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SGEO -PN/PG/  -8/1 

trasmessa unicamente via PEC 

Al Comune di Budoia 

PEC: comune.budoia@certgov.fvg.it 

 

 

e, p.c. 

Alla Direzione Centrale infrastrutture e territorio 

Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica 

territorio@certregione.fvg.it 

 

Oggetto: legge regionale 27/1988, articolo 10; legge regionale 16/2009, articolo 20, comma 2. 
Comune di Budoia, variante n. 13 al PRGC. 

Parere n. 5/2020. 

IL DIRETTORE DI SERVIZIO 

VISTA la nota del 5/12/2019, pervenuta via PEC (pec n. 58034), con la quale il Comune ha chiesto 
il rilascio del parere geologico sulla variante specificata  in oggetto; 

VISTA la relazione geologica datata dicembre 2019 a firma della dott. ssa  Elena Bellen (che si 
allega), con la quale è stata evidenziata la compatibilità tra le previsioni urbanistiche e le 
condizioni geologiche ed idrauliche del territorio; 

CONSIDERATO che con nota di data 8/1/2020 è stata richiesta un’integrazione alla relazione 
geologica; 

VISTA la nota del Comune di data 7/2/2020 prot. 975, inviata via PEC , con la quale è stata 
trasmessa l’integrazione richiesta alla relazione geologica; 

VISTI gli elaborati di variante; 

VISTA la relazione d’istruttoria del Servizio geologico, di data 10/2/2019; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

in ordine alla compatibilità tra le previsioni della variante urbanistica specificata in oggetto, e le 
condizioni geologiche del territorio con la seguenti prescrizioni: 

- Deve essere rispettato quanto previsto al cap. 7 “Conclusioni e compatibilità 
geologica del piano” - pag. 24 -  della relazione geologica. 

- Le norme di attuazione del PRGC devono recepire la normativa del PAIL 
integralmente, ovvero deve essere previsto un rimando dinamico alle norme del PAIL 

stesso. 

Le presenti prescrizioni devono essere recepite in sede di adozione dello strumento urbanistico in 
oggetto ai sensi dell'art. 10 comma 4 bis della L.R. 27/1988. Il presente parere riguarda le 
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tematiche di sicurezza idrogeologica del territorio e viene espresso esclusivamente ai sensi e per 

gli effetti della legge regionale 27/1988 e dell'articolo 20, comma 2 della legge regionale 
16/2009. 
Si ricorda infine che l’adozione dello strumento urbanistico è altresì subordinato al parere di 
compatibilità idraulica relativo all’invarianza idraulica di cui alla LR 11/2015 art.19 bis e suo 
regolamento di attuazione. 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

ing. Fabrizio Fattor 
 firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 


		2020-02-10T12:13:21+0100
	Italy
	Fabrizio Fattor




