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Elenco elaborati - Comune di Bibbona (LI) - Consegna 15 Luglio 2016 
 

N° TAV Descrizione - oggetto 

TAV 000 Relazione generale del piano attuativo 

TAV 001 inquadramento territoriale ed individuazione a rea di intervento 

TAV 002 planimetria catastale 

TAV 003 planimetria di rilievo con perimetrazione area destinata al percorso golf 

TAV 004 inquadramento generale vincoli straordinari (ingombri) 

TAV 05ai Progetto paesaggistico – planimetria generale paesaggistica 

TAV 05b Progetto paesaggistico - Vista prospettica di insieme - Paesaggio e dettagli vegetazionali 

Tav 05in Planimetria delle aree di Interesse Archeologico 

TAV 006 planivolumetrico (ingombri, funzioni, quantità) 

TAV 007 Stralcio piano strutturale – Evoluzione Urbanistica della scheda Norma 1B2 del Regolamento Urbanistico 

TAV 008 Padiglione Club House (piante – prospetti – materiali) 

TAV 009° Casone – Albergo – Mercatino – Foresteria (piante – tipologie) 

TAV 009b Casone – Albergo – Mercatino – Foresteria (progetti – sezioni – materiali) 

TAV 010ai Case sparse 1 – Podere Calcinaiola (Albergo) -  (tipologia – piante) 

TAV 010bi Case sparse 1 – Podere Calcinaiola (Albergo) – (prospetti – sezioni – materiali) 

TAV 011° Case sparse 2 – Podere Eugenio (Albergo) -  (tipologia – piante) 

TAV 011b Case sparse 2 – Podere Eugenio (Albergo) – (prospetti – sezioni – materiali) 

TAV 012 Percorso golf planimetria generale 

TAV 013 percorso golf – collegamenti viari interni 

TAV 014°  percorso golf – particolari costruttivi, manufatti interni al percorso golf 

TAV 014b percorso golf – particolari costruttivi, manufatti interni al percorso golf 

TAV 015 percorso golf – scavi e riporti 

TAV 016 percorso golf – canalizzazioni e drenaggi 

TAV 017 percorso golf – impianto irriguo – reti idriche 

TAV 018 percorso golf – ciclo dell’acqua 

TAV 019 urbanizzazioni – strade e parcheggi 

TAV 019° Sistemi di collegamenti ciclabili nel territorio extraurbano 

TAV 019b urbanizzazioni – illuminazione pubblica 

TAV 020 urbanizzazioni – rete acque bianche 

TAV 021   urbanizzazioni – rete acque nere – fitodepurazione e isole ecologiche 

TAV 022    urbanizzazioni – rete idrica 

TAV 023 urbanizzazioni – rete elettrica 

TAV 024    urbanizzazioni – rete per telecomunicazione 

TAV 025     urbanizzazioni – rete gas metano ed indicazione nuovo tracciato metanodotto 

TAV 026 urbanizzazioni – proposta rotatoria su via Camminata - 

TAV 027 relazione opere di urbanizzazione 

TAV 028 computo metrico (opere di urbanizzazione primarie e secondarie) 

TAV 029 indicazioni sommarie sulle misure adottate per mitigare  
l’impatto  delle opere rispetto alle singole risorse e modalità operative 

TAV 030 bozza di convenzione 

Allegato “A” Manuale  dell’architettura e del paesaggio_ parametri e norma di carattere Tipo – morfologico 
INTEGRAZIONE ALLE NTA 

Allegato “B” Verifica compatibilità paesaggistica 

Allegato “C” Planimetria riepilogativa opere di urbanizzazione per parere area lavori  
pubblici A.C. di Bibbona.  

Integrazione 
allegato “C” 

Relazione Tecnica integrativa all’allegato “C” 

Allegato “D” Relazione geologica di fattibilità del piano attuativo  

Allegato “E” Planimetria riepilogativa opere di urbanizzazione e opere di sicurezza idraulica 

Allegato “E1” Particolari. Riferimento allegato “E” 
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Allegato “F” Planimetria cessione aree 

Integrazione 
allegato “F” 

Planimetria catastale con indicazioni aree standards e qualitativi in cessione (vedi convenzione) 

Allegato “G” Fascicolo atti di Acquisto  

Allegato “H” Relazione relativa al vincolo archeologico 

Allegato  “I” Relazione integrativa verifica adempimenti  conferenza dei servizi regionale soprintendenza 

Allegato “L” Relazione integrativa verifica articoli del R.U. del comune di Bibbona 

Allegato “M”  Tavola relativa alla individuazione catastale delle particelle nelle previsioni di Piano del R.U. Bibbona 

Allegato “N” Valutazione impatto acustico cantiere 

Allegato “O” Valutazione impatto acustico riqualificazione Golf 

Allegato “P” Disegno acustica relativo agli allegati N - O 

Allegato “Q” Risposta e precisazioni per ARPAT 

Allegato “R” Disegno acustica aggiornato come da allegato –Q- 

Allegato “S” Documentazione fotografica relativa agli allegati Q - R 

 


