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1  PREMESSA 

VISTO 
 

il Piano Attuativo, denominato piano di recupero del “COMPLESSO VINICOLO CELLINI”, adottato dal Consiglio 
Comunale con delibera n. 37 del 05/05/2011 ed approvato con delibera n. 70 del 29/09/2011, con le modifiche 
non sostanziali di cui alla Determinazione dirigenziale n. 328/37/0930 del 14/06/2012; 
la convenzione per l'attuazione del Piano Attuativo a rogito Notaio Andrea Pescatori di Poggibonsi rep. n. 65660 
race. n. 21803, sotto scritta in data 26/07/2012; 
il parere del Settore Manutenzioni del Comune di Certaldo espresso in data 18/12/2019, prot. n. 26317 che 
conferma quello precedentemente reso in data 08/06/2005, prot. n. 10131; 
l'Autorizzazione in deroga rilasciata da Ferrovie dello Stato in data 12/04/2005 (ns. prot. n. 8914 del 28/04/2005); 
 

SI PROPONE 
 

di variare le SOLE opere di urbanizzazione del piano di recupero del “COMPLESSO VINICOLO CELLINI” che 
comprendono il verde pubblico ed i tratti del Viale Matteotti e della Via Trieste prospicenti al fabbricato oggetto 
dell’intervento di recupero. 
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2  DESCRIZIONE DELLE OPERE OGGETTO DELLA PROPOSTA DI VARIANTE 

 

Figura: individuazione dell'area d'intervento 

La proposta di variante, relativa alle sole opere di urbanizzazione del piano di recupero “COMPLESSO VINICOLO 
CELLINI”, è volta mantenere pressoché inalterato l’attuale assetto viario e le dotazioni di verde pubblico 
incrementando solamente i parcheggi presenti nell’area e ripristinando i marciapiedi e le sedi stradali. Inoltre in 
allegato saranno inseriti gli aggiornamenti catastali che attestano l’avvenuta volturazione di tutte le particelle del 
parco interessate al Comune di Certaldo. 
La variante va quindi ad integrare e potenziare le attuali dotazioni mediante i seguenti interventi: 

1. Potenziamento dell’area di sosta dell’urbanizzazione allo stato attuale mediante la 
realizzazione di 12 nuovi parcheggi lungo la carreggiata di Viale Matteotti e di Via Trieste.  

I parcheggi previsti, considerando una superficie convenzionale di parcheggio di 12.5 m2 permettono il 
soddisfacimento dei parametri indicati al Paragrafo 8 dell’elaborato 10.01 - “Documento di valutazione 
integrata” del 01/12/2010 a firma dell’Ing. Francesco Manenti di cui all’Allegato 26/33 della deliberazione 
n. 37/cc del 05/05/11. 

2. Rifacimento del tratto di marciapiede da Via Trieste fino ai giardini pubblici della stazione 
mantenendo l’attuale larghezza minima di 150 cm che permette l’agevole passaggio dei pedoni anche 
disabili senza ridurre la carreggiata. Il marciapiede avrà sottofondo di cls di cm 10 e finitura superficiale 
in bitume di pezzatura 0-5 mm e spessore 2 cm. Inoltre si prevede il ripristino della finitura superficiale, 
previa raschiatura del bitume superficiale esistente, del tratto di marciapiede su Via Trieste in direzione 
della ferrovia. 

3. Installazione lungo la facciata del fabbricato di una cassetta Enel mantenendo la larghezza 
minima del marciapiede di 150 cm. 
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4. Rifacimento del tappeto d’usura del manto stradale e dei cordoli lungo i giardini pubblici nel 
tratto da Via Trieste fino ai giardini pubblici della stazione e nel tratto di Via Trieste da Viale Matteotti 
fino al sottopasso. Il tappeto d’usura avrà pezzatura 0-10 mm e spessore sul lato 4 cm steso con 
vibrofinitrice. Prima della realizzazione del nuovo tappeto d’usura si prevede la fresatura del tappeto 
esistente. 

Di seguito si riportano alcune immagini dell’area di intervento. 

 

 

Foto 1: Area destinata a parcheggio lungo Via Trieste, dove è prevista nuova asfaltatura e rifacimento del cordolo 
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Foto 2: Area di sosta tra Via Trieste e Viale Matteotti in corrispondenza del parco pubblico, dove è prevista sostituzione cordolo 

  

Foto 3: Marciapiede oggetto di rifacimento all’interno del lotto e dal lotto in direzione Via Trieste presenta già una larghezza di 150 cm 
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Foto 4: Marciapiede oggetto di rifacimento all’interno del lotto e dal lotto in direzione Stazione presenta già una larghezza di 150 cm 

 

Foto 5: Marciapiede viale Matteotti lato giardini risulta in buono stato dunque non soggetto ad intervento 
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Foto 6: Marciapiede via Trieste lato fabbricato, direzione parco, il marciapiede risulta in buono stato. 

 

Foto 6: Marciapiede via Trieste lato fabbricato, direzione ferrovia, il marciapiede presenta evidenti segni di usura. 
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Con la presente variante rispetto allo stato attuale rimangono dunque immutate le seguenti opere: 
- Illuminazione pubblica con relativo impianto elettrico; 
- Verde pubblico; 
- Percorsi pedonali; 
- Percorso misto ciclabile pedonale; 
- Permeabilità dell’area; 
- Superamento delle barriere architettoniche dell’area 
- Deflussi delle acque meteoriche; 
- Impianto fognario. 

 

Figura 1: Stato realizzato 

 

Figura 2: Stato di progetto variante 
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Figura 3: Stato sovrapposto realizzato - variante 
 
Si allega al presente documento i computi metrici delle opere in oggetto suddivisi fra: 

- opere pertinenti al lotto prospicente il fabbricato oggetto di intervento interamente a carico della 
proprietà; 

- opere urbanistiche inerenti all’intera area di Via Trieste e Viale Matteotti che saranno oggetto di nuova 
convenzione con l’amministrazione comunale in quanto scomputabili dagli oneri dovuti. 

3  REGOLARIZZAZIONE CATASTALE 

Si allegano al presente documento le visure catastali delle particelle 100-101-103 di proprietà del Comune di 
Certaldo. 
  



 
PROPOSTA DI VARIANTE AL PIANO DI RECUPERO DEL “COMPLESSO 

VINICOLO CELLINI” APPROVATO CON DELIBERA N.37/CC DEL 05.05.2011 
 11.04 VAR. - RELAZIONE TECNICA GENERALE 

 

 

Ing. MATTIA SPATAFORA        9 

 
 

4  PARERI DEGLI ENTI GESTORI 

I percorsi di tutte le utenze sono indicati nella tavola n. 11.13 – SCHEMA OPERE DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA - SOTTOSERVIZI 

4.1 FORNITURA ELETTRICA 

L’ente gestore ENEL S.p.a. ha autorizzazione n. 2388140 per Viale Matteotti con risposta del Comune del 
10.09.2021 n.4. 
L’ente gestore segnala che i partitori della fornitura elettrica si trovano sul lato del fabbricato oggetto di 
realizzazione in direzione della stazione. L’ente gestore della linea elettrica richiede inoltre l’installazione di una 
colonnina di derivazione. La presente colonnina verrà installata nell’area attuale di cantiere, in particolare sarà 
ubicata sul marciapiede in corrispondenza di una apertura sporgente con sporgenza maggiore delle dimensioni 
della colonnina in modo tale da non occupare l’ingombro minimo di 1.50 cm del marciapiede. 
Di seguito si riporta una foto del punto di ubicazione della nuova colonnina. 

 

4.2 FORNITURA TELEFONICA 

Come segnalato dall’ente gestore i partitori della fornitura telefonica si trovano sul lato del fabbricato oggetto di 
realizzazione in direzione della stazione. Si segnala che per quanto riguarda la Telecom sono già state attivate 
dalla proprietà le due linee necessarie per l’installazione degli ascensori ai numeri 0571666742 e 0571665782 e 
sono inoltre già previste le attivazioni di tutte le altre linee degli appartamenti.  

4.3 FORNITURA IDRICA E ALLACCIO ALLA RETE FOGNANRIA 

Per quanto riguarda l’allaccio alla rete idrica e fognaria è stata stipulata una convenzione con ACQUE SPA che 
è riportata in allegato al presente documento. In particolare l’allaccio alla rete idrica è previsto in corrispondenza 
dell’incrocio fra via Trieste e via Matteotti. L’allaccio fognario è previsto in corrispondenza dell’ingresso dei 
garages dove, durante un sopralluogo è stato individuato dal tecnico di ACQUE SPA il passaggio della fogna che 
nella convenzione è indicata in Viale Matteotti. 
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5  VERIFICA CONFORMITÀ NORMATIVE VIGENTI 

VERIFICA CONFORMITÀ ALL’ART. 112 LR. 65/2014 - PARTICOLARI VARIANTI AI PIANI ATTUATIVI 
“Particolari varianti ai piani attuativi 

1. Il comune procede con un unico atto all’approvazione delle varianti ai piani attuativi nel caso in cui esse non 
comportino aumento della superficie edificabile né dei volumi degli edifici, non modifichino il perimetro del piano 
e non comportino riduzione complessiva degli standard previsti nei piani attuativi oggetto di variante. Le altezze 
possono essere modificate laddove non superino quelle previste dal piano operativo. La disposizione di cui al 
presente comma non si applica alle varianti che comportano superamento delle altezze massime previste dal 

piano attuativo. 
2. Qualora la variante abbia ad oggetto beni soggetti alla tutela paesaggistica ai sensi del Codice, l’atto di 

approvazione è corredato da idonea documentazione attestante il rispetto della disciplina del piano 
paesaggistico.” 

La presente variante è conforme all’art. 112 LR. 65/2014 in quanto non sussistono i termini di esclusione 
specificati nell’articolo, ovvero non comporta aumento della superficie edificabile né dei volumi degli edifici, non 
modifica il perimetro del piano e non comporta riduzione complessiva degli standard previsti nei piani attuativi 
oggetto di variante. 
 
DEPOSITO DELLE INDAGINI GEOLOGICHE DELLA VARIANTE PRESSO GLI UFFICI DEL GENIO CIVILE 
COMPETENTE 
In risposta alla richiesta di chiarimento presso gli Uffici del Genio Civile della Provincia di Firenze con oggetto 
“Richiesta di chiarimento sulla necessità di un nuovo deposito delle indagini geologiche della variante al piano di 
recupero del “Complesso vinicolo Cellini” posto in Certaldo Viale Matteotti” (Prot.n. 161123 del 12.04.21), il 
Dirigente Ing. Leandro Radicchi “evidenzia come, salvo diversa determinazione del Responsabile del 
Procedimento, si rientri nei casi di esclusione di cui all’art. 3 del 5/R/2020”. 
Dunque, ai sensi dell’Art. 3 comma 3 del dpgr 5/R/2020 non è necessario provvedere ad un nuovo deposito delle 
indagini geologiche presso gli Uffici del Genio Civile di competenza. 
In allegato si riporta la risposta integrale di cui al Protocollo N.0008214/2021 del 20/04/2021. 
 
VERIFICA CONFORMITÀ ALLA LEGGE 122/89  
Si conferma quanto riportato nella tavola 08.02. 
 
VERIFICA CONFORMITÀ ALLA LEGGE 1444/68  
Si conferma quanto riportato nella tavola 08.05. 
 
RICHIESTA NULLA OSTA ENTI GESTORI 
La variante non modifica quanto già previsto per numero di utenze ed i necessari servizi, rimangono dunque validi 
i nulla osta già ottenuti dagli enti erogatori (riportati in tavola 08.06). 
 
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE RETE FERROVIARIA ITALIANA 
La presente variante non prevede la costruzione, ricostruzione o ampliamento di edifici o manufatti all’interno 
della fascia di rispetto. Le opere, ricadenti all’interno della fascia di rispetto, consistono in 3 stalli in più rispetto a 
quelli già esistenti all’interno della fascia di rispetto, realizzati lungo la carreggiata mediante segnaletica 
orizzontale. Alla luce di quanto appena esposto non è necessario provvedere a richiedere alcuna autorizzazione 
alla Rete Ferroviaria Italiana. 
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Figura 4: Fascia di rispetto ferroviario 

 
VERIFICA CONFORMITÀ ALL’ART. 109 LR. 65/2014 
I documenti redatti sono conformi alle disposizioni dell’art. 109 LR. 65/2014: 
“Art. 109 
- Contenuto dei piani attuativi 
1. I piani attuativi contengono: 
a) l’individuazione progettuale di massima delle opere d’urbanizzazione primaria e secondaria; 
b) l’assetto planivolumetrico complessivo dell’area di intervento con specifiche indicazioni relative ai prospetti 
lungo le strade e piazze; 
c) la localizzazione degli spazi riservati ad opere o impianti di interesse pubblico, ivi compresa la localizzazione 
delle aree necessarie per integrare la funzionalità delle medesime opere; 
d) l’individuazione degli edifici o parti di essi oggetto di recupero e riuso, con l’indicazione delle specifiche 
categorie di intervento ammesse, nonché l’indicazione delle tipologie edilizie per i nuovi fabbricati derivanti da 
interventi di nuova edificazione o da demolizione e ricostruzione; 
e) l’eventuale suddivisione del piano in più unità di intervento tra loro funzionalmente coordinate; 
f) il dettaglio, mediante l’indicazione dei relativi dati catastali, delle eventuali proprietà da espropriare o da 
vincolare secondo le procedure e modalità previste dalle leggi statali e dall’articolo 108; 
g) ogni altro elemento utile a definire adeguatamente gli interventi previsti ed il loro inserimento nel contesto di 
riferimento, con particolare riguardo alle connessioni ciclopedonali ed ecologiche, al tessuto urbano o al margine 
con il territorio rurale; 
h) lo schema di convenzione atta a regolare gli interventi previsti dal piano attuativo e le correlate opere ed 
interventi di interesse pubblico. 
2. Il piano attuativo è inoltre corredato: 
a) dalla ricognizione ed eventuale integrazione, ove necessaria, del quadro conoscitivo di riferimento; 
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b) dalla normativa tecnica di attuazione; 
c) dalle disposizioni relative alla perequazione urbanistica di cui all’articolo 100 o alle forme di compensazione 
urbanistica di cui all’articolo 101, ove previste dal piano operativo; 
d) dalla relazione illustrativa che dà compiutamente conto della coerenza esterna ed interna e che motiva i 
contenuti del piano con riferimento agli aspetti paesaggistici e socio-economici rilevanti per l’uso del territorio; 
e) da una relazione di fattibilità. 
…” 
1.a) Il progetto delle opere di urbanizzazione è contenuto nelle tavole contraddistinte con ilo numero 11; 
1.b) Le indicazioni richieste si evincono dagli elaborati contraddistinti come numero 7; 
1.c) la localizzazione è contenuta sempre nelle tavole contraddistinte con il numero 11; 
1.d) l’individuazione degli edifici oggetto di recupero è contenuta negli elaborati contraddistinti con il numero 1, 2, 
5, l’indicazione delle tipologie edilizie per i nuovi fabbricati è contenuta negli elaborati contraddistinti con il numero 
6; 
1.e) l’individuazione è riportata nell’elaborato indicato al numero 2, in particolare nello stralcio di regolamento 
urbanistico; 
1.f) non sono presenti proprietà da espropriare o da vincolare secondo le procedure e modalità previste dalle 
leggi statali e dall’articolo 108; 
1.g) gli elementi utili a definire adeguatamente gli interventi previsti ed il loro inserimento nel contesto di 
riferimento sono contenuti negli elaborati elencati ai punti precedenti; 
1.h) non è presente uno schema di convenzione in quanto già presente una convenzione da modificare al fine di 
tener conto del conguaglio degli oneri di urbanizzazione aggiornati; 
2.a) Gli elaborati contraddistinti ai numeri 1,2,3,4,5 sono volti al fine di fornire un quadro conoscitivo esaustivo 
dell’oggetto di intervento; 
2.b) La normativa tecnica di attuazione è presentata nell’elaborato contraddistinto dal numero 06.02; 
2.c) non sono previste perequazioni o compensazioni urbanistiche; 
2.d) La relazione illustrativa è presentata nell’elaborato contraddistinto dal numero 06.01; 
2.e) La relazione di fattibilità è coincidente con l’elaborato numero 10.01. 
 
Il DOCUMENTO DI VALUTAZIONE INTEGRATA 
Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento 9 febbraio 2007, n. 4/R, in merito alle varianti agli strumenti della 
pianificazione territoriale ed agli atti del governo del territorio, secondo il comma 1 è possibile effettuare la 
valutazione con modalità semplificata come già riportata nell’elaborato 10.01. 
Inoltre, per la variante in oggetto, secondo il comma 4 dell’art. 11 del Regolamento 9 febbraio 2007, n. 4/R non è 
necessaria la valutazione degli effetti ambientali, in quanto gli interventi, riguardando unicamente la realizzazione 
di parcheggi mediante realizzazione di segnaletica orizzontale e la manutenzione di marciapiedi e manti stradali, 
non presentano i requisiti necessari secondo i punti a.1, a.2, b del succitato comma. 
 
VERIFICA CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO 29 LUGLIO 2009, N. 41/R IN MATERIA DI BARRIERE 
ARCHITETTONICHE 
La presente variante riguarda unicamente le opere di urbanizzazione, in particolare i percorsi pedonali ed i 
marciapiedi non vengono modificati rispetto allo stato attuale, mentre vengono potenziati i parcheggi con 12 nuovi 
stalli. Si provvede dunque alla predisposizione di un posto auto per diversamente abili come previsto all’Art. 9. 
La dimensione e l’ubicazione sono riportate nella tavola 11.10. 
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NORME DI ATTUAZIONE 
La presente variante modifica l’elaborato 06.02 sostituendo i punti E ed F del citato elaborato con la seguente 
dicitura: 
 
E – STANDARD URBANISTICI 
In considerazione del contesto urbanistico cui è inserito il fabbricato in oggetto, non si rileva la possibilità di 
realizzare interamente le opere previste dal D.L. 1444/68 e pertanto si prevede la monetizzazione degli standard 
ad eccezione di quanto riguarda l’esecuzione delle opere finalizzate alla realizzazione di aree a parcheggio ed 
alla manutenzione dei marciapiedi e dei manti stradali, le quali saranno eseguite all’interno dell’intervento di 
riqualificazione dell’antistante viabilità. 
In particolare si prevede una riorganizzazione dei posti auto esistenti lungo il tratto viario prospicente il fabbricato 
in oggetto (mantenendo invariato il numero), la realizzazione di 5 nuovi posti auto lungo Viale Matteotti antistante 
le scuole e di 7 posti auto su Via Trieste. La posizione dei nuovi posti auto è indicata nell’elaborato 11.10. 
 
F – INTERVENTI SULL’AREA PUBBLICA 
L’intervento sull’area pubblica prevede la realizzazione dei nuovi posti auto mediante segnaletica orizzontale, il 
rifacimento del tappeto d’usura della sede stradale ed il rifacimento dei marciapiedi. 
 
CONFORMITÀ AGLI STRUMENTI URBANISTICI ESISTENTI 
La proposta di variante è CONFORME al PUMS, al RU ed al POC, in quanto, rispetto allo stato realizzato si 
prevede il solo incremento delle dotazioni a parcheggio. 
 
NUOVA CONVENZIONE 

VISTA 
la Convenzione per l'attuazione del Piano Attuativo a rogito Notaio Andrea Pescatori di Poggibonsi rep. n. 65660 
race. n. 21803, sotto scritta in data 26/07/2012; 

CONSIDERATO 
Che la variante al piano di recupero proposta varia le spese previste per le opere di urbanizzazione; 

RISULTA NECESSARIO 
Stipulare una nuova convenzione ed effettuare, al momento della stipula, il conguaglio degli oneri di 
urbanizzazione primaria non più ristorati mediante gli interventi previsti dal precedente piano di recupero. 
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6  ALLEGATI 

Di seguito si riporta l’elenco degli elaborati relativi al piano di recupero del “COMPLESSO VINICOLO CELLINI” 
approvato con delibera n.37/cc del 05.05.2011, specificando quali rimangono invariati, quali sono aggiunti o 
eliminati e quali risultano aggiornati a seguito della presente proposta di variante. 
 

01.01 - Oggetto dell’intervento 
- Titolo di proprietà 
- Certificati catastali 

INVARIATO 

01.02 - Documentazione fotografica fabbricato ex - Vinicola INVARIATO 
01.03 - Documentazione fotografica contesto del fabbricato ex - Vinicola INVARIATO 
02.01 - Planimetria del territorio dove sorgerà Certaldo del 1832 

- Planimetria del paese di Certaldo del 1911 
- Planimetria con evidenziati i bombardamenti del 1944 
- Cartografia 1.5000 
- Planimetria Catastale Cartacea 
- Planimetria catastale Meccanizzata 
- Inquadramento R.U. vigente 

INVARIATO 

03.01 - Richiesta di ricostruzione della Vinicola dopo i bombardamenti della II guerra 
mondiale 
- Ampliamento cantina vinicola 27 Aprile 1957 
- Condono edilizio pratica v.3265/1 del 30.09.1986 
- Condono edilizio pratica v.3266/2 del 30.09.1986 
- Condono edilizio pratica v.3268/4 del 30.09.1986 
- Condono edilizio pratica v.3270/6 del 30.09.1986 
- Concessione Edilizia n.75 del 25.10.1993 
- Concessione Edilizia n.80 del 04.06.1993 

INVARIATO 

04.01 - Analisi Stato Attuale 
- Scheda di indagine 
- Indagine socio-economica 
- Inquadramento urbanistico 

INVARIATO 

05.01 - Stato realizzato – piante INVARIATO 
05.02 - Stato realizzato – sezioni INVARIATO 
05.03 - Stato realizzato – prospetti INVARIATO 
05.04 - Stato realizzato – calcolo dei volumi – calcolo della superficie coperta INVARIATO 
06.01 - Sostituzione edilizia 

- Considerazioni igienico sanitarie ed acustica 
INVARIATO 

06.02 - Norme di Attuazione AGGIORNATO 
07.01 - Stato di progetto piante INVARIATO 
07.02 - Stato di progetto prospetti - sezioni INVARIATO 
07.03 - Stato di progetto calcolo dei volumi calcolo della superficie coperta INVARIATO 
08.01 - Verifiche volumi e superficie coperta INVARIATO 
08.02 - Verifiche conformità legge 122/89 INVARIATO 
08.03 - Verifiche superfici permeabili Art. 78 della D.C.R.T. N. 12/00 INVARIATO 
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08.04 - Verifica ribaltamento INVARIATO 
08.05 - Verifiche standard urbanistici D.M. 1444/68 INVARIATO 
08.06 - nulla osta degli enti erogatori INVARIATO 
08.07 - Verifiche conformità delle rampe carrabili all’art. 3.2.7. del R.E. INVARIATO 
08.08 - Verifiche altezza parapetti conformità art. 3.2.8. del R.E. INVARIATO 
08.09 - Verifica delle disposizioni art. 67 LR. 1/2005 ELIMINATA 
09.01 - Relazione geologica di fattibilità INVARIATO 
10.01 - Documento di valutazione integrata INVARIATO 
11.01 - Opere di urbanizzazione schema opere di urbanizzazione primaria stato 

realizzato 
AGGIORNATO 

11.02 - Opere di urbanizzazione schema opere di urbanizzazione primaria stato di 
progetto (approvato con delibera n.37/cc del 05.05.2011) 

INVARIATO 

11.03 - Opere di urbanizzazione schema opere di urbanizzazione primaria stato di 
progetto – sezioni 

ELIMINATA 

11.04 - Relazione descrittiva delle opere di urbanizzazione AGGIORNATO 
11.05.1 - Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione interne al lotto 

d’intervento per il recupero del complesso vinicolo Cellini 
AGGIORNATO 

11.05.2 - Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione su Via Trieste e Viale 
Matteotti esterne al lotto d’intervento per il recupero del complesso vinicolo Cellini 

AGGIORNATO 

11.06 - Conformità alla legge 503/96 relativamente alle opere di urbanizzazione INVARIATO 
11.07 - Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza INVARIATO 
11.08 - Opere di urbanizzazione schema opere di urbanizzazione primaria stato 

sovrapposto tra realizzato e VARIANTE 
AGGIUNTO 

11.09 - Opere di urbanizzazione schema opere di urbanizzazione primaria stato 
sovrapposto tra stato di progetto (approvato con delibera n.37/cc del 05.05.2011) 
e VARIANTE 

AGGIUNTO 

11.10 - Opere di urbanizzazione schema opere di urbanizzazione primaria stato di 
progetto VARIANTE 

AGGIUNTO 

11.11 - Opere di urbanizzazione schema interventi su Via Trieste e Viale G. Matteotti 
esterni al lotto d’intervento per il recupero del complesso vinicolo Cellini 

AGGIUNTO 

11.12 - Opere di urbanizzazione schema interventi interni al lotto d’intervento per il 
recupero del complesso vinicolo Cellini 

AGGIUNTO 

11.13 - Opere di urbanizzazione schema interventi interni al lotto d’intervento per il 
recupero del complesso vinicolo Cellini - sottoservizi 

AGGIUNTO 

 

 
 

il Tecnico 
Ing. Mattia Spatafora 

 
 

 


