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o scriÍto-gra/ìca

Un lotto di terreno, come indicato e quotato negli stralci planimetrici fuorí scala, insiste in zona BZ
del PRG del Comune con indice territoriale, It = 0,65 mc./ffiQ. altez:.a massima degli edifici,
10,00 ml. , distanze dai contini, 5,00 ml., distanze dai confini con le strade pubbliche, 7,00 ml,

,

Il candidato esegua il progetto di massima di un edificio di civile abitazione plurifamiliare e delle
sístemazioni eslerne, tenendo conto che il piano interrato e destínato anche a parcheggio da
verificare secondo la Legge IZZIB9 (Legge Tognoli).Gli elaborati da eseguire sono: l)Pianta delle
sistemazioni esterne e copeftura del fabbricato in scala 1:500; 2)Pianta P.T., Piano tipo,Prospetti e
almeno una Sezione in scala 1:200
Leoae 722/&9 fLeaoe Toonoh-).
Art. 1(omissis)...

Art.2
1. (on|issis)....

2. Lbrticolo 4l-sexies della leoge 17 agosto 1942. n. J150, e sostituito da/ seguente: <Att. 41-sexi6. Nelle nuove astruÌoni ed anche nelle eree di pertrnenza delle costruziont stesse, debbcno 6sere risevah appositi spdzi per parcheggi in msura
non inferíore ad un metro quadnto per ogni dieci metn cubi di @struzioneD....
Artt. da 3 a B (onìssis)....
Art. I
!. I proprietari oi immobli possono realizzare nel sottosuolo degli stessi onero nei locali siti al piano teneno dei fabbricatr parcheggi da detínare a
perttnenza delle singole unità immobiltari, dnche in deroga agli strunentt urbanisttci e,7 ai regolamenti aTilÈi vigenti. ......

Tenipc nlassirno per lo svtriginiei'rio cie lta prora: crre 8.
Durarite !a r;ro|a sorro conseniit; ì'irso di sirunentt (l i cirlcttlo non pr.os.railirnahiii
i:cnstrltazicne di niarrui,,li ie'-:r;ili r iii rarcolte Ci lesqi n,rn cililt l]ìentat('.

c

n,:n slaiìlilorì11 e la

