
RELAZIONE TECNICA – OPERE DI URBANIZZAZIONE - VARIANTE 

 

Premessa 

Le opere di urbanizzazione relative al PL1 sono state approvate col Permesso di Costruire N. 15 del 

12/06/2009 e col Permesso di Costruire N. 23 del 13/10/2009. 

 

Opere di VARIANTE 

Nel corso dell’esecuzione dei lavori è emersa la necessità di apportare delle varianti atte ad apportare 

delle migliorie a quanto precedentemente assentito, e più precisamente: 

1. sostituzione del modello dei pali di illuminazione tipo “Modello TAU”, da posizionarsi nell’area 

centrale a verde pubblico e nel Vicolo S. Barbara, con pali tipo “Shreder INOA” per limitare 

l’inquinamento luminoso essendo dimmerabili (“Tav.U01” e “Tav.U1/a”); 

2. pavimentazione della strada di lottizzazione posta in lato Ovest del PL verrà realizzata 

temporaneamente in conglomerato bituminoso “binder” (in quanto sarà utilizzata come 

“provvisoria” via di accesso ai mezzi per la realizzazione dell’edificio in progetto, nel lotto adiacente 

la strada stessa); il completamento e la sistemazione finale di detto tratto con la “pavimentazione 

definitiva” in autobloccanti sarà realizzata entro e non oltre la scadenza dei termini prevista dalla 

Convenzione; 

3. mancata realizzazione della pavimentazione prevista originariamente nell’area centrale a verde 

pubblico; viene inoltre modificato anche il disegno della pavimentazione posta in lato Sud, a causa 

della realizzazione di nuovi passi carrai (“Tav.U8” e “Tav.08/a”); 

4. seminagione dell’area centrale a verde pubblico con sementi miscuglio a prato fiorito, e 

posizionamento in essa di nuove alberature; 

5. mancata realizzazione della recinzione (muretto e ringhiera) e dei cancelli previsti per l’area a bosco 

ad est, con sostituzione – con la messa a dimora – di siepe costituita da crataegus monogyna,; 

6. posizionamento di una sbarra in legno sull’area a bosco, in lato sud, al fine di poter entrare con 

mezzi idonei per la manutenzione del bosco stesso (“Tav.U09” e “Tav.U09/a”); 

7. modifica del progetto di rifacimento ed adeguamento dell’isola ecologica posta a nord del PL, a 

confine con il parcheggio di Via San G. Bosco (“Tav. U10” e “Tav. U10/a”); 

8. modifica delle aperture assentite sul muro in Via S. Giovanni Bosco (“Tav. U12” e “Tav. U12/a”); 

9. realizzazione di nuovi accessi carrai posti a sud del PL (“Tav. U13”); 

10. mancata realizzazione della chiusura dell’incrocio in Via Donatori di Sangue e in Via S.Giovanni 

Bosco (da considerarsi opera “aggiuntiva”); 

11. sistemazione dell’area adibita a parcheggio, adiacente all’Oratorio in Via S.Giovanni Bosco, 

consistente nella realizzazione di aiuole e segnaletica stradale orizzontale dei parcheggi. (“Tav. 

U14”). 

 


