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RELAZIONE PAESAGGISTICA 

 

 

 

1. Richiedente 

L'area oggetto di intervento è di proprietà della PICCINI PAOLO S.P.A., con sede a Sansepolcro (AR), via Senese 

Aretina 98, P.IVA 01292630512, il cui Legale Rappresentante è PICCINI ANTONELLA, nata a Città di Castello 

(PG) il 24.12.1963, residente a Sansepolcro (AR) in via Santi di Tito 26, C.F. PCCNNL63T64C745H. 

Persona fisica               società                   impresa                     ente 

 

2. Tipologia dell’opera e/o dell’intervento 

L’intervento consiste nellavariante al “Piano unitario per il potenziamento dell’area di distribuzione 

carburanti e della contigua area produttiva e per il miglioramento e la messa in sicurezza della viabilità 

compresa tra lo svincolo sud della E45 e il ponte sul fiume Tevere” con contestuale variante al RU. 

 

3. Opera correlata a 

edificio 

area di pertinenza o intorno dell’edificio 

lotto di terreno 

strade, corsi d’acqua 

territorio aperto 

 

4. Carattere dell’intervento 

L’intervento ha carattere permanente. 

temporaneo o stagionale 

permanente:          a) fisso        b) rimovibile 

 

5.Destinazione d’uso del manufatto esistente o dell’area interessata                             

(se edificio o area di pertinenza) 

residenziale         turistico-ricettiva          industriale/artigianale          agricola/funzioni connesse 

commerciale       direzionale                     altro ……………………………….. 

 

6. Contesto paesaggistico dell’intervento e/o dell’opera 

centro storico         area urbana          area periurbana          territorio agricolo          insediamento sparso 

insediamento agricolo                               area naturale 

 

7. Morfologia del contesto paesaggistico 

costa (bassa/alta)                ambito lacustre/vallivo                     pianura               versante (collinare/montano) 

altopiano/promontorio      piana valliva(montana/collinare)                                      terrazzamento crinale    
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8. Ubicazione dell’opera e/o dell’intervento 

 

La variante in questione interessa un’area posta tra via Senese Aretina e via del Vecchio Ponte, fra lo svincolo 

della E45 e il ponte sul Tevere.  

L’area è individuata catastalmente al: 

Foglio n. 66. P.lle n. 131, 167, 168, 359, 373, 429, 494. 

Foglio n. 77, P.lle n. 18, 19, 152, 179, 324, 392, 402-406, 408-413, 415-419, 421, 424, 425. 

 

 

a.1) Estratto CATASTO 

 
 

a.2) Estratto CTR  
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a.3) Estratto ORTOFOTO          

 

 

b.1) Estratto PRG - Piano Strutturale 

 

 



RELAZIONE PAESAGGISTICA 

 

4 

 

b.2) Estratto PRG–Regolamento Urbanistico 

 
 

 

 

c) Estratto PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO 
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9. Documentazione fotografica 

 

 

PUNTI DI PRESA FOTOGRAFICA 

 

 

 

 

1 

2 

3 
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VISTE GENERALI DELL’AREA  
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10.a Estremi del provvedimento ministeriale o regionale di notevole interesse 

pubblico del vincolo per immobili o aree dichiarate di notevole interesse 

pubblico(art.136 – 141 – 157 D. Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.): 

cose immobili         ville        giardini        parchi          complessi di cose immobili         bellezze panoramiche 

estremi del provvedimento di tutela e motivazioni in esso indicate ……………………………………………………………………................ 

 

 

 
 

 

10.b Presenza di aree tutelate per legge(art. 142 del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.): 

territori costieri    territori contermini ai laghi    fiumi, torrenti, corsi d’acqua     montagne sup. 1200/1600 m 

ghiacciai e circhi glaciali     parchi e riserve     territori coperti da foreste e boschi     università agrarie e usi civici     

zone umide (da D.P.R. 13/03/76 n° 448)     vulcani     zone di interesse archeologico 
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11. Note descrittive dello stato attuale dell’immobile o dell’area tutelata 

 

 

 

Descrizione dell’area 

 

Si tratta di un’area con caratteri differenziati: ad ovest della strada Senese Aretina la zona è in gran parte 

stata oggetto di trasformazioni urbanistico-edilizie a partire dagli anni ’60-’70 fino ad oggi.  

Nella foto aerea del 1976 risulta già presente il primo nucleo di edifici ancora oggi esistenti e localizzati nella 

zona produttiva di completamento, mentre l’area attualmente occupata dall’esistente impianto per la 

distribuzione del carburante risulta nel ’76 ancora area agricola coltivata, così come risulta ancora ben 

leggibile il segno territoriale relativo al tratto di viabilità che, sul prolungamento della via Libbia, scavalcava 

il Tevere in corrispondenza del vecchio ponte, ormai perduto, e si prolungava sino allo svincolo della E45 già 

esistente.  

L’attuale stazione di distribuzione del carburante è stata realizzata nel periodo compreso tra il 1983 ed il 1994 

nell’area triangolare di risulta compresa tra la strada che proveniva dal vecchio ponte sul Tevere e l’attuale 

strada Senese Aretina; la restante porzione di questo terreno è sistemata in gran parte a verde e zona di 

sosta.  

La zona ad est della strada Senese Aretina, sopraelevata rispetto alle retrostanti aree agricole confinanti, da 

cui è separata anche da una formazione vegetazionale lineare, è di proprietà dei gestori dell’esistente area 

di servizio carburanti, ed è occupata dalla nuova stazione di servizio. 

 

L'area in oggetto, come si evince dal vigente Piano Strutturale del Comune di Sansepolcro, ricade 

parzialmente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 c.1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004, 

fascia dei 150 m dai corsi di acqua pubblica. L’area è interessata parzialmente dalla fascia di rispetto della 

S.G.C. E45 (definita nel progetto di A.N.A.S. per la sua trasformazione in autostrada), da metanodotti (aree 

di rispetto disciplinate dal D.M. 24/11/1984), da strade vicinali. 

L'area in oggetto è classificata, nel vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Sansepolcro, come 

“Piano attuativo convenzionato o progetto unitario convenzionato” n.9 “Piano unitario per il potenziamento 

dell’area di distribuzione carburanti e della contigua area produttiva e per il miglioramento e la messa in 

sicurezza della viabilità compresa tra lo svincolo sud della E45 e il ponte sul fiume Tevere”. Gli immobili 

ricompresi nell’area sono tutti di classe 6 – edifici o complessi di valore architettonico nullo. 

Nel Piano di Indirizzo Territoriale con valore di Piano Paesaggistico della Regione Toscana, approvato con 

Del.G.R. n. 37 del 27 marzo 2015, l'area risulta parzialmente sottoposta a vincolo paesaggistico. 
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12. Descrizione dell’intervento e delle caratteristiche dell’opera 

 

Tutti gli interventi descritti sono localizzati e meglio visibili negli elaborati progettuali del Piano Unitario. Le 

tavole illustrano sia la completa struttura delle sistemazioni urbanistiche-edilizie del Piano Unitario, ivi incluse 

le complesse reti di sottoservizi, che la realizzazione delle OO.UU. pubbliche e private.  

Gli interventi in oggetto consistono in: 

- Sostituzione dei volumi di compenso per l’acqua esondata, indicati nel piano come ‘mitigazione del rischio 

idraulico’, con altre opere di difesa idraulica, come da elaborati specifici; 

- Nuova edificazione di laboratorio/officina nella sottozona D1 di completamento, nel quadrante nord-ovest 

del Piano Unitario; 

- Demolizione e spostamento nella sottozona D1 di completamento, di locale compressori metano e 

distribuzione per carri bombolai; 

- Demolizione e ricostruzione di palazzina uffici esistente al di fuori della fascia di rispetto dei 10 m; 

- Spostamento cabina elettrica e depuratore; 

- Viabilità interna unica di accesso all’area produttiva; 

- Ridisegno degli spazi esterni e dei sottoservizi degli edifici realizzati; 

 

L'intervento in oggetto persegue i seguenti obiettivi: 

Ob.1. consolidare la posizione economica della Ditta proponente, consentendole al tempo stesso di creare 

nuove opportunità dal punto di vista occupazionale, 

Ob.2. conseguire un miglioramento estetico/architettonico rispetto all'esistente e conseguentemente una 

valorizzazione del tessuto urbano circostante, 

Ob.3. razionalizzare e migliorare l’accessibilità all’area, riducendo le interferenze, 

Ob.4. valorizzare il contesto naturalistico, eliminando gli elementi incongrui, 

 

La variante prevede le seguenti azioni: 

Az.1. realizzazione di nuovi accessi di distribuzione interna facilmente accessibile anche ai mezzi pesanti, 

Az.2. demolizione dei volumi ricadenti nelle varie fasce di rispetto, 

Az.3. spostamento del locale compressore e di carica dei carri bombolai, 

Az.4. realizzazione della nuova officina e nuova palazzina uffici, 

Az.5. piantumazione di filari alberati schermanti, 

 

Per ulteriori dettagli si rimanda alla documentazione grafica progettuale. 

 

 

 

 

 

12.a.Elaborati grafici  

 

vedi elaborati grafici allegati 
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13. Effetti conseguenti alla realizzazione dell’opera 

 

 

 

 

Vista aerea dell’area 
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Possibili modificazioni dell’immobile o dell’area tutelata: 

 

Cromatismi dell'edificio: Gli edifici realizzati hanno i colori dell’azienda e dei brand insediati nell’area. Per i 

nuovi edifici verranno scelti colori e materiali analoghi. 

Rapporto vuoto/pieni: Gli interventi non prevedono modifiche nel rapporto vuoto/pieni degli edifici esistenti. 

Sagoma / Volume: Gli interventi prevedono la demolizione dei vecchi edifici liberando la fascia di rispetto 

fluviale, e di ricostruire gli stessi volumi fuori da tali fasce. Il previsto volume dell’officina ha le stesse 

dimensioni approvate nel piano unitario vigente. 

Aspetto architettonico:Gli interventi costituiscono un miglioramento estetico/architettonico rispetto agli 

edifici esistenti e conseguentemente un riordino e una valorizzazione dell’area. 

Copertura: Trattandosi di un’area industriale, sia gli edifici esistenti che quelli di recente realizzazione hanno 

coperture principalmente piane, come presumibilmente i nuovi edifici da realizzare. 

Pubblici accessi: Fra gli interventi è prevista la razionalizzazione e miglioramento dell’accessibilità all’area 

dell’azienda, riducendo le interferenze, attraverso la realizzazione di nuovi accessi di distribuzione interna, 

facilmente accessibile anche ai mezzi pesanti. 
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Impermeabilizzazione del terreno: All’esterno dei fabbricati i lotti saranno destinati a verde pubblico o 

privato, e parcheggi realizzati con masselli autobloccanti drenanti, quindi parzialmente permeabili. 

Movimenti di terreno / sbancamenti: L'entità degli interventi, i quali comportano semplici operazioni di scavo 

per la realizzazione delle fondazioni, ha un impatto sul sottosuolo pressoché ininfluente. Le eventuali criticità 

legate alle scelte strutturali effettuate nel progetto esecutivo in rapporto alla natura del suolo ed alla 

pericolosità sismica saranno affrontate e sviluppate nelle indagini geotecniche allegate al singolo progetto. 

Rispetto al progetto approvato, non essendo più necessari i volumi di compenso, l’impatto sul suolo viene 

notevolmente ridotto. 

Aumento superficie coperta: Previsto l’aumento di 1.600 mq di superficie coperta, già previsto nel piano 

unitario vigente, per la realizzazione dell’officina, o accorpamento a volume esistente. 

Alterazione dello skyline (profilo dell'edificio o profilo dei crinali):Non ci sono punti di vista panoramici o 

cannocchiali visivi e gli interventi non alterano il profilo dei crinali.                   

Alterazione percettiva del paesaggio (intrusione o ostruzione visuale):Gli interventi comportano alterazioni 

o modificazioni non significative alla percezione visiva del luogo, in quanto si tratta di un’area già edificata, 

compresa fra lo svincolo della E45 e altre infrastrutture viarie. 

Interventi su elementi arborei e vegetazione: A seguito della realizzazione degli edifici verranno piantate 

alberature schermanti, sia verso la E45 che la via del vecchio ponte, e ripristinato il filare esistente prima degli 

interventi recenti. 

 

14. Eventuali misure di inserimento paesaggistico 

 

Riguardo alla presente variante: 

- si tratta di una variante ad un piano unitario convenzionato che interessa un’area di superficie ridotta e 

comporta interventi di lieve entità;  

- non vengono prodotti impatti significativi sulle componenti ambientali;  

- non vengono prodotti impatti significativi su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, 

comunitario o internazionale;  

- si tratta di un’area già sottoposta a trasformazioni in cui non vengono superati i livelli di qualità ambientale 

o i valori limite e non viene messo in atto un utilizzo intensivo del suolo.  

 

La presente variante persegue obiettivi di sostenibilità ambientale, evitando nuovo consumo di suolo libero 

e contribuendo anche alla riqualificazione dell'area.  

I potenziali impatti negativi generati, considerate anche le relative misure di mitigazione sopra precisate, si 

possono ritenere non significativi. 

 

Per mitigare gli impatti estetici dei nuovi edifici verranno previste alberature schermanti, come da strumenti 

urbanistici vigenti, sia verso lo svincolo della superstrada, che verso via del vecchio ponte.      

Verrà inoltre ripristinato il filare alberato fra la palazzina uffici e l’edificio da costruire.  

La mitigazione degli altri impatti non si ritiene necessaria, in quanto verranno rispettati tutti i limiti di legge. 



RELAZIONE PAESAGGISTICA 

 

16 

 

15. Indicazioni dei contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente in riferimento alla tipologia di intervento: 

conformità con i contenuti della disciplina 

 

PIT-PPR - Allegato 8B - Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del Codice 

ARTICOLO OBIETTIVI DIRETTIVE PRESCRIZIONI C 

Articolo 8  

I fiumi, i torrenti, i corsi 

d'acqua iscritti negli elenchi 

previsti dal R.D. 11 dicembre 

1933, n.1775, e le relative 

sponde o piedi degli argini per 

una fascia di 150 metri 

ciascuna.  

(art.142. c.1, lett. c, Codice) 

 

8.1. Obiettivi  

Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli 

atti di governo del territorio, i piani di settore e gli 

interventi, fatti salvi quelli necessari alla messa in 

sicurezza idraulica, devono perseguire i seguenti 

obiettivi: 

a - tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei 

caratteri naturalistici, storico-identitari ed 

estetico percettivi delle sponde e delle 

relative fasce di tutela salvaguardando la 

varietà e la tipicità dei paesaggi fluviali, le 

visuali panoramiche che si aprono dalle 

sponde ed in particolare dai ponti quali luoghi 

privilegiati per l’ampia percezione che offrono 

verso il paesaggio fluviale; 

b - evitare i processi di artificializzazione degli 

alvei e delle fasce fluviali e garantire che gli 

interventi di trasformazione non 

compromettano i rapporti figurativi 

consolidati dei paesaggi fluviali, la qualità 

delle acque e degli ecosistemi; 

c - limitare i processi di antropizzazione e 

favorire il ripristino della morfologia naturale 

dei corsi d’acqua e delle relative sponde, con 

particolare riferimento alla vegetazione 

ripariale; 

d - migliorare la qualità ecosistemica 

dell'ambiente fluviale con particolare 

riferimento ai corridoi ecologici indicati come 

“direttrici di connessione fluviali da 

riqualificare” nelle elaborazioni del Piano 

Paesaggistico;  

8.2. Direttive  

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 

pianificazione, negli atti di governo del territorio e nei piani di 

settore, ciascuno per la propria competenza, fatti salvi gli 

interventi necessari alla sicurezza idraulica privilegiando quelli 

coerenti con il contesto paesaggistico, provvedono a: 

a - individuare i corsi d’acqua caratterizzati dalla presenza di 

rilevanti valori ecosistemici e paesaggistici, con particolare 

riferimento alla presenza di habitat fluviali di interesse 

comunitario e/o regionale; 

b - riconoscere il sistema storico delle opere idrauliche di 

valore testimoniale e dei manufatti edilizi connessi con la 

presenza del corso d’acqua, promuovendone altresì il 

mantenimento, la conservazione e la valorizzazione; 

c - riconoscere i principali punti di vista e le visuali percepibili 

anche dagli attraversamenti, connotati da un elevato 

valore estetico-percettivo; 

d - individuare i tratti fluviali che presentano potenziale di 

navigabilità e le sponde accessibili al pubblico con i relativi 

punti di vista e percorsi pedonali e ciclabili; 

e - tutelare e riqualificare i caratteri morfologici e figurativi 

dei fiumi e torrenti anche in relazione alle loro aree di 

pertinenza; 

f - garantire che gli interventi volti a mantenere e ripristinare 

la funzionalità del reticolo idraulico, con particolare 

riferimento al fondovalle e alle aree di pianura, rispettino 

i caratteri ecosistemici, identitari e percettivi propri del 

contesto fluviale; 

g - tutelare e valorizzare i caratteri geomorfologici tipici dei 

corsi d’acqua quali ad esempio cascate, forre, orridi, 

meandri, golene, terrazzi alluvionali; 

h - tutelare le formazioni vegetali autoctone (ripariali e 

planiziali) e individuare le fasce ripariali da sottoporre a 

8.3. Prescrizioni 

a - Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di 

legge relativi alla sicurezza idraulica, gli interventi di trasformazione 

dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che: 

1 - non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri 

ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di 

continuità ecologica; 

2 - non impediscano l’accessibilità al corso d’acqua, la sua 

manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali; 

3 - non impediscano la possibilità di divagazione dell’alveo, al fine di 

consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e 

di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili; 

4 - non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei 

caratteri e dei valori paesaggistici e storico - identitari dei luoghi, 

anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano 

Paesaggistico. 

 

 

 

 

 

 

b - Le trasformazioni sul sistema idrografico, conseguenti alla 

realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idraulico, 

necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e 

non diversamente localizzabili, sono ammesse a condizione che sia 

garantito, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, il 

mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con 

riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico. 

 

c - Gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli 

ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti, ove consentiti, e fatti 

salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a 

condizione che: 

1 - mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali 

tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza fluviale; 

2 - siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del 

contesto e garantiscano l’integrazione paesaggistica, il 

mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con 

riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico; 
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e - riqualificare e recuperare i paesaggi fluviali 

degradati; 

f - promuovere forme di fruizione sostenibile del 

fiume e delle fasce fluviali. 

 

progetti di riqualificazione, con particolare riferimento ai 

corridoi ecologici da riqualificare come individuati dagli 

elaborati del Piano Paesaggistico; 

i - promuovere, anche attraverso sistemi perequativi, la 

delocalizzazione, all’esterno delle fasce di pertinenza 

fluviale, degli insediamenti produttivi non compatibili con 

la tutela paesaggistica, idraulica ed ecosistemica degli 

ambiti fluviali, anche sulla base delle criticità individuate 

dal Piano Paesaggistico; 

l - contenere nuovi carichi insediativi entro i limiti del 

territorio urbanizzato e garantire che gli interventi di 

trasformazione urbanistico ed edilizia non 

compromettano il contesto paesaggistico e le visuali 

connotate da un elevato valore estetico-percettivo; 

m - favorire la creazione di punti di sosta, itinerari, percorsi di 

mobilità dolce, e incentivare iniziative volte al recupero di 

manufatti e opere di valore storico culturale, comprese le 

opere idrauliche storicamente legate al corso d’acqua 

(mulini, chiuse, ponti, briglie, vasche), al fine di valorizzare 

e ricostituire le relazioni tra comunità e fiume; 

n - realizzare una gestione sostenibile delle periodiche 

attività di taglio della vegetazione ripariale, evitando 

alterazioni significative degli ecosistemi fluviali e della 

continuità e qualità delle fasce ripariali; 

o - promuovere interventi che assicurino l’incremento delle 

superfici permeabili e degli spazi aperti incentivandone la 

fruizione collettiva anche attraverso interventi finalizzati 

alla rimozione di elementi artificiali che compromettono 

le visuali connotate da un elevato valore estetico-

percettivo. 

3 - non compromettano le visuali connotate da elevato valore 

estetico percettivo; 

4 - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del 

patrimonio insediativo di valore storico ed identitario; 

5 - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso 

d’acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al 

pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani 

continui. 

d - Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed 

a rete (pubbliche e di interesse pubblico), anche finalizzate 

all’attraversamento del corpo idrico, sono ammesse a condizione che 

il tracciato dell’infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, 

idrodinamici ed ecosistemici del corpo idrico e garantiscano 

l’integrazione paesaggistica, il mantenimento dei valori identificati dal 

Piano Paesaggistico e il minor impatto visivo possibile. 

 

e - Le nuove aree destinate a parcheggio fuori dalle aree urbanizzate sono 

ammesse a condizione che gli interventi non comportino aumento 

dell’impermeabilizzazione del suolo e siano realizzati con tecniche e 

materiali ecocompatibili evitando l’utilizzo di nuove strutture in 

muratura. 

 

f - La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e 

rimovibili, ivi incluse quelle connesse alle attività turistico-ricreative e 

agricole, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino 

negativamente la qualità percettiva, dei luoghi, l'accessibilità e la 

fruibilità delle rive, e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali 

ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il 

recupero delle componenti utilizzate. 

 

g - Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, 

di: 

- edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali; 

- depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino 

soluzioni atte a minimizzare l’impatto visivo o che non siano 

riconducibili ad attività di cantiere; 

- discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come 

impianti di smaltimento (All.B parte IV del D.Lgs. 152/06). 

Sono ammessi alle condizioni di cui alla precedente lett c) punti 2 , 3, 

4 e 5: 

- gli impianti per la depurazione delle acque reflue; 

- impianti per la produzione di energia; 
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- gli interventi di rilocalizzazione di strutture esistenti funzionali al 

loro allontanamento dalle aree di pertinenza fluviale e alla 

riqualificazione di queste ultime come individuato dagli atti di 

pianificazione. 

h - Non è ammesso l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per 

la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza 

stradale) che possano interferire negativamente o limitare le visuali 

panoramiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In conclusione, l’intervento è coerente con le prescrizioni della scheda di vincolo. 

 

Il Tecnico incaricato                                                                                

Geom. Camaiti Simone  

 

(documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 

 incoerente 

 coerente 

 parzialmente coerente 

 indifferente 


