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6 Tondo 1.05
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Lavorazioni Meccaniche1.04 — 2.02
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COMUNE DI LONGARE $CI1DA N’ A*JItÀ
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4’R9 teA

SCHEDA N ATTIVITN N’

24
parte_B

1 PARAMETRI DIMENSIONAÉ,I (.‘) (b)
jtrI1j AMPLIAMENTI

RFIGIEFONDtARi 401 mg
b)SUPERFÌCIE COPER rA COMPI ESSIVA
c)SUPERFICIECOPERTADELLAtT!VI rA. Onalternativa dh jI/ rnq 1212
RFICIE UTI DI PAVIMENTO DEL LArtIVI rA (in aftemattvIi3

rmtlI’9 mc 10302
f) VOLUNE RESIDENZIALE DI SERVIZIO inc f 40 rnc

REDIURBANIzoNE3)a)ESISrENri-..............................................................ti) PARCHEGGI Irnq 2204
i) VERDE I mq 3023
ADEGUAMENTI STRADALI

(ti) A( 1(I( JN rIVL

VERIFICHE E PRESCRIZIONI:

(1) Prima del rilascio delle Autorizzazioni e delle Concessioni Edilizie il Cotirtiirn vt,,ifl:(, I :tnrt ,ml.ni,a tra I
dati metrici degli edifici esistenti e quelli riportati nella presente schedì, urirtii molti i’ i tpiI iiIt., irrirnlnlstratlva
delle costruzioni stesse.
In caso di difforrnità tra i dati metrici, gli anipliarnenti possono essemn iorii uii .ini li.iiiti Irrdt..mtm inilln olonmia (ti).
purchè le superfici ed i volumi previsti per gli ampliamenti non superino lii ìpii.fhI “I I voli mmiii .‘nituntl

(2) Le superfici ed i volumi esistenti comprendono le parti da demolire.
(3) Le altre opere di urbanizzazione, comprese le opere di salvaguardia .l.llInqumnonmrnmto 31ml nmh,ln, VrmtrflOnO

definite in sede di progetto edilizio.
(4)11 progetto edilizio deve assicurare la disponibilità delle aree a verde e . p.tm.hriggu, I.idu inc .m.tll.n .ulnrmnm mliii

totali

(5) Prescrizioni deU’ULSS:
a) l’intervento edificatorio sia finalizzato alla razionalizzazione del lay -uiit nLilti pnr ,rrI,ll ii;mmn I.)
collocazione del reparti senza un incremento dell’attività produttiva

b) la futura attività produttiva confermi quella esistente nella tipologia n nt’lln nllmmiurr.iI.itil
o) il nuovo assetto produttivo ed ogni sua modifica, siano subordinati 311km prnvcmmflvn vilmm1arkmri
igienicosanltarla

d) prevalgano al tIni lnsedlatlvl in sede autorizzatoria le prescrizioni, cnmidm;imnil mi;inhiIc .nmmlt.imUr

( c) TOTALI

I dati rnetrlc smmll’.ilit.mnIn, le InformazIoni contenute nella scheda, le planlmrmntn.n iitiiti-ili uil I rlli..vI .l.’llo stato dl
fatto sono stati fornitI il.ml i ;ommmnn

rtiq i Il 10

iiKl ‘m’ 3
mq 2870
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PRE\1S!OM PLANIVOLUMETRICHE CON E PRiNCIPAtI SISTEMAZIONI ESTERNE

Plonimetria in scaki 1:500
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Comune di Longare Vicenza
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SCHEDA N A1]l’vITA N.

21
parte C
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a) b)
FSISTENTI ) AMPIJAMENTI

rnq. mq.
760

11141
1240

mq.
12500

VERIFICHE E PRESCRIZIONI:

O) Prima del rilascio delle Autorizzazioni e delle Concessioiw I itili,ii. il ( iiinii vniiIi ii Ei i:orrftpondenza tra i dati metrici

degli edifici esistenti e quelli riportati nella presente sctieila; w lwI isitia la i uliatii,l wiimlr,lstrativa delle costru2ioni

stesse.
in caso di difformlt tra i dati metrici, gli ampliamenti punio snie i.wu ewssi .ini lUnHi indicati nella colonna (b), ptrchè

le superfici ed I volumi previsti per gli ampliamenti non .wlnn l siw fu i .wl i vnliiiii nilstenti,

() Le superfici ed I volumi esistenti comprendono le parti da wll4Ii,,

(3) Le altre opere di Lrbanlzzazione, comprese le opere di salvaUIaii*a ilIiu,.nv.iio unib$entale vengono definite in

sede progetto erilizio.

(4) li piojetio ediuizio deve assicurare la dIsponsbikt delle we a a a p*ttJiejjuu kucatC nella colonna del totali.

() 1)ov,6 upportui.a,i.rnutit es.orn eseguita una puntuale v.,Wu;# stella stebilif,* .k,l pii,wko in caso di eventual, nuove

iidulicnIki,i’

ln tipolnqu. nskli.’u, cvst,idt,v,s devo essere quella claaast:. Irn’ m stella luigi, VI paitscc)lari quella dell’edificato facente parte

ikiltn iuwt4 t;oirga iu,e, luhl,,ro dei materiali. Le c.øusa i sk;v,a,uio nssa,e qoølk, definite nella specifica sch”

COMUNE Dl LONGARE (Vicenza)
AAA

SCHEDA Dl PROGETTO

allegata aPe NORME Di ATtUAZIONE del PIANO REGOLATORE GENERAi E

r
DI

PIOGE1TI

AI 11%/hA’ N

2

DISCIPUNA SPECIFICA PER INSEDIAMENTI ARTIGIANA I, INDUSTRIALI, COMMERCiALI ESISTENTI

ART, 30 LR (1/85

ditta: AZIENDA AGRITURISTICA “LE VESCOVANE” di SAVOIA RITA MARIA

indirizzo via S. Rocco, Longare (VI)

attività svolta: AGRIT1JRISMO

PLANIMETRIA CA I ASTALE (CATASTO TERRENI) DATI CATASTALI

iornamento dello stato di fatto a cura del Comune

sezione foio mappale

1/ 13 239

1/ 13 5

1/ 13 9

/7 13 235

: // 13 234

// 13 236

i PERIMETRO

J DEL LOTTO

—
EDIFICIO

—
ESISTENTE

PARAMETRI DIMENSIONAI I

a) SUPERFICIE FONDIARIA
mq mq

b) SUPERFICIE COPERTA COMPLESSIVA
mq.

1/) 700

e) SUPERFICIE COPERTA DELLAflIVITA’ m’I mq.
(/i 700

d) SUPERFICIE UTiLE Dl PAVIMENTO DELLATT1 VO A
mq.

e) VOLUME DELLATTMTA
me.

i.860

f) VOLUME RESiDENZIALE Di SERVIZIO
44 me,
i’ S00

(in iiiiiiiaiiua i

(in alt sinai iVi i ‘I

(in all ni nativa dl

PLANIMETRIA A,F.G, - CARTA TECNICA REGIONALE scala i :5000

Aggiornamento dello stato c fatto a cura del Comune

1 ‘>0

i SO

450

2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE (3)

li) PARCHEGGI

i) VERDE

ADEGJAMENT1 STRADAU:

il)

i 515 ti N li
li)
AUft IN I IV(

lviii

e)
TOTAU (4)

PERIMETRO
DEL LOTTO

I dat metrhi sllin.via l i fi,i,iiiswii ‘denute nella s iinIa ‘ li. fi4avnva*rfe iitali .osio itate fornite dai Comune



i

iJi
PREVISIONI PLANOVOLUMETRICHE CON LE PRINCIPAU SISTEMAZIONI ESTERNE
Plarilmetria In scala 1:1 .000

descrizione superficie altezza

ANNESSO RUSTICO: 150LOCALE Dl RITROVO mq m 3,

ANNESSO RUSTiCO: i2 mq 50 —

SPOGUATCI3 INTERRATI mq 130 —

PISCINA
4 SCOPEfUA mqi3O —

I nuovi manufatti consistono in:

- un nuovo annesso rustico costituito da
una costruzione interrata adibita a cantina
per la produzione e la conservazione di
vino, salumi e da un fabbricato fuori terra
di supporto aII’attMtà ncettiva, occupato
da locali destinati a ritrovo: club house,
palestra, aula, etc. (1 -2)

- una piscina con il ricavo degli spogliatoi
seminterrati al dl sotto del terrazzamento
prospicente l’edificio principale (3-4);

PERIMETRO DELLA ZONA

EDIFICIO ESISTENTE

DEMOLIZIONI

PERIMETRO QJOTATO
DEL MASSIMO INVILUPPO
DEGLi INTERVENTI EDILiZI

(v,fimge.Ybbw) ALTEZZA MASSIMA

,

DISTANZA MlMA DAI
CONFINI E DALLE STRADE

ADEGUAMENTI STRADALI

AREA A PARCHEGGI

SPAZI DA SISTEMARE
AVERDE

ALBERATURE
) DALTO FUSTO

[Z J COtF1NE Dl

GAZEBO

TAVOLi CON PANCHE

RICOVERO CAVALLi

DEPOSITO BICICLETTE

NUOVO EDIFICIO

NUOVO EDIFICIO INTERRATO

BOSCO CEDUO

L
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COMUNE DI LONCARE (Vicenza)
CllEDA IM PROGETTO
sflg*t. iillc NORME DI ATTtJA7JONE d! PIANO REGOLATORE GENERALE

DISCIPLINA SPECIFICA PER INSEDIAMENTI ARTIGIANALI, INDUSTRiALi, COMMERCIALI ESISTENTI

ART3O L.R. 61185

tutta: 1RIVE/-Ik) 4JrQL)Q øøro A Uic&tF 1/. 2$f01/45

Indirizzo Ifl PoYr C 1)1 ,

riUviLsvotta; cDi3WWEPClc, Di LE6kltI Eb Oc( iesri PLi

rAATlVITAN]

Dl
PROGEtTO

i PARAMETRI DIMENSIONALJ

a) SUPERFICIE FONDIARIA

b) SUPERFICIE COPERTA COMPLESSIVA

c) SUPERFICIE COPERTA oELLArrli

d) SUPERFICIE UTILE Dl PAVIMENTO DELL’ATTMTA ( in altirniativa oli,)

2 - OPERE DI 1JRANlZZAZIONE
LSTENTI OlLJNT1VE 1TALIDo(4)

h) PARCHiì mq. mq

I) VERDE mq mq

ADEGUAMENT1 STRADALI:

VERIFICHE E PRESCRIZIONI

(1) Prima del rilascio dello AutorIzzazionI e dello Concessioni Edilizie Il Comune vodulcu la cornspondenza tra i dati

motrici deglI edifici esistenti o quelli riportati nella presente scheda; is:cairtti inoltro la regolarità amministrativa

delle costruzioni stesso.
In caso dl difformIlÀ tra i diitl motrici, qIl impIiamonti possono essere concessi mii limiti indicati nella colonna (b),

purché le superfIci ed I volumi provintl per c.jll arnphamenhi non superino le superfici od I volumi esistenti.

(2> Le superfici od i volumi t,nlntonii comprendono In parti da demolire,

(3) Le altro opero dl mnt)nrilzznzloflØ, compreso lo opere di salvaguardia dellinqulnnrnonto ambientale, vengono

definito In nodo dl progetto edilizie,
(4)11 progetto odlliiio deve assicurare io iriponibilltà delle aree a verde e a ptarchnqgio Indicato nella colonna dei

totali.
(5)
— Eliminazione iluIlsitius,ln 111() ptmtt) INII ttiflfi() 4il)1IU(o

— Conferma rInllnsmlmmti’ ,IfiWl:, con un anrplli.monlo massimo (mo ml eri 1(X) % clnli’oslsiente e con il massimo

del 60% dellwnu

— Vengano pttsli:suiiu le tre ;eeo,u,le, t,pr*rei iii ti;ifsqi,zjone atte a ciesurr onu but,inn, vu,do, e la realizzazione degli

opportuni staruluni di I»,hJri. nullo ,tcu,,iiiaiu tinI 1(1+10 %

PLAN1METRLA CATASTALE (CATASTO TERRENI)

Aqqirnnamento dello stato dl latta a cura del Comune

(a)
ESISTENTI (1)

e) VOLUME UELL’ATflVITA

(ti)
AMPIJAMENTI

mq.

(in aitemava din)

I) VOLUME RESIDENZIALE Dl SERVIZIO

inq. .—,

c’i

mq. hto
{2) da rìii,va,c

‘l’rc
li,

rnq.

(in alternai vn citI)

mq flnoaIlOO%
deWesistente

IBC. dato

c’i da rnuvare

no
c’i

mq.

mc. fino aI 100%

mc.

ti ti ti

• 44

I dati rnetricl siitIiraluiit., h. ,‘i,oa,I.,,i .tr,,iuti’ n.,lta scheda i, 141 plaldu,eirl* oL1tatjlI r,rio state fornite dal Comune,



SCHEDA FrT1VlTAN

PROUO 3

PREVISIONI PLANfVOLUMETR1CI-f E CON LE PRINCIPALI SISTEMAZIONI ESTERNE
PIanmetria In scala 1:500

i PERIMETRO DELLA ZONA

EDIFICIO ESiSTENTE

DEMOLIZIONI

PEkIMETROQUOTATO
DEL MASSIMO INV1LUPPO

— — DEGLI INTERVENTI EDILIZI

65O ALTEZZA MASSIMA

4
DISTANZA MiNIMA DAI
CONFINI E DALLE STRADE

_r ADEGLJAMENTI STRADALi

_____

AREAAPARCHEGGI

SPAZI DA SISTEMARE
AVERDE

1f(i ALBERATURE
}-3’ IYALTO FUSTO

VIa PaLcizzo BIanco

P1JNJMETRIA 1:500
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4
COMUNE DI LONGARE (VI)
SCHEDA Dl PROGETTO

[7i

F OIANESEGA

L4
Ambito deIIattivtà

Edificio esistente

VERIFICHE E PRESCRIZIONI

Pro le ras e

a tr lrg ed!

de e o ruzor tes e
r os d dO rr

rct€ • uter!’
2 uraerfc er

3 e ote cere

de! r te e

4 cjvt cdii

ote I rporrert 1

rrrt eeq O mq 10491

I p orrert (6 J t tal (ci

I rrq 1 L 0-41328

I I re ‘680 eec J562

J I
4 mq

I re j rrq7S

cornspordenza tra dat
regalar ta amm metro! va

m t ind 06 ne o colonna (b)
ed vourr esstent

omber to e engon

rcheog r dreote re a co one o de

ioment le opere d mdigoz ore 0mb ento e

ci riepett de le r rrat e e regolament vgert,

ssterr d drenogaio e rr o t rrer to acque re eteor che

DATI CATASIALI

25

25/

INSE DIAMENTI ARTIGIANALI INDUSTRIALI COMMERCIALI DI PROGETTO

it PENELLOSRL

VIA FOJANESEGA, Il/A

CARPENTERIA METALLICA

PLANIMETRIA CATASIALE (CATASTO TERRENI) scala 1 2000

PLANIMETRIA AF O CARTA TECNICA REGIONALE scala 15000

DIMENSIONI COMPLESSIVE DELL INSE DIAME N TO

I AMEII

DE STINAZIONE PRODUTTIVO

DESTINAZIONE AGRICOLA (RESIDENZIALE ANNE SSI RUSTICI)
312

313

I

6 030

ì4 9

le 4 1 e zzaz or de I rrrre i ure (om e cm I o
s ster t e qie r portjt rei a pre ra scheda or e t o Oe

8 tro jat re efr 9 omp o’r er t p no essere ecc - e
ed COrre p ev- 0C 4 orer oreert n superro e uler!
cee essteni rrprerdorc e part d ‘mol re

urbor zzoz ore r pre e e pe e guardia d I coi ror ce
l pr gett ed vo

deve os’ arare dsporrb t3 de e o verde e

Saror r o e zzote or testuo mente o o reo! zzoz one de

b oror
- Fetote e d Oro ve do conFn e t e fobbr

orO r sIre o O vga ibru drou co de orco attrover c 00

8 o cresce te Eeoa proge mole or sost tusce vece tuo Oche d crrpotb tà prevste doto legge

Ambito delIattivtà



COMUNE DI LONGARE (VI)

4 SCHEDA DI PROGETTO

aUegata afle NORML TECNICHE OPLRATIVE DEL P

PREVISIONI PLANIVOLUMETRICHE QUOTATE CON LE PRINCIPALI SISTEMAZIONI ESTERNE

i
— —

—

flfl flflflfl —

——

L Ampliamentomq 710
mq6lB 438

H8,00m
H79Om ,8Om

K /

CSR

I AN A M N +

AiTAi9ÉAN%pC1

pre a rr tr

i
Ì hRA RE T F I
AR 5 5F’iARF A EFL

‘hA LijANESEC4

PLANIMETRIA scala 1:500

firma



SCHEDA ATTMTK N’ COMUNE DI LONGARE (Vicenza)
DI SCHEDA DI PROGETTO

PROGETtO allegata alle NORME DI ATTUAZIONE del PiANO REGOLATORE GENERALE

DISCIPUNA SPECIFICA PER INSEDIAMENTI ARTIGIANALI, INDIJSTRIAL COMMERC1AU ESISTENTI ART 30 L R 61185

ditta LUCAS ITALIA SRL. di Dai Brun Lucio

indirizzo : Via Volto. 63

attivitò svolto Istituto Vendite Giudiziarie

DIMENSIONI COMPLESSIVE DELL’INSEDIAMENTO

— i •l (n) ) totali Cc)
o) SUPERFICIE COUPt,ESSIVA DEWOIAI4rMT0 j mq 3600 T mq 2400 f m?iW

DESTiNAZIONE COMMERCIALE, DIF1EZIONALE RESIDENZIALE

eslatenil (o) i ompilorn.nU (b) totali (e)

oSUPERF( COPERTA mq 1134 imq 590

b) —— — me 707 me 8780
— f rnc 16487

d) opere di urbonizzozion. PARCHEGCI rnq oo

•) oper. dlurbonizzozlone VERO€ mq O 4rnq 1000

VERiFICHE E PRESCRIZIONI

(1) Prima del riloaclo d.lle Autorizzazioni e delle Concessioni Edilizie il Comune verifico lo corrispondenza tra doti
metrici degli edifici esistenti • quelli riportati nella presente scheda. occerlo moltre lo regoloritò omrnin,strotivo
delle costruzioni stese..

In caso dl diffoi’mltO tra doti meiricl, gli amplliwnenti possono •I1_e concøssi nei limiti indicati nello colonna (b).
purchà le superfici ed I volumi pr.sti per gli ompliomenti non superino I. superficI ed I volumi esistenti.

(2) Le superfici ed I volumi esistenti comprendono li parti da demolire.

(3) Le oltre opere dl urbanizaozion., comprese i. opere dl solvoguordio doIllnqulnomento ambientale, vengono
definite in sede dl progetto edilIzia

(4) Il progetto edilizia deve ocelcurore la dispanlbllitò delle a’ee o verde e a porcheggio indicate nello colonna dei
totali

(5) “Obbilgo della messa a dlmn,a col fto,’$ swf esf e ovesi dl una doppia barriere dl albe,atwe d’allo fusto autoclone, o al barnera singola
sul hvnte nord La,ea dovrà essere ugtjetto dl Pmgeftazlone Unitaria, dovrà ess.re servita daWunlco accesso esistente, debitamente
allaipato e sistemato dando ampIa vlslhilfll e chi esce dal pefchego, meglio se ricàvato ex novo sul hmte nordfovest, per ridurne la

-

71 pell*nebv esterno sia Interessato da una siepe dl alberi ed arbusbl autoctonl, In modo da tendere meno impattante ltntenrento
ossen’akj dal ‘cono dl visuale della pvlnwe e per creare vls,vsmente una continuità fra la siepe odi boschi, che coprono la cona.’
‘Gl ini*dl stereornetricl quel laianze lei conflrW, dal fabbflceà edile strade, dovranno essere confonrà a quanto prevede 11DM
1444f68 e U Codice dalla strada
Wncoto al realIzzazIone del pavhegjøo e delle aree verdi previste nella scheda contestualmente alle operazioni dl nuove edflcaz,one

‘Nelle previsioni al mltlgazlone degà lmpeli. per la coatnszlone di siepi a vid, specialmente lw,go i confini delle aree, ai fini dl
impe&e posslbll colonIzzazionI dl specie asolche e qubul di cm possibile Inquinamento genatico, si presQive dl ubhzzare
esckssivan,ente ,ed. autocfon.’

(6) Relazione di signlflcotivltò degli knpolil al sensi dello diettivo 92/43/CEE e dello 0.G,R.V. N.2803 del 4/10/2002 per
lo V.7/8

I dati metrici sull’esistente, le lnformtlrrii ‘rntefluill nallo scheda e le planimetrle cotostail zona ztate fornite dal Comune.



SCHEDA ATTMTA’ N COMUNE DI LONGARE (Vicenza)
DI SCHEDA DI PROGETTO

PROGETTO aUegaI alle NORME Dl ATTUAZIONE del PIANO REGOLATORE GENERALE

PREVISIONI PLANIVOLUMETRICHE CON LE PRINCIPALI SISTEMAZIONI ESTERNE
Plonimetria in scolo 1:500

I I

PERIMETRO DELLA ZONA

EDIFiCIO ESISTENTE

PERIMETRO QUOTATO DEL MASSIMO INVILUPPO

DEGLI INTERVENTI EDILIZI

H ALTEZZA MASSIMA
(espresso n metri)

&oo
4. 4.

(espresso in metri)

ALBERATURE D’ALTO FUSTO

b”o”o”o”o
bgogogogo
Ioo2oo

SPAZIO DI D1STRIBUZIONE/PERTINENZA DELL’ATTIVITA’

EDIFICI IN DEMOLIZIONE

AREA A PARCHEGGIO

DIMENSIONE O DISTANZA MINIMA DAI CONFiNI O TRA EDIFICI

AREA DA SISTEMARE A VERDE



SCHEDA ATflVrrANa COMUNE DI LONGARE (Vicenza)
DI SCHEDA DI PROGETTO

PROGETtO allegata alle NORME DI ATTUAZIONE del PIANO REGOLATORE GENERALE

t
t)lSCIPLìNA SPECIFICA PER INSEDIAMENTi ARTIGIANAU INDUSTRIALI, COMMERCIALI ESISTENTI

ditta Tonello Domenico

iitdÌrILzo Via SeWmo 35

utilvitA svolta : Trattoria/locanda con anenda agricola

DIMENSIONI COMPIE SSIVE DELLINSEDIAMENTO

asIsieoIi (a) emplamenti (b) f totali (c)
a) SUPERFICIE COMPLESSIVA IN PROPRIETA’ mq 32 049,00 mq 0,00

[_______________

» SuPERFiCIE COMPLESSIVA OEWINSEOIANENTO (Peommrazmrw4 dertrderverno) mci I 192895 mq 000 [ mq I 192895

DESTINAZIONE AGRICOLA

ealetenu (a) j amplifimenll (b) totali (c)
) SUPERFICIE TOTFJ..E mq 547000 ,jj2.638.51 rnq 283244

b) SUPERF1CJE COPERtA ANP’ESSO AGRICOLO mq 25620 m 143,80 mq 400,00

c)VOLLJMP ANNESSO AGRICOIX) mc 154844 mc 66713 mc 22557

DESTINAZIONE PUBBLICO ESERCIZIO

esistentI (11) ampllamenti Ib) totall (c)
a) SUPERFICIE mq 645400 mq 2,63851 fl’ mg 9.098,51

t> vou»r mc 147984 mc 1.420.16 mc 2 900,00

C) mq 46397 mq 448,03 T mci
d> SUPERFICIE DI SOl*AINtSTRAZiONEAI,L’APERTO mq 42100 mq 100.32 mq 527.32

. e) SUPERFICIE PISTA DA BALLO 0)0 SPAZI ESPOSITIVI
— L mq 18700 mQ9300 j rnq28(L00

I) opere ti tatianlnazione PARCHEGGI 198500 mq 1236.35 1 mq 320135

g) ct c,beazjore -

- mq O i mq 2.593,55 mg 2.593.55

RESIDENZA Dl SERVIZIO

amaIroil(a) amplienH(b;

rii V0LUI* mn 135483 mq 000 “‘E’ 5453

(“) La supemfide d8sflnata a pInta da ballo Ino spssi espoccllo,4 può essere perts

VERIFICHE E PRESCRIZIONI

(1) PrIma dei niascio delle Aulorlzzasjonl e delta Gma anslonl I ditole Il Comune settIca la corrIspondenza Ira dall
matrici degli edifIci esistenti e quelli Ipoi1aIi nelle lunaente w3,nda, accerta incllre la regalarité mlnlstrallve
delle costruzioni stesse.
In caso dl dlffomtlté Ira I dati matrIci, lI ampllrenantl sww, nrrswe conceda nel Imiti IndicatI nella cxllorwre (0)
purché le superfIci ad I volumi prestati per h ampflarnaets orsi eupednoInscetd ed volumi neletanti

(2) Le superfici ad vokimil esistenti comprendono Sr I»srtt mli daew*e

(3) La altre opere ml umbemizzazione. comprese I. impera dl IetveUlimdLi daWlagisranento ambIentate. vengono
defInIte In sedetti progelto edIlizio,

(4)11 progetto edezio deve asslct,ere la dlsponllmltit* dalla cina e esile mm e parcheggio Indicata nella a*awia del
totali.

(5) la tlpoiogia eddizio-cosllrultlva deve ezaere quelle m;la,.lk;a.llplca dalla zone, como pwa l),lIuzzo
del maferetJ,
Uediflcazlo,,a dei Mtii vodumi In soIlo,rcinsm 1 2 mw4 .wimiwmm a comunque subcrdk,nia itt rlapetto dl
quanto prevede la LFQ 24/B5

i dati rnelnc3 suWesistente le friformnazksil coniemi e si4 ai linda la ,lammimelne crilaslali trono stele fr*olIe dai



‘3CHEDA ATflVITA’N COMUNE DI LONGARE (Vicenza)
I DI SCHEDA DI PROGETTO

ROGETfO ‘ allegata alle NORME Dl A111JAZIONE del PIANO REGOLATORE GENERALE
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PERIMETRO DELLA ZONA

ALTEZZA MASSIMA

COSTRUZIONI ESISTENTI

ooo
,— —,

DIMENSIONE O DISTANZA MINIMA

DAI CONFINI O TRA EDIFICI

ALBERATURE D’ALTO FUSTO

EH] AREA DI SOMMINISTRAZIONE ALLPERTO

(portIco e pergolato)

AREA A PARCHEGGIO

REVISIONI PLANIVOLUMETRICHE CON LE PRINCIPALI SISTEMAZIONI ESTERNE

*jinrntrffi In scala 1:1000

4 * —
—-—-- —

PESCHIERA

e

• *

* * e

— — — —

AREA AGRICOLA

AMPLIAMENTI FABBRICATI E NUOVE COSTRUZIONI
AREA DA SISTEMARE A VERDE

PISTA DA BALLO



SCHEDA AITMTA’W COMUNE DI LONGARE (Vicenza)
DI SCHEDA DI PROGETTO

PROGETtO allegata alle NORME Dl ATTUAZIONE del PIANO REGOLATORE GENERALE

PREVISIONI PLANIVOLUMETRICHE CON LE PRINCIPALI SISTEMAZIONI ESTERNE

lumetria n scala 1:1000

PESCHIERA

., *

* * e

ALBERATURE D’ALTO FUSTO AREA DA SISTEMARE A VERDE

— — — — — PERIMETRO DELLA ZONA

Il ALTEZZA MASSIMA

AREA AGRICOLA

Li AREA DI SOMMINISTRAZIONE ALL’APERTO
(portico e pergolato)

AREA A PARCHEGGIO

PISTA DA BALLO
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7
COMUNE DI LONGARE (VI)
SCHEDA DI PROGETTO

INSEDIAMENTI ARTIGIANALI, INDUSTRIALI COMMERCIALI DI PROGETTO D1ME NSIONI COMPL E SSIVE DE LI INSEDIAMENTO

FEE MFE A E AMP

rrp arre t 6,

jrrq
totar ( )

rrq 9840

DE STINAZIONE PRODUTTIVO

VERIFICHE E PRESCRIZIONI

I T e rLr c ete 4it zio., r e de errre I
meir otri ed ‘e e reter t re gue r p rtot re e re e
rive o trul te e

e re jft ire- là o do rretr g imp or-cr I

pur tee e uterte ed vourr rre I per c or p or e
2 e upert va vo ore ce ster I. or prer dcc e port ori
3 e o tre acre d ur or ,zoz ore e re prese e pere d

det r te r ede CI proqetto ed io
4 pr qe Io ere reo deve ove e erore o d ‘ re t Id rio e

orarr reo izote or estuorrerte ore reo zzozore de

E orar re ospettote e Fstor io da eor fe e tra tribter

i Sorà r spettote equi bro drou o del area offro er d r

(8) pre ente e hedo proqettuole r or sostdu e e ever tuo

f totali (e)

rrq 15000

rr 600Ou

qt200

reo 36000

reo 650C

Iramento e pe e re tgazlone ombentale

ci rispetf del e r rrror e e regolamenf vigerrt

sisterr d dreroggo e srralfirnenfo acque mefeonctie

Oche d mpaf b fo prev ste da a legge

uire E rr i e ve te i orr sponder io tra dat
scheda o certo r tre o reqolar ff5 amrr r creativo

a essere e r e’’ re

on superr e upert
emal re
3uardio do r qu ree

i verde e o oor Feqg r dreeate celo colonna de

PLANIMETRIA CATASTALE (CATASTO TE RRE NI) scala 1 2000

DEST INAZIONE RESIDENZIALE ANNESSI RUSTICI

e, E E rCNN f t

tre ampliamerf (b

9 j rrq590

I) re 338,

rn 42,<

T reo 36 0
qECC

or orct

re9 ro

v 810,urr

i

PLANIMETRIA A F G CARTA TECNICA REGIONAL E

DATI CATASTALI

4 137

AmbIto deIIattivtà

EdificIo esistente

Ambito deIlattivtà

scala 1 5000

15?V “Or
\)

0000

-

H

N

CI indr-at nela ca anra 16

ce vo ore essfent

ambIentale, vengono



E A 1A EJLA E’ COMUNE DI LONGARE (VI)
SCHEDA DI PROGETTO

PREVISIONI PLANIVOLUMETRICHE QUOTATE CON LE PRINCIPALI SISTEMAZIONI ESTERNE

‘‘O

m 24O

-,-

EDIFICIO ARTIGIANALE
Sup. Coperta 15000 rq
Dim =10OOmxl500m
H = mt 400
Volume= mc 60000

H A A AA1lfA e_:.

DS A 7A M NIMA DA Nf

AL DE P.AAJRE DA T UATO

DAN H E

ARL A DA A STEMARE A lE RD

RA EDFVI

Si prescrive di posizionare altresì adeguate alberature lungo la stradina interna al fine di mitigare la vista da monte

oE’

PLANIMETRIA scala 1:500

LE I M .
E

rr W.00

44 444444 fl
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