
COMUNE DI AMARO 
 

Variante n.2 al Piano Insediamenti Produttivi Agricolo 
 
 
 

ASSEVERAZIONI 
 

 
 

Il sottoscritto arch. Massimo FADEL  iscritto all’Ordine degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti Conservatori della Provincia di Udine al n° 1067,  in qualità di tecnico 
incaricato della redazione della Variante n. 2 al Piano Insediamenti Produttivi Agricolo 
(P.I.P.Agr.). di Amaro 

  

A S S E V E R A 

che la la Variante n. 2 al  P.I.P.Agr.è conforme al Vigente P.R.G.C. di Amaro in quanto  la stessa 
non modifica le possibilità edificatorie ma esplicita quanto previsto dal Parere geologico 
n.14/2015 di data 22/5/2015, del Servizio Geologico,  della Direzione Centrale Ambiente ed 
Energia della Regione FVG; 

 

D I C H I A R A 

che la Variante in oggetto non necessita di parere geologico in quanto già reso dal Servizio 
Geologico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna in sede di 
Variante al PRGC e  di contestuale stesura del PIP Agr. in quanto  la Variante n. 2 al  P.I.P.Agr. 
non modifica possibilità edificatorie ma ma esplicita quanto in esso previsto; 

  

D I C H I A R A 

che la presente variante interessa in parte  aree del territorio comunale vincolate dal Piano 
stralcio per l’assetto idrogeologico (P.A.I.) del bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento e Piave, il 
cui provvedimento di adozione è stato pubblicato sulla G.U. n. 280 del 30.11.2012 e sul BUR n. 
52 del 27.1.2012; la Variante n. 2 al  P.I.P.Agr. non modifica possibilità edificatorie; 

  
D I C H I A R A 

- che la presente variante non interessa beni immobili vincolati dalla Parte II° del Codice dei 
beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs 22-1-2004 n° 42;          

- che la presente variante interessa in parte beni paesaggistici di cui alla Parte III° del Codice 
dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs 22-1-2004 n° 42, e si fa riferimento a 
quanto definito in sede di  Relazione Paesaggistica relativa al P.I.P.Agr. considerando che  
la Variante n. 2 al  P.I.P.Agr. non modifica possibilità edificatorie; 

 

D I C H I A R A 

che l’area interessata dalla Variante n.2 al P.I.P.Agr. non rientra nelle zone di vincolo 
idrogeologico imposto dal Regio Decreto 3267/1923; 



 

D I C H I A R A 

che per quanto attiene la procedura di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica 
(V.A.S.) si fa riferimento a quanto definito in sede di  Rapporto Ambientale Preliminare 
relativo al P.I.P.Agr. in quanto la Variante n. 2 al  P.I.P.Agr. non modifica possibilità 
edificatorie, ne introduce ulteriori impatti sull’ambiente 

 

D I C H I A R A 

che per quanto attiene la procedura di assoggettabilità a Valutazione d’Incidenza 
Ambientale (V.Inc. A) si fa riferimento a quanto definito in sede di  Relazione d’Incidenza 
Ambientale relativo al P.I.P.Agr. in quanto la Variante n. 2 al  P.I.P.Agr. non modifica 
possibilità edificatorie, ne introduce ulteriori impatti sui siti Natura 2000. 

 

 

IL PROGETTISTA 

 arch.Massimo FADEL  
 

 
 
 


