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NOTIFICA LAVORI DI COSTRUZIONE (art. 6 b RLE)
. Istante: Parrocchia di San Vincenzo Marlire
Genere dell'opera: variante al regolamento del piano di quarliere
Istanza del: 27 luglio 2007

- dc 45346

Egregi signori,

in relazionealla notificache ciavete trasmesso, per quantodi nostracompetenzae sullabase del
Decretolegislativosulle bellezzenaturali(DLBN)del 16gennaio1940e relativoRegolamentodi
applicazionedel 22 gennaio 1974,si esprimeDreawisofavorevolealle modificheprevistenelnuovo
regolamento,con le seguentioss.ervazioni:
La primastesura del regolamento,awenuta nelmese di giugno2007, è stata oggettodi discussione
tra ilprogettistaing.Janner ed ilnostroufficio,dallaqualesono scaturitealcuneosservazioniche
sono state ripresesolo in parte nellastesura aggiornatadel 27.07.2007.
Art. 8.2 : sono auspicati tetti a quattro falde..."
A nostro awiso la parola "auspicati"andrebbe modificata in "ammessi unicamente". Questo per
garantire la corretta omogeneità della quinta facciata (tetti)ed evitare maggiormente rocamboleschi
tentativi dì abitare i sottotetti a due falde, i quali, con l'articolocome da voi presentato, sarebbero
realizzabili.
Art. 11.3b :
si ammette la costruzione ai lati della strada interna di una bordura oppure di un muro di cinta con
altezze diverse. Per garantire una visione d'insieme coerente con lo spirito di un piano di quartiere,
gli spazi "pubblici",in questo caso la strada interna al quartiere, devono essere trattati in modo
unitario. Per questo motivosi consiglia di scegliere una sola tipologia di possibile interventoper
quest'opera.

Art.20.1 :
conseguente all'eventualemodificadell'art.11.3b
www.ti.ch
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Sui rimanenti articoli non vi sono particolari osservazioni.

Vogliate gradire, egregi signori. i nostri migliori saluti.
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