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- Frocura della R*pubblica cli fularsala

- Prefe$ura - UTG cli TraPani

- Tribunale, Mislue di Fraveilzicne, cli T::apani

* Assessclato al Terri€oci€) e eli'Afilbiente della Regi*ne Siciliana

- Assessorato delle Aiit*rro:nie ì-*cali e clella Funzione Ftlbb'lica ciella Regione

Sieíliana ..-

* Comune di Car*pobeÌ3s cÈi Mazarat

- Comune di Castelvsgrttlts

- C*m*ne *i MsErsala

- Comune cti Metzara del VaÌÌcu

.- Comur:c c{? Pes{$ellerisÈ

- Cor*$*e di Fetr*si**

- C*snltile di $si*cxri

- Cons:lta Regictrale cÍegli Architetti Censewatsr! Fi&nificatori Paesaggisti

: Consrrlta Regior;ale clegli trr:lgegneri

- ordine degli Arehitetti F.P.c. del}a Provincia di Trapani

- Srdine degli Ingegr*eri cleÎla Frovincia cli llrapani

- C*llegio dei Geometri e eÉei Geometri Larireati cleita Frovinsia cli Trapani
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che iir rlxa *gl-"120j.3 si i i:;:;i:-tle;rel1a Pi'efetturzr cli ll-iap'zrni itna ri*niai:re con i

rapiiresentanti clelia Frocrli:a cleiia Repubblica di lfrapai:i e Marsala, cleil* Fai"ze

clell'Crdine, deil'Assessoi'ato al Territ*rio e all'rlinbíenie ilelia R-egicn*

Sieiliana nonché clegti enfi laoali e resp*nsabili clei reJativi uffici tecnici, al fine

di esaminare la probleir:atica inere*te ]e pr*ceclure r'li esecutzioire clelle

clegolizioni di opere ab:rsiv*, disposte oon sente*ze definltive, at sensi

crell'art.3 1 clet DPR n.38lt/2$Ct1 iÌ..R. x.37185j;

che, su proposta cletÌa Fr*cnra cli &fsrsaler, si è rawgata i'esigenza cli far

ricorso aila stipula cli aprcsita csnvenzione per i'appiicazione cli n:o'delità

operative congiunte e pre'r*ntivar*e*le concsr{tate tra gii enti coi*volti i,n

quanto in un settCIre partioclern:ente iravagliatc', qrlale quello clell'eciitrizia

residenziale abnsiva - largamer:ie cEiFfits* nei eeffiigori dei C*muni ricompresi

nella giurisdizione dei Circsnclaria della Pracar* della Repubblica di ÌvTarsala -

appafs cpport*na ed inclífferibile la fissaziane cli regole e proceclure;

FRSSG ATTC}

clte gli orgar*isrni pilb'bliei csir:volt! e csn essi gli Crclini e Collegi deile

e,ategorte pro&ssionali teoniche sia provinciali che nelle rappresentanze

rogi*nali, alf insegna clella piti virluosa slnergia fra istituzicni, csn il presente

pr*tocello intendcno attr:a:e ccncsrdi iniziative che, nel rispetto dei princii:i c1i

legal|tà, tendano a gara*tir e e îL renctere effettive e soilecite 1e ploceclure cii

de*ro}ízicne dei laanr:faÉti abusivi per i qtiali sia intorvenuta prcmtncia.

irrev*cabile del giueii*e penale;
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she i'attività di ciemollzion*, epraie sviiuppc' sonclusi"vo ciell'opera c1i

rcpressione dell'abusivismo, sssilrLlisce, esme tale, r*cluisito di effeftività clella

sanzlone e, al conternpo, strunr.ento <ii sensibilizzazi*ne acl i-ur r-rso crdiliato e

rispettoso del teritorio quale bene csmun€j;

RE€,EVA:TS

- ohe xei terri€ori dei Conauni ricompresi srel Circ*nelaiio clella Procura della

Repubblica di Marsala sussistcrng n€rglerssi maErttfatti per i qriali l',ordine cli

dernolizione a€1otÉato clal pubblic* rninists;* ex art. 31 p'P"R' n' 380/Cl1 (L'R'

n. 37 I &Sj,risulta i*evaso;

- che, aI fine cli procedere in via esecutiva aile artività di ciemolizian* degli

ir*rnobili abusivi, è propeileuiico, in tinea generale, accertars }e condizioni

attuaii delle opsfe interessate dal!'orcline, def?nire il relativo progetto cli

den:ctizione deile opere abgsive nonohé clelerrninare i costi occorrenti per il

lcre abbattimento e smaitimentc in discarica ctel materiale.cli risulta., per poi

proeed,sfe all,e consrete opere di abt'attirnenlo;

- chc, a. migiior garanzla dsll'c,biettiva esecntivs per ii qrrale i Cain"t'lni

interessati sÍ pc,ngono quali attori prineipali dell'attività deruolitoria, è awvertila

I'esigenea cire al presente protocollo partecipinCI:

ts l,Asses$ore al Tenitorio e Ambiente clella Regione Siciliana quale organo

dep*tatc, ín subîecta rnatertci. al gov*rno elel territoria isolano e clctato di

pCItefi d,in:pulso ai fini degii intenenti sc'stitutivi cii legge;

3
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F Ì,r,rssessore cielie Àlitoiiomie Localì e cìella. FL:nzior;e Flrbbiicri cielia'

ll*gi*ne Siciljana cir-Laie *r'gano clctato ili pot*ri cl'i vigiSanza e cúT1lrc'Jlc

rlc,r'rlì orrti lnrraii'-ru3r L vr'ret :-v vÈ!- 12

- che, neii'ambito delJe competenze isiitr:zionali connssse ai passibiii profiii

cl*ll,orcline e sicur *zza pt*}blica e al iacsorilo dei Comrni dell€r provinoia

lnteressati clal fenameno, à wvertka l'esigenza olie aL presente protocollo

parlec'ipi ii Prefetlo di Trapani;

g,REMESS* F, C*N$E&SR.AT{} QUAN?'C} -'g{FPR.'{

.=

si conviene e si sogascrive pcesso la secie della Fr*frtÈ*ra cli -frapani, fra gli

orga*,ismi interessati e sopra inclíca;ii, ii seguenie: :

- FR*'trSC*g-,X-,C} E}E EN€ESA -

- Art. I -

Le pren:esse s gli allegati costituiscono parle integrante s scstanziaie del presenie

Frctos*ll,o cii Intesa, cia q..ri a segnire chiamato sempiicsmente "Ptotocollo"'

- Ar€. "Z

Il Frctoeoll* vlene stiprtlaio nell'an:rbito degli obiettivi e ct*lìe iuiizioni istituzior:ali

degli orga;:ismi partecipanti e, in particolare, ai fini dell'attuazione ilegli interuenti e

delle ezi*gi necessarie per la ciemolizic,ne ctri ffianufaui ab*sivi cii cui al D'P'R'

S6.SS.2001 n. 380, conseg'jsnîc a pronuncia irrevocabile del giuc{iee penale'
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i í-r-*ì l-r,,"r:::^.e Sui ierriLoii,-* iiei C,-rais ir:rsiSi*ncr'rnaLnu1faiii a*r:sivi ClCvr:ài ptCC=Cl';e,
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r c.ri:ì r:l'tri Éì sirese e rer c-nrrio *e!.i'Ant*riià: Gi'';clizia:"i:r, aila- cleni':lizions eie;
9- . 2---

ma::-:lalti i::t relezt*:;,. ai qualii sia inlervsntlitt ssnienza ciefiniti'va e ciisattesa

I ' il:it:na:{i *rt e afi^rtrtinistralívai all ' al: ballimenta '

2, g Coi:lr:ne effetluerà la clernoÍiziane cle11e c'pcre abusive sulla scorh clell'esitci

'deila pr*ventiva csnspienza teonica clisposta ctaì PM, mscliants licorso, in prirna

isla:::za, a. ciitte in .regime ci'amrnirrislraziong giuciiziaria iir ci*anto s*tt+poste a

seclu*stro ili prevenzione cla parie delia Sezions Misure d.i Pr*venzione clel Tribunals

di ifiapani, n, ove non clisp*nibiií el* inadeg*alc, a ditte *sterns incliviriuraie iramile

gara ú'epp*lto e coînunc5rie in c,sseqni* alla logge c in a:ppLicàzione cleila vigenÈe

noirtati'+a r*lati.ra ai lavori pubblici, possibi.tment* ciesignancis i1 consulente tecnico

r:roi::inato ciErll'A.G. qxaLe direttore ciei iavori retrativi alla etemolizione.

Il Frssidenie cleitra -qezione lvlisgre cli Frevenziffre del ilribunale cli 'frapani s'impegna

a cc,raui,rieare peri*dica:-*eille zri Comuni interessati e agli Ordini e Coliegi iecnici

pi"orri*ciali 1'siencc cleiis iinprese in amministrazione gir:iliziariar disponibiii acl

assulners I'incarico clei lavori. Ar:aloga comxnicazione ar:cirà farta aila Procrira cleila

F.ep*}:bliea di Marsala e a]\a FrsleltÉra cli lfrapani"

3. I-'esecl;zioye clelle oper€ di ciemoìizicne aci opera iiei Cc,muni clovrà avi'enire, di

regoi::., entro tre ::nesi ctalta scaúerrza clel temine cli 90 giarni assegnalc al croprietadc

con iJ prov",reclimento cli ingii.rnzione, giusia discipiina di cui arlie leggi nazionaii e

, egìcnaii v:ge.rf i"

- Art.4

If ecrnpenso ii4uidata dal FM al consulenfe tecnicc ecl il cc'rrispetlivc convenuto ccn

I'ar:r*:inistrazione giriciiziaria cielf irnprúsa soltoposla a sequesllo di prevenzioire

)
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nc::i.ci:ió ciureil+ stabiliio cialkr gat:: ci'erypaltc- è a carrico clsi Ccmtiire jnt*i'essei* eC essc

sff:à si:c**Ssivarr:ente iecl'iJela.biic ciali'snie p:rsSSO ii i*sp*r:saoiie cieli'abr-iso qr:ale

s*ggei-i* te::ruto eT*3garcLe slese t;,e'l7actrern*lizi*ns cla lrii ncn eseg''riia'

- Ant.5

G1i oreiini e collegi provinciali clelle prolbssioni tesniche interessate (Ingegneri,

Arehitegi, Geometri) si renclono clisp*nibili a collaborare 0*n gii orga'rii istituzionaii

per tntte le attività t*eniche ali coiapelenza cl*gli iscriCti ai rispertivi aibi' In

par'li c0 i er"e. irnPesnandos i:

€ a ccmunicare all'a*torità gi:iciiziaria L1n eleneo cli professionisti,

tendenzialmente scelti rra i piÌr giav;:ni is*rini,' ilispcnibili a assr-rmere

l,inca.rica di consulente tecnicc! per le incombenze cli eui allo schena cii

incariCIo cli cui al1'allegato B;

6 a fare riehiedere ai tecnici preseelti clal Fbd per I'attiviià cli eons*lenza un

gollpenso quanto p?ir p*ssibile riiio*o ai sensi ctella L. n. 319/80 e clei DFR

3S rnaggio Z*AZ, ricond:roibile allo sohema cli cuii all'allegato A, cla

liqnidarsi a cura del Flyi prccecients e, so!:ne prescritto all'art' zi, a caric* Cel

csmune del territorio inleressato clalla demolizicne;

* a scllai:orare con i p:rofessionisti inoarieati, offi'*ndo le indicazicni tecniche

genelali neccssarie a garanlire una riniformità eti *oneicrtla nelia elabsiazione

leo:::ea-

1. l-a llrr:'olra del}a Repubblica cti

c*nsq:Ífinte tec*ico preventivo alle

- Art. 6

Marsala pr:ovveclerà ael affidare f incarico c1i

cternolizioni a profbssionisti iscritti neil'elenco
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2.,:. ;i:o.i:essi*i:.isli incaricadi pùiraan', s€ iiel cas* e sin eial' prir'l::C zccessc s*i ìLicgi:ri'

ssssle iL{;Q*1:fr :}?.g,nati crall a F * tz*F' uLi: b lica'

rit i:1nt::at,"?
!f ! \t..J'r.itJ. -r

Lzr seelia clei rlranufaiti ila

prev*niiv aiaslli* ai Comuni

**n**rdat* ccn g1i enti.

- Ant. 7

ci*inolir:e s le ev*ntriali priorilàL sara'no comrtniea'le

interessali claila Fr*c:-lra proee€ls:ftts e, ove possibile'

- ArÉ. S

Fressc 1a prefettura si ierranno perioclici inssntri fra lo parti fil.lnaiarir: per

r$*nit*rare 10 stato opsrativo dei pr*tocal1o ci'intesa integrancloic,, se i-riile e

*p,psrill;:o, e*n nllovi innesti migli*rativi'

k:oltre particciari criticità, sono ii prc,filo ciell'orciine e clella sicuiezza p*bblica,

p,cii:.e;:no essetg aff,'ontaie nell'ambit* cii apposii* riirnio'i cli Con:iiatct Frovjnciale

'cieil,*rc1i*e e deila Sicurezza pubblica, sir richicsta cleila Frocura clella Repubblica iii

h4arsala e ri*g1i Eirti l-ceaii ifileiessali'

3-,*ÈÉ*, f*$f€rsvh;e{[F s s$€€*se rÉÚt*

fi F'r-'*t d-lla R-epubblica eii l4alsala

Xl $t*t"-T**uiut"t* della R-epi;i:b[ica cli

Ma,rsaia

[,t,,Y'i1 Frefetto *i'ilraPani
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Ii Corrii:nissario siraordinario clel Comnne

cii C;*r:pc,Ì:ell* rJi Mazara

i1t!ù<_-
i1 Siriita** ci*l C*mune cli CaslelveirrLnc

Il Siirdacc, iiel Ccmune c1i Ì",4arsal.a

Itiiì.i I i l!.qs,v"\,^+[11 Si*claco clel Comune di Mazara clel Valls

Mirrclaco cieÌ Comune di Fantcllerizr

.li -$ir:daso clel Comr-rne cli Petrc'sino

,iÍ,'i rl5 --+t'---
fl'-'í/-r', t.fu.__It C-t.rt*ari$ straoîdinario del Corrr*ne di -lalemi

()-/-*-,:
i/
rr/

{,'*

it n*tiot*r:te ciella Consrilia R-egi*naì.e clegli

Irtgeg;:r*ri

J
A\r r

id*rrtc della Ccnsulta ltegic'nale degli

Arch"itetri

ll Fr:*sidente del Collegio dei Gcom*tri

d*Ìla Pr:cvincia di TraPani
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i;l *i:iterii: rji cie;nclizi*fte rii *n:er"* abusi-'r*

Visio I'z;i-t. i dei D.Ì\4.30105i20C2 (G.U. noi52 ael 510g12002) e gii arrt' i' l1' 1? e L3

tleii'Allegaíe "To.belie conteneniÌ la ntlsut'a tlegii ont:;'rii'ifs.ri e di q::e!li varicbili de! pe;'iti e cíe!

:ottsttlenÍí tecnici, per le ooercizÌcrri esegltite su tlisi:csÌzíone cíeil'cuicrilù gitttiiziaric in ;r;aleric;

civile e pe;.;ttie, irs attt:azio4e t:lel!'art. 2 deìltt Legge I Luglic i 9E0 n"3I9";

Consideraia la ríle'ranza sociale e simboliczr clegli interrreilii oggetlo cii convenzione;

Considerato c6e I'incarico cíi consuieriza richiesta prevecle ia reclazione di r'rn progelta preliminare

cii de:îciizlone. che in via indiceiiva sarà costituito cÌagli elaborati di cui ail'Aìiegatcr E;

al tine cli ccnsentire ttn'agevoie atfuazione deile procedure esectrtive

si preporzc

ia determinazione dei compensi p:ofessionali per le c.t.u. in materia cii clemolizione di opere

abusive, meclianie i'applicazione cielle r:qqcegtu4li m-irrjrxle- o rnecli di eui aeii 'Àrfto 11 e- li

dell,Allegato "TubelÌe contenenfì la ntisrtì'ct degli onorat"i.fissi e cti quel!ívari*bili clei periti e d-et

colsztlepti tecnici, per Íe operczioiti eseguite szt cí"ísposizione cleil'cttttoritìt giuclizíaric itt tnaieríct

civile e penale, in aituazicne dell'uft. 2 deiíct Lagge B Luglic .tg80 rcTIgì'Oéi n.Vt' 3}fi512002,in

relazione alia complessità delia consuienza e alle Cifficoità rlscontraie'

Sarà incltre riconoscittto al c't.u. q$anio segue:

- il rimborso cleile spese documentate;

- il riinborso chilometrico per le trasf'erte in misura cii i/5 ciei cosio cori'ente deila benzina per

chilornetro peicorso;

- il campenso a vacazioni per accessi e soprailucgfui, in ragione cli € i'i'68 per la prima

vacazione e € I,l5 per ciascuria delie ,racazlon! sttccessive;

Al c.t.u. sarà comunque dovuto un ccmpenso professícnale minimo i'orlèttario parì aC € 800'C0'

i compensi sopra inclicati si intenclono ai r:etto .ii lVA, Inarcassa ecl eventuali altri oneri di iegge'

secondo ia nornaliva vigente eci il regime t-iscaie Cei c't'u'



Il !.ogeilo prillrii,iare cii

elao:rati:

i segr-rent1

i:.elaz,o.,r: ieclica gÉre:aie, cc::rp;eta cií cìati tecnici e qlaCro e:rncnicc fìnale :

', Pia;rii',r;tria per ia corr;tta ini;vidr-raz:one Ceiie ope:e tiet d':mciire :

,, Fott saiienti clell'immobiie cggeitt ci cleinolizi*ne;

,,, Cott'pa-ro metrico estiir:aiivo.

Ìrleila relazione tecnica generale dovrà essere espllcitaio quai'ìic segue:

* descrizione ciell'abusc e Ie cpere costiir.renti I'abusc oggetto cÌi clernolizione;

,: c,riclenziare la iisloncienza o ìneno dei ir-roghi e deiie cpere da deir:olire rispetio a ciuelle

r!si:iianti cialia sentenza di co;lclanna;
ai:

€:)

L:ciivÌCuazione cariogiaiica, uibanisilca e caiastale ciell'i::rn:cbii* cia demclire;

acc*ssibiiità del siio con i mezzi meccanici;

iipciogla cli ini"ervenio {denciízione iúiaie 1' parziale)

tipcÌogia ca.ratteristiche cos'rr.:tti,ye deile cpere da clemolire (eciificio con n piani È*ori terla

ccn s:rìiltura intelaiata in c.e;./acciaio" stlttfiitra in muraltira, ecc.)

clatí recliei caratleristici delle cpere c1a der::oilre (superlici, quote, airezze, vciuini"
accessi bi litÈ., ecc.);
ciescrizione cielia tipoiogia cli maieriali ahe si otierianno daile dernclizioni e cire do','ranno

essere conferiti iri discarica {caicesiruzzo con c senza a::niair-rra, muîatura, n':eiaiii fèrrosi'

plastica, legno, arredi. eiefticcior:tesiici. ecc.) e qu:iffizzazione in peso e/o in volume clegli
^1.'^-''.5 t'J5s!,

evidenziancio eventuali uiteric;i abusi e reiativi .roiu:ni. nonché la possibilità di poter

prccedere o rrieno alia demolizione con o senza la cíeinolizione ciegii ::lteriori volitmi;

desc;ízicne ciegii aliacc?arrrenti in essere aiia rete cii pricblici serviei, che dovrannc esseie

clisiaccz:ti o m* iacqua, luce,, gas. telefonc, ecc.) qi-ranlizzazicne clelle somme necessarit:

per ii clistacco cfulle uio:nze cielia rete ciei ser=1izi pubbiic!, tra le somrne e clisposlzioile

del i' a:nrnin istmziofl e;

verificare e specifrcars evertfuale presefiza cii rifiu:i pericolosi, ingoinbranii o eiementi in

airrianic, e ciuaniizztz:orze cJeil'ìinteryento cii rirnozione. irasiloilo. smaliimento e

conft iimenio in discarica alttolizzata;
descdzicne degli intenenti preiiminari cli bonifica necessari e propedeutici all'appaito dei

la.,,oii di ,iemJiizione (iimozione e snraliirnenio rifiuti speciali, pericolosi, ingombrarrti-

ri:'r':czione/snraltí:renio amianic, clisiacco clegli allacciamenli alie reti di pubblicc servizio.

ecc.), i ciri cosÍi Ci inte:ventc cio.,'ranno essere quan'tizzaii ed inserití tra le scmrne ar

cii stcsizicne dell' amrninistrazic;re;

indi.,,iCiiazia:::e cielle discariche ar:icrizzaie i;i confe:'inrento e smaiti;:lento dei rifiuti
p::cven-ientí sia cìaiie dernolizioni (calcesiruzzo con o senza arrnalure, rilui'aiui'a. rnetalli

ier,-csi, ecc,), sia per i rifiuti provenìenti cialle operazioni nreiiminari cii bonifica necessali e

pto;:ecleuiici all'apraito cjei lavori cli demoiizionc (rifiuti speciali. peiicolosi, ingo;nbranti'

,,.,-,i.nro. ecc.). eci intiivicluazione clelie ciistanze lra le opere oggettcl di rjemolizisile e la

discaiiica cli r*capito clei rifiuii;
clesc:i:zione deiìe ope;auio;ri necessarie cia el'tettuîrre rcl caso di demcliz-ioni pa':ziali;

ciesciízioite degii inierventi di ripl'istiec e messa i;r sicurezza clei iuoghl:
3



,:. qÌ..iciic econcmico riass,,inii;c celi'iniera intervenic cl! ciernolizio;ie e iipristino deÌ lrroghi-

t-a plarrimetria cioi,rà consentire qLleliito seglle:
r ind;r7!ali; ?:zttólrtcartografìca, urbairis'"ica e cataslale cieli'immobiie da dernclire; '
'' accessibilità Cel siio e cantierabiiità cieli'inlerventc;
:- scilejjla planivoluii:eiricc clelle opere cia ciemolire, evidenzia::ido eventuaii incren:enti Ci

^1-.,-i..1UUJ',,

Ii ccn-rputo metrico estimativo cicvrà qi:antizzare tutti i costi necessari per I'atiuazione

dejl'ir:terve:rio di demoiizione. Di seguito sì eiencano, in via inclicativa e non esausiiva, le voci di

costo Ca consideraíe:
* irr-rporto Cei iavcri a base d'asta costihl;to cia

o rinrozione di inijssi intemi/estemi;
o rimozione di arredi ed elettrodomestici;
o taglio di mutaiura:
o demoiizione cii elernentí ín cafcestiuzzo;
o dernoliziane di eiementi in muratura;

o demoiizione -.'uoio per pieno cli edlfici in calcestruzzo ermato o in muratura;

o demoiizioni parziaii;
o differenziazione clel rnateriale proveniente dalle ciemolizicni per categoria di riiiiiti;
a trasporto iri discarica;
u !9v.

* ir:rpqrto dei lavorí non soggetti a ribasso, inerenti misure di prevenzione e protezione per la

sicurezza
o ponteggi; '
o opere provvisionali;
o puntelli;
o recinzioni;
Ó ecc.

,' som:ne a clisposizione dell'amninistrazicne per ['atiuazione deif intervento di demolizione;

o iVA sui lavori;
o Competenze iecniche (RUP e assisienza al RUP)
o Competenze tecniche per ia Direzione iavori. misuia e contabiiità, cooriinamento

sicurezza iir fase di esecuzione;
o IVA e cassa su ccmpetenze tecniche;

o Oneri per Ia rirnozióne, ii'asporto, dmaltimenro e conferimento in discarica clei rifiuti

speciali, pericolosi, ingcrnbranti, amianto, ecc.;

o Oneri dj conlèriinentoln discarica dei materiali provenienti dalle demolizioni;

o Cneri per bando di gara:

o Oneri per disiacco dlegii aiiacci alle reti di pubblici servizi (luce, acqua. gas, ecc');

o {mprevisÍi:
* importo cornplessivc dell'in1e::vento di ciemolizione (sommatoria dei costi precedenti)'


