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VARIANTE N. 6 AL PRGC DEL COMUNE DI ANDREIS
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VARIANTE N.6 AL PRGC DEL COMTINE DI ANDREIS

ASSEVERAZIONE PER VARIANTE NON SOSTANZIALE

Il sottoscritto

arch. Giorgio Viel, in qualità di titolare dell'incarico relativo alla

redazione della Variante n. 6 al PRGC per conto dell'Amministrazione comunale di Andreis, che

riguarda I'individuazione

di

un'aîea

di supporto alle attività selvicolturali a Bosplans, il

riconoscimento del magazzino comunale e di un'area a verde atlrezzato in via Roma, nonché le

disposizioni per

la

zona

A e per I'edilizia tradizionale relative agli elementi a protezione

dei

serramenti e degli scuri, alle linde a protezione delle porte e degli ingressi, ai depositi prowisori di
legname per il riscaldamento invernale domestico,

ASSEVERA

che

il contenuto della stessa rientra

nei limiti indicati dal comma 5 dell'art. 63 'Norme finali

transitorie" della legge regionale n.512007 e dal comma

I dell'art.

e

17 del relativo Regolamento di

attuazione della parte urbanistica. Essa costituisce, dunque, variante non sostanziale allo strumento
urbanistico, come esplicitato nella relazione di conformità della Variante.

Progettisti: arch. Giorgio Viel e dott. Cristiana Campolin

VARIANTE N.6 AL PRGC DEL COMTINE DI ANDREIS

ASSEVERAZIONE DI COMPATIBILITÀ CNOT,OGICA

Il sottoscritto

arch. Giorgio

viel, in qualità di titolare dell'incarico relativo

alla
redazione della Variante n. 6 al PRGC per conto dell'Amministrazione
comunale di Andreis, che

riguarda I'individuazione

di

un'area

di supporto alle attività selvicolturali a Bosplans, il

riconoscimento del magazzino comunale e di un'area
a verde atîrezzato in via Roma, nonché le
disposizioni per la zona A e per l'edilizia tradizionale
relative agli elementi a protezione dei
serramenti e degli scuri, alle linde a protezione delle porte
e degli ingressi, ai depositi prowisori di
legname per il riscaldamento invernale domestico.

ASSEVERA

che

il

contenuto della stessa rientra nelle previsioni di cui al
comma 4ter dell,art. l0 della legge
regionale n' 2711988' in quanto trattasi di variante non
sostanziale di uno strumento urbanistico
generale prowisto del parere geologico, come esplicitato
nella relazione di conformità della variante.

Progettisti: arch. Giorgio Viel e dott. cristiana campolin
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VARIANTE N.6 AL PRGC DEL COMI-INE DI ANDREIS

ASSEVERAZIONE DI PRESENZA DI
BENI SOGGETTI A VINCOLO

Il sottoscritto

arch. Giorgio Viel, in qualità di titolare dell'incarico relativo alla

redazione della Variante n. 6 al PRGC per conto dell'Amministrazione comunale di Andreis, che

riguarda I'individuazione

di un'area di

supporto alle attività selvicolturali

a

Bosplans,

il

riconoscimento del magazzino comunale e di un'area a verde atlîezzato in via Rom4 nonché le

disposizioni per

la

zona

A e per I'edilizia tradizionale relative agli elementi a protezione

dei

serramenti e degli scuri, alle linde a protezione delle porte e degli ingressi, ai depositi prowisori di
legname per

il riscaldamento invemale domestico,

ASSEVERA

che le modifiche introdotte della stessa non interessano né beni culturali, né beni paesaggisticr
vincolati ai sensi, rispettivamente, della parte secondaeterzadel decreto legislativo n.4212004, come
esplicitato nella relazione di conformità della Variante.
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