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A)         ELENCO  OSSERVAZIONI  /  OPPOSIZIONI
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1
Oliva Marco legale rappresentante 
COSTIM s.s. di Oliva marco  dd.  12.07.2019 prot. 0008311

SINTESI DELLE OSSERVAZIONE N. 1

L’osservante con l'osservazione n1 trasmette una serie di osservazioni riferite alle
tavole grafiche ed alla relazione con le quali si richiedono modifiche e chiarimenti, in
particolare chiede:

PROPOSTE DEL TECNICO INCARICATO OSSERVAZIONE N. 1

Per le  sottosservazioni  costituenti  l’osservazione n. 1 si  propone  l’accoglimento
delle stesse in quanto trattasi di specificazioni e correzioni di fatto non influenti con  le
caratteristiche del progetto. Le correzioni e/o modifiche  non implicano nuovi  indici o
altri fattori  determinanti modifiche oggettive ed importanti del piano nel suo complesso.
Le modifiche si sostanziano in :

1) Si accoglie  la proposta di inversione del senso di marcia nel parcheggio pubblico a
lato del municipio 

2) Si  modifica l'ubicazione dei parcheggi localizzandoli  a ridosso del marciapiede di
progetto e nell'area  prevista come sosta bus ritenendoli  effettivamente  più sicuri
rispetto a quanto previsto. Si precisa che il numero complessivo di parcheggi rimane
immutato.



3) Si  integra  graficamente  il  perimetro   dell'U.M.I.  individuata  nella  tav.  P2
ricomprendendo   le opere di urbanizzazione di competenza dei soggetti privati.

4) Si  precisa in relazione che la viabilità  antistante il  municipio  è costituita  da due
carreggiate separate , entrambe a senso unico specificandone le larghezze come da
tavole grafiche.

                     IL TECNICO INCARICATO
  

 arch. Lanfranco Lincetto
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