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Legenda
Opere per le quali è gia stata stipulata la convenzione urbanistica in data 24.11.2014:
ricadenti all'interno del Comparto n.1 e relative al progetto esecutivo di riqualificazione della viabilità esistente di viale Monte Grappa e Viale Piave

Legenda

Perimetro d'ambito ricomprendente i comparti n. 1, 2 e 3

Progetto esecutivo per la riqualificazione delle viabilità esistente di cui all'
"Allegato F" del Piano degli Interventi 2008/C approvato con P.C. 2011/0651 e
rattificato dal Consiglio comunale con Delibera n. 40 del 19.03.2012.
Per tali opere è già stato stipulato l'atto di convenzione urbanistica in data
24.11.2014.

B - Opere di urbanizzazione in progetto:

Ricadenti nel Comparto n.1 su aree di proprietà privata.
Per tali opere è già stato stipulato l'atto di convenzione
urbanistica in data 24.11.2014.

Ricadenti nel Comparto n.1 su aree di proprietà comunale
da convenzionare

Perimetro d'ambito del P.I. 2008/C incrementato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O.

Confine di proprietà privata

A - Opere di urbanizzazione già autorizzate:

9.244,63 mq

Ricadenti nel Comparto n.2 su aree di proprietà privata da
convenzionare

3.975,47 mq

Ricadenti nel Comparto n.3 su aree di proprietà privata da
convenzionare

403,91 mq

1.679,31 mq

Nuovo fabbricato

Superficie interessate dalle opere di urbanizzazione in progetto

 Acer campester (L.4.35.15.35)

Carpinus (L.4.35.80.40)

Fraxinus Ornus (L.4.35.170.25)

Sorbus Aucuparia (L.4.35.380.20)

Erica carnea (L.4.40.115.25)

Ilex (L.4.40.160.5)

Lavandula  (L.4.40.185.185.10)

Alberature esistenti

Nuove alberature private

n. 47

n. 10

n. 15

n. 19

n. 29

n. 35

n. 33

Albertuare e arbusti previsti

Il quantitativo totale delle opere di urbanizzazione in progetto pari a 15.303,32mq risulta maggiore di quello indicato
nella Tav. 18 del P.I. vigente, schema delle opere di urbanizzazione e preventivo sommario di spesa, pari a 14.167,63
mq.

Per tutte le opere ricadenti all'interno della proprietà privata è previsto l'uso pubblico con manutenzione a carico del
privato ai sensi delle NTO del P.I. vigente.

Planimetria generale con indicazione della tipologia delle opere di urbanizzazione previste dal presente progetto

Planimetria generale con individuazione degli ambiti interessati dalle opere di urbanizzazione
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