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Premessa. 

Con il presente progetto di variante si prevedono le seguenti modifiche al progetto approvato: 

1) riconformazione ed aumento dei lotti edificabili;  

2)  riconformazione della infrastruttura viaria con parziale cambiamento nelle dimensioni della sede. 

Nulla cambia per il resto. 

 

Modifica n. 1). 

La necessità di giungere ad un atto di ricomposizione fondiaria capace di assegnare ad ogni lottizzante 

una proprietà fondiaria proporzionale alla sua specifica proprietà territoriale, in una condizione di 

condivisione e generale accordo, ha reso necessario aggiustare la distribuzione dei lotti ridefinendone 

contorni, singole potenzialità edificatorie e superfici.  

Il tutto, comunque, all’ interno delle potenzialità edificatorie complessive dello stralcio attuativo, 

definite con il progetto originario approvato. 

Nulla, quindi, cambia in termini di Superficie Territoriale (ST) impegnata, di Superficie Fondiaria (SF) 

utilizzata e di Superfici Utili Lorde (SUL) complessivamente realizzabili secondo le previsioni dello 

stralcio di attuazione del comparto interessato. 

 

Modifica n. 2). 

Il presente secondo stralcio attuativo del comparto n. 8 si pone sul prolungamento di un primo stralcio 

già in gran parte realizzato. 

Ciò impone di prevedere le dimensioni delle superfici di sedime della strada e dei parcheggi uguali a 

quelle di quanto già ad oggi realizzato. 

E questo comporta una riduzione della larghezza della sede viaria complessiva in direzione est – ovest 

di cm. 40. 

Questa nuova sede viaria (composta da marciapiedi, zone a parcheggio e viabilità ordinaria) passa, 

dunque, dai mt. 32,40 originariamente previsti, ai mt. 32,00 di quella realizzata con il primo stralcio. 

Nulla cambia, invece, per la viabilità secondo l’ asse nord – sud. 

 
Perignano, 10/2014. 
              Il Tecnico 

         Ing. Fabrizio Zito 
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