
PRESA D’ATTO AGGIORNAMENTO P.L. “EUROPA 2”  
E ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) 

 
 
PREMESSO che: 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n° 4 del 01/02/2011 è stato definitivamente approvato 
Piano di Governo del Territorio (P.G.T.);  

 con deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 03/06/2014 è stata definitivamente approvata 
la Variante 1/A al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.); 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 03/06/2014 è stata definitivamente approvata 
la Variante 1/B al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.); 

 
PRESO ATTO che:  

 il Piano di Lottizzazione denominato “EUROPA 2” è stato adottato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n° 38 del 19/11/2003 e successivamente approvato definitivamente con 
deliberazione di Consiglio Comunale n° 10 del 07/04/2004; 

 il relativo progetto delle opere di urbanizzazione, predisposto dal Geom. Frigeri Luigi, è stato 
approvato con Permesso di Costruire n. 1 del 22/03/2005; 

 in data 21/05/2011 prot. 1795 è stata inoltrata richiesta di Variante al Piano di Lottizzazione;  

 il collaudo delle Opere di Urbanizzazione del Piano di Lottizzazione “Europa 2”, redatto in data 
20.09.2012 dall’Ing. Marino Grecchi, è stato depositato in data 16.10.2012 prot. 3292; 

 
 
RETTIFICHE  
 
Individuazione dell’area: Comune di San Giovanni del Dosso – Fg. 11 Mapp.li 324, 348, 349 
 
Motivazioni delle rettifiche: 

1. Vista la relazione prot. 2036 del 23.06.2004 a firma del Geom. Luigi Frigeri, in particolare i 
seguenti punti 3 e 4:  
“3. si prevede di ridurre a ml 19.30 la dimensione trasversale del lotto n. 9, dimensione 
urbanisticamente accettabile ai fini della sua futura edificabilità, 
4. la riduzione di cui al punto precedente produce la traslazione di ml. 2.00, nella direzione 
est, dell’area standard prevista in P.L. e l’aumento di ml. 2.00 della dimensione trasversale del 
lotto n. 8”; 

2. Vista la richiesta di variante al P.L. prot. 1795 del 21.05.2011 a firma dei proprietari, in 
particolare il seguente capitolo 2 della Relazione Tecnica Illustrativa a firma del Geom. 
Christian Frigeri: 
“l’oggetto della presente variazione è la richiesta …. di prevedere il confine residenziale 
posto ad est del lotto n. 8 in prossimità del prolungamento della strada in progetto con il fine 
di essere anche il confine della futura strada di ampliamento della lottizzazione esistente nel 
comparto di nuova destinazione realizzato sul mappale 31 e 32 dal nuovo PGT in area AT3 di 
tipo residenziale. 
L’area destinata a verde viene traslata, in parte verso est, riducendo la superficie del lotto n. 
9, e in parte spostata nell’area che è stata destinata al passaggio delle linee delle addutrici 
idropotabili che è stata realizzata a ridosso del lotto n. 16….” 

si prende atto della realizzazione delle opere come da relazioni sopraccitate e successivo collaudo 
delle opere in data 20.09.2012. 
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Cartografia di Riferimento: PIANO DELLE REGOLE  
 
 
STATO ATTUALMENTE IN VIGORE 
 
 
 

 
 
STATO RETTIFICATO 
 

                            
  

 
Gli indicatori individuano le aree oggetto di rettifiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile dell’Area Ambiente, Territorio,  
Polizia Locale e Protezione Civile, SUAP e SUE 
              Ing. Giuditta Squassabia 
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