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PROTOCOLLATE

01_PROTOCOLLO n° 1571
Richiesta del: 19-02-2013
Oggetto della richiesta
Ripristinare nella zona Agn1-agricola compresa nel foglio 1 e foglio 2 l'indice preesistente o innalzare quello attualmente in vigore

in modo da permettere piccoli e sparsi insediamenti urbani.

02_PROTOCOLLO n° 1662
Richiesta del: 21-02-2013
Oggetto della richiesta
Includere i mappali 241 - 340 - 239 - 518 - 254 - 256 -259 - 784 - 666 del foglio 5 all'interno di una zona destinata ad attività turistico ricettive.
In particolare si richiede:
    -    di  poter costruire dei bungalow
    -    di poter installare case mobili, prefabbricati, caravan con relativi preingressi
come previsto dalla LR 02/2008

03_PROTOCOLLO n° 1376
Richiesta del: 12-02-2013
Oggetto della richiesta
Prevedere l'urbanizzazione dell'area Pian dei Rossi intesa come adduzione della rete fognaria e dell'acqua potabile e la rimodulazione degli
indici fondiari per consentire il passaggio da semplici orti a azienda agricola.

04_PROTOCOLLO n° 1921
Richiesta del: 01-03-2013
Oggetto della richiesta
Nuove destinazioni d'uso dei seguenti mappali:
    04(a): mappale 700, da destinarsi a verde privato
    04(b): mappale 72, cat. C/2 da destinarsi a fini abitativi
    04(c): mappale 157, poter rientrare in zona edificabile

05_PROTOCOLLO n° 1157
Richiesta del: 05-02-2013
Oggetto della richiesta
Richiesta di fattibilità con riferimento ai seguenti mappali:
     05(a): sez. BOR, foglio 1, mapp. 121, 424, 425;
     05(b): VER, foglio 4, mapp. 35

06_PROTOCOLLO n° 9967
Richiesta del: 30-11-2011
Oggetto della richiesta
Realizzazione di un insediamento residenziale e ricettivo, di cui:
     -  1640 mq verde pubblico
     -  1118 mq verde privato
     -  struttura residenziale: 8 singoli edifici di 4 piani per un totale di 4096 mq
     -  struttura ricettiva: 8 piani fuori terra e 1 piano interrato per un totale di 5010 mq fuori terra e 4000 mq interrati
     -  autorimessa interrata per la zona residenziale: 2 piani interrati per un totale di 76 posti auto
     -  autorimessa interrata per la struttura ricettiva: 2 piani interrati per un totale di 72 posti auto

07_PROTOCOLLO n° 1815
Richiesta del: 26-02-2013
Oggetto della richiesta
Proposte generali riguardanti:
     -  incentivazione agricoltura biologica
     -  destagionalizzazione del turismo
     -  spazio da destinare a verde pubblico e zone pedonali
     -  potenziamento raccolta differenziata
     -  diminuzione delle aree da urbanizzare
     -  recupero edifici esistenti e degradati
     -  percorsi ciclopedonali in paese e nell'area ferroviaria quando la ferrovia sarà spostata a monte

08_PROTOCOLLO n° 1816
Richiesta del: 26-02-2013
Oggetto della richiesta
Proposte generali rigurdanti:
     -  destagionalizzazione del turismo (turismo rivolto ai giovani)
     -  ingrandimento del molo per le serate estive
     -  luoghi di aggregazione sociale sia all'aperto che al chiuso
     -  sviluppo di attività culturali (teatro, cinema, letteratura)
     -  incentivazione di piccole e tradizionali attività artigianali
     -  rifacimento acquedotto pubblico
     -  preservare orti e terreni agricoli
     -  ridurre la "distanza" fra gli abitanti di Borgio e di Verezzi, a causa della strada carrozzabile stretta e a curve

09_PROTOCOLLO n° 2269
Richiesta del: 12-03-2013
Oggetto della richiesta
Ripristinare per l'appezzamento di terreno sito in Borgio, località Orti, mappali 223 e 224 Foglio 2 sez. Borgio,
di superficie complessiva 1.142 mq comprensivo di un piccolo manufatto rurale, l'indice di fabbricabilità di 1,1 mc/mq

10_PROTOCOLLO n° 2363
Richiesta del: 15-03-2013
Oggetto della richiesta
Cambio di destinazione d'uso degli immobili siti in tale zona da uso ufficio ad abitazione

11_PROTOCOLLO n° 5490
Richiesta del: 03-07-2013
Oggetto della richiesta
Convertire la zona da C2 e Agn1 a zona B1 con la conseguente ri-perimetrazione e per quello che riguarda la zona
Agn1 la possibilità di usufruire della nuova capacità edificatoria per poter effettuare una limitata volumetria, eventualmente,
da annettere al fabbricato già esistente di proprietà del richiedente EDILBORGIO IMMOBOLIARE.

12_PROTOCOLLO n° 5491
Richiesta del: 03-07-2013
Oggetto della richiesta
Attribuire al mappale in oggetto (182) una capacità edificatoria da poter asservire ad un'altra zona e lotto per la realizzazione
di una nuova volumetria residenziale.

13_PROTOCOLLO n° 5391
Richiesta del: 28-06-2013
Oggetto della richiesta
Riperimetrazione dell'attuale zona B di completamento inglobando circa 6000 mq del terreno in oggett, rendendolo così edificabile
e con una capacità di circa 2000 - 2500 mc da destinare a residenza.

14_PROTOCOLLO n° 6133
Richiesta del: 24-07-2013
Oggetto della richiesta
Nuova perimetrazione dell'attuale zona B al fine di poter usufruire di una nuova capacità edificatoria; la localizzazione della
nuova volumetria residenziale; ulteriori ed eventuali opere ritenute opportune.

NON  PROTOCOLLATE

15_PROTOCOLLO n° AA
Richiesta del:
Oggetto della richiesta

16_PROTOCOLLO n° BB
Richiesta del: 18-02-2013
Oggetto della richiesta
Intervento di delocalizzazione con cambio di destinazione d'uso dell' edificio sito in via Bottassano
indicato in catasto al fg. 2 mapp. 378 su terreni in località Roggetto indicati in catasto al fg. 2
mapp.li 225 - 226 - 227 - 315 - 410 - 696 - 697

17_PROTOCOLLO n° CC
Richiesta del: 28-03-2013
Oggetto della richiesta
Cambio di destinazione d'uso del mappale 153 foglio 1 in residenziale con attribuzione di
oppportuno indice di edificabilità

18_PROTOCOLLO n° DD
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TAVOLA 17

Richiedenti

FORMATO FILE ELABORAZIONE FILE DI STAMPA SCALA

121 x 59,7 cm 1:5000

REV. DATA DESCRIZIONE E REVISIONE ELABORAZIONE VERIFICA APPROVAZIONE

ARCH. BRUNO GABRIELLI

ARCH. FEDERICA ALCOZER

ARCH. ROBERTO BURLANDO

ARCH. PIETRO COZZANI

STUDI

GEOLOGICI

STUDI

AGROFORESTALI

X Marzo 2021

GEOL. GIOVANNI BATTISTA PIACENTINO

GEOM. GIUSEPPE PIACENTINO - collaboratore

DOTT. FABRIZIO DEL NERO

AutoCAD SHX Text
km 602

AutoCAD SHX Text
km 601

AutoCAD SHX Text
km 602

AutoCAD SHX Text
km 601

AutoCAD SHX Text
km 602

AutoCAD SHX Text
km 601


	Fogli e viste
	Tav.16


