PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA
RELAZIONE TECNICA

1 - Descrizione stato attuale
L’immobile oggetto di piano attuativo è situato nel Comune di Foligno, in località San
Giovanni Profiamma, è censito al CT al foglio 88 particella 995 (vedi planimetria Tavola U e
vax allegata). L’area dove ricade l’immobile, di proprietà dei sigg. Angelucci Stefano e
Maria Angela, nel Piano Regolatore Generale del 1997 è classificata come EP/AP.
L’edificio esistente è stato realizzato in assenza di titolo abilitativo e successivamente
sanato con Concessione in Sanatoria n° 3997 del 06/ 05/2008 (Legge 47/85 pratica 2297).
L’immobile è di forma geometrica regolare ed è coperto con tetto a capanna ed è
attualmente destinato ad uso agricolo.
E’ realizzato con struttura portante in acciaio e tamponato con elementi metallici (pareti
laterali). La struttura di copertura è realizzata con capriate e pannelli metallici.
Al fine delle disposizioni del DGR 420 del 2007 art. 4 il fabbricato oggetto di piano attuativo
è classificabile come “edilizia ordinaria recente priva di caratteri tradizionali”.
La zona dove ricade il fabbricato è destinata ad attività agricole strettamente connesse con
le residenze e si colloca in aderenza con l’area edificabile delle stessa ditta posizionata al
margine nord-ovest della particella.
2 - Descrizione delle opere in progetto
L’intervento prevede la demolizione del fabbricato esistente e la costruzione di un nuovo
edificio con caratteristiche tipologiche e costruttive più consone alla zona agricola.
L’edificio sarà costituito da un piano terra e un eventuale piano interrato ed avrà altezza
massima fuori terra pari a ml 6.50.
Le finiture esterne del fabbricato dovranno rispettare quanto previsto nel Regolamento
Edilizio Vigente del Comune di Foligno e rispettare le NTA allegate al Piano Attuativo.
Tutti gli impianti dovranno essere realizzati da tecnici specializzati che rispetteranno le
norme dettate dalla 46/90 e successive modifiche e integrazioni.
Dovranno essere rispettati i dettami previsti dalla L.R. 18 novembre 2008 n°17 in materia di
sostenibilità ambientale.
Tutte le lavorazioni dovranno rispettare il contesto dei luoghi circostanti all’immobile e tutte
le normative in merito alla sicurezza sul lavoro.
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

foto 1- Area oggetto di Piano Attuativo

foto 2 – Edificio da demolire

foto 3 – Strada vicinale del fosso della Cupa
Vedi tavola U per punto presa documentazione fotografica
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