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RELAZIONE TECNICA

RELAZIONE TECNICA
Oggetto della variante
La variante in oggetto viene proposta per poter consentire la realizzazione
di importanti opere pubbliche relative alla messa in sicurezza di nodi viari
pericolosi tramite la costruzione di rotatorie e per la riqualificazione dell’area
esterna al cimitero di Caselle.
Gli argomenti di variante rientrano all’interno delle casistiche di cui all’art.
50 – comma 4 - della Legge Regionale n.61 del 27 giugno 1985 di seguito
meglio dettagliate ed elencate:
Art. 50 – comma 4 – lettera f):

“la realizzazione di opere pubbliche
ai sensi del quinto comma dell’art.
1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1,
purché dette opere possano essere
considerate di modesta entità sulla
base degli atti di indirizzo di cui alla
lettera d), del comma 2 dell’articolo
120.”

La variante prevista dal punto f) sopra indicato riguarda l’area n. 1 meglio
dettagliata nell’allegato “Elaborato 1” Per la stessa è necessario realizzare la
conformità urbanistica delle opere individuando il corretto sedime.
Art. 50 – comma 4 – lettera g):

“le modifiche alle previsioni viarie
purché non interferiscano con la
viabilità di livello superiore”.

Le varianti previste dal punto g) sopra indicato riguardano le aree 2-3-4 sotto
meglio dettagliate. Per le stesse è necessario realizzare la conformità
urbanistica delle opere individuando il corretto sedime.
Procedura di approvazione
La variante che, ai sensi del comma 6 – art.50 – Legge Regionale n.
61/1985, si propone per l’adozione, è stata redatta ai sensi dei punti “f” e “g” –

comma 4 – art. 50 della Legge Regionale n. 61 del 27 giugno 1985 e successive
modifiche ed integrazioni e rispetta gli indirizzi previsti all’art. 120 della
medesima Legge Regionale.
Allegati alla presente relazione:
Elaborato 1

Stralci planimetrici con l’individuazione delle varianti – scala
1:2000.

Selvazzano Dentro, lì 21 marzo 2016
F.to Il Responsabile del
Settore Urbanistica - Edilizia Privata
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