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RELAZIONE PAESAGGISTICA 

1. PREMESSA 

La presente relazione paesaggistica con indicazioni di fattibilità ambientale, riguarda il progetto 

definitivo - esecutivo dell’intervento “Area urbana sul margine Est della città consolidata del 

Comune di Bitonto” in provincia di Bari. Questa ha lo scopo di fornire tutti gli elementi necessari 

per la verifica da parte dell’Amministrazione competente della compatibilità paesaggistica delle opere 

che si intendono realizzare. 

2. CARATTERISTICHE DEI LUOGHI PRIMA DELL’ESECUZIONE 

DELL’INTERVENTO 

Presupposti tecnico amministrativi: la suddetta relazione paesaggistica viene redatta ai sensi dell’art. 

146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, del d.lgs. 24 marzo 2006, n. 156, dal d.lgs. 24 marzo 2006, n. 

157, dal d. lgs. 26 marzo 2008, n. 62, e dal d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63. 

Tipologia dell'intervento: fruizione degli spazi attraverso la realizzazione di un percorso ciclo – 

pedonale, naturalizzazione e realizzazione di piazzole destinate ad aree per bambini e relax, realizzazione 

di un’autostazione. 

Carattere d’intervento: permanente. 

Uso attuale del suolo: urbano. 

Contesto paesaggistico dell’intervento e/o dell’opera: area urbana. 

Morfologia del contesto paesaggistico: pianura. 

Ubicazione dell’intervento: Bitonto, Provincia di Bari. 
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                Fig 1 – Ortofoto 

 

 
Fig. 2 – CTR 

 

3. DESCRIZIONE DEL CONTESTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO 

DELL’AREA D’INTERVENTO 

L’area oggetto dell’intervento ricade interamente nel territorio del Comune di Bitonto, Città 

Metropolitana di Bari in Puglia,  è ha una popolazione pari a  52. 093 abitanti (Dati Istat - 

31/05/2021). 

Il territorio comunale di Bitonto si estende per oltre 170 km², dall'alta Murgia fino a 2 km dal mare 

Adriatico. Fino al 1928 il comune aveva anche uno sbocco sul mare Adriatico, in quanto amministrava 

la frazione di Santo Spirito, oggi quartiere di Bari. 

Confina, da nord e in senso orario con i seguenti dieci comuni: Giovinazzo, Bari, Modugno, Bitetto, 

Palo del Colle, Binetto, Toritto, Altamura, Ruvo di Puglia e Terlizzi.  Il centro abitato si trova sul 

primo gradino dell'altopiano della Murgia a 118 m s.l.m. mentre a 102 m s.l.m. raggiunge il suo punto 

più basso. Il territorio comunale ha un'altezza minima pari a 39 m s.l.m. riscontrabili nella parte 

settentrionale, quella più vicina al mare, mentre nella parte meridionale è decisamente collinare e 

raggiunge un'altezza massima di 491 m s.l.m. che determina, così, una escursione altimetrica di 

452 m. Il territorio comunale include il parco nazionale dell'Alta Murgia e la Lama Balice, sito 

naturalistico e paesaggistico istituito nel 2007 come parco regionale, collocato ai margini del centro 

storico della città. Il terreno su cui insiste il territorio di Bitonto è caratterizzato dalla presenza del 

calcare di Bari e della dolomia bitontina, i cui estesi giacimenti ne hanno fatto il materiale utilizzato 

per la costruzione della stragrande maggioranza delle strutture e monumenti locali.  Il clima del 
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territorio comunale è, come per il resto della regione, tipicamente mediterraneo, con inverni freschi, 

spesso sferzati da freddi venti balcanici, ed estati calde, a volte anche torride per l'azione di caldi venti 

sciroccali. Le temperature medie in inverno registrano eccezionalmente valori negativi. L’area 

oggetto d’intervento ricade nell’area periferica est del centro urbano e che si attesta sulla 

Via Ugo La Malfa, su Piazza Gianni Rodari e con il prolungamento dell’asse viario sino a 

Via Palmiro Togliatti. 

Le problematiche e le criticità

La morfologia urbana ed insediativa dell’area è costituita da un tessuto continuo a maglia aperta 

regolare a Nord che progressivamente si frammenta in un insediamento fortemente eterogeneo e 

discontinuo man mano che si procede verso Sud. Proporzionalmente all’eterogeneità della maglia 

urbana, variano le sezioni stradali degli assi che la strutturano, la cui dilatazione spaziale determina 

un diffuso ricorso allo spostamento con mezzo privato rendendo critiche le condizioni di sicurezza a 

causa della velocità sostenuta di percorrenza. Ne consegue la scarsa diffusione di mobilità 

ciclopedonale, dovuta all’assenza di percorsi protetti a questa dedicati. 

4. LIVELLI DI TUTELA OPERANTI NEL CONTESTO PAESAGGISTICO E

NELL’AREA DI INTERVENTO. PIANO PAESAGGISTICO

TERRITORIALE REGIONALE (PPTR).

Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, (P.P.T.R.), è stato adottato con deliberazione di Giunta 

Regionale n.1435 del 2 agosto 2013 (pubblicata sul BURP n. 108 del 06/08/2013) e aggiornato nel 

febbraio 2015. 

In attuazione dell'art.1 della L.R. Puglia 7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione 

paesaggistica" e del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del Paesaggio" e 

successive modifiche e integrazioni, nonché in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della 

Costituzione, il nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.) persegue le finalità di 

tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione dei paesaggi di Puglia, conformemente ai 

principi di cui all'articolo 9 della Costituzione ed alla Convenzione europea sul Paesaggio adottata a 

Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata con L. 9 gennaio 2006, n. 14. 

Il piano consente, in accordo con le Norme Tecniche d’Attuazione ad esso implementate, di valutare se 

l’area oggetto di intervento ricade in: 

- aree protette e siti naturalistici

- aree con componenti botaniche e vegetazionali di pregio

- aree le cui componenti culturali e insediative sono tutelate

https://it.wikipedia.org/wiki/Clima_mediterraneo
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- siti con vincoli di natura idrologica o geomorfologica 

- zone caratterizzate da notevoli valori percettivi 

Dall’analisi delle tavole in allegato, l’unico intervento che ha una ricaduta antropica sul paesaggio della 

lama è l’intervento di realizzazione del parco urbano sul margine sud della scarpata. 

L’intervento previsto ricade nelle: 

- componenti culturali e insediative – immobili e aree di notevole interesse pubblico; 

- componenti culturali e insediative – paesaggi rurali; 

- componenti dei valori percettivi – strade a valenza paesaggistica; 

In virtù del tipo di interventi, l’area non subirà impatti antropici significativi e gli interventi 

previsti di rinaturalizzazione dell’area avranno senz’altro ripercussioni positive sulle componenti 

di pregio del paesaggio. Si rileva dagli estratti del PPTR la presenza di una testimonianza di una 

stratificazione insediativa ed, in particolare, di un area appartenente alla rete dei tratturi con 

annessa area di rispetto. Gli interventi in oggetto, però, interessando solo la quota di livello 

stradale non coinvolgono eventuali tracce inerenti la testimonianza che dovessero essere presenti 

nel sottosuolo. 

 Il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 

Il D. Lgs. n. 46/2014, art. 34, comma 1, sulla difesa del suolo, ha stabilito che il bacino idrografico è da 

intendersi come “il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo 

in superficie, si raccolgono in un determinato corso d’acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonch6 

il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d’acqua, ivi compresi i suoi rami 

terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente”. 

Strumento di gestione del bacino idrografico è il Piano di Bacino che si configura quale strumento di 

carattere “conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate 

le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, difesa e valorizzazione del suolo e alla corretta 

utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato”. 

Il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della Regione Puglia è stato adottato dal Consiglio 

Istituzionale dell’Autorità d’Ambito il 15 dicembre 2004; sono tuttora in fase di istruttoria le 

numerosissime proposte di modifica formulate da Comuni, Province e privati. 

Il P.A.I. adottato dalla Regione Puglia ha le seguenti finalità: 

- la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini imbriferi, con interventi 

idrogeologici, idraulici, idraulico – forestali, idraulico – agrari compatibili con i criteri di recupero 

naturalistico; 

- la difesa ed il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle 

infrastrutture contro i movimenti franosi ed altri fenomeni di dissesto; 
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- il riordino del vincolo idrogeologico; 

- la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d’acqua; 

- lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di piena, di pronto intervento idraulico, nonché 

di gestione degli impianti 

A tal fine il P.A.I. prevede la realizzazione dei seguenti interventi: 

- la definizione del quadro del rischio idraulico ed idrogeologico in relazione ai fenomeni di dissesto 

evidenziati; 

- l’adeguamento degli strumenti urbanistico - territoriali; 

- l’apposizione di vincoli, l’indicazione di prescrizioni, l’erogazione di incentivi e l’individuazione delle 

destinazioni d’uso del suolo più idonee in relazione al diverso grado di rischio riscontrato; 

- l’individuazione di interventi finalizzati al recupero naturalistico ed ambientale, nonchè alla tutela ed 

al recupero dei valori monumentali ed ambientali presenti; 

- l’individuazione di interventi su infrastrutture e manufatti di ogni tipo, anche edilizi, che determinino 

rischi idrogeologici, anche con finalità di rilocalizzazione; 

- la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture con 

modalità di intervento che privilegino la conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del 

terreno; 

- la difesa e la regolarizzazione dei corsi d’acqua, con specifica attenzione alla valorizzazione della 

naturalità dei bacini idrografici; 

- il monitoraggio dello stato dei dissesti. 

La determinazione più rilevante ai fini dell’uso del territorio è senza dubbio l’individuazione delle aree 

a pericolosità idraulica e a rischio di allagamento. 

Il Piano definisce, inoltre, le aree caratterizzate da un significativo livello di pericolosità idraulica, in 

funzione del regime pluviometrico e delle caratteristiche morfologiche del territorio; esse sono: 

- aree ad alta probabilità di inondazione (AP). Porzione di territorio soggette ad essere allagate con un 

tempo di ritorno (frequenza) inferiore a 30 anni; 

- aree a media probabilità di inondazione (MP). Porzione di territorio soggette ad essere allagate con un 

tempo di ritorno (frequenza) compresa fra 30 anni e 200 anni; 

- aree a bassa probabilità di inondazione (BP). Porzione di territorio soggette ad essere allagate con un 

tempo di ritorno (frequenza) compresa fra 200 anni e 500 anni; 

Inoltre, il territorio è stato suddiviso in tre fasce a pericolosità geomorfologica crescente: PG1, PG2 e 

PG3; la PG3 comprende tutte le aree già coinvolte da un fenomeno di dissesto franoso. 

Versanti più o meno acclivi (a secondo della litologia affiorante), creste strette ed allungate, solchi di 

erosione ed in genere tutte quelle situazioni in cui si riscontrano bruschi salti di acclività sono aree PG2. 
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Le aree PG1 si riscontrano in corrispondenza di depositi alluvionali (terrazzi, letti fluviali, piane di 

esondazione) o di aree morfologicamente spianate (paleosuperfici). 

Dalla lettura della cartografia allegata si rileva che gli interventi non insistono in un’area 

caratterizzata da alcuna pericolosità idraulica, né sono presenti aree a pericolosità geomorfologica. 

4.2 Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) 

Il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), adottato con Delibera di Giunta Regionale n.883/07 del 19 

giugno 2007, ha come scopo primario il mantenimento degli standard di qualità ambientale per i corpi 

idrici significativi attraverso la tutela degli stessi. 

Gli obiettivi, specificati nel Testo Unico dell’Ambiente, D.Lgs. 152/06 prevedono: 

- mantenimento o raggiungimento, per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei, dell'obiettivo 

di qualità ambientale corrispondente allo stato di "buono" come definito nell’Allegato 1 alla Parte Terza 

del suddetto decreto; 

- mantenimento, ove già esistente, dello stato di qualità ambientale "elevato" come definito nell’Allegato 

1 alla Parte Terza del suddetto decreto; 

- mantenimento o raggiungimento, per i corpi idrici a specifica destinazione, degli obiettivi di quality 

per specifica destinazione di cui all’Allegato 2 alla Parte Terza del suddetto decreto, salvo i termini di 

adempimento previsti dalla normativa previgente. 

Dalla Regione Puglia il PTA è stato inteso, quindi, come elemento cardine per lo sviluppo del territorio 

in quanto strumento di conoscenza da utilizzare nella redazione di progetti che mirano a modificare, più 

o meno pesantemente, l’ambiente. 

Esso suddivide le acque in acque superficiali e acque sotterranee; le prime vedono la presenza delle aree 

lacustri, fluviali, paludose e marine mentre per le seconde vi è la suddivisione in virtù dell’area 

geografica: Tavoliere, Murgia e Salento. 

 

Fig. 3 – Carta dei Vincoli 
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Fig. 4 – Carta dei Vincoli 

5. RILIEVO FOTOGRAFICO DEI LUOGHI 

L’Area urbana si colloca a ridosso della città consolidata, delimitando verso Est la sua espansione. La 

scelta della delimitazione territoriale parte dall’analisi dei caratteri storico - morfologici delle 

componenti insediative e del loro stato di conservazione. Risulta, infatti, caratterizzata da 

un’omogeneità di problematiche oggettive legate alla loro posizione in un contesto periferico e 

marginale, allo stato della mobilità urbana e di relazione, alla discontinuità del tessuto insediativo. È, 

inoltre, naturalmente delineata da tre confini fisici che la rendono poco accessibile, se non dal centro 

cittadino o dall’aperta campagna: il margine ferroviario a Nord, il contesto rurale ad Est, che 

contribuisce a sottolineare la forte frammentazione ed eterogeneità del sistema insediativo, ed infine 

il ciglio di Lama Balice a Sud, ponendo l’Area in stretta relazione con l’elemento naturalistico. In 

generale, l’intera area è caratterizzata da spazi aperti lasciati incolti o abbandonati, una mobilità 

sostenibile inesistente e percorsi pedonali con pavimentazioni inadeguate. 

L’area interessata dall’intervento su cui si intende realizzare le opere sopra descritte si estende per una 
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lunghezza complessiva di circa 1.120 mt ed un’area complessiva pari a 28.666 mq. Il progetto 

riguarda le macro-zone di intervento di seguito elencati: 

 AREA DI INTERVENTO 1 - via Ugo La Malfa; 

 AREA DI INTERVENTO 2 - Piazzale Gianni Rodari; 

 AREA DI INTERVENTO 3 - via Don Luigi Sturzo; 

 AREA DI INTERVENTO 4 - via Palmiro Togliatti; 

 AREA DI INTERVENTO 5 - Piazza in via Piepoli 

  

  

                   Fig 5 - Inquadramento aree d’intervento su ortofoto 
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Fig. 6 -  Area di intervento 1 – Via Enrico Berlinguer 

Fig. 7 -  Area di intervento 1 – Via Ugo La Malfa 
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Fig. 9 - Area di intervento 2 – Piazzale Gianni Rodari 

 

Fig. 8 - Area di intervento 2 –Via Pietro Nenni 
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Fig. 10 - .Area di intervento 3 – Via Don Luigi Sturzo 

 

Fig. 11 - Area di intervento 3 – Via Don Luigi Sturzo 
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Fig. 12 - Area di intervento 4 – Via Palmiro Togliatti 

 

Fig. 13 -Area di intervento 5 – Piazza Tommaso Pazienza 
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6. CARATTERISTICHE PROGETTUALI DELL’INTERVENTO 

La riqualificazione di un’area importante in via di consolidamento come quella dell’area urbana EST 

di Bitonto rappresenta un momento importante di riflessione per l’intera comunità. L’area urbana 

interessata si colloca a ridosso della città consolidata ma in un contesto periferico e marginale 

delineato da due “limiti fisici” che rendono l’intera zona poco accessibile e attrattiva: il margine 

ferroviario a nord e il contesto rurale a est. Proprio questi due elementi contribuiscono a 

sottolineare la forte frammentazione ed eterogeneità del sistema insediativo presente. 

La visione strategica che si propone guarda il progetto di realizzazione del percorso ciclopedonale 

come il mezzo propulsore di una rete di spazi aperti e verdi e di corridoi stradali, ciclabili e pedonali 

in armonia nel pieno rispetto degli spazi reciproci: una rete che penetra anche nel tessuto urbano già 

consolidato mediante gli assi viari radiali verso il centro storico e la notevole presenza dell’ambiente 

rurale di confine; questa stessa rete di percorsi e spazi si costituisce come un insieme di spazi da 

valorizzare mediante interventi sullo spazio materiale (arredo urbano, illuminazione stradale, sistemi 

di segnaletica) e interventi sullo spazio immateriale (percezione, natura, comunicazione, 

collegamento, condivisione). Coerentemente alla strategia complessiva di ridisegno urbano della 

periferia cittadina intrapresa dalla Stazione Appaltante, il progetto mira alla realizzazione di diversi 

interventi di recupero e rigenerazione a carattere puntuale quali la rigenerazione dei “vuoti 

urbani” disseminati lungo l’asse di sviluppo del progetto (alcuni dei quali già messi in fase di 

sviluppo) connessi ad un più ampio intervento “infrastrutturale” determinato dalla realizzazione della 

nuova pista ciclo-pedonale. Tutte le connessioni effettuate dal progetto potranno generare differenti 

modalità d’uso e forme di riappropriazione da parte degli abitanti e contribuire al miglioramento delle 

diverse valenze ambientale, paesaggistica, culturale, turistico-ricreativa.  

In particolare, il progetto ha come obiettivo il miglioramento della valenza ecologica dello spazio 

aperto attraverso il potenziamento della dotazione verde da perseguire con il riallestimento delle 

sezioni stradali e attraverso l’implementazione dell’impianto vegetazionale; un ulteriore operazione 

di primaria importanza per la riuscita dell’intervento riguarda la moderazione del traffico privato su 

gomma per consentire l’uso pedonale dello spazio in piena sicurezza attraverso la limitazione della 

velocità di percorrenza e a protezione degli attraversamenti. 

L’incremento della mobilità sostenibile con la riqualificazione e rigenerazione degli spazi pubblici e 

“di margine” presenti sull’area di intervento, non solo permette un netto miglioramento delle 

condizioni dei luoghi (funzionali, estetiche e di decoro urbano) consente, inoltre, di incrementare i 

livelli di sicurezza per un maggiore sviluppo della mobilità dolce.  



“Area Urbana sul margine Est della città consolidata del Comune Di Bitonto – Riqualificazione Energetica Delle 

Infrastrutture Pubbliche di collegamento con il Centro Urbano e di margine con gli Ambiti Rurali – Percorsi Ciclopedonali – 

Realizzazione della Ciclovia Periferia Est” 

15 

 

   

A partire dalle considerazioni inerenti il ruolo di riqualificazione, attribuito alle aree di intervento, il 

Progetto è stato concepito in base ai seguenti obiettivi: 

 revisione della viabilità carrabile definita in modo da consentire l’introduzione degli spazi pedonali 

e ciclabili;  

 ridefinire l'estensione e la distribuzione degli spazi aperti collettivi in modo da garantire una loro 

fruizione articolata (percorsi ciclabili e pedonali, piazzali, aree attrezzate per la sosta e l'incontro, 

aree gioco e dedicate alle attività sportive, estesa all'intera area d’intervento);  

 migliorare la fruibilità e l’accessibilità rafforzando le connessioni stradali; 

 realizzazione di spazi comuni ed attrezzati e percorsi accessibili a tutti; 

 definire un adeguato dimensionamento degli snodi viario mediante la realizzazione di tre rotatorie 

e nuovi attraversamenti pedonali per garantire l’efficienza delle diverse modalità di spostamento 

(sicurezza e continuità degli attraversamenti pedonali; continuità dei percorsi ciclabili; possibilità 

di sosta per gli autobus e i mezzi pubblici; etc.);  

 valorizzare la relazione tra ambiente naturale e fruizione antropica. 

 

Le finalità progettuali hanno avuto, sin da subito, lo scopo di avvicinarsi ai requisiti richiesti dagli 

obiettivi dell’azione del PO FESR 2014/2020 nonché all’attenzione posta alla realizzazione di 

una rete di percorsi ciclopedonali integrati fra loro e alle sezioni stradali carrabili.  

Il progetto presentato prevede interventi di realizzazione di una rete di percorsi ciclo pedonali, messa 

in sicurezza e segnalamento, moderazione del traffico, configurazione delle isole ambientali, 

creazione, riqualificazione e messa in sicurezza di aree e percorsi pedonali, rispondono all’assenza di 

percorsi sicuri di mobilità lenta e all’esigenza di migliorare il sistema di relazione con la città e 

concorrono al miglioramento della mobilità sostenibile nelle aree urbane. 

L’inserimento di tale nuova rete infrastrutturale non riguarderà solo il sedime della nuova pista 

ciclabile ma ingloba al suo interno anche i necessari interventi di messa in sicurezza della viabilità 

e la segnaletica per attuare uno dei principali scopi del progetto, ossia la moderazione del traffico, 

la riconfigurazione degli spazi riconosciuti ad oggi come “vuoti urbani” in isole ambientali e la 

rigenerazione dell’intera area di intervento. 

 

 

 



“Area Urbana sul margine Est della città consolidata del Comune Di Bitonto – Riqualificazione Energetica Delle 

Infrastrutture Pubbliche di collegamento con il Centro Urbano e di margine con gli Ambiti Rurali – Percorsi Ciclopedonali – 

Realizzazione della Ciclovia Periferia Est” 

16 

 

   

7. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE 

L’intervento proposto è costituito da un sistema lineare di spazi pubblici riqualificati dal punto di vista 

paesaggistico ed ecologico. Tale sistema lineare ha un altissimo potenziale di ricucitura, sia dal punto 

di vista paesaggistico, sia dal punto di vista della fruizione. Attraverso la realizzazione degli interventi 

di seguito descritti si potrà rinforzare il tratto definito da Via Ugo la Malfa, Piazzale Gianni Rodari, Via 

Don Luigi Sturzo, Via Palmiro Togliatti, Piazza in Via Piepoli. Gli interventi progettuali possono essere 

suddivisi tra:  

1. Interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica; 

2. Interventi strutturali leggeri per la fruizione turistica e degli abitanti. Gli effetti conseguenti alla 

realizzazione delle opere sul paesaggio sono pressoché nulli in quanto si tratta di un percorso 

ciclopedonale su strade esistenti. Inoltre l’intervento da realizzare non potrà generare: 

o modificazioni significative della morfologia, quali sbancamenti e movimenti di terra 

significativi; 

o riduzioni della compagine vegetale; 

o modificazioni dello skyline naturale o antropico; 

o modificazioni della funzionalità ecologica, idraulica e dell’equilibrio idrogeologico, vista la 

collocazione e l’estensione dell’intervento realizzato e la sua conformità dimensionale con il progetto 

inizialmente autorizzato; 

o modificazioni dell’assetto fondiario, agricolo e colturale. 

Al fine di meglio illustrare l’intervento in progetto si è provveduto ad eseguire una simulazione 

fotografica dello stato dei lavori ove si possono osservare l’inserimento degli interventi nel paesaggio, 

come riportato precedentemente. 
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STATO ATTUALE – Area 1 Via Ugo La Malfa 

STATO DI PROGETTO– Area 1 Via Ugo La Malfa 
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STATO ATTUALE – Area 3 Via Don Luigi Sturzo 

STATO DI PROGETTO – Area 3 Via Don Luigi Sturzo 
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