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SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO  
     UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

 
Assisi lì 11.03.2014 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Flusso N. ________ del _____________ 
 
 

 
   

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto: il sottoriportato documento istruttorio predisposto dall’Ufficio Pianificazione Urbanistica: 

Con deliberazione di Giunta  Comunale n. 225 del 28.11.2013 è stato adottato il Piano attuativo di iniziativa privata, in 

frazione S. Maria degli Angeli, proposto dal Sig. Fraticelli Pierpaolo, in qualità di legale rappresentante della società FOX 

Petroli S.p.a., proprietaria degli immobili censiti al Catasto terreni al Foglio n. 99 Particella n. 158. 

Gli elaborati tecnici costituenti la proposta di piano sono a firma dell’Arch. Angela F.M. Calderini. 

Tale adozione è avvenuta con le seguenti prescrizioni formulate dall'Ufficio istruente: 

1) L’inizio dei lavori relativo alla realizzazione delle OO.UU. primarie non potrà aver luogo prima dell’avvenuta bonifica 
dell’intera area di Piano da attestarsi da parte degli organi competenti; 

2) Prima della stipula della convenzione dovrà essere approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione 
primaria  in conformità alla vigente normativa in materia; 

Dell’avvenuto deposito degli atti relativi al Piano è stata data notizia ai cittadini mediante avviso affisso all’Albo Pretorio, 

nei luoghi destinati alle pubbliche affissioni, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’Umbria n. 56 del 

31.12.2013 e nel sito Internet del Comune di Assisi.  

Entro il termine stabilito dalle norme in vigore non sono pervenute né osservazioni né opposizioni in ordine al Piano di 

cui all’oggetto. 

Precedentemente all’adozione, il piano è stato trasmesso alla Commissione Edilizia Comunale per la Qualità 

Architettonica ed il Paesaggio,  che nella seduta dell’11.07.2013 e del 05.11.2013, ha espresso parere favorevole, 

con prescrizioni. 

 

Oggetto: Piano attuativo di iniziativa privata relativo alla zona di Ristrutturazione Urbanistica “R3”, sito in 

Frazione S. Maria degli Angeli,  proposto dalla Soc. Fox Petroli S.p.A.. Modifiche ed integrazioni 

di quanto adottato con D.G.C. n. 225 del 28.11.2013 limitatamente al tipo edilizio di progetto. 
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Con nota del 13.02.2014 prot. 0005172  a firma del tecnico incaricato è pervenuta la richiesta di modifica del tipo edilizio  

adottato, Tipo edilizio 1A e tipo edilizio 2, nel rispetto della volumetria massima consentita. A tal fine sono stati prodotti i 

seguenti elaborati sostitutivi: 

- Tav. 3 -  Planivolumetrico Attuale e di progetto, planimetria con individuati i limiti dei sub comparti e regime delle aree; 

- Tav. 4 – Tipologia  edilizia; 

- Tav. 5 – Profili stradali ; 

- Tav. 6 –  verifica standard urbanistici; 

- Tav. 7 -  verifica della sostenibilità ambientale (L.R. n. 17/2008); 

- Tav. 8 – opere di urbanizzazione: acque bianche e nere; 

- Tav. 9 – opere di urbanizzazione: Acquedotto e metanodotto;  

- Tav. 10 – opere di urbanizzazione: Rete telefonica e Pubblica illuminazione; 

- Tav. 11 –  opere di urbanizzazione: Rete Enel ; 

- Relazione tecnica illustrativa;  

- Relazione paesaggistica; 

- Norme tecniche attuative; 

- Relazione Tecnica Specialistica; 

- Verbale di verifica del progetto; 

- Convenzione urbanistica. 

 

Contenuto della modifica al tipo edilizio 1A e 2 

La presente proposta di modifica del tipo edilizio 1A e 2, prevede la possibilità di un ampliamento planimetrico dei due 

fabbricati su area privata, finalizzata all’utilizzo della superficie utile coperta massima consentita, nel rispetto del volume 

consentito e delle altezze massime previste dal piano adottato con DGC n. 225/2013, oltre che nel rispetto delle distanze 

dai confini e da altri fabbricati esistenti. 

Nello specifico relativamente al tipo edilizio 1A del sub comparto 1 a destinazione commerciale/ direzionale, nel rispetto 

del volume massimo assegnato al tipo edilizio 1A  pari 4.368,29 mc. e dell’altezza prevista di mt. 8,50, si prevede la 

modifica dell’ingombro e della sagoma del fabbricato, la  SUC passa da 1.007,4 mq  dell’adozione a 1111,52 mq. 

Per il tipo edilizio 2 del sub comparto 2 a destinazione residenziale, la modifica riguarda esclusivamente il maggior 

ingombro del fabbricato, nel rispetto della volumetria massima pari a 8.473,40 mc. (SUC circa mq. 2.824.47) e 

dell’altezza massima di 12,50 mt.. 

Il piano in sintesi prevede: 

Sub comparto 1: demolizione degli edifici esistenti e mantenimento della stazione di servizio oggetto di ristrutturazione 

edilizia. La volumetria massima del sub comparto,  pari a 4.562,60 mc.(SUC circa 1.154,70) corrisponde al 35% della 

volumetria realizzabile con destinazione direzionale/commerciale. E’ prevista la realizzazione di un edificio 

contraddistinto negli elaborati con il numero 1A, con un piano interrato destinato a garage, magazzini e locali tecnici e 

primo e secondo piano destinato a commerciale/direzionale di 4.368,29 mc. circa e 1111,52 mq di SUC,  l’altezza 

massima misurata all’intradosso  pari a 8,50 risulta inferiore ai 12,50 mt. consentiti dal PRG vigente. E’ prevista inoltre la 
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realizzazione di un edificio contraddistinto con il numero 1B destinato a locale commerciale  della stazione di servizio 

dell’impianto  di distribuzione carburante  di 194,31 mc e 43,18 mq. circa e altezza massima pari a 4,50 mt.. 

Sub comparto 2: demolizione degli edifici esistenti  e realizzazione di un edificio contraddistinto negli elaborati con il 

numero 2, con un piano interrato destinato a garage e locali tecnici , piano terra, primo, secondo e terzo  a destinazione 

residenziale. La volumetria massima del sub comparto 2 è pari a 8.473,40 mc. (SUC circa mq. 2.824.47) pari al 65% 

della volumetria realizzabile e l’altezza massima di 12,50 mt.,  misurata all’intradosso del solaio di copertura, corrisponde 

a quella consentita dal PRG vigente. 

La tipologia edilizia proposta è da ritenersi conforme alla normativa in vigore e omogenea a quella degli edifici esistenti. 

 

Verifica Dotazioni territoriali e funzionali minime di aree pubbliche 

Considerato l’intervento e tenuto conto del modesto incremento di SUC a destinazione commerciale/direzionale del tipo 

edilizio 1A , andranno  reperite le seguenti dotazioni di aree pubbliche: 

 

Sub comparto 1 – Commerciale/Direzionale - il conteggio delle dotazioni territoriali e funzionali minime di aree 

pubbliche è stato effettuato ipotizzando l’intero volume al servizio di insediamenti commerciali (art. 13 R.R. 7/2010). 

L’eventuale destinazione a direzionale sarà consentita nel rispetto di quanto dettato dall’art. 12 e quindi con l’obbligo  alla 

cessione o eventuale monetizzazione delle stesse. 

Volume previsto a destinazione a commerciale pari a mc. 4.562,60  -  SUC prevista pari a 1154,70 mq. 

Per SUC compresa tra 600 mq e 4.500 mq le dotazioni territoriali da individuare è di 150 mq ogni 100 mq di SUC 

destinata a parcheggio  in misura non inferiore all’ottanta per cento,  calcolati come segue: 1154,70 x 1,5 = 1.732,05 mq. 

di cui  80% a Parcheggi pubblici (pari a 1.385,64 mq. ) ed il 20% a Verde pubblico (pari a 346,41 mq.). 

Il piano prevede i seguenti Standard: 

Parcheggi : 967,53 mq. di parcheggi privati di uso pubblico sono stati reperiti nel comparto 1, dei  425 mq. mancanti,19 

posti auto sono stati reperiti nel comparto 2 e la rimanente superficie verrà monetizzata, così come autorizzato con 

D.G.C. n. 187/2013 in atti. 

- Parcheggi pubblici     mq.      1.392,53 = 967,53 + 425 ( > 1.385,64 mq  da reperire) 

- Verde pubblico          mq.         358,57  (> 346,41 mq  da reperire) 

 

Sub comparto 2 – Residenziale - Dotazioni territoriali e funzionali minime di aree pubbliche al servizio di insediamenti 

residenziali (art. 11 R.R. 7/2010): considerato il numero degli abitanti insediabili (1 ogni 100 mc. o  1 ogni 33 mq) in base 

alla volumetria di progetto  pari a 8.473,40 : 3= 2.824,47 : 33 = 85,59 è arrotondato a 86,  la  quantità complessiva di 

standards minimi dovrà essere pari a n. 86 x 18 = 1548 mq.  calcolati come segue. 

- Istruzione scuola materna e d’obbligo           4 mq/ab x 86  =      344 

- attrezzature di interesse comune                   4 mq/ab x 86  =      344 
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- spazi pubblici attrezzati a verde                     5 mq/ab x 86  =      430 

- parcheggi                                                         5 mq/ab x 86  =      430 

     totale  sub comparto 2                                    18 mq/ab x 86 =     1.548 

Inoltre, per quanto riguarda i parcheggi pubblici al servizio delle zone destinate a residenza,  il PRG vigente all’art. 1.4.3 

specifica che :” …Devono inoltre essere previste aree a parcheggio pubblico o di uso pubblico  pari ad un posto auto 

ogni 300 mc. “, ne consegue che per 8.473,40 mc. previsti dal piano, devono essere garantiti almeno 28 posti auto. 

Il piano in oggetto non prevede la dotazione di aree a standards destinate ad Istruzione ed attrezzature di interesse 

comune di cui all’art. 11 del Reg. Reg. 7/2010  in quanto sostituiti in parte dalla realizzazione di un parcheggio pubblico, 

così come autorizzato con D.G.C n. 187 del 18/10/2013. 

Il piano prevede: 

- Verde pubblico                                                   mq.     558,28      (> 430 mq da reperire) 
- Parcheggi pubblici                                             mq.     430            (= 430 mq da reperire) con 28 posti auto  

- Istruzione e attrezz. Comuni                             mq.      712,29     trasformati in parcheggio  pubblico. 

      Totale        sub comparto 2                                mq.  1.700,57 > 1.548 mq. e pertanto congrui. 

 

Posto quanto sopra il piano attuativo risulta conforme sia a quanto dettato dal Reg. Reg. 7/2010 per quanto riguarda gli 

standards reperiti, sia a quanto dettato dall’art. 1.4.3 delle NTA della Variante Generale approvata. 

La lieve modifica degli standards ha comportato la modifica dello schema di convenzione adottato, pertanto si  sottopone 

all’adozione  anche il nuovo schema di convenzione urbanistica, che stabilisce nei modi e nei tempi la realizzazione di 

tutte le opere di urbanizzazione primaria della zona, poste a carico dei soggetti proponenti ed attuatori del Piano stesso, 

nel rispetto della normativa vigente. 

Lo  schema di convenzione potrà essere modificato ed integrato in sede di definitiva approvazione del Piano, secondo le 

specifiche che in ordine all’ esecuzione delle opere di urbanizzazione verranno ulteriormente dettate dall’Ufficio, dagli 

altri Enti nel corso del procedimento di approvazione, nonché adeguato a quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006, come 

corretto dal D.Lgs n° 152/2008, quanto alle modalità di realizzazione delle opere stesse. 

Si specifica inoltre che allegati al piano vi sono gli elaborati costituenti il progetto esecutivo ed il relativo verbale di 

validazione  delle opere di urbanizzazione e lo stesso dovrà essere approvato prima della stipula della convenzione 

sopra citata, in conformità alla normativa vigente in materia. 

Gli interventi previsti risultano conformi alla normativa vigente ed alle norme del PRG vigente e non in contrasto con il 

PRG parte strutturale adottato, fatto salvo l’aspetto ambientale di competenza di altro Ente che dovrà esprimere il 

proprio parere dopo l'avvenuta adozione del Piano. 

Si riferisce che la Commissione Edilizia Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio nella seduta del 

06.03.2014, ha espresso parere favorevole, di cui all’art. 13 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64, nonché in materia 

idrogeologica ed idraulica e di microzonazione sismica espresso conformemente a quanto disciplinato dal comma 9 

dell’art. 24 della L.R. 11/05, parere favorevole  ai sensi dal comma 11 dell’art. 24 della L.R. 11/05 così come modificato 

con L.R. 8/2011 ed ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Edilizio Comunale, facendo propria la prescrizione contenuta 

nell’istruttoria Paesaggistica del 21.02.2014 che riconferma le prescrizioni dettate con l’istruttoria del 09/07/2013: 
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”omissis. Si prescrive sin d’ora la totale integrazione dei pannelli nella copertura, utilizzando superfici non riflettenti, e 

l’uso cromie tipiche delle terre naturali del luogo in accordo con quelle già presenti nell’intorno e comunque soggette a 

campionatura da valutarsi da parte dei compenti uffici comunali “ e del 04/11/2013 “omissis….di prevedere l’impianto di 

ulteriori alberature e/o siepi di specie autoctona….inseriti in corrispondenza dei parcheggi privati d’uso pubblico del sub 

comparti 1 e /o sul perimetro esterno del parcheggio pubblico oggetto della nuova soluzione, del sub comparto 2 

inserendoli nel verde privato in modo da costituire una sorta di filtro”. 

Si conferma la validità dei contenuti dell’istruttoria del 27.11.2013, per le parti non in contrasto con la presente, e di tutti gli 

elaborati adottati con D.G.C. n. 225/2013 ad esclusione di quelli sostitutivi pervenuti con nota del 13.02.2014 prot. 

0005172. 

Per quanto sopra esposto si propone a codesta Amministrazione: 

1. Di prendere atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di prendere atto che con D.G.C. n. 225 del 28.11.2013 è stato adottato il Piano attuativo di iniziativa privata attinente 
la zona di ristrutturazione urbanistica “R3” in frazione S. Maria degli Angeli, proposto dal Sig. Fraticelli Pierpaolo in 
qualità di legale rappresentante della società FOX Petroli S.p.a., inerente immobili censiti al catasto terreni al Foglio 
n. 99 Particella n. 158, facendo proprie le prescrizioni dettate dall’Ufficio in sede istruttoria; 

3. Di prendere atto che entro il termine stabilito dalle norme in vigore non sono pervenute né osservazioni né 
opposizioni in ordine al piano di cui all’oggetto; 

4. Di dare atto che il Piano attuativo in argomento è costituito dagli elaborati tecnici elencati in premessa, a firma 
dell’Arch. Angela F. M. Calderini; 

5. Di prendere atto della Relazione geologica ed idrogeologica redatta nel 2010  a firma del Dott.  Geologo Laura 
Valentiera e del Dott. geologo Stefano  Antonio Sotgia; 

6. Di prendere atto che la Commissione Edilizia Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio nelle sedute 

dell’11.07.2013 e del 05.11.2013, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni; 

7. Di prendere atto che con nota del 13.02.2014 prot. 0005172 a firma del  tecnico incaricato, Angela F. M. Calderini 

è pervenuta la richiesta di modifica del tipo edilizio 1A e 2 adottato, nel rispetto della volumetria massima consentita; 

8. Di accogliere quanto richiesto, in modifica ed integrazione di quanto adottato con D.G.C. n° 225/2013 limitatamente 

al tipo edilizio di progetto 1A e 2; 

9. Di confermare la validità dei contenuti dell’istruttoria del 27/11/2013, per le parti non in contrasto con la presente, e di 

tutti gli elaborati adottati con D.G.C. n° 225/2013 ad esclusione di quelli sostituiti pervenuti con nota del 13.02.2014 

prot. 0005172; 

10. Di prendere atto che la Commissione Edilizia Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, 

integrata ai fini geologici,  nella seduta del 06.03.2014, ha espresso parere favorevole, facendo propria la 

prescrizione contenuta nell’istruttoria Paesaggistica del 21.02.2014; 

11. Di adottare lo schema di convenzione così come proposto dal soggetto proponente il Piano, prendendo atto che tale 
schema potrà essere modificato ed integrato in sede di approvazione del Piano attuativo in argomento secondo le 
prescrizioni dettate dai servizi competenti ed alle ulteriori prescrizioni che verranno impartite nel corso del 
procedimento di approvazione; 

12. Di prendere atto che, ai sensi dell’art. 24 della L.R. 11/05 l’avviso di adozione della presente modifica al tipo edilizio 
del piano attuativo verrà pubblicato nel BUR e successivamente all’albo pretorio del Comune; 

13. Di prendere atto che, ai sensi della L.R. 11/05 in ordine al Piano attuativo di iniziativa privata dovranno essere 
acquisiti, nel corso del procedimento, i pareri degli enti competenti; 

14. Di prendere atto che il Responsabile del procedimento è il Geom. Luca Pastorelli responsabile dell’Ufficio 
Pianificazione urbanistica, cui il procedimento è stato affidato; 
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15. Di specificare che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale; 

16. Di dichiarare, con ulteriore voto legalmente reso, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di 
legge; 

Considerato: che la proposta contenuta nel documento istruttorio può essere fatta propria per le motivazioni ivi 
contenute; 

Ritenuto:  di dover accogliere la proposta formulata dall’Ufficio, secondo le modalità precedentemente esposte; 

Acquisito: Il parere “favorevole” in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Gestione del 
Territorio; 

Vista: La Variante Generale al P.R.G., approvata con Decreto del  Presidente della Giunta Regionale 26 luglio 
2004, n. 138; 

Visto: Il Piano Regolatore Generale, parte strutturale adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 96 del 
22/07/2010 e modificato con successive delibere relative all’esame delle osservazioni pervenute (D.C.C. n. 
173/2010, 57/2011, 67/2011, 68/2011, 69/2011, 70/2011); 

Visto: Il D.M. 25/6/1954 con il quale l’intero territorio comunale è stato dichiarato di notevole interesse pubblico ai 
sensi della Legge 1497/39; 

Visto: Il Decreto Legislativo n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista: La Legge 17/08/42 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto: Il D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche; 

Vista: La Legge Regionale n. 1 del 18/02/04 e successive modifiche; 

Vista: La Legge Regionale n. 11 del 22/02/05 e successive modifiche; 

Visto: Il Regolamento Regionale n. 7 del 22/07/2011; 

Visto: Il Regolamento A.T.O. 1 approvato con delibera n. 2 del 14/01/04; 

Visto: Il vigente Statuto Comunale; 

Visto: Il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

Ad unanimità di voti, legalmente resi, 

 
DELIBERA 

1. Di prendere atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di prendere atto che con D.G.C. n. 225 del 28.11.2013 è stato adottato il Piano attuativo di iniziativa privata attinente 
la zona di ristrutturazione urbanistica “R3” in frazione S. Maria degli Angeli, proposto dal Sig. Fraticelli Pierpaolo in 
qualità di legale rappresentante della società FOX Petroli S.p.a., inerente immobili censiti al catasto terreni al Foglio 
n. 99 Particella n. 158, facendo proprie le prescrizioni dettate dall’Ufficio in sede istruttoria; 

3. Di prendere atto che entro il termine stabilito dalle norme in vigore non sono pervenute né osservazioni né 
opposizioni in ordine al piano di cui all’oggetto; 

4. Di dare atto che il Piano attuativo in argomento è costituito dagli elaborati tecnici elencati in premessa, a firma 
dell’Arch. Angela F. M. Calderini; 

5. Di prendere atto della Relazione geologica ed idrogeologica redatta nel 2010  a firma del Dott.  Geologo Laura 
Valentiera e del Dott. geologo Stefano  Antonio Sotgia; 

6. Di prendere atto che la Commissione Edilizia Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio nelle sedute 

dell’11.07.2013 e del 05.11.2013, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni; 
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7. Di prendere atto che con nota del 13.02.2014 prot. 0005172 a firma del  tecnico incaricato, Angela F. M. Calderini 

è pervenuta la richiesta di modifica del tipo edilizio 1A e 2 adottato, nel rispetto della volumetria massima consentita; 

8. Di accogliere quanto richiesto, in modifica ed integrazione di quanto adottato con D.G.C. n° 225/2013 limitatamente 

al tipo edilizio di progetto 1A e 2; 

9. Di confermare la validità dei contenuti dell’istruttoria del 27.11.2013, per le parti non in contrasto con la presente, e di 

tutti gli elaborati adottati con D.G.C. n. 225/2013 ad esclusione di quelli sostituiti pervenuti con nota del 13.02.2014 

prot. 0005172 di seguito elencati: 

- Tav. 3 -  Planivolumetrico Attuale e di progetto, planimetria con individuati i limiti dei sub comparti e regime delle 
aree; 

- Tav. 4 – Tipologia  edilizia; 

- Tav. 5 – Profili stradali; 

- Tav. 6 –  verifica standard urbanistici; 

- Tav. 7 - verifica della sostenibilità ambientale (L.R. n. 17/2008); 

- Tav. 8 – opere di urbanizzazione: acque bianche e nere; 

- Tav. 9 – opere di urbanizzazione: Acquedotto e metanodotto;  

- Tav. 10 – opere di urbanizzazione: Rete telefonica e Pubblica illuminazione; 

- Tav. 11 –  opere di urbanizzazione: Rete Enel; 

- Relazione tecnica illustrativa;  

- Relazione paesaggistica; 

- Norme tecniche attuative; 

- Relazione Tecnica Specialistica; 

- Verbale di verifica del progetto; 

- Convenzione urbanistica 

10. Di prendere atto che la Commissione Edilizia Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, 

integrata ai fini geologici,  nella seduta del 06.03.2014, ha espresso parere favorevole, facendo propria la 

prescrizione contenuta nell’istruttoria Paesaggistica del 21.02.2014; 

11. Di adottare lo schema di convenzione così come proposto dal soggetto proponente il Piano, prendendo atto che tale 
schema potrà essere modificato ed integrato in sede di approvazione del Piano attuativo in argomento secondo le 
prescrizioni dettate dai servizi competenti ed alle ulteriori prescrizioni che verranno impartite nel corso del 
procedimento di approvazione; 

12. Di prendere atto che, ai sensi dell’art. 24 della L.R. 11/05 l’avviso di adozione della presente modifica al tipo edilizio 
del piano attuativo verrà pubblicato nel BUR e successivamente all’albo pretorio del Comune; 

13. Di prendere atto che, ai sensi della L.R. 11/05 in ordine al Piano attuativo di iniziativa privata dovranno essere 
acquisiti, nel corso del procedimento, i pareri degli enti competenti; 

14. Di prendere atto che il Responsabile del procedimento è il Geom. Luca Pastorelli responsabile dell’Ufficio 
Pianificazione urbanistica, cui il procedimento è stato affidato; 

15. Di specificare che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale; 

16. Di dichiarare, con ulteriore voto legalmente reso, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di 
legge; 

La presente proposta di deliberazione è atto istruttorio del Servizio che si rappresenta alla Giunta Comunale per l’esame 

e l’approvazione. 

 



                  8 

 

 IL TECNICO ISTRUTTORE 
        Geom. Giuseppa Rossi 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
Geom. Luca Pastorelli 

 

PARERE TECNICO 
Favorevole 

 
IL DIRIGENTE 

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 
Ing. Stefano Nodessi Proietti 


