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Urbanizzazione di area a completamento
delle piazze esistenti con sistemazione a verde e percorsi -
area privata ad uso pubblico

Confine catastale del lotto di proprietà

Area di proprietà già utilizzata per la realizzazione della rampa

Area di proprietà comunale facente parte dell'intervento come da
PdC P.G. 128984/2008 - 9179/2009

Adeguamento di urbanizzazione di area pubblica per accessibilità
al Lotto G2

Percorsi conformi agli schemi minimi di cui al D.M. N° 236/89

Alberature di nuovo impianto

Alberi rilevati

Area di intervento allargata alle proprietà limitrofe per il completamento delle
sistemazioni private ad uso pubblico
N.B. al di fuori dell'area di intervento sono previste ulteriori opere di piantumazione di
nuove alberature come da elaborati di dettaglio e elaborato di verifica RIE

Area di proprietà privata in cessione a completamento dell'area
pedonale pubblica

Legenda

Quote di progetto +00.00 ≡ +99,92

Caposaldo di livellazione fisso materializzato nei pressi del lotto, quota assoluta +99,92
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PdC Convenzionato Opere di
Urbanizzazione a
completamento del PP R5.4d
Lotto G2

1:200

Totale della aree da
completare =
somma dei retini
Blu + Arancione +
Giallo = 559,93 mq

Superficie del Lotto
di Proprietà =
2668,84 mq

AREA ARANCIONE
percorso pedonale su
suolo pubblico
97,7 mq

AREA BLU
in cessione
36,63 mq

AREA GIALLA
area di proprietà privata ad uso pubblico
destinata al completamento delle
urbanizzazioni:
- area verde = 199,48 mq
- percorso pedonale = 226,12 mq

completamento percorso
pedonale in area
pubblica
134,33 mq
somma parte blu da
cedere e arancione già
di proprietà pubblica
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