2_ADOZ_VARIANTE 7 - Relazione di coerenza AL PRGC: ADOZIONE

2. RELAZIONE DI COERENZA E ASSEVERAZIONI

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Comune di Andreis

PRGC
Piano Regolatore Generale Comunale
VARIANTE N. 7

2. RELAZIONE AI SENSI DELL’ART. 8
DELLA LEGGE REGIONALE N. 21/2015 E ASSEVERAZIONI

Arch. Michele De Mattio
Arch. Cristiana Campolin
Viale Marconi, 4 - 331701 Pordenone
Dicembre 2018

Pag. 1 di 1

2_ADOZ_VARIANTE 7 - Relazione di coerenza AL PRGC: ADOZIONE

2. RELAZIONE DI COERENZA E ASSEVERAZIONI

RELAZIONE
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2.

Coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinata.
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Coerenza con le normative urbanistiche sovraordinate.

4.

Coerenza con altre disposizioni vigenti.
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Rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, dei limiti di soglia di cui all'articolo 4
e delle modalità operative di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 21/2015.

ASSEVERAZIONI



Attestazione sull’inesistenza di beni vincolati ai sensi della parte seconda (beni
culturali) del Decreto legislativo n. 42/2004;



Attestazione sull’esistenza di beni immobili vincolati ai sensi della parte terza (beni
paesaggistici) del Decreto legislativo n. 42/2004;



Asseverazione ai sensi dell’art.10, comma 4 ter, della legge regionale n. 27/1988;



Asseverazione di non incidenza sui Siti Natura 2000;



Asseverazione ai sensi dell’art. 8, comma 9, lettera B) della legge regionale n.
21/2015.
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RELAZIONE AI SENSI DELL’ART. 8, COMMA 9, LETTERA B) DELLA LEGGE
REGIONALE N. 21/2015.

1.

Premessa.

La presente Variante ha per oggetto: la reiterazione dei vincoli espropriativi e procedurali
non attuati, la modifica delle Norme tecniche di attuazione della “Zona G5 - Attrezzature
turistico ricreative di interesse comunale” e dell’“Area di supporto alle attività
selvicolturali”, la revisione delle Disposizioni stabilite per la zona A e per l’edilizia
tradizionale, con l’introduzione in particolare delle misure per la promozione del
rendimento energetico nell’edilizia, l’aggiornamento cartografico della zonizzazione su
una nuova base catastale.
L’art. 7, comma 1, della legge regionale n. 21/2015 “Disposizioni in materia di varianti
urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo” stabilisce che
sono, altresì, varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di
rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura, quelle
preordinate a:
«d) sostituire la base cartografica degli strumenti urbanistici vigenti, qualora vi sia
necessità di pubblicazione degli elaborati progettuali;
e) (…);
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);
g) reiterare motivatamente i vincoli urbanistici e procedurali, qualora le modifiche da
apportare all'assetto azzonativo e all’impianto normativo degli strumenti urbanistici
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vigenti rispettino 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».
I temi affrontati dalla Variante sono, perciò, coerenti con quelli previsti per una “variante
di livello comunale” ai sensi della legge regionale n. 21/2015. E in quanto “variante di
livello comunale”, questo strumento urbanistico deve farsi carico di recepire «con le
necessarie verifiche, precisazioni e integrazioni, le prescrizioni dei piani e delle normative
sovraordinate, nonché tutte le disposizioni vigenti che disciplinano la formazione degli
strumenti urbanistici in via ordinaria» e deve contenere altresì: «una relazione
sottoscritta dal progettista incaricato della redazione dello strumento urbanistico e
asseverata dal responsabile del procedimento che dimostri il rispetto delle condizioni di
cui all'articolo 3, dei limiti di soglia di cui all'articolo 4 e delle modalità operative di cui
all'articolo 5» (comma 9, lettera b), dell’art. 8).
Di seguito la presente relazione si occupa, pertanto, di analizzare la Variante n. 7 al PRGC
rispetto a ciascuno di questi argomenti.
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Coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinata.

La legge regionale n. 5/2007 fa riferimento al “Piano territoriale regionale” (PTR) e,
quindi, questo avrebbe dovuto essere il piano urbanistico sovraordinato di riferimento. In
realtà il PTR non è mai entrato in vigore e anche il successivo “Piano di governo del
territorio (PGT), che lo ha sostituito, non è ancora diventato esecutivo. Infatti la sua
esecutività è stata posticipata dalla legge regionale n. 15/2014, che stabilisce che entrerà
in vigore solo «il dodicesimo mese a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di
approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Piano paesaggistico regionale»,
avvenuta il 9 maggio 1918. Attualmente, quindi, la conformità alla pianificazione
sovraordinata va riferita all’unico strumento di pianificazione regionale tuttora vigente,
ovvero al “Piano urbanistico regionale generale” (PURG), al quale il PRGC risulta già
adeguato. Essendo il Piano regolatore già adeguato al PURG, resta a questa relazione il
compito di verificare la conformità delle modifiche introdotte dalla Variante. Di seguito le
esaminiamo puntualmente, per argomento.
L’aggiornamento cartografico della zonizzazione su una nuova base catastale è, per sua
natura, ininfluente a livello di scelte strategiche, quali sono quelle disciplinate dal PURG.
La reiterazione dei vincoli espropriativi e procedurali non attuati ha comportato alcune
modifiche zonizzative:


è stato tolto il parcheggio a Bosplans a servizio della palestra di roccia ed è stato
ridotto il parcheggio del cimitero alla parte effettivamente realizzata, trasformando
in entrambi i casi l’area da “Parcheggio pubblico” a “Zona E4 – agricolo
paesaggistica”. Le aree modificate sono di dimensioni ridotte e le attrezzature sono
di livello comunale, né risultano collegate in alcun modo a servizi o aree di
importanza strategica;



in corrispondenza del campo di calcio, quello che la Variante n. 5 aveva individuato
come

parcheggio

di

interscambio,

viene

riconosciuto

quale

pertinenza

dell’attrezzatura sportiva e l’area entra a far parte della “Zona per attrezzature e
servizi” cui appartiene. A tutti gli effetti la zona resta sempre la stessa, cambia solo
la categoria;
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la trasformazione dell’area occupata dall’ufficio postale da “Zona per attrezzature e
servizi” a “Zona A – di interesse storico ambientale” riconosce lo stato di fatto e di
diritto dei luoghi, salvaguardando un edificio di interesse storico ambientale;



la “Viabilità stradale in previsione” di accesso al parcheggio a servizio del Centro
visite del Parco e alla zona sportiva del campo di bocce è stata eliminata perché
l’intervento è già stato realizzato;



la “Viabilità stradale in previsione” in località Ronchiat è stata tolta perché la strada
forestale non risulta più necessaria;



la “Connessione pedonale in previsione” della Cordata, così come quella indicata in
corrispondenza della vecchia strada comunale di collegamento tra Andreis e
Bosplans sono state cancellate perché già esistenti;



è stato inserito un nuovo tratto di “Connessione pedonale in previsione” in via
Cesare Battisti per valorizzare una zona con forte valenza paesaggistica.

Pertanto tutte le modifiche zonizzative sono ininfluenti rispetto al PURG e avvengono
secondo i principi e i criteri ivi affermati.
A loro volta le modifiche esclusivamente normative sono talmente puntuali che non
meriterebbero nemmeno di essere sviscerate. La modifica dell’articolo 38 “Zona G5 Attrezzature turistico ricreative di interesse comunale” riguarda il riconoscimento
dell’esistente struttura commerciale al dettaglio di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande lungo la strada provinciale n. 20. A tale scopo viene inserita la nuova
destinazione in normativa e, considerata la posizione strategica della zona, sono state
autorizzate anche tutte le attività volte alla valorizzazione dell’area a fini escursionistici e
turistico-ricreativi o comunque suscettibili di rivitalizzare la zona montana. Gli interventi
consentiti, data la posizione dell’area a ridosso del torrente Alba, sono stati limitati a
quelli non aventi rilevanza urbanistica ma solo rilevanza edilizia. Infine, in “Zona G5”
l’attuazione avviene per intervento diretto, ma «sulla base di progetto unitario esteso
all'intera area». Pertanto si è ritenuto opportuno consentire che il progetto per la nuova
“Area commerciale al dettaglio” possa essere limitato alla sola area di competenza, che è
stata appositamente individuata in zonizzazione. Nel PURG la “Zona omogenea G”
corrisponde alle «parti del territorio destinate ad insediamenti turistici» (“Norme di
attuazione di Piano”, art. 33). Tale zona viene classificata in tre sottozone: G1, G2 e G3. E
per queste sottozone vengono fornite delle prescrizioni. La “Zona G5” è una sottozona
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introdotta solo a livello comunale, per le esigenze specifiche di questo territorio. Quindi,
l’unica prescrizione contenuta nel PURG al riguardo è di rimanere, come viene fatto,
all’interno di attività funzionali al turismo.
La modifica dell’articolo 40 “Zona per attrezzature e servizi” riguarda uno specifico
impianto tecnologico, l’“Area di supporto alle attività selvicolturali”, e interviene solo
sulle indicazioni dei materiali da utilizzare per la realizzazione di nuove tettoie da adibire a
deposito o ad attività di lavorazione e trasformazione del legno. Nel Piano vigente la
struttura verticale e l’ordito di copertura devono essere in legno. La Variante introduce la
possibilità di realizzare anche pilastri in calcestruzzo, o di utilizzare l’acciaio sia per la
struttura verticale che per l’ordito di copertura. Di nuovo, trattandosi di una “Zona per
attrezzature e servizi”, il PURG non fornisce indicazioni al riguardo.
La Variante interviene, poi, su alcuni punti specifici delle “Disposizioni per la zona A e per
l’edilizia tradizionale”:


gli abbaini, consentendo di realizzare l’abbaino anche sul retro, oltre che sulla falda
corrispondente alla facciata principale;



i materiali utilizzabili per il manto di copertura e le grondaie, specificando che resta
comunque sempre escluso l’uso di materiali plastici e lamiere nei manti di copertura
e che gronda e pluviali potranno essere in rame o in lamiera di acciaio o alluminio
preverniciata testa di moro;



le canne fumarie, riducendo l’altezza dal suolo di quelle nuove, se sporgono sullo
spazio pubblico;



la possibilità di realizzare in ambito urbano nuove recinzioni in legno, riprendendo
le rastrelliere in legno dei daltz;



le misure per la promozione del rendimento energetico nell'edilizia, consentendo, di
norma, le deroghe previste dalle misure per la promozione del rendimento
energetico nell'edilizia vigenti a livello nazionale, riportate nell’art. 37 della legge
regionale n. 19/2009 e s.m.i., rapportate alla realtà specifica dell’edilizia tradizionale
locale e al contesto urbano delle zone storiche del Comune di Andreis, che hanno
loro caratteristiche precipue.

Ancora una volta le modifiche previste dalla Variante sono talmente di dettaglio da non
trovare riscontri nelle norme di attuazione del PURG.
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Con delibera della Giunta regionale n. 111 del 24.04.2018, la Regione Friuli Venezia Giulia
ha approvato il “Piano Paesaggistico Regionale” (di seguito PPR). La delibera è stata
pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 1° supplemento ordinario n. 25 del 9
maggio 1918. E il PPR è divenuto efficace il giorno successivo.
Data la presenza di beni paesaggistici nelle aree oggetto di modifica, gli elaborati di
Variante sono stati arricchiti da una specifica relazione di valutazione degli aspetti
paesaggistici, firmata dal progettista, che dimostra il pieno rispetto delle prescrizioni
contenute nel PPR e dunque la non necessità di procedere ad un adeguamento o
conformazione dello strumento urbanistico alle sue previsioni (elaborato n. 3 “Relazione
di valutazione degli aspetti paesaggistici per i beni tutelati dalla parte terza del Decreto
legislativo n. 42/2004”). Per tale argomento si rimanda, quindi, all’apposito elaborato.
Non risulta necessario verificare le modifiche introdotte dalla Variante in esame rispetto
ad altri piani sovraordinati (“Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della
mobilità delle merci e della logistica”, “Piano energetico regionale”, …), in quanto non
vengono introdotte nuove previsioni infrastrutturali, né vengono inserite modifiche
rilevanti in qualsivoglia settore toccato dagli stessi.
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Coerenza con le normative urbanistiche sovraordinate.

Il capo II della legge regionale n. 21/2015 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche
di livello comunale e contenimento del consumo di suolo) contiene misure di
semplificazione in materia di pianificazione urbanistica comunale. Per prima cosa è
importante ricordare che, con il comma 2 dell’art. 25, sono state rese inefficaci le
relazioni con l’indicazione motivata dei limiti di flessibilità allegate agli strumenti
urbanistici comunali vigenti. Di conseguenza non è più necessario controllare se le
modifiche introdotte con una variante urbanistica soddisfino i requisiti ivi prescritti.
Inoltre, al suo interno si definiscono le “Varianti di livello comunale”. E già in premessa si
era anticipato che il comma 1 del suo art. 7 stabilisce che, per gli strumenti urbanistici
dotati di piano struttura, sono tali quelle preordinate a:
«d) sostituire la base cartografica degli strumenti urbanistici vigenti, qualora vi sia
necessità di pubblicazione degli elaborati progettuali;
e) (…);
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);
g) reiterare motivatamente i vincoli urbanistici e procedurali, qualora le modifiche da
apportare all'assetto azzonativo e all’impianto normativo degli strumenti urbanistici
vigenti rispettino 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».
Il PRGC di Andreis è dotato della rappresentazione schematica delle strategie di piano
(elaborato n. P3 “Piano struttura”, articolato in: P3.A “Zona Nord” e P3.B “Zona Sud”). E le
modifiche di progetto consistono in piccoli aggiustamenti, ininfluenti rispetto agli obiettivi
e alle strategie identificate dal Piano e conformi alla rappresentazione schematica della
strategia del piano.
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Le tematiche affrontate rientrano tutte tra quelle indicate nel comma 1 dell’art. 7 della
legge regionale n. 21/2015. Resterebbe, pertanto, da controllare se le modifiche
zonizzative rispettino le condizioni di cui alla lettera g) e quelle normative le condizioni di
cui alla lettera f). Del rispetto di queste condizioni si dà atto in uno specifico capitolo a
parte (il numero 5), che costituisce la base dell’asseverazione richiesta al responsabile del
procedimento. In quanto “variante di livello comunale”, lo strumento urbanistico deve,
infatti, contenere: «una relazione sottoscritta dal progettista incaricato della redazione
dello strumento urbanistico e asseverata dal responsabile del procedimento che dimostri
il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, dei limiti di soglia di cui all'articolo 4 e delle
modalità operative di cui all'articolo 5» (ibidem). A questa parte corrisponde uno specifico
capitolo della relazione e viene allegata in fondo al documento l’asseverazione del
responsabile del procedimento.
La variante deve, inoltre, farsi carico di recepire «con le necessarie verifiche, precisazioni
e integrazioni, le prescrizioni dei piani e delle normative sovraordinate, nonché tutte le
disposizioni vigenti che disciplinano la formazione degli strumenti urbanistici in via
ordinaria» (comma 9 dell’art. 8 della legge regionale n. 21/2015). Anche del rispetto di
tale obbligo si dà atto nella presente relazione, i cui capitoli sono stati organizzati in modo
da facilitarne la verifica.
Un’altra disposizione di legge a cui la Variante si deve attenere è costituita dal Decreto del
presidente della Giunta regionale n. 0126/Pres del 20.04.1995 “Revisione degli standard
urbanistici regionali”. Il decreto fornisce sia gli strumenti e le procedure per calcolare la
capacità insediativa teorica, che degli standard per servizi e attrezzature collettive.
Per quanto riguarda la capacità insediativa teorica massima di Piano, lo strumento
urbanistico ha fatto riferimento al dimensionamento previsto nella precedente variante di
reiterazione vincoli PRGC. E su tali basi ha sviluppato una propria analisi, riportata nel
capitolo 2 “Reiterazione vincoli” della “Relazione illustrativa”. Usufruendo della deroga
prevista per i Comuni la cui popolazione risulti inferiore ai 5.000 abitanti dall’art. 8 del
DPGR n. 0126/Pres del 20 Aprile 1995, si è ottenuta una capacità insediativa residenziale
teorica massima pari a 248 abitanti. Tale valore ha costituito il riferimento per la verifica
degli standard urbanistici svolta al punto successivo.
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Anche la verifica degli standard per servizi e attrezzature collettive è stata svolta nello
stesso capitolo della “Relazione illustrativa”, seguendo pedissequamente quanto stabilito
dal decreto di revisione degli standard.
Di conseguenza si può affermare che la Variante n. 7 al PRGC rispetta, nel suo complesso
e nelle sue singole parti, le prescrizioni contenute nel Decreto del presidente della Giunta
regionale n. 0126/Pres del 20.04.1995 “Revisione degli standard urbanistici regionali”.
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4.

Coerenza con altre disposizioni vigenti.

1)

Contenuti geologici della Variante.

Per quanto riguarda i contenuti geologici, ai sensi di quanto disposto dall’art. 8, comma 7,
della legge regionale n. 21/2015, ogni variante al piano regolatore sin dall’adozione deve
contenere l’asseverazione geologica ovvero il parere geologico, secondo la disciplina di
settore. La norma di riferimento è la legge regionale n. 16/2009 “Norme per la
costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio”, che si applica in questo
settore ancora solo per le norme transitorie, in quanto mancano i provvedimenti attuativi
previsti. Quindi, in base al comma 2 del suo art. 20: «continuano ad applicarsi le
disposizioni della legge regionale 27/1988 e del relativo regolamento di esecuzione».
L’art. 9 bis della legge regionale n. 27/1988 definisce, appunto, i contenuti geologici
necessari al processo di formazione degli strumenti urbanistici. Secondo tale articolo, «in
sede di formazione degli strumenti urbanistici, deve essere redatta un’apposita relazione
geologica che evidenzi in particolare la compatibilità fra le previsioni del piano e le
condizioni geologiche, idrauliche e valanghive del territorio anche al fine di poter valutare
la possibilità di abbassare il pericolo naturale eventualmente esistente sotto la soglia
ritenuta accettabile». Tale procedura, in base al comma 4, va seguita sia in caso di nuovi
strumenti urbanistici generali, che nel caso di varianti di strumenti urbanistici generali
sprovvisti del parere geologico oppure per «varianti sostanziali dello strumento
urbanistico generale che introducono nuove previsioni insediative e infrastrutturali».
Nel caso in esame non siamo in presenza di un nuovo PRGC, di una variante generale, ma
solo di una sua variante puntuale. Inoltre, il Piano di Andreis è già dotato di parere
geologico favorevole. Resta, quindi, da verificare se si sia in presenza di una “variante
sostanziale” dello strumento urbanistico generale, che introduce nuove previsioni
insediative e infrastrutturali.
Ora, l’aggiornamento cartografico della zonizzazione su una nuova base catastale è, per
sua natura, ininfluente a livello di contenuti geologici. E altrettanto lo è togliere le
indicazioni relative a “Viabilità stradale in previsione” e “Connessione pedonale in
previsione”, quando sovrapposte nella zonizzazione vigente a tratti di “Viabilità stradale”
e “Percorsi storici”. Anche la modifica del parcheggio del campo di calcio da “Parcheggi
pubblici” a “Zona per attrezzature e servizi” e dell’ufficio postale da “Zona per
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attrezzature e servizi” a “Zona A – di interesse storico ambientale” non introduce nuove
previsioni insediative o infrastrutturali. E l’eliminazione della previsione di una strada
forestale in previsione in località Ronchiat e del parcheggio a servizio della palestra di
roccia a Bosplans, così come la riduzione del parcheggio del cimitero tolgono previsioni
infrastrutturali, piuttosto che introdurne. Quindi vanno certamente nella direzione di una
maggiore sicurezza geologica.
Ininfluente è anche la modifica della normativa dell’“Area di supporto alle attività
selvicolturali”, che interviene solo sulle indicazioni dei materiali da utilizzare per la
realizzazione di nuove tettoie da adibire a deposito o ad attività di lavorazione e
trasformazione del legno. Così come lo sono tutti gli aggiustamenti normativi delle
“Disposizioni per la zona A e per l’edilizia tradizionale”, che si limitano a specificare
diversamente particolari costruttivi, materiali e simili.
Anche la modifica della normativa della “Zona G5 - Attrezzature turistico ricreative di
interesse comunale” si limita a riconoscere l’esistente struttura commerciale al dettaglio
di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, inserendo tale destinazione d’uso
tra quelle consentite. Infatti, proprio considerazioni di sicurezza geologica, idraulica e
valanghiva, hanno spinto a limitare gli interventi a quelli non aventi rilevanza urbanistica
ma solo rilevanza edilizia, escludendo, quindi, qualsiasi ampliamento o nuova costruzione.
Non vi è, pertanto, nuova previsione insediativa o infrastrutturale.
Per quanto riguarda l’inserimento in zonizzazione del nuovo tratto di “Connessione
pedonale in previsione” in via Cesare Battisti, poi, si tratta di una previsione indicativa, il
cui tracciato non è ancora certo. La sua fattibilità geologica verrà pertanto verificata in
fase di progettazione dell’opera pubblica, sulla base dell’effettivo tracciato.
In base a quanto fin qui detto, si ritiene, quindi, che il parere geologico per lo strumento
urbanistico in esame possa essere sostituito dall’apposita asseverazione sottoscritta dal
professionista estensore del progetto del piano, prevista dal comma 4 ter dell’articolo 10
della legge regionale n. 27/1988 e contenuta nella parte finale di questo elaborato.

2)

Vincolo idrogeologico.

Buona parte del territorio del Comune di Andreis è soggetto a vincolo idrogeologico. Sono
sottoposti a tale vincolo i terreni che per effetto di forme di utilizzazione non consone con
le loro caratteristiche possono subire erosioni, denudazioni, perdite di stabilità, ecc..
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Poiché questo provocherebbe un danno pubblico, le norme regolano le limitazioni e le
modalità d’uso dei terreni sottoposti a tale regime.
La norma di riferimento è la legge regionale n. 9/2007 “Norme in materia di risorse
forestali”. Essa, al comma 2 del suo articolo 51, prevede che: «Le varianti al piano
regolatore generale comunale che trasformino le zone D4, E, F e G, sottoposte a vincolo
idrogeologico, nelle zone di cui al primo periodo del comma 1 [ovvero “A, B, C, D1, D2,
D3, H, I, L, M, N, O, P e per servizi e attrezzature collettive”] sono soggette al preventivo
parere vincolante della Direzione centrale. La mancanza del preventivo parere vincolante
non consente alla variante di esentare dal vincolo idrogeologico di cui all’articolo 47 le
zone trasformate». Come primo elemento va subito notato che si fa riferimento solo a
modifiche zonizzative e non anche a modifiche normative, che ne risultano quindi escluse.
Inoltre, dato che nessuna modifica zonizzativa proposta dalla Variante in oggetto
trasforma zone D4, E, F e G in zone A, B, C, D1, D2, D3, H, I, L, M, N, O, P e per servizi e
attrezzature collettive, non risulta necessario il parere dell’Ispettorato agricoltura e
foreste di Pordenone.

3)

Rete Natura 2000.

La Direttiva Habitat (Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992) ha istituito la
rete ecologica europea “Natura 2000”, individuando un complesso di siti caratterizzati
dalla presenza di habitat e specie, sia animali che vegetali, di interesse comunitario
(indicati negli allegati I e II della Direttiva stessa). La sua funzione è quella di garantire la
sopravvivenza a lungo termine della biodiversità presente sul continente europeo. Si parla
di “rete” ecologica perché l’insieme di tutti i siti definisce un sistema relazionato
costituito non solo dalle aree ad elevata naturalità identificate dai diversi paesi membri,
ma anche da quei territori contigui ad esse indispensabili per mettere in relazione ambiti
naturali distanti spazialmente ma vicini per funzionalità ecologica.
La rete “Natura 2000” è costituita da:


Siti di Importanza Comunitaria (SIC): istituiti ai sensi della Direttiva Habitat al fine di
contribuire in modo significativo a mantenere o a ripristinare in uno stato di
conservazione soddisfacente un habitat naturale (allegato 1 della direttiva
92/43/CEE) o una specie (allegato 2 della direttiva 92/43/CEE).
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Zone a Protezione Speciale (ZPS): istituite ai sensi della Direttiva Uccelli (79/409/CEE)
al fine di tutelare in modo rigoroso i siti in cui vivono le specie ornitiche contenute
nell’allegato 1 della medesima Direttiva. Le ZPS vengono istituite anche per la
protezione delle specie migratrici non riportate in allegato, con particolare
riferimento alle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione
di Ramsar.

La Direttiva 92/43/CEE, al comma 3 dell’art.6, stabilisce che qualsiasi piano o progetto
non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere
incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e
progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito,
tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. In Friuli Venezia Giulia la
delibera di Giunta regionale n. 1323 dell’11 luglio 2014 “Indirizzi applicativi in materia di
valutazione d’incidenza” è intervenuta in questo campo stabilendo che sono soggetti alle
procedure di verifica di significatività dell’incidenza solo:
«a) i piani la cui area di competenza comprende, anche parzialmente, uno o più Siti
Natura 2000 e che non rientrano nelle tipologie di cui all’art. 6 comma 2 lett. a) del d.lgs.
152/2006 ovvero che rientrano nell’art. 6 comma 2 lett. a), ma determinano l’uso di
piccole aree a livello locale o costituiscono modifiche minori;
b) i piani la cui area di competenza è confinante con un Sito Natura 2000»;
dove per “area di competenza” di un piano si intende «l’area amministrativa oggetto di
pianificazione. Per le varianti parziali ad un piano, le aree oggetto di variazione
urbanistica» (Allegato A alla delibera n. 1323 dell’11 luglio 2014).
Il Comune di Andreis è interessato parzialmente dal sito di importanza comunitaria “SIC
IT3310001 - Dolomiti Friuliane”, coincidente con l’omonima zona di protezione speciale, e
il sito di importanza comunitaria “SIC IT3310004 - Forra del Torrente Cellina”. Confina,
inoltre, con il “SIC IT3310002 - Val Colvera di Jof”, situato a cavallo tra i Comuni di
Maniago e Frisanco (cfr. la fig. 1).
Le modifiche introdotte dalla Variante interessano la zonizzazione di alcune situazioni
puntuali: parcheggio della palestra di roccia a Bosplans, del cimitero e del campo di calcio;
ufficio postale; allargamento strada di accesso alla zona sportiva del campo di bocce;
strada forestale in previsione in località Ronchiat; percorso pedonale della Cordata e della
vecchia strada comunale di collegamento tra Andreis e Bosplans; nuova “Connessione
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pedonale in previsione” in via Cesare Battisti. Nessuna di queste aree ricade all’interno di
SIC/ZPS o è con questi confinante.
Le modifiche normative introdotte dalla Variante interessano: la “Zona G5 - Attrezzature
turistico ricreative di interesse comunale”, l’“Area di supporto alle attività selvicolturali” e
le “Zone A – di interesse storico ambientale”. Nessuna di queste zone ricade all’interno di
SIC/ZPS o è con questi confinante.

FIGURA N. 1 – Rete natura 2000 e territorio comunale (Irdat).
Perciò, ai sensi e per effetto della delibera di Giunta regionale n. 1323 dell’11 luglio 2014,
la Variante n. 7 al PRGC non è soggetta alle procedure di verifica di significatività
dell’incidenza (né, a maggior ragione, alla fase successiva della verifica di incidenza). Di ciò
viene dato atto in un’apposita asseverazione sottoscritta dal professionista estensore del
progetto di Piano, contenuta nella parte finale di questo elaborato.

4)

Beni culturali e beni paesaggistici.

Nessuna modifica cartografica interessa “beni culturali” tutelati ai sensi della parte
seconda del Decreto legislativo n. 42/2004 e lo stesso vale per le modifiche normative.
Infatti, andando a modificare alcune prescrizioni contenute nelle “Disposizioni per la zona
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A e per l’edilizia tradizionale”, a propri avrebbe potuto riguardare beni tutelati. Tuttavia in
Comune di Andreis tutti i beni tutelati ai sensi della parte seconda del Decreto legislativo
n. 42/2004 risultano essere inseriti in “Zone per attrezzature e servizi”. Di conseguenza
nemmeno le modifiche normative interferiscono con il vincolo.
Per quanto riguarda i beni tutelati ai sensi della parte terza del Decreto legislativo n.
42/2004, solo la “Viabilità stradale in previsione” in località Ronchiat risulta interessata da
boschi. Diverse sono, invece, le modifiche che interessano le fasce di rispetto di 150 metri
a tutela dei fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici (Regio decreto n. 1775/1933).
Ricadono in questa fattispecie le modifiche zonizzative che riguardano: il parcheggio del
cimitero, il parcheggio del campo di calcio, la “Viabilità stradale in previsione” di accesso
al parcheggio a servizio del Centro visite del Parco e alla zona sportiva del campo di bocce,
le “Connessioni pedonali in previsione” della Cordata, della vecchia strada comunale tra
Andreis e Bosplans e di via Cesare Battisti. Per la parte normativa si individua la sola
“Zona G5 - Attrezzature turistico ricreative di interesse comunale”. Infatti, le disposizioni
relative ai vincoli legati a fasce dei corsi d’acqua non si applicano alle aree che alla data
del 6 settembre 1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone territoriali
omogenee A e B (ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968) o erano
ricomprese in piani pluriennali di attuazione. Quindi tutte le modifiche normative che
riguardano disposizioni per la zona A e per l’edilizia tradizionale - al di là di considerazioni
relative alla loro portata, del tutto ininfluente in relazione al bene tutelato – in realtà
avvengono in aree escluse dal vincolo per legge.
Da questo excursus abbiamo ricavato come le modifiche introdotte dalla Variante, nel
loro complesso, non riguardano beni culturali, vincolati ai sensi della parte seconda,
mentre in alcuni casi interessano beni paesaggistici, vincolati ai sensi della parte terza del
“Codice dei beni culturali e del paesaggio” (Decreto legislativo n. 42/2004). Di ciò si dà
opportuna certificazione in due specifiche asseverazioni, allegate in fondo a questa
relazione. Inoltre, in base a quanto disposto dall’art. 8, comma 7, della legge regionale n.
21/2015, gli elaborati dello strumento urbanistico sono stati arricchiti da una specifica
relazione di valutazione degli aspetti paesaggistici della variante - costituita dal suo
elaborato n. 3 “Relazione di valutazione degli aspetti paesaggistici per i beni tutelati dalla
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parte terza del Decreto legislativo n. 42/2004” - documento redatto tenendo conto dei
criteri generali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre
2005 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per quanto compatibili e
proporzionalmente al dettaglio stabilito dalla scala di rappresentazione della variante.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 8, comma 3, della legge regionale n. 21/2015,
verificato che la Variante non interessa beni vincolati dalla parte seconda del Decreto
legislativo n. 42/2004 (beni culturali) e non interessa nemmeno beni immobili
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, non è
necessario interpellare la competente struttura del Ministero per i beni e le attività
culturali e non è parimenti necessario raggiungere le intese con le Amministrazioni
competenti e con gli enti pubblici ai quali leggi statali o regionali attribuiscono speciali
funzioni di pianificazione territoriale, ai fini di eventuali mutamenti di destinazione di beni
immobili rientranti nella competenza delle Amministrazioni anzidette o degli enti pubblici
appena citati.

5)

Valutazione ambientale strategica.

A livello europeo è stato stabilito che di ogni nuovo piano o programma vadano valutati i
possibili effetti sull’ambiente derivanti dalla loro adozione e attuazione con una
procedura, basata sul concetto di sviluppo sostenibile, chiamata valutazione ambientale
strategica (VAS). La Direttiva comunitaria n. 2001/42/CE che istituisce la VAS è stata
recepita a livello nazionale dal D.lgs. n. 4/2008, correttivo al Testo unico ambiente (D.Lgs.
n. 152/2006). In Friuli Venezia Giulia la VAS è stata introdotta nell’ordinamento regionale
già con la legge regionale n. 11/2005 ed è poi stata ulteriormente codificata dalla
successiva legge regionale n. 16/2008.
Per le varianti urbanistiche che determinino l’uso di “piccole aree a livello locale” la
legislazione stabilisce che venga preventivamente valutato se le previsioni derivanti
dall’approvazione del piano possono avere effetti significativi sull’ambiente attraverso
una verifica di assoggettabilità a VAS, detta anche fase di screening. In base dell’art. 4,
comma 2, della legge regionale n. 16/2008 vanno considerate “piccole aree a livello
locale” ai sensi della legislazione nazionale «le aree oggetto di varianti di livello comunale
di cui al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di
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varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)».
Considerato che, come viene dimostrato nel suo elaborato n. 2 “Relazione ai sensi
dell’art. 8, comma 9, lettera b) della legge regionale n. 21/2015”, la Variante rientra a
pieno titolo in tale casistica, coerentemente con la legislazione vigente essa è stata
sottoposta screening.
A tale scopo è stato elaborato un documento di “Verifica di assoggettabilità alla
valutazione ambientale strategica (VAS)”, atto a valutare la portata gli effetti delle
modifiche introdotte sull’ambiente. Tale documento verrà sottoposto all’esame della
Giunta comunale, in quanto “autorità competente” per la VAS in base alla legislazione
regionale.
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Rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, dei limiti di soglia di cui
all'articolo 4 e delle modalità operative di cui all'articolo 5 della legge
regionale n. 21/2015.

Passiamo, infine, al controllo del rispetto delle condizioni previste dall'articolo 3, dei limiti
di soglia di cui all'articolo 4 e delle modalità operative di cui all'articolo 5 della legge
regionale n. 21/2015:
-

Verifica condizioni previste dall'articolo 3.
Sono “Varianti di livello comunale” 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 delle seguenti condizioni:
a) modificano unicamente le zone omogenee e le categorie urbanistiche già
previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, attraverso
l'adattamento, l'ampliamento o la riduzione dei perimetri delle stesse, purché
non in conflitto con gli obiettivi e le strategie degli impianti strutturali;
b) (…);
c) (…);
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.
Tutte le trasformazioni da una zona omogenea ad un’altra (ufficio postale;
parcheggi del cimitero, del campo di calcio e della palestra di roccia) avvengono
assumendo sempre la classe di una zona contigua e rispettando gli obiettivi indicati
per ciascuna di tali zone nel Piano nelle rispettive “Norme tecniche di attuazione”.
Per le loro limitate dimensioni, inoltre, non incidono sulle indicazioni contenute
nell’elaborato n. P3 “Piano struttura” di Piano.
Le modifiche riguardanti tratti di “Viabilità stradale in previsione” e “Connessione
pedonale in previsione”, a loro volta, non hanno modificato zone. Infatti si tratta di
semplici elementi grafici indicativi, sovrapposti alle zone omogenee.
Di conseguenza modificano unicamente zone omogenee già previste nell'assetto
azzonativo del Piano vigente, attraverso la riduzione e l’ampliamento dei perimetri
delle stesse, senza entrare in conflitto con gli obiettivi e le strategie dell’impianto
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strutturale. Le modifiche zonizzative rispettano, perciò, le condizioni previste al
punto a) del comma 1 dell’art.3 della legge regionale n. 21/2015.
La modifica dell’articolo relativo alla “Zona G5 - Attrezzature turistico ricreative di
interesse comunale” si limita a riconoscere una destinazione d’uso esistente
(commerciale al dettaglio), coerente con la zona e quindi con i suoi obiettivi e
strategie. Dal momento che si sono limitati gli interventi consentiti solo a quelli non
aventi rilevanza urbanistica ma solo rilevanza edilizia, non sono stati modificati i
carichi insediativi. Né si è intervenuti sugli indici di edificabilità o sui rapporti di
copertura massimi previsti. La modifica dell’articolo relativo all’“Area di supporto
alle attività selvicolturali” ha inciso solo sulle indicazioni dei materiali da utilizzare
per la realizzazione delle nuove tettoie, già previste e parametrate dalla Variante n.
6 al PRGC. E, similmente, delle “Disposizioni per la zona A e per l’edilizia
tradizionale” sono state modificate solo alcune prescrizioni relative ai materiali
utilizzabili, a particolari costruttivi e deroghe, nel rispetto dei criteri tipologico
insediativi previsti per la zona. Quindi, la Variante rispetta, complessivamente e
nelle sue singole parti, le condizioni di cui alla lettera f) del comma 1 dell’art. 7 della
legge regionale n. 21/2015. E, a cascata, risultano rispettate anche le condizioni
previste al punto d) del comma 1 dell’art.3 della legge regionale n. 21/2015.
-

Verifica limiti di soglia di cui all'articolo 4.
L’art. 4 prescrive i seguenti limiti di soglia per le modifiche zonizzative:
a) (…);
b) (…);
c) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario,
nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari
soluzioni progettuali delle zone omogenee destinate a servizi e attrezzature
collettive, come recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici
comunali, ferma restando la possibilità di riduzione totale o parziale delle
relative funzioni qualora si rispettino gli standard minimi previsti per ogni
categoria di servizio nel decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile
1995, n. 0126/Pres. (Revisione degli standard urbanistici regionali), e le aree
rimanenti rispettino i caratteri insediativi richiesti dalle disposizioni vigenti per
questa zone omogenee;
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d) (…);
e) (…);
f) (…);
g) (…);
h) ampliamento delle zone omogenee di tipo E definite dal PURG, così come
recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali ed
eventuale riduzione delle zone stesse soltanto a seguito degli adattamenti e degli
ampliamenti dei perimetri previsti dal presente comma per le altre zone, nonché
sulla base di giustificate motivazioni;
i) ampliamento o individuazione di altre particolari categorie urbanistiche, così
come classificate nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici e non
riconducibili né alle zone omogenee definite dal PURG, né a quelle specificate nel
comma 1, lettera a), punto 3), purché nel rispetto dei criteri metodologici
rappresentati negli strumenti stessi e loro eventuale giustificata riduzione o
soppressione;
j) (…)».
Il limite previsto dal punto c) «per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto
proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e
peculiari soluzioni progettuali delle zone omogenee destinate a servizi e
attrezzature collettive» è stato utilizzato per trasformare l’ufficio postale in “Zona
A”, per ridurre il parcheggio del cimitero ad Andreis e riportare quello del campo di
calcio all’interno della zona sportiva.
Del limite previsto dal punto h), per l’ampliamento delle zone omogenee E, si è
usufruito per eliminare il parcheggio a servizio della palestra di roccia a Bosplans.
Al limite previsto dal punto i) «ampliamento o individuazione di altre particolari
categorie urbanistiche, (…) e loro eventuale giustificata riduzione o soppressione»
sono riconducibili tutte le operazioni relative alla “Viabilità stradale in previsione”
ed alle “Connessioni pedonali in previsione”.
-

Verifica modalità operative di cui all'articolo 5.
Considerati i contenuti della Variante e le modifiche introdotte, essa non è tenuta
ad osservare alcuna modalità operativa specificata nell’art. 5.
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Avendo verificato che tutti i punti di modifica previsti 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 legge regionale n. 21/2015, si può dichiarare che la Variante n. 7 al PRGC costituisce
“variante di livello comunale” ai sensi del Capo II della legge regionale n. 21/2015
“Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del
consumo di suolo”.
La sua adozione e successiva approvazione devono, pertanto, seguire le procedure
previste dall’art. 8 della legge regionale n. 21/2015. E questa relazione che dimostra il
rispetto di tutte le condizioni, limiti di soglia e modalità operative previste, sottoscritta dal
progettista incaricato della redazione dello strumento urbanistico, termina con l’apposita
asseverazione da parte del responsabile del procedimento, richiesta ai sensi del comma 9,
lettera b), dell’art. 8 della legge regionale n. 21/2015.
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ASSEVERAZIONI

Alla presente relazione sono allegate, per farne parte costituente, le seguenti
attestazioni/asseverazioni a firma del progettista della Variante:



Attestazione sull’inesistenza di beni vincolati ai sensi della parte seconda del Decreto
legislativo n. 42/2004 (beni culturali);



Attestazione sull’esistenza di beni immobili vincolati ai sensi della parte terza del
Decreto legislativo n. 42/2004 (beni paesaggistici);



Asseverazione ai sensi dell’art.10, comma 4 ter, della legge regionale n. 27/1988;



Asseverazione di non incidenza sui Siti Natura 2000.

Infine, in fondo all’elaborato viene allegata, per farne parte costituente, la seguente
asseverazione a firma del Responsabile del procedimento:



Asseverazione ai sensi dell’art. 8, comma 9, lettera b) della legge regionale n.
21/2015.
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VARIANTE N. 7 AL PRGC DEL COMUNE DI ANDREIS

ATTESTAZIONE SULL’INESISTENZA DI BENI VINCOLATI AI SENSI DELLA PARTE SECONDA
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 42/2004 (BENI CULTURALI)

Il sottoscritto arch. Michele De Mattio, in qualità di titolare dell’incarico relativo alla
redazione della Variante n. 7 al PRGC per conto dell’Amministrazione comunale di
Andreis, che riguarda la reiterazione dei vincoli espropriativi e procedurali non attuati, la
modifica delle Norme tecniche di attuazione della “Zona G5 - Attrezzature turistico
ricreative di interesse comunale” e dell’“Area di supporto alle attività selvicolturali”, la
revisione delle Disposizioni stabilite per la zona A e per l’edilizia tradizionale, con
introduzione delle misure per la promozione del rendimento energetico nell’edilizia,
ATTESTA
che il contenuto della stessa non interessa beni culturali tutelati ai sensi della parte
seconda del Decreto legislativo n. 42/2004.
IL PROGETTISTA
Arch. Michele De Mattio
___________________
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VARIANTE N. 7 AL PRGC DEL COMUNE DI ANDREIS
ATTESTAZIONE SULL’ESISTENZA DI BENI VINCOLATI AI SENSI DELLA PARTE TERZA
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 42/2004 (BENI PAESAGGISTICI)

Il sottoscritto arch. Michele De Mattio, in qualità di titolare dell’incarico relativo alla
redazione della Variante n. 7 al PRGC per conto dell’Amministrazione comunale di
Andreis, che riguarda la reiterazione dei vincoli espropriativi e procedurali non attuati, la
modifica delle Norme tecniche di attuazione della “Zona G5 - Attrezzature turistico
ricreative di interesse comunale” e dell’“Area di supporto alle attività selvicolturali”, la
revisione delle Disposizioni stabilite per la zona A e per l’edilizia tradizionale, con
introduzione delle misure per la promozione del rendimento energetico nell’edilizia,
ATTESTA
che la stessa interessa beni paesaggistici tutelati dalla parte terza del Decreto legislativo
n. 42/2004 di cui all’art. 142, comma 1:


lettera c): “i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una
fascia di 150 metri ciascuna”.



lettera g): “territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati
dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo
2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”.
IL PROGETTISTA
Arch. Michele De Mattio
___________________
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2. RELAZIONE DI COERENZA E ASSEVERAZIONI

VARIANTE N. 7 AL PRGC DEL COMUNE DI ANDREIS
ASSEVERAZIONE AI SENSI DELL’ART.10, COMMA 4 TER,
DELLA LEGGE REGIONALE N. 27/1988.

Il sottoscritto arch. Michele De Mattio, in qualità di titolare dell’incarico relativo alla
redazione della Variante n. 7 al PRGC per conto dell’Amministrazione comunale di
Andreis, che riguarda la reiterazione dei vincoli espropriativi e procedurali non attuati, la
modifica delle Norme tecniche di attuazione della “Zona G5 - Attrezzature turistico
ricreative di interesse comunale” e dell’“Area di supporto alle attività selvicolturali”, la
revisione delle Disposizioni stabilite per la zona A e per l’edilizia tradizionale, con
introduzione delle misure per la promozione del rendimento energetico nell’edilizia,
viste le leggi regionali n.16/2009 e n. 27/1988;
visto il Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza
(approvato con DPCM 22.07.2001) e la sua prima variante (comitato istituzionale del
09.11.2012);
ASSEVERA
che il contenuto della Variante rientra nelle previsioni di cui al comma 4ter dell’art. 10
della legge regionale n. 27/1988, in quanto trattasi di variante non sostanziale di uno
strumento urbanistico generale provvisto del parere geologico, come dal sottoscritto
ampiamente circostanziato nel capitolo 4 “Coerenza con altre disposizioni vigenti” di
questa Relazione.
IL PROGETTISTA
Arch. Michele De Mattio
___________________
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2. RELAZIONE DI COERENZA E ASSEVERAZIONI

VARIANTE N. 7 AL PRGC DEL COMUNE DI ANDREIS
ASSEVERAZIONE DI NON INCIDENZA SUI SITI NATURA 2000

Il sottoscritto arch. Michele De Mattio, in qualità di titolare dell’incarico relativo alla
redazione della Variante n. 7 al PRGC per conto dell’Amministrazione comunale di
Andreis, che riguarda la reiterazione dei vincoli espropriativi e procedurali non attuati, la
modifica delle Norme tecniche di attuazione della “Zona G5 - Attrezzature turistico
ricreative di interesse comunale” e dell’“Area di supporto alle attività selvicolturali”, la
revisione delle Disposizioni stabilite per la zona A e per l’edilizia tradizionale, con
introduzione delle misure per la promozione del rendimento energetico nell’edilizia,
vista la delibera di Giunta regionale n. 1323 dell’11 luglio 2014,
ASSEVERA
che l’“area di competenza” di questa Variante parziale al PRGC, così come definita
dall’Allegato A alla delibera n. 1323 dell’11 luglio 2014, non comprende mai, nemmeno
parzialmente, uno o più Siti Natura 2000, né è mai con essi confinante. Perciò, ai sensi e
per effetto della delibera di Giunta regionale n. 1323 dell’11 luglio 2014, la Variante n. 7 al
PRGC non è soggetta né alle procedure di verifica di incidenza, né alle procedure di
verifica di significatività dell’incidenza.
IL PROGETTISTA
Arch. Michele De Mattio
___________________

Pag. 28 a 28

2_ADOZ_VARIANTE 7 - Relazione di coerenza AL PRGC: ADOZIONE

2. RELAZIONE DI COERENZA E ASSEVERAZIONI

VARIANTE N. 7 AL PRGC DEL COMUNE DI ANDREIS
ASSEVERAZIONE AI SENSI DELL’ART. 8, COMMA 9, LETTERA B)
DELLA LEGGE REGIONALE N. 21/2015.
Visto l’art. 8 (Procedure per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati
di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura),
comma 9, lettera b), della legge regionale n. 21/2015 “Disposizioni in materia di varianti
urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo” e s.m.i.;
Visti l’art. 3 (Condizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati
di rappresentazione schematica delle strategie di piano ovvero di piano struttura), l’art. 4
(Limiti di soglia per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di
rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura) e l’art. 5
(Modalità operative per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di
rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura) della
legge regionale n. 21/2015 e s.m.i.;
Visti gli elaborati della Variante n. 7 al PRGC del Comune di Andreis, redatti dal progettista
incaricato, arch. Michele De Mattio;
Valutati, in particolare, i contenuti del suo elaborato 2 “Relazione ai sensi dell’art. 8,
comma 9, lettera b) della legge regionale n. 21/2015”, sottoscritta dal progettista
incaricato della redazione dello strumento urbanistico, arch. Michele De Mattio;
SI ASSEVERA
che la Variante n. 7 al PRGC del Comune di Andreis, di revisione dello strumento
urbanistico, rispetta le prescrizioni di cui al comma 9, lettera b), dell’art. 8 della legge
regionale n. 21/2015 e s.m.i..
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Puiatti Renzo Fabrizio
_______________________
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