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PIANO DI RECUPERO 

VIA GORGE INFERIORI n. 18 
 

AV V I S O   DI   AVVENUTA   ADOZIONE 
 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 in data 14.04.2016   
è stato  adottato il PIANO DI RECUPERO, area e fabbricato, facenti parte 
dell’area ubicata in Via Gorge Inferiori  n. 18 e identificata al Catasto 
Terreni al Foglio 69 mappali n. 106 e n. 1306, ricadente in “area 
agricola”. 

 
Il Piano di Recupero è costituito dai seguenti elaborati: 
 

 Tavola 1: rilievo stato attuale - piante prospetti - sezioni 17100 - calcoli 
planovolumetrici; 

 Tavola 2 - inquadramento cartografico - estratto C.F. - estratto PRGC - planimetrie 
1/1500 e 1/200 - rilievo fotografico - dettagli recinzione e accessi; 

 Tav. 3 - curve di livello - stato attuale 1/200 - sezione di massima pendenza del 
terreno - confronto 1/200; 

 Tavola 4 - nuovo fabbricato 1 -: piante - prospetti - sezioni 1/100; 

  Tav. 5: nuovo fabbricato 2: piante - prospetti - sezioni 1/100; 

 Tav. 7: nuovo fabbricato 1 e nuovo fabbricato 2: dettaglio costruttivo facciata 1/20; 

 Relazione tecnico illustrativa; 

  Bozza di convenzione; 

 
Gli elaborati verranno depositati presso la Segreteria Comunale per 
trenta giorni consecutivi a decorrere dal 13.05.2016 e fino al 11.06.2016, 
in libera visione, nell’orario d’ufficio. 
 
Nei trenta giorni successivi all’ultimo di pubblicazione e cioè dal 
12.06.2016 al  11.07.2016 chiunque può presentare osservazioni nel 
pubblico interesse. 

 
Barge, lì 10.05.2016 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Dott. Ing. Cristiano SAVORETTO) 

 
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 
del d. lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso è effettuata dal Comune 
di Barge e costituisce una copia integra e fedele dell’originale informatico, 
disponibile a richiesta presso il Servizio emittente. 
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