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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'

REG. DET. DIR. N. 2392 / 2021

Prot. corr. 85/4

CUP:  F91B18000340001  

OGGETTO: OGGETTO: 'Porto Vecchio Riqualificazione viabilita' di collegamento e opere di 
infrastrutturazione dell'area del Polo Museale - II Lotto - Codice Opera 18028'.  Approvazione del 
progetto definitivo esecutivo per un importo complessivo di euro 9.009.000,00. Determinazione a 
contrarre. Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016.  

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Premesso che 
con la delibera CIPE n. 3/2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.189 del 30.08.2016, è stato 

approvato il  Piano Stralcio “Cultura e Turismo”,  di  competenza del  Ministero dei  beni  e le attività 
culturali e del turismo (MiBACT), ed è stato assegnato dal Ministero medesimo l'importo complessivo di 
un miliardo di euro del Fondo Sviluppo e Coesione per il ciclo di programmazione 2014-2020, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 703 lettera d), della legge n.190/2014;

atteso che 
le  risorse  assegnate  al  Piano  Stralcio  sono destinate  alla  realizzazione  di  n.33  interventi  già 

individuati,  illustrati  nelle schede intervento trasmesse al  CIPE ai  fini  dell'approvazione del  Piano,  di 
tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e di potenziamento del turismo culturale per un importo 
pari a 830 milioni di euro, nonché di interventi di completamento particolarmente significativi e nuovi da 
individuare, cui è destinata una riserva pari a 170 milioni di euro;

atteso che 
fra i 33 interventi già individuati dal Piano citato è ricompresa la scheda-intervento n.11 “Porto 

Vecchio di Trieste” con uno stanziamento di 50 milioni di euro finalizzato alla riqualificazione dell'area 
portuale e così ripartito per interventi;
– Viabilità

– Opere di infrastrutturazione

– Museo del mare

– Restauro della gru Ursus;

visto che
in data 25 settembre 2017 è stato firmato l'Accordo operativo per l'attuazione dell'intervento 
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n.11 Porto vecchio di Trieste tra il MiBACT, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di  
Trieste e l’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale, finalizzato a dare attuazione alla 
delibera CIPE n.3/2016, a definire ruoli  e compiti  delle Parti  e alla definizione condivisa delle azioni 
necessari alla realizzazione degli interventi sopraccitati; 

il  sopracitato  Accordo  esecutivo  disciplina  le  più  appropriate  ed  opportune  azioni  relative 
all'intervento di urbanizzazione, che si sostanzia nella realizzazione e riqualificazione della viabilità (per un 
importo di euro 5 milioni nel  primo lotto) e le opere di  infrastrutturazione urbana a rete (per un 
importo di euro 9 milioni e 9 mila nel secondo lotto) per una spesa complessiva di euro 14 milioni;

dato atto che
l'intero Progetto e' stato suddiviso in due Lotti funzionali in modo da garantire l'esercizio dei 

servizi primari nell'Area interessata dalla manifestazione ESOF 2020 in programma nell'estate del 2020;
dato atto che
con deliberazione n. 488 dd. 8 ottobre 2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed 

economica del II lotto il quale prevede gli interventi di viabilità e infrastrutturazione relativi ai codici 
opera 18028 e 18029;

con deliberazione consiliare n. 8 dd. 31.03.2021 sono stati approvati l'aggiornamento del 
documento unico di programmazione (DUP) periodo 2021-2023 e il Bilancio di Previsione 2021-2023 e 
che tali documenti prevedono, tra le altre, le seguenti opere facenti parte dei progetti "Porto Vecchio 
Riqualificazione viabilita' di collegamento e opere di infrastrutturazione dell'area del Polo Museale - II Lotto 
- Codice Opera 18028" :

– codice opera 18028: Porto Vecchio Riqualificazione della viabilita' di collegamento del Polo 
Museale II Lotto sul capitolo 20180280 nel 2021 2022 - 2023;
atteso che
l'Amministrazione  comunale,  per  terminare  l'iter  progettuale,  ha  redatto  il  presente  progetto 

definitivo esecutivo, il cui Quadro economico allegato alla presente e cosi' ripartito:
– Lavori a base d'asta: euro 6.905.859,49
di cui euro 237.280,00 di oneri per la sicurezza
– Somme a disposizione compresa iva:  euro 1.865.860,51
– Totale : euro 9.009.000,00
per il  progetto sopracitato la somma complessiva a disposizione,  come da quadro economico 

ammonta a euro 9.009.000,00 di cui l'importo dei lavori è di euro 6.905.859,49 + euro 237.280,00 per 
oneri per la sicurezza;

A LAVORI EURO

A1 Opere di viabilità 2.596.993,46

A2 Opere di infrastrutturazione 4.308.866,03

TOTALE A1+A2 6.905.859,49

A3 sicurezza opere di viabilità 64.925,00

A4 sicurezza opere di infrastrutturazione 172.355,00

TOTALE A3+A4 237.280,00

TOTALE A 7.143.139,49
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B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Spese tecniche (con IVA al 10%, verifica bellica, sondaggi, 
acustica, archeologica, ecc.) 214.871,87

B2 Spese tecniche (con IVA al 22%, supporto al RUP e 
validazione, ecc.) 92.733,10

B3 Incentivi progettazione opere viabilità 114.290,23

B4 Allacciamenti (IVA inclusa) 3.000,00

B5 Illuminazione pubblica/videosorveglianza (IVA inclusa al 
10%) 545.306,53

B5 Interferenze elettriche 1.500,00

B7 Prove di laboratorio        (IVA inclusa) 3.500,00

B8 IVA su A (10%) 714.313,95

B9 IVA su B1 (10%) 21.487,19

B10 IVA su B2 (22%) 20.401,28

B11 Imprevisti 134.456,36

TOTALE B 1.865.860,51

TOTALE A+B 9.009.000,00

COSTO TOTALE DELL'OPERA 9.009.000,00

visto il rapporto conclusivo di verifica sul progetto (art. 26 del D. Lgs. 50/2016) redatto dalla 
società Cooprogetti S.c.r.l. e pervenuto agli uffici comunali in data 30/08/2021 e conservato in atti;

vista la validazione dd. 03/09/2021 sottoscritta, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016, da parte 
del Responsabile Unico del Procedimento, conservata in atti;

considerato che
ad oggi, sono stati affidati gli incarichi per un importo complessivo di euro 294.661,39  (anno 2019 euro 
14.630,00,  anno  2020  euro  59.967,36  ,  anno  2021  per  euro  183.445,18  e  per  l'anno  2022  euro 
36.618,85) ed è stata prenotata la somma di euro 128.391,60 (pren. 234200/2019);

a causa di un errore materiale con dim 1605/2021 è stata fatta una variazione errata come segue:
E cap 271004 incremento acc. per euro 2.483,52
S cap 20180280 incremento imp. per euro 2.843,52
pertanto è necessario ridurre l'impegno 46864/2021 per euro 360,00;

ritenuto necessario
spostare all'anno 2022 lo stanziamento relativo al capitolo di spesa 20180280 per l'anno 2021 pari a 
euro 880.184,43 e pari a euro 2.985.587,01 all'anno 2023;

ritenuto opportuno
prenotare  per  l'anno  2021  la  spesa  complessiva  di  euro  1.600.360,00,  per  l'anno  2022  la  spesa 
complessiva di euro 4.000.000,00 e per l'anno 2023 la spesa complessiva di euro 2.985.587,01  derivante 
dall'importo complessivo a disposizione di  euro 9.009.000,00,  tolte le  somme già  impegnate per gli 
incarichi già affidati di cui sopra;

di procedere alla scelta del contraente mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs 
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50/2016,  e  di  adottare  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  quale  criterio  di 
aggiudicazione dell'offerta, ai sensi dell'art.95 del medesimo decreto;
l'offerta economicamente più vantaggiosa verrà determinata in base ai seguenti elementi: 

-offerta tecnica: punti 80/100

-offerta economica: punti 20/100

stabilito che, a seguito dell'esperimento della gara di cui sopra, si procederà alla definizione del 
rapporto contrattuale con l'aggiudicatario in forma pubblico-amministrativa a mezzo di pubblico ufficiale 
rogante, con le clausole di cui al Capitolato speciale d'Appalto ed allo Schema di Contratto allegati al 
presente atto, rispettivamente,  ALL_A.11 e  ALL_A.14;

dato atto che 

gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. -TUEL disciplinano le fasi delle entrate 
(accertamento,  riscossione  e  versamento)  e  che  risulta  necessario  evidenziare  nel  presente 
provvedimento,  oltre  alla  scadenza  dell'obbligazione  giuridicamente  perfezionata  (fase 
dell'accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

considerato  pertanto  di  richiedere  al  dirigente  del  Servizio  Gestione  Finanziaria,  Fiscale  ed 
Economale di apportare le necessarie variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa, ai sensi 
dell'art.  175,  comma 5  quater,  lettera  e-bis,  del  D.Lgs.  267/2000  cosi'  come modificato  dal  D.Lgs. 
126/2014 e ss.mm.ii 

per le opere in questione le funzioni di Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del 
D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sono svolte dal Direttore del Dipartimento  Territorio Economia Ambiente e 
Mobilità , dott.ing. Giulio Bernetti; 

preso atto che 

con deliberazione consiliare n. 8 dd. 31.03.2021 dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati 
approvati  l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2021-2023 e il 
Bilancio di Previsione 2021-2023;

con deliberazione giuntale n. 131 i.e. dd. 29.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato 
approvato il riaccertamento ordinario dei residui secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del DLgs. 
n. 118/2011;

dato  atto  che,  ai  sensi  del  comma  8  dell'art.  183  del  D.  Lgs.  267/2000  e  s.m.i.  -  TUEL,  il  
programma  dei  conseguenti  pagamenti  degli  impegni  di  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento  è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia 
di 'pareggio di bilancio', introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d.  
Legge di stabilità 2016);;

visto  l’art.  107  del  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000  n.  267  –  “Testo  unico  delle  leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”;

visto lo Statuto del Comune di Trieste ed in particolare l’art.  131, recante le attribuzioni dei 
dirigenti con rilievo interno ed esterno;

espresso  il  parere  di  cui  all'art.147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla  regolarità  e 
correttezza amministrativa;

tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA
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1. di approvare per i motivi specificati in premessa, il progetto definitivo esecutivo redatto dal 
Dipartimento  Territorio Economia Ambiente e Mobilità ed allegato al presente atto per farne 
parte integrante, intitolato  “Porto Vecchio Riqualificazione viabilita' di collegamento e opere di 
infrastrutturazione dell'area del Polo Museale - II Lotto - Codice Opera 18028”, prevedente un 
importo dei lavori a base d'asta pari a euro 6.905.859,49 di cui 237.280,00 di oneri per la sicurezza 
e un totale da quadro economico di euro 9.009.000,00 costituito dagli atti ed elaborati allegati; 
2. di dare atto che sul progetto definitivo esecutivo è stato effettuato un rapporto conclusivo 
di verifica, e che successivamente, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016, e in data 02/09/2021 è 
stata effettuata la validazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento conservata in atti; 
3. di  procedere alla scelta del contraente mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del 
D.Lgs 50/2016, e di adottare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa quale criterio 
di aggiudicazione dell'offerta, ai sensi dell'art.95 del medesimo decreto; 
4. di apportare le seguenti variazioni agli impegni di seguito elencati : 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo Segno 
Variazione Note

2021 20210046864 0 18028 - Porto Vecchio riqualif 
viabilita' e opere infrastrut Polo 
Museale II Lotto - inc profes 
veri

20180280 360,00 -  

5. di accertare l'entrata complessiva di euro 8.442.636,02 al capitolo 271004;

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2021 002710
04

Contributi della 
Regione per il 
Dipartimento 
Territorio, 
Economia, 
Ambiente e 
Mobilità

00406 E.4.02.01.0
2.001

51101 18028 N 1.457.049,01 1CR

2022 002710
04

Contributi della 
Regione per il 
Dipartimento 
Territorio, 
Economia, 
Ambiente e 
Mobilità

00406 E.4.02.01.0
2.001

51101 18028 N 4.000.000,00  

2023 002710
04

Contributi della 
Regione per il 
Dipartimento 
Territorio, 
Economia, 
Ambiente e 
Mobilità

00406 E.4.02.01.0
2.001

51101 18028 N 2.985.587,01  

6. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata verra' a scadenza:
nell'anno 2021 - euro  1.457.049,01 1CR
nell'anno 2022 – euro 4.000.000,00
nell'anno 2023 – euro 2.985.587,01
7. di dare atto che il cronoprogramma della riscossione dell'entrata in argomento e' il seguente:
anno 2021 euro  1.457. 049,01
anno 2022 – euro 4.000.000,00
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anno 2023 – euro 2.985.587,01

8.  di dare atto che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. -TUEL disciplinano le fasi 
delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel 
presente  provvedimento,  oltre  alla  scadenza  dell'obbligazione  giuridicamente  perfezionata 
(accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

9. di prenotare la somma complessiva di euro 8.585.947,01 al capitolo 20180280;

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2021 201802
80

18028 - PORTO 
VECCHIO - 
RIQUALIFICAZIO
NE VIABILITA' DI 
COLLEGAMENTO 
E OPERE DI 
INFRASTRUTTUR
AZIONE 
DELL'AREA DEL 
POLO MUSEALE - 
2° LOTTO

02269 U.2.02.01.
09.012

51101 18028 N 1.457.049,01 1CR

2021 201802
80

18028 - PORTO 
VECCHIO - 
RIQUALIFICAZIO
NE VIABILITA' DI 
COLLEGAMENTO 
E OPERE DI 
INFRASTRUTTUR
AZIONE 
DELL'AREA DEL 
POLO MUSEALE - 
2° LOTTO

02269 U.2.02.01.
09.012

51101 18028 N 143.310,99 4CR

2022 201802
80

18028 - PORTO 
VECCHIO - 
RIQUALIFICAZIO
NE VIABILITA' DI 
COLLEGAMENTO 
E OPERE DI 
INFRASTRUTTUR
AZIONE 
DELL'AREA DEL 
POLO MUSEALE - 
2° LOTTO

02269 U.2.02.01.
09.012

51101 18028 N 4.000.000,00  1CR

2023 201802
80

18028 - PORTO 
VECCHIO - 
RIQUALIFICAZIO
NE VIABILITA' DI 
COLLEGAMENTO 
E OPERE DI 
INFRASTRUTTUR
AZIONE 
DELL'AREA DEL 
POLO MUSEALE - 
2° LOTTO

02269 U.2.02.01.
09.012

51101 18028 N 2.985.587,01  1CR

10. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata con il presente provvedimento si 
sviluppa  

nell'esercizio 2021 per euro 1.600.360,00, 

nell'anno 2022 per euro 4.000.000,00, 
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nell'anno 2023 per euro 2.985.587,01;

11. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il 
seguente: nell'anno 2021 – euro 1.600.360,00
nell'anno 2022 – euro 4.000.000,00
nell'anno 2023 – euro 2.985.587,01

12. di dare atto che  il dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale apportera' 
come da prospetto inserito, in sede di apposizione del visto di regolarita' contabile del presente 
provvedimento, le necessarie variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa, ai sensi 
dell'art. 175, comma 5 quater, lettera e-bis, del D.Lgs. 267/2000 cosi' come modificato dal D.Lgs. 
126/2014 e ss.mm.ii; 

13. di di dare atto che: 
-  con deliberazione consiliare n.  8  dd.  31.03.2021 sono stati  approvati  l'aggiornamento del  
documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2021-2023 e il  Bilancio di Previsione  
2021-2023;
- con deliberazione giuntale n. 131 i.e. dd. 29.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è 
stato approvato il  riaccertamento ordinario dei  residui  secondo quanto previsto dall'art.  3,  
comma 4 del DLgs. n. 118/2011;

14. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il 
programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento e' 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica  in 
materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.  1 della legge n.  
208/2015 (c.d. Legge di stabilita' 2016);

Allegati:
1564-PE-DOC002_03_GENERALE.pdf

1564-PE-DOC003_03_INTERFERENZE.pdf

1564-PE-DOC004_03 RELAZIONE STRUTTURE.pdf

1564-PE-DOC013_02.pdf

1564-PE-DOC014_04_RELAZIONE IDRAULICA.pdf

1564-PE-DOC016_01_OPERE PROVVISIONALI.pdf

1564-PE-DR-C001_03.pdf

1564-PE-DR-C002_04.pdf

1564-PE-DR-C003_03.pdf

1564-PE-DR-C004_03.pdf

1564-PE-DR-C005_02.pdf

1564-PE-DR-C006_03.pdf

1564-PE-DR-C007_02.pdf
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A.0_elenco elaborati.r1.pdf

A.10_analisi dei prezzi.pdf

A.11_capitolato speciale d appalto.pdf

A.12_capitolato tecnico.pdf

A.13_quadro d incidenza della manodopera.pdf

A.14_schema di contratto.pdf

A.15_cronoprogramma.pdf

A.16 piano di sicurezza e coordinamento - relazione e fascicolo dell opera.r1.pdf

A.16.1 piano di sicurezza e coordinamento - layuot generale macrofasi.r1.pdf

A.16.2 piano di sicurezza e coordinamento - fase a.r1.pdf

A.16.3 piano di sicurezza e coordinamento - fase b.r1.pdf

A.16.4 piano di sicurezza e coordinamento - fase c.r1.pdf

A.17_piano di manutenzione dell opera.pdf

A.18 elenco atti autorizzativi.r1.pdf

A.19_vrb - valutazione del rischio bellico.pdf

A.1_relazione opere di viabilita.r1.pdf

A.2 relazione opere a verde.r1.pdf

A.20_viarch - verifica interesse archeologico.pdf

A.21 valutazione previsionale impatto acustico.r1.pdf

A.22 relazione fattibilita  ambientale.r1.pdf

A.23 relazione geologica.r1.pdf

A.3 relazione generale infrastrutture a rete.r1.pdf

A.4_relazione specialistica infrastrutture a rete.r1.pdf

A.5.1 relazione tecnica illuminazione pubblica.r1.pdf

A.5.2 relazione tecnica strutturale illuminazione pubblica.r1.pdf

A.6 piano particellare.r1.pdf

A.7 quadro economico.r1.pdf

A.8 elenco prezzi unitari.r1.pdf

A.9 computo metrico estimativo.r1.pdf

A.9.1 planimetrie esplicative cme opere viabilita.pdf

P.i.1 planimetria tracciati servizi rete.r1.pdf

P.i.10.1_particolari costruttivi_sfioratore_19tb.pdf

P.i.10.2_particolari costruttivi_stazione_di_sollevamento_acque_nere.pdf

P.i.10.3_particolari costruttivi - infrastrutture a rete.pdf

P.i.11.1 sezioni tipo di scavo e rinterro - tavola 1.r1.pdf
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P.i.11.2 sezioni tipo di scavo e rinterro - tavola 2.r1.pdf

P.i.11.3 sezioni tipo di scavo e rinterro - tavola 3.r1.pdf

P.i.11.4 sezioni tipo di scavo e rinterro - tavola 4.r1.pdf

P.i.12_profilo_longitudinale_rete_drenaggio_urbano.pdf

P.i.13_profilo_longitudinale_rete_fognaria.pdf

P.i.14_specifiche_tecniche.pdf

P.i.2 planimetria aree di scavo.r1.pdf

P.i.3_planimetria_di_progetto_rete_gas.pdf

P.i.4.1 planimetria di progetto rete acqua generale.r1.pdf

P.i.4.2_planimetria_di_progetto__rete_acqua_particolari_a.pdf

P.i.4.3_planimetria_di_progetto_rete_acqua_particolari_b.pdf

P.i.5.1_planimetria_di_progetto_rete_drenaggio_urbano_generale.pdf

P.i.5.2_planimetria_di_progetto_rete_drenaggio_urbano_particolari_a.pdf

P.i.5.3_planimetria_di_progetto_rete_drenaggio_urbano_particolari_b.pdf

P.i.6_planimetria_di_progetto_rete_energia.pdf

P.i.7_planimetria_di_progetto_bypass_elettrico.pdf

P.i.8 planimetria di progetto rete servizi tecnologici.r1.pdf

P.i.9_planimetria_di_progetto_rete_fognaria.pdf

P.ip.1 planimetra opere edili - ip.r1.pdf

P.ip.10 schede tecniche opere impiantistiche -ip.pdf

P.ip.11 prospetto fotografico - ip.pdf

P.ip.2 planimetria opere impiantistiche - ip.r1.pdf

P.ip.3 planimetria suddivisione circuiti - ip.r1.pdf

P.ip.4 planimetria sezione stradali - ip.r1.pdf

P.ip.5 sezioni stradali - ip.r1.pdf

P.ip.6 verifica illuminotecnica.pdf

P.ip.7 verifica elettrotecnica.pdf

P.ip.8 analisi energetica.pdf

P.ip.9 schede tecniche opere edili -ip.pdf

P.v.1 planimetria di progetto opere di viabilita-stralcio 1.r1.pdf

P.v.2 planimetria di progetto opere di viabilita-stralcio 2.r1.pdf

P.v.3 sezioni opere di viabilita.r1.pdf

P.v.4_sovrapposizione stato di fatto-progetto.pdf

P.v.5 tracciamento.r1.pdf

P.v.6 planimetria opere a verde.r1.pdf
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P.v.7 particolari.r1.pdf

S.1 inquadramento dell intervento.r1.pdf

S.2 estratto prgc-ppr.r1.pdf

S.3 mappe catastali.r1.pdf

S.4 planimetria stato di fatto.r1.pdf

S.i.1 planimetria delle interferenze.r1.pdf

S.i.10_sottoservizi_elettrici_apt_stato_di_fatto.pdf

S.i.2 rilievi scavi di sondaggio.r1.pdf

S.i.3_planimetria_infrastrutture_telefoniche_telecom_stato_di_fatto.pdf

S.i.4_infrastruttura_banda_larga_insiel_stato_di_fatto.pdf

S.i.5_planimetria_rete_gas_stato_di_fatto.pdf

S.i.6 planimetria rete acqua stato di fatto.r1.pdf

S.i.7_planimetria_rete_drenaggio_urbano_stato_di_fatto.pdf

S.i.8 planimetria rete energia stato di fatto.r1.pdf

S.i.9_planimetria_rete_fognaria_stato_di_fatto.pdf

S.ip.1 planimetria stato di fatto illuminazione pubblica.r1.pdf

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
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