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1. Contenuti della variante
Oggetto della presente variante è la stesura della zonizzazione di Piano su programma Quantum
Gis su base catastale aggiornata.
La nuova base cartografica ha comportato la necessità di parziali modifiche di carattere non
sostanziale alla zonizzazione e inerenti esclusivamente il trasferimento della stessa dalla base
cartografica vigente (C.T.R.) alla nuova base catastale.
La zonizzazione di piano è stata aggiornata con i contenuti delle varianti approvate come da
documentazione fornita dall’Ufficio Tecnico Comunale

2. Documentazione
La variante è costituita dai seguenti elaborati:
Relazione
Elaborati grafici :
Tav.
Tav. a
Tav. b
Tav. c
Tav. d
Tav. e
Tav. f
Tav. g
Tav. h

Legenda -Quadro d’insieme
Zonizzazione
Zonizzazione
Zonizzazione
Zonizzazione
Zonizzazione
Zonizzazione
Zonizzazione
Zonizzazione

scala 1/5.000
scala 1/5.000
scala 1/5.000
scala 1/5.000
scala 1/5.000
scala 1/5.000
scala 1/5.000
scala 1/5.000

Vengono inoltre prodotte :
• asseverazione di cui al comma 2 dell’art.63 sexies della L.R.5/2007 s.m.i. ( Disposizioni
per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici ) ;
• asseverazione geologica (art. 9 bis comma 4 L.R.27 /1988) ;
• dichiarazione in ordine ai Siti di Interesse Comunitario (SIC) e alle Zone di Protezione
Speciale (ZPS);
• asseverazione relativa alla Valutazione Ambientale Strategica .
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3. Procedura
La presente variante rientra, per i suoi contenuti, nei limiti di cui all’art.63 sexies della L.R.5/2007
s.m.i. (Disposizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici)
Il rispetto dei limiti di cui al comma 1 è asseverato con le modalità previste dal comma 2 dell’art.63
sexies comma 2 della L.R.5/2007 s.m.i.

4. Allegati
Vengono di seguito riportati:
•
Asseverazione di cui al comma 2 dell’art.63 sexies ( Disposizioni per le varianti di
livello comunale agli strumenti urbanistici )
• Dichiarazione per la valutazione d’incidenza sui siti di Rete Natura 2000
• Asseverazione geologica (art. 16 comma 4 L.R.16/2009)
• Asseverazione di non assoggettabilità a VAS
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REGIONE AUTONOMA FRIULI -VENEZIA GIULIA
COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI
ASSEVERAZIONE
comma 2 dell’art.63 sexies L.R. 5/ 2007 s.m.i.( Disposizioni per le varianti di livello comunale agli
strumenti urbanistici )

Il sottoscritto Ing. Euro Bonitti – con studio in Via Nervesa, 13- 33100 Udine (UD)– iscritto all’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Udine al n.2909 – nella sua qualità di estensore della variante n. 66
al P.R.C.G. del comune di Gemona del Friuli

assevera
che i contenuti della Variante PRGC n.66 rientrano nelle fattispecie previste dal comma 1 dell’ art.63
sexies ( Disposizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici ) lett.c) in quanto
sostituiscono la base cartografica senza incrementi dell’indice di edificabilità territoriale e fondiaria e
del rapporto di copertura .

Ing. Euro Bonitti
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Comune di Gemona del Friuli

Regione Autonoma Friuli -Venezia Giulia

DICHIARAZIONE
(in ordine ai Siti di Interesse Comunitario (SIC) e
alle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

OGGETTO:
Variante n 66 al P.R.C.G. di Gemona del Friuli
Siti di Interesse Comunitario (SIC e Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui al D.P.R. 357/97 Regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Il sottoscritto Ing. Euro Bonitti– con studio in via Nervesa,13-33100 udine (UD)– iscritto
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine al n.2909– nella sua qualità di estensore della
variante n. 66 al P.R.C.G. di Gemona del Friuli
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
08.09.1997, n. 357;
Visto l’elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 74/409/CEE e
dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE approvato con
Decreto del Ministero dell’Ambiente 03.04.2000;
Visti i contenuti della variante n.66 che riguardano la sola stesura e digitalizzazione della
zonizzazione vigente su base catastale

DICHIARA
Che non sussiste la necessità di produrre la relazione di Incidenza relativa alla Variante in oggetto
in quanto i contenuti della variante non apportano modifiche in grado di produrre effetti sui siti
di importanza comunitaria

Ing. Euro Bonitti
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Comune di Gemona del Friuli

Regione Autonoma Friuli -Venezia Giulia

ASSEVERAZIONE relativa alla Valutazione Ambientale Strategica

OGGETTO:
Variante n 66 al P.R.C.G. di Gemona del Friuli
Siti di Interesse Comunitario (SIC e Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui al D.P.R. 357/97 Regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Il sottoscritto Ing. Euro Bonitti– con studio in Via Nervesa, 13-33100 Udine (UD)– iscritto
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine al n.2909– nella sua qualità di estensore della
variante n. 66 al P.R.C.G. di Gemona del Friuli
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
08.09.1997, n. 357;
Visto l’elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 74/409/CEE e
dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE approvato con
Decreto del Ministero dell’Ambiente 03.04.2000;
Visti i contenuti della variante n.66 che riguardano la sola stesura e digitalizzazione della
zonizzazione vigente su base catastale aggiornata
DICHIARA
che la variante in oggetto resta esclusa dal campo di applicazione della VAS e della verifica VAS
in quanto non introduce variazioni che richiedano tale verifica .

Ing. Euro Bonitti
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REGIONE AUTONOMA FRIULI – VENEZIA GIULIA

COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI
P.R.G.C. VARIANTE N. 66
ASSEVERAZIONE
(art. 9 bis comma 4 L.R.27 /1988)

Il sottoscritto Ing.Euro Bonitti estensore della variante n.66 al PRGC del comune di Gemona del
Friuli
Visto l’art. 9 bis comma 4 L.R.27 /1988
Visto il Parere espresso dal Servizio Difesa del Suolo della Direzione Regionale dell’Ambiente
relativamente alla compatibilità tra le previsioni della variante P.R.G.C. n.20 e le condizioni
geomorfologiche del territorio;
ATTESTA
che le variazioni introdotte con la variante n.66 al PRGC del comune di Gemona del Friuli
non modificano, le previsioni insediative contenute nella variante P.R.G.C. n. 20 approvata con
D.C.C. n.13 dd. 26/02/1998 –DGR n.2203 dd.10.07.1998.

Ing. Euro Bonitti

Udine , aprile 2020
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