
ALLEGATO l AL DECRETO SINDACALE N. 25/2011

PdR comunale:

R1

R2

R3

R4

R5

R5 - all1

R5-ali. 2

R6

R7

Relazione di indirizzo e di coordinamento

Relazione di Piano. Comune di Cugnoli

Relazione con l'iliustraziolJe dei criteri utilizzati per la definizione dei regimi tecnico-finanziari degli inteNenti

Quadro Tecnico Economico, Fiche di 1.,.1 onitoraggio e Previsioni di Piano finanziario in relazione alle priorità
di intervento

I\lorme di Attuazione

Linee guida per gli inferventi di restauro e wnsolidamento degli edifici

Flo'll charl per le verifiche struffurali e il progeffo di consolidamento

Relazione geologica (Microzonazione sismica di primo livello)

Verifica di assoggettabilità a VAS - Rapporto Preliminare (art. 12 del DLgs 152/2006 smi.)

tav A.Ol Perimetrazione oggetto d'I ntesa e Ambiti di PdR

tav B.01 Proposte d'inteNento presentate dai proprietari (Avviso pubblico art.6 co.2 DCD 3/2010)

tav C.01

tav C.02

tav C.03

tav C .04

tav C.05

tav C.06.a

tav C.06.b

Carta degli aggregati, sub aggregati e consorzi (OCO 12/2010)

Carta degli esiti di agibilità

Carta delle demolizioni, degli inteNenti di sicurezza e degli inter{enti realizzati ai sensi delle OPCM 3778-
3779 .

Uso degli immobili prima del sisma

Carta dello stato attuale delle reti e dei sotto servizi

Stralcì della strumentazione urbanistica vigente

NTA vigenti (allegato)

tav 0.01

tav 0.02

tav 0.03

tav 0.04

tav 0.05

tav 0.06

tav 0.07

tav 0.08

tav 0.09

tav 0.10

Identificazione dei contesti e degli spazi di relazione

Valutazione delle condizioni di rischio

Identificazione degli obiettivi di qualità e di sviluppo sostenibile

Temi e strategie del PdR

Visione guida

Car1a degli inteNenti sulle unità edilizie

Car1a degli interventi sugli edifici pubblici, edifici ordinari, di pregio e vincolati

Carta degli interventi sugli spazi pubblici, reti e sottoseNizi

I progetti urbani

Carta degli interventi di ripristino ambientale

tav E.01 Planimetria con le aree da assoggettare a variante

l



tav F.01

tav F.02

tav F.03

Carta delle modalità di attuazione

Carta della pmgrammazione temporale degli interventi

Criteri per l'individuazione delle aree cantierabili (allegato)

Piano Strategico Territoriàle:

tav G.01

tav G .02

tav G .03

tav G .04

tav G.05

tav G.06

Visione guida

Sistemi territoriali locali

Ouadro di coerenza progetti e strategie

Progetti strategici

Struttura insediativa di piano

Reti verdi

2


