COMUNE DI EBOLI Provincia di Salerno
Richiesta di variante in corso d’opera del Piano Urbanistico Attuativo
denominato “Sub ambito 3 – Scheda n.1 Fontanelle –“ adottato con
delibera di G.C. n.40/G del 26/02/2015 e approvato con delibera di
G.C. n.137 del 22/10/2015, pubblicato sul BUR n.67 del 16/11/2015

BREVE RELAZIONE DESCRITTIVA DELLA VARIANTE PROPOSTA
integrazione alla tavola n.1 già trasmessa in allegato alla richiesta di parere

La proposta di variante di che trattasi prevede di apportare essenzialmente le
seguenti modifiche al PUA già adottato e per il quale il Dirigente della U.O.D. del
Genio Civile di Salerno in data 06/08/2014 prot. 0548880 ha rilasciato il parere
favorevole n. GC/1755 BIS:
- Sostituire il parcheggio multipiano interrato di uso pubblico con parcheggi a raso
più facilmente fruibili, il tutto per la stessa superficie complessiva destinata a
parcheggi pubblici e a discapito della superficie dei lotti per interventi privati;
- Realizzare una pista ciclabile, per la maggior parte corrente lungo il Rio
Fontanelle, di fianco alla passeggiata già prevista nel PUA approvato, da
pavimentare in terra battuta stabilizzata, il tutto come meglio descritto nella
tavola n.9 di progetto;
- Rimodulare le volumetrie dei fabbricati già previsti nei quattro lotti di intervento,
essenzialmente al fine di realizzare i due edifici in elevazione previsti nel lotto 1
entrambi di sette piani, oltre al piano terra ed al piano interrato comune (si
precisa che nel PUA approvato era stato previsto di realizzare il fabbricato
denominato “A” di sei piani ed il fabbricato denominato “B” di sette piani, oltre al
piano terra e piano interrato comune ad entrambi).
I sottoscritti, inoltre, dichiarano che non vi sono piani di interesse comunale e/o
sovracomunale che abbiano valenza vincolante al PUA in oggetto.
Per maggiori dettagli si rimanda alla tavola n.1: relazione tecnica generale, già
trasmessa in allegato alla richiesta di parere del 29/11/2018.
Eboli, lì 11/02/2019
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