COMUNE DI PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 102 DEL 17/10/2017
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELIBERA N. 96/2017 - APPROVAZIONE DEL
PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO
PUBBLICO ED AREA VERDE IN VICOLO BANZOLINI – VIA FLEMING E
CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA’.
L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno DICIASSETTE del mese di OTTOBRE alle ore
18:45 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, sono stati oggi convocati in seduta i Componenti la Giunta
Comunale.
All’appello risultano:
N.
1
2
3
4
5

Cognome Nome
SEGHEZZI ALESSANDRO GIUSEPPE
PAGANI FEDERICA
POZZI ALESSANDRO
PAGANI ELENA SANTINA
BOCCHI PAOLO

Funzione
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenza
P
P
P
P
P

Assenza

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Sig. SEGHEZZI ALESSANDRO GIUSEPPE in qualità di
SINDACO/PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO COMUNALE DOTT. UMBERTO DE
DOMENICO.
Il SINDACO, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

N. 102 DEL 17/10/2017
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELIBERA N. 96/2017 - APPROVAZIONE DEL
PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO
PUBBLICO ED AREA VERDE IN VICOLO BANZOLINI – VIA FLEMING E
CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA’.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
1.
con delibera della Giunta Comunale n. 96 del 26/09/2017 è stato approvato il
progetto definitivo dei lavori di realizzazione del nuovo parcheggio pubblico con area
verde adiacente posto in vicolo Banzolini / via Fleming.
2.
è necessario attivare la procedura espropriativa relativa all’acquisizione delle aree
necessarie per la costruzione dell’opera pubblica;
VERIFICATA la conformità dell’intervento sotto il profilo urbanistico, come si evince
dall’allegato “estratti cartografici” del predetto progetto definitivo, nonché dalle tavole
grafiche del Piano di Governo del Territorio e relative Norme Tecniche (P.d.R.) ove all’art.
44.4 “comparti di completamento soggetti a piano attuativo-PA5” è citata la norma
specifica relativa alla destinazione dell’area in oggetto;
CONFERMATO il quadro economico come sotto riportato:
A) Opere a base d’asta

€. 149.800,00

B) Somme a disposizione
Totale

€. 50.200,00
€. 200.000,00

CONSIDERATO che per la realizzazione del nuovo parcheggio pubblico ed area verde
è necessario occupare aree di proprietà privata, per la quale si rende necessario attivare
la procedura espropriativa;
ATTESO a tal fine di precisare:
1. che, ai sensi degli artt. 12 e13 del D.P.R. 327/2001 e, s.m.e.i., l’approvazione del
progetto di cui la presente provvedimento equivale a dichiarazione di pubblica utilità e
di urgenza ed indifferibilità dell’opera stessa;
2. che le espropriazioni ed i lavori devono aver inizio entro 36 mesi, nonché termine
entro 72 mesi dalla data di approvazione del presente provvedimento;
RITENUTO, poi, di dover disporre, ai fini del procedimento espropriativo:
- il deposito nella segreteria del Comune di relazione esplicativa dell’intervento da
realizzare, corredata dalle mappe catastali (sulle quali sono individuate le opere da
espropriare), dall’elenco dei proprietari, iscritti negli atti catastali, nonché dalle
planimetrie dei piani urbanistici vigenti;
CONSIDERATO che la spesa verrà finanziata per € 200.000,00 a carico
dell’Amministrazione Comunale con allocazione al cap. 3476.03.00 codice
meccanografico 10052.02 del bilancio di previsione 2017-2019, competenza 2017;
RITENUTO necessario aggiornare il progetto definitivo dei lavori oggettivati nonché
procedere nella dichiarazione di pubblica utilità in quanto ricorrono i presupposti urbanistici
oltre alle finalità stabilite dall’Amministrazione Comunale;

VISTI:
1. l'art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento
amministrativo” e s.m.i.;
2. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “ Testo Unico degli Enti Locali” e s.m.i.;
3. il Decreto del Presidente della Repubblica Regolamento di esecuzione ed attuazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”;
4. il decreto legislativo 18 aprile 2016. N. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
5. il vigente Statuto Comunale;
6. il vigente regolamento di contabilità;
VISTI:
1. il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267 in ordine alla regolarità tecnica, dal Responsabile dell’Area Tecnica e Gestione del
Territorio, Arch. Cesare Ghilardi;
2. il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267, in ordine alla regolarità contabile, dal Responsabile della Area EconomicoFinanziaria, Dott. ssa Francesca Cedronella;
Con voti unanimi e favorevoli;
DELIBERA
1.

di aggiornare il progetto definitivo dei lavori relativi alla realizzazione del nuovo
parcheggio pubblico e area verde connessa posto in Vicolo Banzolini e in Via
Fleminig, redatto dall’ arch. Cesare Ghilardi, quale Responsabile dell’Area Tecnica e
Gestione del Territorio del Comune di Pontoglio all’uopo incaricato, per una spesa
complessiva pari ad €.200.000,00,come da relazione tecnica illustrativa (allegato "A")
e quadro economico (allegato "B");

2.

di dare atto che il progetto definitivo risulta conforme allo strumento urbanistico
vigente (PGT);

3.

di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’intervento previsto sulla
aree di proprietà privata individuate nello strumento urbanistico vigente nonché nel
Piano Particellare d’Esproprio allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del
26.09.2017;

4.

di comunicare il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art.
125 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

5.

di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento
amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del
Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i
propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

6.

di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134- 4° comma del D.L.vo 18.08.2000 n.
267 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto.
Sindaco
Seghezzi Alessandro Giuseppe

Segretario Comunale
Dott. Umberto De Domenico

COMUNE DI PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
IN ORDINE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO:

AGGIORNAMENTO DELIBERA N. 96/2017 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO
DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO ED
AREA VERDE IN VICOLO BANZOLINI – VIA FLEMING E CONTESTUALE
DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA’.
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica e Gestione del Territorio, ai sensi dell’art. 49
- 1° comma - del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica della presente deliberazione.
Pontoglio, 16/10/2017
Il Responsabile
dell’Area Tecnica e Gestione del Territorio
Ghilardi Cesare / ArubaPEC S.p.A.

COMUNE DI PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
IN ORDINE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO:

AGGIORNAMENTO DELIBERA N. 96/2017 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO
DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO ED
AREA VERDE IN VICOLO BANZOLINI – VIA FLEMING E CONTESTUALE
DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA’.
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 - 1°
comma - del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, in relazione alle sue competenze esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione.
Pontoglio, lì 17/10/2017
Il Responsabile
dell’Area Economico-Finanziaria
Francesca Cedronella / INFOCERT SPA

COMUNE DI PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Delibera di Giunta N° 102 del 17/10/2017, avente ad oggetto AGGIORNAMENTO
DELIBERA N. 96/2017 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO ED AREA VERDE IN
VICOLO BANZOLINI – VIA FLEMING E CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI PUBBLICA
UTILITA’. , pubblicata all’albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1, Legge
18.06.2009, n. 69.
Pontoglio, 25/10/2017
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
Umberto De Domenico / INFOCERT SPA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125, 1^ comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data
comunicazione ai capigruppo consiliari riguardo a materie elencate nell’ Art. 125, 1^
comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Pontoglio, 25/10/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Umberto De Domenico / INFOCERT SPA

COMUNE DI PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la delibera di Giunta N° 102 del 17/10/2017, avente ad oggetto
AGGIORNAMENTO DELIBERA N. 96/2017 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO
DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO ED
AREA VERDE IN VICOLO BANZOLINI – VIA FLEMING E CONTESTUALE
DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA’. , è divenuta esecutiva il 04/11/2017 ai sensi
dell’articolo 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione –
Pontoglio, 07/11/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Umberto De Domenico / INFOCERT SPA

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
Progetto di realizzazione nuovo parcheggio vicolo Banzolini

A) IMPORTO DEI LAVORI
lavori a base d'asta

€

147.000,00

oneri sicurezza

€

2.800,00

€

149.800,00

IVA SUI LAVORI 10%

€

14.980,00

incentivi per funzioni tecniche ( art.113 D.Lgs 50/2016)

€

2.996,00

spese tecniche,coordinamento,ecc.

€

6.000,00

spese tecniche, definizione confini,frazionamenti, atti ecc….

€

7.000,00

illuminazione pubblica iva compresa

€

somme per acquisizione aree

€

9.600,00

spese appalto, economie ed imprevisti

€

9.624,00

€

50.200,00

IMPORTO DELLE OPERE

€

149.800,00

€

50.200,00

€

200.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IMPORTO TOTALE
SOMMANO IN TOTALE

-

COMUNE DI PONTOGLIO
(Provincia di Brescia)

 AREA TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 

*****

PROGETTO DEFINITIVO
PER I LAVORI DI
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA FLEMING-VICOLO BANZOLINI

RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA
E QUADRO ECONOMICO

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Pontoglio

Pontoglio, ottobre 2017
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Pag. 8

1. QUADRO CONOSCITIVO
1.1 QUADRO CONOSCITIVO GENERALE E OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
Localizzazione dell’intervento:

L’immobile in oggetto è situato a margine del centro storico, a ridosso della zona commerciale del
Comune di Pontoglio. La sistemazione dell’area rappresenta un processo di riqualificazione della
zona risolvendo l’annoso questione dei parcheggi pubblici. Ciò potrebbe rappresentare un motore
economico per innescare la riqualificazione dei fabbricati esistenti. Nell’ambito degli interventi
attivati dall’Amministrazione connessi al reperimento di aree a parcheggio, tra le quali di recente il
parcheggio di via Francesca, si inserisce la realizzazione del parcheggio tra le vie Banzolini e
Fleming.
La realizzazione del nuovo parcheggio dovrebbe consentire l’attivazione di una serie di interventi di
trasformazione e di riqualificazione del territorio, si intende perciò affrontare l’insieme delle
problematiche di ordine economico, ambientale e sociale avvalendosi di una serie coordinata di
interventi che abbinino l’ammodernamento delle infrastrutture obsolete ad iniziative economiche ed
occupazionali coordinate con misure di miglioramento della qualità ambientale.
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Breve descrizione del contesto
ASPETTO TERRITORIALE
Il tessuto urbano entro cui è collocato il nuovo parcheggio è diretta risultanza dello sviluppo
comunale impresso negli ultimi 30 anni.
La nuova infrastruttura è quasi incastrata nella quinta che si sviluppa lungo lo spazio pubblico ed ha
l’accesso in corrispondenza del vicolo Banzolini.
Il nuovo parcheggio garantirà, per la sua posizione strategica, la fruibilità del servizio tra la recente
edificazione ed il centro storico.
ASPETTO SOCIO-ECONOMICO
L’intervento si inserisce nell’ambito delle iniziative tese ad implementare le opportunità di
sviluppo dell’attività commerciale nel centro storico, nonché quale spazio per manifestazioni
pubbliche anche di aggregazione sociale nel centro storico.
Con l’attuazione dell’intervento in oggetto si intende incrementare le attività da insediare nel centro
storico, consentendo lo svolgimento di manifestazioni di interesse locale.
ASPETTO NORMATIVO
Per l’immobile in argomento è stato necessario acquisire i seguenti pareri delle Autorità competenti
per territorio:
1) parere dell’ATS;
2) parere del Comando Provinciale dei VV.FF;
3) barriere architettoniche;
4) espropri;
5) CAM;
1.2 INDIVIDUAZIONE DELLE EVENTUALI ALTERNATIVE PROGETTUALI
In sede di valutazione delle soluzioni progettuali è stata vagliata la soluzione relativa alla
formazione di un parcheggio sotterraneo. La proposta per quanto apprezzabile e paesaggisticamente
adeguata al contesto è risultata dispendiosa sotto il profilo economico.
La soluzione sviluppata, con parcheggio alla stessa quota della strada esistente, risulta quella con
costi più contenuti e con manutenzioni limitate.
1.3 MODALITÀ DI GESTIONE DELL’OPERA
Il modello di gestione della nuova opera sarà in capo all’Ente proprietario sulla base delle
necessità di volta in volta emergenti.
2. FATTIBILITÀ TECNICA
2.1 INDICAZIONI TECNICHE “DI BASE” ED ESPLORAZIONI PREPROGETTUALI
Descrizione tecnica dell’opera
Il sito individuato per la realizzazione dell’infrastruttura è attualmente inserito nel contesto
urbanizzato. Lo spazio si presenta come terreno coltivo lasciato in totale abbandono e dotato di
recinzione di proprietà.
Il progetto prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione con la sistemazione a parcheggio
della superficie in asfalto. Parte dell’area destinata a verde pubblico verrà attrezzata
successivamente alla realizzazione dell’area di sosta.
A corredo sono previsti percorso pedonali e segnaletica stradale. Per una visione più completa si
rinvia a tavola planimetrica.
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I materiali.
Per quanto attiene il riporto di materiale, per recuperare la quota del piano stradale esistente,
verranno utilizzati materiali naturali.
La pavimentazione sarà di tipo bituminoso, i marciapiedi avranno i cordoli in cemento e la
pavimentazione in masselli autobloccanti;
La fognatura e i cavidotti verranno realizzati con materiali in pvc con pozzetti in cemento e chiusini
in ghisa sferoidale.
3. FINANZIAMENTO DELL’OPERA
Il costo complessivo dei lavori di realizzazione del parcheggio di via Fleming –vicolo Banzolini è
stimato in €. 200.000,00.
E’ inserito nel bilancio di previsione 2017 ed è finanziato:
a) per la quota di € 130.000,00 con risorse private;
b) per la quota di € 70.000,00 con risorse di bilancio;
4. CONSIDERAZIONI URBANISTICO - EDILIZIE
La destinazione urbanistica dell’intervento, oggetto del presente studio di fattibilità, in base ai
disposti legislativi in materia edilizia risulta dal P.G.T. art. 44.4 quale zone RC “ambito residenziale
prevalente consolidato” con sviluppo di piano attuativo “PA5 - servizi pubblici e di interesse
generale- di progetto”.
Il progetto dell’intervento edilizio sarà ideato compatibilmente nel rispetto alle disposizioni
legislative vigenti in materia.
Il progetto definitivo ed esecutivo, completo di ogni elaborato, verrà sottoposto all’approvazione da
parte della Giunta Comunale.
5. STUDIO DI PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE
L’intervento oggetto di studio di fattibilità non contrasta con eventuali indicazioni geologiche,
geotecniche, idrogeologiche, idrauliche e sismiche.
6 INDICAZIONI DI MASSIMA PER STESURA DEL PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO

Il D.lgs. 81/2008 prescrive le misure di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori che
devono essere applicate a tutti i cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano lavori edili e di
ingegneria civile, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 81/2008.
I lavori oggetto del presente studio di fattibilità tecnico-economica sono assoggettati ai disposti del
D.lgs. 81/2008 in quanto sussistono i successivi presupposti:
1) Presenza di più imprese simultanea o successiva;
2) Entità dei lavori superiore a 200 uomini – giorno.
Il calcolo dell’entità presunta Uomini – giorno è il seguente:
Rapporto U-G: (A x B) / C dove:
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A  Costo complessivo dell’opera (stima dei lavori);
B  Stima incidenza della manodopera in % (variabile min. 18% max 40%).
C  Costo medio di un uomo giorno Euro 266,40
Ore di lavoro medie previste dal CCNL : N. 8
Paga oraria media:
Euro 33,30
Costo medio di un uomo – giorno:(€.33,30 x n. 8) = Euro 266,40
147.000,00 x 40%
U – G = --------------------------------------------------- = 220< 200
Euro 266,40
In considerazione dalle presenza di più imprese, la committenza provvederà a nominare
i seguenti soggetti:
COORDINATORE UNICO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: che
provvederà a redigere il PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO nonché il FASCICOLO
contenenti:
- PSC.: Individuazione, analisi e valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle
norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima
esatta dei relativi costi (stima presunta €. 2.800,00) che non sono soggette al ribasso d’asta.
Il piano dovrà contenere altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale
presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi.
- FASCICOLO: relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare
ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.
In particolare il piano dovrà contenere i seguenti elementi previsti dall’art. 100 del D.lgs.
81/2008, in particolare:
 modalità da seguire per la recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni;
 protezione o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall’ambiente
esterno;
 servizi igienico – assistenziali;
 protezione o misure di sicurezza connesse alla presenza di linee aeree e condutture
sotterranee, reti principali di elettricità, acqua e gas, impianti di terra di protezione contro
le scariche atmosferiche;
 Misure generali di protezione contro il rischio di caduta dall’alto.
COORDINATORE UNICO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: che
provvederà a :
- Verificare l’applicazione da parte dell’imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle
disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta
applicazione delle relative procedure di lavoro;
- Verificare l’idoneità del PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA presentato dall’Impresa
aggiudicatrice dei lavori, da considerarsi come piano complementare di dettaglio del Piano di
sicurezza e coordinamento;
- Sospensione dei lavori e segnalazione di inadempienze come previsto all’articolato del D.lgs.
81/2008.
CASI
N. imprese

Ent.

Rischi

Verifica

Notifica
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ADEMPIMENTI
Coord.
Piano

Piano

+
imprese

Lavori
u-g

particolari

idoneità
Tec/prof.

+ 200

No

Si

preliminar Progett./
sicurezza Operativo
e
Esecuzion Coordinam sicurezza
(Art. 99)
e
.
Si

Si

Si

si

7. TEMPI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA
E CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE

TEMPO STIMATO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA
AFFIDO MEDIANTE GARA D’APPALTO ESECUZIONE DEI LAVORI
(Stimato in mesi dalla data di approvazione del presente studio di fattibilità)
COLLAUDO
PROGETTAZIONE
APPALTO ED ESECUZIONE LAVORI
TEC/AMM
Progettazione
Esecutiva

Gara
D’appalto

Contratto
d’appalto

3

2

1

Consegna Esecuzione
lavori
Lavori
1

Pontoglio, ottobre 2017
Il progettista
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3

