COMUNE DI SEQUALS

Piano attuativo comunale di iniziativa privata REONAC: formazione di attrezzature
ed impianti per attività di maneggio e funzioni correlate.

via A. Falcomer

Limite PAC

3,00

Servizi

Campo coperto

Limite PAC

via Papa
Giovanni XXIII

6,00

Sezione AA

giugno 2020

PLANIMETRIA DI PROGETTO
Usi del suolo e caratteristiche dell'edificazione

4/P.01
scala 1/500

ubicazione:

via Papa Giovanni XXIII - Foglio n. 7; Mappali n. 203, 204, 324, 474, 475.

proprietà:

Associazione sportiva IL RANCH, via Casa Pascutto, 1 - 33095 San Giorgio d. Richinvelda (PN) PI 900113100939

progettista:

architetto Giovanni Vallar, piazza della Vittoria 37 Cordenons Pordenone, tel: 0434/933132

aggiornamento febbraio 2021

LEGENDA
LE PARTI PROGETTUALI DEL COMPARTO

1

Area residenziale e servizi di tipo urbano

2

A

Area centro visite, club house e servizi agrituristici

3

Orto

4

Maneggio campo scoperto
faggio
cedro himalaya

4.1

Maneggio campo coperto

cedro himalaya

4.2

Maneggio e attività agricole: servizi quali depositi,
scuderie, fienile, insilati, ricovero mezzi, selleria ecc.

acero americano
sophora affinis

5

Platea stoccaggio effluenti palabili (concimaia)
caco

CATEGORIE OPERATIVE DELLA EDIFICAZIONE

1

Linea di massima profondità del corpo di fabbrica
leccio

ml

Linea del fonte del corpo di fabbrica

leccio

Edifici di nuovo intervento
leccio

faggio pendulo

limite
zona B

Edifici e parti di edifici da demolire

faggio pendulo

ginkgo biloba

Edifici e parti di edifici di possibile ristrutturazione

24,00

4.1

Aree e unità edilizie attuabili con normativa di PRG (zona B2)

magnolia

Aree a disposizione per attivita e istallazioni all'aperto come
tondino recintato, galoppatoi di gara e esercizio

10,00

2

Aree ed attrezzature di pertinenza ai servizi del maneggio e
all'agriturismo

B

acero campestre

VIABILITA'

B
tiglio

Parcheggio di pertinenza al maneggio e alle attivita della
residenza

4

tiglio
tiglio

Parcheggio di pertinenza al maneggio e alla attività
agrituristica

non classificato

OPERE AMBIENTALI E VERDE
Alberature di progetto
nome

Alberature esistenti
pino marittimo

Area verde di protezione

3

LIMITI
Limite area ricovero in recinto con capannetta (1)

10,00

4.2

5

Limite edificazione per rispetto stradale e confini

cedro himalaya

Linite edificazione ricoveri animali (50ml)
Limite rispetto sanitario per accumulo letami
(art. 7, c.9 lett.c del DPGR 3/2013)
della zona B2

5

Di piano particolareggiato

ippocastano

A
SCHEMA ORGANIZZATIVO CAPANNETTE

4,50

Staccionata in legno

via E. Cristofoli

Limite PAC

Capannetta

Viale degli alpini

Campo coperto

Viale del
Tramonto

paddok

Servizi,agiturismo,
club house

Limite PAC

Sezione BB

I paddok saranno recintati con staccionata in legno e attrezzati con capannetta, dimensioni
3,00*3,00 metri, dotata di pavimento in cemento, mangiatoia, abbeveratoio e protetta su tre lati
orientati a nord. Il posizionamento delle capannette sulla planimetria é indicativa e non
vincolante.

paddok

