
SCHEDE OSSERVAZIONI al  P.d.R.  adottato con delib. C.C. n. 29 del 09/04/2014 
Ai sensi dell’art.13 della L.R. 16/2012 

 
 
n. progressivo osservazione 10 

Prot/data presentazione Prot.6301 del 06/06/2014 

Osservazione � entro i termini � fuori termini 
 

Richiedenti 
 

Carra Anna, Gemelli Guglielmo – Truzzi Marisa, Gemelli 
Stefano, Ghidini Silvia, Medici Fabrizia – Schianchi Romano 

 

Localizzazione degli immobili 
oggetto dell’osservazione 

 

Piazza Della Repubblica 21, 25 – Fg.36 mapp.312-313 
Piazza Della Repubblica 24 

 

Oggetto dell’osservazione 
breve sintesi dell’osservazione: 
Vedi relaz. Arch. Gasparini. 
-1 riduzione della volumetria e delocalizzazione dei volumi 
non qui ricostruiti, sia rimossa dalle Prescrizioni 
-2 ll progetto intende accogliere la proposta di riallineamento 
del fronte Est con il tracciato stradale; tuttavia, poiché questa 
scelta presuppone un frazionamento e una compravendita di 
una parte del BCNC al sub. 8, comune a tutti ì proprietari del 
mappale 312, occorre assoggettare il soddisfacimento di questo 
requisito al buon esito di tale acquisizione, che a tutt'ora non 
risulta completata. 
-3 Riallineamento del fronte est con il tracciato stradale, fatto 
salvo il diritto di ricostruire nel sedime preesistente in caso non 
vada a buon fine l’acquisizione della porzione del sub. 8 
coinvolta. 
-4 Richiesta di esclusione dell’edificio “C” fg. 36 mapp. 312 
sub 10, dalla UMI 34 
-5 Modifica da prescrizione ad indicazione delle modalità di 
ricostruzione architettonica del fronte ovest su via Don 
Minzoni 
-6 Collegamento pedonale via D. Minzoni – P.zza Repubblica, 
modifica da prescrizione ad indicazione delle modalità di 
recupero. 
-7 Ridefinizione della corte aperta su p.zza Repubblica. 
-8 Modalità di calcolo del nuovo volume progettato e relative 
altezze di piano. 
-9 Richiesta di precisazioni in merito al diritto di ricostruzione 
dove era, come era. 
 

 

Controdeduzioni 
 

1: si accoglie 
2: non si accoglie 
3: il dov’era è sempre possibile – tema pratico ok con 
sottoscrizione art.18 
4: l’edificio C (Fg.36 mapp.312 sub.10) si esclude dalla UMI, 
accolta 
5: si accoglie 

x 



6: non si accoglie 
7: Non si accoglie: il miglioramento del rapporto fra corte e 
fronte viene rimandato allo sviluppo progettuale 
8: il calcolo volumetrico è indicativo, si evidenzia che il 
progetto dovrà rispettare il carico urbanistico alla data del 
sisma e dovrà rispettare le superfici abitabili preesistenti. 
9: non occorre specificare perché normato 

 

Proposta 
 

Parzialmente accolta 
 


