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1.- RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE 
 
 
1.1 Premesse generali. 

 
Il presente progetto preliminare è relativo a lavori di ampliamento dell’ecopiazzola comunale, già 
oggetto di precedenti interventi di adeguamento realizzati ai sensi dell’art. 9 del regolamento di 
attuazione della L.R. 14/2002 e s.m.i., approvato con DPGR n. 0165/Pres. del 05.06.2003. 

Esso dovrà essere considerato come un documento base a cui si dovrà fare riferimento nelle 
successive fasi progettuali, attraverso le quali si arriverà alla fine all’appalto ed alla realizzazione 
dell’opera. 
 
1.2 Descrizione generale dell’intervento. 

 
Fra gli anni 1995 e 1996, nell’area di pertinenza del capannone destinato a magazzino comunale, il 

Comune di Majano ha realizzato  un’ ecopiazzola per la raccolta dei rifiuti differenziati sulla base di 
un progetto redatto dall’Ufficio tecnico della Comunità Collinare del Friuli. 
L’area su cui si sviluppa l’ecopiazzola si estende su una superficie di circa 1270 mq ed attualmente 
è separata fisicamente dalla zona di pertinenza del  magazzino comunale. 
Nell’area vengono stoccati varie tipologie di rifiuti: ingombranti, verde, ferro, legno, carta, vetro, 
plastica, piccoli e grandi elettrodomestici, batterie esauste. Recentemente sono stati inoltre 
collocati appositi contenitori per lo smaltimento degli olii esausti. 
Il piazzale dell’ecopiazzola è completamente asfaltato ed è chiuso da una recinzione in rete 
metallica dell’altezza di 2 m montata su un muro in calcestruzzo di altezza variabile. 
In prossimità del lato meridionale è collocata una doppia rampa in calcestruzzo ai lati della quale 
sono collocati quattro container destinati alla raccolta delle seguenti tipologie di rifiuto: 
ingombranti, legno, ferro, verde e ramaglie.  

Nell’angolo sud ovest è installata un’antenna telefonica la cui area di pertinenza risulta separata 
dalla ecopiazziola con una recinzione in rete plastificata. 
 
Con l’emanazione del D.M. 08.04.2008 recante norme in materia dei centri di raccolta dei rifiuti in 
maniera differenziata, l’ecopiazzola comunale è stata interessata da un consistente intervento di 
adeguamento alle nuove disposizioni di legge. 

In particolare la stessa è stata dovutamente pavimentata sull’intera superficie e resa impermeabile 
e dotata di  un adeguato sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche e di eventuali 
sversamenti di liquidi prima di convogliarli nel corpo ricettore fognario finale, inoltre sono state già  
realizzate n° 2 tettoie per la collocazione di contenitori dedicati a specifiche tipologie di rifiuto per i 
quali e prevista idonea copertura. 
 

Le mutate esigenze di carattere logistico-organizzativo hanno recentemente indotto 
l’Amministrazione comunale a prospettare un idoneo ampliamento dell’ecopiazzola sul lato 
meridionale, in quanto gli spazi a disposizione per lo stoccaggio delle molteplici qualità e quantità 
di rifiuti risultano ristretti e non sufficienti per il posizionamento di ulteriori container e contenitori vari 
oltre che per  un’ agevole manovra da parte degli automezzi adibiti al carico ed allo scarico. 
 
Il presente progetto preliminare viene pertanto redatto allo scopo di ampliare ed adeguare 
l’ecopiazzola comunale alle suddette nuove esigenze prevedendo al suo interno, nella parte 
nuova, ulteriori n° 7 stalli doppi per il posizionamento di sufficienti container per una corretta 
gestione dei rifiuti; il piano di conferimento sarà posto ad una quota elevata rispetto a quella di 
posizionamento dei container, proprio per agevolare l’utente durante le operazioni di 

conferimento, detto dislivello  sarà tuttavia raccordato da apposita rampa carrabile. Tutta l’area 
sarà dovutamente pavimentata e recintata ed inoltre dotata di due nuovi cancelli carrai. Sarà 
prevista inoltre la realizzazione di una nuova tettoia fissa con caratteristiche strutturali simili a quella 
esistente ma chiusa dotata di adeguate porte e finestre. Sono previste anche opere di demolizione 
riguardanti tratti di murature di recinzione e la doppia rampa esistente nella attuale piazzola 
attigua per dare spazio alla pose ed installazione di un prefabbricato ad uso guardiola e di n. 3 

tettoie leggere.  Per detto ampliamento è inoltre necessario redigere una apposita variante al 
vigente strumento urbanistico allo scopo di trasformare l’area oggetto d’intervento attualmente 



 

con destinazione urbanistica a zona artigianale in una zona con destinata a servizi di pubblica 
utilità. Per tale motivo, il progetto preliminare costituisce anche adozione di variante al vigente 
PRGC. 
 

1.3. Scelte localizzative, funzionali, ambientali e di zona. 

 
L’intervento in progetto non richiede valutazioni in merito alla scelta dell’ubicazione delle opere 
dal punto di vista ambientale in quanto le stesse verranno realizzate nell’ambito di una struttura 

esistente a servizio della collettività ed in un contesto artigianale/industriale. 
 

1.4 - Analisi di fattibilità dell’intervento. 

 
Gli interventi oggetto del presente progetto preliminare rispettano tutti i requisiti di fattibilità in 
ottemperanza alle vigenti normative tecniche. Non si rende necessario eseguire alcun tipo di 
studio relativamente alla valutazione di impatto ambientale in quanto gli interventi previsti saranno 
attuati in corrispondenza di strutture pubbliche esistenti. 

Non sono altresì necessarie autorizzazioni sanitarie, idrauliche e paesaggistiche, né indagini 
geologiche. 
Le opere verranno realizzate in conformità alle previsioni del vigente strumento urbanistico. 
Le nuove reti di scarico che interesseranno il previsto ampliamento verranno opportunamente 
raccordate alla rete esistente già dotata di apposito impianto di depurazione e saranno oggetto 
di apposito preventivo nulla osta e successiva autorizzazione da parte dell’ente gestore. 

 
1.5 - Accertamento della disponibilità degli immobili. 

 
Fermo restando l’esistenza dell’attuale C.di R. su area di proprietà Comunale individuata in mappa 
al Fg. 17, particelle n. 1145, 1146, 1148, 1150, 1209. Per consentire l’ampliamento dell’ecopiazzola, è 
necessario procedere al l’acquisizione di un terreno attiguo e libero di proprietà privata della 
superficie di 2.510,00 mq (mq.2750 effettivi) censito al Fg. 17, mapp. 496, 1204, 1202, 1201. 

 
1.6 - Indirizzi per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo. 

 
Considerato che l’opera in oggetto non presenta particolari difficoltà esecutive, la fase di 
redazione del progetto definitivo potrà essere congiunta con quella del progetto esecutivo, dando 
corso ad un unico insieme di elaborati redatti in ottemperanza alle disposizioni contenute negli artt. 
17 -28 del Regolamento approvato con DPGR n. 0165/Pres del 05.06.2003. 

Gli interventi in oggetto verranno più specificatamente descritti e rappresentati graficamente nel 
progetto definitivo/esecutivo che dovrà essere redatto sulla base delle indicazioni fornite nel 
presente progetto preliminare. 
Al progetto esecutivo dovranno essere allegate tavole grafiche in numero sufficiente ed in scala 
adeguata ad individuare con chiarezza e precisione le opere da realizzare, il tutto conformemente 
alle disposizioni contenute nel D.P.G.R. n. 0165/Pres del 05.06.2003. 
La redazione del progetto esecutivo relativo all’ampliamento potrà  essere avviata non appena 
verrà approvata la variante puntuale allo strumento urbanistico, a prescindere dalla procedura 
amministrativa necessaria per l’acquisizione dell’area confinante. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla realizzazione dei lavori con la 
procedura in economia a cottimo ai sensi dell’art. 23 della LR 14/2002 e dell’art. 67 del DPGR 

0165/Pres del 05.06.2003 e smi, suddividendo l’intervento complessivo in varie entità omogenee per 
categorie di lavorazione, qualora dette opere rientrino nella tipologia di lavori per i quali sia 
prevista tale possibilità. 
 
 
1.7 - Cronoprogramma delle fasi attuative. 

 
Da un’analisi dei tempi progettuali e dei tempi necessari per l’appalto, nonché della tipologia 
dell’opera, si può, in prima approssimazione, formulare il seguente cronoprogramma relativo ai 
lavori di ampliamento: 
 



 

approvaz. progetto preliminare Consiglio Comunale e adozione Variante PRGC 30 

redazione progett. definitivo/esecut. 60 

approvazione progetto definitivo/esecutivo Giunta Comunale e approvaz. variante 30 

appalto ed assegnazione lavori 60 

stipula contratto 30 

consegna ed inizio lavori 45 

durata lavori ed accertamento fine lavori 90 

regolare esecuzione 90 

 

Nel crono programma non si tiene conto delle tempistiche necessarie all’acquisizione dell’area. 

Per le opere di adeguamento, dalla fase di redazione del progetto definitivo/esecutivo 
all’emissione del Certificato di regolare esecuzione, si stima una tempistica pari a 180 giorni. 

 

1.8 - Accessibilità, utilizzo e manutenzione dei servizi esistenti. 

 
L’accessibilità e la manutenzione dei servizi esistenti lungo la strada Comunale di via degli Artigiani 
non subirà alcune limitazioni durante la fase di esecuzione dei lavori di ampliamento neppure per 
l’allacciamento alla fognatura comunale in quanto già realizzato nell’ambito dei lavori di 
adeguamento dell’ecopiazzola realizzati nel 2009. 
L’ecopiazzola osserva i seguenti orari di apertura: mercoledì dalle 10:00 alle 12:00, sabato dalle 
10:00 alle 12:00, nel periodo estivo da giugno a settembre anche il lunedì dalle 17:00 alle 18:00. 
La fruizione della struttura esistente potrebbe subire limitazioni stante la presenza del cantiere per 
l’ampliamento, in particolare durante i lavori di demolizione di tratti di recinzione e per lo scavo e 
posa tubazioni di raccordo scarichi e relative asfaltature. In tali occasioni, se necessario, verrà 
disposta la chiusura dell’ecopiazzola. 
I lavori da eseguirsi in concomitanza con gli orari di apertura dovranno in ogni caso essere 

opportunamente protetti e separati dalle aree di manovra degli automezzi e degli addetti al 
servizio. 
In ogni caso i lavori dovranno essere organizzati in modo tale da interferire il meno possibile con tali 
attività. 
 
1.9 - Forme e fonti di finanziamento. 

 
La spesa necessaria per la realizzazione dell’intervento ammonta a complessivi €  424.244,00. 
Tale somma sarà finanziata con fondi prevalentemente comunali. 
 

2. - RELAZIONE TECNICA 
 
Il presente elaborato, data la sua natura di documento basilare per l’introduzione alle successive 

fasi progettuali, ha la funzione di sottolineare gli aspetti di primaria importanza finalizzati a 
delineare in modo sommario l’intervento nelle sue molteplici componenti. Di conseguenza gli 
elaborati grafici facenti parte integrante del progetto preliminare sono stati redatti in modo da 
consentire una prima individuazione delle caratteristiche dimensionali e tipologiche dei lavori da 
realizzare. 
Gli interventi che si rendono necessari per ampliare  la struttura saranno eseguiti in conformità alla 

normativa vigente, D.M. 08.04.2008. 
Le opere previste nel presente progetto preliminare si possono sinteticamente descrivere come di 
seguito indicato: 
 
OPERE AMPLIAMENTO 
- Rimozione parziale recinzione in rete metallica e demolizione parziale muretto in calcestruzzo, 
- Realizzazione di  nuovi muri di recinzione e contenimento in calcestruzzo con altezza variabile 

da 0,70 a 1,60 ml e posa in opera nuova recinzione dell’altezza di 2,00 ml sul fronte strada in 
linea con la tipologia dell’attiguo magazzino comunale, mentre sul lato sud con semplici paletti 
e rete, 



 

- Installazione di due cancelli metallici a due ante delle dimensioni di ml 5,50 x 2,00, uno per 
l’ingresso per i mezzi di servizio ed il secondo per l’uscita dei mezzi che hanno proceduto al 
conferimento dei rifiuti, entrambi su via degli artigiani. 

- Realizzazione di apposite murature in c.a. con specifiche angolazioni a 90 gradi atte ad un 
funzionale posizionamento dei cassoni scarrabili per il conferimento dei rifiuti. Dette murature 
saranno realizzate su fondazioni continue ed avranno un altezza di m. 1,60 a partire dalla quota 

più bassa sopra fondazione, lo spazio frapposto tra queste nuove murature ed il piano 
dell’attuale piazzola sarà appositamente riempito con idoneo materiale inerte con  rullatura e 
preparazione del piano di posa per la successiva asfaltatura cosi come anche per la 
rimanente parte dell’area interessata dai lavori con apposito sovrastante parapetto in tubolare 
metallico. 

- Scarificatura e preparazione piano di posa della pavimentazione bituminosa; 

- Stesura pavimentazione in conglomerato bituminoso tipo Binder chiuso sp. 8 cm, 
- Realizzazione impianto di illuminazione del piazzale mediante installazione di un faro su palo 

esistente 
- Rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche con pozzetti in cls e tubazioni in PVC e 

raccordo alla rete  esistente gia collegata alla fognatura comunale e griglie a piè di rampa, 
- Realizzazione platea armata in calcestruzzo sull’angolo nord ovest per futuro posizionamento 

della tettoia ora collocata nell’attuale piazzola ecologica e nelle parti interessate al 
posizionamento dei container. 

- Realizzazione di apposite rampe in calcestruzzo atte al superamento dei dislivelli tra il piano di 
posizionamento dei container e piazzale di manovra ed il piano di rialzato utilizzabile per un 
agevole conferimento dei rifiuti nei cassoni.  

- Realizzazione lungo i perimetri liberi est sud ovest di apposita schermatura con siepe 
sempreverde. 

- Realizzazione di una nuova tettoia fissa con caratteristiche strutturali simili a quella giàesistente 
ma chiusa e dotata di adeguate porte e finestre. 

- Ad ampliamento concluso: 
- Demolizione dell’attuale manufatto (rampa) in calcestruzzo  presso la piazzola esistente; 

- Realizzazione /posa di un modesto prefabbricato ad uso guardiola per il controllo degli accessi; 
- Installazione e posa di ulteriori n° 4 tettoie leggere con copertura in pvc affiancate e 

posizionate lungo, la recinzione di confine con il magazzino comunale. 
 
La struttura in oggetto non necessita di interventi di adattamento finalizzati al superamento delle 
barriere architettoniche. 

 
Ai sensi del DPR n. 34/2000, la categoria prevalente dell’opera viene ad identificarsi nella OG3 
strade, ecc. 
Ulteriori categorie vengono ad identificarsi nella OS7 (finiture generali di natura edile) ed OS6 
(finiture di opere generali in materiali lignei, metallici, ecc. 
 
Per l’esecuzione dei suddetti lavori le imprese esecutrici dovranno possedere requisiti tecnici ed 
imprenditoriali sufficienti a consentire la corretta realizzazione delle opere nell’osservanza di tutte le 
norme tecniche e di sicurezza vigenti, con impiego di macchine, strumenti, materiali e maestranze 
operative e dirigenziali adeguate. Dovranno inoltre possedere idonee garanzie di organizzazione 
aziendale tali da determinare una continuità logica e temporale delle lavorazioni. 
 
 

3 - PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE. 
 
L’intervento in oggetto, per le sue caratteristiche, per l’assenza di vincoli paesaggistici e per la 
normativa urbanistica di zona, non necessita di procedure di impatto ambientale. 
La realizzazione dell’intervento non creerà condizioni di disagio panoramico ed ambientale, in 

quanto gli interventi sono strettamente correlati alle strutture esistenti.  
La realizzazione delle opere non inciderà in alcun modo sull’esistente regime delle acque 
meteoriche. 
L’intervento non è soggetto ad alcuna forma di tutela ambientale per cui non sottostà ad alcun 
limite restrittivo. Per l’opera in oggetto non si prevedono misure di compensazione ambientale 



 

poiché le stesse, così come delineate, non andranno ad incidere minimamente sul territorio 
circostante degradando l’ambiente naturale. 
Non si interverrà con opere strutturali di particolare entità, pertanto si renderà necessario redigere 
calcoli statici ed eventuali  indagini geologiche, geotecniche o sismiche, se non quelli strettamente 
necessari alla realizzazione di alcune murature un c.a. che avranno limitate funzioni statiche. 
La natura delle opere non richiede inoltre studi di carattere idrogeologico. 
 

Indicazioni relative al PRGC 
 
 
Le opere di ampliamento verranno eseguite su una area per la quale è prevista la variazione della 
destinazione urbanistica da Zona D3: Insediamenti artigianali ed industriali esistenti, a Zona S1: 
servizi ed attrezzature collettive, servizzi tecnologici  It. 
Il presente progetto preliminare costituisce pertanto adozione di variante al PRGC ai sensi della L.R. 
23.02.2007 n. 5 e s.m.i. e dall’ art. 17 del D.P.Reg. 20.03.2008 n. 086/Pres. 
 
Le opere di cui sopra pertanto risulteranno compatibili con le previsioni degli strumenti urbanistici 
vigenti poiché verranno realizzate su aree di proprietà comunale individuate nel vigente PRGC 
come Zona S1 Servizi ed attrezzature collettive – servizi tecnologici It: (magazzino, ecopiazzola, 
ecc.). 
 

4 - VALUTAZIONE SOMMARIA DELLA SPESA 
 
Si riporta di seguito una valutazione indicativa della spesa complessiva relativa ai lavori di 

adeguamento ed ampliamento, determinata sulla base di una valutazione opportunamente 
approssimata dell’entità delle varie lavorazioni, ed applicando a tali valori i costi medi unitari di 
mercato desunti da interventi similari realizzati in zona.  
Tali importi unitari sono comprensivi delle spese generali ed utili di impresa nonché degli oneri per la 
sicurezza. 
 

 

Descrizione 
 

u.m. quantità Prezzo unit. Importo € 

OPERE EDILI, STRADALI E FOGNARIE     

Demolizioni opere in cemento armato e varie mc 99,00 222,00 20.646,00 

Scavo a sezione ampia di sbancamento  mc 1656,00 14,00 23.184,00 

Scavi in sezione chiusa per fondazioni e reti fognarie e mc  154,00 16,50 2.541,00 

Riempimenti di scavi con tout – venant mc  40,00 15,00 600.00 

Riempimenti con ghiaione per ampliamento mc  850,00 23,00 19.550,00 

     

OPERE IN CALCESTRUZZO      

Muri:     

Getto magrone di fondazione mc 58,00 105,00 6.090,00 

Getto calcestruzzo per fondazioni RcK 250 mc 78,00 188,00 14.664,00 

Getto calcestruzzo per muri in elevazione RcK 250 mc 107,00 363,00 38.841,00 

Getto pavimentazione in  cls armato fino a cm 20 mq 559,00 35,00 19.565,00 

Acciai per cementi armati Kg 15.420 1,60 24.672,00 

Recinzioni:     

Getto calcestruzzo per fondazioni RcK 250 mc 7,00 188,00 1.316,00 

Getto calcestruzzo per muri in elevazione RcK 250 mc 6,00 363,00 2.178,00 

     

OPERE FOGNARIE     

Tubazioni fognarie in PVC diam 160 mm calottate ml 37,00 39,00 1.443,00 

Tubazioni fognarie in PVC diam 200 mm calottate ml 113,00 42,00 4.746,00 

Tub. racc.fognarie in PVC diam 200 mm calottate ml 13,00 42,00 546,00 

F.p.o. di pozzetti in cls 50x50x50 compreso scavo cad 15 67,00 1.005,00 

F.p.o. di pozzetti in cls 60x60x70 compreso scavo cad 1 102,00 102,00 

F.p.o. di prolunghe in cls 60x60 compreso scavo Cad 1 63,00 63,00 



 

F.p.o. di chiusini e caditoie in ghisa sferoidale D400 Kg 1.200,00 3,50 4.200,00 

F.p.o. di canalette prefabbricate con griglia in ghisa ml 7,00 170,00 1.190,00 

F.p.o. impianto sollevamento acque ( rototec sol 545) Corpo 1 1.260,00 1.260,00 

     

RECINZIONI     

F.p.o. di rete metallica su paletti  plastificata H 200 cm ml 137,00 47,00 6.439,00 

F.p.o. di cancello zincato a due ante 550x200 Corpo 2 2.200,00 4.400,00 

     

SISTEMAZIONE PIAZZALE     

Preparazione piano posa asfalto con misto granulare mq 2.000,00 2,50 5.000,00 

Pavimentazione in Binder cm 8 (marciapiede scarico) mq 2.000,00 17,00 34.000,00 

Adeguamento marciapiede per accesso carraio mq 16,00 25,00 400,00 

     

SISTEMAZIONE VERDE     

F.p.o. siepe perimetrale di mascheramento  corpa 1 1400,00 1.400,00 

Sistemazione a verde scarpata fronte strada mq 94,00 1,50 141,00 

     

CARPENTERIE METALLICHE     

F.p.o. di parapetto a lavorazione semplice  kg 986,00 8.68 8.381,00 

     

OPERE ILLUMINAZIONE E VARIE     

Illuminazione ingresso piazzale con faro 250 W 
compreso collegamenti elettrici alla rete di pubblica 
illuminazione 

Corpo 1  2.000,00 

     
TETTOIE E FABBRICATI     
Realizzazione di una tettoia chiusa in struttura 
metallica suddivisa internamente in  due spazi 

Corpo 1  40.000,00 

F.e.p. di n. 3 tettoie leggere a struttura intelaiata  Corpo 3  15.000,00 

Prefabbricato ad uso guardiola Corpo 1  10.000,00 

     

Oneri sicurezza per allestimento cantiere, 
cartellonistica, riunioni coordinamento, interferenze, 
ecc 

Corpo   1.000,00 

   Sommano 316.563,00 
 

Quantificazione oneri per la sicurezza e importo a base d’asta 
 

Importo complessivo dei lavori € 316.563,00 
Incidenza degli oneri per la sicurezza D. Lgs. 81/2008 (2,50% sul costo dei 

lavori) 
€ 7.914,00 

Importo a base d’asta dei lavori € 324.477,00 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
5. – QUADRO ECONOMICO DI SPESA GENERALE PRELIMINARE 
 
 
 

A) Lavori ad appalto  
 

Lavori al netto oneri sicurezza     €   316.563,00 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta   €       7.914,00 
            Sommano   €   324.477,00 
 

         Totale lavori ad appalto     € 324.477,00 
 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione 
 
B1) IVA 10% sul lavori       €  32.447,70 
B2) spese tecniche generali di progettazione  
      (compreso IVA, c.p. e fondo  incentivante   art. 11 L.R. 14/2002) €   15.319,30 
B3) spese generali acquisizione area     €   47.000,00 

B4) Imprevisti (max. 10%)      €     5.000,00 
            Sommano  €   99.767,00 
 

Totale somme a disposizione     €    99.767,00  
   Importo totale dell’intervento     €  424.244,00 
 
 
 
 

Majano,  ottobre 2015 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
          Arch. Massimiliano Crapis 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

C O M U N E   di   M A J A N O 
PROVINCIA DI UDINE 
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OGGETTO: Lavori di ampliamento ed adeguamento ecopiazzola comunale.  

 
 
 

PROGETTO PRELIMINARE 

 
 
 

Dichiarazione sulla normativa in materia di barriere architettoniche (L. 13/89, DM 
236/89, DPR 503/96, LR 14/2002 art. 71) e sulla categoria dell’opera. 

 
 
Il sottoscritto arch. Massimiliano Crapis, in qualità di Tecnico Comunale e progettista 

dei Lavori di ampliamento e adeguamento dell’ecopiazzola comunale,  

 

DICHIARA 

• Ai sensi dell’art. 71 della LR 14/2002 e smi, che nella redazione del progetto 

preliminare in parola è stata rispettata la vigente normativa in materia di 

superamento delle barriere architettoniche; 

 

• Che la categoria prevalente dell’opera viene a riconfigurarsi nella OG3: strade, 

ecc. 

 

• Che il progetto in parola è stato redatto in conformità alle norme di sicurezza, 

igienico sanitarie e paesaggistiche. 

 

Majano,       ottobre 2015 

 

          Il Tecnico Comunale 
        Arch. Massimiliano Crapis 

           

 


