COMUNE DI S. QUIRINO

PROVINCIA DI PORDENONE

VARIANTE N° 68 AL P.R.G.C.

ASSEVERAZIONE
COMPATIBILITA’ GEOLOGICA

Il sottoscritto Arch. Renato PUPPI, nato a Cordenons (PN) il 20.03.1949, con
studio in Pordenone, Viale Grigoletti, 20 iscritto all'Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pordenone sez. A
pos. n° 61, in qualità di progettista della Variante in oggetto, con la presente:

DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti del 1°-2° comma dell'art. 10 della L. R. 09/05/1988,
n° 27 così come integrato dal 2° comma dell'art. 4 della L. R. 04/05/1992, n°
15;

che il progetto di Variante urbanistica N. 68 di cui all'oggetto è

compatibile con le condizioni geologiche del territorio interessato in quanto
non ha incidenza sulle previsioni dello strumento urbanistico comunale
provvisto di parere geologico.

Pordenone, 27 Gennaio 2016
Il Progettista
Arch. Renato PUPPI

COMUNE DI S. QUIRINO

PROVINCIA DI PORDENONE

VARIANTE N° 68 AL P.R.G.C.

ASSEVERAZIONE
VINCOLI PAESAGGISTICI

Il sottoscritto Arch. Renato PUPPI, nato a Cordenons (PN) il 20.03.1949
con recapito, in Viale M. Grigoletti n. 20 a Pordenone, c.f. PPP RNT 49C20
C991F,

iscritto

all'Ordine

degli

Architetti,

Pianificatori,

Paesaggisti

e

Conservatori della Provincia di Pordenone al n° 61, in qualità di progettista
della Variante in oggetto,

ATTESTA
Che nell'ambito del territorio comunale relativo alla Variante in oggetto non
sono presenti beni e località sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del
codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs. 22.01.2004, n. 42;
(ex Leggi 29.06.1939, n° 1497; L. 01.06.1939, n° 1089; e D. Lgs.
29.10.1999, n° 490); per i quali non necessita l'acquisizione di nuovi pareri.

In fede

Pordenone, lì 27 Gennaio 2016

Il Progettista
Arch. Renato PUPPI

COMUNE DI S. QUIRINO

PROVINCIA DI PORDENONE

VARIANTE N° 68 AL P.R.G.C.

ASSEVERAZIONE
VARIANTE NON SOSTANZIALE

Il sottoscritto Arch. Renato PUPPI, nato a Cordenons (PN) il 20.03.1949 con
recapito, in Viale M. Grigoletti n. 20 a Pordenone, c.f. PPP RNT 49C20 C991F,
iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Pordenone al n° 61, in qualità di progettista della Variante
in oggetto,

con riferimento al disposto dell’art. 63 comma 5 della L.R.

23.02.2007, n. 5 e dell’art. 17 comma 1 punti a) ed e) del “Regolamento di
Attuazione – parte 1^ Urbanistica” del 23.03.2008,

DICHIARA
Che i contenuti della variante in oggetto sono coerenti con gli obiettivi e le
strategie del P.R.G.C.,

ASSEVERA
Che la Variante in oggetto ha carattere NON SOSTANZIALE poiché rientra
nei contenuti e nei criteri previsti dal comma 1 lettere a) ed e) dall'art.17 del
sopracitato “Regolamento di Attuazione”, rientrando nei limiti di flessibilità
vigenti.
Pordenone, lì 27 Gennaio 2016

Arch. Renato PUPPI

COMUNE DI S. QUIRINO

PROVINCIA DI PORDENONE

VARIANTE N° 68 AL P.R.G.C.
ASSEVERAZIONE
VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE.

Il sottoscritto Arch. Renato PUPPI, nato a Cordenons (PN) il 20.03.1949 con recapito,
in Viale M. Grigoletti n. 20 a Pordenone, c.f. PPP RNT 49C20 C991F, iscritto all'Ordine
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pordenone
al n° 61, in qualità di progettista della Variante in oggetto,
premesso:
− che con l'approvazione della precedente variante n. 39 al P.R.G.C. il Comune di S.
Quirino ha provveduto ad individuare e classificare nel proprio territorio comunale
gli ambiti naturali S.I.C.-Magredi del Cellina da sottoporre a tutela così come
previsto dalla direttiva 92/43/CEE (conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche);
− che le previsioni di cui sopra sono state recepite nella successiva variante n.46 al
P.R.G.C. di revisione dei vincoli ora vigente;
− che la presente variante ha per oggetto modifiche alle norme tecniche delle
zone agricole, alla zonizzazione delle zone omogenee A.02; B.2 e C e alle
aree di verde pubblico;
− che dette previsioni non possono in alcun modo produrre alcun tipo di impatto sul
sito S.I.C. interessante il territorio comunale, considerata la diversa localizzazione
dello stesso rispetto ai contenuti delle norme oggetto di variante;
− considerato che alcun tipo di impatto diretto, indiretto, o secondario potrebbe
verificarsi rispetto sia al fabbisogno idrico, che alle eventuali emissioni e/o
smaltimenti al suolo, in acqua o aria; non sono inoltre previste variazioni alcune
nel settore dei trasporti, trattandosi di norme riferite alle zone agricole;
− Considerato altresì che le modifiche introdotte con la variante in oggetto non
possono produrre alcun tipo di cambiamento nel sito S.I.C. in quanto: non è
prevista alcuna riduzione dell'area dell'habitat; non sono previste variazioni negli
indicatori chiave del valore di conservazione come la qualità dell'acqua, ecc.;
ciò premesso, con la presente:

DICHIARA
che per effetto delle modificazioni normative introdotte con la Variante in oggetto non
debba verificarsi alcun tipo di impatto sul sito S.I.C. "Natura 2000" denominato dei
"Magredi del Cellina" nella parte dell'ambito che interessa il territorio comunale di
San Quirino.
Pordenone, lì 27 Gennaio 2016
Il Progettista
Arch. Renato PUPPI

