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Var. 76 al PRGC Comune di SAN QUIRINO

1. Asseverazioni del progettista incaricato della redazione della variante

Il sottoscritto dott. arch. Maurizio Trevisan, nato a Udine il 28/04/1955, con recapito professionale presso Via Mercerie, 5 - Udine
(Tel 0432/295075 – Fax 0432/228175), avente c.f. TRVMRZ55D28L483L, iscritto all’Ordine degli architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori della Provincia di Udine con numero 529 nella sezione A settore a,
in qualità di progettista incaricato della redazione della Variante n.76 al Piano Regolatore Generale Comunale, Variante non
afferente il livello regionale e resa ai sensi dell’art. 63 sexies della LR 5/2007 (s.m. e i.).

ASSEVERAZIONE
-

Che la presente Variante n.76 al PRGC NON afferisce al livello regionale per quanto disposto dall’art . 63 sexies della LR 5/2007;

-

Che la variante NON contrasta con obiettivi, strategie e direttive dello strumento urbanistico approvato.

-

Che la Variante n.76 è coerente con i limiti di flessibilità stabiliti dal Comune e con la normativa di settore e la pianificazione
sovraordinata.

-

Che la Variante n.76 rispetto a beni vincolati secondo quanto disposto dal D. Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 (“Codice dei beni
culturali e del paesaggio”), nello specifico interessa:
“Beni paesaggistici”, così come descritti alla parte Terza del D. Lgs 42/2004. Pertanto è necessaria, prima dell’approvazione della
variante, la “valutazione degli aspetti paesaggistici del Piano, secondo i criteri generali previsti dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005 e s.m.i.
per quanto compatibili e proporzionalmente al dettaglio stabilito dalla scala di rappresentazione del Piano” (art.17, comma 11 del DPR
86/2008) da parte della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia.
In particolare trattasi della variazione puntuale n. 03 che ricade in area tutelata per legge di cui art. 142 Dlgs 42/2004 c.1 lett. C):
fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti in pubblici registri, ecc.: Roggia Roveredo, DM 24/04/1991 n. RD 29.
Che la variante NON interessa:
- “Beni culturali”, così come descritti alla parte Seconda del D. Lgs 42/2004. Pertanto non è necessario, prima dell’approvazione
della variante, il parere della competente struttura del Ministero per i beni e le attività culturali (art.17, comma 6 del DPR
86/2008)

San Quirino, li 05/12/2019

Tecnico incaricato
Dott. Arch. MAURIZIO TREVISAN

mt/19
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Var. 76 al PRGC Comune di SAN QUIRINO

2. Asseverazione del progettista incaricato relativa ai demani pubblici

Il sottoscritto dott. arch. Maurizio Trevisan, nato a Udine il 28/04/1955, con recapito professionale presso Via Mercerie, 5 - Udine
(Tel 0432/295075 – Fax 0432/228175), avente c.f. TRVMRZ55D28L483L, iscritto all’Ordine degli architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori della Provincia di Udine con numero 529 nella sezione A settore a,
in qualità di progettista incaricato della redazione della Variante n.76 al Piano Regolatore Generale Comunale, Variante non
afferente il livello regionale e resa ai sensi dell’art. 63 sexies della LR 5/2007 (s.m. e i.).

ASSEVERA
-

Che gli interventi previsti e prevedibili da variante n.76 non riguardano beni demaniali.

San Quirino, li 05/12/2019

Tecnico incaricato
Dott. Arch. MAURIZIO TREVISAN

mt/19
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3. Asseverazione del progettista incaricato relativa ad aree boscate percorse da incendi (L.R. 8/1977, art.6)
Il sottoscritto dott. arch. Maurizio Trevisan, nato a Udine il 28/04/1955, con recapito professionale presso Via Mercerie, 5 - Udine
(Tel 0432/295075 – Fax 0432/228175), avente c.f. TRVMRZ55D28L483L, iscritto all’Ordine degli architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori della Provincia di Udine con numero 529 nella sezione A settore a,
in qualità di progettista incaricato della redazione della Variante n.76 al Piano Regolatore Generale Comunale, Variante non
afferente il livello regionale e resa ai sensi dell’art. 63 sexies della LR 5/2007 (s.m. e i.).

ASSEVERA
Che il contenuto della variante n.76 al Piano Regolatore Generale Comunale non riguarda interventi su territori boscati di cui
all’art.6 della L.R. n.8 del 18/02/1977 (“Norme per la difesa dei boschi dagli incendi”).
Nello specifico si dichiara:
- Che il contenuto della variante n.76 al Piano Regolatore Generale Comunale e del progetto preliminare allegato non
riguarda aree boscate danneggiate o distrutte dal fuoco, per le quali “è vietato, per un periodo non inferiore a 20 anni,
l'insediamento di costruzione di qualsiasi tipo, salvo il ripristino degli immobili preesistenti.” In base allo stesso art.6
della Legge Regionale “tali zone e per il periodo predetto non possono, comunque, avere una destinazione diversa da
quella prevista dagli strumenti urbanistici vigenti all'epoca dell'evento predetto.“

San Quirino, li 05/12/2019

Tecnico incaricato
Dott. Arch. MAURIZIO TREVISAN

mt/19
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4. Asseverazione del progettista incaricato relativa alla compatibilità geologica. LR 09/05/1988 n. 27
integrata 2° c. art. 4 LR 04/05/1992 n. 15
Il sottoscritto dott. arch. Maurizio Trevisan, nato a Udine il 28/04/1955, con recapito professionale presso Via Mercerie, 5 - Udine
(Tel 0432/295075 – Fax 0432/228175), avente c.f. TRVMRZ55D28L483L, iscritto all’Ordine degli architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori della Provincia di Udine con numero 529 nella sezione A settore a,
in qualità di progettista incaricato della redazione della Variante n.76 al Piano Regolatore Generale Comunale, Variante non
afferente il livello regionale e resa ai sensi dell’art. 63 sexies della LR 5/2007 (s.m. e i.).

ASSEVERA
Che la variante n.76 al Piano Regolatore Generale Comunale è compatibile con le condizioni geologiche del territorio
interessato, non ci sono incidenze rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico generale e pertanto la variante n. 76 non
necessita di relazione geologica in quanto la stessa risulta già inserita nel PRGC con parere favorevole ALP.6/27178/PN/PG/V
del 15/07/2005.

San Quirino, li 05/12/2019

Tecnico incaricato
Dott. Arch. MAURIZIO TREVISAN

mt/19
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5.

Asseverazione del progettista incaricato di non significatività ai fini dell’invarianza idraulica. Art. 2 c. 1
lett. A) e Art. 3 c.1 lett b) del DPR 083/Pres del 27/03/2018 ai sensi LR 29/04/2015 n.11 art. 14 c.1 lett k)

Il sottoscritto dott. arch. Maurizio Trevisan, nato a Udine il 28/04/1955, con recapito professionale presso Via Mercerie, 5 - Udine
(Tel 0432/295075 – Fax 0432/228175), avente c.f. TRVMRZ55D28L483L, iscritto all’Ordine degli architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori della Provincia di Udine con numero 529 nella sezione A settore a,
in qualità di progettista incaricato della redazione della Variante n.76 al Piano Regolatore Generale Comunale, Variante non
afferente il livello regionale e resa ai sensi dell’art. 63 sexies della LR 5/2007 (s.m. e i.).

ASSEVERA
Che la variante n.76 al Piano Regolatore Generale Comunale non rientra nell’ambito di applicazione di cui all’art. 2 c.1 lett. A)
del DPR 083/Pres/2018: Regolamento recante disposizioni per l’applicazione del principio dell’invarianza idraulica di cui
all’articolo 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e
di utilizzazione delle acque), in quanto l’impatto delle trasformazioni urbanistico-territoriali è trascurabile e non significativo ai fini
dell’invarianza idraulica e la variante 76 non necessita del parere geologico di cui alla legge regionale 9 maggio 1988, n. 27
(Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741) .

San Quirino, li 05/12/2019

Tecnico incaricato
Dott. Arch. MAURIZIO TREVISAN

mt/19
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