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OBIETTIVI DELLA VARIANTE 
 
L'area di Sant'Andrea è la porzione di territorio a nord-ovest dell'abitato di San Giovanni Valdarno, 
compresa tra l’Arno e il complesso industriale delle Ferriere, che è stata oggetto di un Piano 
Attuativo approvato nel 2004 con il previgente strumento urbanistico (PRG).  
Il Piano Attuativo prevedeva l'urbanizzazione di tutto il comparto, la suddivisione in lotti ed una 
consistente edificazione con destinazione produttiva (circa 65.000 mq di SUL). 
Il Regolamento Urbanistico, approvato nel 2014, inseriva una norma di coordinamento che 
rimandava all’attuazione del medesimo Piano Attuativo, di fatto avviato soltanto per la parte 
relativa alle urbanizzazioni. 
Ad oggi invece le urbanizzazioni sono state completate, poi collaudate e anche cedute con più atti 
successivi al Comune, ma l'edificazione non è mai partita.   
Oggi quindi il Piano Attuativo, trascorsi oltre dieci anni dall'approvazione, è decaduto; ed anche 
l'applicazione della normativa del RU, che subordinava tutta l'area a Piano Attuativo, è cessata 
con lo scadere dei cinque anni dalla sua approvazione. 
Ci si trova di fronte a un caso in cui, ai sensi dell'art. 110 della LR 65/2014, decaduta la normativa 
urbanistica vigente subentrerebbe l'ultrattività del Piano Attuativo, e la possibilità di edificazione 
diretta con i parametri del suddetto Piano.  
I parametri previgenti però necessitano di essere attualizzati, il vecchio Piano prevedeva infatti:  
Rc = 50% 
If = 3 mc/mq  
Hmax = 9,00 
Mentre il rapporto di copertura è quello tuttora prevalente nelle aree produttive del Comune, 
l’indice fondiario espresso in mc è stato generalmente sostituito da indici espressi in SUL (1 
mq/mq), e l’altezza massima è generalmente di 12,00 ml. 
 
In aggiunta a quanto sopra il Ru ha normato l'area di S. Andrea, denominata AP03, in due articoli 
delle NtA. 
Il primo è il 21.3, compreso nell’articolo 21 “Le aree a destinazione produttiva (AP)”, che individua 
in generale le aree produttive del Comune: 
art.21 Le aree a destinazione produttiva (AP) 
21.3 Aree produttive 3 (AP03)  
1. In queste aree sono ammesse le destinazioni a carattere produttivo di beni e servizi di cui al comma 3 
dell’art. 21,con la limitazione per le destinazioni commerciali alle sole unità di vicinato. Sono consentite tutte 
le tipologie di intervento diretto applicando i parametri urbanistici contenuti nel piano attuativo S. Andrea, 
anche se decaduto, in ogni caso non potranno essere realizzati edifici, con parametri diversi dai seguenti:  
Altezza massima = 12 m  
Rc massimo 50%. 



C O M U N E  D I  S A N  G I O V A N N I  V A L D A R N O  ( A R )  
 

 Pagina 3 di 10 

Settore Lavori Pubblici  e Servizi Tecnici, via Cesare Battisti 1, 52027 San Giovanni Valdarno (Arezzo)  055 9126225, llppasgv@val.it 
 

 

Il secondo è l’art. 34.9, compreso nell’art. art.34 “Gli ambiti della città da riqualificare (ARU)”, che 
individua all’interno dell’AP03 di cui sopra una porzione denominata ARU 9, assoggettata a Piano 
Attuativo: 
34.9 ARU 9 S. Andrea  
9 superficie territoriale (St) m2 55.645  
SUL max m 2 ____ 
destinazione produttivo, commerciale (max 3.000 m2 di superficie di vendita per grandi strutture di vendita 
ed aggregate), direzionale (max 2.200 m2 )  
attuazione: piano attuativo  
obiettivi dell’intervento: Il dimensionamento massimo realizzabile è pari a quello ricavabile applicando i 
parametri urbanistici derivanti dai lotti 1 e 2 contenuti nel piano attuativo S. Andrea, anche se decaduto. 
Il piano attuativo dovrà prevedere la suddivisione in lotti di estensione minima pari a 2.000 m2 .  
Nella redazione del piano attuativo si considera adempiuta la cessione di aree a standard per parcheggi 
pubblici e verde. Sono comunque da reperire tutti i parcheggi per le attività commerciali ed i parcheggi 
privati per le altre destinazioni. Nella redazione del piano attuativo dovranno essere adottate soluzioni 
progettuali di qualità funzionale, estetica e paesaggistica in grado di assicurare il più congruo inserimento, 
degli insediamenti produttive e delle attività correlate, nei contesti paesaggistici circostanti, con specifica 
attenzione alla qualità architettonica e tipologica, agli arredi urbani e vegetazionali nei comparti interessati 
e alla riduzione del fabbisogno energetico ed idrico, all’incremento dell’utilizzazione di energie e risorse 
idriche rinnovabili, alla più efficace e sostenibile gestione dei rifiuti inclusi la riduzione dei medesimi, il 
recupero e il riciclaggio interno dei materiali e degli imballaggi e la previsione di strutture per un’efficiente 
raccolta differenziata. 

 
La norma aveva senso nel momento in cui è stato approvato il RU, in quanto l’urbanizzazione non 
era ancora completa (oltre a verde e parcheggi c’era da completare la viabilità, le opere di 
mitigazione del rischio idraulico, un’area di urbanizzazione secondaria a verde sportivo, e tutte le 
cessioni al Comune); oggi però non si vede la necessità di procedere con un Piano Attuativo, dal 
momento che l’area è completamente urbanizzata, gli impegni convenzionali sono tutti assolti e si 
potrebbe quindi procedere con edificazione diretta. 
Invece, sia che si applichi la normativa del RU, sia che si invochi l’ultrattività del PUA decaduto, ci 
si trova nella necessità di procedere con i parametri urbanistici del vecchio PUA, superati e non 
coerenti con le altre aree produttive del territorio comunale.  
Da qui la proposta di una Variante al RU volta ad attualizzare le norma e i parametri urbanistici, 
prevedendo l’edificazione diretta, introducendo al posto dell'indice volumetrico un indice basato 
sulla SUL, come nelle aree industriali adiacenti (di norma 1 mq / mq), e portando l'altezza 
massima a ml. 12,00, misura corrente per edificazioni industriali di questa dimensione (oltre 
40.000 mq). 
Su quest’ultimo aspetto poi si propone un ulteriore passaggio a scopo di raccordo con la 
normativa subentrata dopo l’approvazione del Regolamento Urbanistico; in quella sede infatti era 
vigente il DPGR 64/R, che definiva l’altezza massima come segue: 
Art. 18 – Altezza massima 
1. Si definisce “altezza massima” (Hmax) dell’edificio la maggiore tra le altezze dei vari prospetti, misurate 
con riferimento:  
a) in alto, alla linea d’intersezione tra il filo della parete perimetrale esterna e la quota di imposta della 
copertura, comunque configurata. Sono considerate anche le eventuali porzioni di edificio arretra t e 
rispetto al filo della facciata principale, laddove emergenti dal profilo della copertura. In caso di copertura 
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inclinata a struttura composta è presa a riferimento la quota d’imposta dell’orditura secondaria o, in 
mancanza, la quota di imposta della struttura continua;  
b) in basso, alla linea di base di ciascun prospetto, corrisponde n t e alla quota del terreno, del marciapiede, 
o della pavimentazione, posti in aderenza all’edificio 

 
Oggi invece è subentrato il DPGR 39/R, che contiene diverse definizioni: altezza del fronte, altezza 
dell’edificio, altezza utile, altezza lorda, tra le quali quest’ultima è quella che più si avvicina alla 
definizione precedente: 
Art. 20 - Altezza lorda (voce n. 26 dell’Allegato 1)  

1. In recepimento della voce n. 26 dell’Allegato 1 al presente regolamento si definisce “altezza lorda” 
(HL) la differenza fra la quota del piano finito di calpestio di ciascun piano e la quota del piano finito 
di calpestio del piano sovrastante. Per l’ultimo piano dell’edificio si misura l’altezza dal piano finito 
di calpestio fino all’intradosso del soffitto o della copertura. 

 
C’è una differenza tra i due criteri, che in ambito produttivo può essere rilevante, date le 
dimensioni dei pacchetti di copertura prefabbricati, e la crescente domanda di altezza libera 
dovuta alla diffusione di tecniche di immagazzinamento meccanizzato. 
A tale scopo quindi si è pensato di introdurre una possibilità di deroga che permetta di 
incrementare ove necessario l’altezza massima, per specifiche esigenze produttive da dimostrare 
a cura dei proponenti, e purché non sia interessata la porzione di area soggetta a vincolo 
paesaggistico. 
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CONTENUTI DELLA VARIANTE 
 
I contenuti della Variante consistono sostanzialmente in modifiche alle NtA del Regolamento 
Urbanistico, in particolare: 

• l’art. 34.9 viene cancellato ed assorbito dal 21.3; 

• nell’art. 21.3 si attualizzano i parametri urbanistici dell’area in esame, introducendo un 
indice fondiario espresso in SUL (1 mq/mq); 

• si conferma l’altezza massima (12,00 ml) dell’area produttiva AP03, con la possibilità di 
deroghe per specifiche esigenze produttive, e purché la costruzione non interessi la 
porzione soggetta a vincolo paesaggistico; 

• si aggiunge un comma all’art. 21.3 (in rosso nello stato sovrapposto) che riprende i 
contenuti prescrittivi dell’art. 34.9, relativo all’ARU 9, in materia di limitazioni alle 
destinazioni d’uso e di obiettivi di qualità per la progettazione, ad esclusione del 
riferimento all’obbligo di pianificazione attuativa che come già detto non ha ragione di 
essere; 

• si aggiunge un ulteriore comma che prevede la possibilità di scomputo per eventuali 
opere di manutenzione straordinaria delle urbanizzazioni. 

 
DI conseguenza si modifica la cartografia della “Disciplina del suolo” allegata al Regolamento 
Urbanistico, in particolare la Tav. 02, eliminando la dizione "ARU 9” ed estendendo anche alla 
porzione interessata l'etichetta "AP03".  
 
 

MODIFICHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE 
STATO ATTUALE 
21.3 Aree produttive 3 (AP03) 
1. In queste aree sono ammesse le caratteristiche di un carattere produttivo di beni e servizi di cui al comma 
3 dell'art. 21, con la procedura per le attività commerciali alle sole unità di vicinato. Sono consentite tutte le 
tipologie di intervento diretto applicando i parametri urbanistici contenuti nel piano attuativo S. Andrea, 
anche se decaduto, in ogni caso non necessario essere edifici, con parametri diversi dai seguenti: 
Altezza massima = 12 m 

Rc massimo 50% 

34.9 ARU 9 S. Andrea  
9 superficie territoriale (St) m2 55.645  
SUL max m 2 ____ 
destinazione produttivo, commerciale (max 3.000 m2 di superficie di vendita per grandi strutture di vendita 
ed aggregate), direzionale (max 2.200 m2 )  
attuazione: piano attuativo  
obiettivi dell’intervento: Il dimensionamento massimo realizzabile è pari a quello ricavabile applicando i 
parametri urbanistici derivanti dai lotti 1 e 2 contenuti nel piano attuativo S. Andrea, anche se decaduto. 
Il piano attuativo dovrà prevedere la suddivisione in lotti di estensione minima pari a 2.000 m2 .  
Nella redazione del piano attuativo si considera adempiuta la cessione di aree a standard per parcheggi 
pubblici e verde. Sono comunque da reperire tutti i parcheggi per le attività commerciali ed i parcheggi 
privati per le altre destinazioni. Nella redazione del piano attuativo dovranno essere adottate soluzioni 
progettuali di qualità funzionale, estetica e paesaggistica in grado di assicurare il più congruo inserimento, 
degli insediamenti produttive e delle attività correlate, nei contesti paesaggistici circostanti, con specifica 
attenzione alla qualità architettonica e tipologica, agli arredi urbani e vegetazionali nei comparti interessati 
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e alla riduzione del fabbisogno energetico ed idrico, all’incremento dell’utilizzazione di energie e risorse 
idriche rinnovabili, alla più efficace e sostenibile gestione dei rifiuti inclusi la riduzione dei medesimi, il 
recupero e il riciclaggio interno dei materiali e degli imballaggi e la previsione di strutture per un’efficiente 
raccolta differenziata. 
 
STATO SOVRAPPOSTO 
21.3 Aree produttive 3 (AP03) 
1. In queste aree sono ammesse le destinazioni a carattere produttivo di beni e servizi di cui al comma 3 
dell'art. 21, con la procedura per le operazioni commerciali alle sole unità di vicinato. Sono consentite tutte 
le tipologie di intervento diretto applicando i parametri urbanistici contenuti nel piano attuativo S. Andrea, 
anche se decaduto, in ogni caso non potranno essere realizzati edifici, con i seguenti parametri diversi dai 
seguenti 
Altezza massima = 12 m, con possibilità di deroga per specifiche esigenze di insediamento di attività 
produttive e purché la costruzione non interessi la porzione soggetta a vincolo paesaggistico 

Rc massimo 50% 

If = 1 mq / mq 
Destinazione: produttivo, commerciale (max 3.000 m2 di superficie di vendita per grandi strutture di vendita 
ed aggregate), direzionale (max 2.200 m2)  
Nella progettazione degli interventi dovranno essere adottate soluzioni progettuali di qualità funzionale, 
estetica e paesaggistica in grado di assicurare il più congruo inserimento, degli insediamenti produttive e 
delle attività correlate, nei contesti paesaggistici circostanti, con specifica attenzione alla qualità 
architettonica e tipologica, agli arredi urbani e vegetazionali nei comparti interessati e alla riduzione del 
fabbisogno energetico ed idrico, all’incremento dell’utilizzazione di energie e risorse idriche rinnovabili, alla 
più efficace e sostenibile gestione dei rifiuti inclusi la riduzione dei medesimi, il recupero e il riciclaggio 
interno dei materiali e degli imballaggi e la previsione di strutture per un’efficiente raccolta differenziata. 
34.9 ARU 9 S. Andrea  
9 superficie territoriale (St) m2 55.645  
SUL max m 2 ____ 
destinazione produttivo, commerciale (max 3.000 m2 di superficie di vendita per grandi strutture di vendita 
ed aggregate), direzionale (max 2.200 m2)  
attuazione: piano attuativo  
obiettivi dell’intervento: Il dimensionamento massimo realizzabile è pari a quello ricavabile applicando i 
parametri urbanistici derivanti dai lotti 1 e 2 contenuti nel piano attuativo S. Andrea, anche se decaduto. 
Il piano attuativo dovrà prevedere la suddivisione in lotti di estensione minima pari a 2.000 m2.  
Nella redazione del piano attuativo si considera adempiuta la cessione di aree a standard per parcheggi 
pubblici e verde. Sono comunque da reperire tutti i parcheggi per le attività commerciali ed i parcheggi 
privati per le altre destinazioni. Nella redazione del piano attuativo dovranno essere adottate soluzioni 
progettuali di qualità funzionale, estetica e paesaggistica in grado di assicurare il più congruo inserimento, 
degli insediamenti produttive e delle attività correlate, nei contesti paesaggistici circostanti, con specifica 
attenzione alla qualità architettonica e tipologica, agli arredi urbani e vegetazionali nei comparti interessati 
e alla riduzione del fabbisogno energetico ed idrico, all’incremento dell’utilizzazione di energie e risorse 
idriche rinnovabili, alla più efficace e sostenibile gestione dei rifiuti inclusi la riduzione dei medesimi, il 
recupero e il riciclaggio interno dei materiali e degli imballaggi e la previsione di strutture per un’efficiente 
raccolta differenziata. 
 
STATO MODIFICATO 
21.3 Aree produttive 3 (AP03) 
1. In queste aree sono ammesse le caratteristiche di un carattere produttivo di beni e servizi di cui al comma 
3 dell'art. 21, con la procedura per le operazioni commerciali alle sole unità di vicinato. Sono consentite tutte 
le tipologie di intervento diretto con i seguenti parametri: 
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Altezza massima = 12 m, con possibilità di deroga per specifiche esigenze di insediamento di attività 
produttive e purché la costruzione non interessi la porzione soggetta a vincolo paesaggistico 

Rc massimo 50% 

If = 1 mq / mq  
Destinazione: produttivo, commerciale (max 3.000 m2 di superficie di vendita per grandi strutture di vendita 
ed aggregate), direzionale (max 2.200 m2)  
Nella progettazione degli interventi dovranno essere adottate soluzioni progettuali di qualità funzionale, 
estetica e paesaggistica in grado di assicurare il più congruo inserimento, degli insediamenti produttive e 
delle attività correlate, nei contesti paesaggistici circostanti, con specifica attenzione alla qualità 
architettonica e tipologica, agli arredi urbani e vegetazionali nei comparti interessati e alla riduzione del 
fabbisogno energetico ed idrico, all’incremento dell’utilizzazione di energie e risorse idriche rinnovabili, alla 
più efficace e sostenibile gestione dei rifiuti inclusi la riduzione dei medesimi, il recupero e il riciclaggio 
interno dei materiali e degli imballaggi e la previsione di strutture per un’efficiente raccolta differenziata 

Nella progettazione degli interventi dovranno essere adottate soluzioni progettuali di qualità funzionale, 
estetica e paesaggistica in grado di assicurare il più congruo inserimento, degli insediamenti produttive e 
delle attività correlate, nei contesti paesaggistici circostanti, con specifica attenzione alla qualità 
architettonica e tipologica, agli arredi urbani e vegetazionali nei comparti interessati e alla riduzione del 
fabbisogno energetico ed idrico, all’incremento dell’utilizzazione di energie e risorse idriche rinnovabili, alla 
più efficace e sostenibile gestione dei rifiuti inclusi la riduzione dei medesimi, il recupero e il riciclaggio 
interno dei materiali e degli imballaggi e la previsione di strutture per un’efficiente raccolta differenziata 
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ASPETTI PROCEDURALI 
 

TIPOLOGIA DI VARIANTE 
 
La variante in oggetto interessa aree completamente urbanizzate, quindi rientra tra le varianti 
semplificate di cui agli artt. 30-32 della LR 65/2014, in particolare nel caso di cui al comma 2:  
2.  Sono definite varianti semplificate al piano operativo le varianti che hanno per oggetto previsioni interne 
al perimetro del territorio urbanizzato. 

  

Le aree risultano urbanizzate anche nella delimitazione del Territorio Urbanizzato che è stata 
delineata ai fini dell’avvio del procedimento del Piano Strutturale Intercomunale di San Giovanni 
Valdarno e Cavriglia, in procinto di essere reso ufficiale. 

 
 
 
CONDIZIONI PRELIMINARI AI SENSI ART. 252ter L.R. 65/2014 
 
Ai sensi dell'art. 252ter della LR 65/2014, inserito con la recente Legge di modifica n. 69 del 
22.11.2019, il Comune di San Giovanni Valdarno, trovandosi nel caso di cui all'art. 222 
(Disposizioni transitorie generali e disposizioni specifiche per i comuni dotati di regolamento 
urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014) può adottare varianti urbanistiche del tipo 
descritto se ha provveduto, o provvede contestualmente all'adozione della Variante stessa, 
all'avvio del procedimento del Piano Operativo.  
Art. 252 ter  
Disposizioni particolari per interventi industriali, artigianali, commerciali al dettaglio, direzionali e di 
servizio e per le trasformazioni da parte dell’imprenditore agricolo  
1. Ferme restando le disposizioni transitorie più favorevoli, nei casi di cui agli articoli 222, 228, 229, 230, 231, 
232, 233 e 234, qualora il comune abbia già avviato il piano operativo o lo avvii contestualmente alla 
variante medesima, sono ammesse:  
a) varianti agli strumenti urbanistici generali per interventi sul patrimonio edilizio esistente avente 
destinazione d’uso industriale, artigianale, commerciale al det taglio, direzionale e di servizio, in contesti 
produttivi esi stenti;  
b) varianti agli strumenti urbanistici generali relativamente alla previsione di nuovi immobili aventi le 
destinazioni d’uso indicate alla lettera a), in contesti produttivi esistenti;  
c) varianti agli strumenti urbanistici generali inerenti all’attuazione delle trasformazioni da parte 
dell’imprenditore agricolo contenute nel titolo IV, capo III, sezione II,.  
2. Le varianti di cui al comma 1, lettera a), sono ammesse anche se comportanti il cambio di destinazione 
d’uso verso le categorie funzionali ivi indicate. 

 
Tale condizione risulta rispettata, poiché l’avvio del procedimento di formazione del Piano 
Operativo è avvenuto con la Delibera di Giunta n. 263 del 30.12.2019. 
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VALUTAZIONE STRATEGICA AI SENSI DEL d.lgs. n. 152/2006 (T.U. ambiente) 
 
Nel caso in esame ricorrono le condizioni per la Verifica di assoggettabilità semplificata di cui 
all’art. 5, comma 3ter della Legge Regionale n. 10/2010 “Norme in materia di valutazione 
ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione 
integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”: 
 
Art. 5 - Ambito di applicazione 
3 ter. Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla 
disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una 
procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino 
impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità 
competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro 
trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa 

 
La variante proposta infatti ha carattere esclusivamente redazionale, e riporta l’area in esame 
all’interno della disciplina generale del Regolamento Urbanistico, il quale è stato oggetto di 
Valutazione Strategica nel suo procedimento di formazione. 
 
 
 
 

DEPOSITO AL GENIO CIVILE AI SENSI DELLA DPGR 53/R 
 
Si procede al deposito della documentazione di Variante al Genio Civile ai fini dell'attribuzione del 
n. di deposito, corredata da Relazione Idraulica che attesta il rispetto della condizione di cui 
all'art. 3, comma 4, punto d) della DPGR 53/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della 
legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio)” che consente di non 
depositare nuove indagini geologiche:  
4. Il comune non effettua nuove indagini geologiche nei casi di:  
a) varianti che riguardano la mera riproposizione di vincoli urbanistici;  
b) varianti alla normativa e alle previsioni cartografiche che prevedono non comportano un aumento del 
volume o della superficie coperta degli edifici o varianti di trascrizione su basi cartografiche elaborate;  
c) varianti che comportano una riduzione di indici oppure di quantità edificabili comunque denominate; 
d) varianti che non comportano variazioni delle condizioni di pericolosità o fattibilità. 
 

Come desumibile dalla Relazione Idraulica allegata alla Variante, trattandosi di adeguamento 
normativo non si producono modifiche delle condizioni di pericolosità o fattibilità idraulica e/o 
geologica. 
 
 

 

VALUTAZIONE DI COERENZA ALLA DISCIPLINA PAESAGGISTICA DEL PIT-PPR 
La Variante interessa Beni Paesaggistici, in quanto l’area in esame è in parte interessata dal 
vincolo paesaggistico c.d. “Galasso”, derivante dal rispetto della distanza di 150 ml dalle sponde 
del fiume Arno. 
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La valutazione di coerenza al PIT-PPR non necessita della convocazione di una conferenza 
paesaggistica, ma si svolge nel contesto del procedimento urbanistico, ai sensi dell'art. 5 
dell'Accordo tra Regione Toscana e MIBACT del 17.05.2018: 
 
Art. 5 (Varianti oggetto di valutazione di coerenza al PIT-PPR nel Procedimento urbanistico ordinario)  
Le varianti agli strumenti della pianificazione non ricomprese nelle fattispecie di cui ai commi 2 e 3 
dell'art. 4, che interessino Beni Paesaggistici, sono oggetto di valutazione di coerenza al PIT-PPR nel contesto 
del procedimento urbanistico ordinario ai sensi degli artt. 17, 19, 20, 25, 49, 53 della LR 65/2014. La 
Regione e il MIBACT trasmettono al Comune e, per conoscenza, al MIBACT e la Regione, le proprie 
osservazioni e i propri contributi ai regolamenti adottati, ai sensi degli artt. 19 e 53 della LR 65/2014, prima 
della scadenza dei termini di legge, oltre a armonizzare le attività istruttive dei due Enti. 

 

 

San Giovanni Valdarno, 30.01.2020 

 

 

 

 
 

Arch. Paolo Pinarelli 

Dirigente Area Tecnica 

(Firmato digitalmente) 

 

 

 


