
 

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 arch. Abdul Kader Moussalli, nato a Sarajevo (Yug), il 
12.11.1985, con studio in San Michele al Tagliamento, Via Marango n. 56, iscritto 
all’ordine degli Architetti di Venezia con posizione n. 4524, in qualità di 
progettista del PAC denominato CLARUS, ovvero, di Intervento di 
ristrutturazione ed ampliamento edificio residenziale (Art. 3 comma 1 lettera d 
del DPR 380 del 6 giugno 2001 e SMI), sito in Lignano Sabbiadoro, Viale Verona 
n. 22, catastalmente distinto al Foglio 44, mappali 722, di proprietà di ALSTAN 
SRL, P. Iva. 03036780306, con sede in Lignano Sabbiadoro, 33054 (UD), viale 
Venezia n.90, legale rappresentante Andrea Gallina residente in Altivole (TV), 
Via Schiavonesca n. 125, C.F. GLL NDR 93L 26C 111L. 

 

 

 ATTESTA 
sotto la propria personale responsabilità, 

 

in ragione di quanto disposto all' art. 2 c. 6 delle N.T.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 2285,05 / 50 mc / abitante (densità abitativa) = 
n. 45 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. 02 persone in camera matrimoniale (14 mq), 
n. 01 persona in camera singola (9 mq) . 
  



 
Nella fattispecie negli appartamenti dei primi cinque piani residenziali si nota: 

-n. 02 camera matrimoniale x 2 pers. x 5 unità = n. 20 persone. 

-n. 01 camera singola x 1 pers. x 5 unità = n. 5 persone. 

Negli appartamenti dal piano quinto al decimo si nota: 

-n. 02 camere matrimoniali x 2 pers. x 5 unità = n. 20 persone. 

TOTALE = (20+5+20) n. 45 persone  
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
 
1. Copia fotostatica del documento d’identità del progettista; 

 
 

 
San Michele al Tagliamento, lì 27/12/2021 
 
 

Il Progettista 
Arch. Abdul Kader Moussalli 

 

 

 

 

 

 


