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Il progettista

PREMESSA
Il Comune di Meduno è dotato di un P.R.G.C. adeguato alle disposizioni della L.R. 52/91, approvato
con D.C.C. n. 26 del 17.09.1998, la cui esecutività è stata confermata con D.P.G.R. n. 013/Pres dei
26.01.1999 pubblicata nel B.U.R. n. 8 del 24.02.1999. Successivamente il Comune ha proceduto
all’elaborazione di n.20 Varianti parziali.
La presente Variante n. 21, riguarda l’adeguamento della strumentazione urbanistica comunale
zonizzativa e normativa alle prescrizioni del Piano di Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Taglimento
(PAI) comprendente la Variante n.1 al Piano per l’assetto Idrogeologico del bacino del fiume Livenza (PAIL)
adottata dall’Autorità di Bacino con Delib. N.1 del 19/11/201) e comprendente salvaguardie del PAIL 2012. La
variante comprende anche la verifica geologica di alcuni lotti in ambito agricolo.
La variante “di livello comunale” viene predisposta nel rispetto dell’iter procedurale ai sensi della LR n.
25/2015.
Per la sua redazione non si è ritenuto di procedere alla preventiva definizione da parte del Consiglio
comunale delle Direttive poiché i contenuti della variante stessa non incidono sugli obiettivi e sulle strategie
individuate dal piano vigente.

1 – MODIFICHE AZZONATIVE
Non vengono previste modifiche azzonative al piano vigente ma la sola introduzione delle aree a rischio e
pericolo idraulico, geologico e valanghivo, in adeguamento alle prescrizioni del PAIL
2 – MODIFICHE NORMATIVE
Vengono previste modifiche e integrazioni normative al piano vigente all’ Art. 40 - Zone a vincolo particolare, a
vincolo archeologico e di rispetto cimiteriale. Punto 6. Vincolo idrogeologico ed idraulico ed ambito di
progettazione di sistemazione idraulica e riqualificazione paesaggistica - Piano Stralcio per l’assetto
Idrogeologico del Bacino Idrografico del Livenza – Sottobacino del Cellina-Meduno e del Tagliamento
relativamente al rischio e pericolo idraulico, geologico e valanghivo, in adeguamento alle prescrizioni PAIL

ASSEVERAZIONI

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE DI MEDUNO
VARIANTE N. 21

Il sottoscritto arch. FADEL Massimo iscritto all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti ed Urbanisti
della Provincia di Udine al n. 1067, in qualità di tecnico incaricato alla redazione della Variante n. 21 al Piano
Regolatore Generale Comunale del Comune di Meduno;
Vista la Legge Regionale n. 21 del 25 settembre 2015 “Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di
livello comunale e contenimento del consumo di suolo”;
Considerato che la variante rientra tra quelle previste dall’art. 2 comma 1 lettera a della L.R. del 25
settembre 2015 n. 21;

ASSEVERA
Che la Variante n. 21 allo strumento urbanistico comunale rientra tra quelle previste dall’art. 2 comma 1
lettera a e si configura come “Variante di livello comunale agli strumenti urbanistici per Comuni dotati di
rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura”.

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 L.R. 5/2007;

•

tutelati dal D.Lgs. 42/2004.
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