Al Signor SINDACO
del Comune di SAN QUIRINO

Richiesta modifica alle Norme Tecniche di Attuazione
del vigente Piano Regolatore Generale Comunale

I sottoscritti:
• Cimolai Roberto, nato a Pordenone (PN) il 21.01.1965, in qualità di Procuratore
speciale della ditta ARMANDO CIMOLAI CENTRO SERVIZI SRL, con sede in san
Quirino, via Masieres 32, cf e Piva 00398520932,
•

Rossetti Guerrino, nato a Fontanafredda (PN) il 04.09.1941, in qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione della ditta LICAR SpA, con sede in
san Quirino, via Maniago 37, cf e Piva 00118060938,

rappresentanti le proprietà ricadenti in Comune di San Quirino, zona industriale Roiatta,
catastalmente censite catastalmente al Foglio 61 mapp 272, 303, 305, 307, 309, 311,
313, e 317
chiedono
la seguente modifica all’art. 30 - sottozona D2 - delle N.T.A. con riferimento alla fascia
lungo il limite ovest della zona D 2.

estratto norma vigente
Lungo il limite ovest della zona D2 dovrà essere prevista una fascia della larghezza di mt.13.00 da
destinare a viabilità di servizio e verde con funzione di schermatura e riduzione dell'impatto
ambientale degli insediamenti produttivi, con obbligo di messa a dimora di alberature di alto fusto
autoctone poste su doppio filare.
La larghezza di tale fascia verde, indicata nella cartografia di piano, dovrà essere pari almeno a
mt.5.00.
estratto norma modificata

(testo = integrazione,

testo = soppressione)

Lungo il limite ovest della zona D2 dovrà potrà essere prevista una fascia della larghezza di
mt.13.00 da destinare a viabilità di servizio e /o a verde con funzione di schermatura e riduzione
dell'impatto ambientale degli insediamenti produttivi, con obbligo di messa a dimora di alberature di
alto fusto autoctone poste su doppio filare.
La larghezza di tale fascia verde, indicata nella cartografia di piano, dovrà essere pari almeno a
mt.5.00.

A tal fine, si allega relazione ed elaborato grafico redatti dall’ing. Da Re Fernando, con
studio in corso V. Emanuele II a Pordenone, iscritto all’ordine degli ingegneri della
provincia di Pordenone al n. 128.

Si chiede, inoltre, l’annullamento del PAC denominato “COMPARTO OVEST” adottato
con Delibera del Consiglio Comunale di San Quirino n.09 del 13.01.2011 e approvato con
Delibera del Consiglio Comunale di San Quirino n.45 del 29.09.2011 nonché lo svincolo
della fideiussione presentata a copertura delle opere a supporto del piano stesso.
San Quirino,

-

Cimolai Roberto per ARMANDO CIMOLAI CENTRO SERVIZI Srl

-

Rossetti Guerrino per LICAR SpA

