Direzione centrale difesa dell'ambiente,
energia e sviluppo sosteninibile
Prot. n .
0057990 / P
Data 04/12/2019
Class

protocollo n. SDIS/PN/IPV/V
riferimento
allegati :
Trieste,

Al Comune di Prata di Pordenone
Ufficio Edilizia Privata, Urbanistica ed Ambiente
PEC: comune.pratadipordenone@certgov.fvg.it
e per conoscenza

al Servizio geologico
EMAIL: geologico@regione.fvg.it
alla Direzione centrale infrastrutture e territorio
Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica
PEC: territorio@certregione.fvg.it
oggetto: LR. 11/2015, art.19 bis
Comune di Prata di Pordenone: variante n. 49 al Piano Regolatore Generale Comunale.
Valutazione del Servizio difesa del suolo ai fini del parere di compatibilità idraulica
relativo all’invarianza idraulica - Regolamento recante disposizioni per l’applicazione del
principio dell’invarianza idraulica di cui all’articolo 14, comma 1, lettera k) della legge
regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di
utilizzazione delle acque) di cui al Decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n.
083/Pres (pubblicato sul BUR n.15 dell’11.04.2018)
Si fa riferimento alla trasmissione della documentazione di data 21.11.2019 da parte
del Comune di Prata di Pordenone (prot. n. 55708) in merito alla valutazione della variante n. 49
al Piano Regolatore Generale Comunale ai fini del parere di compatibilità idraulica relativo
all’invarianza idraulica di cui alla LR. 11/2015, art.19 bis.
Lo scrivente Servizio, sulla base della documentazione ricevuta, esprime parere
favorevole ai fini dell’invarianza idraulica ai sensi del Decreto n. 083/Pres. del 27.03.2018.
A titolo collaborativo, si ricorda all’Amministrazione Comunale che l’adozione dello
strumento urbanistico è altresì subordinata al parere geologico di cui alla LR 27/88, artt. 9 bis e
10 ed alla LR 16/2009 art. 20, comma 2., mentre, nel caso di variante di livello comunale ai sensi
della LR 5/2007 art. 63 sexies, il medesimo parere geologico diviene obbligatorio ai fini
dell’approvazione dello strumento urbanistico.
Con i migliori saluti.
Il Direttore di Servizio
(Cella)
firmato digitalmente
_______________________________________________________________________
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