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STRUTTURA 
PROPONENTE PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI 

OGGETTO: Intervento risanamento della sede di Villa Barattolo approvazione progetto  
manutenzione straordinaria  rifacimento vani interni e realizzazione impianti di espulsione Radon    

 

Emanuela Angelone 
 

______________ 
L stensore  

 
Emanuela Angelone 
________________ 

Il Direttore  
 

 
 

 
Gianluigi Peduto 

_________________ 
Il Presidente  

 
 

Il presente atto è formato da n 3 pagine e n. 1 allegato 
 

IL PRESIDENTE 

Su proposta del Direttore  

vista la Legge Regionale n. 2 del 13 gennaio 1984 Parco Regionale dei Castelli 
Rom  

vista la Legge Regiona
modificazioni ed integrazioni; 

vista la Legg  

visto il Decreto n. T00232 del 28 settembre 2018 con il quale il Presidente della Regione Lazio ha 
nominato Presidente del Parco Regionale dei Castelli Romani  Gianluigi Peduto; 

vista l  Aree naturali 
prote per come modificato dalla Legge Regionale n.12 del 10 Nelle more della 
costituzione del consiglio direttivo, gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed 
indifferibili sono adottati dal Presidente del consiglio dirett  

visto il Decreto n. T00303 del 09/12/2019 con il quale il Presidente della Regione Lazio ha 
nominato la Dott.ssa Emanuela Angelone quale Direttore del Parco dei Castelli Romani; 

considerato che il Presidente del Parco, non essendo ancora costituito il Consiglio Direttivo 
dell nte, svolge le funzioni dello st ione degli atti di indirizzo e le direttive nei 

10 05-02-2021



2 
 

ttività amministrativa e gestionale di sua 
competenza;

considerato che gli atti di indirizzo di cui sopra devono essere conformi ai programmi, piani e agli 
obiettivi gener
del Bilancio di previsione 2018 e negli altri documenti programmatici o; 

visto il bilancio di previsione 2021 del Parco Regionale dei Castelli Romani adottato ai sensi del 
D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 con Delibera del Presidente del Parco n. 23 del 27 ottobre 2020; 

dato atto che il suddetto bilancio di previsione è stato approvato dalla Regione Lazio con L.R. 30 

dicembre 2020, n. 26; 

dato atto che il bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023 pubblicata sul 
bollettino ufficiale della Regione Lazio del 31/12/2020, n.156; 

visto la documentazione presentata in data 02.02.2021 protocollo 529 ed integrata con 
protocollo   590 04-02-2021 dallo Studio Felici & Felici relativa alla progettazione per i lavori 
necessari all esecuzione dell intervento di manutenzione straordinaria di villa Barattolo e 
realizzazione impianto di espulsione Radon e ai lavori accessori associati allo stesso; 

considerato che gli interventi così come definiti nella relazione tecnica di progetto allegata alla 
richiesta di autorizzazione paesaggistica produrranno un impatto minimo sull edificio e la gestione 
delle opere finalizzate all abbattimento delle concentrazioni di Radon, produrrà un basso impatto 
energetico;  

valutato positivamente il progetto; 

vista la documentazione predisposta dallo studio Felici & Felici finalizzata all ottenimento delle 
autorizzazioni degli Enti competenti al rilascio delle stesse: 

ritenuto opportuno approvare il progetto e sottoscrivere le richieste agli enti competenti;  
preso atto del parere favorevole del Direttore; 

valutata la necessità e l urgenza dell atto; 

 

DELIBERA 

 

 Per quanto rappresentato in premessa, che qui si intende integralmente richiamato: 

1. di approvare il progetto di manutenzione straordinaria di villa Barattolo e 
realizzazione impianto di espulsione Radon come presentato dallo studio Felici & 
Felici in data 02.02.2021 ed integrato in data 04.02.2021. 

2. di sottoscrivere la documentazione necessaria al rilascio delle autorizzazioni a parte 
agli enti competenti in relazione al progetto in parola; 

3. di dare mandato al Direttore ed agli uffici, per quanto di competenza, di porre in 
essere tutti gli atti amministrativi necessari a dare seguito a quanto deliberato; 

4. di trasmette il presente atto alla Regione Lazio - Direzione regionale infrastrutture e 
mobilità area interventi in materia di energia e coordinamento delle politiche della 
mobilità e Direzione Capitale Naturale; 

5. di disporre la pubblicazione del presente atto a sul sito 
Internet www.parcocastelliromani.it.  
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6. di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile.

                      Il Direttore  
                           Emanuela Angelone                                

 
 Il Presidente                  

Gianluigi Peduto 
 
 
 
 
 

Il presente atto è composto da 3 pagine ed  8 allegati  
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COMPR-A\/ENDITA

a qual-e procuratore special-e delfa'ETABLISSEI{ENT

RRO" con sede in Vaduz Liechtenstein in

Repubb1ica Ita].iana

Lranno millenovecentoot tant anove , iI giorno diciotto

lef mese di novembre in Rocca di Papa presso Vi1la

larattolo Via Cesare Battisti n.5

Addi 18/11/1989

\vanti a me Dr. VINCENZO RIZZI Segretario Generale

pa."o 1,[ )1e11 rEnte

SONO PRESENTI I SIGNORI:

SETTIMI dr. GINO nato a cenzano di Roma i1 5 di-

:embre 1948, funzionarj-o, domiciliato per Ia carica

:ome in appresso. iJ" qua.Ie j-nterviene a1 presente

ftto non in proprio ma quale Presidente de1 Con-

siglio di Amministrazione de1 " CONSORZIO DI GE-

JTIONE DEL PARCO SUBURBANO DEI CAS-TELIÀ ROMANI " con

Rrtrt d, t*o* {rn [0.:r,* &S,/, s;ede i-n

l/
svente i1 numero di codice fiscafe 92OO302058O in

forza di verbaì-e d'assembl-ea in data 27 giugno 1989

:he al- presente atto si allega sotto .La 1ettera ,'A,,

( allegato "A" ) ; o

eEqBAR.ATTOLO dr. GIORGIO, nato a Napo.Ii i1 27 dicem'1

1940, residente in Asmara (Etiopia)re lm renditore

1 qua.Ie interviene a1 presente atto non in ro rlo

forza di

I

Gianluig
i Peduto

Firmato 
digitalmente da 
Gianluigi Peduto 
Data: 2021.02.05 
13:43:29 +01'00'



rocura s eca .I e con a it ali ra r n-

n vano adibito a centraf

§\ 6!!lt

tanti de1la società stessa siqnori:

§§ HANS rTERNER RITTER nato a Schorndorf ( Germania) i.l

25 maooio 1932. e URBAN NUSSBAT MER nato a Walfbach

(Svizzera) iÌ 17 qennaio 1920 in forza di Drocura

soecia.le autenticata dal Notaio Dario Cl-ericetti di

Luqano in data 28 ÌuqIio 1989 repertorio n.1OO73 chc

al Dresente atto si alleqa sotto l-a lettera "8" (af-

l-eqato "B" ).

I Comparenti, delfa cui identità personale, gual-ifi-

ca e poteri, i,o seqretario sono personal-mente certo,

con if Dresente atto convengono e stipul-ano guanto

seque.

La "Etablissement Barro", come sopra rap-ART. 1 )

Dresentata. vende e trasferisce--in Di-ena Droprietà e

con tutti qli obbl-iqhi e fe qaranzie di leqqe af

"Consorzio di Gestione del Parco Suburbano dei

Castel-Ii Romani" che. in Dersona come sopra. accet-

ta ed acouista. il sequente immobile sito in Rocca

di Paoa Via Cesare Battisti n.5 ( crià Viale Sifvio

SDaventa n.2 ) e precisamente:

villa oadronale denominata "Villa Barattolo", com-

nosta ne1 seouente modo:

res s l-aÌone due n

dv
,iil

d i q-i mnpon i



oo?termica S I

abbricato, delÌa superfic ie catastale di mc

c.r-nquemi_Iaot t ocen tod iec i distinto n

etto Comune a_I fogÌio 5

t

l-a no
vrl-mo com

re stanze ed un b

riano secondo com

d un corridoic con

iano terrazzo di co

10 bin.Ia scal-a e la c

annessa.

La vi.l-1a confina con DroDrietà 
"-HI"t)

Vì a Cacara

attisti, ro rietà Uv

distinta ne1 N.C.E.U

)articeÌfa 331

.l-oca.l-e garage con accesso da Via Cesare Battisfi

dm" {ra 0 1t uJlr^ onn,tu ù{:onfinante con

distinto nel N.C.E.U. àt to lio 5

locale oratori-o diruto con

)\, dt

arino, confinante con

distinto nef N-C.E.U. di detto Comu

articella 3fO;

appezzamento di terreno costi

particefla 328

(," V[t*r', t ,lrrr dur

-



a: t ic c.l,.l- a 33:

uanto o etto de1 resente atto è me 1io identifi-

iurata a cura dell I architettoeraz aacato nefla

Fondi Piero in data I -IU resenteno 1989 che aI

a- sotto l-a l-ettera "C" a Ileatto si al-l-e ato C).

arte venditrice inLa raersona come so da me

SE enna l-oretario ammon ita ai sensi del-la. Le e4

dichiara ai sensi dellrarticolo 18 della1968 n. 15

e 28" febbraio 1985 n. 47 e successive modifi-Le

er detto terreno non sono intervenuteche che

l-i strumenti urbanisticimodif i-caz ioni de ua l-

risultano dai certificato r.ilasciato aL Bensl della

85 da]- Comune- di Rocca'd1..Pae47detta Le

},,( chein data i s1 alLe a sÒtt

al.lefa fettera "D" ato D

ART: 2 L'immobile so ra descritto vLene vendut

ed acqu-istato a corpo, neLl-o stato di fatto e neIlè

condizioni di diritto in cui, attuaLmente- sl trova e

eventuali servitù attive o

ra aon L

as3 ive

etenti

t

l_

arte venditrice flnoracosi come dafla

con fe inerenti az ioni

er il terreno.sistenti e com

POB aeduto;,

s

ertinenze, acces

RT. 3 I1 rezzo della resente comp ravend i ta

I



Ìess ive Lire 760.000.000= se t tecen tos es sant am i-com

arte venditrice dichiara dilioni somma che la

ià ricevuto e di cui ril-ascia con -iI presenteavere

ietanza di saldo con rinuncia -al-am ia e finafe

l,i a-le.oteca.l-e

arantisce la pienaLaART. 4) arte venCitrice

rietà e libera disponibilità diro uanto venduto

ito del decreto di tra-e;: esserle ervenuto a se

sferimento emanato daf Tribunale di Na l-i in data

Q luglio 1970 registrata a Napol-i i1 23 luglio

43 61,Au^ r s "I;1970 al- n.

Ne garantisce inoftre Ia libertà da vincolj-, liti-

spendenze, pesi ed oneri di qualsiasi natura, privi-

1eg j. anche f iscal-i, ascrf z l-on l- ipotecarie.e tras cri

zioni pregiudizievoli, aventi dj.ritto a prelazione,

diritti e pretese di terzi in genere, da arretrati

di imposte e tasse. tributi e co,ntributi, oneri con-

dominiali e di natura reale.

La parte venditrj-ce presta J-a garanzia per l,evizio-

ne. \L

I1 possesso è stato dato al_l_a parte ac-ARr. 5)

in data 19 ottobre 1989 e da ta]-e data,qu.rren te

scno decorsi a suo rispettivopertanto, vantaggio e

dalle arti convenuto ed a me dichiarato in
tJ

{

\

-ì

éz

§

.,



a"r-' p
?

Ì er1 comun ue er
,rB\)0"
\o§i \ a guanto acguistato, nulfa escluso ed eccettuato.

Le spese del presente atto. inerénti eA.RT. 6 )

consequenti, sono a carico defla parte acquirente.

La

re-

ART. 7 arte venditrice m.i conse na debìtamen-

te com i-la ta e sottoscritta l-a dichiaraz ione

scritta dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 refativa

a}Ì | INVIM.

Le parti si dichiarano edotte delle norme?\RT. B )

portate dal-l'art.12 de1 D.L. 2L marzo 1978 n. 59.

La parte venditrice, previa mia anìmonizio-ART.9)

ne sul-la responsabifità penaÌe cui può andare incon-

tro in caso di dichiarazione mendace ai sensi de]--

1'articolo 26 della Leqqe 4 qennaio 1968 n. 15; di-

chiara:

1) ai sensi dell-a Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e

successive proroghe e modifiche.

che iÌ fabbricato in oqgetto. è stato edificato in

data anteriore a.l- primo settembre 1967,

che esso non è stato assoggettato ai. prowedimenti

sanzionatori richiamati da11'articolo 41' del1a ci-

tata Legqe 47 / 85;

che esso successivamente non è stato oggetto di

o di mutamenti di destinazionei-nterventi edilizi

che avrebbero richiesto Ilcenza o concessione o au-



ot lzz az )-one

2 ) ai sensi del- 4' comma del.I'articolo 4 del- D. L. 25

settembre 1989 n. 330:

che il reddito delf inrnobife è stato dichiarato

nell-rultima dichiarazione dei reddi.ti e precisamente

in queÌfa i cui termini di presentazione sono sca-

duti alfa data odierna.

ft) s, c*nilttutl'.'." nou" d.l,il,(o dapk.ù'*^ Alrt

nr,r,*tro" foffc" d/ (-ot- (rtvto I
Ì

(o u" r {" rY.ì q te,,n-.\{/-bl
I

O.) {or*u Lh,E-
g,(

!r " r

§YlT9ÉG

E richiesto io segretario ho ricevuto il- presente

atto, scritto da persona di mia fiducia e parte

scritto di mio pugno, il quale è stato da me .l-etto

unitamente agl- i af J-egati, Comparenti, che 1o ap-al-

provano e.Io sottoscrivono con me segretario come

per l-egge.

Consta di pagine sei e quanto sin qui della settima

di due ,/nr,r. / !liì

l,t*2 ( .+./1 I
9
I

t\ ,t Urr" ,x.tJ ,)',

\

lV' ttL"t
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-l RELAZIONE DI STIMA

, oggetto: determinazione del valor.e dell'immobile

' denom i nato 1lV i I I a Baratto lo'1- da dest i nare a-sede

.de l-- Paeco- Sl'rblrt:-bano clo i- Castel I i Romani.-l-rrcar iso

-del 22/o5/1989,-(delibera.di Assemble.a-ng 20).

i Pnopn ietà: Etabl issemant Barpo
i

di Vaduz - L iechtén

Inr

a Plla l luogo: le visjta d.i, sopral I uogo,

etr ie. -e. de I I a documg4!5rz

con.l.q

ione fo

§cor::

rn itata de lle pl-an irn

I consors io d i-G_est i.on-e del Parco n effettua-

ln det_e 3qlQ5l1989.

Relazione

tlb icaz ione: i I com lesso immobil iare sito in Rocca

d i Bqpq : ce nt-!'o_!.rl_he-lo - é ub i cato tra V

Battisti Via di Manino é conf inante con la propr i

r a ue sare

I

l*.-t---

L

Geusa;

i
- l.- lndividuazione catastale: il complesso immobil iare

I

.e
I

distinto in catasto del comune di Rocca di Papa

:l f"g!!" §_.Iupp, n" 331 (villa padronale con a9
t

§18 (garage con a

cesso da Via C. Battisti) 328no 332 (bosco ce-e

o§\Éoo\[É. duo con accesso.da Via C. Battisti e Via
i Variazioni catastali: in data 07/03/1986

Marino);

é stata
\[0

presentata domanda d i var iaz ione al I ' U.T.E. d i \L

1
lo r,-,".*JJ

_i-Le i necqsqqqi ag.qeltqmgnt i e rilievi gi é s-y9! !a

,,1 ,so da V ia Cesare Batt i st i ) - n"-t-



I Ronra pcot.. ,X1037 e41-de-lJ-a-Di-ta3. Et.6l jssetrtent- - _-i-
Barro d i Vaduz-Le ichtenste in;

- -L- --- -.-.-

- - Dest-.ine,z io-ne- urben isJ ica:-iJ- eompl e-sso se-co ndo- | e-..-

_ pnevisiqne_,,-del P.R.G, del Comune d i RoceLd LP-a pa -i
i

r: isu] te-evers due d i-v"r:se destrnazioni urban Lst i=-i

e pf eq i sqqreltg_:

a) !e pert jce! le no 3_?8,.: 3.30 : 331 332 (perte

518 risultano inserite iq Zolra -VI-PARCH I PIIBBL lC t,

b) La partigq! la l!_2 (parte r i su lta insen ita i n zo

H2-ATTREZZATURE di SERVIZIO con v inco lo di Pa!

Descrizione: l'intero complesso é composto da:

1) villa padronale di no 3 piani (P.T P1 P2)

stnuttuna portante in muratura e copertura a

terrazzo prat icab i le, i, ,pian i sono co I legat i tra

o da una sca I a interna o ltne. ad una sca I a ester-.{

di tipo monumentale (in peper ino) con acce sso

sa I onq,

,. t1 i ngness i ,e d is impegn i , -tre bagn i, .una centna I e

Fr I CA, una cuc ina, se i. stanze per. mq. ;ut i I i 238rOO
I

che

II
I
I

I

I

na

chegg io;

,
t-, '

v
t

l
con

déi-t

i
I

l

t.
m

u
:r..§:,\. d e ripostigl i per mq. utili 28,50 . 'll piuno prii

.('

moe composto per metà da un salone e per l'altra

da un corridoio, tre stanze zd un bagno per mq. u-

I

I

I

I

I

Via.C. Battisti. ll piano terra comprende un

.,i.àù"

,tili 192,00 con annesso terrazzo pnaticabì le di 
i

mq. 120r00. ll piano seconcio comprende sei stanze,

- L -,O



(.rue bagni, un coi'ridoio per mq, utiI i-153"00 con an.

nesso terrazzo. praticabi le di mq. 31,0O. La copertu

teppazzo prat-icab ile d i mq. 178,00 .al quale

si ac-cede comodamente da un tor:r.i no--ch,e-all o99 ia

due eassoni per-'- la rjserva idr-ica".quest-'uIt--lmo é

a te?pazzo, sempre pnaticqbile, ed é servi-

PA e a

rtoico-t

to da una scal a in fer:ro.

2) Garage in stnuttqr-o portente in murqtqr.e a doppia

altezza con accesso da Via C. Batt ti di mq, utili

7 ,-50 Pertu r azzo rs'cicabile di m9.con co p

4,QQ, questf uf timo- é co I I egqto con le su1p9qf .iq i pal

imentate ed attrezzate esterne e forma un tutt'uno

on il terrazzo del r lmo prano della vill

) Un piccolo edif icio diroccs-t-c--(orator io con I n-)

resso da Via Marino, privo di copertura, -àdd6-ssato

I muno di recinz ione/conten imento di 2'/,0O;

) Terr"no di mq. 7.600,00 di cui circa mq. /.000

;a
I

I

h

^oO
bosco ceduo e mq. 600 sistemato con percorsi, ter

azzament i, giardino, fontanar. scale eccrr.; oge

I
I

.Ll i ntero
é ub icato

complesso,

a r idosso

nisalente
del centro

agl i inizi del se

stor ico in un luogo

I
notevole pregio paesaggist ico e panoram ico, é ser

';o da tutte le opere di urban izzazione pnimaria ed

prospiciente ad una del le più ampie aree a

§io del comuner Gli edif ici non presenteno tracce

Hi
t-
Iyr

I parc!99

3

A

+

lt, §

,I

. -!a

oo*tctl''"



d i . su+erf et-a zio ni peneu i sonu.da- -e-s 
qlude i'e e v_e--nt-r{§ 

= --

Le panet i esterne sono intonacate t_i ntegg i ate a Ie

quar zo p I ast ico e presentano in alc unt i tracceun i p

d'i d istacco Cella vernice ed intonaco, così come in

Gli inf issi estern i (ante, pers iane e porton i di in

I

"-*Èo$t
"C.CL'r\. ì

9 r e sso-)

intenne.

n i sono

sono I n legno smaltato così come le porte

I pavimenti di varie pezzatune e co I oraz io

parte in ceramica e parte in marm ittoni

,ed in particolare nei corridoi potrebbero presenta-

, re inconven ient i di -s-qo-5rne ss ione. I r ivest ime

^Ò?\F ?
o 0

desl i

()
,_

\§

0) vd lN
rti dei bagni e cucina sono di. vecchia fattura e pre

lsentAno segn i del tempo. - La -v i ll.a-.é -dotata di impia

t i d i r isca I damento ed e.l ettrj.co, che -varino comunque

collaudati ed adeguat-i alla norrnativé- sente, co'sì

, come va soggetto ad una attenta ,ver i f i ce. -l..1.imp ionto

idrico ancorché funz ionante, ll piano ferra nei la-

ti a r idosso del terrapieno e del. ripostigl io plese[

ta tnacce d i um id ità capi I lare.

ll tornino che alloggia .i casson i e dal. qual,e- si

cede al ternazzo di eopertura presenta notevol i

_4_%

t

AC

trac

,-l-i- r:-i ch ieste- dlcondono e{il--i-z-i-o --ex I*se 4fL!985_. -i
::
:Stato di- conser-Lazio-ne:-s !.i -e-d i-f-ig,r, . ed- _9 g-c_Cz.t ole _ i
'del piccqlo edif icio (olator io) r:!sottq ad yq-fqde-,i

re, s i trovano in d iqcr,e_to Stelq C i conservaz ione',. l

!a l.cune paret i i nterne.
I

I

I

I

I



ce di um id ità dovuta pr ima vista alla ottunaz ia

---T--
ne di un bocchettone di scar ico delle acque piova-

ne s it u ato copertura de I torr ino stesso.

La porta di accesso al terrazzo é d issestata e non

I I bosco ceduo così .. come le a ltee spec ie d i

hanno bisogno d i cure (d irado se-lqtt i,vo, po.-
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I sottoscritti Hans-werner Ritter, nato a Schorndorf (Germania) i1 25

maggio 1942, doniciliato a Vaduz, Liechtenstein, in Eichengasse 4A e

Urban Nussbaunèr, nato a walLbach (Svizzera) i1 11 gennaio L92O,

doniciLiato a Breganzona, j.n Vj.a Visano, nella loro qualità di
Arnmin.i stratori con firma congiunta della "ETABLISSEMENT BARRO", con sede

in Vaduz Liechtenstein, con i1 presente atto intendono confer.ire e

conferiscono af Signor Ing. ciorgio Barattofo, nato a Napoli (Italia) il
27 dicembre Ì940 e .residente ad Asmara (Etiopia) , procura speciale

affinchè, in nome e per conto della "ETABUSSEMENT BARRo", vaduz, vende

in lutto od in parte, a chi crederà e pei il prezzo che riterrà più

oplrcrtuno, la proprj,età irurobifiare sita in Rocca di Papa, Roma

PROCURA SPECIAI,E

(ItaIia) ,

I1 Signor Ing. Giorgj-o Barattolo è pertanto facoltizzato a compiere,

anche se qui non specificato, tutto quanto necessario ed utile
nell'ambito della presente procura che viene conferita ;ei limiti del

suo oggetto con formula più anpia, per modo che non possa mai nè da

alcuno essere eccepita a1 costituito procuratore .insufficienza ed

i ndete rminatezza di poteri. 11 tutto con promessa di avere per rato e

valido e sj-n d'ora ratificato tutto quanto sarà fatto, dichiarato e

sottoscritto da1 nominato procuratore nelLrambito della presente

procura.

N. 10073
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APO-sÌiLtll
(C()nvcnrion C( la llalc du 5 ().lolrrc l96l)

l. Sraro: I{epubblica € Cantone dellicino(Svizzera)

ll prcsEnr e rto p!rbl)lico

2. è srùro rirn,aro a" Dè i3'...
J. ot)c.inrc in rr.irlili cli

4- è nruniro {iÈì srB lio/boll() di

Oericdh
'9lit9

o. l !I L|.,lG,t9895. i Bcllinzona

?. da Carìceìieria dÉllo Slalo

8, col nurncro

9- SiBillo/bollo 10. tirmÀ:

r#:!x:§:#§ir§;

fassa Fr. 25.-

,e.Echtheit der Unterschrift des
trrn Hans-Werner RiLter sowie
rasen Kol le kt ivzeichnungsrecht
1 zweien fùr das ETABLISSEMENT
ERO, VADUZ, wird amtlich bestà-
,9t'

fru,,t*o7.AUo.19B9

s I El-1 I1ARK

Certifichiarno per Ia presente
1'autenticità della firma del
Sig. Hans-werner Ritter e il-
suo òi:;i.Èt o di firma congiunta
per la società ETABLTSSEMENT
BARRO, VADUZ.

Fùrstl. Liechtensrein Landgerichtskanzlei Vaduz
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APOSTILLE
(Convention do La Hayo du E octobro 196i)

l. Land: Fùrslontum Liechtenstein

Oieso ò,tentlichs Urkundo
2, ist unterschri€ben von Herrn Max Beck

3 ln soinsr Elaenschaft als Beglaubigungsperson bslm
Fùrstl. Llechl. Landgoricht

4. sls lst versehon mlt dem Siegel/Stempel de3 (dor)
Fùrstl. LIecht. Landgerichtskanzlei

5. ln 9490 Vaduz

7. durch Beg lerun

Beslàtigt

6. am8
zlei Vaduz

1 hrlft:

.: i

I]ARKE Karin

v

Vcniaitungs.Ang e3:rlilo

I L n5 aliì ul"
iLLi Cf l t'rlS .q!\ll

I'URSTÈNIU
LIECIlTENSTE I

t'a
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oo$ts

5rft1
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Assiste il Dr.

Vengono nominoti scrutotori i Sig

presso lo Sede del Consorzio (Comune di
ià"esr'aentc

,,,,..''',,...'''''..'''''''.,.-,,,,,,,.-,,'',,,,,,..','''', si sono riuniti i

I

Wresentonti designoti dogli Enti focenti porte del Consorzio del Porco Suburbono dei Costelli Romoni,

.rlttiìo oi senside o L.R. n'2 / 1984 e L.R. n'64 / 1984.

Fotlo l'oppelto nominole risultono prcsenti i Signori:

,0.-. 6ra{, sar.I.l-r.:'J - pi*§Iilfr't?ii
Presiede it sig ghcen* *ifel -.r§É-.i.i4,É,i.F.d.à..lii)..{:,-f--:}§À,rtt9

LItfA &.l*tlo
trACISTPI Ciaeplppc
HASTE§LLà erà.r{o
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-{:rf Y/{ Luciat,É
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"gP4§.r.rOl," ::airb
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IP.ESIDENTE SETTIMI: Abbiamo fatto un bando pubblico con lt affissione

i un .Danifesto càe invitava tutti i proprietari o affittuari a presentare

.el,le offerte entro il 20 Apxile. Abbiamo ricevuto aÌcune offerte alcune

ielle quali, con )tapposifa Co;;,,';issione, le acoia:;;o aovuto scartare percÀè

noit conforrlti alle nornte urbanistìcÌ,e o tton ris,o,rienti alle esigenze dell'Ente
parco.

L'unica offerta valida era quel)a relativa alltiinrnobile àenoninato ttVilla

Barattolott, ubicato nelle inii;,eciiate vicinanze rtella piazza principale del

Cornune o'i Èocca di Papa càe aòòiano già visitato e riferito nella precedente

lssemblea càe ha espresso un rlar€2'€ ii ;lassi;;ra favorevole e invitando

7a cor;imissione a procedere nelle trattive. Sat;c statì nominati ciue pncfessionisti

esterni, ItArch. FONDI per la pefizia giurata e ltAvv. QUAP,Aì'|T'A per Ì'assf-
stenza legale. La Comraissione foni:ata de! ci;oigrttop,o, dal Presidente,

dai ;:rofessionisti ha incontrato la pra;trietì: ecÌ lia iniziato la trattativa.
Ltofferta era di 865.)AC.00A.- e sia;;ro riusc.i:i alla fine ad accordarci

su cii itn ed#:Ai\0.000.a0a. oltre l'r.v.A. Abbiamo avuto anche una

perizia €i"4- f :.aitii{}"g"ita. Si tratta cii una Villa che .lo sresso Comune

di ieoccarr.'à,ì !, ea6'"'.1)"."a intenzione di acquisfare, na poi ha rinunciato.
\ 

-{.. 
.i.-" . -'

rlòbiamo\'-anàhù' richiesto it parere alltU.I.E. e al Genio Civile, ma

ci hanno fatto sapere pel' le vie brevi che 1o concedono e quindi pr'e,ndiamo

per irase .la pr.oposta del tecnico incaricato. Dovremo successirzarnen te valutarp

lu po"";a:/r$ile,. il Comune di Pocca di Papa possa averìe a disposizione

it pa$o,ifiii;i!;i\g t" vi\\a. IvIa questo sarà oggetto di successivo atto.

71 \i1ftfi/amenf'd ci viene in gran parte dall.'avanzo di amministrazione
\.') \=- r' "

di É. 7i6.QqD..W.- "d iI resto lo imputeremo all'apposito capitolo di quest'an-

no. Stiamo rzedendo con |'Avvocato e con il Segretario |'ammontare delt'I.V.A.

càe serzbra esser€ de] Tflo ma si tratta di soldi dello Stato che quindi

d.ovtemo ilare,4. Se ci sorro domande sia l'Avv. QUARANTA ctte ltArch- FONDI

sno a disposizione.

RAfuNI 1..' Speravo cÀe su que.sro .tfo cosi

pcr f ittporto,

nte ci fosse stata una

miliardo che and.iamo
1§

7 C7r',Ca

A CONFOBM

aggiore partecipazione ancàe

TABIO D Òa\/1
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ad impegnate , Vogliamo sottolineare come 1a D.C. trattandosi di atti

necessari per il funzionamento de.l)'Ente, sia d'accordo sull'acquisto

sia percàè abbiamo parteci.pato ai lavori della Commissione sia percàà

riteniamo càe la VialÌa sla un'idonea sede per il parco dei Castelli

Romani, anche per la posizione nel Comune di ,Pocca di Papa ed anche

per il prezzo che riteniamo ampiamente cong"uo, Dobbiamo uscire da

quesfa situazione di mancanza di sede. La nostra speranza che avendo

scelto una sede di prestigio e di particolare adabbilità per l'uso

ad uffici del parco si riesca a decollare celermente.

GI0VANNINI E.: Mi trovo

così importante sareòòe s,tato positivo avere diversa presenza di Consiglie-

ri, E t qualcosa càe interessa tutti i gruppi consiliari. Per quanto

il Presidente e la Giunta vogliono fare non è possiòi1e ope?are in

una stanzetta. Come Partito Socialrsfa siamo d'accordo su quesfa scelfa

che va a beneficio di tutto il parco e dello Stesso Comune di ,?occa

di Papa in quanto esamineremo la possiòi1irà di cedere il giardino

antistante a1lo stesso Comune, augurandomi càe presto si possa entrare

nella nuova sede.

PICCARRETA C...

d'accordo con Rapo.ni che su una decisione

La nostra soddisfazione per un duplice ordine di

,qBIO DEL P

I

motivi. Aver raggiunto in tempi molto rgpjdi ltacquisto di una sede

e per aver individuato una procedura di tanta limpidezza che ci ha

consenfifo anche di avere t'immobile a prezzi certamente vantaggiosi.

Probabilmente è l'ultimo Consiglio che faremo qui e l' augurio che

/a prossima AssembÌea si possa svolgere nella nuova sede ancàe percàè

si dovrà discufere di grandi problemi come il piano di assef,o del

parco. Nelltultima riunione assr'sfemmo alla presa di posizione del.

Consigliere Botti. Ritengo 1a posizione del medesimo ctel tutto illegittinà,
essendo un consig./iere det Comune di ,?occa di papa,. Credo anche
quesfa soluzione di concedere in seguito il parco an'tistante al Comu-

ne di Pocca di Papa possa far riflettere il Consigliere Botti su11e

sue precedenti dichiarazioni, fermo resfando del tutto legittimo e cJmpren-
siòi1e i1 proprio atteggiamento. 

COp NFo E

(>.

t)::
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BOTTI G..' Mi fa piacere sertrre la comp a rtecip az ione dei sentimentt

espressi. La mia era una rabbia derivata dalla de,/usione dt aver

inseguito inutilmente ltobiettivo di acquisizìone della Villa da parte

del Comune di Pocca di Papa. Esprimo pertanto il mio parere favorevole

rallegrandomi per la scelta effettuata dal Parco.

CESARONI G.: Solo per far presente càe il parco della Villa sarà a

tutti i cittadini dei Castelli Romani.disposizione di

PRESIDENTE SETTIMI: Credo cÀe da Cesaroni sr' deòòa sem pre apprendere

qualcosa tutti noi, per la lunga esperienza amministrativa. Voglio

ringraziare tutti i capigruppo, la commissionè, 1a giunta e professionisfi

incaricati per aver consentito di portare a termine ltiter amministrativo

ia così breve tempo, mettendoci nelle condizioni di far decollare questo

nosrro parco. .Siamo riusciti ad ottenere 1o sconfo impegnandoci a mante -
nere ,la denominazione di ttVilla Barattolott. Et una villa del novecento

quindi anche di importanza sforica e pertanto non abbiamo problemi

ad accettare quesfe c,lausole.

Voglio ringraziare l.tAvv, Quaranta e l'Arch, Fondi per avere svolto

ltincarico con solerzia e capac:fà e 1i riutilizzeremo eventualmente

quando dovremo fare altri atti per il nostro Ente.

L,ASSeMBi"sa

.*
ù.

,,

,-

si è provveduto

Itacquisto del la

Papa);

CONSIDERATO

ad
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Proprlo
p are re

( nella

n"' 20
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del 2210511989
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CONSIDERATO che ltapposifa com,aÌ ssr one ]1er glornl
23 Giugno ha provveduto, dopo aver verificato -'le varie
spec/fica delega del Consiglio, ad incontrare la proprietà per

prezzo definitivo dell I inmbobile;

CONSIDEPATO càe da 4atofferta di f. 855,000.000
di trattativa si è otfe,'ruf o il massimo rr'òasso consentito dalla
e ltultimo prezzo in f. 760.000.0

c

8 Giugno

offerte e

s fa ò iJire

in sede

proprietà
00 al I IVA;
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CONSIDEPATO che il tecnilo incaricato con atto delltAssemblea

n" 20 esecutivo a te"mine di legge, ha presentato una perizia giurata

c/re staòi/isce il prezzo di congruità in f. 810.000.000 e la compatibilità

con le norme urbanistiche;

CONSIDERATO che il legale nominato con atto delltAssemblea

n'20 del 2210511989, esecufirzo a termine di legge, ha già predisposto

il relativo preliminare e càe su,l1a òase de1,le dichiarazioni della proprietà

càe non esr'sfono ipoteche, pesi, iscrizioni etc. e la completa libertà

dell'immobile;

C0NSIDERATO pertanto poter procedere vista l'urgenza di

dover dare una sede aJ Paico perchè operante soltanto in due stanze

e càe l'offerta comunque viene ritenuta vantaggiosa per ltEnte sia

per la grande volumetria, ltubicazione, il parco circosfanfe etc,,'

PITENUTO pertanto di poter provvedere alltacquisto delegando

e autorizzando il Presidente a tutti gli atti amministrativi necessaru

e conseguenf i,'

A VOTI unanimi, palesemente resil

DELIBERA
1) di acquistare Ìtimmobile denominato ttVilla Barattolo't ubicato nel

Comune di ,?occa di Papa - Via .silvio Sfàiidnta no 2 - al prezzo di

d. 760.000.000.- più l.V.A. e di seguito specificafo,'

2) di apptovare il preliminare di acquisto, in allegato alla presente

deliberazioni e càe ne forma parte integrante;

3) di autorizzare il Presjdente a)la stipula delltatto di acquisto definitivo

secondo le clausole del preliminare che avverrà in forma pubblica

con predisposizione dellt atto e stipula da par:te del Segretario del
D^-^^.

tt) di provvedere al pagamento mediante utilizzazione e destinazione

di parte dell' avanzo di amministrazione 19BB ìnscritto it, bilancio
per !. 700.0A0.000 e per quanto a T. 204.400.000.- sul capitolo 2101

del bilancio di prerzisione 19A9 autorizzando le necessarie variazipni
e i pagamenti secondo il preliminare;
5 ) di autorìzzare i1 Presidenfe a ri

0rl

iedere
coNFORMÉ

omune di Rocca di

PIO D o
IL EEG iìr

lA^



sorzio [i Qestione [e[ Parco Suburbano {ei Castef[i fotmani
c/o Se[e Comune [i fucca di Papa . c.a.p. 00040 - fet. 06 / 949006

Lì

CONTRATTO PRELIMINAPE DI COMPPAVENDITA

TRA IL PRESIDENTE DEL PARCO DI CASTELLI ROMANI DR. GINO SETTIMI

E DR. GIORGIO BARATTOLO

( OMISSIS )

ARTICOLO 1

Il presente atfo è espressarrenfe soffoposfo alla condizione sospensiva

della deliberazione n" AB del 3010511989 della Regione Lazio Sezione

di Controllo Atti Enti Locali nonchè del l t au torizzaz ione Prefettizia

qualora necessaria. Qualora dette approvazioni ed autorizzazioni

non intervenissero enfro i1 1510911989, il presente contratto preliminare

si intenderà risolto e non avrà ulterio effetto tra le parti senza

alcuna reciproca pretesa per alcun titolo o ragione.

ARTICOLO 2

La Etablissament Barro, corr?e sopra rapip'ieèEntato, si obbliga a

vendere al Consorzio di Gesfione del parco Suòuròano dei Castelli

Romani - il quale si obbliga ad acquistare softo la espressa condizione

di cui alltarticolo càe precede - il compJeÈso innobiliare sifo in

,?occa di Papa, costituito da:

a) Villa padronale indicata in catasto urbano al foglio J,' particella
n. 331 e relativa area di pertinenza di nq. 1.000 circa, in via
Cesare Eatfisti (già Viale Silvio Spaventa n" 2).
b) garage con accesso da Via Cesare Battisti, riportato in catasto
al foglio 5, particella 51A, di mq. 52,50 utiti. I

c) oratorio diruto con accesso da Vià Marino, riportato al foglio

lc ct

NFO

ARIO DEL o

5 particella 330 di mq. 27 circa.

IL

coPt

i/)
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d) terreno a òosco ceduo con accesso da Via C, Battisti e da Via

Marino, in catasto al foglio 5 particella J28 e mq. 1t250 circa e

particella 332 di mq. 1560.

La villa si svo,lge su ,re piani - iÌ. piano f erra è di nq. utili
238 e comprende: un sà1one, due ingressi e disinpegni, tre bagni,

un vano per allocazione della centra term.ina, n' 5 stanze , D"

2 ripostigli con accesso esÉerno per mq. utili 28,50 comp lessivamente.

un bagnò, per mq. utili 792 circa.

Il II' Piano comprende il torcio, la scala e la cabina idrica

di mq. 18 e terrazzo praticabile di nq. 178 circa utili.
I I tutto confinante cor proprietà Gensa - via Cesare Battisti,

- Via Marino - centro urbano, salvo altri.
E quanto descriffo neÌla perizia giurata delltArchitetto F1NDI

agli atti.
ARTICOLO 3':.

2
tì

La vendita si infende nella àttuale situazione di fatto e di diritto
del comp.lesso immobiliare e nelle attuali condizioni di esso, che

il Consorzio dichiara di ben conoscere ed acceÉfare, con ogni accessione,

adiacenza, pertinenza, parti comuni, nullcj escluso o eccettuato,

ed in particolare con tutti gli elementi incorporati ed inmobili per
destinazione, con tutte le senzifù attive e passive, pesi' e diritti
inerenti. Ltimmobile verrà venduto e consegnato l.ibero da persone

e vuoto di cose di pertinenza del venditore.
ARTICOLO lT

tmmunità di esso da pesi, vincoli, servifù,
pregiudizievoli e privilegi anche tributa

+

La Etablissemant Barro .rei.\
'),
l$rà.urtir"" la piena proprietà e ?a

libera disponiòi/ità deL cornp,lesso inmobiliare di cuj sopra, e ,la

izioni e trascrizioni
0t

e 10ne
-n

SONFORME
RIO DEL P \.1-'

!

ILS

di quello
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dell'INVIM) in occasione della alienazione oggetto del presente atto,

che la Etablissamant si obbliga ad asso,lvere dopo la definizione

anche in via contenziosa con esonero da ogni responsaòilità per

il Consorzio acquirente, salvo eventuali usi civiti preesistenfi,

ARTICOLO 5 ,

possesso sarà oggetto ..di apposito verbale in

riferimento a quella data si ripartiranno oneri

successivamente accertati o liquidati, procedendosi

eventuali conguagli.

Il prezzo della compravendita è determinato in 760.000.000 oltre

ltIVA, da versare come segue.'

a) quanto a f. 350.000.000 di cuì 150.000.000,- a titolo di caparra

confirmataria, immediatamente dopo Ìa veriticazione della condizione

di cui aLl'Art, 1. Ltapprovazione della deliberazione da parte del

C0.RE.CO. verrà immediatamente comunicata dal Consorzio alla parte

venditrice.

b) quanto alla restante somma di {,, 410.000.000 più IVA contestualmente

alla stipula delltatto pubblico de.finitivo, càe dovrà avvenire entpo

i] 3010911989.

ARTICOLO ? .

La stipulazione del contratto definitivo di compravendita avrà
luogo in forma pubblica amministrativa,
ARTICOLO 8

La consegna del

contraddittorio. Con

e vantaggi ancorcàè

in ognì momento agli
APTICOLO 5

I

I

I

I
I

.I1 possesso

cofirmatoria e

ARTICOLO 9

verrà trasfé rito allt atto del

delltanticipo di cui alla lettera

versament6 della

a) dellt articolo 6.

c ap atra

La proprietà si
pubblico definitivo
1 -.- . --l:a.r- -

intenderà trasferita solo con

di compravendita RUO ,/cne

NFOF

lt effficacia dellt atto

fini interni tra le

tr

,1

ILS
,A co

BCO

?-tì,
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4

parti, avendo i1
obbligatorio e non

APTICOLO 10

Saranno a carico del Consorzio acquirente

stipula dell'atto definitivo, registrazione e

I|INVIM càe è a carico della E.B.).

GlP

IL

preserfe contratto preliminare carattere meramente

traslativo.

Quanto oggetto della compravendita è pervenuto alla parte venditrice

in forma del seguenfe titolo: Decrefo di trasferimento di immobile

Tribunale Civile di Napdli, decreto nella procedura Fallimentare

registrata a Napoli i) 23 Luglio 1970 numero'.222184 Fallimento agli

atti in copia,

ARTICOLO 11

1e spese relative alla

trascrizione ( esclu sa

tì,



la destinazione dell'immobile a sede di uffici del parco;

il di dichiarare la presenfe deliberazione iamediatamente esecufiva. -

v



etlo. opprovoto e sotloscritto

IT SEGREIARIO DÉtT'ASSEMBTEA

(Dr. vinceruo Rizi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copio del presenle verbole è stoto offisso oll'Albo dello Sede del Consozio (Comune di Rocco di

L o farc 0 r ru€ tc-aìo

IL PR DENTE

lc
Contro lo steso ................. sono sloti presentoli reclomi

II. SEGRETARIO

AddÌ.

4

Copio conforme per uso omministrotivo

Addì,

ENTÉVlslo II, SEGREIARIO DEI-I.'ASSEMBIEA

(Dt Vin.e Rizi)

IT SEGRETARIO

ll sottosc

Addi.,...

cerlifico che lo suesteso deliberolone divenuto esecutivo.

De.
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STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRIA Rapp. 1:10.000

STRALCIO AEROFOTO (Google Earth)

STRALCIO ESTRATTO DI MAPPA Rapp. 1:2.000

Foglio 5 Particella 331

UBICAZIONE

W.C. OGGETTO
DI RIFACIMENTO

N.B. L' INTERO PIANO SARA' OGGETTO DI TINTEGGIATURA INTERNA DI PARETI E SOFFITTI

L' intera balaustra sarà oggetto di stabilizzazione

N.B. L' INTERO PIANO SARA' OGGETTO DI TINTEGGIATURA INTERNA DI PARETI E SOFFITTI

VANO OGGETTO
DI RIFACIMENTO

foro "a" foro "b"

N.B. L' INTERO PIANO SARA' OGGETTO DI TINTEGGIATURA INTERNA DI PARETI E SOFFITTI

Ringhiera in ferro
da riverniciare

Ringhiera in ferro
da riverniciare

Ringhiera in ferro
da riverniciare

fo
ro

 "
c"

1 2

3

4 5

6

TERRAZZO OGGETTO
DI RIFACIMENTO

X X'

UBICAZIONE

UBICAZIONE

UBICAZIONEUBICAZIONE

STRALCIO DI P.T.P.R. Tav A 30 Rapp. 1:25.000

STRALCIO DI P.T.P.R. Tav B 30 Rapp. 1:25.000

STRALCIO DI P.T.P. Tav. E3/3  Rapp. 1:25.000  

ZONA RP 8 Art. 24 delle N.T.A.   

STRALCIO DI P.T.P. Tav E1/3   Rapp. 1:25.000

TAVOLA "A" : SISTEMI ED AMBITI DEL PAESAGGIO

Sistema del paesaggio naturale

- Paesaggio naturale art. 21 N.T.A.

Sistema del paesaggio insediativo

- Paesaggio degli insediamenti urbani art. 27 N.T.A. (dove ricade l' intervento)

TAVOLA "B" : Beni Paesaggistici

Beni dichiarativi

Individuazione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico 
L.R.38/83 - art.14 L.R. 24/98 - art. 134 co. 1 lett.a e art. 136 D.lgs 42/04

cd058_001 Lettere  c) e d) beni d'insieme: vaste località con valore estetico
tradizionale, bellezze panoramiche Art. 136 D.lvo 42/04

-

Ricognizione delle aree tutelate per Legge
Art. 134 co.1 lettera b) e Art. 142 co. 1 D.lvo 42/04

Beni ricognitivi di legge

- f058_001 f) parchi e riserve naturali art. 9 L.R. 24/98

-

- Aree urbanizzate del P.T.P.R.

g058_001 g) aree boscate art. 10 L.R. 24/98

         ZONE boscate non compromesse  (Zone 8 del Piano Paesistico)Art.24
(RP 8)

N.B. si intendono incluse le aree urbanizzate discendenti 

dall' accoglimento delle osservazioni di cui all' art. 23 co 1 L.R. 24/98

06.07.1998 (G.U. 30.07.1998) E SUCCESSIVA APPROVAZIONE DEL P.T.P.
AMBITO TERRITORIALE n.9 CASTELLI ROMANI TESTO COORDINATO NORME
TECNICHE DI ATTUAZIONE DELIBERA DI G.R. 4480 DEL 30.07.1999.

28.04.1987, E' STATO APPROVATO DAL C.R. CON DELIBERA n.24 DEL

IL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINIATO "VILLA BARATTOLO" E' STATO

IL P.T.P. ADOTTATO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 2276 DEL 

DICHIARATO DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO AI SENSI DELL' ART. 10 

-

-

PUBBLICATO SUL B.U.R.L. n. 6 DEL 14/02/2008, PER LE N.T.A, MENTRE

IL PTPR E' STATO ADOTTATO CON DELIBERA DI G.R. DEL 25/07/2007 E-

D.C.R. n. 5 DEL 02/08/2019 E PUBBLICATI SUL B.U.R.L. n. 13 DEL 13/02/2020.

SEZIONE X-X' RAPP. 1:100 (ANTE OPERAM) SEZIONE X-X' RAPP. 1:100 (POST OPERAM)

Massetto
esistenteIgloo cm 10

Massetto in cls armato con
   sovrastante pavimento

Pavimento flottante
da rimuovere

PUNTO DI ESPULSIONE "GAS RADON" (1-2-3-4-5-6)

PER LA CARTOGRAFIA SI UTILIZZA QUELLA DEL PTRP APPROVATO CON 

COMMA 1^ DEL D.LVO 22/01/2004 N° 42. CON PROVVEDIMENTO DI DICHIARAZIONE

DI INTERESSE CULTURALE PARTICOLARMENTE IMPORTANTE REP. 129 DEL 16/09/2020.

  Vedere
particolare

PARTICOLARE DEL PUNTO DI ESPULSIONE "GAS RADON"

Piano interno

Pozzetto in cemento
        50 x 50

Tubi in p.v.c.
color grigio

Tubazione in pvc per
   la captazione del
      GAS RADON

    Pozzetto in
cemento 50 x 50

Ventilatore per
l' espulsione del
 GAS RADON

UBICAZIONE

UBICAZIONEUBICAZIONE

STRALCIO DEL P.R.G. ADOTTATO DAL COMMISSARIO  

STRAORDINARIO IN DATA 02/08/1974  CON DELIB . n° 639 Rapp. 1:5.000
ZONA "V" - AREE VERDI 

SOTTOZONA "V1" - VERDE PUBBLICO Art. 8 delle N.T.A.
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PLANIMETRIA UBICATIVA CON INDICAZIONE

      DEI CONI DI VISUALE   RAPP. 1:500
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