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VARIANTE N°118 AL PRGC
ASSEVERAZIONE

Il sottoscritto dott. pian. Paolo De Clara, iscritto all’albo dell’OAPPC della Provincia di Udine
al n°1434 di posizione, in qualità di professionista incaricato della redazione della variante
n°118 al Piano Regolatore Generale Comunale di TOLMEZZO
CERTIFICA
che le modifiche apportate allo strumento urbanistico generale comunale non hanno per
oggetto variazioni alla destinazione d’uso ed alle modalità d’intervento su beni immobili:
• appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato;
• appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Regione;
• di competenza degli Enti di cui all’art. 63 bis, comma 3 lettera g) della LR n. 05/2007.
Udine, 22/06/2020
Il professionista incaricato
dott. pian. Paolo De Clara
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VARIANTE N°118 AL PRGC
ASSEVERAZIONE
(art. 63 sexies co.2 Lr 5/2007 )
Il sottoscritto dott. pian. Paolo De Clara, iscritto all’albo dell’OAPPC della Provincia di Udine
al n° 1434 di posizione, in qualità di professionista incaricato della redazione della variante
n°118 al Piano Regolatore Generale Comunale di TOLMEZZO:
visto l’art. 63 sexies della LR 5/2007
visto l’art. 63 sexies comma 1 lett:
a) la modifica delle zone omogenee, anche miste ove previste dagli strumenti urbanistici
comunali, entro il limite di flessibilità o, in assenza, entro il limite del 10 per cento
complessivo delle superfici previste delle singole zone omogenee (…);
b) l'ampliamento senza limiti delle zone agricole, forestali o di tutela ambientale, ovvero di
verde pubblico o privato, nonché la modifica delle relative sotto zone;
c): modifiche alle norme di attuazione (..);
assevera
ai sensi dell’art. 63 sexies comma 2 della LR 5/2007 che le modifiche apportate allo
strumento urbanistico generale comunale, ricadono nella fattispecie del comma 1 lett. a –
b-c del medesimo articolo.
Udine, 22/06/2020
Il professionista incaricato
dott. pian. Paolo De Clara
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VARIANTE N°118 AL PRGC
ASSEVERAZIONE
RETE NATURA 2000
(Incidenza su zone SIC/ZSC e ZPS)

Il sottoscritto dott. pian. Paolo De Clara, iscritto all’albo dell’OAPPC della Provincia di Udine
al n° 1434 di posizione, in qualità di professionista incaricato della redazione della variante
n°118 al Piano Regolatore Generale Comunale di TOLMEZZO:
visto il Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE, relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatica, approvato con DPR n. 357 del 08.09.1997;
visto l’elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) designate ai sensi della direttiva
74/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria (SIC) proposti ai sensi della direttiva
92/43/CEE approvato con Decreto del Ministero dell’Ambiente 03/04/2000, o le Zone
speciali di conservazione (ZSC) di cui al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del territorio e del mare di data 21/10/2013;
preso atto che il territorio del Comune Tolmezzo non è interessato da siti afferenti a Rete
Natura 2000, ovvero né da ambiti SIC o ZSC, né da ZPS
DICHIARA
che per quanto sopra esposto non sussistono le condizioni stabilite nella Dgr 1323 dell’11
luglio 2014 per l’attivazione della procedura di verifica di significatività dell’incidenza e/o
della Valutazione di incidenza.
Udine, 22/06/2020
Il professionista incaricato
dott. pian. Paolo De Clara
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VARIANTE N°118 AL PRGC
ASSEVERAZIONE
Asseverazione in merito alla presenza di modifiche
che interessano Beni di cui alla Parte II del Dl.gs 42/2004 e smi

Il sottoscritto dott. pian. Paolo De Clara, iscritto all’albo dell’OAPPC della Provincia di Udine
al n° 1434 di posizione, in qualità di professionista incaricato della redazione della variante
n°118 al Piano Regolatore Generale Comunale di TOLMEZZO:
VISTO
-

l’art. 63 sexies comma 4 lett. a) e lett. d);
il Piano paesaggistico regionale;
il D.lgs 42/2004 e smi;

ASSEVERA
che le riclassificazioni operate non interessano beni di cui alla parte II del D.lgs 42/2004;
Udine, 22/06/2020
Il tecnico incaricato
dott. Pian. Paolo De Clara
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VARIANTE N°118 AL PRGC
ASSEVERAZIONE
Asseverazione in merito alla presenza di modifiche
che interessano Beni di cui alla Parte III del Dl.gs 42/2004 e smi

Il sottoscritto dott. pian. Paolo De Clara, iscritto all’albo dell’OAPPC della Provincia di Udine
al n° 1434 di posizione, in qualità di professionista incaricato della redazione della variante
n°118 al Piano Regolatore Generale Comunale di TOLMEZZO:
VISTO
-

l’art. 63 sexies comma 4 lett. a) e lett. d);
il Piano paesaggistico regionale;
il D.lgs 42/2004 e smi;
ASSEVERA

che le riclassificazioni operate non interessano beni di cui alla parte II del D.lgs 42/2004,
ovvero, che la modifica n.8 interessa un’area tutelata ai sensi della parte iII del D.lgs
42/2004 per la quale è stata predisposta una relazione di compatibilità paesaggistica e di
coerenza con il PPR.
Udine, 22/06/2020
Il tecnico incaricato
dott. Pian. Paolo De Clara
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VARIANTE N°118 AL PRGC
ASSEVERAZIONE
Asseverazione in merito alla presenza di modifiche
che interessano Beni di cui alla Parte III del Dl.gs 42/2004 e smi

Il sottoscritto dott. pian. Paolo De Clara, iscritto all’albo dell’OAPPC della Provincia di Udine
al n° 1434 di posizione, in qualità di professionista incaricato della redazione della variante
n°118 al Piano Regolatore Generale Comunale di TOLMEZZO:
VISTO
-

l’art. 63 sexies comma 4 lett. a) e lett. d);
il Piano paesaggistico regionale;
il D.lgs 42/2004 e smi;
ASSEVERA

che le riclassificazioni operate non interessano beni di cui alla parte II del D.lgs 42/2004,
ovvero, che la modifica n.8 interessa un’area tutelata ai sensi della parte iII del D.lgs
42/2004 per la quale è stata predisposta una relazione di compatibilità paesaggistica e di
coerenza con il PPR.
Udine, 22/06/2020
Il tecnico incaricato
dott. Pian. Paolo De Clara
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VARIANTE N°118 AL PRGC
ASSEVERAZIONE
63 sexies comma 4 lett. c) della LR 5/2007 e smi
Art. 10, comma 4/ter LR 27/88, come modificata dalla LL.RR. n° 15/92 e n° 8/94

Il sottoscritto dott. pian. Paolo De Clara, iscritto all’albo dell’OAPPC della Provincia di Udine
al n° 1434 di posizione, in qualità di professionista incaricato della redazione della variante
n°118 al Piano Regolatore Generale Comunale di TOLMEZZO:
VISTA
-

la Lr. 9 maggio 1988, n. 27
la relazione geologica allegata alla presente variante
vista la disposizione contenuta all’art. 63 sexies comma 4 lett. c) della LR 5/2007 e smi
ASSEVERA

che le modifiche identificate al n. 5-7-9 ricadono nella fattispecie di cui all' articolo 9 bis,
comma 4, lettera c), della legge regionale 27/1988, e pertanto sono da assoggettare
all’ottenimento del parere geologico secondo la disciplina di settore.
Udine, 22/06/2020
Il tecnico incaricato
dott. Pian. Paolo De Clara

