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	RICHIEDENTI
	RIFERIMENTI CATASTALI
	COLLOCAZIONE UBICAZIONE
	RIFERIMENTI URBANISTICI
	Trattasi di una piccola lottizzazione composta da sei lotti, ubicata a sud del capoluogo, che si sviluppa ortogonalmente a via don Giovanni Beltrame, da cui ha accesso. La destinazione dell’area è interamente residenziale.
	La conformazione allungata dell’ambito ha condizionato la distribuzione della lottizzazione che prevede i lotti su di un unico lato della strada di lottizzazione. Tutti i lotti sono posti sul lato nord allo scopo di orientare l’esposizione dei fabbricati verso sud.
	A seguito dell’osservazione del 10.12.2020 l’ingresso alla lottizzazione veniva modificato mediante:
	- l’eliminazione della doppia curva, che determinava pericolosi e repentini cambi di traiettoria ed una limitata visibilità delle strisce pedonali e dei veicoli in manovra di parcheggio;
	- il miglioramento della sicurezza dei pedoni essendo previsto un attraversamento pedonale rialzato e arretrato rispetto dall’incrocio, che consente un’ottima visibilità da entrambi i lati;
	- l’introduzione di un marciapiede sul lato sud, all’inizio della strada di lottizzazione, allo scopo di predisporre la continuità della viabilità pedonale futura;
	- l’inserimento di due specchi parabolici, in posizione frontale al punto di arresto degli autoveicoli, che consentiranno la visibilità su entrambi i lati anche in presenza di siepi o recinzioni laterali;
	- un incremento del numero dei parcheggi, collocati in una posizione fruibile dalla comunità anche al di fuori della lottizzazione;
	- un aumento della superficie utilizzabile a standard e contestuale riduzione di quella adibita a sede stradale.
	La conformazione allungata dell’ambito ha condizionato la distribuzione della lottizzazione che prevede i lotti su di un unico lato della strada di lottizzazione. Tutti i lotti sono posti sul lato nord allo scopo di orientare l’esposizione dei fabbricati verso sud. I parcheggi sono distribuiti uniformemente secondo una ritmica geometria che regola sul lato nord, lungo tutto lo sviluppo stradale, i parcheggi, i passi carrai e le alberature. Ad integrazione di questi sono previste le aree di sosta poste alle estremità della lottizzazione, una in prossimità dell’ingresso e l’altra adiacente alla rotonda/coppa rotatoria.
	Quasi tutti i lotti sono dotati di doppio accesso carraio, in quanto sono stati predisposti per la realizzazione di edifici bifamiliari o quadri-familiari.
	RETE IRRIGUA
	Adiacente all’ambito di lottizzazione, lungo via Beltrame, è presente un condotto consortile individuato con la sigla 75f. Trattasi di una tubazione in cls interrata per la parte prospiciente alla lottizzazione prima del 2015 e nella parte a nord di questa, antistante alla lottizzazione Borgo San Francesco, contestualmente all’urbanizzazione di quest’area nel 2016. Nella progettazione della lottizzazione Dalmolin Costante è stato tenuto conto delle prescrizioni per quanto attiene le interferenze con le strutture irrigue consortili: in sede esecutiva dovrà essere predisposta opportuna documentazione al fine di ottenere autorizzazione consortile di approvazione delle proposte risolutive dell'interferenza, inoltre, data la presenza delle reti irrigue consorziali, gli eventuali piani interrati dovranno essere adeguatamente impermeabilizzati in  modo da non ricevere infiltrazioni, e dovranno essere previsti idonei sistemi di aggottamento per l'allontanamento dagli spazi interrati di eventuali venute idriche.
	COMPATIBILITÀ IDRAULICA
	RETE FOGNARIA
	RETE METEORICA
	RETE IDRICA
	RETE ENERGIA ELETTRICA

