Direzione centrale ambiente ed energia
Prot. n . 0031003 / P
Data 25/11/2016
Class

SGEO – LLPP/ALP-UD/PG V

Allegati: 1 plico

Al Comune di Tolmezzo
Associazione intercomunale Conca Tolmezzina
p.zza XX settembre, 1
33028 Tolmezzo (Udine)
Anticipata via PEC

VISTA la relazione geologica di data novembre 2016, a firma dei geologi Luca Pascolo e
Danilo Simonetti;
VISTA la nota, acquisita dall’ Associazione intercomunale Conca Tolmezzina con prot. 30220 del
25/11/2016 e girata via mail al Servizio geologico, con la quale è stata trasmessa
un’integrazione alla relazione geologica che evidenzia la compatibilità tra le previsioni
urbanistiche della variante e le condizioni geologiche del territorio;
VISTO il parere collaborativo del Servizio difesa del suolo del 23/11/2016 senza osservazioni;
VISTA la relazione d’istruttoria del Servizio geologico di data 25/11/2016;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla compatibilità tra le previsioni della variante urbanistica n. 108 al PRGC del
Comune di Tolmezzo e le condizioni geologiche del territorio con la seguente prescrizione:
-

Nelle aree sottoposte a pericolo da valanga, siano esse individuate come elementi
geometrici areali (valanghe incanalate e di versante) che lineari (scaricamenti lungo
colatoi stretti), il livello di pericolosità così come previsto dalla L. R. 34 del 20 maggio
1988 è molto elevato (P4) fatte salve le aree in cui esistano specifici studi di
dettaglio o “Piani di Zone Esposte a Valanghe” (P.Z.E.V.). In tali aree, identificate con
lo Studio di dettaglio, le perimetrazioni delle Carte di localizzazione Probabile di
Valanghe (C.L.P.V.) vengono sostituite con quelle derivanti dallo Studio stesso e
mantengono le classi di pericolosità/rischio da questo assegnate, così come previsto
nella definizione dei criteri applicativi per la determinazione della classe di
pericolosità da valanga del PAI.
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Direttore del Servizio geologico: ing. Fabrizio Fattor | tel. 040 3774182 | email: fabrizio.fattor@regione.fvg.it
Referente tecnico: geol. Giulio Ceccone| tel. 040 3774966 | email: giulio.ceccone@regione.fvg.it
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VISTA la nota prot. n. 28710/2016 del 10/11/2016, pervenuta in data 14/11/2016 con la
quale il Comune di Tolmezzo ha chiesto il rilascio del parere geologico sulla variante n. 108 al
PRGC;
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IL DIRETTORE DI SERVIZIO

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE CONCA TOLMEZZINA

Oggetto:
L.R. 27/1988, artt. 10 e 11 e L.R. 16/2009, art.20, comma 2. Comune di
Tolmezzo, parere geologico sulla variante n. 108 al PRGC. Parere n. 31/2016.

E

E, p. c.:
Alla Direzione Centrale infrastrutture e territorio
Servizio pianificazione territoriale
SEDE

La predetta prescrizione deve essere recepita nelle norme di attuazione del piano della
variante n. 26, ai sensi dell’articolo 10, comma 4 bis, della legge regionale 27/1988.
Il presente parere riguarda le tematiche di sicurezza idrogeologica del territorio e viene
espresso esclusivamente ai sensi e per gli effetti della legge regionale 27/1988 e dell'articolo
20, comma 2 della legge regionale 16/2009.
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E

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
ing. Fabrizio Fattor

