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La rete dei percorsi escursionistici

1. E’ lo strumento di riferimento per la pianificazione degli 
interventi di valorizzazione dell’escursionismo in Piemonte .

2. Costituita da «percorsi» ed «itinerari» strutturati  in modo 
tale da formare una vera e propria «maglia» il più possibile 
funzionale ed interconnessa.

3. I percorsi e gli itinerari sono individuati ed inseriti in questa 
rete secondo procedure tecnico-amministrative 
standardizzate e codificate dalla normativa regionale. 

4. Inserimento delle informazioni in un sistema GIS ed 
utilizzate a fine informativo e promozionale. 

PATRIMONIO ESCURSIONISTICO ( L.R. N.12/2010)

RETE PERCORSI ESCURSIONISTICI, VIE FERRATE E SITI 
D’ARRAMPICATA 



DEFINIZIONI

1. Con “percorso” si intende un tracciato escursionistico ben 
definito che si svolge in gran parte su sentieri e strade 
minori, composto da elementi minimi dette “tratte” ed 
inserito nel Catasto e nella rete del Patrimonio 
Escursionistico Regionale.

2. Per “tratta” si intende una porzione omogenea di percorso 
definita da un punto iniziale e finale, caratterizzata da una 
serie di elementi che la connotano come la tipologia di 
tracciato, di fondo e la difficoltà escursionistica.
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“itinerario” = proposta escursionistica di forte impatto attrattivo, 
opportunamente segnalato, infrastrutturato e supportato da 
adeguati servizi al turista, della durata di uno o più giorni, 
realizzato in ambiente montano o collinare, anche antropizzato, 
unendo percorsi ovvero tratti di percorso esistenti e ricompresi nel 
Catasto regionale dei percorsi escursionistici.

“tappa”= l’unità minima in cui si articola l’itinerario ai fini della 
razionale fruizione dell’itinerario stesso. Nel caso di itinerario di 
più giorni la tappa corrisponde al tratto percorribile nella giornata, 
in funzione della localizzazione delle strutture di appoggio e dei 
tempi di percorrenza; nel caso di itinerario della durata di poche 
ore deve essere prevista un’unica tappa.

DEFINIZIONIDEFINIZIONI



16 Valle Tanaro CN E CN A A XX Alto
Bagnasco
Briga Alta
Caprauna
Garessio
Nucetto
Ormea
Perlo
Priola

17 Valle Mongia CN E CN A B XX Battifollo
Castellino Tanaro
Castelnuovo di Ceva
Ceva
Cigliè
Igliano
Lesegno
Lisio
Marsaglia
Mombasiglio
Montezemolo
Paroldo
Priero
Roascio
Rocca Cigliè
Sale delle Langhe
Sale San Giovanni
Scagnello
Torresina
Viola

18 Valle Casotto CN E CN A C XX Monasterolo Casotto
Pamparato E

Provincia di Cuneo

Ai fini dell’organizzazione della Rete escursionist ica,  
il territorio regionale è suddiviso in Settori che s ono 
la base di riferimento per l’ACCATASTAMENTO  
ovvero l’inserimento di percorsi nella rete   con u n 
codice univoco di riconoscimento. 

I SETTORI DELLA RETE I SETTORI DELLA RETE 



STRUTTURA DEL CODICE CATASTALESTRUTTURA DEL CODICE CATASTALE
Il catasto si basa su un codice identificativocodice identificativo per ogni percorso 

costituito da 11 caratteri

E        TO        N2        14      0        00AE        TO        N2        14      0        00AE        TO        N2        14      0        00A

Identificativo della Regione

Sigla ACI della provincia

Identificativo del settore

Numero del sentiero

Codice per la competenza di manutenzione (sempre 0)

Lettere per le varianti al percorso principale



LA RETE COME INFRASTRUTTURALA RETE COME INFRASTRUTTURALA RETE COME INFRASTRUTTURA

La rete composta dai percorsi costituisce quindi 
l’infrastruttura di base sul quale sviluppare le pr ogettualità
di tipo turistico, promozionale, sportivo-ricreativ o ecc. ecc. 



ORGANIZZAZIONE DELLA RETEORGANIZZAZIONE DELLA RETEORGANIZZAZIONE DELLA RETE

Raccolta dati e organizzazione della rete 
Schede dei singoli tracciati proposti per l’inserimento e relativo 
materiale cartografico (Fornito in svariate forme)
Fornitori dati: Enti territoriali ( Unioni di Comuni, Comuni, Enti 
gestori di aree protette), CAI, Ecomusei, Altre associazioni 
escursionistiche 

Registrazione e classificazione degli itinerari 
Convenzione tra Enti pubblici che “prendono in carico l’itinerario”
ed individuano un capofila per la registrazione. L’itinerario è
riconosciuto ufficialmente ed univocamente.
Schede dei singoli tracciati proposti per l’inserimento e relativo 
materiale cartografico (Fornito in svariate forme)
Fornitori dati: Enti territoriali (Unioni di Comuni, Comuni, Enti 
gestori di aree protette), CAI, Ecomusei, Altre associazioni 
escursionistiche 



UTILIZZO DEI SISTEMI GIS PERLA GESTIONE 
DELLA RETE 

UTILIZZO DEI SISTEMI GIS PERLA GESTIONE UTILIZZO DEI SISTEMI GIS PERLA GESTIONE 
DELLA RETE DELLA RETE 

Sistemi basati su di una parte 
geometrica costituita da oggetti 
vettoriali descritti 
matematicamente attraverso le 
coordinate di ogni vertice. In 
particolare possiamo avere tre 
primitive geometriche:
Punti
Linee
Aree
La rete escursionistica è descritta 
da un set di linee connesse in 
maniera tale da costituire un 
network



COME E’ STRUTTURATA LA RETE …COME ECOME E’’ STRUTTURATA LA RETE STRUTTURATA LA RETE ……

IDGIS_KEY PER_NUM PERGISKEY PROPON INIZIO Q_INIZIO FINE Q_FINE
1ETOS4200000 01 ETOS420000001 Provincia di Torino Fraz. Strepeis 1254Bivio per Bagni di Vinadio 1270
2ETOS4200000 02 ETOS420000002 Provincia di Torino Bivio per Bagni di Vinadio 1270Cambio tratta 1569
3ETOS4200000 03 ETOS420000003 Provincia di Torino Cambio tratta 1569Passo di Bravaria 2316

DATA_RIL QUAL_RILTIPO_TRAT TIPO_FON DIFF ALTRO MORF AMB PERCOR FATT_DEGR DENOMI
9 settembre 2009 1 001 001 T 001 007 003 Via Alpina Rossa
9 settembre 2009 1 001 001 T Cambio di pendenza 002 008 002 3 Via Alpina Rossa
9 settembre 2009 1 003 001 E 002 004 003 Via Alpina Rossa



CLASSIFICAZIONE DEGLI ITINERARI(fruizione)CLASSIFICAZIONE DEGLI ITINERARI(fruizione)CLASSIFICAZIONE DEGLI ITINERARI(fruizione)
FRUIZIONE

Codice Definizione

ES
Itinerario escursionistico : proposta escursionistica di forte impatto attrattivo, opportunamente segnalata, 
infrastrutturata e supportata da adeguati servizi al turista, della durata di uno o più giorni, realizzata in ambiente montano o collinare, anche 
antropizzato, unendo percorsi ovvero tratti di percorso esistenti e ricompresi nel Catasto regionale dei percorsi escursionistici, che si 
inserisce e si integra con le azioni di valorizzazione turistica in atto sul territorio di riferimento

SC
Itinerario di interesse storico-culturale: Itinerari che sono stati fruiti in epoche storiche e di cui è
reperibile una adeguata documentazione a riguardo. Questi possono essere considerati significativi quindi perché connessi a particolari 
memorie storiche o per la valenza devozionale o, ancora, per essere stati utilizzati in passato a fini commerciali, strategici, militari o per la 
migrazione di popolazioni. (Vedi Art: 14 del Regolamento della LR 12/2010) 

IN Itinerario invernale : Itinerario dotato di segnaletica specifica che per le caratteristiche fisiche del percorso e le condizioni 
delle aree attraversate è percorribile in ambiente innevato con le racchette da neve. 

AB Itinerario attrezzato per diversamente abili: itinerario progettato e opportunamente attrezzato per 
poter essere fruito da persone  diversamente abili

CE
Itinerario cicloescursionistico: Itinerario della rete del patrimonio ecursionistico regionale dotato di segnaletica 
specifica, percorribile preferenzialmente con bicicletta da montagna, avente in prevalenza fondo sterrato o inerbito, che si svolge 
prevalentemente attraverso aree scarsamente antropizzate ed è dotato di luoghi di sosta opportunamente attrezzati per accogliere il 
cicloturista e il suo mezzo. 

CL
Itinerario ciclabile: Itinerario della rete del patrimonio ecursionistico regionale dotato di segnaletica specifica, percorribile 
preferenzialmente in bicicletta, che si sviluppa in modo prevalente su pista ciclabile, ciclostrada e, in sede promiscua, su strade a bassa 
intensità di traffico. E' dotato in tutto o in parte di servizi dedicati e di luoghi di sosta opportunamente attrezzati per accogliere il cicloturista e il 
suo mezzo.

PV
Ippovia : Itinerario dotato di segnaletica specifica, percorribile preferenzialmente a cavallo, avente in prevalenza fondo sterrato o 
inerbito, che si svolge prevalentemente attraverso aree scarsamente antropizzate ed è dotato di opportuni luoghi di sosta attrezzati per 
accogliere cavalli e cavalieri. 



CLASSIFICAZIONE ITINERARI ( caratt . fisiche)CLASSIFICAZIONE ITINERARI (CLASSIFICAZIONE ITINERARI ( carattcaratt . fisiche). fisiche)
Itinerario escursionistico (ES) e di interesse stor ico-culturale (SC)

Codice Definizione

IR
Itinerari di livello Regionale: Assicurano collegamenti e interconnessioni interregionali e/o internazionali. Hanno 
uno sviluppo complessivo all’interno della Regione Piemonte superiore ai 100 km. Sono organizzati in un certo numero di tappe 
(generalmente più di 10) ben definite, ognuna di lunghezza adeguata e supportate da relativi posti tappa per il pernottamento.

IP
Itinerari di livello Provinciale di media e bassa m ontagna: Si sviluppano in modo 
prevalente entro una singola provincia con presenza di eventuali connessioni interprovinciali, interregionali o internazionali. Hanno uno 
sviluppo complessivo all’interno della Regione Piemonte inferiore ai 100 km. Sono organizzati in un certo numero di tappe (generalmente 
meno di 10), ben definite, ognuna di lunghezza adeguata e supportate da relativi posti tappa per il pernottamento

IM
Itinerari di livello Provinciale con sviluppo di al ta montagna: L’altitudine media 
dell’intero percorso è superiore ai 1500 m di quota e si sviluppano in modo prevalente su percorsi classificati come E ed EE. Sono 
organizzati in un certo numero di tappe (Inferiore a 10) definite, di lunghezza adeguata e con relativi posti tappa per il pernottamento 
sempre rappresentati da rifugi e bivacchi in quota. Per la loro fruizione richiedono un adeguato equipaggiamento (abbigliamento adeguato 
per il trekking in alta montagna e/o minima attrezzatura alpinistica come piccozza, ramponi ecc)

IL
Itinerari di livello locale o di prossimità: Itinerari di valenza locale ed un tracciato con sviluppo limitato 
che attraversa il territorio di non più di tre comuni. Sono itinerari facilmente percorribili in giornata per cui non presentano una strutturazione 
in tappe.

Itinerario cicloescursionistico, ciclabile e ippovi a (CE, CL, IP)

Codice Definizione

CR Itinerario di livello regionale : Si tratta di un itinerario che assicura collegamenti interregionali e/o internazionali 
ed ha uno sviluppo complessivo all'interno della Regione Piemonte superiore ai 150 km

CP
Itinerario di livello provinciale: Si tratta di un itinerario che si sviluppa in modo prevalente entro una singola 
provincia con presenza di eventuali connessioni interprovinciali, interregionali o internazionali ed ha comunque uno sviluppo complessivo 
all’interno della Regione Piemonte inferiore ai 150 km e superiore ai 50 km

CL Itinerario di livello locale o di prossimità: Itinerario di valenza locale, generalmente percorribile in 
giornata, con uno sviluppo non superiore ai 50 km.



ITINERARI REGISTRATI PROVINCIA DI CUNEOITINERARI REGISTRATI PROVINCIA DI CUNEOITINERARI REGISTRATI PROVINCIA DI CUNEO

IPES
U.M. Alta LangaGrande Traversata delle 

Langhe  

IPESCom. di MontàRoero Bike Tour 

IPESParco del Monviso Tour del Monviso 

IPCECom. di MontàRoero Bike Tour 

ITINERARIO CAPOFILA FRUIZ. CLASS.

Giro del Marguareis Parco Naturale Marittime ES IM

Sentiero delle Fortificazioni U.M. Valli Grana ES IM

Bar to Bar U.C. Colline di Langa e del 
Barolo ES IP

Valle Bronda Trekking Com.di Brondello, Pagno, 
Castellar CE IP

Orizzonte Monviso U.M. Valli del Monviso ES IP

Valle Varaita Trekking U.M. Valle Varaita ES IP

Lou Viage U.M. Valle Stura di 
Demonte ES IP

Curnis Auta U.M. Valli Grana ES IP

Percorsi Occitani U.M. Valle Maira ES IP



LA RETE DEL PATRIMONIO ESCURSIONISTICOLA RETE DEL PATRIMONIO ESCURSIONISTICOLA RETE DEL PATRIMONIO ESCURSIONISTICO

Provincia N° percorsi Lunghezza km Rilevati %
Alessandria 222 1585 78
Asti 297 1422 50
Biella 395 1304 94
Cuneo 1075 5012 51
Novara 60 213 42
Torino 1232 5225 78
Vercelli 407 1289 70
Verbania 657 3074 2*

TOTALI 4345 19124 66

Itinerari registrati o in
corso di registrazione

Alessandria 4
Asti 5
Biella 3
Cuneo 11
Torino 30
Vercelli 3
Verbania 14

TOTALE 70



STRUMENTI COORDINATI PER 
L’INFORMAZIONE SUL TERRENO 

STRUMENTI COORDINATI PER STRUMENTI COORDINATI PER 
LL’’ INFORMAZIONE SUL TERRENO INFORMAZIONE SUL TERRENO 

Segnaletica unificata

Segnaletica 
verticale 

escursionistica

Segnaletica verticale per 
itinerari a fruizione 

specifica



Standard e modelli grafici per  
cartografie e guide escursionistiche 

Tema Simbolo Colore 

Posto tappa  CMYK = 0, 100, 100, 0 

Rifugio  CMYK = 0, 100, 100, 0 

Bivacco  CMYK = 0, 100, 100, 0 

Hotel  CMYK = 0, 100, 100, 0 

Agriturismo  CMYK = 0, 100, 100, 0 

Camping  CMYK = 0, 100, 100, 0 

Bar  CMYK = 0, 100, 100, 0 

Ristori  CMYK = 0, 100, 100, 0 

Area di sosta attrezzata per camper  CMYK = 0, 100, 100, 0 

 

STRUMENTI COORDINATI PER L’INFORMAZIONE 
CARTOGRAFICA TRADIZIONALE 

STRUMENTI COORDINATI PER LSTRUMENTI COORDINATI PER L ’’ INFORMAZIONE INFORMAZIONE 
CARTOGRAFICA TRADIZIONALE CARTOGRAFICA TRADIZIONALE 



INFRASTRUTTURE  R.P.E P.O.I - TERRITORIO

IMPLEMENTAZIONE 
SISTEMA 

INFORMATIVO
GEOGRAFICO-

TURISTICO

Servizi turistici 

Fornitori 

Borgate rurali  

Boschi di pregio  

Alberi Monumentali

Alpeggi 

Itinerari escursionistici 

Itinerari cicloturistici 

Itin . cicloescursionistici 

Vie ferrate 

Siti di arrampicata 

STRUMENTI PER L’INFORMAZIONE WEB STRUMENTI PER LSTRUMENTI PER L’’ INFORMAZIONE WEB INFORMAZIONE WEB 



Analisi degli alberi monumentali censiti (121) in funzione della loro 
prossimità ad itinerari escursionistici registrati o in corso di
registrazione

ALBERI MONUMENTALI E RETE ESCURSIONISTICA



30 alberi selezionati entro 500 m da itinerari escu rsionistici
CODUNI Itinerario 1 Itinerario 2 Itinerario 3 Descrizione
1F279CN01 Lou Viage
1L558CN01 GTA Via Alpina Faggi delle Terme di Valdieri
2L771CN01 GTA Faggio di Vernante (Palanfre')
1A124CN01 Bar to Bar Faggio di Alba (Città)
1I659CN01 Bar to Bar Ippocastano di Serravalle Langhe
1D920CN01 Sentiero Balcone Monregalese Abete Bianco di Valcasotto
1D271CN01 Lou Viage
1D410CN01 GTA Faggi di San Giacomo di Entracque, Casa di caccia
1F608CN01 Curnis
1F114CN01 Val Varaita Trekking Castagno di Melle
1F654CN01 Itinerario Roero Castagni di Monteu Roero
1E009TO01 GTA Sentiero Balcone Val di Susa Glorioso Rimpatrio dei Valdesi Castagno di Giaglione
1A651TO01 Sentiero Balcone Val di Susa Pero di Bardonecchia
3G196TO01 Sentiero Balcone Val di Susa Larice di Santa Chiara di Oulx
2G196TO01 Sentiero Balcone Val di Susa Larici di San Giusto di Oulx
1G196TO01 Sentiero Balcone Val di Susa Pino Silvestre di Beaume
2D532TO01 GTA Gruppo Larici della Bandita a Puy
2D553TO01 Sentieri della Val Cenischia Frassino di Moncenisio
1D553TO01 Sentieri della Val Cenischia Faggio di Moncenisio
1F411TO01 Tra Orco e anfiteatro morenico Alta Via del Morenico Cedro di Montalenghe
1E379TO01 Via Francigena Canavesana Carpino di Ivrea
1E790VB01 Stra' Granda Tiglio di Macugnaga
1H291VC01 GTA Larice di Rima San Giuseppe
1B867TO01 Dal Po al Monferrato Cerro-sughera di Casalborgone
1C045TO01 Cammino Collina PO Faggio di Castagneto Po
2C045TO01 Cammino Collina PO Ippocastano di Castagneto Po
1L881AL01 Monferrato degli Infernot Cedro di Vignale
1C962AL01 Ciclovia del Po - Alessandrino Pioppo nero di Coniolo
1D154VC01 Ciclovia del Po - Alessandrino Tiglio di Crescentino
1D532TO01 GTA Larice singolo Bandita di Puy

Tra questi ne sono stati ulteriormente selezionati 10 per una prima 
pubblicazione delle schede su Piemonte Outdoor (P.OUT )

ALBERI MONUMENTALI E RETE ESCURSIONISTICA



Selezione e preparazione del materiale di base (descrizioni 
testuali, foto). 

In alcuni casi materiale esistente derivante da precedenti pubblicazioni a stampa. 
Per alberi di istituzione più recente ricerche ed indagini dirette condotte presso i 
comuni.

Definizione di un scheda base per implementazione del 
database alberi monumentali su P.OUT.

Analisi congiunta (Settori regionali coinvolti, IPLA e CSI Piemonte) delle 
esigenze correlate al database ed alla pubblicazione dei contenuti sul portale 

Importazione in P.OUT delle schede relative ai 10 alberi 
selezionati

ALBERI MONUMENTALI E RETE ESCURSIONISTICA



Abete Bianco della Valcasotto
Questo maestoso esemplare di Abete bianco è posto all’ingresso della Cappella dedicata a San Rocco, 
edificata a partire dal 27 settembre 1835, e ne è presumibilmente coevo. La pianta si presenta ancora in 
buone condizioni vegetative con chioma a sviluppo colonnare e portamento equilibrato; alla base del fusto, 
l’emissione di essudati, evidenzia la progressione di una carie fungina i cui esiti andranno monitorati nel 
tempo. Le ramificazioni, che si dipartono a circa quattro metri di altezza, sono fitte e ben inserite al fusto tali 
da formare una chioma compatta e regolare. La Cappella, di stile toscano, a volta, è collocata al confine tra 
Garessio e Pamparato, e le indagini storiche hanno stabilito che venne edificata per adempiere ad un voto 
della comunità, in occasione di un’epidemia di peste.  Luoghi sacri dedicati a San Rocco sono innumerevoli 
sia in Italia sia nel mondo e venivano eretti al limite degli abitati per ottenere dal Santo la protezione dalle 
malattie in modo che impedisse al morbo di superare la cinta muraria. 



Castagno di Giaglione

Esemplare veramente imponente, vetusto ancora in buone condizioni vegetative e di elevato pregio 
paesaggistico e storico. Il fusto ha un diametro di 2,5 m a petto d’uomo e può essere a pieno titolo 
considerato fra i più grandi castagni del Piemonte. La pianta è radicata nel prato a nord della chiesa 
parrocchiale di San Vincenzo risalente al XV secolo dove fino ad inizio ottocento più volte si svolsero delle 
sacre rappresentazioni……..



Cerro-sughera di Casalborgone
Si tratta di una specie arborea con caratteristiche non comuni rispetto alle altre che normalmente popolano i nostri boschi; la 
corteccia è suberosa, l'aspetto e la semipersistenza delle foglie, simili a quelle coriacee e lucide della sughera, sono soggette a 
ricambio ogni anno. L'età di questa pianta, come la sua origine, non sono rilevabili, ma viene già citata nel 1905 da G. Negri nel 
libro "La vegetazione della collina". A Casalborgone un vecchio contadino riferiva di aver sentito parlare di un antico uso 
medicinale delle fronde di questa rovere per guarire gli animali (decotto o tal quale ad esempio per i conigli). Il suo nome "Ro
verda" deriva dal piemontese "ro", "rol", "ruv",  e significa quercia sempre verde anche in inverno. Botanicamente si inquadra 
come Quercus crenata o cerrosughera o rovere verde, un ibrido fertile fra sughera (Quercus suber) e cerro (Quercus cerris). Si 
tratta di una rarità in quanto in Piemonte è rappresentata solo da qualche decina di esemplari.



Larice di Rima San Giuseppe

Il larice di Rima è uno splendido e 
imponente esemplare della specie, che, 
nonostante la vetustà, si presenta integro, 
sano e con buon portamento. Il fusto è
diritto e sviluppa una chioma a forma 
regolare ed equilibrata che con i suoi 40 m 
raggiunge un’altezza inusuale. L’albero, di 
proprietà della famiglia Bolongaro dal 1940, 
ha una storia molto antica e leggendaria. 
Una di queste leggende gli attribuisce il 
ruolo di “pianta cardine” ad uno dei vertici 
del “quadrilatero” all’intorno del quale, 
secondo le abitudini delle antiche 
popolazioni Walser, colonizzatrici dell’area 
fin dal XIV secolo, si sviluppavano i villaggi. 
Negli anni ’80, a causa di un forte vento, si 
schiantò un grande esemplare di abete 
rosso, radicato in prossimità della locale 
Chiesa Parrocchiale, anch’esso indicato 
come altro testimone superstite di questa 
tradizione. Ai fini della datazione v’è inoltre 
da segnalare come il vecchio larice sia già
ritratto, in grandi dimensioni, in una stampa 
di fine ‘700 custodita in loco in una casa di 
villeggiatura (Pietro Bolongaro, in verbis). 
Anche per questo patriarca, come per il 
tiglio di Macugnaga, si arriva a stimare 
un'età di 500 anni



Cedro di Vignale Monferrato

Segnalato come cedro del libano, sembra 
invece appartenere alla specie atlantica. Il 
genere, della famiglia delle pinacee, è
originario dell’Africa e dell’Asia, da cui fu 
introdotto per scopi ornamentali e per la 
realizzazione di rimboschimenti, essendo 
specie rustica e adattabile anche ai climi più
asciutti. La monumentalità dell'imponente 
albero, caratterizzato da un’ampia chioma con 
grosse branche orizzontali e da un fusto 
colonnare, è sottolineata dal contesto, 
caratterizzato dalla presenza del palazzo 
storico e del parco antistante, in cui è radicate 
la pianta.  Il Palazzo appartenente alla famiglia 
dei Conti Callori, veri mecenati del paese, viene 
già citato in documenti del 1791 e fu in seguito 
ampliato con una nuova ala nella prima metà
dell'Ottocento a seguito della demolizione della 
Chiesetta di S. Stefano nel 1819. Nel 1976 la 
Regione Piemonte acquistò l’immobile per 
farne la sede dell’Enoteca Regionale del 
Monferrato, effettuando massicci interventi 
conservativi ed edilizi con la sistemazione di 
una cantina adatta alla presentazione dei vini, 
di una sala riunioni e di sale esposizioni al 
primo piano. Attualmente il Palazzo è anche sede 
degli uffici comunali
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