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ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE (N.C.T.) CON INDIVIDUAZIONE AREA D'INTERVENTO
foglio: 901; particelle: 690, 413, 1099

confine di proprietà

area soggetta a SCAVO ricadente su particelle: 413, 1099

occupazione provvisoria

superficie: 280,00 mq circa

area soggetta a FABBRICAZIONE ricadente su particelle: 413, 1099

occupazione permante entro terra

superficie: 137,00 mq circa

area soggetta a FABBRICAZIONE ricadente su particella: 1099

occupazione permante entro e fuori terra

superficie: 15,00 mq circa

1. PIANO PARTICELLARE DELLE AREE

Lo scopo del presente Piano Particellare è quello di eseguire una prima e preventiva valutazione sulle qualità e proprietà delle aree interessate dall'intervento di riqualificazione di piazza Galvaligi. Si rende infatti necessario definire se le opere in progetto richiedano
l'occupazione provvisoria o definitiva di suolo privato e, quindi, di individuarne le proprietà, identificando catastalmente i mappali interessati.

Negli allegati alla presente relazione sono inserite le visure catastali eseguite ed estrapolate dall'archivio dell'Agenzia delle Entrate, sezione di Varese.

Sarà cura della committenza predisporre le convenzioni per costituire servitù bonaria con le rispettive proprietà, tali convenzioni consentiranno di costruire l'opera edilizia ed eseguire opere di manutenzione delle parti di costruzione ricadenti sulle aree di altrui proprietà.

2. OPERE IN PROGETTO IN RELAZIONE ALLE AREE DI ALTRUI PROPRIETA'

L'opera in progetto insiste per la maggior parte sulla particella catastale n.: 690 e per una porzione sulle particelle catastali n.: 413, 1099.

In particolare per quanto riguarda le particelle n.: 413, 1099, si prevedono:

 l'occupazione provvisoria di un'area di 280,00 mq circa di superficie a posta a ridosso della particella 690 per l'esecuzione delle opere di scavo, di costruzione e di ripristino.(area evidenziata in arancio)

 l'occupazione provvisoria di un'area di 135,00 mq circa di superficie ricadente sulle particelle 417, 1041 per la deviazione delle corsie di marcia

 l'occupazione permanente di un'area di 137,00 mq circa di superficie in sottosuolo per la presenza dell'autorimessa interrata.(perimetro evidenziato in blu)

 L'occupazione permanente di un'area di 15,00 mq circa di superficie in sotto e sopra suolo per la presenza della scala di accesso/uscita all'autorimessa interrata. (perimetro evidenziato in azzurro)

RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA GALVALIGI
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

VARIANTE 1

area soggetta a DEVIAZIONE CORSIE DI MARCIA ricadente su particelle: 417, 1041

occupazione provvisoria

superficie: 135,00 mq circa


