Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Comune di Azzano Decimo

VARIANTE N.81
al P.R.G.C.
del Comune di Azzano Decimo

RELAZIONE ACCLARANTE IL RISPETTO DEI LIMITI DELLE
CONDIZIONI PREVISTE PER LE VARIANTI AL P.R.G.C. DI
LIVELLO COMUNALE
ai sensi dell'art.8, c.9, lettera B), LR 21/2015

Arch. Stefania Zeni
Via San Quirino, 51 - 33170 - Pordenone

La Variante n° 81 al P.R.G.C. del Comune di Azzano Decimo rientra nella
fattispecie delle Varianti di livello comunale, disciplinate dalla L.R.
n°21/2015 in quanto rispetta le limitazioni definite dalla legge medesima per
gli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie
di piano ovvero di piano struttura ed in particolare:
1) Condizioni di cui all'art. 3
Le caratteristiche della variante escludono qualsiasi correlazione con le
condizioni previste dalla legge.
b) Limiti di soglia di cui all'art. 4
Esaminiamo il punto di variante nell'ambito dei “limiti di soglia” espressi in
legge, che di seguito si riportano:
Sono soggette alle procedure... le varianti che osservano i seguenti limiti di
soglia:
j) individuazione, a prescindere dal rispetto delle condizioni di cui all'articolo
3, di nuove aree ovvero ampliamento di quelle esistenti destinate a opere
pubbliche, di pubblica utilità e per servizi pubblici, contestualmente
all'approvazione dei relativi progetti preliminari da parte dei soggetti
competenti.
La variante prevede l'adeguamento del P.R.G.C. al progetto di opera
pubblica relativo alla “riqualificazione della viabilità di rilevanza
comunale ed ex provinciale – Via Peperate 1° 2° 3° Lotto funzionale”
che definisce la

sistemazione della viabilità ciclabile e veicolare,

attraverso la realizzazione di una pista ciclabile della lunghezza di m
2.570 che interessa il tratto di viabilità posto tra l’incrocio con via
Rimembranze e la rotonda stradale in prossimità del centro Conad (1°
lotto di intervento), il tratto dalla stessa rotonda lungo via Peperate fino
alla frazione di Cimpello in Comune di Fiume Veneto (2° lotto di
intervento) ,ed un breve tratto su via I Maggio fino al collegamento con
la ciclabile esistente (3° lotto di intervento).
Sotto l’aspetto veicolare, l’area destinata alla realizzazione della
nuova pista ciclo pedonale ha come obiettivo principale la
connessione in sicurezza dei diversi tracciati stradali che su essa si

attestano (via Peperate fino al collegamento con quella di prossima
realizzazione a Cimpello di Fiume Veneto e via I Maggio fino al
collegamento con l'esistente).
c) Modalità operative di cui all'art. 5
Le caratteristiche della variante escludono qualsiasi correlazione con le
modalità operative previste dalla legge.

VARIANTE N. 81 AL PRGC DEL COMUNE DI AZZANO DECIMO
ASSEVERAZIONE AI SENSI DELL’ART. 8, COMMA 9, LETTERA B)
DELLA LEGGE REGIONALE N. 21/2015.
Il sottoscritto arch. Stefano Re nella sua qualità di Responsabile del Servizio
Programmazione Promozione Territorio relativo alla Variante n°81 al P.R.G.C.
del Comune di Azzano Decimo, vista la relazione redatta dal progettista arch.
Stefania Zeni ai sensi dell'art. 8 comma 9 lett. b) della L.R. n°21/2015
ASSEVERA
che la predetta Variante al P.R.G.C. rispetta le condizioni di cui all'articolo 3, i
limiti di soglia di cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5
della L.R. n°21 del 25 settembre 2015 e s.m.i..

Azzano Decimo……………………………..

Il Responsabile del Servizio
Programmazione Promozione
Territorio
Arch. Stefano Re

_______________________

