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.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

fine viabilità non delimitata da manufatti per consentire
l'accesso dei mezzi agricoli ai lotti confinanati
per la lavorazione dei terreni (tombare la porzione di
fosso esistente con tubo in cls armato ∅60 cm)

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

asse fosso esistente
confine di proprietà

STOP

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

fosso esistente
da tombare

N
A
L

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

G

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

A

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

M

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

R

I

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

O

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

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

Fabbricato esistente
(muro a confine)

mq 140.00 (Zona B)

Fabbricato
esistente
Fabbricato
esistente

Fabbricato
esistente

Legenda:

STOP

Fabbricato
esistente

rsu

Fabbricato
esistente

PARTICOLARE RAMPA MARCIAPIEDE PER
IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE SCALA 1:25

Fabbricato
esistente

armadio gas
metano

STOP
Fabbricato
esistente

STOP

cabina enel

Fabbricato
esistente

Planimetria generale
con segnaletica orizzontale e verticale 1:250

segnale di pericolo caduta e
annegamento

