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1. Introduzione 

La proposta progettuale ha l’obiettivo di riqualificazione l’area di proprietà, parzialmente dismessa, mediante 
la realizzazione di un intervento di completamento del tessuto urbano. 

Questo ha l’obiettivo di “riordinare” urbanisticamente una porzione di territorio interno al tessuto edificato, 
restituendo all’uso pubblico un importante spazio al servizio delle residenze esistenti nella parte nord-est del 

territorio Comunale. 

 

2. Inquadramento 

L’area in oggetto si colloca in posizione semicentrale rispetto al territorio di Vedano Olona, affacciandosi 
direttamente sulla strada provinciale SP.65 – Via Adua. 

La proprietà risulta composta da una porzione edificata fronteggiante la viabilità pubblica di Via Adua, 

costituita da edifici produttivi, edificati in differenti epoche, e una vasta area completamente inedificata, posta 

nella zona retrostante e accessibile solamente dalla viabilità locale di Via General Cantore.  

 

3. Dati dimensionali  

La proprietà ha una superficie complessiva pari a mq. 14.345,55 e risulta occupata da edifici 

produttivi/residenziali per mq. 10.471,64 (TAV.02.1) di cui: 

• attivi e occupati   mq. 2.152,97 

• dismessi da circa un decennio mq. 8.318,67  

 

 



4. Assetto del paesaggio attuale e area di progetto 

L’area nella quale si inserisce il progetto si trova in una parte semi - periferica del comune di Vedano Olona, 

in cui vi è prevalenza di edifici a destinazione residenziale. E’ un area urbana caratterizzata dalla presenza di 
edifici mono famigliari (ville singole) senza alcun elemento di pregio che le contraddistinguono. 

La morfologia del contesto paesaggistico è piana.  

Il sito oggetto del Piano Attuativo non è collocato quindi in una zona appartenente a luoghi di particolare 

interesse naturalistico, agrario, storico-artistico o di relazione. Inoltre non sono presenti nelle immediate 

vicinanze luoghi contraddistinti da un forte linguaggio stilistico.  

Non vengono apportate modifiche vedutistiche in quanto non sono presenti coni visivi di particolare interesse. 

Il sito non si colloca lungo percorsi di fruizione paesistico ambientale, come percorsi naturalistici o piste 

ciclabili. 

Il Piano Attuativo nel suo complesso non determina alcun sconvolgimento negativo in seguito alla sua 

attuazione. Le aree circostanti, come detto sopra, non essendo caratterizzate da particolari elementi di pregio 

non interferiranno con il progetto e viceversa. 

 

5. Caratteri tipologici del progetto 

Il progetto, che prevede la demolizione di un edificio produttivo e la realizzazione di n.5 edifici plurifamiliari 

disposti su due piani fuori terra, e la restituzione alla collettività di un’area a verde, va a mutare l’assetto 
morfologico e tipologico dell’area su cui insiste, ma non inserisce un sistema paesaggistico con elementi 

estranei ed incongrui con l’immediato contorno. 

Questa modifica determina dei nuovi profili e dei nuovi rapporti tra vuoto e piano. L’edificio che si andrà a 
demolire è costituito da un unico corpo continuo, mentre il progetto proposto prevede la realizzazione di edifici 

residenziali collocati all’interno del sedime dell’edificio da demolire, con giardini privati pertinenziali, portando 

ad una nuova percezione dello spazio. 

L’unico aspetto tipologico differente rispetto l’immediato contorno è la copertura dei nuovi edifici che sarà 

piana. La parte di copertura dei corpi destinati alle autorimesse, avranno anch’essi una copertura piana, sarà 

verde.  

Nel complesso l’intervento ha quindi una grande incidenza visiva, ma mutandola positivamente. L’area a 
seguito dell’intervento s’integrerà maggiormente con il contorno, inserendo una destinazione più consona, la 
residenza, e un’architettura più semplice e compatta. 

L’intervento inoltre consente la connessione ciclo pedonale di due parti di territorio.  

Non vi è alcuna necessità di utilizzare opere di mitigazione.  



DATI DEL TITOLARE (sempre necessario)

DATI DELLA DITTA O SOCIETA' (eventuale)

Cognome Nome Codice fiscale

Luogo di nascita Provincia Stato Data nascita Sesso (M/F)

-
Residente in Provincia Stato

Indirizzo residenza N. civico CAP

PEC (Domicilio elettronico) Email (Posta elettronica) Telefono fisso / cellulare

In qualità di

-
Della ditta/società (denominazione) Codice fiscale Partita IVA

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Provincia Numero

Con sede legale in (Comune) Provincia Stato

Indirizzo N. civico CAP

PEC (Posta Elettronica Certificata) Email (Posta elettronica) Telefono fisso / cellulare

 

 Altri titolari

Dati del titolare
Cognome Nome Codice fiscale

Luogo di nascita Provincia Stato Data nascita Sesso (M/F)

-
Residente in Provincia Stato

Indirizzo residenza N. civico CAP

PEC (Domicilio elettronico) Email (Posta elettronica) Telefono fisso / cellulare

 

 
 

ESAME DELL'IMPATTO PAESISTICO DEI PROGETTI
Ai sensi della D.G.R. 08/11/2002 n. 7/11045

Allo Sportello Unico ___________________________ Comune / Comunità / Unione ______________________

CODICE PRATICA
*CODICE FISCALE*-GGMMAAAA-HH:MM

CODICE PRATICA RIFERIMENTO

Mod. comunale
(Modello 3108 Versione 001-2019)

VEDANO OLONA

FAVA MARCO FVAMRC67P16L319I

VA ITALIA 16/09/1967TRADATE M

VEDANO OLONA VA ITALIA

VIA ADUA 7 21040

dir.vendite@fapi.it

LEGALE RAPPRRESENTANTE

Fapi s.a.s. di Fava Marco & C. 00233700129

VARESE VA

VEDANO OLONA VA ITALIA

VIA ADUA 3 21040

dir.vendite@fapi.it

GALMARINI WILMA INES GLMWMN35B47L315O 

VARESE VA ITALIA 07/02/1935 F

VEDANO OLONA VA ITALIA

VIA ADUA 3 21040

dir.vendite@fapi.it



Dati della ditta o società titolare (eventuale)
In qualità di

-
Della ditta/società (denominazione) Codice fiscale Partita IVA

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Provincia Numero

Con sede legale in (comune) Provincia Stato

Indirizzo N. civico CAP

PEC (Posta Elettronica Certificata) Email (Posta elettronica) Telefono fisso / cellulare

 
Titolarità della richiesta

Abilitato/i alla presentazione dell'istanza in qualità di

-
Num. atto Data atto Num. registrazione

 
CHIEDE

 

il rilascio di giudizio di impatto paesistico
che incide sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici da realizzarsi in ambito non sottoposto a vincolo paesaggistico

di recupero ai fini abitativi del sottotetto che incide sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici da realizzarsi in ambito
non sottoposto a vincolo paesaggistico

 
1. Descrizione sintetica dell'intervento
per l'intervento di seguito descritto

 
2. Localizzazione dell'intervento

riguardanti l'immobile sito in
Comune CAP

Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.) N° civico Scala Piano Interno

 

censito al catasto

(In caso di più mappali è necessario indicarli separatamente inserendo una nuova riga per ciascuno)

Fabbricati Sezione Foglio Mappale Subalterno

-

 

PROPRIETARI

VEDANO OLONA

VIA ADUA 3

21040

6 3457
505-507-508-510-

512-513-514

Riqualificazione dell’area di proprietà, parzialmente dismessa, mediante la realizzazione di un
intervento di completamento del tessuto urbano.



Attestazione pagamento diritti di segreteria (se richiesti)

Esame dell'impatto paeistico del progetto

Relazione paesistica e tecnica

Estremi dei codici identificativi delle marche da bollo e scansione delle stesse, annullate mediante la data, ovvero
altre modalità di assolvimento, anche virtuale, dell'imposta di bollo

(In caso di più mappali è necessario indicarli separatamente inserendo una nuova riga per ciascuno)

Terreni Sezione Foglio Mappale  

-  

DICHIARAZIONI

Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base
della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
 

di avere titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento

di non avere titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione di assenso
dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori

 
Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni

ALLEGATI

 Allegato

0913 - Soggetti coinvolti unificato

0070 - Procura speciale / Delega

Data pagamento Importo € Quietanza n°

IUV

Identificativo marca da bollo 

Altri allegati

Inserire una breve descrizione dell'allegato...

 

9
8503-8504-8917-8819

8919

https://www.pa-online.it/GisMasterWebClienti/TD0000/GisMasterData/Web/SU/All/Modello_3108_EsamePaesistico.pdf


INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 DEL REG. UE 27/04/2016 N. 679)

Il Reg. UE n. 679 del 27/04/2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
 
Titolare del trattamento: 
indirizzo mail/PEC 
 
Responsabile della protezione dati dell'Ente titolare: 
indirizzo mail/PEC 
 
Responsabile del Trattamento dei dati (eventuale) 
indirizzo mail/PEC 
 
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento
nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
 
Modalità del trattamento
I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
 
Destinatari dei dati
I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7/08/1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), ove applicabile, e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa").
 
Diritti
L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentare reclamo a un'autorità di controllo come previsto dall'art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Per esercitare tali diritti
tutte le richieste devono essere rivolte allo Sportello.
 
Periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati, per un periodo di tempo stabilito in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa oppure, nel caso in ciò non sia possibile, per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti e trattati.
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.
 
Data  Firma 

N.B.: Firma autografa da apporre esclusivamente in caso di presentazione cartacea. In caso di compilazione telematica la firma apposta sul
documento di procura speciale/delega assolve a tutti gli adempimenti previsti per legge.

 



TABELLA 1A – Modi e chiavi di lettura e valutazione della sensibilità paesistica del sito oggetto di 
intervento. 

 

Modi di 
valutazione 

Chiavi di lettura SI NO 

1. Morfologico/ 
strutturale 

 APPARTENENZA/CONTIGUITÀ A SISTEMI PAESISTICI: 
-  di interesse naturalistico 

elementi naturalistico-ambientali significativi per quel luogo, ad esempio: 
alberature, monumenti naturali, fontanili, aree verdi che svolgono un 
ruolo nodale nel sistema del verde; 

-  di interesse storico-artistico e/o agrario 
centri e nuclei storici, monumenti, chiese e cappelle, mura 
storiche..; filari, chiuse, ponticelli, percorsi poderali, nuclei e 
manufatti rurali..; 

-  di relazione (tra elementi storico-culturali, tra elementi verdi e/o siti 
di rilevanza naturalistica) 
percorsi –anche minori- che collegano edifici storici di rilevanza 
pubblica, parchi urbani, elementi lineari –verdi o d’acqua- che 
costituiscono la connessione tra situazioni naturalisticoambientali 
significative, “porte” del centro o nucleo urbano, 
stazione ferroviaria. 

 APPARTENENZA/VICINANZA AD UN LUOGO CONTRADDISTINTO 
DA UN ELEVATO LIVELLO DI COERENZA SOTTO IL PROFILO 
TIPOLOGICO, LINGUISTICO E DEI VALORI DI IMMAGINE 

-  quartieri o complessi di edifici con caratteristiche unitarie; 
-  edifici prospicienti una piazza compresi i risvolti; 
-  edifici su strada aventi altezza in gronda non superiore alla larghezza 

della via; 
-  zone con maglia urbana definita; 
-  l’area o l’edificio oggetto di intervento sono prossimi ad edifici storici o 

contemporanei di rilievo civile o religioso (chiese, edifici pubblici e privati, 
fabbricati industriali storici, ecc…); 

-  il fabbricato oggetto di intervento è caratterizzato da una composizione 
architettonica significativa (edifici storici, edifici moderni “d’autore”, edifici 
minori, ecc…) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

2. Vedutistico  Appartenenza a punti di vista panoramici o ad elementi di interesse 
storico, artistico e monumentale 
il sito/l’edificio appartiene o si colloca su uno specifico punto prospettico 
o lungo visuali storicamente consolidate; 

 Appartenenza a percorsi di fruizione paesistico-ambientale 
il sito/l’edificio si colloca lungo un percorso locale di fruizione paesistico-
ambientale (pista ciclabile, parco, percorso in area agricola); 

 Appartenenza/contiguità con percorsi ad elevata percorrenza 
adiacenza a tracciati stradali anche di interesse storico, percorsi di 
grande viabilità, tracciati ferroviari. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

3. Simbolico  Appartenenza/contiguità a luoghi contraddistinti da uno status di 
rappresentatività nella cultura locale 

-  luoghi, che pur non essendo oggetto di celebri citazioni, rivestono un 
ruolo rilevante nella definizione e nella consapevolezza dell’identità 
locale (luoghi celebrativi o simbolici); 

-  luoghi oggetto di celebri “citazioni” letterarie, pittoriche, ecc… 
-  luoghi connessi sia a riti religiosi (percorsi processionali, cappelle votive) 

sia ad eventi o ad usi civili (luoghi della memoria di avvenimenti locali, 
luoghi rievocativi di leggende e racconti popolari, luoghi di aggregazione 
e di riferimento per la popolazione insediata); 

-  funzioni pubbliche e private per la cultura contemporanea (fiere, stadi, 
poli universitari, ecc…) 

 
 

 

 
 

 

 

La tabella 1A non è finalizzata ad un’automatica determinazione della classe di sensibilità del sito, ma costituisce il 
riferimento per la valutazione sintetica che dovrà essere espressa nella tabella 1B a sostegno delle classi di sensibilità 
da individuare. 
La classe di sensibilità della tabella 1B non è il risultato della media matematica dei “Si” e dei “No” della tabella 1A, ma è 
determinata da ulteriori analisi esplicate nella pagina delle modalità di presentazione, tenendo conto di un contesto 
ampio, di uno più immediato e delle caratteristiche architettoniche dell’edificio stesso. 
Lo stesso dicasi per “giudizio complessivo” che viene determinato in linea di massima, dal valore più alto delle classi di 
sensibilità del sito. 



TABELLA 1B – Modi e chiavi di lettura per la valutazione della sensibilità paesistica del sito oggetto 
di intervento. 

 
 
Modi di valutazione Valutazione ed esplicazione sintetica in relazione alle 

chiavi di lettura 
Classe di 
sensibilità 

 
1. Morfologico 

/strutturale 

 
      


Molto Bassa 

Bassa 

Media  

Alta  

Molto Alta 

 

 
2. Vedutistico 

 
      


Molto Bassa 

Bassa 

Media  

Alta  

Molto Alta 

 

 
3. Simbolico 

 
      


Molto Bassa 

Bassa 

Media  

Alta  

Molto Alta 

 

 

 
Giudizio 
Complessivo 

 
      


1 
2 
3 
4 
5 

 

 
Valori di giudizio complessivo da esprimersi in forma numerica secondo la seguente associazione 
tenendo conto delle valutazioni effettuate in riferimento ai tre modi di valutazione (tab. 1B), alle chiavi di 
lettura (tab. 1A) e in base alla rilevanza assegnata ai diversi fattori analizzati: 

 
1 = Sensibilità paesistica molto bassa 
2 = Sensibilità paesistica bassa 
3 = Sensibilità paesistica media 
4 = Sensibilità paesistica alta 
5 = Sensibilità paesistica molto alta 

 
 
N.B. Nella colonna centrale indicare sinteticamente le motivazioni che hanno portato alla 
determinazione della classe di sensibilità. 

DETEMINATO DALLA TAVOLA "CLASSI DI SENSIBILITA' 

PAESISTICA" - DdP19



TABELLA 2A – criteri e parametri per determinare il grado di incidenza del progetto. 
 
 
 

Criteri di valutazione Rapporto contesto/progetto: 
parametri di valutazione 

Incidenza: 

SI NO 
 
1. Incidenza morfologica e 

tipologica 

 
 Alterazione dei caratteri morfologici del luogo e 

dell’edificio oggetto di intervento: 
il progetto comporta modifiche: 

- degli ingombri volumetrici paesistici; 
- delle altezze, degli allineamenti degli edifici e 

dell’andamento dei profili; 
- dei profili di sezione trasversale urbana/cortile; 
- dei prospetti, dei rapporti pieni/vuoti, degli 

allineamenti tra aperture e superfici piene; 
- dell’articolazione dei volumi; 
 

 Adozione di tipologie costruttive non affini a 
quelle presenti nell’intorno per le medesime 
destinazioni funzionali: 
il progetto prevede: 

- tipologie costruttive differenti da quelle prevalenti in 
zona; 

- soluzioni di dettaglio (es manufatti in copertura, 
aperture, materiali utilizzati, ecc..) differenti da quelle 
presenti nel fabbricato, da eventuali soluzioni 
storiche documentate in zona o comunque presenti 
in aree limitrofe. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
2. Incidenza linguistica: 

stile, materiali e colori. 

 Linguaggio del progetto differente rispetto a 
quello prevalente nel contesto, inteso come 
intorno immediato; 

 

 
 

 
 

 
3. Incidenza visiva 
 

 
 Ingombro visivo 
 Occultamento di visuali rilevanti 
 Prospetto su spazi pubblici (strade, piazze) 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
4. Incidenza simbolica 
 

 
 Interferenza con i luoghi simbolici attribuiti dalla 

comunità’ locale 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
Come indicato per la determinazione della sensibilità del sito, la tabella 2A non è finalizzata ad 
un’automatica determinazione della classe di incidenza del progetto, ma costituisce il riferimento per la 
valutazione sintetica che dovrà essere espressa nella tabella 2B a sostegno delle classi di incidenza da 
individuare. 
La classe di sensibilità della tabella 2B non è il risultato della media matematica dei “Si” e dei “No” della 
tabella 2A, ma è determinata da ulteriori analisi esplicate nella pagina delle modalità di presentazione, 
tenendo conto delle modifiche anche parziali apportate all’edificio o solo alla copertura. 
Lo stesso dicasi per “giudizio complessivo” che viene determinato in linea di massima, dal valore più alto 
delle classi di incidenza. 



TABELLA 2B – Criteri e parametri per determinare il grado di incidenza del progetto. 
 
Criteri di valutazione Valutazione sintetica in relazione ai parametri di cui alla tabella 2A Classe di 

incidenza 
 
Incidenza morfologica 
e tipologica. 

 
      


Molto Bassa 

Bassa 

Media  

Alta  

Molto Alta 

 

 
Incidenza linguistica: 
stile, materiali, colori. 

 
      


Molto Bassa 

Bassa 

Media  

Alta  

Molto Alta 

 

 
Incidenza visiva. 

 
      


Molto Bassa 

Bassa 

Media  

Alta  

Molto Alta 

 

 
Incidenza simbolica. 

 
      


Molto Bassa 

Bassa 

Media  

Alta  

Molto Alta 

 

 

 
Giudizio Complessivo 

 
      


1 
2 
3 
4 
5 

 

 
 
Il giudizio complessivo è da esprimersi in forma numerica secondo la seguente associazione tenendo conto 
delle valutazioni effettuate in riferimento ai criteri di valutazione della tabella 2B e ai parametri di valutazione 
della tabella 2A: 
 
1 = Incidenza paesistica molto bassa 
2 = Incidenza paesistica bassa 
3 = Incidenza paesistica media 
4 = Incidenza paesistica alta 
5 = Incidenza paesistica molto alta 
 
N.B. Nella colonna centrale occorre indicare sinteticamente le motivazioni che hanno portato alla 
determinazione della classe di incidenza. Evidentemente tali valutazioni non potranno discostarsi 
dall’esito delle risposte ai quesiti compilate nella tabella 2°. 
 

Determinazione del livello di impatto paesistico del progetto 
La tabella che segue esprime il grado di impatto paesistico dei progetti, rappresentato dal prodotto dei 
punteggi attribuiti ai giudizi complessivi relativi alla classe di sensibilità del sito e al grado di incidenza del 
progetto. 
 
 
 

Il progetto modifica l'assetto volumentrico e conseguente-
mente i vuoti/pieni, le altezzi e i profili. I nuovi edifici hanno 
una tipoligia differente di copertura rispetto l'intorno.

Il progetto, oltre alla copertura piana, rispetta l'incidenza
linguistica dell'immediato contorno.

Viene modificato l'ingombro visivo, ma in maniera 
positiva, demolendo un edificio produttivo che occupa
la quasi totalità dell'area.

Il luogo non ha rilevanza simbolica.

l'intervento muta notevolmente il luogo in cui si colloca,
ma in maniera positiva. 



TABELLA 3 – Determinazione dell’impatto paesistico dei progetti 
(da determinare a cura del progettista) 
 

Impatto paesistico dei progetti = Sensibilità del sito x Incidenza del progetto 

 Grado di incidenza del progetto 

Classe di  
sensibilità del sito 

molto basso 
1 

basso 
2 

medio 
3 

alto 
4 

molto alto 
5 

molto alta 
5 

5 10 15 20 25 

alta 
4 

4 8 12 16 20 

medio 
3 

3 6 9 12 15 

basso 
2 

2 4 6 8 10 

molto basso 
1 

1 2 3 4 5 

 
 
Soglia di rilevanza: 5 
Soglia di tolleranza: 16 
 
 
Da 1 a 4: impatto paesistico sotto la soglia di rilevanza; 
Da 5 a 15: impatto paesistico sopra la soglia di rilevanza ma sotto la soglia di tolleranza; 
Da 16 a 25: impatto paesistico sopra la soglia di tolleranza; 
 
L’allegato dovrà essere corredato dalla documentazione (obbligatoria). 
Il Servizio Edilizia sottoporrà a verifica le valutazioni dell’impatto paesistico dei progetti, allo scopo di 
accertarne la congruità, alla Commissione Edilizia, richiedendo una nuova compilazione nel caso di evidenti 
incongruenze. 
 
Per maggiori informazioni circa la determinazione dell’impatto paesistico dei progetti, si vedano le 
linee guida pubblicate sul BURL 2° suppl. ord. al n.47 del 21.11.2002 e le norme di attuazione del 
Piano Territoriale Paesistico Regionale www.regione.lombardia.it. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 


