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RETTIFICA ex comma 14bis, art, 13 L.r. 12/2005 e s.m.i.
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Per quanto sopra si rende necessaria la rettifica delle tavole PdR 15a.3 Quadro
del paesaggio generale e PdR 15d.2 Quadro del paesaggio. Zona Industriale-Dovese
estendendo la campitura dell’Unità di paesaggio UP5.

PdR 15a.3 Quadro del paesaggio
generale - vigente

PdR 15a.3 Quadro del paesaggio
generale - rettifica

PIANO DELLE REGOLE 2007-var 2013

Segnalazione di discrepanza tra la rappresentazione cartografica del
Quadro del paesaggio rispetto a quanto rappresentato nel Quadro
urbanistico.
La segnalazione si riferisce ad una rappresentazione sul Quadro del paesaggio,
in località zona industriale-Dovese, relativa ad un’area di dimensioni
marginali, situata tra via Cavour e la Circonvallazione, priva di campitura.
Effettuato il confronto con le previsioni rappresentate sul quadro urbanistico,
l’effettivo stato dei luoghi e l’assenza di disposti normativi per le aree prive di
campiture nel Quadro del paesaggio, si deduce che la discrepanza sia da
intendersi quale mero errore materiale in quanto non vi è ragione alcuna della
presenza di aree bianche all’interno di recinzioni, considerando che di norma
tali aree corrispondono alla viabilità.

Roberto Pozzi
architetto

PdR

Segnalata l’esistenza di un errore materiale negli atti del Piano di Governo del
Territorio 2007-Variante 2013 approvato con deliberazione di C.C. n° 9 del 7
aprile 2014, si relaziona nel merito al fine di procedere alla rettifica degli atti
approvati mediante le procedure di cui al comma 14bis dell’art. 13 della L.r.
12/2005 e s.m.i..
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