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RETTIFICA N. 2 
 
Individuazione dell’area  Comune di San Giovanni del Dosso Fg. 6 Mapp. 104-98-99- 
     105-55-56-59 
 
Motivazione della rettifica Il vigente Piano di Governo del Territorio inserisce il lotto in 

esame in zona E – “zona agricola”, e viene modificata in zona 
D2 – “Attività produttiva di piccole e medie dimensioni”. 

 Tale area è infatti storicamente destinata ad attività produttiva 
e la destinazione urbanistica del lotto venne regolarizzata, 
funzionalmente all’uso, con sanatoria ex Lege 47/85, di cui alla 
C.E. n° 145/C del 27/03/1995, successivamente alla quale la 
proprietà ottenne autorizzazione Provinciale per messa in 
riserva di rifiuti speciali non pericolosi, risalente all’anno 
2006. 
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STATO ATTUALMENTE IN VIGORE    STATO RETTIFICATO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RETTIFICA N. 3 
 
Individuazione dell’area  Comune di San Giovanni del Dosso Fg. 6 Mapp. 32-13 
 
Motivazione della rettifica Il vigente Piano di Governo del Territorio individua il lotto in 

esame come AT7 – Ambito di Trasformazione per commercio 
e movimentazione inerti.. Vi è una Sulla poezione mapp. 32 
del Fg. 6, vi è una regolare autorizzazione della 
Amministrazione Provinciale (n° 833-2009), ad  impianto di 
trattamento di inerti, e per tanto viene individuata a  zona D2 – 
“Attività produttive di piccole e medie dimensioni”, con il 
vincolo (*) che la destinazione sia legata alla sopracitata 
autorizzazione provinciale. 
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San Giovanni del Dosso, Luglio 2019 
 
 
                                                            Il Responsabile del Settore 
     Ing. Giuditta Squassabia 
 
 
                                                                 ____________________________ 
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