Variante n. 39 al P.R.G.C.

PRONUNCIA
SULLE
OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI

IL TECNICO
arch. Federico Canciani

PREMESSA
Il Comune di Tarcento con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 17-05-2017,
dichiarata immediatamente eseguibile, ha adottato la variante di livello comunale n. 39 al
Piano Regolatore Generale Comunale inerente la sostituzione della base cartografica
dello strumento urbanistico vigente.
Ai sensi dell’art. 8, c. 1 della L.R. n. 21/2015, la delibera di adozione, con i relativi
elaborati, è stata depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni
effettivi, dal giorno 07.06.2017 al 19.07.2017 compreso, affinché chiunque possa
prenderne visione di tutti i suoi elementi, durante l’orario di apertura degli uffici comunali e
possa presentare al Comune osservazioni ed opposizioni
della avvenuta adozione è stato dato avviso sul BUR n. 23 del 7.06.2017 e all’albo pretorio
comunale on line (Codice progressivo: 2017 461) mediante nota prot. n. 0011950/P, di
data 26/05/2017 a firma del Responsabile dell’Area Tecnica – 2° UO
che nel periodo di deposito intercorso 07.06.2017 al 19.07.2017 sono pervenute le sotto
elencate comunicazioni di osservazione/opposizione:
mittente
data
prot.
- Ufficio Tecnico
07/07/2017
14806
- Paolo Venchiarutti
18/07/2017
15531
La variante, in quanto di livello comunale, non ha richiesto il parere da parte degli uffici
della pianificazione regionale.
Questo documento è pronuncia sulle osservazioni e opposizioni pervenute entro i termini
di legge.
L’accoglimento dei contenuti di alcune di queste note ha comportato il conseguente
aggiornamento degli elaborati oggetto di osservazione/opposizione.
L’eventuale non accoglimento dei contenuti delle note pervenute viene puntualmente
motivato nelle pagine seguenti.

1)

UFFICIO TECNICO – 2^ UNITA’ OPERATIVA

Nota di osservazione pervenuta il 07/07/2017 prot. 14806

ISTRUTTORIA
L’ufficio rileva un mero errore grafico relativo alla non trascrizione della sigla di due
zone omogenee entrambe sottozone della categoria “S – per servizi ed attrezzature
collettive” in zona Zatrepi. Si propone pertanto il riposizionamento delle grafie AC e VT
nella tavola n. 7 del PRGC scala 1/2000.

PRONUNCIA
Si ritiene di accogliere l’osservazione provvedendo all’aggiornamento della tavola 7
ripristinando le sigle AC e VT nelle relative zone omogenee in quanto la variante in
parola non ha apportato variazioni alla zonizzazione vigente e pertanto è necessario
che la grafia di piano riporti le sigle di zona omogenea delle tavole originarie.

2)

VENCHIARUTTI PAOLO

Nota di osservazione pervenuta il 18/07/2017 prot. 15531

ISTRUTTORIA
Il sig. Venchiarutti osserva che la zonizzazione del PRGC vigente relativa ai mappali
584 e 4430 del Foglio 26 non è conforme al Piano Particolareggiato di Ricostruzione
(PPR) del centro storico e richiede pertanto che venga adeguata la zonizzazione del
PRGC al fine di poter realizzare le sagome previste dal PPR.

PRONUNCIA
Considerato che:
- la variante non ha apportato variazioni alla zonizzazione del vigente PRGC;
- non è oggetto della presente variante una qualsiasi modifica alle zone omogenee
ed alle norme di attuazione dello strumento urbanistico come specificato nella
relazione allegata alla delibera di C.C. 21/2017 di adozione;
l’osservazione non è pertinente alle tematiche della variante in argomento e pertanto
non è accoglibile.

