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LA GIUNTA

Premesso che:

- la L.R. n. 20/2000 e sue successive modifiche e integrazioni prevede che la 
pianificazione territoriale e urbanistica si articola in tre livelli - regionale, provinciale e 
comunale – e che quest'ultima si articola in PSC (Piano Strutturale Comunale), POC 
(Piano Operativo Comunale), RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio) e PUA (Piani 
Urbanistici Attuativi);

- il Comune di Bologna ha approvato il PSC, il RUE e il POC rispettivamente con 
deliberazione consiliare P.G. n. 148289/2008, O.d.G. n. 133 del 14 luglio 2008, P.G. 
n. 83079/2009, O.d.G. n. 137 del 20 aprile 2009 e P.G. n. 88725/2009, O.d.G. n. 
144 del 04/05/2009; 

- l’art. 18 della L.R. n. 20/2000, come modificato dalla L.R. n. 6/09, prevede che “Gli 
enti locali possono concludere accordi con i soggetti privati, nel rispetto dei principi 
di imparzialità amministrativa, di trasparenza, di parità di trattamento degli operatori, 
di pubblicità e di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati, per 
assumere in tali strumenti previsioni di assetto del territorio di rilevante interesse per 
la comunità locale condivise dai soggetti interessati e coerenti con gli obiettivi 
strategici individuati negli atti di pianificazione. Gli accordi possono attenere al 
contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, sono 
stipulati nel rispetto della legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza 

b
o
zz

a



pregiudizio dei diritti dei terzi.”;

- in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale - Prog. n. 45/14, P.G. n. 
54184/2014 del 27/03/2014 “Programma qualificazione diffusa – POC. 
Approvazione degli schemi di accordo ai sensi dell'art. 18 L.R. n. 20/2000” sono stati 
siglati accordi con privati, tra cui la società Immobiliare Larga s.r.l., sotto condizione 
sospensiva del recepimento delle relative previsioni, da parte del Consiglio 
Comunale, tramite l'approvazione di variante al POC;    

- con deliberazione di Consiglio O.d.G. n. 244 del 26 maggio 2014, P.G. n. 
140283/2014 è stata adottata la variante al POC "Programma di qualificazione 
diffusa" approvata poi con successiva deliberazione del medesimo organo, O.d.G. 
n. 158 del 23 febbraio 2015, P.G. n. 35935/2015 per la realizzazione di una serie di 
interventi tra i quali la trasformazione dell'area situata in Via Larga angolo Via 
dell'Industria (denominato intervento I–15); 

- tra gli impegni assunti dal privato con la sottoscrizione dell'accordo suddetto vi è 
quello di attivare la successiva fase di progettazione urbanistica a mezzo 
presentazione di un PUA che progetti l'assetto complessivo da condividere con 
l'Amministrazione Comunale, proprietaria all'interno dello stesso comparto di parte 
delle aree (area ex – Igeco e area destinata a deposito/magazzino comunale) e di 
una quota della capacità edificatoria;

Verificato che: 

- in data 21/10/2014, con nota P.G. n. 300178/2014, la società Immobiliare Larga 
s.r.l. (P.I. 041682280370), con sede a Bologna in via dell'Osservanza n.23, ha 
presentato una proposta di progetto urbanistico preliminare propedeutica alla 
presentazione del PUA di iniziativa privata predetto, richiedendone una valutazione 
tecnico preventiva;  

- per valutare compiutamente tale proposta progettuale preliminare si è proceduto 
alla convocazione di un'apposita conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri 
dei settori comunali e enti competenti, allegati in copia all'atto ricognitivo P.G. n. 
69357/2015 trasmesso al soggetto proponente;

- in data 24.04.2015 è pervenuta la richiesta di approvazione del PUA recante P.G. 
n. 117545/2015 unitamente ai relativi elaborati tecnici successivamente integrati 
anche alla luce delle prescrizioni di carattere tecnico e ambientale espressi in seno 
alla predetta conferenza;

- ai fini dell'acquisizione dei pareri di competenza degli Enti e Settori comunali e dei 
pareri delle Autorità ambientali, individuati dal Comune in collaborazione con la Città 
Metropolitana,  in merito al documento di Valutazione preventiva della Sostenibilità 
Ambientale e Territoriale (Valsat), ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000 citata, è 
stata convocata apposita Conferenza di Servizi, svoltasi nelle date del 04.06.2015 e 
14.07.2015, come da verbali in atti al presente provvedimento P.G. n. 210345/2015 
e P.G. n. 235794/2015, conclusasi con esito favorevole e richiesta di integrazioni 
documentali, debitamente pervenute come da nota P.G. n. 234421/2015 del 
24/07/2015, ferme le prescrizioni di carattere tecnico e ambientale contenute nei 
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pareri espressi in sede di Conferenza di Servizi per la successiva fase di 
progettazione;  

- con determinazione dirigenziale P.G. n. 246283/2015 del 05/08/2015, stante la 
conformità della proposta alla variante al POC citata, veniva autorizzato il deposito 
del Piano con contestuale richiesta di parere al Quartiere competente - Quartiere 
San Vitale -  ai sensi degli artt. 10 e 11 del Regolamento comunale sul 
decentramento;

-  il Piano in oggetto è costituito dai seguenti elaborati disponibili in formato 
cartaceo, conservati agli atti del Settore Piani e Progetti Urbanistici:

R-ILL Relazione generale di progetto
NTA Norme di attuazione, urbanistiche ed edilizie 
CONV Schema di convenzione 
REL-INT  Relazione integrativa in risposta alle 

osservazioni e ai pareri 
Q-CON-1 - urb Stralcio PSC - stralcio norme RUE - 

Individuazione perimetro PUA 
Q-CON-2 - catasto Documentazione catastale (planimetria e 

visure) sovrapposizione catasto e rilievo
Q-CON-3 - vincoli Tavola dei vincoli 
Q-CON-4 - rilievo Rilievo topografico 
Q-CON-5 - foto Documentazione fotografica fascicolo 
Q-CON-6 Relazione geologica e sismica
Q-CON-7 - reti Stato di fatto delle reti dei sottoservizi 
Q-CON-8 Caratterizzazione dei suoli 
PR-1-plan Planivolumetrico di progetto 
PR-2-zon Zonizzazione ed elementi prescrittivi verifica 

standard urbanistici elementi quantitativi
PR-3-arch Progetto architettonico di riferimento - pianta e 

tipologie edilizia indicative
PR-4-prof Progetto architettonico di riferimento - profili e 

sezioni 
PR-5-L.13 Percorsi ciclabili/pedonali e accessibilità L. 

13/89 
PR-6-3D Viste 3D - rendering
PR-7 - MATERIALI Planimetria dei materiali-tipo 
PR-8 - PF Layout indicativo della posizione dei pannelli 

fotovoltaici 
VAL-1 Indagine idraulica - vasche di laminazione 
VAL-2 Impatto acustico - relazione generale 
VAL-3 Traffico - relazione generale e valutazione di 

impatto
VAL-4 Linee guida per il raggiungimento degli obiettivi 

di qualità del protocollo Blue AP 
VAL-5 Campi elettromagnetici 
VAL-6 Relazione sulle opere di urbanizzazione 
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VALSAT Valutazione di sostenibilità ambientale e 
territoriale 

URB – 1 Urbanizzazioni generali: viabilità e parcheggi 
parte pubblica 

URB – 2 Dislocazione isole ecologiche 
URB – 3 Ricomposizione fondiaria 
URB – 3.1 Individuazione della aree da cedere per opere 

di urbanizzazione 
URB – 4 parcheggi pubblici: segnaletica 
URB – 5 Urbanizzazioni generali: particolari delle 

sezioni stradali 
URB – 6 Urbanizzazioni generali: rete fognaria acque 

bianche 
URB - 7 Urbanizzazioni generali: rete fognaria acque 

nere 
URB – 8 Urbanizzazioni generali: rete fognaria 

particolari 
URB – 9   Urbanizzazioni generali: rete illuminazione 
URB – 10 Urbanizzazioni generali: rete telefonica 
URB – 11 Urbanizzazioni generali: rete elettrica 
URB – 12 Urbanizzazioni generali: rete acqua e gas 
URB – 13 Urbanizzazioni generali: particolari degli 

svincoli- Stralcio 1 
URB – 14 Urbanizzazioni generali: particolari degli 

svincoli - Stralcio 2 
URB – 15 Urbanizzazioni generali: interventi di 

miglioramento della rotonda 
URB – 16  Aree a verde pubblico: planimetria e particolari
URB – 17 Fascia DPA/APA Destinazioni d'uso e tempi di 

permanenza stimati
URB – CME Computo metrico estimativo di massima delle 

opere di urbanizzazione
URB – QE Quadro Economico 
URB – PUBB Piano di Comunicazione 

- degli stessi elaborati è stata realizzata copia su supporto magnetico, riproducibile e 
non modificabile, posto in atti al presente provvedimento, che viene ivi approvata, 
quale passaggio indispensabile per la sua diffusione, anche attraverso i siti web del 
Comune di Bologna e alla quale è attribuita efficacia amministrativa;

- gli atti e gli elaborati costituenti il piano di cui trattasi, ivi compresi gli elaborati 
costituenti il documento Valsat di cui all'art. 5 della L.R. n. 20/2000, sono stati 
depositati, per la libera consultazione, presso la sede comunale di Piazza Liber 
Paradisus n. 10 – Settore Servizi per l'Edilizia - U.I. Sportello Unico per l'Edilizia - 
per 60 giorni consecutivi e precisamente dal 28/08/2015 al 26/10/2015 dando 
adeguata informazione del deposito alla cittadinanza tramite avviso P.G. n. 
257893/2015 pubblicato presso l'albo pretorio oltre che sul sito web comunale nella 
Sezione "Amministrazione trasparente - pianificazione e governo del territorio” ai 

b
o
zz

a



sensi e per gli effetti dell'art. 39 del D. Lgs. n. 33/2013, con l'avvertenza che durante 
il predetto termine chiunque avrebbe potuto presentare osservazioni sui contenuti 
del piano;

- con nota P.G. n. 258111/2015 del 24/08/2015 è stato chiesto il prescritto parere al 
Quartiere San Vitale che con deliberazione O.d.G. n. 42/2015 del 30/09/2015, P.G. 
n. 287479/2015, si è espresso favorevolmente;  

- trattandosi ai sensi dell'art. 9.5 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
(P.T.C.P.) - punti 3 (p) e 4 (p), di aggregazione di medie strutture con carattere di 
unitarietà per l'utenza di attrazione sovra - comunale è stato dato avviso del 
deposito del Piano con nota P.G. n. 258728/2015 del 25/08/2015 ai Comuni limitrofi 
(Comuni di Granarolo dell'Emilia, Castenaso, San Lazzaro di Savena);
 
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 della L.R. n. 20/2000 il Piano, contestualmente 
al deposito e unitamente ai pareri acquisiti dalle Autorità ambientali in sede di 
Conferenza di Servizi, è stato trasmesso alla Città Metropolitana di Bologna per 
osservazioni;

Considerato che:

- il PUA, in conformità alla variante al POC citata, prevede l'insediamento delle 
seguenti tipologie commerciali: due medie strutture di vendita con una SU massima 
di 7.080 mq. (una alimentare con SV di 2.500 mq. e una non alimentare per 
massimo 2.100 mq. di SV) oltre a un pubblico esercizio per la somministrazione di 
alimenti e bevande fino a un massimo di 709 mq di SU, non escludendo la 
realizzazione di equivalenti aggregazioni di esercizi commerciali di cui al già citato 
art. 9.5 del P.T.C.P. (AGGREGAZIONI DI MEDIE STRUTTURE - Tipo 21);

- l’assetto planivolumetrico del PUA è stato preliminarmente sottoposto al parere 
della Commissione per la Qualità e il Paesaggio con esito favorevole; 

- le previsioni del Piano relative a dotazioni, infrastrutture e attrezzature sono 
soddisfacenti e integrate con il corrispondente sistema in cui si inseriscono oltre che 
coerenti con quanto previsto dalla specifica variante al POC citata;

- è stata effettuata con esito positivo la verifica dei parametri e indici urbanistici del 
Piano in oggetto e delle dotazioni territoriali ivi individuate rispetto a quelli della 
variante al POC approvata; 

- la superficie di parcheggio pubblico prevista nel PUA (3.412 mq) è superiore alla 
quantità minima stabilita dalla variante specifica al POC (mq. 3.000) e dall'art. 116 
del RUE (mq 2.832) (7.080 di SU x 40%);

- la potenzialità edificatoria pubblica relativa al comparto rimane in capo al Comune 
ed è collocata in un specifico lotto sul quale sarà possibile realizzare un edificio con 
una SU max. di 1190 mq. ad uso 7 (servizi sociali e di interesse generale); tale 
edificio, attrezzatura di proprietà pubblica e uso pubblico, non genera dotazioni 
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territoriali e dovrà garantire esclusivamente la dotazione prevista dal RUE di 
parcheggi pertinenziali;  

- coerentemente con la previsione della variante specifica al POC, il soggetto 
attuatore privato si obbliga a realizzare un Parcheggio pubblico su area comunale 
con estensione pari a mq. 7244; 

- la realizzazione di tale opera sarà assoggettata alla procedura del "Codice dei 
contratti pubblici" e il relativo costo, quantificato in Euro 545.787,77, al netto di IVA e 
spese tecniche, è da intendersi in luogo della monetizzazione dovuta per le 
dotazioni non realizzate (7.080 di SU x 60% x Euro 89,77);

- è stata verificata nella Valsat del Pua la compatibilità delle previsioni del Piano ai 
vincoli e alle tutele del PSC sull'area oggetto di intervento;

- le opere di urbanizzazione primaria da realizzare dai soggetti attuatori hanno un 
valore stimato a preventivo pari a complessivi Euro 1.141.557,37 (al netto di IVA e 
spese tecniche) come da relativo elaborato del Piano e istruttoria tecnica in atti al 
presente provvedimento;

- la realizzazione dei parcheggi pubblici, degli interventi su via Larga compresa la 
rotatoria Modenesi e degli interventi di raccordo con la pista ciclabile esistente lato 
sud di Via dell'Industria sono stati posti completamente a carico del soggetto 
attuatore privato;

- i restanti interventi urbanizzativi, pari a Euro 173.029,67 sono stati suddivisi in 
ragione della quantità di edificabilità a ognuno spettante con quota parte a carico del 
Comune pari al 14% equivalente a Euro 24.224,15;

- al fine di non procedere alla costituzione di consorzio tra l'Ente e la società, sono 
state individuate puntuali opere - realizzazione dell'impianto semaforico e fornitura e 
posa delle colonnine ricarica auto elettriche nei parcheggi pubblici a eccezione delle 
opere di predisposizione spettanti al soggetto attuatore privato - la cui realizzazione 
comporta un costo a carico del Comune pari a Euro 24.248,67; 

- corrispondentemente la quota a carico della società è pari a euro 1.117.308,70 
oltre ai costi della progettazione, i costi complementari, quelli legati al progetto di 
comunicazione e gli oneri fiscali;

Preso atto che:

- non sono pervenute osservazioni dagli enti ed organismi pubblici, associazioni 
economiche e sociali e singoli cittadini relativamente al documento Valsat;

- sono stati espressi i pareri delle seguenti Autorità ambientali:

Azienda USL Città di Bologna - parere annotato al P.G. n. 170222/2015;�

ARPA - parere annotato al P.G. n. 225556/2015;�

Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna - parere annotato al �
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P.G. n. 175390/2015;
Autorità di Bacino del Reno - Regione Emilia Romagna parere annotato al P.G. �

n. 222163/2015;
Servizio Tecnico Bacino Reno - Regione Emilia Romagna - parere annotato al �

P.G. n. 167029/2015; 

- non sono pervenute osservazioni da parte dei cittadini;

- non sono pervenute osservazioni da parte dei Comuni limitrofi;    

- sono stati espressi pareri favorevoli, nel rispetto delle prescrizioni ivi riportate, dagli 
Uffici comunali e Enti competenti oltre che dai gestori di reti, meglio descritti nei 
verbali della Conferenza di Servizi e nella istruttoria tecnica suddetti;

Rilevato che:

- la Città Metropolitana, con provvedimento del Sindaco Metropolitano n. 340 del 
25/11/2015, acquisito agli atti del Comune unitamente a Relazione Istruttoria e 
Parere in materia di vincolo sismico al P.G. n. 372490/2015, ha espresso le proprie 
determinazioni di competenza riconoscendo la coerenza del Piano con il PSC 
vigente e formulando rispetto ai contenuti due osservazioni meglio descritte nella 
Relazione tecnica di controdeduzioni allegata al presente provvedimento, quale 
parte integrante e sostanziale;

- con la medesima deliberazione, la Città Metropolitana, in qualità di autorità 
competente:

a)  si è espressa positivamente in merito al Piano e alle relative valutazioni di 
VALSAT, a condizione che vengano recepite le predette osservazioni e siano 
soddisfatti i condizionamenti indicati dagli Enti competenti in materia ambientale;  

b)  ha rilasciato, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere favorevole in 
materia di vincolo sismico, alla luce del relativo esame a corredo del Piano con 
approfondimento di III livello, condizionandolo al rispetto nelle successive fasi di 
progettazione delle indicazioni previste nella normativa per le costruzioni in zona 
sismica;

Dato atto che:

- il competente Settore Piani e Progetti Urbanistici, esaminate le osservazioni 
formulate dalla Città Metropolitana in qualità di Autorità competente in materia di 
Valsat, ha prodotto la Relazione tecnica di controdeduzioni e la Dichiarazione di 
sintesi di cui all'art. 5, comma 2, della L.R. n. 20/2000 allegata parte integrante del 
presente provvedimento e soggetta alle medesime forme di pubblicità del 
provvedimento medesimo;

- ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. n. 33/2013, lo schema della presente proposta di 
deliberazione, unitamente ai già menzionati elaborati tecnici, è pubblicato sul sito 
web del Settore Piani e Progetti Urbanistici all'indirizzo www.comune.bologna.it nella 
sezione Amministrazione trasparente - pianificazione e governo del territorio – 
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preliminarmente alla sua approvazione;

- il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Direttore del 
Settore Piani e Progetti Urbanistici, Arch. Francesco Evangelisti;

Dato altresì atto che:

- il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico - 
finanziaria dell'ente e che tali riflessi non sono stati valutati nel bilancio di previsione 
dell'ente, ma l'efficacia degli atti che daranno esecuzione alla presente deliberazione 
è subordinata all'adeguamento degli strumenti di programmazione;

Preso atto , ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così 
come modificato dal D.L. n. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica espresso dal Responsabile del Settore Piani e Progetti Urbanistici e del 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile Area 
Risorse Finanziarie;

Visti:  l'istruttoria tecnica in atti, cui si rinvia per maggiori dettagli, e lo schema di 
convenzione attuativa, che costituisce elaborato del PUA, da stipularsi tra i soggetti 
attuatori per regolare modalità attuative e programmi di realizzazione degli interventi 
previsti dal Piano, allegato parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, che qui si intende approvare;  

Visti:

- la specifica variante al POC dell'intervento di cui trattasi, approvata con 
deliberazione del Consiglio Comunale O.d.G. n. 158 del 23 febbraio 2015, P.G. n. 
35935/2015 
- gli artt. 5 e 35 della L.R. n. 20/2000 e ss. mm. e ii.;
- la L. n. 241/1990;
- l'art. 78 del RUE e le disposizioni tecnico organizzative relative ai PUA, costituenti 
complementi del RUE; 
- la L. r. n. 6/2009 e la relativa circolare illustrativa della Regione Emilia Romagna; 
- l'art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;
- l'art. 5 comma 13 lett. b) della L. n. 106/2011, di conversione del D.L. n. 70/2011, 
che attribuisce alla Giunta Comunale l'approvazione dei piani attuativi, comunque 
denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico 
generale vigente;  

Dato atto altresì che é stata acquisita l'attestazione di conformità prevista dall'art. 
19 "Carta Unica del Territorio e Tavola dei Vincoli " della L.R. n. 20/2000 come 
modificata dalla L.R. n. 15/2013 espressa dal Responsabile del Settore Piani e 
Progetti Urbanistici; 

su proposta del Settore Piani e Progetti Urbanistici sentito il Capo Dipartimento 
Riqualificazione Urbana;

d e l i b e r a 
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1. di approvare  la "Relazione tecnica di Controdeduzioni" come documento 
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. di approvare , ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 20/2000, per le motivazioni di 
cui in premessa, il PUA in oggetto e l'allegato schema di convenzione 
urbanistica; 

3. di dare atto  che il piano predetto si compone degli elaborati elencati in 
premessa, aggiornati agli esiti della conferenza di servizi conclusasi nella 
seduta del 14/07/2015 e alle osservazioni della Città Metropolitana e Autorità 
ambientali, conservati in formato cartaceo agli atti del Settore Piani e Progetti 
Urbanistici e in atti al presente provvedimento su supporto informatico; 

4. di attribuire efficacia amministrativa alla copia dei documenti ed elaborati su 
supporto magnetico di cui sopra, riproducibile e non modificabile, posta in atti al 
presente provvedimento, per il loro completo utilizzo e disponibilità stante la 
conformità ai corrispondenti originali disponibili in formato cartaceo dichiarata 
dal Responsabile del procedimento e detenuti dal Settore Piani e Progetti 
Urbanistici;

5. di dare atto che il direttore del Settore Piani e Progetti Urbanistici 
sottoscriverà la convenzione secondo lo schema allegato, e potrà apportarvi le 
integrazioni, modifiche e specifiche che si rendessero necessarie in ragione 
delle peculiarità dell'intervento sempre che non comportino modifiche 
sostanziali dello schema allegato, e provvederà a ogni atto conseguente 
necessario alla conclusione del procedimento;   

6. di dare atto  altresì che, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, lo schema 
della presente proposta di deliberazione, unitamente ai già menzionati elaborati 
tecnici, è pubblicato sul sito web del Settore Piani e Progetti Urbanistici 
all'indirizzo www.comune.bologna.it nella sezione Amministrazione trasparente - 
pianificazione e governo del territorio – preliminarmente alla sua approvazione;

7. di dare mandato al responsabile del procedimento come in premessa 
individuato di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Emilia Romagna e sul sito istituzionale dell'ente dell'avviso 
dell'avvenuta approvazione del Piano; 

8. di dare atto  che il piano così approvato entra in vigore alla data di 
pubblicazione sul Burert dell'avviso dell'avvenuta approvazione e ha validità pari 
a 10 anni; le opere dovranno essere realizzate nell'arco di validità della 
sottoscrivenda convenzione; 

9. di dare atto infine che costituisce allegato, parte integrante del presente 
provvedimento, la Dichiarazione di sintesi di cui all'art. 5, comma 2, della L.R. n. 
20/2000 che è soggetta alle medesime forme di pubblicità del provvedimento 
cui si riferisce;

infine, con votazione separata, all'unanimità,

delibera 
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di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 
134,  comma  4,  del D.Lgs. n. 267/2000;

Il Direttore del Settore
Francesco Evangelisti

Il Capo Dipartimento
Marika Milani

Documenti allegatiDocumenti allegatiDocumenti allegatiDocumenti allegati     ((((parte integranteparte integranteparte integranteparte integrante ):):):):

Dichiarazione di sintesi_fd.pdfDichiarazione di sintesi_fd.pdf relazione tecnica controdeduzioni.pdfrelazione tecnica controdeduzioni.pdf SCHEMA CONVENZIONE.pdfSCHEMA CONVENZIONE.pdf

Documenti in attiDocumenti in attiDocumenti in attiDocumenti in atti ::::

verbale e allegati 1°CdS PUA Via Larga .pdfverbale e allegati 1°CdS PUA Via Larga .pdfverbale e allegati 2°seduta CdS PUA Via Larga.pdfverbale e allegati 2°seduta CdS PUA Via Larga.pdf                                 

istruttoria tecnica.pdfistruttoria tecnica.pdf
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