progetto di tale opera dovrà
essere presentato entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione della presente
convenzione ed approvato mediante apposito atto e realizzato entro il rilascio del
certificato di agibilità del polo geriatrico in progetto

ARTICOLO 12 – CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE

Il soggetto Attuatore per se’ e per gli aventi causa a qualsiasi titolo, entro 90 giorni
dalla sottoscrizione della presente convenzione provvederà al pagamento del
contributo di costruzione secondo quanto disposto dall’art. 19 del D.P.R. 380/2001 e
s.m.i. e dell’art. 48 comma 4. della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.

Ovvero ai sensi dell’art. 16 comma 3. Del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e dell’art. 48
comma 7. della L.R. 12/2005 e s.m.i., la quota del costo di costruzione potrà essere
corrisposta in corso d’opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non
oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.

Ovvero, ai sensi dell’art. 19 comma 2. del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e dell’art. 48
comma 4. Della L.R. 12/2005 e s.m.i. l’importo dovuto è pari ad una quota non
superiore al 10% del costo di costruzione documentato dal computo metrico
estimativo allegato al Permesso di Costruire Convenzionato ed approvato dal
Comune di Massalengo.

Conseguentemente applicando una percentuale pari al 5%, stabilita con apposita
deliberazione del Consiglio Comunale, al costo di costruzione del nuovo polo
geriatrico riabilitativo si ottiene quanto segue:

8.500 m2 x 1.050 €/m2 x 5% = € 446.250,00

Fatti salvi maggiori importi a conguaglio a favore del Comune di Massalengo,
derivanti dalla presentazione del computo metrico estimativo allegato al progetto
esecutivo inerente la realizzazione del polo geriatrico riabilitativo.

A scomputo parziale dell’importo afferente al contributo del costo di costruzione, il
soggetto attuatore si impegna ad eseguire un intervento di manutenzione
straordinaria, consistente nella fresatura e nella riasfaltatura delle seguenti vie:

Via Nassyria;-
Via Salvo d’Acquisto;-
Via Giovanni Paolo II;-
Via 11 Settembre;-
Via Marazzina (parte)-

Il progetto di tale opera dovrà essere presentato entro 60 giorni dalla data di
sottoscrizione della presente convenzione ed approvato mediante apposito atto e
realizzato entro il rilascio del certificato di agibilità del polo geriatrico in progetto.

ARTICOLO 13 – PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI 
URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 
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Per la costruzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dovranno
essere presentati i relativi progetti, a firma di tecnici abilitati, al fine di ottenere i
necessari pareri e titoli abilitativi prescritti dalle vigenti disposizioni legislative alle cui
prescrizioni il Soggetto Attuatore è tenuto ad uniformarsi.

Il progetto delle opere di urbanizzazione e delle opere pubbliche dovrà essere
corredato dal Nulla Osta di Conformità Tecnico – Economica degli Enti Gestori delle
Reti, tali pareri dovranno essere ottenuti a cura e spese da parte del Soggetto
Attuatore.

I lavori verranno eseguiti sotto la sorveglianza dei tecnici comunali, e pertanto il
Soggetto Attuatore si impegna a comunicare per iscritto l’inizio dei lavori ai
competenti Uffici comunali.

La data di messa a dimora delle essenze arboree dovrà essere certificata e
comunicata ai competenti uffici comunali ai fini delle verifiche in ordine
all’attecchimento delle stesse.

ARTICOLO 14 – ULTIMAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 
E SECONDARIA 

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di competenza del Soggetto
Attuatore dovranno essere ultimate, collaudate con esito positivo, accatastate a cura
e spese del Soggetto Attuatore stesso e consegnate al Comune di Massalengo, con
le tempistiche indicate dai precedenti articoli.

ARTICOLO 15 – COLLAUDI IN CORSO D’OPERA E COLLAUDO FINALE

I collaudi in corso d’opera ed il collaudo finale saranno eseguiti da parte dell’Ufficio
Tecnico Comunale, a spese del Soggetto Attuatore pari al 2% dell’importo del
computo metrico estimativo delle opere realizzate, tale importo relativo al collaudo
dovrà essere versato al Comune di Massalengo contestualmente alla presentazione
dei progetti.

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria dovranno essere sottoposte ad uno
o più collaudi in corso d’opera, di norma da effettuarsi prima del reinterro delle opere
stesse.

Il collaudo finale dovrà essere effettuato non prima di 90 giorni dall’ultimazione dei
lavori e con la partecipazione attestata dei tecnici degli Enti Gestori delle Reti e del
Comune di Massalengo al quale competerà in via esclusiva l’approvazione degli atti.

Il Soggetto Attuatore si impegna ad effettuare le riparazioni ed i completamenti
necessari rilevati nelle visite di collaudo in corso d’opera e finale, entro i termini
stabiliti dal Comune. Scaduto tale termine, in caso di persistente inadempienza del
Soggetto Attuatore, il Comune di Massalengo provvederà ad incamerare quota parte
delle garanzie fideiussorie prestate al fine di poter dar corso alle riparazioni in
sostituzione del Soggetto Attuatore. Fintanto che le opere non verranno prese in
carico dal Comune di Massalengo il Soggetto Attuatore è tenuto alla loro
manutenzione ordinaria e straordinaria.

7



La gestione delle aree verdi (piantumazioni, manti erbosi, siepi, ecc. e relativi impianti
di irrigazione) resterà in carico al soggetto attuatore fino alla data di svincolo delle
relative garanzie fideuissorie secondo le modalità indicate nell’articolo successivo.

La volturazione delle utenze relative alle aree verdi potrà avvenire solo
successivamente alla presa in carico della gestione di quest’ultime da parte del
Comune di Massalengo.

Così come previsto dalle vigenti disposizioni in materia di Appalti Pubblici e salvo
quanto disposto dall’art. 1669 del Codice Civile, il Certificato di Collaudo Finale ha
carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua
emissione qualora l’Amministrazione Comunale non segnali eventuali difformità o vizi
dell’opera.

ARTICOLO 16 – GARANZIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E 
SECONDARIA

A garanzia dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, il
Soggetto Attuatore presterà entro 60 giorni dalla data sottoscrizione del presente atto
al Comune di Massalengo una fideiussione bancaria / polizza assicurativa nella
misura pari al valore risultante dalla somma dei seguenti elementi:

importo opere di urbanizzazione da realizzare, come da computo metrico estimativo
allegato al progetto esecutivo, presentato entro 30 giorni dall’approvazione della
presente;
importo dell’I.V.A. (pari al 10% dell’importo delle opere da realizzare)
spese tecniche (comprensive di I.V.A. e cassa previdenziale) il cui valore risulta
essere paro al 10% dell’importo delle opere da eseguire.

La fideiussione bancaria / polizza assicurativa verrà estinta su richiesta del Soggetto
Attuatore, secondo le seguenti modalità:

Lo svincolo della quota di garanzia riguardante le aree verdi (piantumazioni,a)
manti erbosi, siepi, ecc. e relativi impianti di irrigazione) potrà avvenire solo
successivamente alla seconda ripresa vegetativa successiva all’impianto delle
essenze arboree ed a seguito di verifica dell’effettivo attecchimento delle
stesse.
Il 70 % delle garanzie calcolato al netto della quota di cui al punto a) a seguitob)
dell’approvazione da parte del Comune di Massalengo del Collaudo Finale
favorevole delle opere.
Il rimanente 30% delle garanzie calcolato al netto della quota di cui al punto a)c)
una volta trascorso un anno dalla data di approvazione da parte del Comune
di Massalengo del Collaudo Finale favorevole delle opere

Le fideiussioni bancarie / polizze assicurative, aventi durata pari alla validità del
Permesso di Costruire Convenzionato e comunque fino alla restituzione degli originali
da parte del Comune di Massalengo, sono prestate con la espressa rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e sono operative entro
15 giorni a semplice richiesta del Comune di Massalengo.

In caso di inadempienza totale o parziale da parte del Soggetto Attuatore il Comune
di Massalengo provvederà, previa messa in mora con preavviso non inferiore a tre
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mesi, ad incamerare totalmente o parzialmente le garanzie prestate al fine di poter
dar corso all’esecuzione dei lavori in sostituzione del Soggetto Attuatore.

ARTICOLO 17 – ALLACCI ALLE RETI 

Il Soggetto Attuatore si impegna, per sé e per gli aventi causa a qualsiasi titolo, a
collegare a proprie spese le proprie reti alle reti dei pubblici servizi esistenti secondo
le modalità ed in corrispondenza dei recapiti che verranno indicati dagli Uffici
comunali preposti.

Il Soggetto Attuatore si impegna a sostenere i costi relativi ad eventuali
potenziamenti delle reti, qualora ritenuti necessari da parte degli Enti Gestori in
funzione delle potenzialità richieste dal nuovo insediamento.

ARTICOLO 18 – CONDIZIONI ACCESSO POLO GERIATRICO RIABILITATIVO E 
GARANZIA OCCUPAZIONALE
Il soggetto attuatore si impegna ad attivarsi in buona fede, senza per ciò assumere
alcuna obbligazione di risultato, affinchè il reclutamento del personale da parte del
soggetto gestore avvenga con assunzioni preferibilmente di personale residente a
Massalengo, compatibilmente con le qualifiche ed i requisiti richiesti per le varie
mansioni.
Il soggetto attuatore si impegna inoltre ad attivarsi in buona fede, senza per ciò
assumere alcuna obbligazione di risultato, presso il soggetto gestore affinchè,
attraverso specifici accordi che ne dovranno definire modalità e contenuti e siano
recepiti nella Carta dei servizi, siano assicurate condizioni di precedenza ai residenti
del Comune di Massalengo per l’accesso alla struttura a posto letto “vuoto” e siano
garantite nei confronti dei residenti del Comune di Massalengo in situazione di
disagio socioeconomico segnalati dall’amministrazione comunale riduzioni
concordate sulle rette applicate fino ad un limite massimo del 25% del loro importo e
di 5 posti letto.

ARTICOLO 19 - TRASCRIZIONE E SPESE

Il Soggetto Attuatore autorizza la trascrizione del presente atto nei registri immobiliari
con piena rinuncia all’ipoteca legale e con esonero del competente Funzionario
dell’Agenzia del Territorio di Lodi da ogni responsabilità al riguardo.

Tutte le spese e tasse inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a
carico del Soggetto Attuatore.

9


