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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 

 

ai sensi di quanto disposto dall’art. 14 comma 2-3 della L.R. 11.03.2005 n° 12 e s.m.i.;  

 

 

AVVISA 

 

Che gli atti relativi al Piano di Lottizzazione di cui all’oggetto approvato con delibera del Consiglio 

Comunale N.140 del 05/09/2018 esecutiva ai sensi di legge, sono depositati dalla data odierna, in 

libera visione al pubblico nel Palazzo Comunale - ufficio urbanistica ed edilizia privata - nei consueti 

orari di apertura degli uffici, per tutto il periodo di validità del P.L. e pubblicato sul sito del comune 

di Livigno al Link: http://www.comune.livigno.so.it/home.jsp?idrub=28587 

Il Piano di Lottizzazione è costituito dai seguenti atti ed elaborati: 

- relazione tecnico illustrativa; 

- normativa di zona – art.46 – C1 – Zone residenziali di espansione; 

- tav. 1 Planimetria generale – Situazione attuale; 

- tav. 2 Planimetria generale – Compensazione lotti; 

- tav. 3 Planimetria generale – Progetto + SLP; 

- tav. 4 Planimetria generale – Progetto + tabelle standard; 

- tav. 5 Planimetria generale – Progetto con sistemazioni esterne; 

- tav. 6 Sezioni – stato di fatto A-A/B-B/C-C/D-D/E-E/F-F/G-G; 

- tav. 7 Sezioni – stato di fatto H-H/L-L/M-M/N-N/P-P/R-R; 

- tav. 8 Sezioni – progetto A-A/B-B/C-C/D-D/E-E/F-F/G-G; 

- tav. 9 Sezioni – progetto H-H/L-L/M-M/N-N/P-P/R-R/T-T; 

- tav.10 Prospetto da Est – Progetto; 

- tav.11 Planimetria generale con particolari sottoservizi 

- documentazione fotografica del sito; 

- inserimento fotografico edifici in progetto; 

- computo-metrico opere di urbanizzazione; 

- convenzione urbanistica; 

 

Dalla residenza municipale, addì 19 Settembre 2018  
 

                                                                     IL RESPONSABILEDEL SERVIZIO 

                                                                            Urbanistica ed Edilizia Privata 

        Bormolini Arch. Valeria 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 

               ai sensi dell’art.21 del D.Lgs.82/2005 

OGGETTO: PIANO DI LOTTIZZAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 14      

COMMA 1 E S.M.I. DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005 N.12, DENOMINATO  

VIA FLORIN - APPROVAZIONE. 

http://www.comune.livigno.so.it/
mailto:comune.livigno@legalmail.it
http://www.comune.livigno.so.it/home.jsp?idrub=28587

