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Via San Floriano,11 
31048 SAN BIAGIO DI CALLALTA 
 
 
Oggetto: VARIANTE al piano urbanistico attuativo di iniziativa privata denominato PUA 13 
 
 

RELAZIONE 
 
 
 La ditta Immobiliare DUEEMME srl è titolare del permesso di costruire n. 491/2015 del 
30.05.2016 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione all’interno dell’ambito di 
lottizzazione denominato PUA 13 in via Trento Trieste, sulle aree catastalmente identificate al 
foglio 27, mappale 813. 
 

In sede di acquisizione dei pareri finalizzati al rilascio del suddetto P. di C. l’ENEL ha 
preteso l’installazione di una cabina elettrica, la cui collocazione venne in prima istanza prevista in 
area attigua al margine del perimetro delle aree da urbanizzare per non variarne i parametri 
urbanistici e non incidere sulle tempistiche già programmate per l’inizio dei lavori. 

 
L’ENEL stessa aveva tuttavia espresso, a mezzo dei propri tecnici, preferenze per un 

posizionamento di facile accessibilità dalla viabilità esistente o di progetto, in modo da agevolare 
gli interventi manutentivi e/o di emergenza.  

 
La posizione originariamente indicata, pur idonea sotto il profilo tecnico, presenta un grado 

di accessibilità (da parte dei mezzi ENEL) non ottimale non essendo direttamente collegata alla 
viabilità. Inoltre la posizione esterna al “disegno” della nuova area da urbanizzare ne costituisce un 
elemento percettivamente estraneo di disturbo.  

 
Con la presente variante si propone pertanto di posizionare la cabina all’interno del 

perimetro delle aree destinate a standard, per conseguire così, gli obiettivi di funzionalità e 
accessibilità.  

 
La cabina elettrica con le relative aree i pertinenza impegna un’area di mq 56 che verrà 

sottratta alla originaria dotazione di standard della lottizzazione. La dotazione rimanente è 
comunque tale da garantire il rispetto degli standard minimi richiesti dalla vigente normativa, così 
come esplicitati nella “TABELLA C” riportata nella tav. 4.2 di variante. 

 
L’area di mq 56 di pertinenza della cabina non sarà pertanto oggetto di cessione, ma verrà 

ceduta all’ENEL o allo stesso ente asservita secondo le indicazioni che fornirà. 
 
La riduzione delle aree da cedere comporta anche una modesta riduzione dei costi delle 

opere di urbanizzazione che, giusto quanto puntualmente dettagliato nell’allegato computo metrico 
estimativo di variante, passa da € 71.423,44 a € 69.286,34, per una differenza di € 2.137,10. 

 
Sotto il profilo impiantistico il nuovo posizionamento comporta soltanto modifiche relative 

ai cavidotti in entrata ed uscita dalla cabina. 
 
                                     Il progettista 
       Ing. Sergio Linguanotto 


