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Con riferimento al quesito relativo alla gara in oggetto, si comunica quanto di seguito esposto:

Quesito: Nel documento “linee di sviluppo della progettazione” nel layout è indicata una “strada provinciale”,
nel Regolamento Edilizio all’Art. 32 sono indicate due distanza di rispetto diverse: - 20 ml per le strade di
tipo D (urbane di scorrimento); - 10 ml per le strade di tipo E (urbane di quartiere) ed F (locali).
Facciamo presente che nel primo caso essendo il lato del lotto di 42 ml posto in diagonale, la conseguenza
sarebbe il dimezzamento dell’area edificabile. Si chiede conferma che la strada possa essere considerata
di tipo “urbane e di quartiere” con una distanza minima di 10 m l.
 
Risposta: Poiché trattasi di strada urbana all'interno del centro abitato vale il limite della distanza minima di
10 ml dalla Strada Provinciale.
 
A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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