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RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Premessa
L’Amministrazione comunale ha dato incarico per la redazione di una variante al vigente PRGC del
Comune di Andreis che costituisce “variante di livello comunale” in quanto riguarda esclusivamente una
modifica puntuale all’art. 40 delle norme tecniche del PRGC.
Il “campo di bocce” del capoluogo costituisce l’ultima “Attrezzatura per il verde, lo sport e gli spettacoli
all'aperto” realizzata in Comune di Andreis. Fin dall’origine era stato previsto un uso polifunzionale di
questa struttura, volto a contribuire allo sviluppo turistico di Andreis. Con questo scopo la Variante
interviene modificando la normativa del PRGC consentendo di esercitare al suo interno anche attività
turistico-ricreative volte alla valorizzazione del capoluogo, quali festeggiamenti e sagre paesane, un bar,
l’esposizione di opere di artisti locali, la commercializzazione di prodotti locali.
Per quanto riguarda i contenuti di questo elaborato, la prima parte spiega l’oggetto e i contenuti della
Variante, oltre ad indicare alcuni aspetti procedurali, mentre la seconda parte dimostra la coerenza con le
prescrizioni dei piani e delle normative sovraordinate, nonché delle altre disposizioni vigenti che
disciplinano la formazione degli strumenti urbanistici.
In fondo sono allegate le attestazioni ed asseverazioni previste dalla legge.
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Oggetto della Variante.

La Variante n. 8 al PRGC del Comune di Andreis riguarda una modifica puntuale delle norme
tecniche del Piano all’art.40 “Zona per attrezzature e servizi”, che riguarda esclusivamente il “campo di
bocce” del capoluogo.
Come già ricordato in premessa, il “campo di bocce” del capoluogo era stato pensato e progettato fin
dall’inizio come qualcosa di più di una normale “Attrezzatura per lo sport”. Lo scopo principale era,
certamente, mettere a disposizione della popolazione una attrezzatura sportiva adeguata alla sua peculiare
struttura demografica, in grado di fornire un servizio e un punto di ritrovo per i residenti durante tutto l’anno.
Ma assieme c’era anche la volontà di garantire un servizio ai turisti, creando un punto di ritrovo idoneo a
mettere in relazione la popolazione autoctona con i visitatori esterni. Ciò è naturalmente favorito dalla
localizzazione dell’attrezzatura nel tessuto urbano (cfr. la fig. 1), in mezzo alle zone residenziali, vicino ai
principali servizi e attrezzature di Andreis e, in particolare, alla Foresteria del Parco Naturale Regionale
delle Dolomiti Friulane, destinata all’accoglienza dei visitatori e ai servizi a sostegno della fruizione e delle
attività connesse al parco.

Fig. 1 - Ortofoto con sovrapposta la zonizzazione del PRGC ed evidenziata area oggetto della Variante
(stralcio fuori scala).
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Questi primi anni di gestione del servizio hanno, tuttavia, evidenziato alcune criticità. Infatti, pur avendo un
buon riscontro in merito all’utilizzo della struttura sportiva, questa è risultata di difficile impiego come punto
di ritrovo per la mancanza di qualsivoglia attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
In Comuni più grandi tali attività vengono usualmente aperte e gestite dalle Associazioni Sportive
Dilettantistiche che hanno in gestione l’impianto. Ma tali associazioni difficilmente si fanno carico di impianti
sportivi piccoli e periferici come quello di Andreis. Per ovviare a tale carenza l’Amministrazione ritiene di
dover valutare anche soluzioni alternative, che introducano nella gestione di parte della struttura anche
associazioni o gestori non legati al mondo sportivo. In questo momento ciò risulta, però, di difficile
attuazione, perché all’interno della zona sono consentiti solo servizi e attrezzature collettive, o, al massimo,
destinazioni d’uso all’interno dell’ambito delle funzioni pubbliche.
Per questo l’Amministrazione propone con questa Variante di modificare la normativa del PRGC
consentendo di esercitare all’interno dell’area del “campo di bocce” anche attività turistico-ricreative volte
alla valorizzazione del capoluogo, quali festeggiamenti e sagre paesane, l’esposizione di opere di artisti
locali, un bar, la commercializzazione di prodotti locali e simili. A tale scopo viene modificato l’articolo 40
“Zona per attrezzature e servizi” delle norme tecniche di attuazione del PRGC, consentendo nell’area
“campo di bocce” di esercitare anche la destinazione d’uso ricettivo-complementare.
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Progetto di Variante.

In conseguenza a quanto esplicitato nel precedente capitolo, la Variante n. 8 modifica l’art. 40 “Zona
per attrezzature e servizi”, nel paragrafo relativo alle “Attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli
all’aperto”. In fondo a tale paragrafo, dopo il loro elenco e le precisazioni relative a destinazioni d’uso e
caratteristiche dell’edificazione, inserisce un nuovo capoverso specifico per il “campo di bocce”. Al suo
interno si prevede che possano essere inserite anche destinazioni d’uso diverse da quelle istituzionali,
consentendo la categoria “ricettivo-complementare”, come segue:
«Nell’area “campo di bocce” è consentito esercitare anche la destinazione d’uso ricettivo-complementare.».

Il testo dell’articolo delle norme, corretto e riscritto integralmente, è riportato nell’elaborato n. 2 della
Variante 8 “Norme tecniche di attuazione. Testo risultante dalle modifiche apportate dalla Variante”.
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Aspetti procedurali.

Al fine di definire con precisione gli elaborati che sono necessari per la Variante urbanistica e il suo
iter, è necessario verificarne la tipologia e se il punto oggetto di modifica interessi aree vincolate o, per le
sue caratteristiche, richieda un qualche parere propedeutico.
Trattandosi di variante al PRGC e non essendo il “Piano di governo del territorio (sostituto del PTR)
ancora esecutivo, la legge regionale n. 5/2007 “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del
paesaggio” si applica nelle sue norme transitorie, nello specifico con l’art. 63 sexies (Disposizioni per le
varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici).
Al comma 1 di tale articolo si stabilisce che: «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 almeno una delle seguenti
fattispecie:
a) (…)
c) le modifiche alle norme di attuazione, l’individuazione grafica dell'area di applicazione o
disapplicazione di norme di attuazione specifiche, (…), senza incrementi dell’indice di edificabilità
territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura;
d) (…)».
La Variante in oggetto provvede alla modifica puntuale all’art. 40 della NTA, senza toccare i parametri
edilizi e urbanistici della zona, per cui rientra a pieno titolo nella tipologia di cui all’alinea c).
Inoltre, il PRGC vigente del Comune di Andreis è dotato di piano struttura, che per l’area oggetto di
modifica corrisponde al suo elaborato “P3.B - Piano struttura. Comune di Andreis – Zona Sud” (cfr. la fig.
2). Al suo interno viene previsto specificamente il “Campo bocce” tra le “Principali attrezzature di interesse
collettivo”, facenti parte del “Sistema insediativo”. Ma viene anche sottolineata la sua precipua caratteristica
di “Punto di interesse turistico”. Il consentire all’interno della Variante di esercitare anche la destinazione
d’uso ricettivo-complementare nel “campo di bocce”, è pertanto coerente con gli obiettivi e le strategie del
piano struttura.
La Variante n. 8 al PRGC è, pertanto, una “variante di livello comunale” ai sensi del comma 1, art. 63
sexies della legge regionale n. 5/2007.
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Fig. 2 - Elaborato di PRGC “P3.B - Piano struttura. Comune di Andreis – Zona Sud” (stralcio fuori scala).
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Coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinata

Coerenza con PURG.
La legge regionale n. 5/2007 fa riferimento al “Piano territoriale regionale” (PTR) e, quindi, questo

dovrebbe 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, dopo una serie di rimandi, la sua esecutività è stata ancora una volta
posticipata dall’art. 1, comma 14ter, della legge regionale n. 22/2009, che stabilisce che: «L’entrata in
vigore del PGT è sospesa fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell’approvazione
della prima variante».
Attualmente, quindi, la conformità alla pianificazione sovraordinata va riferita allo strumento di
pianificazione regionale tuttora vigente, ovvero al “Piano urbanistico regionale generale” (PURG), al
quale il PRGC è già adeguato. Essendo il Piano già adeguato al PURG, resta a questa relazione solo il
compito di verificare la conformità della modifica introdotta dalla Variante.
Ma la modifica prevista alla art. 40 delle NTA, che mantiene come principale l’attività sportiva e introduce la
destinazione d’uso ricettivo-complementare, per sua natura non va in contrasto con quanto previsto PURG.

4.2

Coerenza con PPR.
Con delibera della Giunta regionale n. 111 del 24.04.2018, la Regione Friuli Venezia Giulia ha

approvato il “Piano Paesaggistico Regionale”.
In generale, ai sensi del comma 1 dell’art. 13 delle sue “Norme tecniche di attuazione”, i Comuni avrebbero
dovuto adeguare o conformare i propri PRGC alle previsioni del PPR. I Comuni i cui strumenti urbanistici
generali non siano stati adeguati o conformati al PPR, come nel caso di Andreis, possono procedere alla
redazione di nuovi piani urbanistici generali o loro varianti solo se contenenti contestualmente
l’adeguamento o la conformazione al PPR.
Solo per le varianti che non interessano beni paesaggistici non trova applicazione tale disciplina (comma 5,
art. 13, “Norme tecniche di attuazione” del PPR).
Ai sensi e per effetto del comma 1 dell’art. 59 delle “Norme tecniche di attuazione” del PPR la
delimitazione dei beni paesaggistici fornita dalle tavole di tale Piano prevale su quella che era presente
negli strumenti urbanistici comunali. Quindi, per individuare eventuali beni paesaggistici devono venire
consultati esclusivamente gli elaborati del PPR.
Osservando l’area oggetto di Variante nel “Webgis di consultazione dei beni paesaggistici validati e
georeferenziati del Piano Paesaggistico Regionale”, messo a disposizione nel sito della Regione, essa
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risulta ricadere in zona sottoposta a tutela ai sensi della parte terza del decreto legislativo n.
42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, specificamente nelle “Fasce relative a
corsi d’acqua a tutela paesaggistica” collegate al Torrente Ledron (codice asta: 91). Non sono,
invece, presenti boschi o altre tipologie di vincolo paesaggistico oltre a quello indicato.

Fig. 3 - “Webgis di consultazione dei beni paesaggistici validati e georeferenziati del Piano Paesaggistico
Regionale” (stralcio fuori scala).
Nell’area oggetto di modifica sono, inoltre, assenti beni culturali, in quanto si tratta di un’area del
tutto libera da edificazione fino a pochi anni fa. L’assenza di beni culturali è confermata sia dal PPR che dal
PRGC.
Dell’assenza di beni tutelati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo n. 42/2004 “Codice
dei beni culturali e del paesaggio” e della presenza di un bene tutelato ai sensi della parte terza dello
stesso decreto viene dato conto in un’apposita asseverazione nell’ultima parte di questo documento.
Inoltre, poiché il progetto di variante interessa beni tutelati ai sensi del decreto legislativo
42/2004, ai sensi e per effetto della legge regionale n. 5/2007, art. 63 sexies, comma 1 bis, lettera a),
prima dell'adozione della variante il Comune deve darne comunicazione al competente organo
periferico del Ministero della cultura al fine di acquisire le eventuali valutazioni e determinazioni e il
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parere di cui all'articolo 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione del PPR. «Ai fini dell'acquisizione
del parere del competente organo periferico del Ministero della cultura di cui all'articolo 14, comma 8, delle
norme tecniche di attuazione del PPR, provvede alla valutazione di adeguamento degli aspetti
paesaggistici della variante ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 3, tale valutazione contiene anche la
verifica preventiva dell'eventuale interesse culturale ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo
42/2004».
Tale valutazione viene svolta nell’elaborato n. 3 “Relazione di valutazione degli aspetti paesaggistici
per i beni tutelati dal decreto legislativo n. 42/2004”, cui si rimanda.
4.3

Coerenza con altri piani sovraordinati.
Non risulta necessario verificare la modifica introdotta 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 in qualche settore toccato dagli stessi.
4.4

Contenuti geologici della variante.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 63 sexies, comma 1 bis, lettera b), della legge regionale n.

5/2007, prima dell'approvazione della variante il Comune: «provvede all'asseverazione della non
necessità del parere geologico qualora la variante non rientri nella fattispecie di cui all' articolo 9 bis,
comma 4, lettera c), della legge regionale 27/1988, e di cui alla legge regionale 16/2009, o a ottenere il
parere geologico secondo la disciplina di settore». L’art. 9 bis della legge indicata 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».
Il PRGC di Andreis è dotato di parere geologico favorevole e in tale parere non sono state
espresse riserve di alcun genere per l’area oggetto di Variante. Quindi tutte le previsioni contenute nel
PRGC vigente sono state dimostrate compatibili con le caratteristiche geologiche-tecniche del terreno. Dal
canto suo, la Variante non introduce nuove previsioni insediative e infrastrutturali, in quanto ci si limita a
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consentire una destinazione d’uso sussidiaria in una attrezzatura sportiva già esistente.
La nuova destinazione d’uso risulta, peraltro, compatibile con le condizioni geologiche, idrauliche e
valanghive del territorio. Infatti, l’elaborato di PRGC “P5.2 - Zonizzazione geologica. Comune di Andreis –
Zona Sud” (cfr. la fig. 4) evidenzia come l’ambito oggetto di Variante risulti in “Zona Z3”, in cui è consentita
l’edificazione, come il resto dell’abitato. Tuttavia, considerato che in un punto tocca il “Limite della fascia di
amplificazione sismica lungo i terrazzi”, al di là della quale è presente una “Area franosa” in cui è vietata
l’edificazione, si è ritenuto opportuno controllare con attenzione che cosa preveda al proposito la “Carta
della pericolosità geologica” del “Piano assetto idrogeologico del fiume Livenza” (cfr. la fig. 5). Anche in
questo caso la zona di pericolosità geologica risulta immediatamente esterna all’area. E, considerato che la
struttura esistente è stata realizzata in modo da risultare compatibile con quanto evidenziato e non viene
modificata dalla Variante, che si limita a precisare una destinazione d’uso sussidiaria consentita al suo
interno, si ritiene che quanto previsto da questo strumento urbanistico sia perciò stesso anch’esso
compatibile.

Fig. 4 – Elaborato di PRGC “P5.2 - Zonizzazione geologica. Comune di Andreis – Zona Sud” con
evidenziata l’area oggetto della Variante (stralcio fuori scala).
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Fig. 5 - Ortofoto con sovrapposta la “Carta della pericolosità geologica” del “Piano assetto idrogeologico del
fiume Livenza” ed evidenziata area oggetto della Variante (stralcio fuori scala).
Di conseguenza non siamo in presenza di una “variante sostanziale” dello strumento urbanistico
generale e il parere geologico per lo strumento urbanistico in esame può essere sostituito
dall’apposita asseverazione sottoscritta dal professionista estensore del progetto del Piano, contenuta
nella parte finale di questo elaborato.
4.5

Compatibilità idraulica.
Come illustrato nel paragrafo precedente il PRGC di Andreis è già dotato di parere geologico

favorevole e le modifiche introdotte non necessitano di un nuovo parere in quanto ci si limita a consentire
una destinazione d’uso sussidiaria in una attrezzatura sportiva già esistente.
Di conseguenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), del Decreto del presidente della Giunta regionale
n. 83/2018 “Regolamento recante disposizioni per l’applicazione del principio dell’invarianza idraulica di cui
all’art. 14, comma 1 lettera K) della L.R. 29 aprile 2015, n.11 (Disciplina organica in materia di difesa del
suolo e di utilizzazione delle acque)” questa Variante non necessita della verifica di compatibilità
idraulica.
4.6

Siti della rete ecologica europea “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
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habitat e specie, sia animali che vegetali, di interesse comunitario (indicati negli allegati I e II della Direttiva
stessa). 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 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 dai siti: “ZSC IT3310001 - Dolomiti Friulane”, coincidente
con l’omonima zona di protezione speciale (ZPS), e “ZSC IT3310004 - Forra del Torrente Cellina” (cfr. la
fig. 6). Di questi il più vicino all’area amministrativa oggetto di pianificazione è lo “ZSC/ZPS IT3310001”,
che dista circa 165 metri.
Perciò, ai sensi e per effetto della delibera di Giunta regionale n. 1323 dell’11 luglio 2014, la Variante
n. 8 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.
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Fig. 6 – Siti della rete ecologica europea “Natura 2000” che interessano il territorio comunale con
evidenziata l’area oggetto della Variante (stralcio fuori scala).
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ASSEVERAZIONI

Alla presente relazione sono allegate, per farne parte costituente, le seguenti asseverazioni:



Asseverazione ai sensi dell’art 63 sexies, comma 2, della legge regionale n. 5/2007.



Asseverazione di inesistenza di beni vincolati ai sensi della parte seconda e di presenza di beni
vincolati ai sensi della parte terza del Decreto legislativo n. 42/2004;



Asseverazione ai sensi dell’art 63 sexies, comma 1 bis, lettera b), della legge regionale n. 5/2007;



Asseverazione di non incidenza sui Siti Natura 2000.
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VARIANTE N. 8 AL PRGC DEL COMUNE DI ANDREIS

ASSEVERAZIONE AI SENSI DELL’ART. 63 SEXIES, COMMA 2,
DELLA LEGGE REGIONALE N. 5/2007.

Il sottoscritto Arch. Michele De Mattio, in qualità di progettista della Variante n. 8 al PRGC del
Comune di Andreis, che riguarda la modifica puntuale all’Art. 40 “Zone per attrezzature e servizi” delle
Norme Tecniche di Attuazione;
ASSEVERA
che la modifica prevista rientra nella fattispecie di cui all’alinea c) del comma 1 dell’art. 63 sexies della
legge regionale n. 5/2007. Pertanto, ai sensi e per effetto di tale articolo di legge, la Variante n. 8 al PRGC
è una “variante di livello comunale” e non coinvolge il livello regionale di pianificazione.

IL PROGETTISTA
Arch. Michele De Mattio
____________________
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1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA. ASSEVERAZIONI

VARIANTE N. 8 AL PRGC DEL COMUNE DI ANDREIS

ASSEVERAZIONE DI INESISTENZA DI BENI VINCOLATI AI SENSI DELLA PARTE SECONDA
E DI PRESENZA DI BENI VINCOLATI AI SENSI DELLA PARTE TERZA
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 42/2004

Il sottoscritto Arch. Michele De Mattio, in qualità di progettista della Variante n. 8 al PRGC del
Comune di Andreis, che riguarda la modifica puntuale all’Art. 40 “Zone per attrezzature e servizi” delle
Norme Tecniche di Attuazione;
ASSEVERA
che il contenuto della stessa non interessa beni culturali, tutelati ai sensi della parte seconda del Decreto
legislativo n. 42/2004, mentre interessa beni paesaggistici tutelati ai sensi della sua parte terza.

IL PROGETTISTA
Arch. Michele De Mattio
____________________
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1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA. ASSEVERAZIONI

VARIANTE N. 8 AL PRGC DEL COMUNE DI ANDREIS

ASSEVERAZIONE AI SENSI DELL’ART 63 SEXIES, COMMA 1 BIS, LETTERA B),
DELLA LEGGE REGIONALE N. 5/2007

Il sottoscritto Arch. Michele De Mattio, in qualità di progettista della Variante n. 8 al PRGC del
Comune di Andreis, che riguarda la modifica puntuale all’Art. 40 “Zone per attrezzature e servizi” delle
Norme Tecniche di Attuazione;
ASSEVERA
che il contenuto della Variante non rientra nella fattispecie di cui all’articolo 9 bis, comma 4, lettera c), della
legge regionale 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 di
questa Relazione.

IL PROGETTISTA
Arch. Michele De Mattio
____________________
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1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA. ASSEVERAZIONI

VARIANTE N. 8 AL PRGC DEL COMUNE DI ANDREIS

ASSEVERAZIONE DI NON INCIDENZA SUI SITI NATURA 2000

Il sottoscritto Arch. Michele De Mattio, in qualità di progettista della Variante n. 8 al PRGC del
Comune di Andreis, che riguarda la modifica puntuale all’Art. 40 “Zone per attrezzature e servizi” delle
Norme Tecniche di Attuazione;
ASSEVERA
che i Siti Natura 2000 più prossimi sono distanti circa 165 metri dall’area oggetto di Variante. Di
conseguenza 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. 8 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
____________________
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