Oggetto: VARIANTE n. 16 AL P.R.G.C. "lavori di costruzione di un parcheggio in via Vesalio" - approvazione del
progetto di fattibilità tecnica-economica e conseguente adozione della variante n.16 al PRGC ai sensi dell’art. 24,
comma 1, della LR 23/02/2007 n. 5 e s.m.i.

Relazione ai sensi dell’art. 63 sexsies, comma 2, della L.R. 5/2007 e s.m.i)

La variante in argomento è propedeutica alla realizzazione di un parcheggio a supporto dell’istituto scolastico esistente
di Via Vesalio e consiste in un modesto ampliamento dell’area a servizi I/MD “scuola secondaria di primo grado” al fine
di renderla perfettamente aderente ai confini catastali della proprietà che si intende acquisire ed all’introduzione su tutta
l’area del vincolo preordinato alla espropriazione.
Le modifiche introdotte nel PRGC e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio può avvenire contestualmente
all’approvazione del progetto in argomento, mediante l’applicazione dei disposti di cui al comma 1, art. 24 della L.R. n.
5/2007 e s.m.i., che prevede :
1. L'approvazione dei progetti preliminari di lavori pubblici, anche di competenza di enti diversi, da parte del
Consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, costituisce variante al POC,
ferma restando la conformità al PSC.
Lo strumento urbanistico in argomento rientra tra le varianti di livello comunale ai sensi dell’art. 63 sexsies, comma 1,
lettera f) della L.R. 5/2007 e s.m.i., che si richiama :
1. Non coinvolgono il livello regionale di pianificazione ai sensi dell'articolo 63 bis le varianti allo strumento urbanistico
comunale vigente dotato di piano struttura, qualora ne rispettino gli obiettivi e le strategie, … qualora prevedano:
f) l’individuazione, di nuove aree ovvero l’ampliamento o adeguamento di quelle esistenti per la realizzazione
di viabilità, servizi e attrezzature collettive o altre opere pubbliche o per servizi pubblici o di pubblica utilità.
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