
COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

  
N. 66 DEL 28-12-2017

 
OGGETTO: RICOGNIZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' SUSCETTIBILI DI

ALIENAZIONE O VALORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D.L.
112/2008 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 133/2008 E
APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI E/O
VALORIZZAZIONI DEGLI IMMOBILI 2018/2020

 
L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di Dicembre, alle ore 11:00, presso la Sala Consiliare, in
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri
si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.
 
All’appello risultano:

Componente Presente Assente

DR. MOSSINI ANTONIO SINDACO X  
RAG. VENNI MARIA TERESA VICE SINDACO X  
RUBAGA FLAVIO CONSIGLIERE X  
GUIDETTI MIRCO CONSIGLIERE X  
CAVALLERI PATRIZIA CONSIGLIERE X  
MOMETTI ANDREA CONSIGLIERE X  
SPADA VALERIA CONSIGLIERE   X

METELLI CLAUDIA ANDREA CONSIGLIERE X  
GALLI GIUSEPPE CONSIGLIERE X  
GANDOSSI DAMIANO CONSIGLIERE X  
GIACONIA VALENTINA CONSIGLIERE   X

VECCHI VIRGINIO CONSIGLIERE X  
BELLI PATRIZIA CONSIGLIERE X  
PAGNONI SILVIA CONSIGLIERE X  
BETTINZOLI CARLOTTA CONSIGLIERE X  
PELIZZARI DOMENICO CONSIGLIERE X  
CASTELLINI MARIATERESA CONSIGLIERE X  

 
Numero totale PRESENTI:  15  –  ASSENTI:  2 
 
Assiste il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA MARIA GIUSEPPA FAZIO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il DR. ANTONIO MOSSINI nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



Il SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto previsto al numero n. 08 dell’ordine del giorno “
RICOGNIZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' SUSCETTIBILI DI ALIENAZIONE O
VALORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D.L. 112/2008 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 133/2008 E APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE
ALIENAZIONI E/O VALORIZZAZIONI DEGLI IMMOBILI 2018/2020” e cede la parola
all'assessore al Patrimonio Flavio Rubaga per relazionare in merito.
 
RELAZIONA quindi, l’assessore al Patrimonio Flavio Rubaga, così come risulta dalla registrazione
contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell’ufficio segreteria e come di seguito si
riporta:
 
“Gentili Consiglieri, anche quest’anno presentiamo all’approvazione del Consiglio Comunale, il
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Detto Piano risulta un allegato obbligatorio al
bilancio di previsione in quanto nello stesso sono state previste le relative entrate. Con il presente
documento anche il Comune di Cazzago, prevede la ricognizione e conseguentemente la valorizzazione
del proprio patrimonio immobiliare per l’anno 2018. Il Responsabile dell’Area Tecnica ha proceduto
alla stesura del Piano limitatamente ad alcuni beni immobiliari i quali, è stato accertato che non sono
strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali e che sono da destinare alla dismissione.
La fase ricognitiva è stata effettuata sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i
propri archivi e Uffici, relativi ai singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza.
Mi sembra opportuno evidenziare in questa sede che il Piano che oggi il Consiglio Comunale va ad
approvare, è un piano che permette all’Amministrazione, con celerità, di procedere all’alienazione
degli immobili inseriti. Dal punto di vista urbanistico va rilevato che la Corte Costituzionale, con
sentenza n. 340 del 16 dicembre 2009, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della seconda parte
del comma 2 articolo 58 del decreto Legislativo n. 112 del 2008, che stabiliva: “la deliberazione del
Consiglio comunale del Piano di alienazione e valorizzazione, costituisce variante allo strumento
urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa ai singoli immobili, non necessita di verifica di
conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle
Regioni”. Pertanto il cambio di destinazione urbanistico degli immobili suddetti è stato sottoposto alle
ordinarie procedure di variante allo strumento urbanistico. Nello specifico, si individuano i seguenti
beni immobili suscettibili di dismissione:

il mappale 257 foglio 27 sito tra via Leonardo Da Vinci e il rilevato di via Bonfadina1.
attualmente classificato urbanisticamente in zona Ambiti Produttivi Consolidati
fg. 28 mappale 338 per una superficie di valorizzazione pari a mq. 100 circa, pari alla superficie2.
catastale, avente attualmente una destinazione nel PGT vigente in Piano dei servizi: verde
attrezzato e arredo urbano
fg. 28 mappale 4326 per una superficie di valorizzazione pari a mq. 613,00 circa, pari alla3.
superficie catastale, avente attualmente una destinazione nel PGT vigente in Piano dei servizi:
verde attrezzato e arredo urbano

L’esatto dimensionamento delle aree oggetto di alienazione, i relativi diritti di trasferimento e gli
eventuali frazionamenti saranno definiti prima delle procedure di asta pubblica.”
 
IL SINDACO PRESIDENTE apre il dibattito.
 
CHIESTA E OTTENUTA la parola il Consigliere BELLI PATRIZIA del gruppo “La Tua Civica in
Comune”, la quale afferma la non correttezza di inserire nel Piano Alienazioni  l’area di circa 4000
metri quadrati vicino al ponte dell’autostrada verso la località Bertola e le porzioni di aree a verde e ad
arredo urbano, e quindi sostanzialmente o aiuole piccoli marciapiedi, che ovviamente fanno parte degli
standard e che a suo tempo facevano parte di lottizzazioni. Con ciò si viene a creare un precedente a
suo avviso abbastanza ampio. Facendo un riferimento al consiglio comunale della scorsa volta si chiede
il perché si deve continuamente vendere il patrimonio del comune se, come sostenuto dall’assessore e il
Vice Sindaco, le casse del comune stanno bene. Le proprietà sono di tutti i cittadini. Viene da chiedersi



se ciò è dovuto a qualche richiesta presentata al protocollo del Comune da parte di qualche lottizzante
vicino alle aree interessate.
 
CHIESTA E OTTENUTA la parola l’Assessore ai Lavori Pubblici/Patrimonio RUBAGA FLAVIO
afferma che l’area di 4000 mq è un area già prevista nel Piano alienazioni dello scorso anno. Viene ora
riproposto perchè si trova in zona industriale sulla quale potrebbe sorgere un area produttiva. Per
quanto riguarda le due aree verdi, trattasi di due aiuole che fiancheggiano una pista ciclabile situata in
una zona industriale. La ditta vicina è interessata ad acquisirle per mantenere il verde in maniera più
continuativa rispetto a quanto fa il comune nelle zone industriale. Precisa che alienazioni simili sono
già state fatte in passato con altre ditte.
 
CHIESTA E OTTENUTA la parola il Consigliere BELLI PATRIZIA del gruppo “La Tua Civica in
Comune”, la quale afferma che il fatto grave che oggi emerge  è che c’è una richiesta di un’azienda che
chiede di acquisire l’area. Il fatto che la decisione di inserire nel Piano Alienazioni delle aree che hanno
una destinazione ad aiuola stabilite come standard urbanistico non è stata una libera scelta egli
amministratori, ma è nata perché richiesto da un’azienda limitrofa rappresenta un fatto grave. Nessuno
vuole impedire alle aziende di lavorare, ma in questa maniera, parte di aree vengono inglobate,
aumentano la superficie dell’azienda dando la possibilità a quest’ultima di avere indici diversi dal
punto di vista dell'edificazione. E’ necessario regolarizzare determinate situazioni.
 
CHIESTA E OTTENUTA la parola il Consigliere PELIZZARI DOMENICO del gruppo “La Tua
Civica in Comune”, il quale chiede di sapere il valore della base d’asta dell’area da alienare è stata
modificata rispetto alla prima volta.
 
CHIESTA E OTTENUTA la parola l’Assessore ai Lavori Pubblici/Patrimonio RUBAGA FLAVIO
specifica che quando sarà fatto il bando sarà sua cura dare tutte le informazioni richieste.
 
DOPO DI CHE

 
IL CONSIGLIO  COMUNALE

 
UDITA la relazione dell’Assessore al Patrimonio Flavio Rubaga, così come risulta dalla registrazione
contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell’ufficio segreteria e come sopra riportata;
 
UDITI gli interventi dei Consiglieri così come risultano dalla registrazione contenuta nel supporto
informatico depositato agli atti dell’ufficio segreteria e come sopra sinteticamente riportati;
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
RICHIAMATA la legge n. 133 del 6 agosto 2008, che all'art. 58, «Ricognizione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali» la quale prevede che:
-         al comma 1 "Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di
Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei
predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito
elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli
beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni
istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono
inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell’economia e delle finanze-
Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio";
-         al successivo comma 2 «L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente



classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica,
archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Omissis ...."
 
RICHIAMATE, altresì:
-         la Deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 29/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, ad
oggetto “esame ed approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliare, redatto ai
sensi dell’art. 58 della Legge n. 133/2008”;
-         la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 07 febbraio 2017, esecutiva ai sensi di legge, ad
oggetto “RICOGNIZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' SUSCETTIBILI DI ALIENAZIONE
O VALORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D.L. 112/2008 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 133/2008 E APPROVAZIONE DEL "PIANO TRIENNALE DELLE
ALIENAZIONI E/O VALORIZZAZIONI DEGLI IMMOBILI 2017/2019” con cui è stato approvato
l’elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel territorio comunale, non strumentali all’esercizio delle
proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione per l’anno 2017;

 
RICHIAMATA, infine, la Deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 27/11/2017 esecutiva ai sensi
di legge, ad oggetto “ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E
VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI, REDATTO AI SENSI DELL'ART. 58 DELLA LEGGE N.
133/2008”;
 
RICHIAMATA, infine, la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 07 aprile 2016, esecutiva ai sensi
di legge, di approvazione della Variante Generale, V variante, al Piano di Governo del Territorio
(P.G.T.);
 
CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere alla valorizzazione dei
seguenti beni, come meglio individuate nell'elenco e nei relativi allegati:
-         fg. 27 mappale 257 per una superficie di valorizzazione pari a mq. 4040 circa, coincidente con il
mappale catastale, avente attualmente una destinazione nel PGT vigente – Piano delle Regole - in
Ambiti produttivi consolidati;
-         fg. 28 mappale 338 per una superficie di valorizzazione pari a mq. 100 circa, coincidente con il
mappale catastale, avente attualmente una destinazione nel PGT vigente – Piano dei Servizi - in Verde
Attrezzato e Arredo Urbano;
-         fg. 28 mappale 326 per una superficie di valorizzazione pari a mq. 613 circa, coincidente con il
mappale catastale, avente attualmente una destinazione nel PGT vigente – Piano dei Servizi - in Verde
Attrezzato e Arredo Urbano;
 
PRESO ATTO che non è prevista dal piano la variazione urbanistica delle aree suddette;
 
VISTA l’allegata proposta di Piano delle dismissioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio
2018/2020, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, redatto ai sensi
dell’art. 58 della legge 133/2008, dall’Ufficio Tecnico comunale e ritenutolo meritevole di
approvazione;
 
RICHIAMATO l’art. 42, comma 2, lettera l), del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo
consiliare ha competenza in materia di acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e
concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne
costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell’ordinaria amministrazione di
funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
 
VISTI:

-          il vigente statuto comunale;
-          il vigente regolamento di contabilità;



-          il vigente regolamento sulle alienazioni immobiliari;
-          il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 
VISTO il parere favorevole del Responsabile dell’Area Tecnica, Arch. Pierpaola Archini in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, come sostituito dall’art.
3, comma 1, lettera b), del D.L. 10.10.2012, n. 174;
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria, Dott. Angelo Bozza,
in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, in
quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;
 
CON VOTI favorevoli n. 10, contrari n. 4 (Belli P., Pagnoni S., Bettinzoli C., Pelizzari D.), astenuti n.
1 (Castellini MT.) espressi per alzata di mano da n. 15 Consiglieri presenti;
 

D E L I B E R A
 
1.      DI APPROVARE il piano di valorizzazione dei beni, con la conseguente classificazione degli
stessi come patrimonio disponibile, predisposto dall'ufficio tecnico che individua quali aree sono
suscettibili ad alienazione, in breve:
-         fg. 27 mappale 257 per una superficie di valorizzazione pari a mq. 4040,00 circa, pari alla
superficie catastale, avente attualmente una destinazione nel PGT approvato in regime di salvaguardia
in Ambiti produttivi consolidati
-         fg. 28 mappale 338 per una superficie di valorizzazione pari a mq. 100 circa, pari alla superficie
catastale, avente attualmente una destinazione nel PGT vigente in Piano dei servizi: verde attrezzato e
arredo urbano
-         fg. 28 mappale 326 per una superficie di valorizzazione pari a mq. 613,00 circa, pari alla
superficie catastale, avente attualmente una destinazione nel PGT vigente in Piano dei servizi: verde
attrezzato e arredo urbano
 
2.      DI DARE ATTO che la presente deliberazione non prevede variante allo strumento urbanistico
generale, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del dl 112/2008, convertito con legge n. 133/2008;
 
3.      DI CONSENTIRE che l'attuazione del presente Piano possa esplicare la sua efficacia gestionale
nel corso del triennio 2018-2020;
 
4.      DI DARE ATTO che il piano dovrà essere allegato al bilancio di previsione 2018;

 
Successivamente,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
 
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000 ( T.U.E.L);
 
CON VOTI favorevoli n. 10, contrari n. 4 (Belli P., Pagnoni S., Bettinzoli C., Pelizzari D.), astenuti n.
1 (Castellini MT.) espressi per alzata di mano da n. 15 Consiglieri presenti;
 

D E L I B E R A
 



DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.



 
Deliberazione n. 66 del 28-12-2017

 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
DR. ANTONIO MOSSINI DOTT.SSA MARIA GIUSEPPA FAZIO

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA GIUSEPPA FAZIO

 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia   

 
 
 Proposta di Deliberazione di Consiglio del 15-12-2017
 
 
 
OGGETTO: RICOGNIZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' SUSCETTIBILI DI
ALIENAZIONE O VALORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D.L. 112/2008
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 133/2008 E APPROVAZIONE DEL
PIANO TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI E/O VALORIZZAZIONI DEGLI IMMOBILI
2018/2020
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

 
Il/La Responsabile dell’Area TECNICA(n), ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000
n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
 
Addì, 15-12-2017 Il/La Responsabile dell’Area

ARCHINI PIERPAOLA
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 

 
 
 Proposta di Deliberazione di Consiglio del 15-12-2017
 
 
OGGETTO: RICOGNIZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' SUSCETTIBILI DI
ALIENAZIONE O VALORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D.L. 112/2008
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 133/2008 E APPROVAZIONE DEL
PIANO TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI E/O VALORIZZAZIONI DEGLI IMMOBILI
2018/2020
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   C O N T A B I L E
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

 
Il Responsabile dell’Area, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.,
esprime parere Favorevole di regolarità contabile.
 
Addì, 22-12-2017 Il Responsabile dell’Area

BOZZA ANGELO
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



 

 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 
Deliberazione di Consiglio n° 66 del 28-12-2017

 
Area: TECNICA

 
OGGETTO: RICOGNIZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' SUSCETTIBILI DI
ALIENAZIONE O VALORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D.L. 112/2008
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 133/2008 E APPROVAZIONE DEL
PIANO TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI E/O VALORIZZAZIONI DEGLI IMMOBILI
2018/2020
 
Atto pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente e consultabile sul Sito Ufficiale dal 13-02-2018 al 28-
02-2018.
 
Cazzago San Martino, 13-02-2018 Il Responsabile della Pubblicazione
  BIANCA MARIA FARIMBELLA
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 
Via Carebbio 32 - Cap. 25046 - P.I. 00724650981 - C.F.  82001930179 

Tel. 030/7750750 - Fax 030/725008 
E-mail: municipio@comune.cazzago.bs.it sito comune: www.comune.cazzago.bs.it 

Area assetto del Territorio - Servizio LL.PP. e Patrimonio 
Ufficio Lavori Pubblici  

 

PIANO DI VALORIZAZIONE  
Piano delle dismissioni e valorizzazioni immobiliari 

 

ELENCO DEI BENI IMMOBILI NON STRUMENTALI 

ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI E 

SUSCETTIBILI DI DISMISSIONE – ANNO 2017 - novembre 

(Art. 58 D.L. n. 112/2008 convertito nella L. n. 133/2008) 

 

ALIENAZIONI: ANNO 2017 

 

INDIRIZZO FG MAPPALE  

DIMENSIONE AREA 

IN 

VALORIZZAZIONE  

SUPERFICIE  

CATASTALE 
PGT VIGENTE 

via G. Galilei - 

via L Da Vinci 
27 mappale 257 4016 mq. circa 4040 mq. 

PdR: Ambiti 

produttivi consolidati 

Via Caduti del 

Lavoro 
28 mappale 338 92 mq. circa 100 mq. 

PdS: Verde Attrezzato 

e Arredo Urbano 

Via Caduti del 

Lavoro 
28 mappale 326 613 mq. circa 685 mq. 

PdS: Verde Attrezzato 

e Arredo Urbano 

* l’esatto dimensionamento delle aree oggetto di alienazione, i relativi diritti di trasferimento, ecc.. 

saranno definiti prima dell’eventuale asta pubblica mediante bando. 

 

Il  Responsabile dell'Area Tecnica 

Arch. Pierpaola Archini 
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Individuazione aree foglio 27 mappale 257 
 

 
 
(non in scala) 
 
Visura catastale 
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Estratto PGT: piano delle regole 
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Individuazione aree foglio 18 mappale 326 
 

 
(non in scala) 
 
 
Visura catastale 
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Estratto PGT: piano delle regole 
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Estratto PGT: piano dei servizi 
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Individuazione aree foglio 18 mappale 338 
 
 

 
 
Visura catastale 
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Estratto PGT: piano delle regole 
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Estratto PGT: piano dei servizi 
 

 
 

 


