
esclusione parte di mappale

di altra proprietà già asservito

inserimento

mappale di proprietà

esclusione parte di

mappale di altra

proprietà già asservito

esclusione parte di mappale di

altra proprietà già asservito

esclusione parte di mappale di altra

proprietà già asservito

esclusione parte di mappale

di altra proprietà già asservito

esclusione parte di mappale

di altra proprietà già asservito

esclusione di

mappali di

altra proprietà

già asserviti

esclusione parte di

mappale di altra

proprietà già asservito

ri-perimetrazione

sui confini dei

mappali di

proprietà

razionalizzazione

perimetro su

parte di

mappali

ricadenti su

strada

razionalizzazione perimetro

su parte di mappale già

asservito

inserimento di parte

di mappale di

proprietà escluso

ri-perimetrazione sui

confini dei mappali

di proprietà

razionalizzazione

perimetro su

parte di strada

ri-perimetrazione sui confini

dei mappali di proprietà

razionalizzazione perimetro

su parte di strada

ri-perimetrazione sui

confini dei mappali di

proprietà

esclusione parte di

mappale di altra

proprietà già asservito

esclusione parte di

mappale di altra

proprietà già asservito

di mappale di

proprietà escluso

Planimetria catastale: foglio 49, scala 1:1000

COMUNE DI ANDORA

Provincia di Savona

piazza del Popolo 3/8, 17100 Savona

C.F. BRZ SMN 72T16 I480I

tel 019 4501085 - fax 019 2070727

e-mail bruzzone@archet.it

011006

data

cod.

data

oggetto

percorso file

motivo

arch. Simone BRUZZONE

responsabile progettazione

redatto

Bruzzone

corretto approvato

1:1.000

scala

5

tavola

Bruzzone
Castellari

piazza del Popolo 3/8, 17100 Savona

C.F. CST PGR 47R03 A145C

tel 019 804597 - fax 019 8486939

e-mail archet@archet.it

arch. PierGiorgio CASTELLARI

progetto architettonico

Planimetria catastale e assetto proprietario

Planimetria catastale di raffronto con individuazione delle rettifiche effettuate, scala 1:2.000

LEGENDA

Perimetro del P.U.O.

(rettificato ai sensi dell'art. 53, lett. a, L.R. 36/97)

Perimetro dell'area Re-Co5 prevista dal P.U.C.

(superficie determinata al CAD)

Motivazioni inerenti le rettifiche effettuate

Mappali asserviti

Mappali privi di capacità edificatoria

Mappali ricadenti entro il sedime della viabilità pubblica e da escludere ai fini edificatori

Sedime della viabilità pubblica da escludere ai fini edificatori

21-12-2012

PROGETTO URBANISTICO OPERATIVO

Riqualificazione urbana delle aree e dei volumi inclusi nel sub-ambito

Re-Co5 del P.U.C.

proponenti

emissione per Consegna Committente/Comune

team di progetto

arch. Simone BRUZZONE

arch. Daniele GESUALDO

ing. Christian GHIROTTO

dott.ssa Barbara BIANCO

dott. Lorenzo PAGLIANA

Aree stralciate o inserite a seguito delle rettifiche

Planimetria catastale con evidenziati i mappali dei soggetti aderenti, scala 1:2.000

VERIFICA DELLE RETTIFICHE ALLA PERIMETRAZIONE DEL P.U.O.

L.R. 36/97, art. 53. (Margini di flessibilità dei Progetti urbanistici operativi rispetto al Piano urbanistico comunale).

1. I PUO sono considerati conformi al PUC anche qualora, oltre i margini di flessibilità da esso stabiliti, prevedano,

purché in modo motivato:

     a) limitate rettifiche delle perimetrazioni;

     b) variazioni non superiori al 5 per cento delle quantità complessive previste

Superficie totale Re-Co5 58.479 mq

Variazione ammessa (5%)   2.923 mq

Superficie totale P.U.O. 57.427 mq

Variazione effettuata   1.052 mq<2.923 mq

Mappali di proprietà dei soggetti aderenti

(evidenziati in colore rosso nella Tabella dell'assetto proprietario)

Tabella assetto proprietario

BruzzoneBruzzone
Castellari

emissione per Consegna Committente/Comune

revisione tabella mappali, evidenziazione mappali soggetti attuatori, verifica rettifiche perimetrazione P.U.O.

lavori/2011/011-006 GdC/PUO/Consegne/GdC-13-11-28IntegrComune2/GdC-Tav5CatastoM2.dwg

28 novembre 2013

Via Molineri 64, 10153 Torino

C.F. BNV LNI 67R08 A145Y

tel  334 7447785

e-mail linobonavia@tiscali.it

sig. Lino BONAVIA

Via S. Filippo 8, 17051 Andora

C.F. CSN MRA 39M26 E290D

tel 0182 80224

sig. Mario COSENTINO

Via S. Filippo 6, 17051 Andora

C.F. CSN RMN 37T17 E290A

tel 0182 684752

sig. Romano COSENTINO

Via Venezia 43, 17031 Albenga

P.I. 01092780095

tel 338 6599290 - fax 0182 85001

e-mail info@cftfisioterapia.it

Gi.Effe.Immobiliare

Via Colli 1, 10153 Torino

P.I. 03195680107

tel 0182 87396

e-mail studiocoim@studiocoim.com

La Ligure s.r.l.

Via Puccini 21, 10024 Moncalieri

P.I. 05560380015

tel 011 6051333 - fax 011 6061487

e-mail autocamit@libero.it

Liz Palace s.r.l.

Via Doria 10, 17051 Andora

C.F. MSS NTN 39S25 A145S

tel 0182 88731 - fax 0182 636378

e-mail massabòantonio@tiscali.it

sig. Antonio MASSABO'

Via Colli 1, 10153 Torino

P.I. 06785540011

tel 0182 89089

e-mail robertosalta@gmail.com

Verde Mare s.a.s.

Via Giannone 1, 10153 Torino

P.I. 00726530017

tel 011 540029

Ambrogio Margherita e c s.a.s.

30-05-2013

Via Cosseria 11, 10133 Torino

C.F. RMG LBT 73M56 L219F

tel 338 9657483

e-mail romagnolo@virgilio.it

sig.ra Elisabetta ROMAGNOLO

28-11-2013

Bruzzone
Castellari

Bruzzone

emissione per Consegna Committente/Comune

verifica rettifiche perimetrazione P.U.O.


