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Introduzione 

La presente relazione tratta dell’esclusione dalla verifica di significatività dell’incidenza (VINCA) della 

variante puntuale di tipo cartografico e normativo al Piano Regolatore Generale Comunale di Fiumicello, al 

contempo si precisa che come ente territoriale il Comune di Fiumicello non esiste più essendosi unito nella 

nuova amministrazione territoriale di Fiumicello Villa Vicentina; la presente Variante che interessa il 

Comune di Fiumicello Vicentina si occupa di effettuare una variante al PRGC per il solo PRGC di Fiumicello. 

Il Comune di Fiumicello Villa Vicentina non ha ancora una strumentazione urbanistica unitaria pertanto 

sono vigenti gli strumenti urbanistici singoli per ogni comune precedentemente esistente; pertanto si parla 

di Variante al Piano Regolatore di Fiumicello anche se il Comune attuale è il Comune di Fiumicello 

Vicentina. 

Premesso che: 

• in data 01.02.2018 è avvenuta la fusione fra il comune di Fiumicello ed il comune di Villa Vicentina 

nel comune di Fiumicello Villa Vicentina e che ai sensi della Legge Regionale 48/2017, articolo 4 

comma 3 permangono in vigore gli strumenti urbanistici in vigore al 31.12.2018 nei due Comuni 

ante fusione 

• il cessato Comune di Fiumicello è dotato di PRGC, (variante n. 16), adeguato alla L.R. 19/2009, 

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 27.11.2014, la cui esecutività è stata 

confermata con decreto 0111/Pres. del 03.06.2015 e l’introduzione di modifiche di cui alla delibera 

di Giunta Regionale 1297 del 11.07.2014 
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Norme e procedure 

La valutazione d'incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre 

qualsiasi piano o progetto possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 

2000, ovvero ZSC (Zone Speciali di Conservazione), SIC (Siti di Importanza Comunitaria), ZPS (Zone di 

Protezione Speciale), singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli 

obiettivi di conservazione del sito stesso. Tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della 

Direttiva comunitaria "Habitat" con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle 

interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie 

per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale. 

 

La valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000, sia a 

quelli che, pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei 

valori naturali tutelati nel sito. La valutazione d'incidenza rappresenta uno strumento di prevenzione che 

analizza gli effetti di interventi che, seppur localizzati, vanno collocati in un contesto ecologico dinamico. La 

Delibera di Giunta Regionale FVG n. 1323 dell'11 luglio 2014, e relativi allegati, ha disposto indirizzi 

applicativi in materia di valutazione di incidenza di piani, progetti, interventi, illustrato indicazioni tecnico-

operative per la predisposizione della documentazione relativa alle procedure in materia di valutazione di 

incidenza e ritenuto di escludere dalle procedure di valutazione di incidenza, i piani e i progetti elencati 

nell’apposito Allegato C della Delibera. 

 

Si elencano di seguito i casi che la DGR FVG 1323/2014 esclude dalla procedura di VINCA: 

• i programmi finanziari qualora non prevedano la localizzazione territoriale delle misure e delle 

azioni; 

• modifiche alle norme relative alle caratteristiche edilizie o ai dettagli costruttivi degli interventi; 

• modifiche necessarie per l’adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente 

cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, di 

cui è già stata svolta la valutazione di incidenza; 

• varianti localizzative, ai fini dell’apposizione del vincolo espropriativo, per opere già 

cartograficamente definite e per le quali sia già stata svolta la procedura di incidenza in piani 

sovraordinati o progetti, o varianti per la reiterazione del vincolo stesso; 

• rettifiche degli errori materiali. 

 

 

Nell'Allegato A, articolo 2, viene specificato che sono soggetti alla procedura di verifica di significatività di 

incidenza i piani, i progetti e gli interventi così come di seguito individuati: 

• i piani la cui area di competenza comprende, anche parzialmente, uno o più Siti Natura 2000 e che 

non rientrano nelle tipologie di cui all’art. 6 comma 2 lett. a) del d.lgs. 152/2006 ovvero che 

rientrano nell’art. 6 comma 2 lett. a), ma determinano l’uso di piccole aree a livello locale o 
costituiscono modifiche minori; 

• i piani la cui area di competenza è confinante con un Sito Natura 2000; 

• i progetti e gli interventi la cui area di insediamento ricade anche parzialmente in un Sito Natura 

2000 o che risulta con esso confinante e che non rientrano nel campo di applicazione definito 

dall’art. 6 del d.lgs. 152/2006 e nel campo di applicazione della l.r. 43/1990; 

• i progetti e gli interventi che non rientrano nel campo di applicazione definito dall’art. 6 del d.lgs. 
152/2006 e nel campo di applicazione della l.r. 43/1990 la cui area di insediamento non ricade e 
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non è confinante con un Sito Natura 2000, ma ricadono nelle aree/criteri di interferenza funzionale, 

come definita al punto 1. 

 

Per interferenza funzionale si intende “effetto indiretto di un piano, progetto o intervento esterno sull’area 

SIC/ZSC o ZPS determinato ad esempio dal peggioramento misurabile del livello di qualità delle componenti 

abiotiche strutturali del sito (ad es. sono previste emissioni nocive, azioni che possono alterare le 

caratteristiche del suolo, emissioni sonore ecc.), dal consumo/sottrazione di risorse destinate al sito (ad es. 

captazione di acqua), da interferenze con aree esterne che rivestono una funzione ecologica per le specie 

tutelate (ad es. siti di riproduzione, alimentazione, ecc.) o da interruzione delle aree di collegamento 

ecologico funzionale (rete ecologica). I piani di gestione definiscono le aree o i criteri di interferenza 

funzionale specifici per ciascun sito. Nelle more dell’adozione dei piani di gestione le interferenze funzionali 

vengono valutate caso per caso, sulla base di criteri definiti dal Servizio tutela del paesaggio e biodiversità.” 
Allegato A Art. 1. 

 

Nel medesimo Allegato A, articolo 3 viene specificato, tra le altre, che il Servizio valutazioni ambientali è 

competente per la procedura di verifica di significatività dell’incidenza dei piani che rientrano nell’ambito di 

applicazione della VAS e per la procedura di valutazione di incidenza di piani, progetti e interventi. 
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Ambito di Intervento 

La Variante si occupa di modificare solo una porzione di un’area e definirne le prescrizioni puntuali, il punto 

di modifica è solamente uno di tipo cartografico e comprende la relativa modifica alle norme; la variante è 

redatta ai sensi dell’Art. 63 sexies della Legge Regionale 05 del 23/02/2007 pertanto rientra tra le 

“Disposizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici”. 

 

 

 
Localizzazione del Comune di Fiumicello Villa Vicentina 
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Individuazione dei centri e degli assi viari principali 
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Stato di fatto 

L’ambito di intervento è caratterizzato dalla presenza di un Piano Attuativo di iniziativa privata il quale è 

stato già dotato di infrastrutture e le opere già collaudate e cedute al Comune. 

La modifica interessa una zona a ridosso dell’edificato ove le zone residenziali terminano ed inizia la zona 

agricola. 

A fronte dell’edificazione e delle infrastrutture limitrofe l’area oggetto di modifica risulta essere 

particolarmente vocata all’edificazione. 

 

L’area oggetto di modifica si trova nel comune di Fiumicello Villa Vicentina nella località di San Valentino, il 

PRPC si colloca nella parte ovest dell’abitato lungo via Caterina Percoto. 
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Caratteristiche della Variante 

Per la realizzazione della Variante al PRGC di Fiumicello si sono realizzati i seguenti elaborati. 

ELABORATI 

• RdP - Relazione di progetto e Allegati 

• ASS – Asseverazioni 

VALUTAZIONI 

• SIC – Relazione semplificata relativa al SIC 

• VAS – Verifica di assoggettabilità a VAS 

• Studio di compatibilità idraulica 

 

La presente Variante al PRGC di Fiumicello si occupa di ridefinire le modalità attuative del PRPC San 

Valentino secondo le modalità e a seguito delle motivazioni di seguito descritte. 

Nello specifico si precisa che: 

• La società San Valentino Srl, di cui il Geom. Ferro è amministratore delegato, è proprietaria delle 

particelle 45/8, 45/35, 45/36, 45/37 e 45/38 del Foglio 10 ricedenti all’interno del PRPC di iniziativa 
privata denominato San Valentino; 

• il PRPC San Valentino è stato adottato con Delibera di Consiglio Comunale n.47 del 30/09/2003 e 

approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.13 del 09/03/2004; 

• le opere sono già state regolarmente realizzate, collaudate e ceduta al Comune; 

• Sulle succitate particelle si precede la realizzazione di una volumetria urbanistica massima 

edificabile pari a 16.500 mc con un indice medio pari al 2,44 mc/mq da destinare esclusivamente 

per la realizzazione di edifici a schiera e condomini; 

• Le succitate particelle ricadono oggi in zona B2 con indice fondiario di 2 mc/mq che permette una 

volumetria utile complessiva di 13.516; 

• La ditta è anche proprietaria delle particelle 2290 e 2291 Foglio 10 poste in adiacenza alle 

summenzionate particelle e che il PRGC classifica come di tipo E8 Zona di interesse agricolo di 

protezione degli abitati; 

Detto ciò la Variante si occupa di introdurre delle modifiche alle norme di attuazione individuando 

congiuntamente dal punto di vista grafico l’area di applicazione o disapplicazione delle medesime norme; 

tale modifica non comporta incrementi dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di 

copertura. 

Tale modifica è riconducibile a quanto indicato al punto c) del comma 1 dell’Art. 63 sexies della LR 05/2007 
ove precisa che sono di Varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici quelle che rientrano, tra gli 

altri, in questa fattispecie: 

“c) le modifiche alle norme di attuazione, l'individuazione grafica dell'area di applicazione o disapplicazione 

di norme di attuazione specifiche, la correzione di errori materiali di elaborati o la sostituzione della base 

cartografica in tutti i casi in cui sia necessaria la pubblicazione degli elaborati, senza incrementi dell'indice di 

edificabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura” 
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Dall’estratto catastale riportato si evidenziano in giallo le particelle interessate dal PRPC San Valentino che 

sono oggetto della presente variante e in blu l’ulteriore mappale 

Mappali interessati dalla presente Variante: 

• Foglio 10 Mappali 45/8, 45/35, 45/36, 45/37, 45/38 

• Foglio 10 Mappali 2290 e 2291 

 

La modifica consiste nell’individuazione di una zona omogenea che oltre a comprendere le particelle 45/8, 

45/35, 45,/36, 45/37, 45/38 del Foglio 10 comprende anche le particelle 2290 e 2291 del Foglio 10, 

all’interno di tale area si prevede la distribuzione dell’edificabilità; non ci sarà quindi un aumento di 
volumetria edificabile ma si effettuerà una diminuzione dell’indice di edificabilità per mantenerla uguale a 
quanto già concesso. 

La disciplina specifica per l’area in questione prevederà la possibilità di realizzare le seguenti tipologie 

edilizie: 

• uni o bifamiliari isolate 

• plurifamiliari a schiera 

• edifici plurifamiliari (“condomini”) 
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• edifici isolati 

 

Permettendo inoltre di introdurre di attività di tipo assistenziali e sanitarie riconosciute tali nei termini di 

legge e/o attività commerciali al dettaglio. 

 

In termini quantitativi e dimensionali la modifica consiste in: 

 

 PRPC San Valentino Zona B2 Modifica con 

l’introduzione delle 

particelle 2290 e 

2291 Foglio 10 

Particelle 45/8, 45/35, 

45/36, 45/37, 45/38 del 

Foglio 10 

volume massimo 

edificabile di 16.500 mc da 

PRPC 

volume massimo 

edificabile di 13.516 

mc da zona B2 

volume massimo 

edificabile di 13.516 

Indice fondiario medio 2,44 

mc/mq da PRPC 

Indice fondiario 2 

mc/mq da zona B2 

Indice 1,13 mc/mq 

Superficie 6.758 mq Superficie 6.758 mq Superficie 12.008 mq 

 

 

 

Si fa notare che il carico urbanistico e insediativo verrà molto ridimensionato passando da un 16.500 mc 

previsti dal PRPC fino ad un 13.516; si fa notare inoltre che dall’indice di 2,44 mc/mq, già di per se maggiore 
dell’indice 2 mc/mq previsto per le zone B2, si passa ad un indice di 1,13 mc/mq. 

 

Tale modifica non comporta un aumento di carico insediativo ma bensì una diminuzione e non comporta 

abitanti aggiunti. 
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Siti potenzialmente interessati 

Per le valutazioni elaborate sono state indagate le seguenti aree appartenenti alla Rete Natura 2000 e le 

aree tutelate di seguito elencate: 

• Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale – IT3330005 “Foce dell’Isonzo – Isola 

della Cona” 

• Riserva Naturale Regionale della Foce dell’Isonzo 

• A.R.I.A. n. 19 Fiume Isonzo 

 

Le altre aree appartenenti alla Rete Natura 2000 distano almeno 5 km dal confine comunale. 

 

 
Inquadramento territoriale in rapporto con l’ARIA e il SIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT3330005 

A.R.I.A. 

Riserva NaturaleRegionale 
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Rispetto alle aree di tutela riportate l’area di intervento è distante 2000 metri e tra la zona di modifica e le 

aree tutelate i frappongo barriere infrastrutturali (molteplici tratti viari) e il centro abitato di San Valentino 

densamente edificato. 

 

Per far comprendere l'entità dell'intervento si elencano le caratteristiche più significative per la valutazione: 

• le opere previste sono circoscritte in un'area esterna e senza connessioni con l'area SIC/ZPS; 

• le opere previste sono circoscritte in un'area esterna e senza connessioni con habitat definiti 

prioritari o specie di rilievo secondo la normativa vigente in materia; 

• tra l’area di intervento è le aree tutelate vi è una forte barriera formata da un’arteria viabilistica ad 
uso veicolare e della viabilità di accesso alle residenze, inoltre i è il nucleo di San Valentino 

fortemente edificato a carattere residenziale; 

• le tipologie delle opere previste non hanno le caratteristiche capaci di intervenire ed incidere su 

habitat definiti prioritari o specie di rilievo secondo la normativa vigente in materia; 

 

Considerazioni e misure previste: 

• non vi saranno relazioni o elementi capaci di interferire con l'area SIC/ZPS; 

• la modifica non interferisce con corridoi ecologici o con aree di tutela; 

• non si prevedono interventi che compromettano i caratteri naturalistici delle aree nucleo o delle 

aree di connessione naturalistica, e non si prevedono interventi tali da pregiudicare la funzione di 

connessione dei corridoi ecologici. 

 

 

Analisi delle Interferenze 

Interferenze tra la fase di cantiere / opere 

previste e il Sistema Ambientale 

Variante 

al PRGC 

Effetti 

connessi 

Uso di risorse naturali: 

prelievo di materiali (acqua, terreno, materiali litoidi, piante, animali, ecc.) 0 0 

taglio della vegetazione (arborea, arbustiva, erbacea) 0 0 

Fattori di alterazione morfologica del territorio e del paesaggio: 

consumo, occupazione, alterazione, impermeabilizzazione del suolo, costipamento 

del terreno 

0 0 

escavazione 0 0 

interferenza con il deflusso idrico (superficiale e/o sotterraneo) 0 0 

intercettazione e modifica delle correnti marine 0 0 

trasformazione di zone umide 0 0 

modifica delle pratiche colturali 0 0 

inserimento di specie animali o vegetali alloctone 0 0 

uso del suolo post intervento 0 0 

Fattori di inquinamento e di disturbo ambientale: 

inquinamento del suolo 0 0 

inquinamento dell’acqua (superficiale e/o sotterraneo) 0 0 

inquinamento dell’aria (emissioni di gas, polveri e odori) 0 0 
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inquinamento acustico (produzione di rumore/disturbo/ vibrazioni) 0 0 

inquinamento elettromagnetico/radiazioni (ionizzanti o non ionizzanti) 0 0 

inquinamento termico 0 0 

inquinamento luminoso 0 0 

produzione di rifiuti e scorie 0 0 

Rischio di incidenti: 

sostanze e tecnologie impiegate (esplosioni, incendi, rilascio di sostanze tossiche, 

incidenti stradali, ecc.) 

0 0 

Legenda: "0" nessun effetto, nessuna interferenza; "1" effetti marginali senza incidenza; "2" effetti lievi; "3" effetti di media 
intensità; "4" effetti elevati. 
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Uso delle risorse naturali / interazione con gli habitat interessati 

Le variazioni non interessano le aree tutelate o ulteriori aree che con esse possono avere connessioni o 

correlazioni in termini di effetti sugli habitat. 

In generale si può dunque affermare che le variazioni non incidono significativamente nell'uso delle risorse 

e rispetto agli habitat interessati. 

 

Come parte conclusiva delle valutazioni prodotte si elencano i principali aspetti riferiti alle interferenze e 

agli effetti attesi: 

• In riferimento alla frammentazione o alla perdita di superficie di habitat e di habitat di specie è 

possibile stabilire che le modifiche della presente variante non producono effetti capaci di incidere 

negativamente e far ridurre l'estensione degli habitat, ne per gli habitat prioritari ne per quelli non 

prioritari; inoltre è possibile stabilire che la variante nel suo complesso non produce effetti capaci 

di incidere sul grado di frammentazione e sull'isolamento del Sito; 

• In riferimento alla perdita di specie di interesse conservazionistico, alla perturbazione nei confronti 

delle specie, della flora e della fauna e alla possibilità di diminuzione delle densità di popolazione è 

possibile affermare che le modifiche della presente variante non producono effetti capaci di 

intervenire in modo negativo o dannoso su questi aspetti; 

• La variante nel suo complesso non produce effetti o incidenze in riferimento all' alterazione della 

qualità delle acque, dell'aria e dei suoli; 

• Le modifiche della presente variante non producono incidenze o interferenze che possano incidere 

sullo stato di conservazione degli habitat e non produce incidenze o interferenze con le relazioni 

ecosistemiche principali che determinano la struttura e la funzionalità dei siti. 

 

Considerata l'entità della variante al Piano, considerata la distanza con i siti di interesse, considerata 

l'assenza di relazione tra la sede del progetto e gli stessi, ed a fronte delle analisi compiute sia sul progetto 

che sulle aree tutelate dalla Direttiva Habitat, è possibile escludere che vi siano danni ed effetti negativi 

sulle aree di tutela, sugli habitat presenti e sulle condizioni delle specie presenti nel SIC. 

 

Nel complesso delle modifiche introdotte del Piano è possibile affermare che non sono stati individuati 

impatti derivanti dalla presente Variante al PRGC, e nello specifico: 

• non si rileva danneggiamento o degrado dell’habitat o eventuale frammentazione 

• non si rileva riduzione del numero di soggetti o scomparsa di singole specie in riferimento alla flora 

• in riferimento alla flora non si rilevano possibili perturbazioni delle specie 

• per quanto riguarda la fauna non si evidenzia una possibilità di riduzione del numero di soggetti o 

scomparsa di singole specie o eventuale perturbazione alle specie. 
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Rifiuti, Inquinamento e effetti riferiti alle sostanze e alle tecnologie 

Nella valutazione complessiva è possibile affermare che le modifiche introdotte non incidano sul carico di 

rifiuti del Comune, le modeste modifiche non contribuiscono ad aumentare il carico di rifiuti ad oggi 

prodotti. 

È utile segnalare l'attenta strategia adottata dal Comune con la raccolta differenziata effettuata porta a 

porta che ha dato esiti eccellenti. 

 

Per quanto riguarda l’inquinamento non sono da segnalare effetti, elementi di alterazione o influenze 

peggiorative rispetto allo stato attuale. 

Non si segnalano rischi o incidenti riferiti alle sostanze e alle tecnologie derivanti dalle modifiche introdotte 

dalla presente Variante. 
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Sintesi degli elementi ambientali analizzati 

Si espone di seguito la tabella riassuntiva degli aspetti valutati e indagati in rapporto alla Rete Natura 2000. 

Componenti  Elementi/ Aspetti Effetti /Significatività 

Componenti ABIOTICHE Suolo e sottosuolo Nessun effetto rilevato e nessuna 
connessione da valutare 

Aria Nessun effetto rilevato e nessuna 
connessione da valutare 

Acqua Nessun effetto rilevato e nessuna 
connessione da valutare 

Aspetti geomorfologici Nessun effetto rilevato e nessuna 
connessione da valutare 

Componenti BIOTICHE Vegetazione Nessun effetto rilevato e nessuna 
connessione da valutare 

Sistemi agrari Nessun effetto rilevato e nessuna 
connessione da valutare 

Fauna Nessun effetto rilevato e nessuna 
connessione da valutare 

Ecosistemi Nessun effetto rilevato e nessuna 
connessione da valutare 

Componenti ECOLOGICHE Risorse naturali Nessun effetto rilevato e nessuna 
connessione da valutare 

Ambiente naturale Nessun effetto rilevato e nessuna 
connessione da valutare 

Infrastrutture Nessun effetto rilevato e nessuna 
connessione da valutare 

Insediamenti Nessun effetto rilevato e nessuna 
connessione da valutare 
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Conclusioni 

È ragionevole quindi affermare che per effetto delle previsioni della variante: 

• che non vengono introdotti, negli esistenti atti di pianificazione, fattori ai quali possa essere 

attribuita la valenza di alterare in senso negativo fatti ed elementi in condizioni da poter incidere 

negativamente sugli ambiti dei SIC più prossimi al Comune; 

• che non vengono introdotte nel PRGC azioni in grado di produrre inquinamento e disturbi 

ambientali che possono interferire con i SIC (ZSC) anzidetti e con gli altri siti ambientali, sopra 

evidenziati, potenzialmente interessati; 

• che, come da indicazioni contenute nella Delibera di Giunta Regionale FVG n.1323 11/07/2014, e 

relativi allegati, questo elaborato rileva l'assenza di interferenze funzionali comportanti alcuna 

incidenza sui Siti medesimi, che l'area interessata dalle modifiche proposte dal Piano non ricade e 

non è confinante con siti della rete Natura 2000 e che entità e caratteristiche delle modifiche 

proposte non inducono particolari evidenze di emissioni nocive, definiti rischi naturali e/o artificiali 

per la salute umana e gli ecosistemi; 

• che le modifiche proposte con la presente variante al PRGC non sono correlate con le vulnerabilità 

delle aree tutelate considerate e conseguentemente è improbabile che si producano effetti 

significativi sui siti Natura 2000; 

• che non sono necessari ulteriori analisi ed approfondimenti; 

• che la presente variante al PRGC non deve essere sottoposta alla procedura di Verifica di Incidenza 

su ZSC/SIC/ZPS (VINCA). 

 

Conseguentemente alla realizzazione delle Valutazioni presenti all'interno della presente relazione e come 

previsto dalla normativa vigente, si può escludere che gli interventi previsti dalla Variante al PRG 

comportino degli effetti negativi tali da modificare lo stato degli habitat o delle specie presenti nei Siti 

tutelati ai sensi di Rete Natura 2000. 

 

In base agli elementi del piano e agli impatti individuati non si rilevano incidenze significative rispetto al sito 

e perciò è possibile concludere in maniera oggettiva che è improbabile che si producano effetti significativi 

sul sito Natura 2000; pertanto non sono necessarie ulteriori analisi ed approfondimenti. 

 

Possiamo stabilire che gli interventi previsti dalla Variante al PRG sono classificabili tra i piani, i progetti e gli 

interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui  siti della rete Natura 2000; 

possiamo inoltre stabilire con ragionevole certezza scientifica che si può escludere il verificarsi di effetti 

significativi negativi sui siti della rete Natura 2000 e per questo il progetto rientra nella categoria di progetti 

per i quali la valutazione di incidenza non è necessaria. 

 

 

 

 

Dott. Pianificatore Gianluca Ramo 
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