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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 giugno 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE e Elide 
TISI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
   
 
OGGETTO: OPERE DI URBANIZZAZIONE. CONCESSIONE CONVENZIONATA ATS 
AMBITI 5C E 5D MADONNA DI CAMPAGNA SUB AMBITO U2 ANFITEATRO. 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 189.960,96 DI CUI EURO 
130.705,80 PER OPERE CON ONERI A SCOMPUTO ED EURO 59.255,16 CON ONERI 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 
 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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AGGIUNTIVI PRIVATI.  
 

Proposta dell'Assessore Lubatti, dell’Assessore Curti e dell’Assessore Braccialarghe.    
 

L’area denominata “Madonna di Campagna” è classificata dal vigente Nuovo Piano 
Regolatore Generale, approvato con deliberazione n. 3-45091 della Giunta Regionale del 21 
aprile 1995, come Area da Trasformare per servizi – A.T.S. 5C e 5D. 

L’intervento è suddiviso in due aree, l’A.T.S. 5C è posta all’incrocio tra la Via Sospello, 
e la Via Saorgio, e la 5D posta all’incrocio tra Via Sospello e la Via Cardinal Massaia. 

Inoltre l’intervento è suddiviso in due sub-ambiti, ‘U1’ e ‘U2’, che sono costituiti 
entrambi da parti delle due aree da trasformare.  

Oggetto del presente provvedimento è il sub-ambito ‘U2’ che è stato, al tempo della 
stipulazione della convenzione, di proprietà della Ditta  Regolare Provincia dei Frati Minori 
Cappuccini del Piemonte e della LL Engineering S.p.A., con sede in Pinerolo, via Carlo Alberto 
n.36, ora è in capo a SEFAS s.r.l., con sede in Torino, corso Monte Cucco 131. 

In data 21 dicembre 2004 è stata stipulata una convenzione tra il Dott. Giuseppe 
BIANCIOTTO della Città di Torino, Padre “Bonaventura”, al secolo Vincenzo D’URSO, quale 
legale rappresentante della Regolare Provincia dei Frati Minori Cappuccini del Piemonte, il 
Sig. Maurizio LANDO Amministratore delegato e legale rappresentante della Società LL 
ENGINEERING s.p.a., con atto del notaio Dott. Marco VALENTE, repertorio n. 39532, 
raccolta n. 8546. Tali soggetti si impegnavano, alla realizzazione a scomputo delle seguenti 
opere di urbanizzazione: 

- verde pubblico, compreso tra Via Sospello e Saorgio con esclusione delle aree 
destinate a bocciofila ivi inserita; 

- opere relative all’area destinata ad “anfiteatro” fronte Via Sospello; 
- reti di fognatura bianca relativa all’area verde e dell’anfiteatro; 
- illuminazione pubblica relativa al verde e all’anfiteatro. 
In data 22 febbraio 2005 con atto del notaio Dott. Marco Valente, repertorio 

n.41071/8840, la società 2G s.r.l., che nel frattempo era subentrata come proponente alla LL 
Engineering s.r.l., ha acquistato dalla Regolare Provincia dei Frati Minori Cappuccini del 
Piemonte l’area edificabile citata nella Convenzione Edilizia, subentrando quale proponente 
unico e assumendo i vincoli ed i doveri previsti. 

In data 31 maggio 2006 il proponente ha presentato alla Divisione Infrastrutture e 
Mobilità - Settore Urbanizzazioni - il progetto preliminare delle opere di urbanizzazione 
previste in convenzione da realizzarsi a scomputo, che è stato sottoposto al parere del Settore 
Verde Gestione, dell’allora Settore Eventi Culturali (oggi Settore Spettacolo, Manifestazioni e 
Formazione Culturale), del Settore Edilizia Sportiva, del Settore Trasformazioni 
Convenzionate, del Settore Mobilità, del Settore Urbanizzazioni, della S.M.A.T. S.p.A., e 
infine della A.E.M. S.p.A. 
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In data 31 luglio 2006 si è tenuto presso il Settore Urbanizzazioni una Conferenza dei 
Servizi cui parteciparono i Settori e gli Enti interessati che hanno espresso parere favorevole 
condizionato al rispetto di alcune prescrizioni alle quali attenersi in fase di redazione del 
progetto esecutivo, riassunte del referto del 9 agosto 2006 prot. n 24253. 

Sono state successivamente presentate le modifiche integrative previste dalla conferenza 
di servizi, e quindi in data 30 gennaio 2007, con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 
(mecc. 0700421/033) esecutiva dal 16 febbraio 2007 è stato approvato il progetto preliminare 
relativo all’ambito suddetto. 

Successivamente è stato presentato in data 4 dicembre 2007 prot. n. 30332 al Settore 
Urbanizzazioni, il Progetto Esecutivo delle opere di urbanizzazione a scomputo suddiviso in 
due sub-ambiti, U1 per le opere di verde pubblico e U2 per la realizzazione del teatro all’aperto, 
che è stato sottoposto, in sede di conferenza di Servizi in data 25 gennaio 2008, all’esame del 
Settore Trasformazioni Convenzionate, Urbanizzazioni, Verde Gestione, Iride s.p.a. che ha 
espresso parere favorevole, mentre per quanto riguarda la società Smat s.p.a., decorsi trenta 
giorni dalla conferenza di Servizi, non essendo pervenuto alcun parere, si è ritenuto di poter 
assumere parere favorevole per silenzio assenso. 

Poiché le opere relative al sub ambito U2 sono soggette ad un finanziamento di Euro 
70.000,00 da parte dell’allora Settore Eventi Culturali (oggi Settore Spettacolo, Manifestazioni 
e Formazione Culturale), approvato con determinazione dirigenziale n. 375 del 25 ottobre 
2006, (mecc. 0607827/045), esecutiva dal 31 ottobre 2006, l’iter relativo all’approvazione del 
progetto esecutivo doveva essere ancora perfezionato, causa l’avvicendamento del Dirigente 
del Settore che richiedeva un’opportuna conferma del provvedimento. 

Vista l’urgenza relativa alla realizzazione delle opere del sub ambito U1, dato che 
l’edificio residenziale era già da tempo abitato, si è ritenuto indispensabile scindere gli iter 
approvativi dei due sub-ambiti, dando corso all’approvazione delle opere di sistemazioni 
superficiali dell’area a giardino pubblico del sub ambito U1, che sono state approvate con 
deliberazione n. 847, (mecc. 0804076/033), dell’8 luglio 2008, esecutiva dal 22 luglio 2008. 

Sono rimaste quindi da approvare le opere previste nel sub-ambito 2, riguardanti la 
realizzazione di un teatro all’aperto attiguo al Teatro Cardinal Massaia. 

Tale progetto prevedeva la realizzazione della cavea con gli oneri a scomputo, alcune 
opere di completamento dell’area esterna con risorse aggiuntive private e il relativo 
attrezzaggio con oneri derivanti dal citato finanziamento impegnato dall’allora Settore Eventi 
Culturali (oggi Settore Spettacolo, Manifestazioni e Formazione Culturale). 

In questa fase si richiedeva, per maggiore tutela per l’Amministrazione, la produzione del 
Certificato di Conformità emesso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino. 

Nel contempo, in data 24 novembre 2008 la 2G s.r.l. cedeva alla SEFAS s.r.l., con 
scrittura privata autenticata dal notaio Caterina Bima di Torino, il ramo di azienda avente ad 
oggetto lo sviluppo dei cantieri e comprensivo dell’obbligo di realizzazione delle opere di 
urbanizzazione previste nella citata convenzione del 21 dicembre 2004. 
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Poiché la convenzione scadeva in data 21 dicembre 2008, in data 11 dicembre 2008  è 
stata richiesta alla Città una proroga per l’ultimazione dei lavori del sub-ambito 1 e per la 
realizzazione di quelli del sub-ambito 2 ancora da approvare. 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 24 febbraio 2009, (mecc. 09 
00880/009), esecutiva dal 10 marzo 2009, è stata autorizzata la proroga richiesta con cui si 
definiva che “le opere di urbanizzazione attinenti all’Anfiteatro dovranno realizzarsi entro 5 
mesi dall’approvazione del relativo progetto esecutivo da parte degli organi competenti della 
Città”. 

Poiché quanto approvato dal Settore Eventi Culturali, con lettera del 15 giugno 2009 
prot.n. 3441, è relativo al finanziamento di Euro 70.000,00 con il “Contributo alla Regolare 
Provincia dei Frati Minori Cappuccini per l'allestimento con attrezzature della cavea di 
proprietà comunale. Finanziato con formale impegno 2004”, con l’impegno a seguire 
direttamente la contabilità per l’erogazione del contributo, e poiché le forniture sono suscettibili 
di grandi variazioni economiche nel tempo, si rimanda l’approvazione di questa parte ad un 
provvedimento successivo ad opera del Settore Spettacolo, Manifestazioni e Formazione 
Culturale quelli accessori. 

In data 19 novembre 2012, prot. 39064/PV/71640 il Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco di Torino emettevano il Certificato di Conformità richiesto per l’approvazione. 

La Città, con provvedimento derivante dalle circolari dell’Assessorato al Bilancio, 
Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot. 13884 e del 19 dicembre 2012 prot. 
16298 ha istituito la procedura di Valutazione d’Impatto Economico, che ha comportato la 
definizione dei costi parametrici da parte dei differenti servizi competenti necessari per la 
valutazione. 

Il progetto oggetto in approvazione, poiché sarà soggetto alla manutenzione da parte del 
Teatro Cardinal Massaia, non necessita di V.I.E.. 

Con il presente provvedimento si approvano, quindi, le opere il cui finanziamento è 
coperto dagli oneri a scomputo e aggiuntivi. 

Il progetto, redatto secondo le modalità del D.Lgs. 163/06 con l'applicazione dei prezzi 
unitari dell'Elenco Prezzi della Regione Piemonte edizione 2003 e, per le voci non inserite, con 
un’analisi dei nuovi prezzi la cui congruità era già stata verificata in sede di conferenza dei 
servizi dagli Enti e/o dai Settori tecnici competenti tenutasi congiuntamente al Sub-ambito 1 il 
25 gennaio 2008, integrato con gli elaborati “Arc 05” e “Arc 06”, di maggiore dettaglio, e 
consegnati alla Città in data 17 maggio 2011 (prot. 10486) è composto dai seguenti elaborati 
progettuali (all. dall’1 al 14 nn. ): 

1. DOC. 01. Relazione tecnica illustrativa;  
2. DOC. 02. Capitolato lavori; 
3. DOC. 03. Relazione tecnico-agronomica del Prof. Gianni Nicolotti;  
4. DOC. 04. Analisi dei prezzi unitari;  
5. DOC. 06. Ambito 5D – Anfiteatro – Opere a scomputo – Computo Metrico 
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Estimativo; 
6. DOC. 07. Ambito 5D – Anfiteatro – Oneri aggiuntivi – Computo Metrico 

Estimativo; 
7. ARC. 02. Architettonico - Ambito 5D - Architettonico – Anfiteatro – 

Planimetria Generale;  
8. ARC. 04. Architettonico - Ambito 5D - Architettonico – Anfiteatro – Sezioni 

Trasversali; 
9. ARC. 05 – Ambito 5D – Anfiteatro – Planimetria tracciamento; 
10. ARC. 06 – Ambito 5D – Anfiteatro – Particolare recinzione; 
11. FBI. 02. Fognatura Bianca - Ambito 5D - Anfiteatro – Planimetria Generale;  
12. IIR. 02. Impianto di Irrigazione - Ambito 5D - Anfiteatro - Planimetria 
Generale; 
13. IIP. 02. Impianto di Illuminazione - Ambito 5D - Anfiteatro – Planimetria 

Generale;  
14. IES. 01. Impianti Elettrici Speciali – Ambito 5D – Anfiteatro – Planimetria 

Generale. 
Il quadro economico delle opere di urbanizzazione, fuori ambito I.V.A. ai sensi dell'art. 

51 Legge 342/2000, comprensivo della riduzione del 10% ai sensi della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 43/2008 del 16 aprile 2008 (mecc. 0702672/009), esecutiva dal 29 
aprile 2008.  (Tale riduzione permane al 10% in quanto la Convezione sopraccitata è stata 
stipulata anteriormente alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 27 settembre 2010 
– mecc. 1002469/009 esecutiva dall’11 ottobre 2010) è così suddiviso: 

Sub Ambito U2 – Anfiteatro 
a) Oneri a scomputo 
Opere edili Euro 122.008,24 
Irrigazione Euro 10.403,46 
Fognatura Bianca Euro 12.816,97 
Totale lavori  Euro 145.228,67 
 
b) Oneri aggiuntivi privati 
Opere edili Euro 45.148,45 
Impianto di illuminazione Euro 20.690,61 
Totale lavori  Euro 65.839,06 
 
Totale lavori a scomputo e aggiuntivi Euro 211.067,73 
detrazione del 10% Euro 21.106,77 
Totale da approvare Euro 189.960,96 
Poiché gli importi delle opere del presente progetto risultano invariati e sempre 

limitatamente superiori a quelli approvati con il Progetto Preliminare, il soggetto proponente, 
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con comunicazione del 2 dicembre 2009, prot. 26093, ha dichiarato unilateralmente che le cifre 
eccedenti saranno a totale carico del soggetto attuatore che non vanterà perciò alcun credito nei 
confronti dell’Amministrazione. 

Il quadro economico è stato redatto ai sensi del collegato fiscale alla Legge Finanziaria n° 
342 del 21 novembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 276 del 25 novembre 2000, 
che prevede all'Art.51 la non rilevanza ai fini IVA delle opere di urbanizzazione. 

Con il presente provvedimento si approvano gli elaborati predisposti dai proponenti 
relativi al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione da eseguirsi a scomputo degli oneri 
dovuti, degli oneri aggiuntivi, degli oneri per le opere accessorie. 

I proponenti dovranno attenersi alle norme previste nelle deliberazioni del 12 maggio 
1998 (mecc. 9803184/57), esecutiva dal 2 giugno 1998, “Criteri per la predisposizione e la 
verifica delle Convenzioni Urbanistiche” e successive integrazioni, n. 3008 del 3 dicembre 
1998 (mecc. 9810036/57), esecutiva dal 24 dicembre 1998, n. 815 del 20 aprile 1999 (mecc. 
9901900/57), esecutiva dall'11 maggio 1999, e n. 3508 del 21 dicembre 1999 (mecc. 
9912290/57) esecutiva dall' 11 gennaio 2000, in cui vengono stabilite le norme in materia di 
conduzione delle opere e collaudi in corso d'opera, così come previsto dalla sopraccitata 
convenzione. 

I proponenti dovranno gestire la contabilità dell'opera a misura e secondo le norme 
correnti dei LL.PP., onde consentire ai collaudatori la puntuale verifica delle quantità d'opere 
eseguite. 

A garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo saranno 
utilizzate le fidejussioni previste dalla citata Convenzione. 

Tutte le opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche sul suolo pubblico 
dovranno essere realizzate nel rispetto delle indicazioni contenute nel “Quaderno per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche nello spazio pubblico” (redatto a cura della 
Divisione Infrastrutture e Mobilità). 

L'importo dei lavori non potrà eccedere quello preventivato a meno che in fase esecutiva 
non si verifichi la necessità di realizzare maggiori opere non previste e/o prevedibili in fase di 
progettazione. Tali maggiori opere, prima della loro esecuzione, dovranno essere approvate 
dall'Amministrazione Comunale. 

Qualora, in sede di collaudo, si verificasse un'eccedenza dei costi dell'opera rispetto al 
prezzo determinato con il progetto esecutivo, dovuta ad errori progettuali e/o maggiori opere 
realizzate senza la preventiva approvazione, questa sarà a totale carico del soggetto attuatore e 
non potrà, di conseguenza, essere scomputata dagli eventuali, ulteriori oneri di urbanizzazione 
dovuti a conguaglio.  

Nel caso in cui il costo dell'opera risultante dalla contabilizzazione finale fosse inferiore 
al prezzo definitivo, la Città valuterà se chiedere la corresponsione in denaro di detta differenza 
o, in alternativa, la realizzazione di opere pubbliche pertinenti all'intervento sino alla 
concorrenza del costo deliberato.  
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Le opere interessanti il suolo pubblico dovranno rispettare le condizioni per l’esecuzione 
di opere comportanti manomissione e ripristino di sedi stradali e aree verdi. 

La Direzione dei Lavori è scelta dall'Amministrazione sulla base di una terna di 
professionisti qualificati proposti dal concessionario. L'onere relativo ad essa è a carico del 
medesimo concessionario, come stabilito in Convenzione. 

Il collaudo tecnico-amministrativo delle opere di urbanizzazione eseguite a scomputo 
dovrà essere effettuato in corso d’opera da un tecnico nominato dalla Città, il relativo compenso 
sarà posto a carico dei proponenti così come ogni altro onere afferente alle procedure di 
collaudo a norma di legge.  

Le opere di urbanizzazione saranno al termine di proprietà della Città. 
Con successiva determinazione dirigenziale saranno nominati il Direttore dei Lavori e il 

Collaudatore in Corso d’Opera.   
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare l'unito progetto esecutivo relativo alle opere di urbanizzazione primaria 

nelle Aree da Trasformare per Servizi Madonna di Campagna A.T.S. 5C– 5D Sub 
Ambito U2 – Anfiteatro composto dagli elaborati dettagliatamente descritti in narrativa. 
(COD CUP C16D04000090004).  Il quadro economico delle opere di urbanizzazione, 
fuori ambito I.V.A. ai sensi dell'art. 51 Legge 342/2000, comprensivo della riduzione del 
10% ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 43/2008 del 16 aprile 2008 
(mecc. 0702672/009), esecutiva dal 29 aprile 2008. (Tale riduzione permane al 10% in 
quanto la Convezione sopraccitata è stata stipulata anteriormente alla deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 124 del 27 settembre 2010 – mecc. 1002469/009 esecutiva 
dall’11 ottobre 2010)  ammonta ad Euro 211.067,73 dedotto il 10% pari ad Euro 
21.106,77 quindi complessivi Euro 189.960,96, di cui Euro 130.705,80 per opere con 
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oneri a scomputo ed Euro 59.255,16 con oneri aggiuntivi privati,  come meglio 
specificato nei quadri economici contenuti nei computi metrici, redatti in base al 
prezziario della Regione Piemonte edizione 2003. Le opere saranno eseguite dai citati 
proponenti, nei limiti del progetto e per gli importi di competenza. 
Le opere di urbanizzazione saranno al termine di proprietà della Città. 
Le opere interessanti il suolo pubblico dovranno rispettare le condizioni per l'esecuzione 
di opere comportanti manomissione e ripristino di sedi stradali e aree verdi.  
Il collaudo tecnico - amministrativo delle opere di urbanizzazione eseguite a scomputo 
dovrà essere effettuato in corso d'opera da un tecnico nominato dalla Città, come da Art. 
7, punto b della deliberazione 12 maggio 1998, (mecc. 9803184/57) e s.m.i.; il relativo 
compenso sarà posto a carico dei proponenti così come ogni altro onere afferente alle 
procedure di collaudo a norma di legge. 

2) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale la nomina della Direzione dei lavori; 
3) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale la nomina del collaudatore; 
4) di provvedere con successiva determinazione dirigenziale alla regolarizzazione contabile 

procedendo all'impegno di spesa e all'accertamento di entrata; delle opere di 
urbanizzazione a scomputo; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all.15) 

6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, 4° comma del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267.    

 
 

 L'Assessore alla Viabilità, Trasporti, Infrastrutture e Mobilità 
Claudio Lubatti 

 
L’Assessore all’Urbanistica, Suolo Pubblico e Politiche Integrazione 

Ilda Curti 
 

L’Assessore alla Cultura, Turismo e Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Urbanizzazioni 
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Giuseppe Serra 
 

Il Direttore 
Direzione Edilizia Privata 

Mauro Cortese 
 

Il Direttore  
Direzione Centrale Cultura ed Educazione 

Aldo Garbarini 
 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 
 

Verbale n. 26 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
  Piero Franco Rodolfo Fassino                                        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
15 giugno 2013. 
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Elenco allegati 


 


1. DOC. 01. Relazione tecnica illustrativa  


2. DOC. 02. Capitolato lavori  


3. DOC. 03. Relazione tecnico-agronomica del Prof. Gianni Nicolotti  


4. DOC. 04. Analisi dei prezzi unitari;  


5. DOC. 06. Ambito 5D – Anfiteatro – Opere a scomputo – Computo Metrico Estimativo 


6. DOC. 07. Ambito 5D – Anfiteatro – Oneri aggiuntivi – Computo Metrico Estimativo 


7. ARC. 02. Architettonico - Ambito 5D - Architettonico – Anfiteatro – Planimetria 
Generale  


8. ARC. 04. Architettonico - Ambito 5D - Architettonico – Anfiteatro – Sezioni 
Trasversali 


9. ARC. 05 – Ambito 5D – Anfiteatro – Planimetria tracciamento 


10. ARC.  06 – Ambito 5D – Anfiteatro – Particolare recinzione 


11. FBI. 02. Fognatura Bianca - Ambito 5D - Anfiteatro – Planimetria Generale  


12. IIR. 02. Impianto di Irrigazione - Ambito 5D - Anfiteatro - Planimetria Generale 


13. IIP. 02. Impianto di Illuminazione - Ambito 5D - Anfiteatro – Planimetria Generale  


14. IES. 01. Impianti Elettrici Speciali – Ambito 5D – Anfiteatro – Planimetria Generale 


15.  DICHIARAZIONE VIE 


 


 La suddetta documentazione è disponibile per la "presa visione"  presso gli uffici di 
Segreteria della Giunta Comunale 
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