REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 31 DEL 05/08/2010

Comune di Vespolate (Novara)
Deliberazione C.C. n. 18 del 25-06-2010 - L.R. 56/77 e s.m.i., artt. 39-41 bis, L. 457/78 artt. 2830: Adozione progetto di Piano di Recupero ex L. 457/78 proposto dalla Sig.ra Baldini Chiara.
IL CONSIGLIO COMUNALE
(omissis)
Delibera
1. di adottare il progetto di Piano di Recupero ex L. 457/78 proposto dalla Sig.ra Baldini Chiara,
proprietaria dell’immobile, relativo all’immobile sito in via Garibaldi 5 e distinto al N.C.T. fg. 22
mapp. 233 e al N.C.E. fg. 484 sub 7, 8, 9, 10, 11 e costituito dai seguenti elaborati a firma dell’Ing.
Raffaella Comolli:
- Dichiarazione del professionista sostitutiva del C.P.I.;
- Relazione geologica – studio Geologia e Ambiente di Oleggio;
- Relazione tecnica di rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo
energetico – D. Lgs. 192/05 e s.m.i.
- Progetto preliminare degli impianti elettrici asseveranti la “Farmacia di Vespolate” c.so
Garibaldi, 5 – a firma dello Studio Tecnico Brusorio;
- Relazione illustrativa;
- Conteggi plano volumetrici e rapporti aero-illuminanti;
- Abaco dei locali;
- Relazione L 13/89;
- Tav. n. 01 – estratto di mappa;
- Tav. n. 02 – estratto di P.R.G.C.;
- Tav. n. 03 – planimetria generale;
- Tav. n. 04 – planimetrie di confronto;
- Tav. n. 05 – Piante stato di fatto;
- Tav. n. 06 – Piante confronto;
- Tav. n. 07 – Piante progetto;
- Tav. n. 08 – Prospetti e sezioni esistente;
- Tav. n. 09 – Prospetti e sezioni confronto;
- Tav. n. 10 – Prospetti e sezioni progetto;
- Tav. n. 11 – documentazione fotografica;
- Tav. n. 12 – particolare bagno piano 1 per L. 13/89;
- Tav. n. 13 – Ricostruzione progetto in 3D;
- Tav. n. 14 – Planimetria rete fognaria;
- schema di convenzione;
- computo metrico estimativo oo.uu.;
- computo metrico estimativo relativo all’edificio oggetto del Piano di Recupero;
2. di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico per l’espletamento dei vari adempimenti
per il perfezionamento della pratica.
Vespolate, 21 luglio 2010
Il Responsabile del Servizio
Antonino Farruggia

