Variante n.6 al PRGC
Modifiche puntuali alle Norme Tecniche Attuative e alle schede delle aree di trasformazione.
ASSEVERAZIONE – COMPATIBILITA’ FRA LE PREVISIONI DEGLI STRUMENTI ATTUATIVI E LE CONDIZIONI
GEOLOGICHE DEL TERRITORIO (Art. 10 della L.R. 27/1988)
I sottoscritti arch. Luciano Ius e arch. Alessandro Moras in qualità di responsabili della redazione della variante n. 6
al P.R.G.C., considerato che:
1)
2)
3)

4)

Aggiornamenti conseguenti alla recente entrata in vigore delle modifiche alla L.R. 19/2009 “Codice
regionale dell’edilizia” con l’introduzione di precisazioni in ordine alle distanze tra pareti finestrate e pareti
di edifici antistanti ed alle nuove modalità di ampliamento in “deroga” per gli edifici esistenti;
Richiesta di variante presentata dai sigg. Mozzon relativa ad un ambito compreso nel Piano di Recupero
di Rorai Grande;
Altre varianti puntuali segnalate dagli uffici che hanno lo scopo di chiarire con migliore efficacia le
previsioni di piano senza peraltro modificarne i contenuti e che riguardano: Il Piano di Recupero San
Giorgio, le zone agricole E5 e E6, lo standard a parcheggio per gli esercizi commerciali e le modalità di
applicazione del regolamento edilizio nei P.A.
Introduzione di aggiustamenti di lieve entità in relazione ad alcuni refusi rilevati al testo normativo.

Considerato che:
- la variante nella sostanza interviene senza modificare le finalità e gli obiettivi del PRGC vigente;
- lo strumento urbanistico generale è già provvisto dei seguenti pareri geologici della regione di cui all’art. 10 della
LR27/88 costituiti da:
o
o

Parere Regionale della Direzione Centrale Ambiente ed Energia – Servizio Geologico n° 18 del 23
giugno 2015;
Parere Regionale della Direzione Centrale Ambiente ed Energia – Servizio Geologico n° 7 del 24
febbraio 2016;

si ritiene che le previsioni dello strumento urbanistico in oggetto, siano compatibili con le condizioni geologiche del
territorio e che non sussistano controindicazioni di carattere geologico - tecnico alla realizzazione del progetto in
esame.
Quanto premesso si
ASSEVERA

che la presente variante n. 6 al P.R.G.C. non necessita del parere in riferimento alla L.R. 27/88, in quanto già reso
in sede di adozione del vigente P.R.G.C..
I collaboratori al progetto

I Responsabili del progetto

Il Responsabile del procedimento

Arch. Edoardo Tommasello
Geom. Patrizia Cigalotto

Arch. Ius Luciano

Ing. Marco Toneguzzi

Arch. Alessandro Moras

Allegati:
Parere Regionale della Direzione Centrale Ambiente ed Energia – Servizio Geologico n° 18 del 23 giugno 2015;
Parere Regionale della Direzione Centrale Ambiente ed Energia – Servizio Geologico n° 7 del 24 febbraio 2016;
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VARIANTE N. 6 AL PRGC : MODIFICHE PUNTUALI ALLE NORME
TECNICHE ATTUATIVE DEL PIANO
Localizzazione ambiti di variante in riferimento ai
SIC - Siti di interesse comunitario", presenti nei comuni limitrofi
SIC - IT 3310009 MAGREDI
DEL CELLINA (Cordenons - San Quirino)

SIC - IT 3310010 RISORGIVE
DEL VENCHIARUZZO(Cordenons)

Confine Comune di Pordenone

SCALA 1:40.000

Variante n.6 al PRGC Modifiche puntuali alle Norme Tecniche Attuative e alle schede delle aree di
trasformazione
Relazione ai sensi dell’art. 8, comma 9, lettera b) del CAPO II della L.R. 21/2015)

La presente variante allo strumento urbanistico generale prevede una modifica al testo normativo come di seguito
elencato:
1)
2)
3)

4)

Aggiornamenti conseguenti alla recente entrata in vigore delle modifiche alla L.R. 19/2009 “Codice
regionale dell’edilizia” con l’introduzione di precisazioni in ordine alle distanze tra pareti finestrate e pareti
di edifici antistanti ed alle nuove modalità di ampliamento in “deroga” per gli edifici esistenti;
Richiesta di variante presentata dai sigg. Mozzon relativa ad un ambito compreso nel Piano di Recupero
di Rorai Grande;
Altre varianti puntuali segnalate dagli uffici che hanno lo scopo di chiarire con migliore efficacia le
previsioni di piano senza peraltro modificarne i contenuti e che riguardano: Il Piano di Recupero San
Giorgio, le zone agricole E5 e E6, lo standard a parcheggio per gli esercizi commerciali e le modalità di
applicazione del regolamento edilizio nei P.A.
Introduzione di aggiustamenti di lieve entità in relazione ad alcuni refusi rilevati al testo normativo.

La presente variante rispetta i limiti stabiliti dall’articolo 3 comma 1 lettera d) e del conseguente art. 7 comma 1 lettera f)
della L.R. 21/2015 che si riportano di seguito:
Art. 3
(Condizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle
strategie di piano ovvero di piano struttura)
1. Sono soggette alle procedure previste dal presente capo le varianti che, nell'osservanza dei limiti di soglia di cui
all'articolo 4 e nel rispetto delle modalità operative di cui all'articolo 5, si identificano in una o più delle seguenti
condizioni, comunque garantendo l’assenza di contrasto con le restanti:
………………………..
d) modificano, nei limiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f), l'impianto normativo che sostiene le zone e le categorie
urbanistiche previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali.
Art. 7
(Altre varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano,
ovvero di piano struttura)
Sono, altresì, varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie
di piano, ovvero di piano struttura, quelle preordinate a:
……………………….
f) modificare le norme tecniche di attuazione che disciplinano le zone e le categorie urbanistiche previste nell'assetto
azzonativo degli strumenti urbanistici vigenti, a condizione che si rispettino i carichi insediativi, gli obiettivi e le strategie,
nonché gli indici di edificabilità, i rapporti di copertura massimi previsti negli strumenti stessi e i criteri tipologico
insediativi previsti per le zone A, B0 e altre a esse assimilabili; tali condizioni non trovano applicazione nei confronti
delle varianti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera g);
La presente variante risulta quindi di livello comunale e come tale segue le procedure di approvazione stabilite dall’art. 8
della medesima legge regionale.
I collaboratori al progetto

I Responsabili del progetto

Il Responsabile del procedimento

Arch. Edoardo Tommasello
Geom. Patrizia Cigalotto

Arch. Ius Luciano
Arch. Alessandro Moras

Ing. Marco Toneguzzi
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