














- Corpo di fabbrica H I

- Vertice C 126,50 m;

- Vertice D 126,00 m;

-Recinzione

- Vertice nord 44,94 m;

- Vertice sud 65,94 m;

- Punto mediano 71,0 l.

Atteso che l'area annessa alla emergenza appartenente alla categoria "boschi e macchie", in

assenza dei Sottopiani e degli stnunenti urbanistici generali, è costituita da una fascia della

larghezza costante di 100 metri (art. 3.10 delle NTA del PUTI), i previsti nuovi corpi di fabbrica e

la recinzione risultano situati alle seguenti distanze dai limiti della citata area annessa:

-Corpo di fabbrica I I

- Vertice A 2,23 m;

- Vertice B 20,00 m;

- Corpo di fabbrica Hl

- Vertice C 26,50 m;

- Vertice D 26,00 m;

-Recinzione

- Vertice nord insiste nell'area annessa per 55,06 m;

- Vertice sud insiste nell'area annessa per 34,06 m;

- Punto mediano insiste nell 'area annessa per 28,99 m.

Come risulta dal verbale in data 25.07.2016 (allegato 5), la vegetazione arborea e arbustiva "nella

zona sud in alcuni traui è presente anche in corrispondenza del bordo dell'incisione".

Nell'elaborato grafico della restituzione del rilievo celeri metrico (allegato 12) sono riportati i

bordi superiori dell'incisione. La distanza del Vertice D del nuovo corpo di fabbrica Hl dal

bordo più vicino dell'incisione, dove è presente la sopra detta vegetazione, misura 100,90 metri,

mentre la distanza del vertice sud della recinzione dal citato bordo misura 37,50 m.

Di conseguenza, atteso come anzi detto che l'area annessa di che trattasi è costituita da una fascia

della larghezza costante di 100 metri, nella zona sud la distanza del vertice D del nuovo corpo di

fabbrica Hl dai limiti dell'area annessa risulta essere di 0,90 metri, mentre il vertice sud della

recinzione insiste nell'area annessa per 62,50 metri.

Quesito nO 3: Dica il verificatore, in base a dette risultanze ed alla richiesta ricognizione, in

quale parte i nuovi corpi di fabbrica e la recinzione dell'impianto de quo insistano nel/'area
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