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protocollo proponente: 5482 
 
ORDINANZA DEL SINDACO DI ROMA – COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL’OPCM N. 
3543 DEL 26 SETTEMBRE 2006 
 
N.       82            DEL 14 gennaio 2008 

IL COMMISSARIO DELEGATO 
 
Premesso che, con Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006, pubblicato 
sulla G.U. del 9 agosto 2006, n.184, è stato 
dichiarato, ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, 
n.225, lo stato di emergenza – fino al 31 dicembre 
2008 – per la situazione determinatasi nel settore del 
traffico e della mobilità della città di Roma; 
 
che con Ordinanza n. 3543 del 26 settembre 2006, 
pubblicata sulla G.U. n. 228 del 30.11.06, il 
Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato- 
fino al 31 dicembre 2008 - il Sindaco di Roma 
Commissario Delegato per l’attuazione degli 
interventi volti a fronteggiare l’emergenza dichiarata 
nel territorio della Capitale; 
 
che l’art. 1, comma 2, lett. c) della predetta 
ordinanza, prevede che il Commissario Delegato 
provveda alla approvazione di un piano di interventi 
di riqualificazione delle infrastrutture viarie ed alla 
conseguente urgente realizzazione dei lavori; 
 
che, con Ordinanza n. 1 del 11 ottobre 2006 il 
Sindaco di Roma - Commissario Delegato ha 
provveduto alla: 
a) nomina dei soggetti attuatori per specifici settori 
d'intervento; 
b) istituzione del Comitato di Coordinamento per 
l'emergenza traffico e mobilità; 
c) istituzione dell'ufficio speciale "Emergenza traffico 
e mobilità"; 

che con Ordinanza n. 2 del 12.10.2006 il Sindaco-
Commissario Delegato ha approvato il  “Piano di 
Interventi di Riqualificazione delle Infrastrutture Viarie 
e per la Mobilità”, approvando anche variazioni al 
Piano Investimenti 2006-2008 ed al bilancio annuale 
e pluriennale del Comune di Roma; 
 
che, con Ordinanza n. 1 del 30.01.07 del Sindaco-
Commissario Delegato, sono state definite le 
procedure da adottarsi per la realizzazione degli 
interventi inseriti nel “ Piano degli Interventi di 
Riqualificazione delle Infrastrutture Viarie e per la 
mobilità e nel Piano Parcheggi ”;  
 

OGGETTO:  

Intervento B1.4-05 - Realizzazione di un 
Parcheggio interrato sotto il suolo stradale di Viale 
Tito Labieno  

− Approvazione del progetto preliminare 
integrato; 

− dichiarazione dil pubblico interesse della 
proposta formulata dal proponente; 

− nomina del Promotore ai sensi dell'art. 153 
del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.  

_____________________________________________ 
IL SOGGETTO ATTUATORE 
CONSIGLIERE FABRIZIO PANECALDO 
 
 
____________________________________________ 
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 
EXTRADIPARTIMENTALE PARCHEGGI 
DR. MAURIZIO BIANCHINI 
 
 
____________________________________________ 
IL DIRETTORE DELLA U.O. PARCH. PUBBLICI 
ING. LAMBERTO SOLIMENE  
 
 
 
____________________________________________ 
IL RAGIONIERE GENERALE 
DR. FRANCESCO LOPOMO 
 
 
_____________________________________________ 
IL DIRIGENTE DELLA U.O. “GESTIONE CONTABILE 
RISORSE STRAORDINARIE” DELLA RAGIONERIA 
GENERALE 
DR. AUGUSTO FORTUNI 
 
 

_____________________________________________ 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE I 
DEL SEGRETARIATO GENERALE 
DR. VINCENZO VASTOLA 
 
 
 
_____________________________________________ 

IL SOGGETTO ATTUATORE 
DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE EMERGENZA 
TRAFFICO E MOBILITA’ 
D.SSA DANIELA BARBATO 
 
 
 
_____________________________________________ 
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che con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3564 del 9 febbraio 2007 il 
finanziamento necessario per provvedere all’esecuzione delle opere necessarie al superamento 
dello stato di emergenza è stato elevato fino a 1400 milioni di Euro; 
 
che l’intervento per la “Realizzazione di un parcheggio interrato in Viale Tito Labieno” risulta 
compreso nell’elenco degli interventi previsto nel Piano parcheggi e classificato con il codice B1.4-
05; 
 
che, a seguito di uno studio di fattibilità elaborato dall’Amministrazione Comunale per la 
realizzazione di parcheggi al di sotto dei grandi assi viari cittadini, nel Programma triennale delle 
OO.PP. 2000/2002 - Annualità 2000, è stata prevista la realizzazione di diversi parcheggi con oneri 
a parziale o totale carico degli operatori privati, ai sensi dell’art. 37 bis della L. 109/94 e ss. mm. e 
ii., oggi sostituito dall’art. 153 del D.Lgs.vo 163/06 e ss.mm.ii. (Project Financing); 
 
che, al fine di sollecitare la presentazione di proposte sulle varie localizzazioni individuate con il 
suddetto studio, l’Amministrazione Comunale in data 20 maggio 2000 ha pubblicato all’Albo 
Pretorio, sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale italiana ed europea, un avviso relativo 
all’attivazione delle procedure previste dall’art. 37 bis e seguenti della L. 109/94 e ss. mm. e ii. per 
l’attuazione di parcheggi sostitutivi della sosta su strada da realizzare sotto i grandi assi stradali 
della città, tra i quali anche quello ubicato in Viale Tito Labieno; 
 
che, entro il termine perentorio del 30 giugno 2000, per Viale Tito Labieno è pervenuta 
all’Amministrazione un’unica proposta da parte della C.C.C. Consorzio Cooperative Costruzioni, 
con sede in Bologna, in via Marco Emilio Lepido n. 182/2 CAP 40132, capogruppo mandataria 
della costituenda A.T.I. con: DI.COS. S.p.a. con sede in Roma e INPROGEST S.r.l. con sede in 
Roma, costituita dagli elaborati previsti dall’art. 37 bis della L. 109/94 e ss. mm. e ii.;  

 
che, al fine di procedere alla valutazione unitaria delle varie proposte presentate relativamente alle 
localizzazioni inserite nel suddetto avviso, con D.D. del Dipartimento VII, U.O. PARK 2  rep. n. 
1609 del 24.07.2000 è stata istituita una apposita Commissione che ha provveduto: (i) ad 
accertare l’idoneità dei proponenti attraverso la verifica di possesso dei requisiti previsti dall’avviso; 
(ii) ad approfondire l’esame delle proposte, anche dopo aver attivato specifiche audizioni nei 
confronti di tutti i soggetti proponenti; (iii) ad esplicitare le proprie valutazioni sulle singole proposte 
nel rispetto dei criteri individuati nell’avviso pubblico del 20.05.2000 ed esplicitati nel verbale della 
prima seduta; 

 
che in merito alla proposta pervenuta relativamente al parcheggio in Viale Tito Labieno, la suddetta 
Commissione di Valutazione - come da verbale del 16.01.01, in atti dell’ufficio - l’ha ritenuta 
“accoglibile con alcune prescrizioni tecniche e contrattuali specificate e fatte salve ulteriori 
modifiche ed integrazioni che saranno richieste dall’Amministrazione”; 
 
che in data 06.05.02 e 13.05.02 si sono rispettivamente svolte le Conferenze dei Servizi sul 
progetto preliminare del suddetto parcheggio, nel corso delle quali sia gli uffici interni 
all’Amministrazione comunale, sia quelli esterni, hanno espresso osservazioni e prescrizioni; 
 
che all’esito delle suddette Conferenze, il Proponente ha presentato una serie di elaborati 
modificativi ed integrativi della proposta originaria, che hanno costituito la documentazione per lo 
svolgimento da parte dell’Ufficio della successiva attività di esame della proposta; 
 
che con delibera di G.C. n. 578 del 25.10.2006 l’Amministrazione ha istituito un nuovo ufficio 
extradipartimentale, denominato Ufficio Extradipartimentale Parcheggi – in sigla U.E.P. -  al quale 
sono state trasferite le competenze in materia di parcheggi sino ad allora svolte dal Dipartimento 
VII,  1° U.O. – PROG; 
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che con D.D. del Direttore dell’Ufficio Extradipartimentale Parcheggi n. 28 del 29.03.07 è stato 
assegnato alla direzione della U.O. Parcheggi Pubblici l’ing. Lamberto Solimene che, tra l’altro, ha 
assunto la responsabilità del procedimento in oggetto;  
 
che le parti hanno convenuto sulla necessità – a seguito delle osservazioni e prescrizioni emerse 
nel corso delle succitate Conferenze, della intervenuta approvazione del D.Lgs.vo 163/06 e 
dell’Ordinanza del Sindaco – Commissario delegato n. 1 del 30.01.07 che ha definito i contenuti 
del “Progetto preliminare integrato” necessario per la realizzazione degli interventi di competenza 
del Sindaco Commissario, tra i quali è compresa l’opera in oggetto – che il Proponente 
presentasse una versione della proposta aggiornata all’esito dell’istruttoria sino a tal punto svolta e 
delle ulteriori esigenze di carattere normativo nel frattempo intervenute; 
 
che, ai sensi di quanto previsto dalla L. 241/90, in data 19.06.07 è stato pubblicato l’avviso 
pubblico di comunicazione dell’avvio del procedimento per l’approvazione del progetto preliminare; 
 
che con Ordinanza n. 52 del 27.07.2007 del Sindaco - Commissario Delegato è stata approvata la 
rimodulazione ed integrazione del succitato Piano Parcheggi, confermando l’inserimento nello 
stesso del  Parcheggio in Viale Tito Labieno; 
 
che in data 30.07.07 – giusta nota in atti prot. Ufficio Extradipartimentale Parcheggi n. 3339 in pari 
data - il Proponente ha presentato la versione aggiornata del Progetto preliminare dell’opera; 
 
che con nota U.E.P. prot. 4108 del 02.10.2007 è stata sollecitata al soggetto proponente la 
presentazione di una versione aggiornata e completa della intera proposta, corredata del relativo 
Piano economico finanziario asseverato, che prevedesse il recepimento organico di tutte le 
osservazioni e prescrizioni sino a tal punto intervenute nel corso del procedimento; 
 
che con nota prot. n. 4322 del 15.10.07 sono stati trasmessi al proponente gli schemi di 
Convenzione e di Capitolato Speciale predisposti dall’Ufficio quali testi di riferimento e linee guida 
per vari interventi da realizzare con la Finanza di Progetto, da adattare all’intervento in oggetto e 
da sottoporre, in occasione della trasmissione della proposta aggiornata, salvo proposte di 
modifiche o integrazioni supportate da adeguate motivazioni; 
 
che il Proponente – giusta nota prot. U.E.P. n. 5138 del 26.11.07 - ha trasmesso la versione 
aggiornata della proposta in oggetto, costituita dagli elaborati di cui all’elenco allegato al presente 
provvedimento (all. n. 1); 
 
che, in particolare, la proposta prevede: 
� la realizzazione di un parcheggio pubblico interrato a tre livelli per 468 posti auto di cui 240 a 

rotazione e 228 box da sub – concedere in diritto di superficie;  
� la riqualificazione del Viale Tito Labieno da Piazza di Cinecittà a via Caio Canuleio con 

sistemazione a verde dello spartitraffico centrale; 
� la regolarizzazione della sosta in superficie e l’ampliamento dei marciapiedi;  
� l’inserimento di una corsia riservata al trasporto pubblico da Viale Anicio Gallo a Piazza di 

Cinecittà; 
� una durata della concessione a decorrere dalla stipula della convenzione di 31 anni ai fini della 

gestione della sosta a rotazione e l’acquisizione (per un importo di € 749.000,00) del diritto di 
superficie per 90 anni da sub – concedere agli acquirenti dei box, al fine del raggiungimento 
dell’equilibrio economico-finanziario dell’operazione;  

� un investimento previsto di € 14.055.720,00; 
� la corresponsione di un prezzo pari a 680.909,00 corrispondente al valore del diritto di 

superficie salvo IVA per un totale di € 749.000,00; 
� la corresponsione di un canone all’A.C. di €/anno 10.000 a partire dall’inizio della gestione per 

l’intera durata della gestione stessa; 
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che l’Ufficio ha provveduto a svolgere istruttoria finale sulla proposta aggiornata, analizzando in via 
definitiva tutti gli aspetti inerenti l’iniziativa pervenendo un giudizio finale favorevole sulla proposta 
presentata; 

 
che in particolare, il Responsabile del procedimento - sulla scorta del parere espresso dalla 
Commissione di Valutazione, dell’esito della Conferenza dei Servizi e della complessiva istruttoria 
svolta dall’Ufficio - ha ritenuto, per la rispondenza agli interessi dell’A.C, meritevole di accoglimento 
- ai sensi del citato art. 154 del D.Lgs.vo 163/06 e ss.mm.ii. - la proposta presentata dal 
Proponente, come risulta nell’Atto di valutazione della proposta medesima a firma del medesimo 
Responsabile del Procedimento, in atti dell’Ufficio prot. n. 5480 del 14.12.2007 (all. n. 2c); 

 
che l’inserimento dell’opera nel Programma delle OO. PP. 2000 – 2002 ed il successivo 
inserimento della stessa (Ordinanze del Sindaco – Commissario Delegato per l’emergenza 
determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Roma n. 2 del 12.10.2006 e n. 52 
del 27.07.07) nel Piano Parcheggi, a tutti gli effetti costituiscono riconoscimento del pubblico 
interesse dell’opera in argomento;  
 
che, in ogni caso, l’interesse pubblico all’intervento in argomento è rappresentato dal fatto che 
trattasi della realizzazione di un’importante attrezzatura destinata in parte alla sosta sostitutiva 
della sosta su strada ed in parte ad uso pertinenziale alla residenza, finalizzata alla risoluzione dei 
problemi connessi alla presenza nell’ambito circostante di una forte domanda di pertinenzialità alla 
struttura residenziale e di diffuse polarità a vocazione commerciale e terziaria; 

 
che detto intervento appare pertanto urgente e necessario, atteso anche l’evidente degrado delle 
aree pubbliche ricadenti nel succitato ambito, in quanto oggi quasi interamente occupate dalla 
sosta delle auto, peraltro insufficienti a tale scopo; 
 
che il soggetto proponente - come da verbale di accertamento in atti dell’Ufficio prot. U.E.P. n. 
5187 del 27.11.07 - è in possesso dei requisiti necessari per essere formalmente dichiarato 
“Promotore”; 
 
che la proposta è comprensiva degli elementi previsti dall’art. 153 del D.Lgs.vo 163/06 e ss. mm. e 
ii.; 
 
che il proponente ha dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall’ art. 153 del D.Lgs.vo 163/06 di 
aver sostenuto - per la predisposizione della proposta, incluse le indagini previste nell’atto 
d’obbligo di cui appresso - un costo complessivo di € 393.000,00 maggiore del 2,5% del costo 
dell’investimento; tale spesa viene ammessa a rimborso, ai sensi dell’art. 155 comma 4 del D.Lgs. 
163/06, limitatamente all’importo di € 351.393,00 pari al 2,5 % dell’investimento stimato in € 
14.055.720,00; 
 
che, inoltre, l’Ufficio ha accertato la necessità che il Promotore – prima dell’indizione della gara per 
l’individuazione del concessionario - esegua alcune indagini in loco mirate ad approfondire la 
natura geologica dei terreni interessati e gli aspetti di natura archeologica connessi all’esecuzione 
dell’opera;   

 
che il Proponente, su richiesta dell’Ufficio, ha sottoscritto un apposito Atto d’obbligo (all. n. 2) al 
quale sono allegate: 
� le prescrizioni e le osservazioni pervenute a seguito dello svolgimento delle conferenze dei 

servizi sul progetto preliminare – in parte già recepite nella versione aggiornata della proposta 
ed in parte da recepire nelle fasi successive del procedimento - riportate nel verbale conclusivo 
(all. n. 2a) e nei pareri pervenuti successivamente a questo (all. n. 2b); 

� l’Atto di valutazione a firma del Responsabile del Procedimento, contenente le ulteriori 
modifiche ed integrazioni da apportare alla proposta aggiornata all’esito dell’istruttoria 
effettuata (all. n. 2c);  
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che con il suddetto Atto d’obbligo il Proponente è impegnato a recepire tutti gli esiti dell’istruttoria 
svolta sulla proposta, sotto il profilo tecnico, giuridico - amministrativo ed economico - finanziario;  
 
che, con tale atto, il proponente si impegna espressamente ed attesta la piena fattibilità e 
sostenibilità dell’intervento in questione alle condizioni ivi precisate; 

 
che sulla base di quanto sopra, si può procedere alla individuazione della proposta quale opera di 
interesse pubblico; 

 
che l’eventuale non fattibilità delle opere proposte dal proponente - per motivazioni riconducibili ad 
eventuali carenze, omissioni o errori nelle analisi e negli studi svolti dal medesimo nell’ambito della 
proposta in argomento - non darà al promotore diritto ad alcuna pretesa in ordine al rimborso dei 
costi sostenuti sino al completo ripristino - a cura e spese dello stesso - della situazione “quo ante”; 
 
che, in relazione alla procedura in argomento, a mente della determinazione dell’Autorità di 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 11 ottobre 2007, n. 8, continua ad 
applicarsi il previgente assetto normativo in tema di diritto di prelazione in favore del promotore; 
 
Visto l’art. 5 della L. n. 225/1992; 
Visto l’art. 107, comma 1, lett. C, D.lgs n. 112/98 
Visto il D.P.R. 554/99 
Visto il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
Visto il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni nella L. 401/01Visto il D.P.R. n. 
327/2001 e s.m.i.; 
Visto il D.lgs 163/2006 e s.m.i.; 
Visto il Capitolato Speciale d’Appalto; 
Visto il Capitolato Generale del Comune di Roma; 
Visto il D.P.C.M. 4 agosto 2006; 
Viste le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006 e 3564 
del 9 febbraio 2007; 
Viste le Ordinanze del Sindaco di Roma – Commissario Delegato n. 2/2006, n. 6/2006 e n. 1/2007 
Vista la determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
  

ORDINA 
  
1. E’ approvato il progetto preliminare integrato dell’intervento di realizzazione di un parcheggio 
interrato al di sotto di Viale Tito Labieno - facente parte della proposta presentata ai sensi dell’art. 
153 del D.Lgs.vo 163/06 con prot. U.E.P. n. 5138 del 26.11.07 dalla costituenda A.T.I. C.C.C. – 
DI.COS. S.p.a. – INPROGEST S.r.l. come modificata in base a quanto indicato in premessa – 
inserito nel Piano parcheggi, approvato con ordinanza commissariale n. 2 del 12 ottobre 2006 e 
costituito dagli elaborati di cui all’allegato n. 3 al presente atto. 
 
2. Il progetto di cui al punto 1 prevede:  
� la realizzazione di un parcheggio pubblico interrato a tre livelli per 468 posti auto di cui 240 a 

rotazione e 228 box da sub – concedere in diritto di superficie;  
� la riqualificazione del Viale Tito Labieno da Piazza di Cinecittà a via Caio Canuleio con 

sistemazione a verde dello spartitraffico centrale; 
� la regolarizzazione della sosta in superficie e l’ampliamento dei marciapiedi;  
� l’inserimento di una corsia riservata al trasporto pubblico da Viale Anicio Gallo a Piazza di 

Cinecittà. 
 
3. E’ dichiarata di pubblico interesse la proposta per la progettazione, realizzazione e gestione del 
parcheggio in argomento, presentata in data 26.11.07 con prot. U.E.P. n. 5138,  costituita dagli 
elaborati di cui all’elenco allegato n. 1 al presente atto, che prevede: 
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� una durata della concessione a decorrere dalla stipula della convenzione di 31 anni ai fini della 
gestione della sosta a rotazione e l’acquisizione (per un importo di € 749.000,00) del diritto di 
superficie per 90 anni da sub – concedere agli acquirenti dei box;  

� un investimento previsto di € 14.055.720,00; 
� la corresponsione di un prezzo pari a 680.909,00 corrispondente al valore del diritto di 

superficie salvo IVA ; per un totale di € 749.000,00; 
� la corresponsione di un canone all’A.C. di €/anno 10.000 a partire dall’inizio della gestione. 

 
4. E’ nominato “Promotore”, ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii., per la 
realizzazione dell’intervento in argomento, la C.C.C. Consorzio Coperative Costruzioni, 
capogruppo mandataria con sede in Bologna in via Marco Emilio Lepido n. 182/2 CAP 40132, della 
costituenda A.T.I. con DI.COS. S.p.a. con sede in Roma e INPROGEST S.r.l. con sede in Roma. 
 
5. Si prescrive al Promotore l’esecuzione delle indagini in loco previste nell’atto unilaterale 
d’obbligo, di cui all’allegato n. 2 al presente atto, da eseguirsi nel termine di trenta giorni dalla data 
di notifica della presente Ordinanza; le suddette attività – così come ogni altra indagine e/o 
accertamento da eseguirsi in loco successiva alla nomina del Concessionario - considerata la 
natura dell’opera, non sono soggette al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico; 
 
6. Il competente Ufficio Parcheggi pubblici facente parte dell’Ufficio Extradipartimentale Parcheggi 
provvederà con apposita determinazione dirigenziale all’indizione di una gara per l’individuazione 
del concessionario ai sensi dell’art. 155 del D.Lgs.vo 163/06 e ss. mm. e ii. da svolgere con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 comma 1 del D.Lgs.vo 163/06 
e ss. mm. e ii. 
 
7.  In fase di realizzazione del parcheggio si provvede al monitoraggio dello stato dei luoghi 
esistenti con particolare riferimento agli edifici adiacenti ed al monitoraggio dell’opera nelle diverse 
fasi costruttive, alle misure degli eventuali spostamenti ed assestamenti del terreno ed alle 
variazioni del livello piezometrico ove esista la falda.  
 
8. In sede di definizione del successivo livello di progettazione, è fatto obbligo di recepire le 
osservazioni e le prescrizioni formulate in sede di Conferenza di servizi dalle Amministrazioni 
competenti o comunque acquisiti in ordine alla realizzazione dell’intervento di cui alla presente 
Ordinanza. 
 
9. La spesa di € 749.000,00 (acquisizione diritto superficie) è distribuita nell’annualità 2008 del P.I. 
2008 – 2010 intervento 2 08 01 07 0PU 0019, da finanziare con entrate derivanti da concessione 
parcheggi privati (OP081288001)  (E40563000PUPF19). 
 
10. Con successivo provvedimento, si provvede all’accertamento e all’impegno del canone dovuto 
all’A.C. dell’importo di € 10.000,00. 
 

 
 
 

IL SINDACO DI ROMA 
COMMISSARIO DELEGATO 

WALTER VELTRONI 
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Allegati al presente atto: 
 
Allegato n. 1: Elenco elaborati costituenti la proposta aggiornata presentata dal Proponente in data 
26.11.07 con prot. U.E.P. n. 5138; 
 
Allegato n. 2: Atto d’obbligo sottoscritto dal Promotore con allegati: 
 
� Allegato n. 2a: Verbale conclusivo delle Conferenze dei Servizi;  
� Allegato n. 2b: Pareri pervenuti successivamente alla redazione del Verbale conclusivo delle 

Conferenze dei Servizi; 
� Allegato n. 2c: Atto di valutazione a firma del Responsabile del Procedimento; 
� Allegato n. 3: Progetto facente parte della proposta aggiornata presentata con prot. U.E.P. n. 

5138 del 26.11.07 costituito dai seguenti elaborati: 
� Elaborato costituito da: 1. Inquadramento territoriale ed ambientale; 2. Studio di fattibilità; 
� Elaborato costituito da: 3. Progetto preliminare; 4. Elaborati integrativi previsti dall’avviso 

pubblico indicativo del 20.05.2000; 5. Elaborati integrativi del progetto preliminare previsti 
dall’Ordinanza del Sindaco – Commissario Delegato n. 1 del 30.01.07.   

 
 
  
 


