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COMUNE di SAVONA

Estratto del verbale del

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 27

OGGETTO

Settore Pianificazione Territoriale ed Ambientale - Servizio Urbanistica.

Espressione di assenso in ordine alle varianti alla vigente strumentazione urbanistica, nell'ambito
del procedimento di cui all'art. 18 della legge regionale 24 marzo 1999 n. 9, attivato per
l'approvazione del progetto di realizzazione di un edificio produttivo per la lavorazione del marmo
in via Nazionale Piemonte.

L'anno duemilanove, il giorno diciannove del mese di maggio, alle ore 15,25, in Savona, nella Sala
Consiliare del Civico Palazzo, convocato ai sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è
riunito il Consiglio comunale composto da:
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12 CARELLA

13 CARLEVARJNO

14 CASALINUOVO

NOME

Federico

Mauro

Andrea

Paolo

Giampiero

Giovanni Battista

Ruggiero

Claudia

Francesco

Giancarlo

Luigi

Pietro

Giovanni

Giuseppe

Sindaco

N. COGNOME

15 COSTAB1LE

16 DECIA

17 DELFINO

18 DELFINO

19 DEMONT1S

20 DROCCHI
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Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti consiglieri:
Pietro SANTI - Fabio ORSI - Mauro ACQUARONE (giustificato) - Emanuele VARALDO -
Renato COSTABILE - Ileana ROMAGNOLI - Alfredo REMIGIO - Federico DELFINO - Filippo
MARINO - Milvia PASTORINO.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, dott. Marco POZZO.

Partecipa alla seduta il dott. Piero ARALDO nella sua qualità di Segretario generale.



OGGETTO: SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED AMBIENTALE

SERVIZIO URBANISTICA

Espressione di assenso in ordine alle varianti alla vigente strumentazione

urbanistica, nell'ambito del procedimento di cui all'ari. 18 della legge regionale

24.3.1999 n. 9, attivato per l'approvazione del progetto di realizzazione di un

edificio produttivo per la lavorazione del marmo in Via Nazionale Piemonte.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

• che con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Liguria n.1988 in data 5

settembre 1977 è stato approvato il Piano Regolatore Intercomunale Savonese

(P.R.I.S.) comprendente il territorio dei Comuni di Albissola Marina, Albisola Superiore,

Bergeggi, Quiliano, Savona e Vado Ligure;

• che con decreto del Presidente della Giunta regionale della Liguria n.503 in data 2 giugno

1995 è stata approvata la Variante generale intermedia 1990 al suddetto PRIS;

• che successivamente all'intervenuta approvazione della suddetta Variante il Consiglio

Regionale con deliberazione n.54 in data 1 agosto 1995 accoglieva, ai sensi dell'ari. 12

della legge 1150/1942 come successivamente modificata ed integrata, l'istanza volta a

dichiarare estinto il rapporto associativo avanzata dalle Amministrazioni ed esso aderenti,

così che detto piano ha assunto valore di piano regolatore generale (PRG) per ciascuno

dei Comuni interessati;

• che con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Liguria n.77 in data 5

febbraio 1996 è stato rettificato il decreto dello stesso Presidente n.503 in data 2 giugno
1995;

• che il suddetto strumento urbanistico generale è soggetto a revisione a norma dell'ari. 1

della legge regionale 6 febbraio 1974 n. 7, così come modificato dall'ari. 4 della legge

regionale 10 novembre 1992 n. 30;

• che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 22 marzo 2005 è stato

adottato il Progetto preliminare di Piano Urbanistico Comunale (PUC), ai sensi

dell'articolo 38 della legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 e smi., operante in

salvaguardia fino alla data del 22.3.2009;

• che ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 e smi, con

deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 20 marzo 2009 è stato adottato il

Progetto definitivo di Piano Urbanistico Comunale (PUC), che ha apportato modifiche al

progetto preliminare di PUC come sopra adottato;

• che con la citata deliberazione n. 19/2009 si è proceduto anche alla riadozione della

disciplina di livello puntuale in variante al vigente PRG;

• che l'entrata in vigore del Progetto definitivo di PUC, come sopra adottato, è condizionata

alla definitiva approvazione dello stesso, a norma degli artt 40 e 41 della LR 36/1997 e

smi;

PREMESSO ancora:

• che la Regione Liguria ha emanato la legge n.9 del 24 marzo 1999 con la quale

attribuisce agli enti locali i compiti e le funzioni amministrative conferite alla Regione dal

decreto legislativo 31.3.1998 n. 112 nel settore sviluppo economico e delle attività

produttive;

• che il comma 3 dell'ari. 18, della suddetta legge regionale n.9/99, così come in ultimo

modificato dalla legge regionale 6 agosto 2001 n.27, ammette la possibilità di ricorrere al

PROPONENTE

Assessore all'Urbanistica

F.TO DI TULLIO

ISTRUTTORE

Arch. Sandra Venturi

F.TO VENTURI

DIRIGENTE

Arch. Giovanna Macarlo

F.TO MACARIO

SEGRETARIO GENERALE

F.TO ARALDO



procedimento della conferenza di servizi nell'ambito dell'attività dello Sportello unico per

le attività produttive nel caso di varianti agli strumenti di pianificazione territoriale ed

urbanistica, anche prescindendo dalle limitazioni dei casi previsti dagli articoli 59 e 84

della legge regionale 4.9.97 n. 36 e smi;

PREMESSO infine:

■ che con nota pervenuta in data 20.10.2006 e acquisita agli atti del Comune al prot. n. 40370

del 23.10.2006, i Sig.ri TOSCANO Michele, nato a Savona il 26.6.1948 e TOSCANO Silvio,

nato a Savona 1*8.9.1952 in qualità di proprietari e rappresentanti della Ditta "TOSCANO

GIUSEPPE", con sede legale in Savona, via Nazionale Piemonte 7 /1 P.IVA 00821260098,

hanno richiesto l'approvazione di un progetto volto alla realizzazione di un edificio

produttivo ad uso magazzino-laboratorio-uffici per la lavorazione del marmo in Via

Nazionale Piemonte, su terreno in proprietà dei richiedenti e identificato catastalmente al

foglio 54, mappali 15,14, 12 del NCT di Savona;

■ che il progetto sopra richiamato, a firma del geom. Giuseppe Siri, iscritto al Collegio dei

Geometri della provincia di Savona al n. 847 e dell'archi. Vittoria Roncarati, iscritta all'Ordine

degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Genova al n.

2411, consiste nella realizzazione di un edificio di due piani fuori terra da destinare ad uso

produttivo ed in particolare a magazzino, laboratorio e uffici, per la lavorazione di materiali

lapidei;

■ che l'edificio a progetto è previsto, ancorché con dimensioni maggiori, in sostituzione di una

costruzione fatiscente posta in adiacenza ad un edificio esistente di proprietà dei richiedenti,

su di un'area ubicata in prossimità della Via Nazionale Piemonte, in sponda destra del

Torrente Lavanestro;

DATO ATTO :

■ che in data 16 Gennaio 2007 si è svolta la conferenza di servizi in seduta referente di cui

all'ari. 18 della LR 9/1999, la quale è stata preceduta dalla pubblicazione all'albo pretorio

e sul sito internet comunale dell'avviso di indizione della conferenza medesima per il

periodo dal 4.12.2006 al 18.12.2006;

■ che nel corso della suddetta Conferenza è stato richiesto di apportare alcune modifiche al

progetto, anche al fine di rispettare la distanza minima di mt.10 dal torrente Lavanestro,

così come prescritto dalla normativa di Piano di Bacino per le aree poste al di fuori del

perimetro del centro urbano, come nel caso in esame;

■ che la richiesta di modifiche ha determinato la necessità di predisporre una nuova soluzione

progettuale, prodotta dal Richiedente con nota trasmessa in data 30.10.2007, acquisita

agli atti al protocollo n. 52288 del 31.10.2007;

■ che successivamente è stata prodotta ulteriore documentazione integrativa e sostitutiva con

nota in data 29.8.2008, recepita agli atti al numero di protocollo 44839;

ATTESO che il progetto è stato esaminato dalla Commissione edilizia integrata nella seduta del

20.11.2008, che ha espresso parere favorevole con le prescrizioni evidenziate nel suddetto
parere;

RILEVATO :

■ che con riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP) il progetto

ricade in area così classificata:

* assetto insediativo: TU (tessuti urbani, articolo 38 delle Norme di Attuazione del
PTCP);

* assetto geomorfologico: MO-B (modificabilità di tipo B, articolo 67 delle Norme di
Attuazione del PTCP);

* assetto vegetazionale : COL-ISS (articolo 60 delle Norme di Attuazione del PTCP);
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■ che con riferimento allo Strumento Urbanistico Generate vigente l'area risulta interamente
ricompresa all'interno della zona 125 ( assimilata a zona di tipo "D" del DM 1444/68)
disciplinata dall'articolo 14 delle Norme d'Attuazione del PRIS, con destinazione industriale^
artigianale;

■ che per quanto si riferisce alle previsioni del Piano di Bacino stralcio approvato:
l'area è ricompresa all'interno della fascia di inondabilità di tipo "C" del Rio
Lavanestro, per la quale vale la disciplina dell'ari. 15, comma 4 della Normativa di
Piano;

il progetto ricade in area a suscettività alta, per la quale trova applicazione
l'articolo 16, comma 10, della Normativa di Piano di Bacino;

■ che l'ambito di progetto ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui alla LR
4/1999;

■ che a margine dell" area di intervento è presente una zona a verde con alberature, talché si
ntiene opportuno rilevare la sussistenza di vincolo paesistico di cui al Decreto Legislativo
22.1.2004 n. 42, in riferimento all'ari. 142, comma 1, lettera g);

ATTESO che con riferimento allo Strumento Urbanistico Generale vigente fSUGì. ed alla
disciplina di cui alla zona I25 e relativa tabella la destinazione del progetto ad attività produttiva è
compatibile con la disciplina di zona, tuttavia :

1. non è stato redatto lo strumento urbanistico attuativo, prescritto dalla tabella
laddove la stessa fa riferimento al piano esecutivo;

2. il progetto non prevede la prescritta quantità di standard pubblici, nei valori di cui
alla richiamata tabella;

3. il progetto si discosta dai valori tabellari per quanto attiene alla distanza dai
fabbricati esistenti, dai confini di proprietà e di zona, nonché per il mancato
rispetto della quantità minima richiesta di parcheggio privato;

RITENUTO :

■ che la variante allo SUG vigente di cui al precedente punto 1) sia qualificabile come
eccedente i limiti dell'interesse locale di cui all'articolo 2 della legge regionale 24.3.1983 n.9,
in quanto l'intervento proposto non da luogo alla redazione del prescritto Strumento
urbanistico attuativo;

■ che le varianti sopra esposte, pur essendo lo Strumento Urbanistico Generale del Comune
di Savona soggetto ad obbligo di revisione decennale ai sensi delle leggi regionali n. 7 del
1974 e n.30 del 1992, possano ritenersi procedibili ai sensi dell'ari. 6 comma 1 della LR
30/92 in quanto ammissibili per effetto della lettera b), punto 4) del medesimo comma,
verificandosi il caso di rilevanti esigenze di interesse pubblico connesse al progetto, quale
quella della reindustrializzazione e dello sviluppo dei livelli occupazionali, motivazioni alla
base della richiesta variante espressamente richiamate dal testo normativo in questione;

DATO ATTO che con riferimento al Progetto di Piano Urbanistico Comunale (PUC1 in itinere
larea e ncompresa all'interno dell'ambito R34, e che il Progetto preliminare di PUC adottato con
DCC n. 15 del 22.3.2005, classificava in particolare l'area come :

x parte quale subambito Bbd "Formazione decentrata occasionale a densità
discontinua, con eterogeneità tipologiche e funzionali, presenza significativa di
funzioni produttive, cresciuta per ispessimento delle direttrici vallive di
collegamento territoriale o in prossimità di polarità dell'entroterra", assimilata a
zona di tipo "B" del DM 1444/1968, la cui disciplina è riportata nelle Norme di
Conformità - Struttura del Piano - Interventi sul Patrimonio costruito - fascicolo
St4;

r parte quale subambito An "embrionali nucleazioni nel sistema insediativo agrario
tradizionale, articolate su percorsi tradizionali di crinale di versante o di fondo
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valle, di impianto coerente con regole colturali dei fondi agrìcoli. Aree incentivate

alla concentratone degli insediamenti di nuova previsione in territorio agrìcolo e/o

di presidio" all'interno del sub-ambito E "Aree di produzioni agrìcole, in atto, di

recupero e/o di nuovo impianto" disciplinate dalle Norme di Conformità - Struttura

del Piano - Ambiti del territorio Extraurbano - fascicolo St3, con relativa

assimilazione a zona di tipo "E" del DM 1444/1968);

ATTESO:

■ che la Ditta richiedente, con nota prot. 23702 del 21.07.2005, presentava osservazione al

Progetto Preliminare di Piano urbanistico comunale (PUC) adottato con DCC n. 15 in data

22 marzo 2005, volta ad annettere al tessuto Bdb la parte interessata dal progetto in esame

ricadente in An;

■ che il Consiglio Comunale con la deliberazione n. 19 del 20.03.2009 di adozione del

Progetto definitivo di PUC si è pronunciato anche sulle osservazioni presentate dai privati,

accogliendo la richiamata osservazione, per le motivazioni di cui al relativo pronunciamento;

■ che pertanto, ad intervenuta entrata in vigore del Progetto definitivo di PUC, così come

adottato, l'area di progetto verrebbe ad essere ricompresa nel tessuto Bbd;

RILEVATO:

■ che con riferimento al progetto definitivo di Piano Urbanistico Comunale (PUC) adottato, la

cui entrata in vigore è peraltro condizionata alla definitiva approvazione dello stesso, a

norma degli artt 40 e 41 della LR 36/1997 e smi:

1) non viene reperita la prescritta dotazione di standard pubblici di cui all'ari 9 della

Struttura del piano - Normativa generale di attuazione - Norme di settore -

Fascicolo St1;

2) per quanto attiene alla parte ricadente nel subambito Bbd ed alla relativa disciplina,

fermo restando la conformità al piano circa la destinazione di progetto industriale-

artigianale, si rileva come per tale subambito il PUC non preveda la nuova

costruzione, bensì interventi sul patrimonio costruito, fino alla ristrutturazione

edilizia e ristrutturazione urbanistica senza incremento di volume, così che il

progetto prefigura una modifica alla disciplina di piano per tale subambito in ordine

al tipo di intervento ed ai relativi parametri edilizi;

RITENUTO:

■ che gli scostamenti dai parametri edilizi ed il mancato reperimento degli standard

pubblici, siano motivati dall'ubicazione e dalla morfologia dell'area di intervento,

stretta tra il torrente ed il pendio retrostante;

■ che non si renda di per sé necessario il reperimento di standard pubblici, vista la

localizzazione periferica dell'edificio, e dal momento che, nel caso di realizzazione di

parcheggi pubblici nell'area di pertinenza del fabbricato, quale unica disponibile, gli

stessi verrebbero di fatto utilizzati esclusivamente da addetti all'attività di lavorazione

marmi e dai clienti, non dispiegando perciò l'utilità pubblica richiesta dallo standard;

DATO ATTO che per quanto attiene al mancato reperimento degli standard pubblici, il

richiedente ha proposto di monetizzare la corrispondente quantità prescritta dagli strumenti

urbanistici;

ATTESO ancora che nel corso della Conferenza di servizi in seduta referente del 16.01.2007 era

stato rilevato che l'atto unilaterale d'obbligo con annessa bozza di convenzione, trasmesso in

allegato all'istanza, non risultava adeguato, con particolare riferimento alla modalità di pagamento

oneri, mancato reperimento standard, eventuale loro monetizzazione;
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RITENUTO peraltro che, non prevedendo il progetto l'esecuzione di opere di urbanizzazione

scomputabili, per quanto sopra esposto in merito al mancato reperimento degli standard, non sia

necessaria la sottoscrizione di una convenzione urbanistica, anche al fine di non aggravare il

procedimento.

RITENUTO comunque che sia da ritenersi ammissibile la monetizzazione della quantità di

standard richiesta dagli strumenti urbanistici e non reperita a progetto, e che il relativo importo, da

considerarsi onere aggiuntivo rispetto al contributo di costruzione, con riferimento anche a quanto

stabilito con Circolare della Regione Liguria n. 81583 del 6.7.1989, recante istruzioni per

l'applicazione della LR 8.7.1987 n. 24, possa essere corrisposto prima del provvedimento finale

conforme alle determinazioni della conferenza di servizi deliberante, previo calcolo e richiesta da

parte degli uffici;

VISTI gli elaborati del suddetto progetto costituiti da:

1) Dichiarazione proprietà

2) Relazione Illustrativa

3) Relazione Illustrativa - integrazione

4) Allegato A

5) Cartografia con coordinate cartografiche

6) relazione paesaggistica

7) Documentazione Fotografica

8) tav. 1 Individuazione cartografica

9) tav. 2 rilievo stato attuale

10) tav. 3 planimetria generale (attuale e progetto)

11 ) tav. 4 piante progetto

12) tav. 5 prospetti - sezioni progetto

13) tav. 6 viste prospettiche -fotoinserimenti

14) tav. 7 planimetrie -piante e sezioni - confronto

15) tav. 8 calcolo superfici e volumi

16) tav. 9 standars urbanistici

17) tav. 10 abbattimento barriere architettoniche

18) relazione di conformità barriere architettoniche

19) dichiarazione conformità barriere architettoniche

20) schema smaltimento acque e allacci

21) Vantazione di clima-impatto acustico

22) Relazione agronomica

23) Asseverazione di documentazione e di conformità deH'ìintervento

24) Relazione Geologica

25) Nota attività

VISTA in particolare la nota pervenuta in data 19.1.2009 e acquisita agli atti al n. 2393 di

protocollo con la quale viene illustrata l'attività della ditta Toscano e la necessità di realizzare un

ampliamento degli spazi lavorativi, in quanto la superficie dell'attuale capannone risulta

insufficiente al soddisfacimento delle future esigenze produttive.

RITENUTO che la previsione di un edifìcio produttivo sull'area in esame sia compatibile con il

contesto, inserendosi in un ambito fortemente caratterizzato dalla presenza di attività produttive;

RITENUTO inoltre che, anche a fronte della riduzione dell'area utilizzata dalla ditta Toscano a

spazi espositivi in Corso Ricci, in conseguenza della prevista realizzazione dell'infrastnittura

stradale "Aurelia bis", così come illustrato nella richiamata nota 2393/2009, sia condivisibile la

proposta della Ditta Toscano di ampliare gli spazi destinati all'attività in Via Nazionale Piemonte,

così come richiesto con il progetto in esame;
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RITENUTO pertanto che le varianti allo Strumento Urbanistico Generale vigente (SUG) e le

modifiche al Progetto definitivo di Piano Urbanistico Comunale (PUC) adottato, come sopra

descrìtti, che il progetto comporta, siano meritevoli di favorevole considerazione;

Attesa la competenza del Consiglio comunale a deliberare in relazione alPart. 42, comma 2, lettera b)

del DXgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta dì deliberazione:

1) di esprimere assenso in ordine alle varianti al vigente Strumento Urbanistico Generale

(SUG). correlate al progetto di realizzazione di un edificio produttivo per la lavorazione

del marmo in Via Nazionale Piemonte, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 18 della

legge regionale 24.3.1999 n. 9;

2) di esprimere altresì l'assenso sulle modifiche al Progetto definitivo di Piano Urbanistico

Comunale (PUC) adottato, connesse al suddetto progetto, progetto che si compone dei

seguenti elaborati :

1. Dichiarazione proprietà

2. Relazione Illustrativa

3. Relazione Illustrativa - integrazione

4. Allegato A

5. Cartografia con coordinate cartografiche

6. relazione paesaggistica

7. Documentazione Fotografica

8. tav. 1 Individuazione cartografica

9. tav. 2 rilievo stato attuale

10.tav. 3 planimetria generale (attuale e progetto)

11 .tav. 4 piante progetto

12.tav. 5 prospetti - sezioni progetto

13.tav. 6 viste prospettiche-fotoinserimenti

14.tav. 7 planimetrie -piante e sezioni - confronto

15.tav. 8 calcolo superfici e volumi

16.tav. 9 standars urbanistici

17.tav. 10 abbattimento barriere architettoniche

18.relazione di conformità barriere architettoniche

19.dichiarazione conformità barriere architettoniche

20.schema smaltimento acque e allacci

21 .Valutatone di clima-impatto acustico

22. Relazione agronomica

23.Asseverazione di documentazione e di conformità deiriintervento

24. Relazione Geologica

25. Nota attività

3) di dare atto che il progetto non necessita della sottoscrizione della convenzione

urbanistica, per quanto rilevato in narrativa.
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Parere di regolarità tecnica

II sottoscritto Dirigente del Settore Pianificazione territoriale ed ambienate, ai sensi dell'ari.

49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprìme parere favorevole in mento alla regolarità tecnica

del presente atto.

Data 6 maggio 2009

IL DIRIGENTE

f.to arch. Giovanna Macario

Parere di regolarità contabile

II sottoscritto, Direttore del Settore Gestione Risorse Umane e Finanziarie, ai sensi

dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere "non necessario" in merito

alla regolarità contabile del presente atto.

Data 8 maggio 2009

IL DIRETTORE DEL SETTORE

GESTIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE

f.to dott.ssa Angela Maria GAGGERO

Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti

II sottoscritto, Segretario Generale, ai sensi dell'art. 39 del vigente Statuto comunale,

formula le seguenti osservazioni in merito alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto

ed ai regolamenti: "nulla da osservare".

Data 11 maggio 2009 IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott. Piero ARALDO



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta deliberativa n. 116 del 12 maggio 2009 formulata dalla Giunta comunale;

Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della Seconda
Commissione consiliare permanente che nella seduta del 12 maggio 2009 ha espresso parere
favorevole; v

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49 del
D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che:

- con nota prot. n. 23877 del 12 maggio 2009 è stato richiesto alla Prima Circoscrizione,

competente per territorio, di esprimere il parere sulla pratica in oggetto, ai sensi dell'articolo 35
dello Statuto comunale;

- che la Circoscrizione in questione ha espresso parere favorevole con deliberazione n 13 del 18
maggio 2009;

Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta;

Ritenuto che la proposta deliberativa di che trattasi è meritevole di approvazione;

Con votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:

Presenti:

Astenuti:

Votanti:

Voti favorevoli:

Voti contrari:

n.

n.

n.

n.

n.

31

1

30

30

0

(TURCHI)

DELIBERA

1) di esprimere assenso in ordine alle varianti al vigente Strumento Urbanistico Generale
£SUG), correlate al progetto di realizzazione di un edificio produttivo per la lavorazione
del marmo in Via Nazionale Piemonte, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 18 della
legge regionale 24.3.1999 n. 9;

2) di esprimere altresì l'assenso sulle modifiche al Progetto definitivo di Piano Urbanistico
Comunale (PUC) adottato, connesse al suddetto progetto, progetto che si compone dei
seguenti elaborati :

1. Dichiarazione proprietà

2. Relazione Illustrativa

3. Relazione Illustrativa - integrazione
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4. Allegato A

5. Cartografia con coordinate cartografiche

6. relazione paesaggistica

7. Documentazione Fotografica

8. tav. 1 Individuazione cartografica

9. tav. 2 rilievo stato attuale

10. tav. 3 planimetrìa generale (attuale e progetto)

11. tav. 4 piante progetto

12. tav. 5 prospetti - sezioni progetto

13. tav. 6 viste prospettiche -fotoinserimenti

14. tav. 7 planimetrie -piante e sezioni - confronto

15. tav. 8 calcolo superfici e volumi

16. tav. 9 standars urbanistici

17. tav. 10 abbattimento barriere architettoniche

18. relazione di conformità barriere architettoniche

19. dichiarazione conformità barriere architettoniche

20. schema smaltimento acque e allacci

21. Valutatone di clima-impatto acustico

22. Relazione agronomica

23. Asseverazione di documentazione e di conformità deU'ìintervento

24. Relazione Geologica

25. Nota attività

3) di dare atto che il progetto non necessita della sottoscrizione della convenzione urbanistica,

per quanto rilevato in narrativa.


