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coMUNE Dt CONCORDTA S/S

UFFICIO TECNICO

P.zza 29 Maggio - 4IO33

Concordia s/5 {MO)

Oggetto: Osservazione al Piano della Ricostruzione di Concordia sulla Secchia adottato con

Delibera di Consigìio Comunale n. 29 del 09/04/20t4 relativamente a intervento di ricostruzione

di fabbricato per sei unità abitative, vie Garibaldi angolo via Dante.

LOCALIZZAZIONE: UMI n. 51 foslio 35 mappali da 376 a 384-391-392

ll sottoscritto Pongiluppi arch. Guido nato a Modena (MO) il 14/04/L966, C.F.

PNGGDU66D14F257E, socio di Europrogetti soc. coop. con sede operativa prowisoria a San

Possidonio (MO, in via Chiavica 28, ìn qualità di società incaricata dalle proprietà (Talouh Brahim,

Ferrari Nora, Tonini Franco, Artiolì Laura e Pinì Luca) alla presentazione della pratica di richiesta

contributi per ricostruzione del fabbricato catastalmente ìdentificato al foglio 36 mapp. li 376 a

384-39I-392 con destinazione d'uso residenziale per 6 unìtà abitative, ubicato a Concordia sulla

Secchia Ìn via Garibaldi e via Dante;
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VISTE

Le prescrizioni e gli indirizzi che contrastano con il progetto di massima redatto dai proprietari e
conosciuto dall' Amministrazione Comunale (allegato alla presente),

OSSERVA

Che l'edificio demolito ubicato sull'area in oggetto ha sempre avuto sojo funzione
abitativa e per questo motivo era stato acquistato dai proprletari: la volontà delle
proprietà è quella di riproporre un fabbricato ad uso residenziale;

Che le proprietà non hanno Ia volontà di adibìre, il piano terra ad attività commerciali o di

interesse pubblico e quindi la predisposizione in tal senso dei locali al piano terra
risulterebbe eccessivamente vincolante da un punto di vista della distribuzione
planimetrica e dalla collocazione dei vani scala;

Che iprospetti non "in linea" sono una scelta progettuale indirizzata a valorizzare un
prospetto fronte strada che altrimentì risulterebbe di difficile composizione e inoltre
rappresenta le differenti unità abitative; sì tratta di una ipotesi condivisa con la proprietà

e che reinterpreta lo sfalsamento delle facciate già presente nel fabbricato ante sisma;

Che iparcheggi residenzialì in progetto, come da standard, sono già previsti tutti coperti:
due unità prevedono la presenza di garage interni, le restanti quattro unità hanno un

posto auto coperto da tettoia all'esterno.
. Che l'indÌrizzo del Piano delìa Ricostruzione che suggerisce l'uso di una recinzione leggera

su via Garibaldi e su via Dante per consentire la percezione del verde sarà sviluppato in

sede progettuale.

ll fabbricato in progetto è un punto di mediazione condiviso da tutti iproprietarì, composto di

unità abitative autonome che devono rimanere tali.

Concordia s/5, Oa /06 /20t4

IL RìCHIEDENTE

di Europrogetti soc. coop.
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