Oggetto: OP49.17 - Interventi urgenti di p.c. a salvaguardia della pubblica incolumità, del transito e dei
centri abitati dagli allagamenti nella zona di Rorai Grande, mediante la realizzazione di opere
di captazione e di sgrondo delle acque meteoriche OPI PC 1070 – CUP: B57B17000050002.
Approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e conseguente adozione della Variante n°
1 al PRGC, ai sensi dell’art. n. 24, comma 1, della L.R. 23.02.2007 n. 5 e s. m. ed i.

Relazione ai sensi dell’art. 8, comma 9, lettera b) del CAPO II della L.R. 21/2015)

Tutti gli interventi previsti dalla variante in oggetto sono compatibili con le previsioni del PRGC approvato con
DCC n° 145 del 22.03.2016 la cui esecutività è stata confermata con DPR 0143/Pres del 12.07.2016,
pubblicato sul B.U.R. n° 30 del 27.07.2016, nello specifico, in applicazione dell’art. “ 72 – Urbanizzazione
primaria ” delle NTA del nuovo PRGC, che cosi recita:
“Su tutto il territorio comunale, indipendentemente dalla destinazione di zona prevista dallo strumento
urbanistico vigente e dai relativi parametri urbanistici ed edilizi, sono consentiti manufatti ed impianti
oltre alla posa di cavi, condotte etc., necessari per il trasporto e la distribuzione dei servizi canalizzati
pubblici (telefono, gas metano, energia elettrica, fognatura, acquedotto, infrastrutture irrigue, etc.) e per
l'esercizio degli stessi”.
Tuttavia, per quanto attiene ad alcuni interventi, è necessario avviare la presente variante al PRGC vigente
finalizzata esclusivamente all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e all’asservimento per le aree
di proprietà privata di cui al piano particellare di esproprio allegato al Progetto di Fattibilità Tecnico –
Economica.
Per quanto sopra, si ritiene che lo strumento urbanistico in argomento rientri tra le varianti di livello comunale di
cui all’art.2 della L.R. 21/2015 in quanto il PRGC vigente è dotato di Piano Struttura. Trova pertanto
applicazione quanto prescritto al solo articolo 4 comma j della medesima legge in quanto trattasi di
apposizione di vincolo preordinato all’esproprio su area già destinata a opere pubbliche, di pubblica utilità e per
servizi pubblici.

Il Responsabile del Progetto
Geom. Manuela Romano

SI ASSEVERA
Il Responsabile del Procedimento
Ing. . Marco Toneguzzi
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