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VERBALE DEL À PRIMA CONFERENZA DI VALUTAZIONE VAS DEL
05/04/20 18 RELATIVA ALLA REVISIONE ED ADEGUAMENTO DEL
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BESANA IN
BRIANZA

Il giorno 05/04/2018 alle ore 10.00 ha avuto luogo la prima Conferenza di Valutazione VAS
relativa al procedimento di revisione ed adeguamento del Piano di Governo del Territorio del
Comune di Besana in Brianza.
Hanno partecipato:
Sergio Gianni Cazzaniga Sindaco pro-tempore del Comune di Besana in Brianza
Arch. Gianiuca Della Mea Responsabile dell’Area Gestione Territorio Autorità procedente
Comune di Besana in Brianza
Arch. Maurizio Barella Responsabile dell’Area Lavori Pubblici Autorità competente Comune
di Besana in Brianza
Ing. Dario Vanetti Professionista incaricato per il supporto Éecnico scientifico alla redazione della
Revisione ed Adeguamento del Piano di Governo del Territorio
Arch. Antonio Viscomi Assessore all’Urbanistica Comune di Besana in Brianza
Arch. Leopoldo Motta Parco Regionale Valle del Lambro
Arch. Bruno Grillini Provincia di Monza e Brianza
Arch. Barbara Sala Comune di Casatenovo
Arch. Claudio Vergani Comune di Casalenovo
Arch. Ambrogio Erba Comune di Triuggio
Arch. Giorgio Motta società BrianzAcque SpA
Paola Pirovano Servizio Urbanistica Comune di Besana in Brianza verbalizzante
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Nel corso della riunione sono stati discussi i seguenti argomenti:
La Conferenza riguarda la valutazione del Documento di Scoping allestito dall’Ufficio di Piano del
Comune di Besana in Brianza per la procedura di Revisione ed Adeguamento del PGT vigente.
1) Sono pervenute le comunicazioni da parte del Consorzio Bonifica Est Ticino Villoresi e
dell’Ufficio Territoriale Regionale della regione Lombardia, nelle quali tali Enti dichiarano di non
avere competenze in merito al procedimento in atto.
2) L’Arch. Grillini della Provincia di Monza e Brianza illustra brevemente i contenuti essenziali
presenti nella nota preliminare ricevuta dal Comune di Besana in Brianza in data 30/03/20 18.
Non essendo, in questa fase iniziale e come da prassi, ancora definite scelte progettuali
dell’Amministrazione, la Provincia si limita ad indicazioni generali, quali:
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la necessità di garantire la coerenza del Piano di Governo del Territorio con la pianificazione sovra
locale del PTCP della Provincia di Monza e Brianza, sia per quel che riguarda gli aspetti
geomorfologici (in particolare ambiti vallivi e terrazzamenti) che paesaggistici ed agricoli
l’imminente entrata in vigore della L.R. 3 1/2014 riguardo la riduzione del consumo di suolo e la
valutazione del fabbisogno abitativo
l’importanza del tema delle infrastrutture, sia per lo sviluppo della mobilità dolce sia per
l’implementazione dell’utilizzo dei servizi pubblici. In questo senso diventa importante il protocollo
firmato dai 5 Comuni, che consente una visione più ampia ditali problematiche.
le difficoltà legate al passaggio alla Regione delle competenze relative al PIE
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3) L’Arch. Motta del Parco della Valle del Lambro comunica che di prassi il parere del Parco sulla
VAS viene inviato alcuni giorni prima della Conferenza conclusiva. L’Arch. Motta inoltre esprime
il suo apprezzamento per il documento di scoping redatto.
4) Il Comune di Casatenovo non ha elaborato contributi nell’attesa di approfondire la conoscenza
del documento di scoping previsto neLla presente Conferenza.
5) L’Arch. Erba del Comune di Triuggio sottolinea due aspetti cruciali per la progettazione comune
dell’area vasta.
Il primo aspetto riguarda il reticolo idrico minore, in quanto interessa tutti Comuni coinvolti, ed in
particolare il Comune di Triuggio, il quale presenta molti innesti sul fiume Lambro; inoltre notevoli
problemi sono creati dal torrente Brovada. Per questi motivi sono in corso di progettazione alcuni
interventi sulla volanizzazione delle acque, con la previsione di volani sia sul territorio di Triuggio
che sul territorio di Besana in Brianza, grazie ad un finanziamento ricevuto dalla Regione
Lombardia. Di conseguenza la redazione della variante al P.G.T. deve tenere conto della
localizzazione di tali ambiti da destinare alla formazione di invasi volano, oltre che integrare i
propri regolamenti con le recenti normative sull’invarianza idraulica.
Il secondo aspetto da valutare è costituito dall’area industriale “Ex Ludovici”, a cavallo tra i due
Comuni, la cui riconversione richiederà un accordo tra le due Amministrazioni.
6) L’Arch. Motta di Brianzacque sottolinea che il 28 Maggio p.v. entrerà in vigore la normativa
riguardante l’invarianza idraulica, in merito alla quale la società Brianzacque ha già predisposto
un’integrazione del proprio regolamento. Diventeranno più complesse le pratiche dei Piani Attuativi
e dei Permessi di Costruire semplici, sia per quel che riguarda lo smahimento in loco delle acque
chiare che per le richieste di allacciamento alle reti di fognatura, che richiederanno maggiori
verifiche da parte di Brianzacque. Inoltre è necessaria una maggiore attenzione alle reti dei Piani
Attuativi in cessione al Comune.
7) L’Ing. Vanetti illustra gli aspetti fondamentali del documento di scoping, sottolineando la
necessità di integrare di continuo le fasi conoscitive, di progettazione e di verifica. Il processo deve
avvenire sotto il costante controllo da parte di tutti gli interlocutori, i quali possono interagire in
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modo da valutarne l’adeguatezza e la completezza e fornendo eventuali suggerimenti. Il “Diario di
Piano” sul sito internet comunale funge da mezzo di informazione per tutti i soggetti coinvolti.
La fase conoscitiva comporta l’integrazione della programmazione sovraordinata, provinciale e
regionale e del Parco della Valle del Lambro con le specificità del Comune di Besana in Brianza,
quali ad esempio il paesaggio naturale e geomorfologico, oltre al paesaggio antropico con la
presenza delle sette frazioni e dei piccoli nuclei.
Si deve tenere conto inoltre del vincolo idrogeologico e della presenza del SIC, che estende la sua
influenza anche nelle zone limitrofe ai propri confini.
La fase conoscitiva ha analizzato il livello di attuazione del Piano di Governo del Territorio vigente,
ha preso atto delle istanze pervenute in sede di avvio del procedimento nonché dei suggerimenti
emersi dai percorsi di ascolto, focalizzati particolarmente sul tema della mobilità e sulla
manutenzione e sicurezza degli spazi pubblici.
Gli obiettivi generali della progettazione sono la riduzione del consumo di suolo ed il rispetto
dell’invarianza idraulica; le strategie però devono aprirsi alla nuova prospettiva dell’area vasta.
I temi da affrontare nella progettazione, nel quadro del progetto strategico che coinvolge i 5 comuni
aderenti, Besana in Brianza, Casatenovo, Monticello Brianza. Missaglia e Triuggio, sono
principalmente:
paesaggio culturale e bosco orizzontale
consumo di suolo e fragilità degli aggregati urbani
mobilità e trasporti
tutela e valorizzazione del sistema delle acque
città pubblica dei servizi
politica unitaria dell’ambiente
individuazione di indicatori comuni per la valutazione dello stato dell’ambiente, da monitorare nel
tempo.
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Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi
della Provincia di Monza e Brianza
Regione Lombardia Ufficio Territoriale Regionale
Terna Rete Italia
ARPA Lombardia
—
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TRASMISSIONE A MEZZO PEC

pittocollo@pec.comLN1e.besonoinbrtonla.it

a in Brionza. Prima
Oggetto: Revisione adeguamento del P.G.T. del comune di Beson
con ferenzo di VAS,
acquisita agli atti consortii il 9
Con riferimento alla nota comunale deI 9 Mago 2018 prot. n. 6803,
ale dL Besano in Adanza non è
Marzo 2018 con prot. n. 2834, si comunica che il tenitoio comun
interessato do alcun canale dl competenza dello scrivente Consorzio.
in metRo.
Si ritiene, pertanto, di non esprimere alcuna osservazione
, si porgono distinti saluti.
Ringraziando per l’opportunità di partecipazione al procedimento
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Oggetto: Revisione ed adeguamento dcl PGT. l’rima
con fcreutti di ‘AS.
Contributo.

Con b presente si fui icipa tuo contributo al procediuiwnto
cli VAS iii vista della
(ontrcsi,a di Scopitig indcutn per il atomo 5 aprile
2018.
Si rileva iii a preliminare che il Docuutienio cli Scopìng
ilon contiene specifici
md li in o linee tniicla alla base del progetto direi isione
del Piano. nia TIccOg)IC le
coinplesstve uid ic teion I procedura li anche
al l’inc di COInvolge re le autori là
competenti uiellindivicluare le aree di influenza
della uevisioitc del l’at. le

inibrinazioni da includere tel Rapporto ambientale
e le eventuali proposte di
iuitegtaziotlc al l{apl)orto pi’ebini mie. Sotto inoltre presen
ti alctnie StiL’gest
di
cataltere interprctalivo del territorio che il Conitn
tc propone di sviluppai’c in sede

miii

LII redaiione della tarinutte (progetto str:ttegico colline
briaiuiole).

Ratei, nlo cldia tihtti ifleazio ne locale con

il l’lei)

Visto lo stato della rt-dazioiie della ariante, ud
presente contributo ci si lintita a
flirnire aleLulle indicazioni cli carattere uetìerale affinch il
é percorso avviato dal
Coitititie P0t nel deliticare le proprie strategie e pre’isi
ouii di piano. garantire la
coercna deTte scelte locali coit la piani icazione
sovra locale dei tata cI;tl Ptcli del la
l’rovinela di Mon7a e della Bt’iati,a. Il vigente Piano
ten’iloi’iale. lòraiscc ittlìiti I Liii
articolato quadro cli rifcrjmncttto basato su indiriv
i. previsioni prcscrittie e
pruvaleumui e coultenLtti inkiimi degli atti di Pgt clic,
counplessivauuente. dcvouio
essere Ladotti all’interno dello strtittietitn comun
ale ai fiuti di una positia
valutazione di conipai lii lilii.
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La l’,’ot incia di Mania e della lli’ianza ho almtwot’ato. Con
tleIiheiìiotie di
Consiglio l’rovinciale ii. I 6 dcl I 0/07(2013. il proprio
P9’CP. Con la inubblicazione
sul RUR I. —Sei ie Ai visi e Concorsi a. 43 dcl 23/I fl’20
I 3— il Plel’ ha assunto
efficacia, ai sensi dell’ari. I 7 ctin,uua IO della LR 12/200
5.
In relazione a ciò. si evide Rio i ululati? il tiLto clic a i sensi dell’
arI. 4 bis delle Nornie
dcl Ptcp. “I (rnuznii i’tL’q’s.”cfnhrI Ih’i /‘i’tJ/II .vfl’inu’nli
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Inoltre. rispetio iii temi della dilesa del uols’ e del i t’,clno idtoge.mlogieo. si segnala
clic occorre coiltrLintarsi COfl LII adeiiipi tenti PAI—PGRA di un :illa l)ur X1673%
del I 9,06.2017 e con le indicazioni rcginn;ili nerenhi il Llrcn,igdio ttrhaiio
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A dcl Pic p. Il itiel odo proposto assegna pari ie i In re i 01 poi lai iza al la Vas per
la
•altiiaìioue delle poteiaeialità tiasRiuiiative dei suoli a partire dalle specifi
che
sensibilità ambientali delle aree inedilicale.
per 1111:11110 riguarda la iiiessa a punto del nioilik raggio del piano, si
eviden?ia l’oppotionita di conlrontarsi con gli indicatori individuati dalla VAS del
Picp. tenendo pailicolariiieiiIc coiilu di quelli per i LILlali Sono richiesti dati
couiiiiaali (si riinanda al capitolo? del Rapporto aiiil,ientale del
PIcp).
Inoltre,

Allo scopo di lbeiliiare il coti Ibn io con i conleiiut i del Pi cp igente. si ricorda clic
il Ser i,’io Sul della Pi o ilicia (li Moiiza e della h3rianni con nota piot. 3l13) del
26 luglio 2016 lan ira%Ines%o al l3esana iii Briiiiiia LilI’estrfl/iohiC. a scala comtn
iaI:.
di tutti gli sirali informali’ i del PTCP in formato
4.
Si ricorda. inoltre clic i lile %ettoriali del piW1L praivi iciale 50110 dispon
ibili.
secondo lo schema lisico stal,ilito da RL e con particolare rilerittiemmio alle tutele
preserillive e prevalenti. sul geo—poitale regionale e che il
I’iei constillabile oli
limie nmed ianie LIII applicaii’o dedicaio. ove mitillierosi 50110 i Servizi di mappa
a
disposizione dei Coiiiuni
lxatjne

iella sezione “rel,ertoricI cariourahco’ (cir. Sull delle
delhi Pianiflca,ione lLrriIoì mie del silo della l’io nela).

Rappomi ci coii

lii

le ci isposit.imni di cui al l:m LR 31)14 e (iella L IL 16/17

alla disei li ia regionale mirodona iii iii;ilcria di constitiio di stiolo. si
dell’ari. 5 della lE 31/1-I, come imiL,clllicala dalla LR 617. i
Coniiiiti mio alla derui,ione nel l’gt della soglia cc,nau
nale di vidu7iohlc del
COIISLII1ÌO cii suoio. P°° approvate varianti genciali o pariiali
del diicimnmciiio di
l)iUfl’. &ISSCOtiIIiLIO LIII bilanein etologico. rilci 11v alle previsioni del Pgi viemmte
alla dati di entrata iii vitioie della legee regionale 31/11. iion superio
re a i_ero.
relazione

rileva clic ai sensi

ial line. si seunala sui (l’ora la itecessila cli siluppare idonee altmia,.iomti
iii
oidiiit al ICilia del latibisogito abitativo lL!n,iotmale .miiehe alla defiuii
,ione dcl
dtnieais lonameuto co aiplessa o de I 1’ t e di dia C\ idenza
e rise omitro. :ml I anieraio
della relazmoiie alcI docuiimento di piano. delle scelte operaie e delle niodili
clie del
quadro pre isionak. sia con tabelle dedicate alla
eafluillamaZiOIle (piantilativi delle
giande,,e in uioeo. sia coii speci ci i lei imetitr agli .ispetii qtialita
uvi dei carducci
dei suoI,.
—

—
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I a linalila principale della alutaziine :imuhieiilalc sii atetica
e quella III l)emeguim
obiettivi di sal auLlardia. tutela e illiglioiaillciito della qualicà
dclPanibicmite_ di
proiezione della S’aILlIe uniatia e di LIliliì,a7ione accorta e raziona
le delle risorse
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naturali: in qtiesl’ollica. la vnlui;izioiie deve
verilicare euiilpiuhtlileifle tutti gli
elThui delle lr,bloIIiiazioiii pFeVi%IC dallo
sirtimento tirIÌaIlLsIIeO (ittioVo PG I.
wiriallle aeiwrale o )at’/ialC. l’il. ecc.) sulla
salule pubblica. inclusi quelli derivanti
dal sisleitta della iiiubiltl;u. clic itilelessal
io. tui le altie. le couups.utcnti aria. rttlnorc
e suolo.

Peraltro, ai seiii della L.R, I 2/05 e della succ
essiva DC_HZ 29/12/OSii. 8/I 681. gli
nibanistici. tiegli atti coslilLielili il l’CI (o sue
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Variante al Piano di Governo del Territorio. Verifica

in relazione alla nota del 09/03/2018, inviato da codesto Comune. si
comunica che questo UffIcio Territoriale Regionale non ha compelenze
relativamente alla pratica in oggetto.
Si rammenta che le competenze di questo Ufficio Territoriale sono
ricomprese negli ambiti relativi ai cofsl d’acqua dei Reticolo Idrico Principale
e delle superfici demanioil od esso relativi.
Cordiali sotuti.

IL DIRIGENTE
FAUSTINO BERUNOHI

Relerente per l’Istruttoria dello pratica: FEDERICO TARONI Tel. 0341/358938

)44f.

tS Rete Italia

rtij05j

NOMOVOSI

INVIO VIA PEC
AOT MI—UI GRU
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Città dl Besana in Brianza
AreaTecnicaServizlourbariisfica
Via Roma, i
20842 Besana in Brianza (MB)

TR ISPA$hiPZQl 8
06/04/2016
0000498
-

pmtocollo(a)nec.comune.basanalnbrianza.mb.it

Oggetto:Revisione ed adeguamento del Piano di Governo del Territorio

—

Convocazione 1* Conferenza dl Valutazione VAS

Ci riferiamo all’oggetto, di cui vostra comunicazione del 9 mano 20108, nostro protocollo di
ricevimento TRISPAMI/P20180000822 del 1210312018, per apprendere con favore l’invito
fonnulatod alla prima Conferenza di Valutazione inerente la procedura dl Valutazione Ambientale
Strategica, per revisione e adeguamento del Piano dl Governo del Territorio, con prevista
illustrazione del relativo Documento di Scoplng (Rapporto PrelIminare), anche al fine di acquisire
eventuale nostro parere dl competenza.
Prendiamo atto del contenuti della documentazione nel documento di Scoping, messo a
disposizione per la consultazione, rammentiamo la presenza, nella aree di interesse del vofro
territorio comunale, dl elettrodotti della rete elettrIca nazionale ad Alta tensione, In gestione Ila
scrivente Società, peraltro a voi noti.
Ci riteniamo certi di successive convocazioni e/o informazioni, da parte vostra, nella prossime fasi
dell’iter procedurale, rimandando a precisi tavoli tecnici appropriati per la precise valutazioni dl
compafibililà delle future realinazionl previste, con la presenza stessa degli etetfroctfi,
attualmente In nostra gestione.

Per tutto quanto sopra esposto, siamo cortesemente a declinare l’invito alla Conferenza dei Servizi
dedicata e prevista per il giorno 5aprile2018 alle ore 10, presso la Sala Conslliare della sede del
vostro MunicipIo, e gentilmente si richiede di registrare agli atti della stessa, la presente.
La nostra Unità Impianti di Brugherio rimane a disposizione per eventuali informazioni.
Distinti saluti.
il respo

bile Unità Impianti Brugherio
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Osservazioni Conferenza di valutazione relativa al Documento di scoping riguardante la
revisione e adeguamento del PGT di BESANA IN BRIANZA
-

tprot

ARPA a. 37143 dtt 0910Y2018)

Premessa
Oggetto della presente relazione t la valutazione del Documento di Scoping relativo alla revisione e adeguamento del
PCI’ di BESANA IN BRIANZA in merito alla procedura di VAS. (prima conferenza di valutazione ), secondo il
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Vista l’impossibilità di partecipare alla prima conferenza di valutazione della variante in oggetto, la scrivente agenzia
fornisce osservazioni generali al documento di scoping specificando i contenuti del Rapporto Ambicolale ai sensi
dell’allegato VI ait. 13 deI D.Lgs. 152/2006 e s.rmi..
-

Contenuti del Rapporto ambientale
11 Rapporto Ambientale dovrà quindi contenere le informazioni di seguito evidenziate.
Stato attuale dell’ambiente
Il Rapporto Ambientale dovrù appmfondire l’analisi dello stato dell’ambiente dell’area in esame, considerando i fattori
ambientali espressamente citati dalla direttiva europea 2001142/CEE (aria e fattori climatici, acqua, suolo, flora c
fauna. biodivcrsità. paciaggio, beni materiali, il patrimonio culturale. archìtettonico e archeologico, popolazione e
salute umann) e i Fattori di interesse per il Piano in questione (rumore, radiazioni, rifiuti, energia, mobilità e
trasporti...).
Contenuti e obiettivi PGT
Devono essere evidenzbti gli obiettivi generali della revisione cd adeguamento del l’CT, con valenza ambientale e
socio economica. Per Ogni obiettivo dovranno essere dettagliate le azioni del Piano soffermandosi su quelle a valenza
ambientale.

Coerenza interna
Nel Rapporto Ambientale, si dovrà verificare la coerenza interna, ossia la congmità fra gli obiettivi di Piano e le
relative Azioni. L’analisi di coerenza interna dovrà esplicitare il rapporto che lega gli obiettivi di sostenibilità
ambientale, gli obiettivi generali, le azioni e gli indicatori, al fine di individuare eventuali incoerenzc allinterno della
struttura del Piano.
Coerenza esterna
Il Rapporto Ambientale dovrà contenere l’analisi di coerenza esterna, sia di tipo verticale che di tipo orizzontale. Con
l’analisi di coerenza esterna verticale si dovrà verificare l’esistenza di relazioni di coerenza fra gli obiettivi ambientali
dcl PCI’ e gli obiettivi ambientali di Piani redatti da livelli superiori di governo (provinciale, regionale, nazionale.
comunitario). Con l’analisi di coerenza esterna orizzontale di dovrà vcrificare la compatibilith fra gli obiettivi
ambientali del PGT e gli obiettivi ambientali desunti dalla pianificazione locale di settore.
Valutazione delle alternative
Le alternative di T’CT, costituite da insiemi diversi di azioni, dovranno essere confrontate con lo scenario di riferimento
(di cui sopra) al fine di valutare gli effetti derivanti da ciascuna e di ordinarIe secondo una gerarchia di desiderabilità. I
termini di confiunto possono essere ricavati dall’analisi SWOT, dalle matrici ambientali, dagli obiettivi

Dipartimeutudi Mil;inu Vhi Filippoiuwira. 2Z20l29 Milano-TcI, O2fl4S72l r t1V70124S%7
todirizzi, e-mail’ milnnn@urpalnmhatdb.it Indirizzo PEC, dtpw’timentoinilano.arpa@pee reione.loinban1iait
Dipartimentodi Mutua Briatja- Viasolrcdnn 16—20900M11111&L.TCI: 019R’J4611 I FaO39/394fll9
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Impatti Ambientali
Per facilitare l’analisi di sostenibilità ambientale del Piano si consiglia la compilazione di una o più matrici.
Di seguito si elencano due esempi di valutazione:
Prima matrice: confronto tra obiettivi della variante PGT, che possono essere declinati in azioni principali, e i
criteri di sostenibilità ambientale.
Seconda matrice: incrocia le azioni di piano con le componenti ambientali.
Dalla compilinione delle matrici di valutazione è possibile individuare, in via preliminare, il quadro delle componenti
ambientali che saranno oggetto di importi. 1e azioni che daranno luogo ad un impatto dall’esito incerto o negativo
dovranno essere oggetto di ulteriori considerazioni.
-

-

Mitigazione e compensazione
Si richiede di equilibrare qual ora presente la perdita di superficie agricola (consumo di suolo) con interventi di
compensazione ambientale in aree del territorio comunale diverse dagli ambiti di trasformazione. Dovranno essere
individuata le misure di mitigazione.
Ambiti di trasfonnazione
Dovrà essere evidenziato cosa la variante riconferma, niodifica o eLimina. 11 consumo di suolo che si ricostruisce a
partire dai dati dimensionali dell’intervento e dalle coperture del suolo interessate. In particolare, dovranno essere
riportati la superficie di suoli agricoli e di suoli naturali soggetti a trasformazione
L’ediftcabilità dei comparti è condizionata dalla presenza sul territorio di vincoli ambientali. così sintetizzati:
+ Parchi e aree protette
+ Fascia di rispetto reticolo idrico
+ Fasce FAI
Fascio di rispetto punti di caplazione idrica
+ Fascia di rispetto elettrodotti
Fascia di rispetto oleodotti
+ Fascia di rispetto sLradale e ferroviaria
+ Fascia di rispetto cimiteriali
+ Fasce di rispetto impianto di depurazione
Impianii per la lelevisioo&rddiocomunicazione
+ Siti contaminati
+ Aziende a rischio di incidente rilevante
+ Luoghi di aggregazione (attività sportive/ricreative)
+ Classe di fattibilità geologica
Tali informazioni dovranno essere riportate su adeguata cartografia.
Dovranno essere indicate alcune caratteristiche specifiche dell’ambito in modo da determinarne il grado di sostenibilità
(ad esempio: connessione dell’kT con linee di trasporto pubblico/percorsi ciclabili. misure di Initigazione...).
Monitonggio
Si invita ad utilizzare come base di partenza per la stesura del rapporto ambientale i dati provenienti dal monitoraggio
del PGT vigente, qualora non presenti come si intuisce nel rapporto di scoping. motivare quali sono le cause
dell’assenza di raccolta dati
Per quanto di competenza si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti.
Distinti saluti

Responsabile istruttoria

li Responsabile della UO
,Dott.ssa Simoff nvemizzi

,fyott. Pirluigi icitelli

Raponwhik del pmcrdinicnso’
Rcsponrnbiledefliunsnorfat

Dosino Sinwna lnremszd tel.0273872306 e•owd: s.invemizzi@arpulo.nhardzo.u
Doti.

PkrkigiRirritelli tel. 0274872289 e mali. p.dcritcfli@arpolomhonfia.it
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