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Al  Responsabile Incaricato di PO 

Ufficio Edilizia Privata, Urbanistica ed Ambiente 

 del Comune di PRATA di PORDENONE 

PEC: comune.pratadipordenone@certgov.fvg.it 

 

 

 

 

Oggetto: parere ai sensi art.230 del T.U.LL.SS . sulla Variante n.49 al PRGC 

 

Vista la richiesta di parere trasmessa tramite PEC in data 08.11.19 acquisita al nostro prot. al 

n.82186  il 08.11.19- nonché della successiva datata 12.12.19 acquisita in data 13.12.19 al n. 91456 con la 

quale venivano prodotto documenti sostitutivi quali la Relazione, modifiche, allegati -tendente ad ottenere 

il parere ai sensi dell’art.230 del TULLSS ; 

Visto l’oggetto della Variante n.49 ovvero la realizzazione di una nuova Zona D2 - con 

trasformazione da Zona E4 in D2; 

Visto il parere già espresso da questa Azienda  sulla verifica di assoggettabilità a VAS della Variante 

n.49, datato 10.12.19 con n. 90714;  

Visto l’art. 3 della L.R. n°11 del 6 maggio 2005; 

Visti gli elaborati progettuali, le NTA modificate e la Relazione Tecnica, tutti a firma dell’arch. 

Federico Rosso; 
 

 

La scrivente Azienda per l’Assistenza Sanitaria, esprime ai sensi dell’art.230 del T.U.LL.SS. R.D. 

27.7.34 n.1265,   parere di massima favorevole sotto l’aspetto igienico sanitario. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

Dott. Lucio Bomben 
(firmato digitalmente) 
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