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Spett.le Comune di Concordia s/S
alla c.a. del Sindaco

OSSERVAZIONIAL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE ADOTTATO CON

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.29 DELO9IO4I14, AI SENSI

DELL'ART.13 DELLA L.R.16/12 E/O OSSERVAZIONI ALLA VALSATA/AS

OGGETTO: Osservazioni al Piano della Ricostruzione adottato con deliberazione dì consiglio comunale
n.29 del 09/04/2014, ai sensi dell'Art.13 della L.R.16/12 e/o osservazioni alla ValsatA/AS
LOCALITÀ TERZI E LIVELLI - AR4 - UMI 75

RICHIEDENTI:

. DALLOLIO LUCIANO, nato a Concordia sulla Secchia (l\4O) il 31/01/1943, residente in Concordia
s/S (l\4O), viaTerzi e Livelli 117, C.F. DLLLCN43A31C951R;

. MAMBRINI TERESA, nata a Concordia sulla Secchia (l\4O) il 01/08/1946, residente in Concordia s/S

(MO), via Terzi e Livelli 97, C.F. MMBTRS46M41C951K.

TECNICO INCARICATO:

. ing. Sabrina Aldrovandi nata a Mirandola (l\1O) il 29/09/1973, con studÌo in Modena (N4O), in

Strada Saliceto Panaro 5, regolarmente iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di

al n.1957, C.F LDRSRN73P69F240P
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COMUNE Dl CONCORDIA s./S'
Via Terzi e Livelli

prANo DELLA RICOSTRUZIONE (L.R. 16120121

LOCALITA TERZI E LIVELLI DI S. GIOVANNI - AR 4 - UMI 75

Osservazioni al Piano della Ricostruzione
adottato con deliberazione di Gonsiglio Comunale

n.29 del Ogt}4t2014, ai sensi della L.R. 16112EIO
osservazioni alla ValsaWAS

RELAZIONE TECNICA

Modena, 03 giugno 2014
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lnquadramento
L'area oggetto delle presenti OSSERVAZIONI è situata nel Comune di Concordia sulla Secchia, località

Tezi e Livelli, in via Terzi e Livelli all'altezza dell'intersezione con via Libertà.

Ed in particolare riguarda ilotti di proprietà dei sig.ri Dallolio Luciano e lvlambriniTeresa:

- Foglio 47 (Sviluppo A) mappale 148;

- Foglio 47 (Sviluppo A) mappali 160-162-299-127 .

Mappa dell'area di interesse

Rícostruzione edíficio di civile abitazione
Concordia s./S - Via Terzí Livellí

AR 4 Località Terzi e Livelli
Osservazioni al Píano della Ricostruzíone

ing. Sabrina Aldt ovandi
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Ricostruzíone edificio di civile abitazione
Concordía sjs - Via Terzi Live i

U rbanisticamente la zona è situata all'interno dell'ambito agricolo di

2012000 - arL51 PSC) - ARP

íng. Sabina Aldrovandi

rilievo paesaggistico (art.A-18 LR

Stralcio PSC comune di Concordia s/S

si trova inoltre in una fascia di tutela paesaggistica, lindividuata dal D. Lgs 4212004 (art.14 PSC)

Stralcio tavola 2 PSC comune di Concordia s/S

AR 4 Località Tezi e Livellí
osseNazioni al Piano della Ricostruzione
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Ricostruzione edíficío di civile abitazíone
Concordia s./S - via Terzi Livelli

ing. Sabina Aldrovandi

Proprietà interessate
La proprietà interessata dalle OSSERVAZIONI di cui alla presente relazioni è data dai seguenti soggetti:

. DALLOLIO LUCIANO, nato a Concordia sulla Secchia (MO) il 31/01/1943, residente in Concordia

s/S (MO), via Terzi e Livelli 117, C.F. DLLLCN43A31C951 R;

. MAMBRINI TERESA, nata a Concordia sulla Secchia (lVìO) il 01/08/1946, residente in Concordia s/S

(N4O), via Terzi e Livelli 97, C.F. MMBTRS46M41C951K.

ldue proprietari, coniugi, si suddividono le proprietà nel modo seguente:

- Particella 148: Dallolio Luciano proprietà per 1/2, Mambrini Teresa proprietà per 1/2;

- Particella 160: Mambrini Teresa proprietà per 1/1:

- Particella 127: Dallolio Luciano proprietà per 1/2, Mambrini Teresa proprietà per 1/2

- Particella 162: Dallolio Luciano proprietà per 1/2, lvlambrini Teresa proprietà per 1/2;

- Particella 299: Dallolio Luciano proprietà per'1/2, lvlambrini Teresa proprietà per 1/2.

ldentificazione proprietà

Dalla planimetria sopra riportata si deduce che i signori Dallolio - Mambrini, oltre che del lotto su cui

insisteva I'edificio danneggìato dal sisma del maggio 2012 e successivamente demolito dai Vigili del Fuoco,

sono proprietari anche deìle 2 unltà immobiliari poste sul mappale 127 e della porzione di terreno individuato

dal mappali 160, 162,299.

AR 4 Località Terzi e Lívelli
OsseNazioni al Piano della Ricostruzione
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Ricostruzione ediÍicio di cívíle abitazione
Concordia s./S - Via Terzi Livelli

ing. Sabrina Aldrovandi

Proposta nuovo assetto presentata il 2710112014

ln dala 27 gennaio 2014 è stata presentata in Comune una richiesta di riassetto urbanistico con oggetto

"richiesta di delocalizzazione su altro lotto di propríetà con contestuale riassetto urbanistico".

Si riportano, di seguito, i punti principalì di tale documento:

- richiesta di ricostruzione dell'edificio danneggiato dal sisma e successivamente demolito dai

Vvf nel nuovo lotto individuato dai mappali 162 e 299 (posizione ritenuta urbanisticamente

più idonea);

- proposta di cessione gratuita di due poaioni del nuovo lotto di costruzione individuato dai

mappali 162 e 299:

o una porzione a sud a ridosso dell'attuale via di accesso all'aggregato al fine di aumentarne

I'ampiezza,

o ed una porzione a est già utilizzata come via didistribuzione interna;

per I'adeguamento della viabilità interna.

Tali richieste risultavano esplicitamente espresse in uno stralcio della relazione: "in tale contesto di riassetto

e di riqualificazione, la proprietà è disposúa alla cessione dÌ 2 ponioni (disposte sul confine sud esf,

det lolto individuato per la delocalizzazione al fine di migliorare le condizÌoni della viabilità di

d i stri b u z i o n e i ntern a".

AR 4 Località Terzí e Livellí
OsseNazioni al Piano della Ricostruzione
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Ricostruzione edificio dí civile abitazione
Concordia s./S - Via Terzí Livelli

Contenuti del Piano delle
ll Piano della Ricostruzione definisce nella località Terzì e

URBANISTICA AR4.

íng. Sabina Aldrovandi

Ricostruzione
Livelli l'AN4BITO Dl RISTRUTTU RAZION E

All'interno di tale ambito l'UMl di interesse della proprietà Dallolio - l\4ambrini è la numero 73. La modalità di

intervento prevista è quella della " delocalizzazione all'interno del medesimo ambito AR4, in un'area già in

disponibilítà del proprietario" così come riechiesto nel documento presentato in data 27 gennaio 2014.

All'interno di tale ambito e prevista anche la ridefinizione della viabilità

Attualmente la via d'accesso all'aggregato è posta a ridosso dell'edificio Mappale 163 (altra proprietà); è di

E(gnezza pari a circa 3.00 m e tra la sede stradale e la rete di recinzione posta sul confine di proprietà

Dallolio - l\4ambrini (mappale 162 e 299) resta una superficie di larghezza pari a circa 1 50 m

Sempre allo stato di fatto, è presente un tratto di viabilità interna dell'aggregato che si sviluppa su una

porzione di proprietà dei signori Dallolio - l\4ambrini: la porzione est del mappale 299. La larghezza dello

spazio stradale in tale tratto è dicirca 4.00 m ed è delimitata ad ovest da una recinzione metallica.

L'accesso posto a nord del mappale 299 e di proprietà esclusiva dei signori Dallolio - Mambrini; su tale

porzione di terreno non esiste nessuna servitù di passaggio a favore di terzi. lnoìtre tale accesso su pubblica

via è di recente costruzione, risaìe infatti al 1985 come risulta dal documento di Autorizzazione per la

tombinatura di fossi stradali per la creazione dl accesso sfrada/e rilasciato dal Comune di Concordia in data

17 Iug lio 1985.

Rispetto all'attuale configurazione sopra descritta, il Piano della Ricostruzione, oltre agli spazi stradali già in

uso per I'accessibilità dell'aggregato, prevede l'inserìmento di un ulteriore tratto di collegamento tra la via

Terzl e Livelli e l'aggregato. Tale tratto è previsto sul lotto di proprietà Dallolio - Mambrini a nord dei mappali

160 e 299 e costituisce attualmente un accesso privato di proprietà esclusiva

La creazione di tale porzione di spazio stradale determinerebbe una netta suddivisione dei lotti di

proprietà Dallolio - Mambrini (mappale 127 con mappale 299) ed un notevole disagio causato dal

passaggio dei mezzi a ridosso degli unici ingressi alle 2 unità immobiliari presenti nell'edificio

localizzato sul maPPale 127.

AR 4 Località Terzi e Livelli
Osservazioni al Piano della Ricostruzione
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Ricostruzione edificio di civile abitazione
Concordia s./S - Via Teni Livelli

ing. Sabrina Aldrovandi

i

d

ffi 
e.ti.nttazione ed identilicazione U.tul.l

r --] Fossibili lofi o iasi di$tinte di aituazione

l, - degìi ìnterventi all'inte{no delle U.M-l-
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AR 4 Località Terzi e Livellí
osseNazioni al Piano della Ricostruzione
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Ricostruzione edificio di civile abitazione
Concordía s./S - Via Terzi Live i

1.1 1

AR 4 Localítà Terzí e Livelli
OsseNazíoni al Piano della Ricostruzione
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íng. Sabina Aldrovandi
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Ricostruzíone edificio di civile abitazíone
Concordia sjS - Via Terzí Livelli

A - Edif"io RctBtLr

B - Eam.io TEMpoFANEAMENTE tNAclsllE {tutto o p"rte}

ma AGIBiLE csn prowedimÈnti di profilo inteFJento

G - Eaifi.io FAFa,ALMEniTE INAGtEtLE

D - eam"io trnapcB,qNEAMENTE INAGIBiLE da ri',,redere

con apprq{Endimento

ililil|
E
*

\/

I E-rom.iorNAGrBr[-E

F - Edlfr"io lt'lAGlElLE per rischio estemo

Edìfrcio nron ogg€fio dischedatura AeDES

EdÌficio oggettq di piir schede AFDES

Elemento Frivo di schede AeDES o con ssheda AeDES ambigua per

il quslÉ è neoessario un approforjdimento della clúcumÉnLaziÒne

ing. Sabina Aldrovandi

ESJIO ÀGIATLIIA' fsecondo scù€daúra AgIIESJ

cA tE66R E D'It{rERl/Ei{rO flEL C€^lrRO SToRICO
fsecor'do PSCJ

RS - Fìestauro scienÌifico

RRG - R"rt*r* * Fi$srùamÈnto Coflservatil.ro

ii:,',;# nU 
"stutitiurazioneurha.ridirÉ

ffi D'oo,^^*o

RSA - H""tpoo e risanamento aree libere

AR 4 Località Terzi e Livelli
Osservazioni al Piano della Ricostruzione
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Rícostruzione edíficio dí civile abitazione
concordia s./S - Via Terzí Livelli

AR 4 Località Terzi e Livelli
osseNazioni al Píano della Ricostruzione

DESCHIZIONE DELLE CABATTEFISTICHE PFINCIPALì DEI FAEBFICATI COMPONENTI TJ

tJMI E DEL LORO HUOLO NEL CONTESTÙ
La LJMI in questione fa parte del piccalo abitato rurale di Terzi e Livelli. cornpreso
nell'omonimo Ambito di risùullurazione urb€nislica (A.R4l p,erimetrato ne{ teffitorio della
îraziúne di S. Giovanni. La UMI é formata da una sola unità, forlernente danneggiafia È

cúmpletamente demolita, collocala al tÈrminÈ della schiera della l-,!M173.

OBIETTIVI
Le Ínalità della UMI in questione asscciano al mantenimento delia Fopùla"ione insediata la

sFecmca necessità del proprietario^ afiefto da gravi problemd m,lìDri, dì Foter accÈderè più

facilmente alla propria abitazione.

fr/ìODALTTA OI INTEFVENTO PREVISTE:

Le rnùdalità di intervento prerrÈdonù la delùcaliaazione dell"edificio alf tnlerno deÍ med€€imo
ambito AFl4, in un'area già in disponibilÌlà del propriètario, come nèllo schèrna a.n|egàto.

ing. Sabrina Aldrovandi

Fq 47 MapF 145
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Ricostruzíone edificio di civile abitazione
Concordia s./S - Via Terzi Livelli

íng. Sabina Aldrovandi

1 LocAtlzzAzloNE SEOONDO lL RllE É P.iR
AR
4

ESTR,ATTO PdR

AR 4 Località Terzí e Lívelli
osservazioni al Piano della Ricostruzione

ESTR,ATTB RtIE
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Ricostruzione edificio di civile abitazione
Concordia s./S - Via Terzi Livelli

ing. Sabina Aldrovandi
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AR 4 Localítà Terzi e Lívellí
Osservazíoni al Piano della Rícostruzione
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Ricostruzione edificio di civile abitazione
Concordía s./S - Via Tezi Lívelli

ing. Sabina Aldrovandi

/
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AnLlito di riquàlilicézionè

PossibililDtti Ò lBsi dislinte di altuEìone
degli intÈrventi sllinterno dello U.M.l.

PerinÈùÈzióne ed identilicaziÒne U.fr4.l sLlbordiflate
all'Ép pro'rEzione del Pisnó DellR RiÒostruzionè

Frriltlriúàli crollÉti o demoliti

AR 4 Località Teízi e Livelli
Osservazioni al Piano della Ricostruzione
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Ricostruzíone edificio di civile abitazione
Concordia s./S - Vía Teni Live í

AR 4 Località Terzi e Livelli
Osser,/azioni al Piano della Ricostruzione

{'

/

ing. Sabina Aldrovandi
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5 ASSETTÓ PT.ANIVOLUMETRIco
LOCAI]ITA' TERU LlrtELU [X gGlOVAtf]'0

Ricostruzíone edificio dí cívile abitazione
Concordia s./s - Vía Tezi Lívelli

ing. Sabina Aldrovandi

I.EGEftIDA

I Verde privato

E Spazio stradElè condiYiso

ffi ltruuo rait"to

I eatna 
".i"*nti

@ u*ono ol rtquÉllfic€tonÈ

AR 4 Località Terzi e Livelli
OsseNazioní al Piano della Ricostruzione
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Ricostruzione edificio di civile abitazione
Concordia s./S - Via Terzi Livelli

AR 4 Loca tà Tezi e Livelli
osservazioni al Piano della Ricostruzione

È.. INDIRIZZ] E FRE5I]RIZIÚNI
LOCALITA TER?] LlVELLl 015. rilov,4l lll AR

4

AR4 TERZI è LIVELLI
LAmbiiù di isfuturazione (AR] identif cato è ubicatù nel tÈrritori,l agricolo definrtl dal PSC
''Anìbito agricolÒ di rilievo paesaggÈiicù"- La sua accessibiÌità è assicurala dalla uia Terzi È
Liuelli chÈ cùsteggia. in riva sinistra. I'aruine del Secchìa. Telzi e liuelli sùno rjferirìlenti ad
antichi cò nfatb agrari. 'SÈ si dùmanda c-fìe cosa slgfffìcrÎì i un li-'r'€l[] {r rBegi'o ErL,'ale sia la

defiiìrzbne drè pUó darcia q uàsfú torìfraffo sarà n-sposfù ssserquesfù trù contratfo cr:l q'rttslg

ÈhipossiédÈ dÈl/a ferua,('iLÌttú è dinÀ-!na aff alè ufiffà la mrircÈdeao{ùn arîtro,rler''GhÈls ollùr!'î e

la ùìigliorip s-qsfi doÈè a/padmfie una /eggela annua rcft luziùne-"irI
Le iDrnìè Éùntrattuali riùianÈtè nèl rl*me dèlla strada stanno prùbabilnentÈ 3ll'ùriginÈ
dell'assÈùo urbanistico dèl bDrgo: un assÈttù ltrrnlatD da residenEÈ dei li!'ÈlÌari". pnf,ssinÈ ai

fùndi cùlti'./ati. raggruppatè ìntùrno ad una corte apèrta allè èstrÉmità, sÈÈonúù lD ÈchÈnla
tip'icD dBIl'area lurgù l'argine. Gli èdifici a schieffi. in gènerÈ a duÈ p,iani, sùrlù cùstruiti tcr]
nìateriali pDvÈrj È privi di ambiziDni architettùnic[e. Nel tenlp,ù 13 strrttura udranistìla d]el

b,Úrg o si È arrìcchita di ultèriori g rup pi di edifici, che il sislÌra lla iÍlterèssalù solù pal"ialÌlÈntÈ.
All'intemo dÈll',À.nìbitù cosi ideniificatù s r:rno presenti4 Ul,'ìl rinlandatÈ al Pdr chÈ riguardaîlo
due diìrèrsifrùnti edificati È altri e dif ci sing ùli.

CIEIETTMI
!l rjRrarìd ù al Pdr e statù mùtivatÈ dalla entità de I dan ùsubìtùdalpiDcDlDLÌùrgrl"dù',rèLl,nDdùi
duefrùnti dÈlla Èorte prin[ipale è stato q uasi ÈDmpletÀn]ente demùlitB p, er ra-qiotÌi di sic reEù.
L'intsr.,!,ento è rÈsD signifiùativú sia d al ,r'alùre paesaggisticù del c ùntestù nel qu alÈ il llùrgù si

crflloca sia dalla relativa dèn sità dègli abitantituttùra residerìti. La finalità È quÈlla mffurrÀrÈ la
ten uiia denùgrsfita del ilorgù anclìe attaversù un migliùramentù dÈll'FssBÎto dÈll3 cDÉe e

dBlla sicurezza rispetto al faffico auto nìotrilìslico- ltl isure che crlmpùdanù uî'la ridefiniziùne
della v iah ilità e v sriaziùr r Flanù-volu nletri lhe rlegli È rlifr ci.

l/l0DALttA' Dl INTERVENTO I + Prèscriziùni - :'lndirizz i .

La ricùstruziÒne dÈlle U 1,,{l hì quÈstiùne cÒftlporta il riassetiD dèlfarea prÈllistD nellù scheÌ]a
allègatù. Sifatta:

+ della rimstruzione d Ègli edifici dem olìti deltrùnE sud con ri-allinearÌrenttr. È

costruzroni irì 3 oÈre nza a d ue piani
+ dBlla ricosfuziÒnÈ sullD stÈsso sèdilÌìe dèll'edificirl demalitù dBl frùrÌtÈRord
+ dÈll'ampliamento dello spaziù ta i due frùnti della corte cÒn la realizzàniùr'lè in talè

spaziodi un volume di se rviziù alle abitazjoni fgarage. depùsiti. a nessil
+ della ridèfifliziùne dèlla viabililà, da organizz are comunque sÈcondD le tÈcnich e dÈlh

nìodÈrazjonÈ dèlirafrhù r:limitÀziùnè delle vèlocità, precedÈn.zi a F,ed ilni e llicicle[e.
parcheg gi s egnalatil

; dellaf c:imaziolle, per entrambi iirùnti. di un ù spazio com unÈ F auimÈ ntatù an istantÈ-lÌ
Èdiiici aùtrèdatD di alberablree spaziverdi

. dÈlla delDràìizzaziùnè dÈ ll'èdificjù B da ricùstru ire né llarea di prùpriÈtà lrÌlappalè 29Si
+ dÈlla delùcalizzazÌone dell'edificiù A e sua ricùstn-EiúllB nell'aTea di propdetà Dùn

c4fnservaziDlìe della mùrtùlDgia e dei materiali crrstrutii\" i

t dèlla esclusiÒnè dalla U l\4ldell'edifickl tenninsle alibÌle

Sull'assètto plar'ìimeticù dello schema allégatD é stata ra!qiuntÀ una intèsù di msssÌrìÈ
tra i proprietari cÒin\tùlti.

i i I C !: !:ì'.,r, ri1:.3 1èlrr r l*L lj*:',1úi,l F:r.t! Úlr l r.!r_ |lrLe 1 !i4

ng. Sabina Aldtovdndi
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Ricostruzíone edifícío di civile abitazione
Concordia s./S - Via TeEi Livelli

íng. Sabrina Aldrovandi

Descrizione dettagliata delle osservazioni

Considerato quanto descritto nei paragrafi precedenti, stante la ferma volontà della proprietà a ribadire le

proposte già presentate in dalta2710112014, si presentano le seguenti osservazioni.

Noi sottoscritti Dallolio Luciano e Mambrini Teresa, in qualità di proprietari delle seguenii unità immobiliari,

identificate catastalmente al Foglio 47 (Sviluppo A) mappale 148, Foglio 47 (Sviluppo A) mappati 160-162-

299-127 ,

CHIEDIAMO

l'eliminazione dello spazio stradale condiviso individuato a nord del mappale 299 a confine con il

mappale 111 (evidenziato nell'allegato 5 con un tratteggio rosso) ed il mantenimento di tale area

come proprietà esclusiva dei sig.ri Dallolio - Mambrini;

confermando

o la possibilità di cessione di una striscia di terreno (circa 1.00 m dall'attuale rete di recinzione),

parallela all'attuale stradello di accesso all'aggregato, posta a sud dei mappali '160, 162 e 299 a

confine con il mappale 161 (evidenziata nell'allegato 5 con un tratteggio blu);

o la cessione a spazio stradale condiviso della porzione (evidenziata nell'allegato 5 con un

tratteggio blu) posta a est dei mappali 299 e 127 i^ confine con i mappali 129, 130 e 131,

porzione già delimitata a ovest con una rete di recinzione,

o la possibilità di cessione della porzione sud-est del lotto in cui si trovava il fabbricato

preesistente al sisma, mappale 148 (evidenziate nell'allegato 5 con un puntinato azzurro);

tutto cio in cambio della possibilità di ricostruzione nel lotto individuato dai mappali 162-299 anziché

nel lotto diappartenenza del fabbricato danneggiato e demolito mappale 148;

in subordine, nel caso in cui non venga accettata I'eliminazione dello spazio stradale

condiviso in previsione sul mappale 299 a confine con il mappale 111 (evidenziato

nell'allegato 5 con un tratteggio rosso) chiediamo il ripristino della situazione pre-sisma.

Concordia. 06/06/2014

/9-/ó(" '/*(*clL(tr
t1,1, pr,u Tro,-,.--'T,,c,t-i., X--C--

AR 4 Località Terzi e Livelli
O$ervazíoni al Piano della Rícostruzione
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Ricost'ruzione edificio dí civile abitazione
Concordia s./S - Via TeEi Livelli

íng. Sabrina Aldrovandi

Allegato 1 - Documentazione fotografica

AR 4 Loca tà Terzi e Livelli
osser'/azioni al Piano della Ricostruzione

Edificlo oggetto di demolizione

Edificia oggetto di demolizione
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Ricostruzíone edificio di civile abitazione
Concordia s./s - Via Terzi Livelli

ing. Sabrína Aldrovandi

AR 4 Localítà TeEí e Lívelli
Osser,/azioni al Piano della Ricostruzione

Edificio oggetto di demolizione

Edificio oggetto di demolizione
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Ricostruzione edificio di civile abitazione
Concordia sjs - Via Terzi Live i

AR 4 Località Terzi e Lívelli
OsseNazioni al Piano della Ricostruzione

ing. Sabina Aldrovandi

Area mappale 148 dopo la demolizíone

Area mappale 148 dopo la demolizione
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Ricostruzione edificio di civile abitazione
Concordía s./S - Via Terzi Livelli

AR 4 Località Teni e Livelli
osservazioní al Piano della Ricostruzione

ing. Sabina Aldrovandi

Area mappalí 1 60-1 62-299

Area mappali 1 60-1 62-299
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Ricostruzione edifício di civile abitazione
Concordía s./S - Via Terzi Livelli

Vista dell'attuale via di accesso all'aggregato posta a sud sul mappale 161

AR 4 Località Terzi e Livelli
Osservazioni al Piano della RicostruzonP

ing. Sabina Aldrovandi

Vista dell'attuale accesso all'aggregato da via Terzi e Livelli
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Ricostruzione edificio di civile abitazione
Concordia s./S - Via TeEi Livelli

ing. Sabrina Aldrovandi

vista delt'attuale via interna posta sul mappale 299 a confine con imappali 129, 130, 131

AR 4 Località Terzi e Livetti Pag

osservaztoni al Piano della Ricostruzione
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Ricostruzíone edificio di civile abitazione
Concordia s./S - Via Terzi Lívelli

AR 4 Località Terzi e Livelli
osserr'azioni al Piano della Ricostruzione

ing. Sabrina Aldrovandi
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Ricostruzione edifícío di civíle abitazione
Concordia s./S - Via Terzi Livelli

ing Sabina Aldrovandi

Allegato 2 - Documento di autorizzazione all'accesso stradale

- u F l:.icIO Tlìcltrto -
PTot. nu :1l-J!rJ llLrnrit| úa 1a L\. t.l1/!,J115

T.UgÙI:]:'ZA-J.IONE }ET LA TDt'IIIl I'JT.'I]URA iII FiJSSI 3TNÀ-Df LT
FER L!. CREAilfotfl-l DT ,qtDE55C' 5ftf:1rr.r.L:l

L L S iND,,1,;0

Vista La ri$mande dÈl Ei g,,,,1-/1LL0LT 0 l,UtI;lfl|] -. ';enÉente .l rrricr.rÈrr.t:
1'attoTi'dzaxiLìre pe'r 1d tonbi l1.rtrrì.a di rnq,6,61ì d.! fo:]5c, :;1:r,rdnlct. ì f,
Via 'lefzi e Livcll,:, !5 - Î. G l0-,,.i,lfl,ll 1

I Regol4mgnlj ConunJ,li ;
Vista'la L'e,fge CoÌoìnaie e Frnr..i4ciil.:;
C*nccde :1 Fr.ùpt.io

al sig. l;,ln.irr,1i.l t!
iILILLA ÚúTI

DÀLLùIIO LICTAllù flaì:ù .r

residente a 0oncllr_qli-vià TerEi c Li,r'elLi,81-É,î,ú,F.

COMUNE DI CONCORDIA SUL-H SECCHIA
{Frovìrcir di }r1cd+na }

DLL LCll4 JAl1 Ll95fìpér

Ia presente .autÒríszazi ól1e s i- i.rtende accrj,rlntn (:cî r1 ser"ri: j cllb1. Lg}ìi e
Facotrtà, dr Ùri al. t.fJ. I díc,:rr,!re î9:tt, no :1,1i.], e f::^r'lr) r..{J..'r, rrse:va-

" ;";:;lil5:'i,' o1?TùÉ18ffi.'''

l.rÉsÉcuuiane dÈi la'Iori di che tra:iasi. ille sr.tllÈnti 5ì.r€ú'i11 trrnùir-or',i:
') L'r assol;,anente vi.ctd:r., cluÌdr'rl* 1'ouo-','i.'-- r"ì - '-;rr'ì, l: asrrr-

Ítulare dèPósiti dl gualgiasi slrecie sîlla sedÈ !irtùale, ,:Iì t,l.';|]l anrlo 1.1 li
kata di txansito, o nellè cLuei:te strddàli;

2) Dur"aRte lreseÈuzione rl:i lavori, 'i1 ri;!rj É,lerìt. C!'ì,..Ìà r-,r-{a,.F.r ÉC i r'€ i a
+roprie,cure e spese, all"e E':Elralnzi':n:l " sia t1i qrlrrro clle i! r.ti:F, .+Ì-
eventuaLi eúndizioní di pÈr'icóLo pÈl: tutti iJl i Li.Ènti ':É1rn -iràoà, r--s;}o,r
dÈnd.ù, ai- Ti È:ì.lafd o, cli ÒS"ti eîcntLrale Í;nnc ii F.:l1d,:r,-t 't rl.-r r r'-. -;1'j '1 511ì.._
vando iL Cafiìune ed i suoi [.L rr,r+ntri dèr ogrf r'::rorcaÌ]il lii: .- lf,-Lrp.È!; t:o;

3Ì la tombÍnÀtura dél Fo=so do,,"r,l arr,6JÉ rrni :ìltÉher-r.r Cì rìi. É;,tlíj
e 5arà esegftiit3 rflediante 1a pD:ia 1,1Í tuli tf-F -rÌ tr.nenaEr araeÌ. J:britr d€1
diànet]fo di crn. 40 previa co:;;ruzione di Eilli[:-rstante Èoleitr irÌ càlr.]-
EtxuBBo e nulei:i di contèliinrento su11c tesÈ,..ie in rlenrèntrl nr.ììrr t. i

4l Che í1 !lano dí tarnbanent,ì rlel f(}55o à ..r .'t':r'o'llini Lo ::i:L a 'rLttt:;r ir,-
ferÍole îispettó àlra quota d.!l rj.gli., si:Éad;r1i.:;

5) Che siano salvaguardaté -l.i pendefttrÈ a Ér.ii:r-:.r ...ljr]]]g4t;r , tr ;:'údn L:; nùIl-
tene.rne j-1" nDamale scoTrinenl;r delle r.(rquÍr ;

6) che i n'1nLr.fatti latel'ir:L j ,-li conteuirìlÉtl --,: ]1. 1 tt']:nlrr'Ir';ìÉL-:1.: ,rrrì. i]]e j ùi i:
stacoli o pelicf]11 àg1i utEniÌ de:rLa 5triiid'1,

7) Ctre a:,l,iniaio del toÍ]haìnÉntn Éj,.1 p+5'l!! ì1.r id[r'Ìc.] pùirî.rt:ù d]i5F.11i o

fie óon govtiLst.rr.ie cadj.toia Pcr 1a xac{,'o1tà rllÉ.1.l{'. nco -lr-: neteî:r : f ,',r: -^ : Lrld.r I ì .
La concessionc per 1a tonbì:',airjf'.r rl e're ir,tflrltrsi {nn:,-:j--rLe ln vie prc

c;tria e non rrincala, in alcfil nódÓ, 1ú Facs.ì.til iriera e.l iosrfldÀ.,rhr l+ :ìèl -
l,'$nte ché ha la t"rrtè1à delie 5t:r'ade, di a?Foriare, olre 1e ::sj gérixè rlell;r
''dabilità tro richiedaÍo, odificXÉ di qÌjà1sra-5i genÉre .r1 Lr.ÌtL:r rli strada
rtxte!'essato dalIa cotlcession€ relati1ra si;r ai l,randr.mentù llarinctriqó sia .trL

ia gagoma gtIadafe senza che !f []útn-:rj s jionar:n Fassa $!For31 'r !Ì aLrlrrfl m{}Co.

,,),

AR 4 Località Terzi e Livelli
Osservazioni al Píano della Ricostruzione

iTr s l--tlLrÀrl
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