
ALLEGATO “A” 
 

 
VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. DENOMINATA “MINIMA”, AI SENSI AI SENSI ART. 50, COMMA 4, L.R. 61/1985. 
 
 
N° 
OSS 

DATA  PROT. NOMINATIVO OGGETTO RICHIESTA CONTRODEDUZIONI TECNICHE CONTRODEDUZIONI 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

1 31.07.2008 13339 GIRALDIN G. & 
s.n.c. 

Viene richiesta la modifica 
della tipologia da “bifamiliare” 
a “blocco con almeno 3 
alloggi”. 
Modifica 5. 

PARERE FAVOREVOLE perché la 
richiesta non contrasta con la normativa 
di P.R.G.. 
Poiché la previsione di costruzione di n. 
1 edificio con tipologia “bifamiliare” è 
ritenuta dall’osservante troppo onerosa 
in funzione del mercato attuale, valuti 
l’Amministrazione Comunale come 
soddisfare le esigenze prospettate 
tenendo presente che, la tipologia 
possibile oltre a quella a “blocco” come 
richiesto, può essere la schiera con un 
minimo di alloggi tali da rendere 
l’intervento, “economicamente 
conveniente”. 

PARERE FAVOREVOLE. 
Sia sostituita la previsione di 
costruzione di n. 1 edificio da 
tipologia “bifamiliare” a tipologia 
“schiera” con tre alloggi. 

2 29.08.2008 14777 ROSSI geom. 
SEVERINO 

Viene richiesto: 
- una modifica alla grafia 

indicante il perimetro della 
zona di intervento 
“CENTRO STORICO di 
RIO” della TAV. PRG 14.2 
in modo che corrisponda 
con il perimetro di 
intervento dello S.U.A. 
C1.46; 

- una modifica all’art. 81 
ultimo comma del R.E. 
inerente la possibilità di 
realizzare alcuni elementi 
caratteristici non 
conteggiabili nella misura 
di mq. 30. La proposta è di 
riferire i mq. 30 all’area di 
pertinenza esclusiva e non 
sul lotto edificabile. 

Modifica nuova 

PARERE CONTRARIO ad entrambe le 
richieste perché non pertinenti. 
L’osservazione, infatti interessa 
intervento puntuale non oggetto 
d’intervento. 

PARERE CONTRARIO ad 
entrambe le richieste perché non 
pertinenti. L’osservazione, infatti 
interessa intervento puntuale non 
oggetto d’intervento. 



3 29.08.2008 14778 ROSSI geom. 
SEVERINO 

Viene richiesto: 
- il prolungamento della sede 

stradale al fine di rendere 
meglio utilizzabile l’intera 
strada; 

- l’inversione delle previsioni 
planivolumetriche tra il lotto 
di 600 mc e la sagoma di 
nuova edificazione; 

- la modifica della 
perimetrazione di 
previsione di progettazione 
unitaria escludendo il 
fabbricato esistente  ed il 
fabbricato oggetto del 
permesso a costruire  n. 
121/2007 in quanto già 
oggetto di atto d’obbligo ed 
altre trattative in essere; 

- che la potenzialità 
edificatoria attuale rimanga 
inalterata. 

Modifica 7 

PARERE FAVOREVOLE perché la 
normativa non contrasta con la 
normativa di P.R.G.. 
Tuttavia si prescrive che la rotatoria 
terminale sia prolungata verso Sud al 
fine di consentire la realizzazione degli 
accessi al lotto inedificato tipo A di mc. 
600 e alla sagoma di nuova 
edificazione. 

PARERE FAVOREVOLE. 
Sia prolungata verso Sud la 
rotatoria terminale al fine di 
consentire la realizzazione degli 
accessi al lotto inedificato tipo A di 
mc. 600 e alla sagoma di nuova 
edificazione. 

 


