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OGGETTO: APPROVAZIONE PROROGA PER COMPLETAMENTO OPERE DI
URBANIZZAZIONE

ALLA

LOTTIZZAZIONE

“BALESTRO-BELLUZZO-

COLLICELLI”
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 10.02.1998 e n. 24 del 16.06.1998 di
approvazione del Piano di Lottizzazione denominato “Balestro-Belluzzo-Collicelli”;
vista la convenzione per le opere di urbanizzazione stipulata in data 28.07.1998;
vista la concessione edilizia rilasciata in data 07.08.1998, C.E. n. 3447;
preso atto che l’inizio lavori è stato in data 18.08.1998;
preso atto che la lottizzazione risulta ad oggi ancora da completare ed i termini della
concessione sono scaduti;
vista la richiesta da parte dei proprietari, Balestro Luigi, Zordan Scolastica, Dalla Valle
Claudio, Belluzzo Nicoletta e Collicelli Battista, agli atti con prot. 8086 del 21.12.2011, di
autorizzazione per il completamento delle opere di urbanizzazione;
viste le tavole di progetto allegate alla richiesta;
1. Documentazione fotografica;
2. Relazione tecnica illustrativa;
3. TAV 1 planimetrie generali stato approvato;
4. TAV 2 viabilità, parcheggi e sistemazione a verde stato approvato;
5. TAV 3 ingombro lotti, piano quotato e profili stato approvato;
6. TAV 4 reti fognatura e acquedotto stato approvato;
7. TAV 5 reti telefonica, elettrica e pubblica illuminazione stato approvato;
8. TAV 6 viabilità, parcheggi e sistemazione a verde stato di progetto;
9. TAV 7 ingombro lotti, piano quotato e profili stato di progetto;
10. TAV 8 reti fognatura e acquedotto stato di progetto;
11. TAV 9 reti telefonica, elettrica e pubblica illuminazione stato di progetto;
12. TAV 10 particolari stato di progetto.
visto che rispetto al progetto approvato non vi sono rilevanti modifiche;ù
dato atto che le opere di urbanizzazione dovranno essere conformi alla normativa
urbanistico-edilizia attuale e in particolar modo i corpi illuminanti dovranno, anche se
diversi da quelli descritti in relazione, rispettare le normative sull’inquinamento luminoso;

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione della proroga in oggetto;;
Visto il Regolamento Urbanistico vigente;
Vista la L.R. n.61/85 e s.m.i. nonché la L.R. n.24/85 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi;
Dato atto che la presente deliberazione reca i prescritti pareri resi in senso favorevole ai
sensi dell’art. 49 del D. L.vo 267/2000;
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1.
di approvare la proroga per il completamento delle opere di urbanizzazione della
lottizzazione denominata “Balestro-Belluzzo-Collicelli” per gli anni consentiti dalla nuova
pratica edilizia;
2.
di approvare le nuove tavole di progetto precisamente:
1. Documentazione fotografica;
2. Relazione tecnica illustrativa;
3. TAV 1 planimetrie generali stato approvato;
4. TAV 2 viabilità, parcheggi e sistemazione a verde stato approvato;
5. TAV 3 ingombro lotti, piano quotato e profili stato approvato;
6. TAV 4 reti fognatura e acquedotto stato approvato;
7. TAV 5 reti telefonica, elettrica e pubblica illuminazione stato approvato;
8. TAV 6 viabilità, parcheggi e sistemazione a verde stato di progetto;
9. TAV 7 ingombro lotti, piano quotato e profili stato di progetto;
10. TAV 8 reti fognatura e acquedotto stato di progetto;
11. TAV 9 reti telefonica, elettrica e pubblica illuminazione stato di progetto;
12. TAV 10 particolari stato di progetto.
3.

di dare atto che per il completamento delle opere i proprietari dovranno presentare
apposita richiesta di Permesso di Costruire.
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