Oggetto: VARIANTE n. 15 AL P.R.G.C. "Nuovo parcheggio di viale Dante presso l'ex caserma dei vigili del fuoco" approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e conseguente adozione della variante n.15 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, propedeutica alla realizzazione di un Parcheggio di relazione in viale Dante sul terreno
catastalmente distinto al F. 20 mappale n. 2017 di proprietà del Comune di Pordenone, consiste nella modifica
azzonativa per la trasformazione della destinazione urbanistica da Zona omogenea Bve - Residenziale con
mantenimento del volume esistente ” a zona per “Parcheggi di relazione - P “
L’introduzione nel PRGC, della nuova previsione di cui al presente progetto, può avvenire mediante l’applicazione
dell’art. 11 comma 2 del DPR n° 086/Pres del 20.03.2008 “ Regolamento di attuazione della parte I^ Urbanistica, ai
sensi della L.R. 23.02.2007, n° 5 ” che così recita :
2. Nei casi in cui l’opera da realizzare non risulti conforme alle previsioni urbanistiche dello strumento di
pianificazione comunale, l’approvazione del progetto preliminare dell’opera pubblica o di pubblica utilità
costituisce, ai sensi del combinato disposto dell’art. 24, comma 1, della legge e dell’articolo 19, comma 2, del
DPR 327/01, adozione di variante al POC, ferma restando la conformità al PSC. Parimenti, fino
all’approvazione del PSC e del POC l’approvazione del progetto preliminare dell’opera pubblica o di pubblica
utilità costituisce adozione di variante al vigente strumento urbanistico comunale….”
Per quanto sopra, si ritiene che lo strumento urbanistico in argomento rientri tra le varianti di livello comunale di cui
dell’art. 63 sexsies, comma 1, lettera f) della L.R. 5/2007 e s.m.i), ovvero :
“ 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.”

Il Responsabile del procedimento
Geom. Manuela Romano

La Responsabile del progetto
Arch. Fabiana Castellan

S:\SERVIZIO_PIANIFICAZIONESUAP\UOC_PoliticheTerritorio\VARIANTI AL PRGC\VARIANTE 15 Parcheggio viale dante\Doc\asseveraz rispetto condizioni.doc

