Pertinenza integrativa lotto n.3
inedificabile mq 5.00
asse fosso esistente
confine di proprietà

Pertinenza integrativa lotto n.4
inedificabile mq 85.00

asse fosso
confine di proprietà

Pertinenza integrativa lotto n.5
inedificabile mq 270.00

Lotto n.13
sup. mq 860.00
vol. mc 900
Q max
mq 258.00

Lotto n.1
sup. mq 675.00
vol. mc 700
Q max
mq 202.50

Lotto n.2
sup. mq 715.00
vol. mc 750
Q max
mq 214.50

T

AT

Lotto n.3
sup. mq 720.00
vol. mc 750
Q max
mq 216.00

Lotto n.4
sup. mq 580.00
vol. mc 750
Q max
mq 174.00

T

A

A

fosso esistente
da tombare

Lotto n.5
sup. mq 540.00
vol. mc 750
Q max
mq 162.00

T

R.S.U.

asse fosso esistente
confine di proprietà

T
A

T
A

N
A

Lotto n.7
sup. mq 710.00
vol. mc 900
Q max
mq 213.00

L

Lotto n.8
sup. mq 705.00
vol. mc 1300
Q max
mq 211.50

Lotto n.6
sup. mq 835.00
vol. mc 900
Q max
mq 250.50

G

Lotto n.9
sup. mq 720.00
vol. mc 1300
Q max
mq 216.00

A
T

A

Lotto n.10
sup. mq 710.00
vol. mc 900
Q max
mq 213.00

T

R

I

Lotto n.11
sup. mq 920
vol. mc 1784
Q max
mq 276.00

A

T

M

Lotto n.12
sup. mq 795.00
vol. mc 900
Q max
mq 238.50

A

O

AT

T

Fabbricato esistente
(muro a confine)

mq 140.00 (Zona B)

Fabbricato
esistente
Fabbricato
esistente

Legenda:
Limite P.A.C. originario (come scheda normativa C1/10)
Fabbricato
esistente
cabina enel realizzata con
s.c.i.a. del 15/11/2016
cabina enel

Fabbricato
esistente

Integrazione perimetro di P.A.C. con incremento di superficie di mq 354,00 (< di mq 786,50
cioè il 5% di mq 15730 di superficie catastale P.A.C.)
Linea di inviluppo fabbricati
Fabbricato
esistente

Linea illuminazione pubblica entro cavidotto in pvc corrugato flessibile Ø125, palo illuminazione
Condotta acquedotto di progetto pead PN16 dn 110 mm, saracinesca
Condotta acquedotto allacciamento ai lotti dn2" con valvola di non ritorno, pozzetto acquedotto

Fabbricato
esistente

Idrante soprasuolo dn 80 mm - uni 9485
Linea telecom cavidotto in pvc corrugato flessibile Ø125, pozzetto di raccordo, derivazione entro
lotto edificabile
Ubicazione accessi carrai

Fabbricato
esistente

Planimetria generale con reti tecnologiche scala 1:250
palo enel esistente
pozzetto esistente su pubblica via

innesto alla linea esistente

