COMUNE di SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO

Oggetto:

Variante n. 24 al PRGC

ASSEVERAZIONE ai sensi dell’art. 10 comma 4 ter. della L.R. 27/1998 integrata e
modificata dalla L.R. 15/1992

Il sottoscritto arch. Paolo Zampese, estensore della Variante n. 24 al PRGC del Comune di
San Martino al Tagliamento
visti:
-

-

la L.R. n. 27 del 09 maggio 1998 come modificata ed integrata dalla L.R. n. 15 del 04
maggio 1992;
la relazione geologico-tecnica ed il parere di compatibilità tra le previsioni del
vigente P.R.G.C. e le caratteristiche geomorfologiche del territorio del Comune di
San Martino al Tagliamento espresso dal servizio difesa del Suolo della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia;
i contenuti della variante in esame .
ATTESTA

che non è necessario il parere di cui agli art.10 e 11 della L.R. n.27 del 09 maggio 1988,
come sostituiti dagli articoli 4 e 5 della L.R. n.15 del 04 maggio 1992, in quanto già reso in
sede di redazione dello strumento urbanistico ed ottemperato alle disposizioni di cui all’
art. 12 della L.R. 27/1988;
che le previsioni della suddetta variante al P.R.G.C. sono compatibili con le condizioni
geologiche del territorio di cui agli studi e perizie allegate al P.R.G.C. stesso;

San Vito al Tagliamento, 20 aprile 2017

IL PROGETTISTA
Arch. Paolo Zampese

COMUNE di SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO

Oggetto:

Variante n. 24 al PRGC

ASSEVERAZIONE per i beni di cui al D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e
del paesaggio)

Il sottoscritto arch. Paolo Zampese, estensore della Variante n. 24 al PRGC del Comune di
San Martino al Tagliamento
visti:
i contenuti della Variante n. 24 in esame;
ATTESTA che
‐

la Variante n. 24 in argomento non interessa beni e località sottoposti ai vincoli di
cui al D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui alla
parte II titolo I, “Beni Culturali”.

‐

che i contenuti della Variante n. 24 interessano beni e aree sottoposti ai vincoli di cui
al D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, parte III
titolo I “Beni paesaggistici”, come evidenziato nell’allegata relazione di Valutazione
degli aspetti paesaggistici redatta ai sensi dell’art. 8 co. 7 della L.R. 21/2015.

San Vito al Tagliamento, 20 aprile 2017

IL PROGETTISTA
Arch. Paolo Zampese

COMUNE di SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO

Oggetto:

Variante n. 24 al PRGC

ASSEVERAZIONE per le varianti di livello locale di cui alla L.R. 21/2015
Il sottoscritto arch. Paolo Zampese, estensore della Variante n. 24 al PRGC del Comune di
San Martino al Tagliamento
visti:
i contenuti della Variante n. 24 in esame;
ATTESTA
che i contenuti della Variante n. 24 rispettano le condizioni di cui all'articolo 3, i limiti di
soglia di cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5 della L.R. 21/2015,
come dimostrato nella relazione illustrativa.

San Vito al Tagliamento, 20 aprile 2017

Il progettista
arch. Paolo Zampese

Il Responsabile del Procedimento
del Comune di S. Martino al Tagliamento

