CONCORSO DI IDEE PER LA VALORIZZAZIONE DI VIA GIULIA AUGUSTA IN AQUILEIA
FAQ fino al 19/04/2018

DOMANDE
1. Quali conseguenze ha il declassamento della SR 352 sulla sezione stradale della stessa in termini di
classificazione, numero di corsie e dimensioni della carreggiata? Quale tratto, in particolare, é
interessato dal declassamento?
2. Quale tipo di relazione sussiste tra il “Piano attuativo per la riqualificazione urbana degli spazi
scoperti di via XXIV Maggio, via Livia, piazza San Giovanni, Piazza Garibaldi e via Roma” e l’oggetto
del concorso? Sono, tali spazi, anch’essi da considerare parte dell’oggetto di concorso? In quale
misura?
3. Possono essere apportate modifiche, nella proposta progettuale, alle destinazioni d’uso delle
“Sottozone per servizi e attrezzature collettive” rispetto a quelle indicate nella tavola PRGC_1-2500
(allegato del bando di concorso)?
4. Che tipo di vincoli insistono sulle aree denominate dal PRGC_1-2500 “Sottozona A3 – Aree libere
poste in zona di interesse archeologico”?
5. I particolari costrutti devono essere inseriti nelle tavole o solo nella relazione?
6. La stima dei costi è indicata sia sulle tavole che sulla relazione dobbiamo inserirla in entrambi i casi?
7. È possibile consegnare le tavole in formato digitale in una chiavetta USB invece dei supporti DVD/CD
indicati?
RISPOSTE
1. Nel sito istituzionale dell’Ente www.comune.aquileia.ud.it seguendo il percorso:
PRGC – Piano Regolatore Generale Comunale
Variante 18 aggiornata con la n.22
Piano Struttura
sono indicate le condizioni di una nuova viabilità di interesse sovracomunale.
2 La proposta progettuale dovrebbe dare una percezione di luogo unitario con gli spazi scoperti indicati
nella domanda.
3

Trattandosi di concorso di idee nulla osta alle modifiche delle destinazioni d’uso.

4

Nel sito istituzionale dell’Ente www.comune.aquileia.ud.it seguendo il percorso:
PRGC – Piano Regolatore Generale Comunale
Variante 18 aggiornata con la n.22
Norme
nell’art.14.6 delle Norme Tecniche di Attuazione sono descritti gli interventi i vincoli sono i medesimi della sottozona A1 – Complessi archeologici e aree di interesse archeologico.
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I particolari costruttivi devono essere inseriti negli elaborati grafici in formato UNI-ISO A1.
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Vedi FAQ fino al 09.04.2018.
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I file degli elaborati richiesti devono essere contenuti in DVD/CD come indicato all’art. 10 comma c
del Bando.

