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1 Premessa 
 

L'ambito d'intervento della variante parziale al PRG è quello strettamente locale ricadente nel 

territorio urbano e la variazione interessa un’area di estensione limitata non edificata. La su-

perficie territoriale complessiva interessata a vario modo dalla Variante  è di mq. 11.280. 

Detta superficie è attualmente disciplinata dall’Art. 9 del DPR 380/2001 in quanto venuto a de-

cadere il vincolo espropriativo che era stato posto dal PRG’99 con destinazione specifica  “par-

cheggio scambiatore” (ZTO “F” di cui al D.M 1444/68). 

Nel termine temporale di vigenza del vincolo espropriativo non è stato possibile procedere alla 

acquisizione dell’area per la realizzazione dell’opera pubblica. 

Oggi pertanto si rappresenta l’esigenza di procedere alla localizzazione del progetto del Par-

cheggio Scambiatore in variante al PRG’99 mediante la procedura codificata dal T.U. sugli e-

spropri. 

L’area necessaria per la realizzazione del parcheggio è di mq. 3.665.   

Per la restante area pari a mq. 7.615, secondo quanto indicato con atto di indirizzo della Giun-

ta Comunale n. 185 del 03/06/2015, si è ritenuto  di rideterminare la destinazione assegnando 

l’uso “verde di protezione, viabilità, parcheggi”  (ZTO “F” di cui al D.M. 1444/68). 

 
ORTOFOTO con individuazione dell’area 
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La Variante stabilisce il quadro normativo di riferimento per il  progetto  e la realizzazione  

dell’opera di  urbanizzazione denominata “Parcheggio Scambiatore”. 

Gli obiettivi della Variante parziale al PRG sono: 

- la implementazione della dotazione di attrezzature di interesse generale 

- il miglioramento della viabilità 

- l’incentivazione all’uso dei mezzi di trasporto su ferro 

- il concorso alla attuazione di obiettivi specifici del Piano di Risanamento 

dell’AERCA 

La proposta di Variante è coerente con le seguenti indicazioni, tra quelle individuate con la 

DCC 7/2010 recante per oggetto “Politiche, Obiettivi generali, obiettivi specifici e azioni da 

conseguire mediante varianti al PRG’99 – Atto di indirizzo”: 

 

POLITICA OPZIONI OBIETTIVO 

GENERALE 

SCELTO 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 

AZIONI 

P4.F Miglioramento 

della qualità am-

bientale 

 

P4 

AMBIENTALE 

E SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

P4.G Mantenimento 

del livello attuale 

P4.F 

Miglioramento 

della qualità 

ambientale 

(suolo, aria, 

acqua) 

P4.F.2 

Ridurre le 

emissioni in 

atmosfera 

P4.F.2.3 Realizzazione Parcheggi 

scambiatori 

 

 

POLITICA OPZIONI OBIETTIVO 

GENERALE 

SCELTO 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 

AZIONI 

P5.D Miglioramento 

della qualità dei 

trasporti e della 

mbilità 

 

 

P5 

MOBILITA’ 

E TRA-

SPORTI 

P5.E Mantenere 

l’attuale livello di 

qualità dei tra-

sporti e della 

mbilità 

 

 

P5.D 

Miglioramento 

della qualità 

dei trasporti e 

della mbilità 

P5.D.1 

Miglioramento 

della viabilità 

costiera con 

interventi 

sull’uso dei 

trasporti pub-

blici 

P5.D.1.1 Realizzazione di opere 

per favorire l’utilizzo integrato 

dei sistemi di trasporto 

 

La proposta di Variante parziale al PRG deriva dall’esigenza di localizzare l’opera pubblica 

nel vigente PRG’99 al fine di attivare la procedura di esproprio delle aree necessarie alla rea-

lizzazione della stessa. 

Il progetto del parcheggio scambiatore  beneficia dei fondi destinati al conseguimento degli o-

biettivi di risanamento dell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA) 
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Il Progetto Preliminare del Parcheggio Scambiatore è stato approvato con Delibera della Giun-

ta Comunale n°  523 del 20.12.2013 e prevede un cos to complessivo di Euro 322.500 finanzia-

to come segue: 

Euro 240.000 fondi regionali AERCA 

Euro 82.500 fondi comunali 

 

La Variante urbanistica necessaria alla localizzazione dell’opera pubblica è stata redatta su 

supporto cartografico digitale (Carta tecnica aggiornata con foto aeree maggio 1999) pertanto 

le rettifiche alle perimetrazioni ed indicazioni grafiche contenute nella presente Variante costi-

tuiscono trasposizione parziale del PRG 99 ai sensi dell'art.6 comma 4 delle NTA. 

 

 
 
Tavola C04   PRG VIGENTE 
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2 Aspetti procedurali.  

Il presente “piano” rientra nei casi di esclusione da VAS ai sensi  del paragrafo 1.3, punto 8, 

lettera  k della DGR 1813 del 21.12.2010, in quanto  l’opera in progetto non è soggetta a 

procedura di VIA sulla base della L.R. 3/2012 e del Decreto Ministeriale n° 52 del 30.03.2015 

di recente emanazione. In particolare l’opera in progetto (parcheggio scambiatore con 94 posti 

auto) risulta essere sottosoglia sia rispetto all’allegato B2 alla L.R. 3/2012, che rispetto 

all’allegato IV alla parte seconda del D. Lgs 152/2006. 

Per la presente Variante, rientrando tra i casi di esclusione suddetti, a seguito delle modifiche 

introdotte con L.R. 3 del 16.02.2015 art. 31 alla L.R. 6/2004, non dovrà essere espletata la 

procedura del Rapporto Ambientale AERCA (ex L.R. 6/2004), in combinato disposto con quan-

to stabilito al paragrafo 1.3, punto 11 della DGR 1813/2010 

Relativamente agli aspetti procedurali si precisa i noltre che l’ambito complessivo 

oggetto della variante viene assoggettato a due dis tinte procedure e precisamente:  

1) quanto alla parte  di territorio interessato dal progetto dell’opera pubblica, la variante 

segue la procedura di cui al DPR 327/2001 artt. 10 e seguenti; 

2) quanto alla parte residuale tra quella suddetta e quella individuata nel PRG vigente a 

vincolo espropriativo decaduto, la variante segue la procedura di cui all’art. 26 della L.R. 

34/92 e ss.mm.ii. 

 

Le fasi  del processo 

Si elencano le seguenti fasi esplicative del processo di approvazione del P/P:   

a)  fase della condivisione esclusione  dalla VAS ( paragrafo 1.3.10  della DGR 1813/2010) 

Con nota Ns. Protocollo n° 15173 del 16/04/2015 è s tato trasmesso alla Provincia di Ancona  

un  “Documento Istruttorio per la verifica della applicabilità della esclusione da VIA e VAS”. 

La Provincia di Ancona con propria nota Prot. n°  6 9627     del  20.05.2015 (assunta al Proto-

collo Comunale al n° 20478 del 20.05.2015), condivi dendo le considerazioni dell’Ufficio, con-

cludeva ritenendo di “ESCLUDERE la variante in oggetto  dalla procedura di valutazione am-

bientale strategica, come stabilito dalle Linee Guida Regionali paragrafo 1.3, punto 8, lettera k) 

“Variante agli strumenti generali e attuativi che non determinano incrementi del carico urbani-

stico, non contemplino trasferimenti di capacità edificatoria in aree diverse e non contengano 

opere soggette alla procedura di VIA”. 

 

b) fase della acquisizione dei pareri propedeutici alla Adozione 

c) fase della conformità urbanistica 
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1.   Adozione definitiva della Variante da parte del Comune; 

2. Richiesta del parere di conformità urbanistica art. 26 L.R. 43/92 

3. Emissione del parere di conformità urbanistica art. 26 L.R. 43/92 

4. Approvazione della Variante da parte del Comune 

5. Pubblicazione sul BUR 

 

I pareri degli Enti (Vigili del Fuoco (AERCA), ARPAM (AERCA), Servizio A mbiente della 

Regione Marche (AERCA ), dell’ASUR, dell’Autorità di Bacino Regionale sono acquisiti 

nell’ambito dell’endoprocedimento all’interno della procedura  urbanistica. 

 

Preliminarmente alla adozione della Variante  sono  inoltre acquisiti i seguenti ulteriori  

pareri: 

- parere di compatibilità geomorfologica ex art. 13 Legge 64/74 (Prot. Provincia di Ancona  

           n° 34876 del 03.09.2014); 

- parere di compatibilità idraulica ed invarianza idraulica art. 10 L.R. 22/2011 (Prot. Pro-     

           vincia di Ancona n° 153398 del 03.11.201 4); 

- Parere art. 9 delle NTA del PAI (Prot. Provincia di Ancona n° 151861 del 30.10.2014) 

 

3 Individuazione delle aree soggette a Variante 

Il progetto in esame si colloca in un ambito territoriale caratterizzato da un elevato grado di ur-

banizzazione dovuto alla presenza di grandi infrastrutture.  

L’ambito è infatti delimitato su tre lati da: 

- testata 22 dell’Aeroporto 

- linea ferroviaria Orte-Falconara 

- variante alla SS16 

Il restante lato (nord-ovest) è invece interessato dal tracciato del by-pass ferroviario – 1° lotto 

funzionale del “Collegamento Orte-Falconara con la linea Adriatica – Nodo di Falconara” (Pro-

getto Definitivo approvato con Delibera CIPE 3 Agosto 2011 n° 54. 

Nell’ambito della medesima ZUT (Zona Urbana di Trasformazione) ricadono inoltre le aree del-

lo scalo ferroviario di Castellaraccia, immobili in disuso,  in stato di abbandono e degrado, 

nonché il complesso edilizio della ex Caserma Saracini. 
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FOTOGRAMMETRICO 

In particolare l’area interessata è censita al Catasto come segue: 
- Foglio 4, mappale n° 147/parte . 
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PLANIMETRIA CATASTALE 

 

 

L’ambito oggetto di Variante è individuato dal  PRG vigente  come segue :  

Ai sensi del vigente Piano Regolatore Generale (PRG’99) l’area  oggetto dell’intervento ricade 

nella Zona Urbana di Trasformazione  “ZUT 1” del Sub Ambito Territoriale “SAT B2” e, specifi-

catamente, nell’Area per Servizi Pubblici “SE” della Sottozzona “E” definita come Zona Territo-

riale Omogenea “F - Attrezzature di interesse generale” ai sensi del  dm 1444/68. 

L’area era stata  inserita tra gli standard di Piano Regolatore con destinazione a parcheggio. Il 

Foglio Normativo di Zona del PRG indica, tra gli obiettivi, la “creazione di terminale nord del 

sistema di trasporto metropolitano con parcheggio di interscambio (zona Stadio)”. 

Attualmente l’area oggetto di Variante è disciplinata dall’art. 9 del TU 380/2001 “aree prive di 

pianificazione” in quanto il vincolo preordinato all’esproprio posto dal PRG’99 è decaduto nel 

mese di Luglio 2008. 
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STRALCIO TAVOLA C.05 PRG’99 

 

 
STRALCIO TAVOLA C.05 PRG VIGENTE 
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Le aree prese in considerazione dalla Variante  sono qualificate nell’Elaborato B.01.3 “Carta 

della pericolosità geologica”  del vigente PRG’99  come segue:  

1) SAT B2 ZUT1 Sottozona E/parte (via Aeroporto) – Area geologica “B” (Aree interes-

sate da vulnerabilità potenziale dell’acquifero  della pianura alluvionale).  

2) SAT B2 ZUT1 Sottozona E/parte (via Aeroporto) – Area geologica “B1A” (Aree inte-

ressate da fenomeni di esondazione del fiume Esino) 

 
STRALCIO TAVOLA B.01.3 “Carta della pericolosità ge ologica” 

 

Piano di classificazione acustica approvato con Del ibera C.C. n° 25 del 31.03.2005   

Sulla base della tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sor-

genti sonore” e dall’articolo 2 della legge regionale n.28 del 14/11/2001 “Norme per la tutela 

dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustica nella Regione Mar-

che”, l’area oggetto di intervento risulta classificata come segue nel Piano della Zonizzazione 

Acustica Comunale: 

CLASSE V - aree prevalentemente industriali 

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abi-

tazioni. 



  11 

Il Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 

L’area oggetto di Variante (Parcheggio Scambiatore + area “a vincolo decaduto”) è interessata 

marginalmente dal PAI (rischio idrogeologico R4).   Il progetto dell’opera pubblica tuttavia pre-

vede in quell’ambito solo l’ampliamento della esistente strada per l’accesso al parcheggio. 

Tale intervento appare compatibile con quanto indicato nelle NTA del PAI, art. 9, comma 1, 

lettera i. Per quanto riguarda gli adempimenti indicati nel suddetto richiamo normativo si preci-

sa: 

- che è stato richiesto il parere all’Autorità Idraulica della Provincia di Ancona 

(Ns Prot. N° 39917 del 03.10.2014 e  ottenuto il pa rere vincolante da parte 

della Autorità medesima sia ai sensi dell’art. 9 PAI che ai sensi della L.R. 22, 

artt. 10 e 13 (Prot. Provincia n° 151861 del 30.10. 2014 e n° 153398 del 

03.11.2014); 

- che di quanto sopra è stata data comunicazione alla Autorità di Bacino Re-

gionale giusta ns. nota Prot. N° 39917 del 03.10.20 14). 

 

 

STRALCIO PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO  STRALCIO PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA  
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Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR) 

L’area oggetto di Variante  non risulta  essere interessata da ambiti di tutela paesistico-

ambientali. 

  STRALCIO PPAR   

 

Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) 

L’area oggetto di  Variante ricade per intero nell’ATO V “delle pianure a dei terrazzi alluvionali” 

Si richiamano pertanto gli indirizzi del PTC con i quali, a nostro avviso, l’intervento può consi-

derarsi coerente: 

1.V.5 “In particolare, la continuità delle infrastrutture per la mobilità, dovrà essere persegui-

ta…….vede negli ambiti V la sede non solo delle principali arterie vallive, ma anche delle inter-

sezioni con i principali assi intervallivi….” 

L’area NON ricade nella fascia della continuità naturalistica. 

 STRALCIO PTC 
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Piano di Rischio Aeroportuale e coni di volo 

L’area oggetto di variante ricade nella zona di tutela A del Piano di Rischio Aeroportuale della 

Testata 22 e ricade inoltre nella zona di rispetto del cono di volo dell’Aeroporto. 

L’opera è compatibile con le disposizioni normative (punti 1 e 2) dell’allegato normativo al Pia-

no di Rischio Aeroportuale approvato con DCC n° 97/ 2009. Per quanto attiene eventuali limi-

tazioni derivanti dal cono di volo, il Progetto Definitivo recepirà quanto verrà impartito dal com-

petente Ente 

 

 
STRALCIO PIANO RISCHIO AEROPORTUALE 
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4 Contenuti della Variante  

Ai sensi del vigente Piano Regolatore Generale (PRG’99) l’area  oggetto dell’intervento ricade 

nella Zona Urbana di Trasformazione  “ZUT 1” del Sub Ambito Territoriale “SAT B2” e, specifi-

catamente, nell’Area per Servizi Pubblici “SE” della Sottozzona “E” definita come Zona Territo-

riale Omogenea “F - Attrezzature di interesse generale” ai sensi del  dm 1444/68. 

L’area è inserita tra gli standard di progetto di Piano Regolatore con destinazione a parcheggio 

(gli standard sono decaduti nel Luglio 2008). Il Foglio Normativo di Zona del PRG indica, tra gli 

obiettivi, la “creazione di terminale nord del sistema di trasporto metropolitano con parcheggio 

di interscambio (zona Stadio)”. 

Il progetto per il parcheggio scambiatore risulta conforme alla destinazione urbanistica della 

Zona (ZTO “F”), tuttavia essendo il vincolo espropriativo decaduto, occorre localizzare il pro-

getto dell’opera pubblica mediante Variante puntuale al PRG per poter attivare la procedura di 

esproprio. 

 

Nel vigente PRG’99, infatti,  era già stato localizzato il parcheggio scambiatore mediante spe-

cifica individuazione sugli elaborati cartografici  e descrizione nel Foglio Normativo di Zona. 

Tuttavia l’area perimetrata è risultata  essere più ampia rispetto a quella effettivamente neces-

saria derivante dal Progetto Preliminare del Parcheggio Scambiatore approvato con DGM n° 

523 del 20.12.2013. 

Per tale motivo, nel dovere procedere alla nuova localizzazione dell’opera pubblica (essendo 

decaduto il vincolo preordinato all’esproprio imposto dal PRG’99)  si è ritenuto opportuno  rias-

segnare la destinazione anche alla porzione di area “a vincolo decaduto” non necessaria alla 

realizzazione del parcheggio. Limitatamente a quest’ultima area la Variante è soggetta alla 

procedura di cui all’art. 26 della L.R. 34/92.  Inoltre tra le prescrizioni impartite dal CIPE nella 

fase di approvazione del Progetto Definitivo del by-pass ferroviario, vi è quella di concedere al 

Comune,  a titolo gratuito, una fascia di terreno parallela alla “bretella” per consentire in futuro 

la realizzazione di una strada di collegamento tra il Parcheggio Scambiatore e la SS16. 

Un tratto di tale fascia coincide con la porzione di area “a vincolo decaduto”  che rimane tra 

l’area del parcheggio scambiatore e la realizzanda bretella ferroviaria.  Avendo il Progetto De-

finitivo (comprensivo delle prescrizioni CIPE) del by-pass ferroviario costituito Variante al 

PRG’99, di fatto la previsione  della suddetta porzione di area è attualmente quella di una stra-

da.  

Per tali ragioni  viene proposto di assegnare all’area “a vincolo decaduto” non necessaria alla  

realizzazione del Parcheggio Scambiatore,  i seguenti usi: 
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- verde di protezione 

- viabilità e parcheggi 

L’area oggetto di intervento è attualmente utilizzata per scopi agricoli essendo coltivata a se-

minativo semplice. Come già detto però, l’area è soggetta a trasformazione essendo qualifica-

ta dal vigente PRG come Zona Urbana di Trasformazione. 

 

 STRALCIO TAV. C05 DI PRG - VARIANTE 

 
5.  Il carico insediativo e  la verifica degli stan dard urbanistici  

La Variante NON comporta alcun incremento del carico insediativo. 

In conseguenza della decadenza dei vincoli espropriativi apposti dal P.R.G., relativi alle aree di 

cui al D.M. 1444/1968, sono state aggiornate le tabelle dei Fogli Normativi  della Zona (ZUT1) 

e del SAT B2 interessati dalla Variante.   

Si riportano nel seguito le tabelle:  

- Stato di PRG a  Vincoli decaduti e successive varianti (stato attuale) 

- Stato di Variante 
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“a” 
4,50 mq/ab. 

“b” 
2 mq/ab. 

“c” 
12 mq/ab. 

“d” 
2,50 mq/ab. 

“f”(a) 
1,50 mq/ab. 

“f”(b) 
1 mq/ab. 

“f”(c) 
15 mq/ab. 

 

       ZUD / / / / / / / / / / / / / / 
ZUR 1954 726 / 3984 2073 9647 / 2000 / / / / / / 
ZUT / / / / / 57492  30000 / / / / / 68860 

ZED / / / / / / / / / / / / / / 
ZER / / / / / / / / / / / / / / 
ZET / / / / / / / 3910 / / / / / 24316 

        2.680 3.984 69. 212 35.910 0 0 93.176 

 

“a” 
4,50 mq/ab. 

“b” 
2 mq/ab. 

“c” 
12 mq/ab. 

“d” 
2,50 mq/ab. 

“f”(a) 
1,50 mq/ab. 

“f”(b) 
1 mq/ab. 

“f”(c) 
15 mq/ab. 

 

       ZUD / / / / / / / / / / / / / / 
ZUR 1954 726 / 3984 2073 9647 / 2000 / / / / / / 
ZUT / / / / / 57492 3665 26335 / / / / / 68860 

ZED / / / / / / / / / / / / / / 
ZER / / / / / / / / / / / / / / 
ZET / / / / / / / 3910 / / / / / 24316 

        2.680 3.984 69. 212 35.910 0 0 93.176 

� tabella di SAT  B2  (Stato di PRG a  Vincoli decaduti e successive varianti-stato attuale) 

 

 

 

 

 

 

VERIFICA DEGLI STANDARD: 

 “a” aree per l’istruzione  654 ab x 4,5 mq/ab = 2. 944 > 2.680 non verificato 

“b” aree per attrezzature di interesse comune   654  ab x 2 mq/ab = 1.309 < 3.984 verificato 

“c” aree per spazi pubblici attrezzati   654 ab x 9  mq/ab +3 = 7.851 < 69.212 verificato 

“d” aree per parcheggi     654 ab x 2,5 mq/ab = 1.6 36 < 35.910 verificato 

 

� tabella di SAT  B2  (Stato di Variante) 

 

 

 

 

 

 

VERIFICA DEGLI STANDARD: 

 “a” aree per l’istruzione  654 ab x 4,5 mq/ab = 2. 944 > 2.680 non verificato 

“b” aree per attrezzature di interesse comune   654  ab x 2 mq/ab = 1.309 < 3.984 verificato 

“c” aree per spazi pubblici attrezzati   654 ab x 9  mq/ab +3 = 7.851 < 69.212 verificato 

“d” aree per parcheggi     654 ab x 2,5 mq/ab = 1.6 36 < 35.910 verificato 

 

Dalle verifiche effettuate risulta che la Variante incrementa  la dotazione di standard esistenti 

di cui al DM 1444/68. 
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6.  Elenco degli elaborati della Variante 

La variante si compone dei seguenti elaborati:  

 
01 – Relazione Illustrativa; 

 

02 – Elaborati di analisi 

• Aerofotogrammetrico - inquadramento generale (scala 1:2.000) 

• Ortofoto  – inquadramento generale (scala 1:2.000) 

• Planimetria catastale  (scala 1:1.000) 

• Stralcio dell’elaborato B.01.1 “Carta geolitologica”   di PRG (scala1:2.000)  

• Stralcio dell’elaborato B.01.2 “Carta geomorfologica”  di PRG (scala 1:2.000) 

• Stralcio dell’elaborato B.01.3 “Carta della pericolosità geologica”  di PRG 

(scala1:2.000)  

• Stralcio dell’elaborato B.01.4 “Carta della pericolosità sismica”  di PRG (scala 

1:2.000) 

• Stralcio dell’elaborato B.02 “Carta Botanico-Vegetazionale”  di PRG (scala 

1:2.000) 

• Stralcio dell’elaborato B.09 “Carta infrastrutturale e dei sottoservizi”  di PRG 

(scala 1:2.000) 

• Stralcio dell’elaborato C.03.1 “Sistema paesistico ambientale. Ambiti defini-

tivi di tutela del PPAR”  e dell’elaborato C.03.4 “Sistema dei vincoli”  di PRG 

(scala 1:2000)  

• Stralcio del “Piano di Assetto Idrogeologico”  e del “Piano di zonizzazione 

acustica”  (scala 1:2.000)  

• Schema del PTC tavola IV/1 – Il quadro di sintesi  

• Stralcio del PTC Tav. II/1° a – L’Ambiente  

• Stralcio del PTC Tav. III/2 

• Stralcio del Ppar Tav. 6 – Aree per rilevanza di valori paesaggi stici  

• Stralcio del Ppar Tav. 7 – Aree di alta Percezione visiva  
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03 – Elaborati di PRG (stato vigente e di variante); 

• Foglio normativo di SAT B2 (stato di PRG  a vincoli decaduti e succ. Varianti) 

• Foglio normativo di ZUT1 del SAT B2 (stato di PRG a vincoli decaduti e succ. 

Varianti) 

• Stralcio di PRG vigente – tavola C04 (1:2000)  

• Stralcio di PRG – tavola C05 (1:2000)  

• Stralcio di PRG vigente a vincoli decaduti – tavola C05 (1:2000)  

 

• Foglio normativo di SAT B2 (VARIANTE) 

• Foglio normativo di ZUT1 del SAT B2 (VARIANTE) 

• Stralcio di PRG variante – tavola C04 (1:2000)  

• Stralcio di PRG variante – tavola C05 (1:2000)  

 

04 – Verifica della compatibilità e invarianza idraulica 

 

05 -  Relazione Geologica/Geomorfologica 

 

06 – Piano Particellare di Esproprio 

 

 

 

  

 


