
Comune di Mondolfo
Provincia di Pesaro e Urbino

ASSESSORATO PIANIFICAZIONE URBANISIICA EDILIZIq
QUINTO SETTORE URBANISTICA SERVIZIEDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA

Prot.25815128.10.2016 C.D.U. N. 214012016

IL TECNICO INGARICATO
VISTA
La richiesta del sig.ra Federico Borselli in qualità di tecnico incaricato dal Tribunale di Ancona,
assunta a protocollo al numero sopra emarginato;
VISTO
ll Piano Regolatore Generale adeguato al P.P.A.R. approvato con D.C.P. n"10/31.01.05;
VISTA
La Legge n. 1150/17.08.1942, e s. m. ed i.;
VISTI
I Decreii Ministeriali del 02.04.1968 n"1444 e n. 1404;
VISTA
La Legge n. 47128.02.1985, e successive integrazioni;

'-, i, vtsTo
" ll Piano Paesistico Ambientale Regionale;

EVIDENZIATO
Che i C.D.U., per la diversità delle cartografie di comparazione, possono discrepare nelle superfici
in attestazione;

CERTIFICA
Che I'area, individuata nella planimetria allegata alla domanda, distinta a C.T. al F.4 mappale n.
1 1 99 e gli immobili ricadenti al C. U, al F.1 0 mappale n.65 sub/S e sub/6 ha la seguente
destinazione urbanistica:

F.4 mappale n. 1199, F. 10 mappale n: 65 sub/S, 6:

ARTICOLO 19 Ter

ZONE DI RISTRUTTURMIONE VIARIA E EDILIZIA LUNGO LA S.S,16 B3C

1. Le zone B3c sono le residenziali comprese tra la Ferrovia e la S.S. Adriatica nonché la prima fascia
edificata a monte della S.S. da assoggettarsi a planivolumetrico di rniziativa pubblica.

2. L'indice UF è pari a 0,6 mq/mq compresa la SUL esistente, tutti gli altri parametri (numero di piani,
altezze del fabbricato, ecc.. verranno definiti dal planivolumetrico); il plan ivolumetrico dovrà
essenzialmente individuare i contesti da assoggettare a ristrutturazione urbanistica, definire ifili fissi,
adeguare e/o migliorare la viabilità esistente, inserire nuove aree per parcheggi pubblici.

Mondolfo, lì : 3 ll$V. ?006

ll presente certificato si rilascia in bollo per gli usi conseniiti dalla legge.
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