
ALLEGATO “A” 
 

PIANO DI LOTTIZZAZIONE “CORTE BORGATO” 
 
 

N° 
OSS 

DATA PROT. NOMINATIVO OGGETTO RICHIESTA CONTRODEDUZIONI 
TECNICHE 

CONTRODEDUZIONI 
AMMNISTRAZIONE 

1 23.02.2010 3449 Parrocchia 
San Leopoldo 
Mandic 

L’osservazione va comparata con 
l’elaborato progettuale presentato 
in data 12.03.2010 osservazione n. 
2. 
1. Viene richiesto l’accesso 

carraio su Via Matteo Toffanin. 
2. Viene richiesto l’allargamento 

dell’incrocio tra Via M. Toffanin 
e Via A. Moro. 

3. Si osserva che Via Matteo 
Toffanin è abitualmente adibita 
a parcheggio. 

4. Viene richiesta la possibilità di 
accesso al sagrato da Via A. 
Moro prevedendo dissuasori a 
scomparsa per i soli veicoli al 
seguito di celebrazioni di 
suffragio o di matrimonio. 

5. Si porta a conoscenza e si 
propone all’Amministrazione 
Comunale la soluzione 
progettuale di sistemazione 
dell’area esterna di proprietà 
della Parrocchia prospettante 
Via A. Moro nella forma e nei 
materiali da impiegarsi 
(completamento del sagrato, 
rivisitazione del giardino ecc.). 

1. PARERE FAVOREVOLE in 
quanto già previsto nel Piano di 
Lottizzazione. 

2. PARERE FAVOREVOLE in 
quanto la proposta è 
migliorativa dello stato attuale è 
dovrà essere definita per 
l’attuazione in sede di progetto 
esecutivo delle opere di 
urbanizzazione. 

3. Trattasi di una considerazione 
e non un’osservazione. 

4 PARERE FAVOREVOLE. La 
soluzione tecnica dovrà essere 
definita in sede di progetto 
esecutivo delle opere di 
urbanizzazione; Si osserva che 
i PARERI del Settore LL.PP. e 
della Polizia Locale consentono 
l’accesso al Sagrato da Via A. 
Moro in modo regolamentato. 

5. trattasi di un proposta 
progettuale che dovrà essere 
formalizzata con 
l’Amministrazione comunale 
mediante un Piano Guida. 

 

1. PARERE FAVOREVOLE in 
quanto già previsto nel Piano di 
Lottizzazione. 

2. PARERE FAVOREVOLE a 
condizione. La proposta è 
migliorativa dello stato attuale è 
dovrà essere definita in sede di 
progetto esecutivo delle opere 
di urbanizzazione. 

3. Trattasi di una considerazione 
e non un’osservazione. Pur 
tuttavia L’Amministrazione 
Comunale s’impegna a mettere 
in atto soluzioni/sistemi per 
evitare tali disagi. 

4 PARERE FAVOREVOLE. La 
soluzione tecnica dovrà essere 
definita in sede di progetto 
esecutivo delle opere di 
urbanizzazione; Si osserva 
tuttavia che i PARERI del 
Settore LL.PP. e della Polizia 
Locale consentono l’accesso al 
Sagrato da Via A. Moro in 
modo regolamentato. 

5. Trattasi di una proposta 
progettuale che dovrà essere 
formalizzata con 
l’Amministrazione Comunale 
mediante un Piano Guida. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

N° 
OSS 

DATA PROT. NOMINATIVO OGGETTO RICHIESTA CONTRODEDUZIONI 
TECNICHE 

CONTRODEDUZIONI 
AMMNISTRAZIONE 

2 12.03.2010 4744 Parrocchia 
San Leopoldo 
Mandic 

1. Viene allegata una tavola 
progettuale in sostituzione della 
precedente allegata 
all’osservazione n. 1 in data 
23.02.2010. Sono evidenziate 
nella tavola progettuale oltre 
alle richieste: 
a) i materiali da impiegarsi; 
b) le opere da realizzare di 

competenza della 
Parrocchia e quelle da 
eseguirsi da parte dalla 
ditta Lottizzante. 

2. Si chiede che venga data la 
priorità alla realizzazione 
dell’accesso carraio su Via 
Matteo Toffanin. 

 

1. Vedasi l’osservazione n. 1. 
2. PARERE FAVOREVOLE. 

Trattasi di una richiesta che 
dovrà essere assolta dalla ditta 
lottizzante in sede di 
esecuzione delle opere di 
urbanizzazione. 

1. Vedasi l’osservazione n. 1. 
2. PARERE FAVOREVOLE. 

Trattasi di una richiesta che 
dovrà essere assolta dalla ditta 
lottizzante in sede di 
esecuzione delle opere di 
urbanizzazione. 

 

 


