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Elenco documentazione presentata ai fini dell'avvio della Conferenza Preliminare ai sensi degli artt. 

59 e 60 della L.R. 24/2017. 
 

prot. n. 27.331 A.ACC Schema Accordo di programma 

prot. n. 27.331 A-R.01 Documentazione catastale 

prot. n. 27.331 A-R.02 Documentazione fotografica 

prot. n. 27.331 A-R.03 Relazione di variante urbanistica 

prot. n. 27.331 A-R.04 Relazione tecnica illustrativa 

prot. n. 27.331 A-R.05 Relazione sul superamento delle barriere architettoniche 

prot. n. 27.331 A-R.06 Render progetto 

prot. n. 28.184 
del 13/07/2022  

A-R.07 

Progetto preliminare OO.UU.: stima sommaria del costo di realizzazione. 
Il file inviato in data 07/07/2022 con prot. n. 27.331 per errore materiale nella 
trasformazione in .pdf non risulta completo, viene quindi sostituito con file inviato in 
data 13/07/2022,  prot. n. 28.184. 

prot. n. 27.331 A-T.01 Stato attuale, rilievo: planimetria 

prot. n. 27.331 A-T.02 Stato attuale: zone omogenee e distanze stradali 

prot. n. 27.331 A-T.03 Progetto urbanistico: schema insediativo e dotazioni territoriali 

prot. n. 27.331 A-T.04 Progetto urbanistico: aree di cessione e di trasformazione delle aree già pubbliche 

prot. n. 27.331 A-T.05 Progetto urbanistico: distanze legali e sagoma di massimo ingombro 

prot. n. 27.331 A-T.06 Progetto urbanistico: sovrapposizione con area catastale 

prot. n. 27.333 A-T.07 Progetto urbanistico: permeabilità 

prot. n. 27.333 A-T.08 Progetto esemplificativo: planimetria generale 

prot. n. 27.333 A-T.09 Progetto esemplificativo: pianta del piano terra 

prot. n. 27.333 A-T.10 Progetto esemplificativo: pianta del piano primo 

prot. n. 27.333 A-T.11 Progetto esemplificativo: pianta delle coperture 

prot. n. 27.333 A-T.12 Progetto esemplificativo: prospetti 

prot. n. 27.333 A-T.13 Progetto esemplificativo: sezioni 

prot. n. 27.333 A-T.14 Progetto esemplificativo: computo superficie lorda (SL) 

prot. n. 27.333 A-T.15 Progetto esemplificativo: computo superficie coperta (SCO) 

prot. n. 27.333 A-T.16 Progetto esemplificativo: superamento barriere architettoniche 

prot. n. 27.333 A-T.17 Progetto esemplificativo: accesso alle coperture 

prot. n. 27.333 A-T.18 Progetto esemplificativo: parcheggi pertinenziali 

prot. n. 27.334 A-T.19 Progetto esemplificativo: recinzioni esterne 

prot. n. 27.334 A-T.20 Progetto preliminare OO.UU.: segnaletica stradale 

prot. n. 27.334 A-T.21 Progetto preliminare OO.UU.: pavimentazioni esterne e stratigrafie stradali 

prot. n. 27.334 A-T.22 Progetto preliminare OO.UU.: alberature 

prot. n. 27.334 A-T.23 Progetto preliminare OO.UU.: arredo urbano, illuminazione pubblica ed 
elettrificazione 

prot. n. 27.334 B-R.01 Bozza della convenzione di PUA 

prot. n. 27.334 B-R.02 Bozza della convenzione di PUA - Allegato 

prot. n. 27.334 B-R.03 Bozza delle norme tecniche di attuazione di PUA 

prot. n. 27.343 C-A.01 Istanza procedura per screening VIA 

prot. n. 27.343 C-A.02 Determinazione del costo dell'opera per la definizione diritti istruttori screening VIA 

prot. n. 27.343 C-A.03 Carta identità Mario Cifiello, dichiarante il costo dell'opera per screening VIA 

prot. n. 27.343 C-A.04 Avviso per pubblicazione BURER per screening VIA 

prot. n. 27.343 C-R.01 Relazione geologica e sismica 

prot. n. 27.353 C-R.02 Rapporto ambientale – documento di VAS / Valsat 

prot. n. 27.344 C-R.03 Rapporto ambientale - documento di VAS / Valsat, sintesi non tecnica 

prot. n. 27.353 C-R.04 Studio preliminare ambientale, verifica di assoggettabilità a VIA 

prot. n. 27.355 D-R.01 Studio del traffico 

prot. n. 27.355 E-R.01 Valutazione previsionale di clima e impatto acustico 

prot. n. 27.356 F-R.01 Relazione preliminare di archeologia 

prot. n. 27.357 G-R.01 Relazione idraulica 

prot. n. 27.356 G-T.01 Progetto idraulico: planimetria generale 

prot. n. 27.355 G-T.02 Progetto idraulico: profili altimetrici 

 


