REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

COMUNE DI BERTIOLO
bA

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

VARIANTE n. 33

D

Dichiarazioni - asseverazioni

IL PROFESSIONISTA
dott. pian. PAOLO DE CLARA

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo documento con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione

Variante n. 33 al PRGC

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Asseverazione inerente i Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui al D.P.R.
357/97 – DGR n.1323 dd. 11 luglio 2014 Indirizzi applicativi in materia di Valutazione di Incidenza).

Il sottoscritto dott. pian. Paolo De Clara, iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Udine al n° 1434 in qualità di progettista della
variante n° 33 al vigente Piano Regolatore Generale Comunale di Bertiolo:
Dichiara

§

che entro i confini amministrativi del Comune di Bertiolo, è presente un Sito della
“Rete Natura 2000” identificato come Zona speciale di conservazione ZSC –
IT3320026 Risorgive dello Stella”;

§

che la presente variante, rientrando nella casistica di quelle “di livello comunale” di
cui al capo II della Lr 21/2015, circoscrive di fatto la sua operatività nell’ambito di
quelle modifiche che non incidono sugli obiettivi e strategie di Piano;

§

che la presente variante si limita a introdurre le limitazioni ed i vincoli d’uso del
Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAIR) dei bacini idrografici dei tributari
della laguna di Marano – Grado.

§

che la presente variante si limita a recepire le disposizioni del PRGC al vigente
Codice Regionale dell’Edilizia (L.R. 19/2009)

§

che la presente variante si limita ad adeguare i contenuti del PRGC alle nuove
disposizioni legislative regionali in materia di varianti urbanistiche di livello
comunale (L.R. 21/2015)

ASSEVERA

che per quanto sopra esposto non sussistono le condizioni stabilite nella Dgr 1323 dell’11
luglio 2014 per l’attivazione della procedura di verifica di significatività dell’incidenza e/o
della Valutazione di incidenza.

Udine, 28 dicembre 2017

il Progettista incaricato
dott. pian. Paolo De Clara

Variante n. 33 al PRGC

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Asseverazione in merito alla presenza di modifiche che interessano
Beni di cui alla Parte III del Dl.gs 42/2004 e smi).

Il sottoscritto dott. pian. Paolo De Clara, iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Udine al n° 1434 in qualità di progettista della
variante n° 33 al vigente Piano Regolatore Generale Comunale di Bertiolo:
Dichiara

•

che entro i confini amministrativi del Comune di Bertiolo, sono presenti beni
paesaggistici di cui alla parte III del Dlgs 42/2004;

•

che l’adeguamento al PAIR ed alle disposizioni legislative regionali in materia di
edilizia ed urbanistica, interessano aree vincolate di cui alla parte III del Dlgs
42/2004 ed in tal senso, trattasi di mero recepimento di disposizione normativa
sovraordinata ad implementazione di un sistema vincolistico vigente;

e pertanto:
ASSEVERA

che non sussistono le condizioni per la redazione della documentazione di carattere
paesaggistico di cui al DPCM 12.12.2005, a corredo degli elaborati costituenti la Variante n.
33 al Piano regolatore generale comunale.

Udine, 28 dicembre 2017

il Progettista incaricato
dott. pian. Paolo De Clara

