ASSEVERAZIONE
(ai sensi dell’art. 9 bis e 10 della L.R. 27/1988)

La sottoscritta arch. Fabiola Molinaro nata a Codroipo (UD) il 05.05.1962, quale socio della Progeco
s.s., iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Udine con il n. 974 in qualità di progettista
del Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata denominato “Zona Giardini”,

ATTESTA


che per il suddetto P.A.C. non è necessario il parere di cui all’art. 10 della L.R. 27/1988 in
quanto il P.A.C. di cui trattasi non ricade nelle fattispecie previste dall'art. 9 bis della LR
27/2988; ciò in quanto il P.R.G.C. attualmente in vigore e provvisto del parere già reso dalla
Direzione Regionale dell’Ambiente – Servizio Geologico – parere del 09.12.201 prot.
SGEO/67926/UD/PG/V – rilasciato in sede di esame della Variante generale n. 58 al P.R.G.C.
del Comune di Latisana;



che nel citato parere geologico non sono state espresse riserve da parte della Direzione Regionale
dell’Ambiente – Servizio Difesa Suolo aventi per oggetto la zona oggetto di P.A.C.;



che le aree interessate al P.A.C. non ricadono, secondo il progetto di piano stralcio per l’assetto
idrogeologico dei bacini del fiume Tagliamento, fra quelle comprese a rischio geologico elevato
(P3 e R3);



che pertanto non si applicano le misure di salvaguardia previste dall’art. 2 della delibera
dell’Autorità di Bacino n. 1 del 03.04.2004 avente ad oggetto “Adozione dei progetti di piano
stralcio per l’assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e BrentaBacchiglione, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della Legge 3 agosto 1998 n. 267 e della Legge 11
dicembre 2000 n. 365”

Si rilascia pertanto la presente asseverazione ai sensi dell'art. 10, comma 4 ter,
della LR 27 del 09.05.1988
Latisana ,lì 21/05/2017
Il Tecnico

arch. Fabiola Molinaro
ML
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