
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE 

PAESAGGISTICA 



 

 

LOCALIZZAZIONE 

 

L’area oggetto di intervento si trova all’estremo nord-ovest dell’impianto Ospedaliero di 

Borgo Trento, su suolo di competenza della Regione Veneto, e confina a nord con Via 

Mameli e ad ovest con Via Monte Baldo. 

A sud confina con il parcheggio aperto agli esterni, visitatori e pazienti, del complesso 

ospedaliero definito “Geriatrico” e ad est col percorso pedonale e carraio che collega Vai 

Mameli all’ingresso dell’ospedale ed al parcheggio 

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, ha dato in concessione ad 

ABEO - Associazione Bambino Emopatico Oncologico di Verona - ONLUS - il compendio 

immobiliare denominato “Villa Fantelli”, attualmente composto da: 

- Villa Fantelli, sede ufficiale di ABEO totalmente ristrutturata nel 2017 

dall’Associazione; 

- Il giardino prospiciente la Villa; 

- un fabbricato ormai fatiscente e pericolante; 

- il sedime di un edificio demolito negli anni ’70. 

Ortofoto 

 



 

 

Foto aerea 

L’ingresso principale è posto a nord verso via Mameli. 

 

Foto via Mameli verso ovest 

 

 

Foto via Mameli verso est 



 

 

La superficie totale dell’area in oggetto è pari a 2.118 mq ed è identificata catastalmente 

al foglio 114 mappali 107 (comprensiva dell’edificio denominato “A” di 1.920 mq), 106 

(denominato edificio “B” di 98 mq) e 105 (denominato edificio “C” di 100 mq). 

 

 

Planimetria catastale 

 

Il Piano degli interventi del Comune di Verona evidenzia nella Tavola 1-Vincoli della 

Pianificazione un Vincolo Paesaggistico secondo il D.Lgs 42/2004, art. 142, lettera c., 

relativo alla vicinanza ai corsi d’acqua (art. 27 NTO) e nella Tavola 4-P.I. Regolativo e 

operativo classifica l’area secondo il D.M. 1444/1968 come Zona Territoriale Omogenea 

“F” indicando la Villa Liberty come edificio di valore tipologico/documentario, 

paesaggistico ed ambientale con modificazioni pesanti, e assimilabili – cat. A4 (SCHEDA 

N. 18002). 

 L’area è inserita, nel piano degli interventi, con destinazione ad “Attrezzature di 

interesse generale” (secondo gli artt. 122, 123 e 124 NTO). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Tavola 1 - Vincoli della pianificazione Tavola 2.1 - Il paesaggio - Tutela del paesaggio 

  

Tavola 2.2 - Il paesaggio - Unità di paesaggio Tavola 3.1 - Rete ecologica - Ambiti ed elementi  

  

Tavola 3.2 - Rete ecologica - Zonizzazione Tavola 4 e 5 - PI regolativo e PI operativo 

Estratti del Piano degli Interventi Comunale vigente 

 

 

 



 

 

VINCOLO PAESAGGISTICO FLUVIALE 

 

L’area sorge all’interno del perimetro dell’Istituto Ospedaliero di Borgo Trento, nelle 

vicinanze del fiume Adige, secondo fiume d’Italia, dopo il Po, che si estende per la 

lunghezza di 410 km. 

L’Adige, che nasce presso Passo Resia, nell’Alta Val Venosta in Alto Adige e sfocia nel 

mar Adriatico, attraversa le città di Trento, Rovereto, Verona, Legnago, Cavarzere, 

lambendo Merano, Bolzano e Rovigo. 

Nel 1882 il fiume ruppe gli argini e inondò le città di Bolzano, Trento e Verona, dove 

provocò un’alluvione così importante da costringere la città a realizzare i nuovi argini, 

ancora esistenti e nella prima metà del XX secolo a realizzare la Galleria Adige-Garda 

che congiunge l’Adige in località Mori con il lago di Garda. 

È quindi molto importante per la città di Verona, tanto da sottoporre il territorio circostante 

ad un vincolo paesaggistico di tipo fluviale, del quale anche l’area in oggetto è sottoposta 

nonostante rispetto al fiume ci si trovi ad una quota nettamente superiore e proprio per 

questo l’intervento si inserisce correttamente senza modificare in alcun modo il 

paesaggio fluviale. 

 

L’area di intervento in evidenza rispetto al fiume Adige.  



 

 

VILLA FANTELLI 

 

Villa Fantelli, di proprietà dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, si 

costituisce come un classico esempio di architettura Liberty. 

Costruita nel 1923, è stata oggetto di interventi di ampliamento nel corso degli anni 

Quaranta in seguito al cambio di destinazione d’uso dell’immobile da residenziale ad 

alloggi per religiosi e suore che prestavano servizio nei reparti ospedalieri. 

Negli ultimi decenni del Novecento l’edificio è andato in disuso arrivando agli inizi del XXI 

secolo in uno stato di forte degrado. 

L’intervento di restauro eseguito nel 2017 in seguito alla concessione della Villa da parte 

della Ragione ad ABEO ha portato l’edificio al suo originale splendore preservandone e 

valorizzandone i tratti stilistici e tipologici dell’epoca. 

Ad oggi l’edificio ospita gli uffici dell’Associazione e tutta una serie di attività a supporto 

dei piccoli pazienti ricoverati nel vicino reparto di Oncoematologia Pediatrica e delle loro 

famiglie. 

L’edificio si sviluppa su due piani fuori terra ed un piano interrato ed è caratterizzato da 

elementi decorativi tipici dell’epoca di costruzione.  

Villa Fantelli –prospetto principale 

 

I prospetti sono contraddistinti da aperture disposte in ordine simmetrico e con 

dimensioni idonee alle destinazioni d’uso dei locali. 

Lungo il prospetto principale si apre un portoncino in legno sormontato da un balcone 



 

 

centrale con porta finestra delimitato da una elegante balaustra in prefabbricati di 

cemento tipica del periodo storico. La porzione di piano seminterrato è contraddistinta da 

un basamento di colore grigio scuro mentre il piano rialzato è evidenziato da fasce di 

intonaco bugnato. La fascia marcapiano del sottotetto così come le cornici di porte e 

finestre sono dipinte color giallo tenue, in contrasto con la tinteggiatura rosa antico delle 

facciate. 

Il piano rialzato e primo sono enfatizzati da ampie finestrature con architravi e 

sottobancali decorati da elementi a nastro. L’oscuramento è realizzato con scuretti 

tradizionali di tipo a libro che rimangono ripiegati nello spessore della muratura; i 

serramenti in legno sono posizionati a filo interno e sono di colore bianco. La copertura 

con gronda sporgente è realizzata con tegole di tipo marsigliese e le lattonerie sono a 

vista. 

Elementi di pregio sono i pavimenti in mattonelle di cemento decorate da motivi 

ornamentali in parte conservati in seguito al recente restauro e la scala composta da 

rampe in parte rettilinee e in parte semicircolari. 

Lo spazio verde che circonda la Villa è caratterizzato da alberi ad alto fusto quali un 

abete posto nella vicinanza del prospetto nord, da una serie di alberi lungo via Mameli e 

da una magnolia nell’area centrale. 

All’angolo sud-est è presente una centrale di gas medicinali comprensiva di un’area di 

carico/scarico e di una costruzione che occupa in parte una superfice del lotto di Villa 

Fantelli ma da essa separata tramite una recinzione. 

Il lotto è recintato da una cancellata su muretto che presenta sull’angolo a nord-ovest 

un’edicola votiva dedicata alla Madonna. L’edicola è delimitata da due pilastri intonacati a 

finti conci con sovrastanti trabeazioni completati con vasi in cemento e abbellimenti 

floreali. 

All’interno del giardino, in asse con l’ingresso principale alla Villa, è posta una fontanella 

a vasca di forma circolare, recuperata con l’intervento di restauro della Villa nel 2017. 

L’edicola, così come la Villa e la fontana, non sono oggetto di intervento e verranno 

quindi preservate nelle loro caratteristiche e peculiarità. 

La Villa, ad eccezione degli immobili costituenti la centrale di gas medicinali, 

l’ampliamento della villa degli anni Quaranta del Novecento e il volume edilizio in parte 

demolito, presenta interesse culturale ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.Lgs n.42/2004. 



 

 

EDIFICI “B” E “C” 

 

L’edificio “C” è stato completamente demolito posteriormente al 1958 ad eccezione di 

una sagoma in materiale cementizio che ne identifica parte dell’originario sedime. Le 

fotografie allegate,realizzate durante il periodo di edificazione del nuovo Geriatrico 

dell’Ospedale di Borgo Trento, tra gli anni 1956-58, mettono in evidenza lo stabile ancora 

integro, composto da due piani fuori terra e caratterizzato da aperture sui prospetti 

esterni corrispondenti alle planimetrie catastali ben definite. 

 
 
 

 

 
Immagini storiche 

 
 

 



 

 

L’edificio “B” sorge anch’esso lungo il confine dell’area di Villa Fantelli lungo Via Monte 

Baldo e si trova in un cattivo stato di conservazione. Il fabbricato, a differenza della Villa, 

risulta privo di valore paesaggistico o artistico così come il muro di confine che, in alcuni 

punti risulta pericolante e necessita quindi un intervento di natura strutturale. 

 

 

Edificio “B” – vista da via Monte Baldo 

 

 

ANALISI DEL CONTESTO 

 

Intorno all’area oggetto di intervento sono presenti edifici costruiti in epoche diverse, tra 

gli anni ’70 e gli anni 2000 e senza uno stile prevalente. 

Anche all’interno dell’area ospedaliera si denota un mix di tipologie costruttive: i vecchi 

stabili dell’Ospedale Geriatrico affiancati al nuovo Polo Confortini e alla nuova Maternità, 

dove i nuovi edifici contemporanei non seguono un filone ben preciso 

Particolare nota deve invece essere dedicata a Villa Fantelli, realizzata in stile Liberty nei 

primi anni del ‘900. 

  



 

 

I NUOVI ALLOGGI DI ABEO 

 

 

 

Planimetria generale 

 

Il nuovo edificio composto da quattro bilocali, di dimensioni variabili tra i 51 e 56 mq, tutti 

dotati di propria zona giorno con angolo cottura, camera e bagno si svilupperà su un 

unico piano sia per ridurre l’impatto ambientale e paesaggistico della costruzione rispetto 

alla vicina Villa Fantelli, sia per facilitare i pazienti con disabilità evitando collegamenti 

verticali come scale ed ascensori, scomodi per le persone su sedie a rotelle. 

Tutti gli alloggi saranno autonomi ed indipendenti tra loro in modo da ridurre i contatti tra i 

fruitori della struttura ed impedire possibili contagi. Ciascuno avrà un piccolo spazio 

esterno per garantire ai piccoli pazienti uno sfogo durante il lungo periodo di ricovero 

ricavati degli spazi verdi nella parte antistante l’edificio. 



 

 

Il parco non sarà oggetto di modifica e manterrà le essenze esistenti, ad eccezione di 

quelle presenti nel sedime del nuovo edificio che saranno spostate se possibile o 

reimpiantate all’interno del giardino. 

 

 

Pianta del nuovo fabbricato 

 

 

 

Prospetto nord-est 

 

 

Prospetto sud-ovest 

 



 

 

I prospetti del nuovo fabbricato, intonacati con la stessa colorazione utilizzata per il 

volume realizzato sul retro della Villa (RAL 9010), saranno dotati di grandi vetrate a 

tutt’altezza in modo da creare un collegamento visivo tra interno ed esterno e permettere 

ai bambini in riabilitazione all’interno degli alloggi di godere di una gradevole vista sul 

giardino e sulla villa. 

 

 

Prospetto Sud-Est interno all’area 

 

 

Prospetto Nord-Ovest su via Monte Baldo 

 

La facciata su via Monte Baldo, sempre intonacata e colorata di bianco (RAL 9010), 

vuole invece esprimere la funzione dell’edificio e renderla perfettamente leggibile dal 

contesto urbano tramite l’inserimento di scuri scorrevoli in lamiera verniciati con i colori di 

ABEO (tinte pastello – vedere tavola dei materiali con i colori RAL 4009/5014/1014). Le 

finestrature saranno di larghezza ridotta per aumentare la privacy dei futuri ospiti rispetto 

alla strada, e saranno tutte dotate di parapetto in vetro.  

Per creare un collegamento simbolico tra l’edificio ed il giardino della Villa caratterizzato 

da alberi ad alto fusto e per richiamare un aspetto importante di questo progetto ossia 

l’ecosostenibilità del fabbricato, i prospetti verranno rivestiti in alcuni tratti con dei listelli di 

legno. 

La struttura dell’edificio verrà realizzata in muratura portante, previa esecuzione di 

fondazione a platea in calcestruzzo armato, e verrà opportunamente coibentata 

termicamente in modo da ridurre al minimo le dispersioni. La copertura, di tipo piano, 

avrà una leggera pendenza (nord-sud) compresa tra il 3% e il 5%, e sarà in parte 



 

 

destinata ad accogliere dei pannelli fotovoltaici ed in parte ricoperta da ghiaia di colore 

bianco per riflettere i raggi solari e preservare le guaine sottostanti.  

Un’impercettibile scossalina in lamiera verniciata in colore micaceo (RAL 8019) 

proteggerà il perimetro della copertura. 

L’edificio sarà progettato seguendo i parametri stabiliti in materia di antisismica dalle 

vigenti norme tecniche per le costruzioni (NTC) secondo i D.M. 14/01/2008 e D.M. 

17/01/2018. 

Le pareti interne saranno realizzate in cartongesso per facilitare il passaggio degli 

impianti e per garantire maggiore flessibilità degli spazi nell’ottica di un’eventuale futura 

trasformabilità. Le pareti divisorie tra un alloggio e l’altro saranno isolate acusticamente in 

modo da garantire il massimo confort all’interno dei locali. 

I pavimenti interni saranno in gres mentre i marciapiedi esterni saranno in pietra naturale. 

 

Dal punto di vista impiantistico, tra gli alloggi 3 e 4 verrà realizzato un locale tecnico dove 

prenderanno posto tutti i macchinari necessari per il funzionamento degli impianti del 

complesso. La climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti verrà garantita da un 

sistema ad aria composto da split collegati a pompe di calore, mentre i servizi igienici 

saranno riscaldati utilizzando dei termoarredi. 

La distribuzione dell’acqua calda e fredda sanitaria avverrà per mezzo di tubazioni in 

multistrato o acciaio inox all’interno di vani tecnici dedicati e con una distribuzione 

orizzontale a pavimento o all’interno dei controsoffitti.  

Tutte le tubazioni di adduzione saranno coibentate con coppelle in polistirolo, coppelle in 

lana di vetro, o guaina elastomerica a cellule chiuse a seconda del fluido trasportato, 

comprese quelle dell’acqua fredda per evitare la formazione di condensa superficiale, 

con spessori idonei. Le acque nere e le acque gialle (acque saponate) verranno scaricate 

all’esterno dei fabbricati con percorsi comuni.  

 

Saranno realizzati impianti elettrici di illuminazione, forza motrice e ausiliari quali 

radiotelevisivi, antenne ed elettronici in genere. 

La protezione totale contro i contatti diretti avverrà mediante l’isolamento delle parti attive 

o attraverso la protezione con involucri o barriere; la protezione contro i contatti indiretti 

avverrà mediante l’interruzione automatica dell’alimentazione utilizzando dispositivi di 

protezione a corrente differenziale; la protezione dal sovraccarico e dal corto circuito 

delle linee sarà garantita attraverso l’uso di interruttori magnetotermici. 



 

 

I quadri elettrici saranno realizzati secondo le normative vigenti, tenendo in 

considerazione la massima sicurezza delle persone. 

La rete principale di distribuzione sarà realizzata con cavi posati in tubazioni flessibili in 

traccia e in tubazioni rigide a vista, e posizionate sul perimetro interno degli edifici per 

garantire la massima flessibilità e sicurezza degli impianti. Le vie a servizio degli impianti 

ausiliari avranno tubazioni indipendenti da quelle degli impianti di potenza. 

Sarà previsto un impianto di messa a terra ed equipotenziale avente le seguenti funzioni: 

• messa a terra di protezione delle masse metalliche delle apparecchiature del 

sistema di alimentazione: 

• messa a terra di protezione contro i contatti indiretti con le parti metalliche delle 

apparecchiature e delle macchine di lavorazione. 

 

Sulla copertura del nuovo edificio verrà installato un impianto fotovoltaico costituito da 50 

pannelli fotovoltaici con una potenza di 390 Wp che sarà orientato a sud-est. 

 

 

MITIGAZIONE DELL’IMPATTO DEL NUOVO INTERVENTO 

 

Per mitigare l’intervento si è deciso, di sviluppare il nuovo volume su un unico piano 

utilizzando una forma semplice e regolare, evitando scelte stilistiche poco adatte al 

tessuto urbano su cui si interviene e cercando di utilizzare materiali e colori coerenti con 

quelli della vicina Villa. 

L’utilizzo di un rivestimento in legno e di un intonaco dalla tinta neutra ben si inserisce 

all’interno del complesso di Villa Fantelli che rimarrà anche a seguito dell’intervento la 

protagonista all’interno del lotto.  

L’inserimento di siepi e piante che fungono da filtro tra l’edificio ed il giardino 

garantiranno privacy all’interno dell’edificio ma contribuiranno anche a ridurne l’impatto 

visivo dalla villa.  

 

Le alberature ad alto fusto che caratterizzano il giardino saranno preservate ad 

eccezione di quelle che ad oggi sorgono sul sedime del nuovo edificio.  

 

Dal punto di vista della sostenibilità si è cercato di limitare il più possibile l’impatto 

ambientale del fabbricato tramite non soltanto la riduzione delle dispersioni garantita 



 

 

dall’isolamento termico di tutto l’edificio e dall’utilizzo di serramenti ad alta prestazione 

ma anche grazie all’utilizzo di fonti di energia rinnovabile.  

La copertura, infatti, ospiterà ben 50 pannelli solari fotovoltaici che alimenteranno le 

pompe di calore e forniranno energia elettrica agli alloggi, limitando così le emissioni di 

CO2. 

 

 

 

Verona, Giugno 2022 

Arch. Francesca Bagnani 

Arch. Stefano Spelta 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

DICHIARAZIONI 
 

 

Le opere non riguardano parti comuni. 
 
 
L’intervento, in materia di barriere architettoniche, è soggetto alle prescrizioni degli 

articoli 77 e seguenti del D.P.R. n. 380/2001 e del D.M. n. 236/1989 e dell’art. 6 della 

L.R. 16/07 secondo le prescrizioni tecniche della D.G.R.V. 1428/2011 e, come da 

relazione, schemi dimostrativi e dichiarazione di conformità allegati, soddisfa il requisito 

dell’accessibilità. 

 

L’intervento, in materia di sicurezza degli impianti, comporta l’installazione, la 

trasformazione o l’ampliamento dei seguenti impianti tecnologici: 

 di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia 
elettrica, di protezione contro le scariche atmosferiche, di automazione di porte, 
cancelli e barriere 

 radiotelevisivi, antenne ed elettronici in genere 

 di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di 
qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della 
combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali 

 idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie 

 per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di 
evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali 

 impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di 
montacarichi 

pertanto, ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, si allegano i relativi elaborati. 
 
 
L’intervento, in materia di risparmio energetico: è soggetto all’applicazione dell’articolo 

125 del d.P.R. n. 380/2001 e del d.lgs. n. 192/2005, pertanto la relazione tecnica sul 

rispetto delle prescrizioni in materia di risparmio energetico e la documentazione richiesta 

dalla legge - saranno presentate in allegato alla comunicazione di inizio lavori. 

 
L’intervento, in relazione agli obblighi in materia di fonti rinnovabili, è soggetto 

all’applicazione del d.lgs. n. 28/2011. 

L’intervento, in materia di tutela dall’inquinamento acustico, rientra nell’ambito di 



 

 

applicazione dell’articolo 8 della l. n. 447/1995, integrato con i contenuti dell’articolo 4 del 

d.P.R. n. 227/2011 e pertanto si allega autocertificazione a firma del tecnico abilitato 

competente in acustica ambientale in cui si attesta il rispetto dei requisiti di protezione 

acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento (art. 8, comma 3-bis, legge 

n. 447/1995). 

 
Le opere, in materia di produzione di materiali di risulta riguardano interventi di 

demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti e producono rifiuti la cui gestione è 

disciplinata ai sensi della parte quarta del d.lgs. n. 152/ 2006. 

 
L’intervento, in materia di prevenzione incendi, è soggetto alle norme tecniche di 

prevenzione incendi e le stesse sono rispettate nel progetto (Allegato I D.P.R.  151/2011) 

e l’intervento non è soggetto alla valutazione del progetto da parte del Comando 

Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. n. 151/2011. 

 
L’intervento, in materia di conformità igienico-sanitaria, è assoggettato alla verifica del 

rispetto dei requisiti igienico-sanitari e non comporta valutazioni tecnico-discrezionali e 

pertanto se ne autocertifica la conformità in merito ai requisiti igienico-sanitari definiti dai 

regolamenti locali. 

 

L’intervento, per quanto riguarda le strutture, prevede la realizzazione di opere di 

conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, 

pertanto la documentazione tecnica relativa alla denuncia di cui all’articolo 65 del d.P.R. 

n. 380/2001 sarà allegata alla comunicazione di inizio lavori. 

Inoltre, l’intervento prevede opere in zona sismica 3 o 4 da denunciare ai sensi 

dell’articolo 93 del D.P.R. n. 380/2001 o della corrispondente normativa regionale 

(D.G.R.V. n. 2122/2005) e pertanto dichiara, che la progettazione e le calcolazioni 

saranno conformi a quanto previsto dalle normative Tecniche per le costruzioni, emanate 

con D.M. 14/01/2008 e D.M. 17/01/2018. 

 
L’intervento, in materia di qualità ambientale dei terreni, non richiede indagini ambientali 

preventive in relazione alle attività finora svolte sull’area interessata dall’intervento. 

 

L’intervento prevede lavori in quota e pertanto le misure protettive e preventive progettate 



 

 

sono pienamente aderenti alle istruzioni tecniche regionali di cui al cap. 1.2, 1.3 e 1.4 

dell’Allegato B della D.G.R.V. n. 97/2012 secondo la L.R. 61/85 art. 79 bis. Per 

consentire la manutenzione della copertura, l’accesso sarà garantito con percorso 

realizzato da scale a pioli verticali appoggiate al piano terra. 

 

L’intervento, in materia di inquinamento luminoso non è soggetto alla L.R. 17/2009. 

 

L’intervento, in materia di aree protette, ai sensi della legge n. 394/1991 e della 

corrispondente normativa regionale, non ricade in area tutelata. 

 
Ai fini del vincolo idrogeologico, l’area oggetto di intervento non è sottoposta a tutela. 

 

Ai fini del vincolo idraulico, l’area oggetto di intervento non è sottoposta a tutela. 

 

Ai fini della zona speciale di conservazione appartenente alla rete “Natura 2000” (D.P.R. 

n. 357/1997 e D.P.R. n. 120/2003 nonché della D.G.R.V.  3173/2006) l’intervento non è 

soggetto a Valutazione d’incidenza (V.I.N.C.A.). 

 

In merito alla fascia di rispetto cimiteriale (articolo 338, testo unico delle leggi sanitarie 

1265/1934), l’intervento non ricade nella fascia di rispetto. 

 

In merito alle attività a rischio d’incidente rilevante (D.Lgs n. 334/1999 e D.M. 9 maggio 

2001), nel comune non è presente un’attività a rischio d’incidente rilevante. 


