
Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia 
Comune di LIGNANO SABBIADORO (Udine) 

  
Piano Attuativo Comunale (P.A.C.)  

“BABYLON TOWER”

Intervento di ristrutturazione e riqualificazione sismica previa demolizione con
ricostruzione ed ampliamento : adeguamento alle disposizioni transitorie di cui alla

Deliberazione del Consiglio Comunale 104/2021

via Latisana – via Pordenone

CALCOLO  ABITANTI INSEDIABILI
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DIMOSTRAZIONE CALCOLO ABITANTI TEORICAMENTE
INSEDIABILI (art. 2 c. 6 N.d.A. Variante n. 37 al PRGC)

RESA SOTTOFORMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ Ai sensi degli artt. 21, 38 e 47 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445

Il  sottoscritto,  professionista  abilitato, Zamarian Alessandro nato a  Latisana il  31/01/1965,  con
studio a San Michele al Tagliamento (VE) – 30028, via A. Venudo, 19 CF ZMRLSN65A31E473A
telefono  0431  511446,  e-mail  zamarian.studio@gmail.com,  PEC  gabriele.  zamarian@geopec.it  
iscritto all’ordine degli architetti di Venezia al n. 1902

in qualità di progettista del PAC denominato “BABYLON TOWER”, distinto catastalmente al
foglio 47 mappale 141

ATTESTA

sotto la propria personale responsabilità, 

in ragione di quanto disposto all'art. 2 c. 6 delle N.d.A. della Variante n. 37 al PRGC, che il calcolo 
degli abitanti teoricamente insediabili viene eseguito applicando il parametro più rilevante tra quelli 
previsti, pari a 50 mc / abitante in insediamento residenziale turistico. 

Si hanno pertanto: (Vu) = mc 4.514,40 / 50 mc / abitante (densità abitativa) = n. 91 abitanti . 

Il dato risulta coerente con i parametri igienico-sanitari previsti da D.M. 05/07/1975 e L.r. n. 44/85, 
pari a : n. 2 persone in camera matrimoniale (14 mq), n. 1 persona in camera singola (9 mq).

Nella fattispecie abbiamo: 

 - n. 11 tricamere (1 matrimoniali + 2 singola) x 4 pers. x 11 uu.ii. = n. 44 pers.

 - n. 11 tricamere (1 matrimoniali + 2 singola) x 4 pers. x 11 uu.ii. = n. 44 pers. 

 - 3 salotti con superficie > 14 mq attrezzati con divano letto 33 x 1 = n. 3 pers.

TOTALE = n. 91 pers. 

Allegati:
 Copia fotostatica del documento d’identità del progettista

San Michele al Tagl.to - 27/01/2022 il tecnico arch. Alessandro Zamarian 

Nota informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.        
I dati personali forniti con la compilazione del presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per l’assolvimento dei compiti 
istituzionali attribuiti all’ufficio cui è indirizzata la comunicazione/richiesta. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 l’interessato potrà 
esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso ai dati personali. 
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