


STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO PIANO DI LOTTIZZAZIONE

RESIDENZIALE  "MALIPIERO"

RELAZIONE DELLE VARIANTI RELATIVE AGLI ACCESSI AI LOTTI N.2, 7, 8

Il progetto di variante al Piano di lottizzazione residenziale

“Malipiero” ricompresa in zona C2.1/8, concerne la modifica

degli accessi ad alcuni lotti, così elencati:

 lotto n. 2 catastalemente censito al foglio 14°, mappale

1304, di proprietà della ditta De Luchi Adriano, nato ad

Asolo  (TV)  il  05/06/1965,  c.f.  DLC  DRN  65H05  A471J,

residente ad Asolo (TV),in via Giuseppe Verdi n.78;

 lotto n. 7 catastalemente censito al foglio 14°, mappale

1297, 1298, 1299, 1301, 1302, 1303, di proprietà della

ditta:  Dametto  Giovanni, nato  ad  Asolo  (TV)  il

01/08/1950, c.f. DMT GNN 50M01 A471P, residente ad Asolo

(TV),in via Posati n.11;Favretto Silvia, nata ad Asolo

(TV) il 21/07/1983, c.f. FVR SLV 83L61 A471D, residente

a Castelcucco (TV),in via Col de San n.3;Signor Andrea,

nato ad Asolo (TV) il 14/12/1975, c.f. SGN NDR 75T14

A471H,residente ad Asolo (TV),in via Malipiero n.46;

 lotto n. 8 catastalemente censito al foglio 14°, mappale

1277, 1296, 1300, di proprietà della ditta  Piccolotto

Mario, nato ad Asolo (TV) il 31/05/1953, c.f. PCC MRA

53E31 A471W, residente in via Tartari n.4.

La varianti agli accessi carrai ai singoli lotti è dovuta a seguito

della modifica delle unità abitative e non, previste all'interno dei

singoli edifici.

Nello specifico nel lotto n. 2 oltre all'accesso per l'abitazione,

sarà collocato un ambulatorio dentistico necessitario di un proprio

accesso con area a parcheggio privato; il lotto n. 7 prevede la

realizzazione di un fabbricato binato, pertanto necessitario di due

accessi  separati;  infine  il  lotto  n.8,  pur  mantenendo  un  solo



accesso  è  stato  anch'esso  oggetto  di  una  variante  tramite  lo

spostamento più a nord dello stesso.

La realizzazione dei nuovi accessi comporteranno la modifica delle

cordonate dei marciapiedi, mediante la collocazione di cordonate per

passi  carrai;  le  aiuole  spartitraffico  saranno  modificate  con

aperture  in  corrispondenza  della  zona  di  accesso.  Tuttavia  tali

modifiche non  apporteranno alcuna variazione alla viabilità interna

della  lottizzazione,  ai  percorsi  pedonabili  e  ciclabili,  alle

dimensioni delle opere di urbanizzazione.

La variante inoltre non andrà ad interessare le infrastrutture a

rete già realizzate (fognatura, acque meteoriche, idrica, elettrica,

illuminazione pubblica, telefonica, gas metano).

Pertanto la variante in oggetto viene eseguita in conformità alle

Norme Tecniche  di  Attuazione del  piano  di lottizzazione  e  senza

apportare modifiche allo stesso.

                                                                    

IL TECNICO


