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COMUNE DI FERENTINO
Proaincin di Frosinone

OGGETTO: PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO - MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE ALLA CONCERTAZIONE

ll Responsabile del Srttore n, 5 rencle nolo che l'Amministrazione Comunale ctrn Deliberazione cli
Consiglio Comunale n. 34 dcl 16.11.2012 (consultabilc sull'Albo Prctorio on line) h.r approvato la
pubblicazione del pres€nle:

AWISO PUBBLICO
Settore n 5 "Aseetto del Teritorio"

Vlsto l'art. 16 della Legge n . 779 del77 .02.1942;
Visre la tegge Regionale n. 22 del 2ó.0ó.1997 e s.m.i.;
Vlsta la lrgge Regionale n. 21 del 11.0E.20@ e s.m.i.;
Vieto il DLgs n. 267 /2ú0;

Fîcmcteo che
- la richiamata l.egge Regionale 22/9 diriplina nel Lrzio la materia della programmazione

intcgrata di intcrvtnto, ncl risprctto dci prirrcipi sLrbiliti dall'art. 16 commi 1 c 2 dclla Lcggt'
17 febbraio 19)2 n. 179;

- la Programmazione Integrala di lnten'ento cGtiluire una nbdalità di govemo del
territorio tesa alla riqualifir'azione del tessuto urbònistico, edilizio ed ambientale;

Conaiderato che
- il Comune di Fertritino intcnde promuovere intcrvr:nti di riqualificazione urbana finalizzati

al miglioramento dcgli stand.rrds urbanistici c della qu.rlità ambientalc, cdilizia e socialc in
ambiti urbeni caratlerizzati dalla presenza di funzioni €tprogenee, disorganlche o
incompiule;

- gli interventi pubbtici che il Comune di Ferentino ritiene prioritario attivare sono quelli
inseriti .dl'intemo del Prugramma Trienn.rlc rle lle Opert' Putrbliche, che si riporta dÍ seguito
.1 mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

a. Lavori di sistemazione Fnsso Ariano;
b. Realizzazione rete foEnanle lù'. Pareti - S. Rocco e Pietralata;
c. Tutcla in*diamrnti urbani storici Via XX I'th'mbn', Via Roma r Via Dionigi;
d. Frana in loc. Srn Rocco Montcrchic;
e. Adeguamento cop€rtura Palazzo Comunale;
f. Parcheggio Via Consolare;
g. Inten enti di messa in sicuR'z:ra scuola Ciorgi;
h. lntcrventi di messa in sicurczzr scuola Camcr.rcannc;
i. lnterventi di rncssa in sicurezza edificio Belvedere;

i. Sistemazione marciapiedi accesso Via Casilina Sud;



k. Realizz.azione Parcheggio S.Anhrnkr;
l. Reh fogn.rria lrr. Bagni Roan.r;
m. Sislcmazione e allargamcnto strada "la Bufala"
n. Realiznazkrne rotatoria lì:r il nriglioramento della viabilità pubblica in zona

artiFianale/ industrialc;
o, Miglioramrnto c ripristino dt'lla strada vkin.rle ruralr di colkgamcnto tra Via

Cìrlierà Quarto e VLr M. degli Angeli;
p. Realieze'lorc impianto nat torio;
q. Messa in sicurezza movimento frantrso in Via Cirrrrnvallazione;
r. Frana S. (liva.

- lelcmo delh oFle di cui sopra può comunque ers€re eventualmente aSgiormto cqr le
opeîe ins€îite rElle proposte p€nrenute ed acolte:

- in ogni cavr gli intenenti proprrsti, anche se non elencati in pre<edenza, dovranno
contribuire all'atcres<'imento delle dotazioni dci servili e delle infrastrutture della città, F€r
il miglioramcnto compltssivo dclla vivibilitA.

AVVISA

CItc I'Anuninistraziarc Conunok di Fcn:ntîno intendc pronutn rrc l.t prrsllr'r}ttziorte, dt pnrte dì
srpgr,lfi pr&blici e priz,úi irrlcr*srrfi tl ni'.l'nli lilnftr, ni sorsi ddln lisciplinn nornnliun srrytrn

ittdicdla, di Prog,rnnn lnlegrali di lntcnttto con prcc&l ra .\rncîrl.rta, ai fni fulla
riquùli.fr&2io c dr'l ft.ssrrlo ntbatristicLt cdilizitt td ù,ttbiÌnlalc dr,l proprip ttrritorio, ùsriln('rrti
sostanzialc contplctanwnht/itrttgrozinrc urhanisliro dd lcssuto csislelle, irr riferi'lzt.nb nll'cffellit'tt
slaltt di urhnuizzaziotrt: del lcrrilorio, andv indipeadenlemente dalla specifca ilcstinazione di
PR.G. Obidtírro dcl protrrso di conrcrtozittttt è quello di convnlirc al Ctnrunc di Leruúittrl uua
più mzionak utilizza:ittnt c riorgnni:zoziow di qudle ponioni di tetritorio ot:e ui siano oggcttívì
camtted di dinmogeneità q sopratlulto, di cnrenzt di urhanizznzbne prímarin e s(ondaria, nellú
spirilo útet rrnssirrrt tttnlcnin'nnttt dello sltesa lubblict,lspirarrdosi a crilcri dl crrlr;r'nsn:iont',

INVITA

I srrggelti auenti tiloht, conrt di ir,guitrt sptcificato, a nnniltstart il pnp o inturesst yt lo

rttrnnzione di P"ogronn lnttgrati di IntcnunLt nal lerritoritt dcl Connmc di .fermtiut, sccrrldo i
e teri e le modfllitàll4rltresso sPecifrùti.

CRITERI DI AMMISSIBILITA'

II Progronnna Intcgrrrto ii ltttcnenht iotrà riguanlnrc arct ctn itstitrd:ìrtttc urbanistica, anrc
ittdiztklunlt ddl t ig,{'rr? P.R.C, rieade Ii in:orre olrqgorefi
7, t deslittttzionc n:>idcnzink:

- ;ortc a rtffozo,rc onngcnee "B";
- :rDrr l s{)tftr2drtt ttrtutgtttcc "c";

2, n destinnzionc scn izi:
- :dfle ú'sotfozortt: ùnúBan/? "F":

1. n destinnzione produtlita:
- .:drre e soflo:ottc "D",1tcr impimti ìmlustritrli c a-esirrrilrrli sr'currrltr i nntlturi shtbìliti dnlht

1..R.22,A7,.on rsdlrsio,lr di qudlc ricaduti all'interno del ct)'lrpreúsorio di oi al PTR del

Llorsor:io ASl.



Nelle pnrposle s()tto nn,tn.'tis? nnclrc h: :uttt .rtttogtrttt "E" ngritofu, tsclusitranoúe nllc stgucttti

andizioni :

- dr abhiant; un nulo "irtttgrúito" ndl'nnHh ùtl Pngrnnnnn;
- .rl(' sidrro conl i;qut tl pcrinlt|rLt d i ceir lro rtlrilnlo o rtl linile di l..lotttytrer rsono di PRG;
- tlrc ndl'mnhito dt'l l,rogrtnnut sid[(r dasti,rnr(' îl t7'(np.'r.t riqll sln dnrds ]k'r oc!:t]glacr.

opte r.li u rbnn ì z:tt:ion t:
- r:lre siautr colrrurque ctttnpalibíli cor ,(' dislktsi:ioxi di rui alla ri(hia nll L,R.2W7.

lrr prrrprrsln dnt rit tontuun' un " rilnnnlí' r.ourtotaîo ii u i"t'rzn ttr&artisfir-a r' ilor,rà rs:l'rr:

crtstiluitn, quindi, da n lrrog(tk, opcralipo coDtltlr'ssrt, Itrt'tal.'nlrn'i|rtl( tli inh'rcsst puhhliat A tttl
.fittt' si clmcano i ùtfiitîcri gt'r]{'rrtli cltc ln lrrLtpùsttt d.)t'tà c(trrl?n(rÌ l['r (ss.'rc torttunque

artrrrissibile;
1 . prrrcttu ilì uw pluralilà di funzioni e ili destinaziotri d'un, in prtìcolare quelle put$liche

e di inbres.* pufiiico ed alln riquolifcazione et hicntale e paesaggislicn;

2. ittttgraziorc di i/irt'rg tr'prlogic in,sciúotita ed in.frtslruttuntli, ton lnfticLtlnre riltrinrcnto
alle opcre di urbanizznziuw ltrinaria t *trtndarin;

3. dirrrrlsirrrrarrrettlo dt'lht proposla lali dn inddcrt sullo riorg,anizzttzitrtrr dc, ft's.<sr{' radrolto,

Il prttgrannn inh'grattt potrà ottuarsi anche su anee fion corltigue trd loro, in tutto ù in Fart(
edífcate ed anchc su aree tincolatu ai serrsi dcl DLgs 42114, esrlusivomantc can inter'.'tnti di
oalorizzazione. nondù su oree interessate do aincoli esqopriariai decdduti.

SOGGETTI AMMESST

Poss.xro prr'scnf rc lt proposte di cui xtprrr i s('gltcrti s,tg{'ctli-

1. plsv+lre fisiehc in fnm singola o r'r.sociata;

2, pelscne giuridiclrc, coslitui/l" núk.func di ltggt c/r.) l{rro dssocirrti(rri a7o rlggruqprtntcnli:
3. irrfpresd.li (ustru;iotri t *nrpcrntit t tiili:.it di oltihf:i(ùr.'c ny!:llil'i .o[-srrr.ii,
4. rlllressitrttnri c gtstrrri rli trpcrt' r: sr:n'i:i.

CONTENUTI DELLE PROPOSTE

l.c lrru,rrxlr' rlo0ral nn (o tr cn: urut rilatnnzo wbanisticn, ('('dr(rÍi('rl anltit' falc e srrtrdc. Irt
pdrti rlrrrc doairÌnno prtz,tdtrc:

- incrcnntto dalla dotaziturt cù,i scn'i;i ( l,('r.lt' lltltblit,.t t dtllc optrc itlhastruttumli ad essi

. Otttla'SSa','

- rrrglrt'rorrrcrr ltr dai carnlleri úilizi dci .fnbbricali t dtlln .funzionalità conr;rlcssiln dcl conl*ltr
rrrbrtrtrr cli scrro ittscrili;

- rispîrfl,io .,rcrglittt, cttn particolnrc úgl]|i.rd.t al couiÍitflt'rlhJ .fulh: ri*rrse e,lt'r.qttttcltr'

provtniatti dn "funti non ntmtruthili, nd rispctto Lli quanto pra'isto dalla rtortrtaftzra sfrtlolt' c
rt:giorrale irt nraleria (Df.gs 192/2005 t L.R. 62(.)08);

- ottutdihilità cconomicn dt:lln proposla, sirt sotlo I its;r tlo.finmzitrio dn dù punto di t'ista
iella sostcnihilità in tcrnini ii rapporto ptthhlico-yrirnto.

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE COMPENSAZIONI

AI fine di crrr,sr,;grrin, I'obfutlito prinnrio di inlcressr pubblito dell'inizintitut, i soggctfi
pntportttrti Llotrnnnt prtL,tLltrr, ntlh fornula;iotrc dtlfu propotle.slrssr:, la crttrcsprtrtsionr'n

.fnrore del Corrrrrrt rii Fcrrrrlirro tli tu "conlrtbulo lrre.grdfrft] slrottrLlindri.l",la cui cttlilà



sarà unnnris rnta al grndo 'ii difltrnità rispetto alb preuisiutti di PRC z,igmte fulln
proposta dí intrrtento, ttttltdté nl corsaglre,rrr udrtldl{gio eaorro,rtim dîrionnl( dalfn slcssa.
Tolc contributo, Etindi, valutato in tcrmini di conr;rr'rrsa:ion i urhnnistithc, {rdîrrd ú'ssd/.'

quantifuto sctondo i pnmmctri apprLsso ele nctti:

'1. incremento del aalore di mercato delle atee di proprietà oggetto degli intementi dí
trasformazione, a seguitÒ úel mutanenlo della destinazione urbanistica;

2. incremurht del talort di nrcrenttt ddlc arec di proprietù rgsctfo .rdsli intcntenti di
traslomtazion(, a sr'grito dcll'epentualc ine rcmc,rto degli indici tlí :ttna:

J. cosld dcllc oltcrt: pubbliche c dclle urltanizztt2iùni qrreuistc ncl progftiffinm, pcr lc
guali il so5'geilo proponente si intptgna alla iirctta realizznzìurc, corrp/ensiuo degli
aarri per esryopti, oneri tecníci e quant'nltto;

4, oolorc di mercato clellc oree clrc il so,ggello proltontnte preude di ccdúc î.fùí'ùre dd
Cotttttttt.

La determinaziortc .lel 1,alorc da attribuire ai lcrre'ti .tggett.t dclln lrroposta p(ìtrà essd,'r
dc-finita attraz,usd il r/rctorro di sfillo trasato slrl crituio dtl " valorc di trn.<fornazionc' ,

cr;lsirlcrandrr utr'ittciitnz,a nrcdia dcl terrtno pnri nl 25')/" sul zralorc di nercato per unilà dì
superlicie lorda Qnq.) dn rt'nlizznre, Per il tolore di mercolo per unità di suptr.ficie e per
c'll('$ù/id d'rt.ro si potranno utilizzarc co'lr' àrrsc di riftrinnnto b quohrzitttti OMI
dtll'Agtnzin dd Territorio, eptnhtnlnurtt nggionrnlc da specífcht irrrtngúri di tncl$to
îd(guîlínren te do( ún en tî|(,
Jl ctr.r ttr rorrÍtlcssiuo ddrl(' optrt puhblicht t'dellc opere di u tani;zrtziotrt' dorrrà csscn'
dttunintlo tronite la rcdaziotrc tti nn Q.T.E. srr lrorlcllo regionnk rúatiuo allc OO.PP. La
stiua rlci lnutri doprà ntvetrirc rsrlrsipnnlotlc tramitc la rednzirttrt' di un cl.ntputtt rntlríctt
a:-riudtip4 nlílizza do il Prezziarro Rcairrna/t' Ttigenle, dpbitarncnrr' sorrrrsarirro dd urt
ttcfli.o abilit.ttÒ.
Rc'sla irteso chc ogni altro orrút connesso rcstcrà o cnrico del proponr tr.
Ai fni della îtnlulazio,tc econonieo-.fiturrtzinrin úelln proposln rorr rì arrrrrrfssc lc c,d.
" uottttizzazione degli stnndnrtl" .

Ai fini del pres(',rf{, nrrliso sorro /nfti salú gli intruran!i prcvisti dalla L.R. 21/O9 t s.n.i.,
itti conlrresi quelli eoentunlne te prfiislr dnllc N.I.A. dcl PRC].
Ai f ni del prescn fr' .rlliso si rmnmenlî chc r-i def nisrorror

- ooere di urbanizzazione pfinaria: slradc, slta:i di sosta o parchc.qSi, .fog,nalure,
rrte i.lrícd, rcte clettri , rcte gds, ltubblica illuminnzione, slrtr:i Z,lcrdi rrtlrczzíti,
ùtl'edi c t.trtidolti pcr il pnssnggio dì rcti di trltctttttunitaziottt;

- opeîe dì urbanizzazione secondaria: osili nído (' scrord nnternt, scuolt
dell'ohbligo, stuttlt stpcriort, nercati ili qunrtìtre, dtltgnzitni ontunali, cllir,-sr cd
edifci yr scruíri religiosi, impinnti sporlioi di quarliere, nrrc urdi di quartierc,
cerrfri sociali ed ntlrazzolure cullurali .'sa itaù( (per quesft ullinre sono ricoxrprcsrd
fu opere, lc tostruìiù,ti a gli impinnti dcstìnati flllo strntltificnto, al rkielalqgio o alln
distruzionc di rifuti urbani, sprcinli, ;rr,ricolosi, solidi, liquidi, nllo hLmifiu li nrct
inquirnlt).

Relatira,nente alle procedurt lrer lí rcoli:zn:i.rut delk rtpere pubhlithe, sarnnno altltlicalc lt
procedurc nnnninistmtiut prtúste dnlla ttonnatita noaionol( Trigtnfu in Íúteriat, totl
csfrrsso ti/crincttto al f).I-gs 12 aprilc 2006 n. 163 ( s.ttt.i. rccnntc: "Codice rlci Colttrattí
publtlfti relnlfui í lortoti, seroi3i e ftrr,titurc in attunziont dell.' [rirertioc 2004/17/CE t
2004/18/CE".



DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Nel ricorrtrs-cirren to della diucrsità dei tamttcri dúlc possibìlì aru di inten:ento t, quindi,
dci diztersi contenuti progeltuoli rleriztanli, lc proposlc doprnnnr connnqtr contenerc:

l, Rcla:iorrr' Teurito- III usl rat il,tr, cht .o tenga :
t. Un hilancio dimostratiro cht cspliciti h soglin dei bcncfci pubblici, sh per

qunnto ntticne ni hentfci puhhlicí duimnli dnlln realiz:azione dtlle operc di
urbnnízi,ozirne prínnria e secùndnri rluanlo relnlittanrertlc oNli slandnrd
quîlitùtiui rrrggiunti. Fcrnta restnndo lo petuliarità i/i og,ri proposta, si
dorranno cr'itrt nq[t rplítitarc i srgaorli paranrctri:

+ Destinaziani prccedenti e src.'essiue che determinano la tnriante
urbanisticn;

* Votumi esisrenri e/o realizzabili secondo le datinazioni di PRG e

confronto con quelti ptoposti;
x l)etcnninazione dcl tdlorc dclL r?ssioru,
* Deturninnzione dtll'intranrcnto dclln ttitibilità urbana (in funziont

della tipologia nbitatim prtrisla, icllc operc dì urhanizzazione. delln
nobil i tà e dell'anhien te:

b. lndividuaziotrc dcgli stnndard quolilatiti cltt sùrú,no og1lctto rJi spcci/ica
ttnluta:ione in fttnziont delle singofu proytslt;

c. I)inostraziorc tlello compatihililà poesdggislicn, trnnite la rcdaziurc di
sinmlll:ioni rcalístiche dell'ínten'ento (rcnfuring) cd ìndictzione dcllc opere e
dcgli ittrl"ztr,lrti di mitign:iurc proprttti;

ú. Cnlcolí nnnlìIici r corrscgrenli tcrifiche gunnlilnlive rclítioan.!nte ngli in.Iici
rbinislici glob0li (csislcnte c.li pÌogett(t) co,rterruti nclln prúltostî;

c. f)ttt:tninazitut mtalitild?. dtgli cffttti dcll'intttutntLt lrrr}rdsld srrl h:rrit(tri.J,
in ltrmini nntbientali, socialí e turritorinli:

2. Bozztr di conzvnzione, che doorà .:onle ú(
t. Lc principttli trtotlnlità r/i csecr:iorrc degli intcntcnti;
h. Cronoprogmnnn Llt:gli ìnterrtrutti :
c. [)rcriziotrc delle gnranzie fornift n! Conunt per totale ríspetto dcglì impegni;
d. La distiplim the regoln i 'nptllttli tr.r il soggcft(r proponantc/attnatttrc cd il

Couunc di Fertntino:
t. l.'irrtlttgtrrt fonnale alla ..rstituzíonc di garonzie finonziarie dn pnrte del

soggr:llo proponeúte/.ttlualore r, fîaore dtl Connrc di Ferenlino;
3. Rdppft's('rrlrt: ionc grafict tlell'intcrwnto, t:orttencncntc ùlnroto ,(' sr rflr('rr li

inftnnaziotti:
n. lndiuiduazione dell'inttnrynlo srr lrasr: cclcslalc;
b. Indipiduaziotu dell'interccnttt sl brlse dr'ftÉt.rg ramnrctrictr;
t. Individunziottc iell'inl.trLtcntù sri basr, PRG t'ifente,'
rl. Preserr:c tli -,tiucoli:

e. lndioiduazione delle aree propute in oariante a! PRG;
f. Indiuiduazione dcllt ur!,ùnizzttziotti prir,trdriÈ t: sr,tunrlnrir'r'sisfr'rrli;
g. Progctto planou umetrico dcll'intcnttnto, anrltlcto di prolili e sc;iori

sìgni.ficatitti t cott irtdíro:ione delle dioerse ilestinazioni d'uso e dellc ,ipologie
proposte, con relatizti elenrcntí dinr'l.sionali;

h. Progetto di massima delle tipologie edilizie tipo;
i. Proqcllo di tnassinra delle urbnnizznzioni ttúNdri.'( st'condaric



ó,

i. Rapprcscntazione futorealistica (rendering) ilell'intervento proposlo e del
contesto;

k. Altre rapprcsentîzioni ch? il prùponcnte ritenne utili allo migliore lettun
della propttsta-

f)octrrtt'l ln:iottc .frttografica dti luoghi oggcllo rlrg/i intenrenti prolttlsti con
indittziont' ttInuin,etrica dti dorri di scnrto;
Dttutnrcnta;iottt t ttrrlant( h proprfutit (o la ilisputihilili rlegli irllroàili oggcllo
dtlln proprtsta.

Dichiaraziottt rlcl sog.qcllo ;rrop one l(' t:ircn il ptrssc"so di adaguntn mptcitir
.linanziuin comnisurrln nll'inpcgxlt r/.r nss rrcrc nú ctrnftonti lcl Ctrmunc di
ftrtn lìnrr.

PROCEDURE

Le u/(tdolità c lt pr<tctdurc di istruttr.trín dt:llt p rol'os l(' P('r?,(',r t, a FrcrrèLlúùtmrt:
r. Prtsuttnzirtttt dtlfu Pn4rostt, di P.l.I- nellt nunlalità rli.sr;r'lilo drst riltc;
Ir. Valulnziom' LIIII'awntíssiltil ilà lrrtntite rura conrrris.sione di z,nlulnziotrt rrlc sdrà

ttrtttli AlA ('(lrt ltl,lt(rsitù rllft) StdCC.(Siîr(';
c. Rcda:iorrr ialh ltrttpttsto pú l'istnrttt)ritì tccuito-alrnuinislratiut c ,{riccú,ssir'rl

approra:iortt dcl C'onsigllo Cùtnunok nnche netlinnle lo slrun,lr to dtII'nerortlo di
prograntntn, ((rrr(' l,rc.'isr0 dnll'art, 4 ddln L.R. 22/97,

MODALITA' DI PRESENTAZTONE

La proposta di Programna Integrato di Interocnto, conpleta della docunentazione
cotne sopra dcscritta, dovrà essere f,acompasnata da specifica istanzo aoente collt.c
riterinento il presente Autiso Prtbblico e doarit essea consegrmta in E!!!gJb!!Es
con lenbí atleguatanente sigillati e controfinnatì contenente duplice copia della
rlocumentazione. AII'esterno doora' essere úpoîtata la ilícitura:

"PROPOSÎA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA CONCERTAZIONE
PER PROGRAMM, TNTEGRÀ7I DI INÎERYTNTO - LEQGE 179N2 E L,R.2W7 .

NON APRTRE"

ll plico doorà essere consegnato aI protocollo genenle del Conune di Ferentino,
sito in Valetia entro Ie ore 72,(N del 90" (noaantesino) giorno a decone dalla
pubblicazíùne del presente Auaiso e cìoè entro la data 27.02.201i

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

ll prcscnte nr'.,iso nrrrr roslirxisc{' o.fftrtl ol Trubhlìco ni scnsi dcll'art. 1.3.36C.C., rrrlr È

intpegnntiut pt l'Auuinistrozittrc Conrunale c ,r.tn è i pegnatìld pcl i sosgerri adúc ti.
Nrr//a è rltri'l lo dal Comunt: ií Fcrcntino, Ìttchc i tilolo di rimbttrso srr('se, di s(jllÍ'cffi
prrtprttttttli It ctti yropostt rrlt rft,r'cssero esserr rilerrrrlt' cotrcnti crttt I'inizintiut o ptr lt
qunli non si rtot'rsse dnrc corso alln p71tlpfly7n di appro:oazittnt o r/rc la slrssn procednrn nttn
doldsst' rortc/udt'rsi irt scrrsrr rosilit'o.

4.

5.



Il recepinrento delle proposte, intese cone manifestazione di intercsse in odesione
all'iniziatioa, non eoslituirà in ogni easo approoazione delld slessa, clr avr)errA so/o alta
positiua conclasiont dell' itcr procedurnle sopra descrilto.
II rccepimento delb proposte apucrrà a giudizio insindacabìle ed ìnappellahifu del Comune di
Ferentino.
Sull'interc proeedinrento, dalla formazione all'altuazione dell'inizialioo, sotto fttte salúe e

itnpregiudimte lc totnp(ttnze t l'nutrtnomia del Comune di Fcrentintt.

TUTELA DELLA PRIVASY

Le inlornazioni e dali lorniti in sede di pnrtecipazione alla presente prccedura pubblica
sÌrúnno Imttati tsclusitarnutte oi fini della pruú.lurù stessa dî paÌte dell'Anministrtrziont
Cotttunale e sarawut archioiate comt per lqige.

Flzentino,23.71.2072

F.ro ll Responnbile del Settore
a rch. Ma rco Mast ro nanli

F.to L' Assessore all' Urbanistica
Antdeo Mariani

F.lo ll Sindaco
dol l. P ie rgian n i F iorlet Ia


