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PREMESSA
La variante n.85 al PRGC, è redatta ai sensi dell’art. 63 sexies, c.1, lett.f) della
LR n.5/2007 e smi -“Non coinvolgono il livello regionale di pianificazione ai sensi dell’art.
63 bis le varianti allo strumento urbanistico comunale vigente dotato di piano struttura,
qualora ne rispettino gli obiettivi e le strategie, né quelle allo strumento urbanistico
comunale vigente non dotato di tale piano, qualora prevedano almeno una delle seguenti
fattispecie: (…) - lett. f -“ l’individuazione di nuove aree ovvero l’ampliamento o
adeguamento di quelle esistenti per la realizzazione di viabilità, servizi e attrezzature
collettive o altre opere pubbliche o per servizi pubblici o di pubblica utilità;”

OBIETTIVI E STRATEGIE DELLA VARIANTE
Con la presente Variante si intende ridefinire sotto l’aspetto azzonativo alcune
aree interessate dal progetto per i lavori di “riqualificazione della viabilità di
rilevanza comunale ed ex provinciale – Via Peperate 1° 2° 3° Lotto funzionale” che
assumeranno, secondo le previsioni dello stesso progetto, una nuova destinazione
urbanistica (ZTO S – viabilità di progetto) ad integrazione di quelle approvate con la
Variante n.81 di cui alla DCC n.20 del 09.04.2019.
L’obiettivo, è sostanzialmente quello di recepire queste nuove destinazioni nel
rispetto dello strumento urbanistico vigente, secondo i nuovi riferimenti dimensionali
definiti dal progetto di cui sopra.
La Variante è altresì finalizzata ad apporre il vincolo preordinato all’esproprio ai
sensi del D.P.R. n.327/2001 (come modificato dal D.G. n.302/2002), nelle aree
opportunamente

identificate nel piano

particellare

d’esproprio

e graficamente

individuate negli elaborati grafici che fanno parte della stessa Variante.
Le modifiche azzonative, non modificano la previsione di obiettivi e strategie del
Piano e sono da ritenersi coerenti con il Piano Struttura vigente.

Azzano Decimo, gennaio 2020
IL PROGETTISTA
Arch. Alessandro TESOLIN
(documento sottoscritto digitalmente)

ASSEVERAZIONE
AI SENSI DELL’ART. 63, c.1, della LR 5/2007 e smi

Il sottoscritto arch. Alessandro Tesolin, iscritto all'ordine degli Architetti della
Provincia di Pordenone al n.351 in qualità di CAPOGRUPPO della RTP Studio Tesolin &
associati, Parcianello & Partners Engineering Srl, Bettiol Ing. Lino Srl, arch. Marika Milanese

incaricati alla redazione della Variante n. 85 al PRGC del Comune di Azzano Decimo
(PN), propedeutica agli interventi di Riqualificazione della viabilità di rilevanza comunale
ed ex provinciale, in Comune di Azzano Decimo (PN),

ASSEVERA

Che la Variante n.85 al PRGC rispetta gli obiettivi e le strategie contenuti nella variante al
PRGC vigente ai sensi dell’art. 63 sexies, c.1, della LR n.5/2007 e smi.

Azzano Decimo, gennaio 2020

IL PROGETTISTA
Arch. Alessandro TESOLIN
(documento sottoscritto digitalmente)

