VALUTAZIONE TECNICO – ESTIMATIVA

Terreno sito in Via Argine Pioppa – Bando loc.”La Fiorana”
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Premesse
Come noto, l'art. 56 bis del D.L. 69/2013, convertito con modificazioni in L. n. 98/2013, prevede il
trasferimento in proprietà a titolo non oneroso agli Enti territoriali dei beni immobili di cui all'art. 5, comma 1
lett. e), e comma 4 del D.Lgs n. 85/2010.
Il comma 10 del citato art. 56 bis. Prevede che alle risorse nette derivanti a ciascun Ente Territoriale
dall'eventuale alienazione degli immobili trasferiti ai sensi del predetto articolo, ovvero all'eventuale cessione
di quote di fondi immobiliari cui i medesimi immobili siano conferiti, si applicano le disposizioni dell'art. 9,
comma 5 del D.Lgs. n. 85/2010.
Il comma 5 del citato art. 9 dispone, tra l'altro, che “ciascuna Regione o Ente Locale può procedere
all'alienazione di immobili attribuiti ai sensi del presente decreto legislativo previa attestazione della
congruità del valore del bene da parte dell'Agenzia del Demanio o dell'Agenzia del Territorio, secondo le
rispettive competenze.”
In relazione a tutto quanto sopra espresso, e conseguendo il raggiungimento di un interesse pubblico,
l'Amministrazione Comunale ha deciso di inserire il bene in oggetto nel Piano delle Alienazioni e
Valorizzazioni Immobiliari 2020-2022, da qui la necessità di una valutazione tecnico – estimativa da inviare
all'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia Romagna – Servizi Territoriali Bologna1 per l'
attestazione di congruità del valore del bene in oggetto, propedeutica alla compravendita.
La presente stima è stata redatta dalla Ditta Gies S.r.l. in data 30/12/2017, incaricata della valorizzazione dei
beni immobili dell’Ente come da D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., e validata in data attuale dal Dirigente del
Settore OOPP e Patrimonio – Ufficio Patrimonio.
1.Oggetto e scopo della valutazione
Oggetto della presente valutazione è la valorizzazione di un terreno di natura agricola ubicato nel Comune di
Argenta (FE), frazione Bando località “La Fiorana” secondo D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed anche per
un’eventuale alienazione/concessione.
Premesso che, l'art. 232 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., dispone che “gli enti locali garantiscono la
rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile
generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale di
cui agli allegati n. 1 e n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni”.
Il punto 9.1 del citato allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011 prevede che la prima attività richiesta, per
l’adozione della nuova contabilità, è la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31
dicembre dell’anno precedente nel rispetto del DPR 194/1996, secondo l’articolazione prevista dallo stato
patrimoniale allegato al presente decreto. A tal fine è necessario riclassificare le singole voci dell’inventario
secondo il piano dei conti patrimoniale.
La seconda attività richiesta consiste nell’applicazione dei criteri di valutazione dell’attivo e del passivo
previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale all’inventario e allo stato patrimoniale
riclassificato. A tal fine, si predispone una tabella che, per ciascuna delle voci dell’inventario e dello stato
patrimoniale riclassificato, affianca gli importi di chiusura del precedente esercizio, gli importi attribuiti a
seguito del processo di rivalutazione e le differenze di valutazione, negative e positive.
Il valore di eventuali beni patrimoniali per i quali non è stato possibile completare il processo di valutazione
nel primo stato patrimoniale di apertura, secondo la disciplina del presente principio, in quanto in corso di
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ricognizione o in attesa di perizia, deve in ogni caso concludersi entro il secondo esercizio dall’entrata in
vigore della contabilità economico-patrimoniale (entro l’esercizio 2017, escluso gli enti che hanno aderito alla
sperimentazione)
In relazione a tutto quanto sopra espresso, l'Amministrazione Comunale ha deciso di affidare alla sottoscritta
ditta GIES s.r.l. il servizio di Valutazione Estimativa del seguente immobile.
2.Ubicazione
Il Terreno oggetto della presente stima è ubicato in zona periferica del Comune di Argenta, in frazione Bando
località “La Fiorana”, a circa 5,50 Km in linea d'aria dal centro del capoluogo. Lo si raggiunge dalla Via
Corticelli Cassiano che si trova dietro la Stazione Ferroviaria di Argenta immettendosi sulla Via Correggiolo
Colombarina, strada comunale che collega il capoluogo alla frazione di Bando in zona “La Fiorana”,
immettendosi poi a destra su via Fiorana esso si pone alla sinistra della suddetta via nell’incrocio con via
Argine Pioppa.
La zona circostante è a destinazione prevalentemente agricola, composta di fondi coltivati a seminativo o
simili, sono presenti sporadiche abitazioni, molte di esse connesse ai fondi agricoli.
3.Dati Catastali
Il complesso risulta censito al Catasto Terreni del Comune di Argenta Provincia di Ferrara come:
Foglio; 105

particella; 9

subalterno; / qualità/classe; Prato 3 Superficie (mq); 1.680,00

4.Descrizione
L'Area in oggetto, si presenta in realtà come un appezzamento di terreno agricolo di sup. catastale pari a
00.16.80 ha, dalla forma sufficientemente regolare di una “L” con il lato lungo di circa 150 ml per 8 ml ed il
lato corto lungo circa 40 ml per 10 ml, e si presenta in parte utilizzato come strada di accesso alla proprietà
privata del Sig. R.M. ed in parte utilizzato come prato/pascolo per cavalli. L'andamento del terreno è
pianeggiante.
Il terreno si trova nell’incrocio tra via Fiorana via Argine Pioppa e via Oca Campazzo, strade con carreggiate
di circa 5 ml., asfaltate e a doppia percorrenza in discreto stato di manutenzione, pur essendo intercluso
all’accesso diretto alle stesse se non transitando sui fondi confinanti. Si evidenzia un tratteggio catastale,
indicante probabilmente una vecchia carraia dismessa, che dà accesso al terreno in oggetto transitando
sulle part. 24 e 25.
Il Terreno, a causa della sua forma geometrica e della sua posizione, risulta difficilmente coltivabile in
maniera a sé stante, ma se il fondo verrà acquisito da parte di un proprietario confinante, sarà facilmente
possibile prolungare le coltivazioni dei terreni limitrofi.
Si segnala inoltre la presenza di una linea di media tensione e relativa fascia di rispetto che interessa circa
metà del lotto sul lato est.
Lo stato di manutenzione del terreno in generale risulta buono, ed è utilizzato in parte come carraia di
accesso e in parte come pascolo dalla proprietà confinante in cui è inglobato e non necessita di particolari
lavorazioni per l’uso a cui è stato destinato attualmente.
I Confini catastali dell'area sono così identificati (p.lla 9):
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Nord: p.lla 122 del Foglio 95 ragioni Franzoni Franco, Stefano e Giovannini Luciana; p.lle 123, 125, 126
ragioni Rubin Marco
Est: p.lla 9 del Foglio 96 ragioni Rubin Marco;
Sud: p.lla 24 ragioni Demanio dello Stato per le Opere di Bonifica e p.lla 23 ragioni Rubin Marco;
Ovest: Via Fiorana;

5.Proprietà
La p.lla censita al C.T. del Comune di Argenta provincia di Ferrara al fg. 105 n. 9, è pervenuta in proprietà al
Comune di Argenta tramite Decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 56 bis del D.L. 69/2013, dell'Agenzia
del Demanio – Direzione Regionale di Bologna 1, del 15/09/2015 Prot. N. 2015/14536/U.O.ST-B01., e
successivo Verbale di Consegna protocollo n. 2016/8222/BO1 del 11/05/2016.

6.Inquadramento Urbanistico
La destinazione Urbanistica della p.lla Fg. 105 n. 9, è la seguente:
_ da Piano Strutturale Comunale - P.S.C., approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 89 del
05.10.2009, come Territorio Rurale – AVP Ambiti di alta vocazione produttiva (art. 5.9 e 5.10 N.T.A. del
PSC) e ricadente nelle zone di tutela ambientale e paesaggistica come zone di particolare interesse
paesaggistico-ambientale (Titolo II art. 2.4 N.T.A. del P.S.C.).
_ da Regolamento Urbanistico Edilizio - R.U.E., approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 90 del
05.10.2009 e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n.53 del 05.07.2009 e n. 48
del 05.09.2011 ed adeguato alla LR 15/2013 con delibera di C.U. n. 51 del 29.12.2014 e con delibera C.U. n.
33 del 27/12/2017, come Territorio Rurale - AVP Ambiti di alta vocazione produttiva (Titolo III.V e III.VI del
RUE) e ricadente nelle zone di tutela ambientale e paesaggistica come zone di particolare interesse
paesaggistico-ambientale (Titolo I.VI del RUE). Si segnala il passaggio di una linea di media tensione con
relativa fascia di attenzione (Titolo II.III art. II.18 del RUE) che interessa circa la metà della particella sul lato
EST. Si segnala inoltre una fascia di rispetto stradale inerente via Argine Pioppa per un totale di circa 180
mq, (Titolo II.II art. II.17 del RUE).
_ Da Piano Operativo Comunale - P.O.C., approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del
24.10.2011, come Territorio Rurale - AVP Ambiti di alta vocazione produttiva (Titolo XVI del POC) e zone di
particolare interesse paesaggistico-ambientale (Titolo XIV del POC). Si segnala il passaggio di una linea di
media tensione con relativa fascia di attenzione (Titolo X art. 10.1 del POC). Si segnala inoltre una fascia di
rispetto stradale inerente via Argine Pioppa per un totale di circa 180 mq, (Titolo VIII art. 8.3 del POC).

7.Consistenza
Il terreno agricolo ha una superficie catastale di ha 0.16.80.
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8.Stato di manutenzione
Come già esposto in precedenza lo stato di manutenzione del terreno in generale è buono, esso è coltivato a
prato ed utilizzato come pascolo per cavalli così come il lotto in cui è inglobato, quindi per la messa a ruolo
non necessita di particolari lavorazioni.

9.Valutazione complessiva del lotto
Per la presente stima si ritiene opportuno adottare il metodo sintetico-comparativo per raffronto con beni
similari nella zona, applicato alla superficie catastale dell'appezzamento di terreno, valutate le caratteristiche
estrinseche ed intrinseche quali l'ubicazione, la forma, la consistenza ecc...
Non tralasciando le considerazioni svolte nei precedenti paragrafi, lo scrivente ritiene opportuno indicare il
valore parametrico in €. 18.000/ha, anche in considerazione dei Valori Agricoli Medi dell'Osservatorio del
mercato immobiliare dell'A.E.-Territorio.
Il prezzo indicato è da ritenersi in ogni modo riferito al bene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con
ogni azione, ragione, aderenza, adiacenza, pertinenza, servitù attiva e passiva se e come esistente, come
sino ad ora pervenuto e posseduto dalla attuale proprietà, venduto a corpo e non a misura, descritto sulla
scorta delle risultanze delle operazioni peritali svolte e fatte salve tutte le opportune verifiche, nonché i
controlli, eseguibili dall'acquirente.
Non si esclude infine la presenza di servitù di impianto o altra natura non rilevate o non rilevabili dai
sopralluoghi e dalle ricerche effettuate, facendo salvi gli eventuali oneri e/o obblighi derivanti dalla
circostanza, da considerarsi a carico dell'aggiudicatario.
9.1 Fonti di informazione
Agenzia delle Entrate di Ferrara – Servizio Territorio, Pubblicità Immobiliare di Ferrara (compravendite di
terreni aventi caratteristiche analoghe in zone limitrofe), Osservatorio del mercato immobiliare.
9.2 Valutazione a corpo:
Piena proprietà di terreno agricolo, il tutto sito nel Comune di Argenta (FE), frazione bando – La Fiorana, via
Argine Pioppa.

Destinazione

Superficie equivalente
(mq.)

Valore Unitario (€)

Valore Complessivo (€)

Terreno agricolo

1.680,00 mq

1,80 €./mq.

3.024,00 €.

Valore corpo

€.

3.024,00

Valore accessori

€.

0,00

Valore complessivo intero

€.

3.024,00

Valore Complessivo diritto e quota

€.

3.024,00
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Sintesi:
ID

Immobile

Superficie lorda in (mq.)

Valore intero
medi ponderale
in €.

Valore diritto e
quota 1/1 piena
prop. in €.

Lotto 001

Terreno agricolo

1.680,00

3.024,00

3.024,00

10. Note
Si precisa che non è stata condotta, una analisi delle eventuali passività ambientali gravanti sul lotto in
oggetto, né tanto meno una ricerca di quello che potrebbe essere “sepolto” sotto il terreno stesso. Non si è a
conoscenza di una eventuale bonifica del sito avvenuta, saranno cura del futuro proprietario le verifiche
quando e se necessarie.

11. Prezzo a base d'asta del lotto
Alla luce di quanto emerso dal processo valutativo sopra descritto è possibile indicare il più probabile valore
di mercato dell’immobile in esame, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, in €. (arrotondati):

€. 3.024,00 (tremilaventiquattro/00)
Argenta Lì, 30/12/2017
Firma del/i Tecnico/i Valutatore/i - F.to
G.I.E.S. s.r.l.

Il tecnico incaricato
Argenta Lì, 05/10/2020
Esperto Attività Tecniche
SETTORE OOPP E PATRIMONIO – UFFICIO PATRIMONIO

Geom. Gretel Bondioli

Firma del Responsabile - F.to in digitale
DIRIGENTE SETTORE OOPP E PATRIMONIO

Ing. Leonardo Nascosi

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Argenta.

12. Allegati:
1) Documentazione fotografica;
2) Estratto di mappa, Visure Catastali;
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Allegato 1) Documentazione Fotografica
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Data: 05/10/2020 - Ora: 09.22.32

Visura per immobile

Direzione Provinciale di Ferrara
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Dati della richiesta

Fine

Visura n.: T28785 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 05/10/2020
Comune di ARGENTA ( Codice: A393)
Provincia di FERRARA

Catasto Terreni

Foglio: 105 Particella: 9

Immobile
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Foglio

1

Particella

105

9

DATI CLASSAMENTO
Sub

Porz
-

Qualità Classe
PRATO

Notifica

Superficie(m²)
3

ha are ca
16
80

DATI DERIVANTI DA

Deduz
A22; A7

Reddito
Dominicale
Euro 5,22
L. 10.101

Agrario
Euro 3,04
L. 5.880

Impianto meccanografico del 19/07/1971

Partita

INTESTATO
N.
DATI ANAGRAFICI
CODICE FISCALE
DIRITTI E ONERI REALI
1
COMUNE DI ARGENTA con sede in ARGENTA
00315410381*
(1) Proprieta` per 1000/1000
DATI DERIVANTI DA
DECRETO (DISPOSIZIONI DELLE AUTORITA') del 15/09/2015 Trascrizione in atti dal 21/09/2015 Repertorio n.: 14536 Rogante: AGENZIA DEMANIO DIREZIONE Sede:
BOLOGNA Registrazione: DECRETO TRASFERIMENTO AI SENSI DELL`ART. 56 BIS DEL D. L. 69/2013 (n. 9870.1/2015)

Unità immobiliari n. 1
Visura telematica esente per fini istituzionali
* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

INTEGRAZIONE
VALUTAZIONE TECNICO – ESTIMATIVA

Terreno sito in Via Argine Pioppa – Bando loc.”La Fiorana”

Integrazione alla valutazione estimativa inviata con Prot. Ufficiale U.0020193 del 09/10/2020
In riferimento alla nota dell’Agenzia del Demanio assunta al Prot. I.0020583 del 15/10/2020 con la presente
si va ad integrare quanto richiesto per l’analisi e conseguente valutazione definitiva dell’effettivo valore di
mercato del bene.
Da ricerche effettuate su siti di compravendite immobiliari e annunci di Agenzie della zona, tenuta in
considerazione la scarsa dinamicità del mercato fondiario del Comune di Argenta (FE), che predilige l’affitto
alla compravendita, non si sono trovate offerte di mercato ritenute inerenti a beni similari a quello da stimare
nella zona.
Per contro da una ricerca sul sito dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di FERRARA – Ufficio
provinciale – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare sono state rinvenute alcune compravendite di beni
similari a quello oggetto di stima, ubicati nelle vicinanze della Particella 9, nello specifico si evidenziano i
seguenti 3 Repertori:
1) Atto di Vendita Terreno Notaio dott. Claudio Manzo in Roma, Rep. 1421 Racc. 890 del 23/09/2015.
Compravendita di appezzamento agricolo a seminativo di forma rettangolare ubicato in linea d’aria alla
distanza di 1000,00 ml dall’oggetto. La consistenza è di 13 ha 85 are 48 ca, venduto a corpo e non a misura
per €. 350.000,00, pertanto per un valore unitario al mq. di €. 2,52;
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2) Atto di Compravendita Notaio Alessandro Conforti in Ferrara, Rep. 1580 Racc, 1153 del 18/12/2015.
Compravendita di terreno agricolo pertinenziale ad U.I.U. non produttivo, in parte adiacente alla particella in
oggetto. La consistenza è di 39 are 05 ca, venduto per €. 7.500,00, pertanto per un valore unitario al mq. di
€. 1,92;
3) Atto di Vendita Notaio dott. Claudio Bolognesi in Codigoro (FE), Rep. 3065 Racc. 2124 del 28/11/2019.
Compravendita di terreno agricolo a seminativo di forma trapezoidale ubicato in linea d’aria alla distanza di
800,00 ml dall’oggetto. La consistenza del solo terreno è di 08 ha 88 are 10 ca, venduto a corpo e non a
misura per €. 200.000,00, pertanto per un valore unitario al mq. di €. 2,25.

Valore di
vendita

Coeffi
Coefficiente caratteristiche
ciente
intrinseche
di
adegu
Alea di ament
Coeffi
Valore contratt
o
ciente
Superficie Unitari azione tempo
di
(nel caso
(MQ)
o
rale Consi
di offerta
(€/MQ)
(nel
di
stenza Dimensi Ubicazion Accesso
e
oni
mercato) caso di

Valore
unitario
ragguagli
ato

(€/MQ)

contratt
azioni
di
compra
vendita)

€ 350.000,00 138.548,00 € 2,52

1

1

1

0,9

0,95

0,9

€ 1,94

€ 7.500,00

3.905,00 € 1,92

1

1

1

1

1

1

€ 1,92

€ 200.000,00

88.810,00 € 2,25

1

1

1

0,95

0,95

0,95

€ 1,93

media

€ 1,93

Considerata pertanto la stasi del mercato immobiliare che come anzidetto denota una scarsa
movimentazione di compravendite, sia di terreni che di fabbricati, come si evince dai pochi atti di vendita
similari al terreno in oggetto presenti in banca dati, dove inoltre si evidenzia come il 1° e 3° “cespite” siano
terreni fertili e produttivi, con caratteristiche proprie di un fondo agricolo, mentre il 2° cespite è molto più
afferente al bene oggetto della presente stima, sia per ubicazione, (un lato dello stesso è confinante con la
particella 9), sia per proprie caratteristiche intrinseche ed estrinseche. Esso come l’appezzamento in
proprietà all’Amministrazione Comunale si configura più come una corte di pertinenza di un fabbricato
piuttosto che come un appezzamento coltivabile, entrambi i terreni sono in realtà improduttivi.
E’ da valutare anche la conformazione, la posizione e l’accessibilità del mappale, esso è quasi
completamente intercluso dalle particelle di proprietà di un unico soggetto, a parte per un breve tratto
perimetrale di altra proprietà. Pertanto si ritiene che difficilmente ci possano essere più soggetti interessati
all’acquisto se non il privato proprietario delle particelle confinanti alla maggior porzione di perimetro.
Per quanto sopra esposto si ritiene che il 2° cespite compravenduto con atto Rep. 1580 Racc. 1153 del
18/12/2015, abbia caratteristiche analoghe al bene oggetto di stima e valore di vendita pressoché
medesimo.
Pagina 2 di 4

Ad ulteriore integrazione di quanto già inviato nella precedente analisi estimativa si precisa che attualmente il
lotto che si vorrebbe alienare ha la medesima destinazione urbanistica dei comparabili presi ad esame.

Interrogazione OMI: variazione 2o sem. 2015 - 1o sem. 2020
Provincia: FERRARA
Comune: ARGENTA
Fascia/zona: Extraurbana/ZONA RURALE E FRAZIONI MINORI
Codice di zona: R1
Microzona catastale n.: 9
Destinazione: Residenziale

Tipologia

Stato
conservativo

Valore Mercato (€/mq.)
Anno 2015-Sem. 2

Valore Mercato (€/mq.)
Anno 2020-Sem. 1

Min

Max

Min

Max

Superficie
(L/N)

Abitazioni civili

NORMALE

600

850

600

850

L

Abitazioni di
tipo economico

NORMALE

500

700

500

700

L

Box

NORMALE

300

400

300

400

L

Ville e Villini

NORMALE

670

1000

670

1000

L

Interrogazione Valori Agricoli Medi
Provincia: FERRARA
Comune: ARGENTA
Regione Agraria: n. 2 BONIFICA FERRARESE OCCIDENTALE

Coltura

2015 - Valore
agricolo
(Euro/Ha)

2020 - Valore
agricolo
(Euro/Ha)

Sup.> 5%

Coltura più
redditizia

Informazioni Aggiuntive

Coltivo
Abbandonato

20550,00

20550,00

/

/

1-VALORI AL NETTO
INCIDENZA FABBRICATI O
MANUFATTI.)
9-TERRENO DI NORMALE
FERTILITA, NON PIU
COLTIVATO IN RELAZIONE
AD UNA PREVISTA DIVERSA
DESTINAZIONE.)

Prato

15150,00

18000,00

/

/

1-VALORI AL NETTO
INCIDENZA FABBRICATI O
MANUFATTI.)

/

1-VALORI AL NETTO
INCIDENZA FABBRICATI O
MANUFATTI.)
2-COLTURE AVVICENDATE
CEREALICOLE, FORAGGERE,
INDUSTRIALI ED ORTIVE A
PIENO CAMPO.)

Seminativo

24500,00

24500,00

/
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9.2 Valutazione a corpo:
Piena proprietà di terreno agricolo, il tutto sito nel Comune di Argenta (FE), frazione bando – La Fiorana, via
Argine Pioppa.

Destinazione

Superficie equivalente
(mq.)

Valore Unitario (€)

Valore Complessivo (€)

Terreno agricolo

1.680,00 mq

1,93 €./mq.

3.242,40 €.

Valore corpo

€.

3.242,40

Valore accessori

€.

0,00

Valore complessivo intero

€.

3.242,40

Valore Complessivo diritto e quota

€.

3.242,40

Sintesi:
ID

Immobile

Superficie lorda in (mq.)

Valore intero
medi ponderale
in €.

Valore diritto e
quota 1/1 piena
prop. in €.

Lotto 001

Terreno agricolo

1.680,00

3.242,40

3.242,40

Prezzo a base d'asta del lotto
Alla luce di quanto emerso dall’integrazione del processo valutativo sopra descritto è possibile indicare il più
probabile valore di mercato dell’immobile in esame, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova,
in €. (arrotondati):

€. 3.242,40 (tremiladuecentoquarantadue/40)
Argenta Lì, 20/10/2020
Esperto Attività Tecniche
SETTORE OOPP E PATRIMONIO – UFFICIO PATRIMONIO

Geom. Gretel Bondioli

Firma del Responsabile - F.to in digitale
DIRIGENTE SETTORE OOPP E PATRIMONIO

Ing. Leonardo Nascosi

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Argenta.
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