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richiesta Comune pervenuta alla Pec n.18493 il  11.03.19 

 

  

 

 

 

Al  Responsabile Incaricato di P.O. 

Ufficio Edilizia Privata Urbanistica Ambiente 

 del Comune di PRATA di PORDENONE 

PEC: comune.pratadipordenone@certgov.fvg.it 

 
 

Oggetto: PRGC Variante n. 44  - secondo -parere ai sensi T.U.LL.SS. art.230. 

Vista la richiesta di parere pervenuta da parte del Comune di Prata -  datata 11.03.19- ed  acquisita alla PEC 

di questa Azienda al n.18493 il 11.03.19; 

Visti gli elaborati grafici, le Relazioni Tecniche,  le N.T.A. modificate, tutto a firma degli arch. Rosso e 

Velcich; 

Visto l’art.230 del T.U.LL.SS. R.D. 27.7.34 n.1265; 

Visto il Piano Regionale Prevenzione (2014-2018) D.G.R. 1243/2015 ed in particolare il macro obiettivo 8 

“ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute” promuovendo le buone 

pratiche in materia di sostenibilità ed eco-compatibilità nella costruzione di edifici, inserito nel 

Programma XII ; 

Visti i regolamenti d’Igiene ed Edilizio Comunali; 

Visto il D.P.R. n. 380 del 6.06.2001; 

Vista  la L.R. n. 44  del 23.8. 1985; 

Visto l’oggetto della Variante n.44, ovvero la modifica del perimetro di “area libera da edifici” nonché 

alcune modifiche/integrazioni alle N.T.A., più precisamente art.8, lettera D) punto 4, ed ulteriori 

lettere c) e d) alla fine dell’articolo 8; 

Visto il parere non favorevole espresso da questa Azienda in data 22.01.19 n.13909 ; 

Vista la tavola 8D allegata al Piano di Classificazione Acustica approvato e visibile sul sito di ARPA fvg; 

Viste le controdeduzioni ed osservazioni, nonché prese d’atto, espresse nella nota prodotta dalla ditta INCA 

Properties e datata 11.03.19; 

Preso atto del documento di nomina della figura del Mobility Maneger nella figura dell’ing. Denis Gava; 
 

esprime parere favorevole 
 

sotto l’aspetto igienico sanitario, all’approvazione del progetto in premesse a condizione che: 

- in mancanza della fascia a verde prevista dalle NTA (rif. Art.8 NTA zona D3 lettera C) punto 1.2) lungo 

il confine di Zona (prospiciente il lato est verso il ricettore civile n.5 così come individuato nei 

documenti d’impatto acustico) venga realizzata una barriera fonoassorbente e mascherante di 

altezza non inferiore ai 3 mt; 

- prima del rilascio del titolo a costruire (nuova tettoia per scarico carico merci e uffici/mensa) sia 

realizzato il parcheggio addetti secondo le prescrizioni già contenute nella Variante n.35 al PRGC. 

 Distinti saluti. 

 
File/secondo parere 230 Var.44 

IL DIRETTORE del DIPARTIMENTO 

 Bomben dott. Lucio 
(firmato digitalmente) 

 



Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: LIUT LUCIANO
CODICE FISCALE: LTILCN60S03Z401J
DATA FIRMA: 20/03/2019 17:11:54
IMPRONTA: 5AB5D334B3118EE5849C2B558EDD1A655913519C2D2F323D2361A8ED919676BE
          5913519C2D2F323D2361A8ED919676BE0B1F480349EF070D96CADE507C553325
          0B1F480349EF070D96CADE507C5533255CFA8D5C7C305BD95BE682901D73305A
          5CFA8D5C7C305BD95BE682901D73305A3CD148BC00A177265B1BC822206D8D1A


