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Variante n. 51 al PRGC vigente del Comune di Monfalcone. ASSEVERAZIONE
GEOLOGICA
La sottoscritta arch. Marina BERTOTTI, Responsabile delegata della P.O. delle Unità
Operative Urbanistica e SIT ed Edilizia Privata, dell’Area 3^ ‐ “Area dei servizi al
Territorio” del Comune di Monfalcone, in qualità di progettista della Variante n. 51 al
PRGC del Comune di Monfalcone, variante non sostanziale ai sensi dell’art. 63 comma
5 lettera a) della LR 5/07 e s.m.i. in cui non vi è contrasto con gli obiettivi e strategie
del PRGC vigente, si rispettano i limiti di flessibilità, e non si modifica il Piano Struttura,
‐ vista la relazione geologica allegata al PRGC , i suoi allegati e la normativa,
ASSEVERA
ai sensi dell’art. 10 comma 4° ter della LR 27/88 come introdotto dall’art. 4 comma 2°
della LR 15/92, la compatibilità fra le previsioni dello strumento urbanistico vigente e le
condizioni geologiche del territorio relative ai contenuti della variante di cui trattasi.

Monfalcone, 13‐04‐2015

la Progettista
arch. Marina BERTOTTI

Dirigente Area 3^ “Area dei servizi al Territorio”: ing. Licinio Gardin

Variante n. 51 al PRGC vigente del Comune di Monfalcone. ASSEVERAZIONE DI NON
INCIDENZA SIC.

La sottoscritta arch. Marina BERTOTTI, Responsabile delegata della P.O. delle Unità
Operative Urbanistica e SIT ed Edilizia Privata, dell’Area 3^ ‐ “Area dei servizi al
Territorio” del Comune di Monfalcone, in qualità di progettista della Variante n. 51 al
PRGC del Comune di Monfalcone, variante non sostanziale ai sensi dell’art. 63 comma
5 lettera a) della LR 5/07 e s.m.i. in cui non vi è contrasto con gli obiettivi e strategie
del PRGC vigente, si rispettano i limiti di flessibilità, e non si modifica il Piano Struttura,
ATTESTA
che la variante di cui trattasi, per i suoi contenuti minimi di revisione dell’esistente e
sostanzialmente la riconferma di quanto ora previsto nello strumento urbanistico
generale, non necessita di una relazione di Incidenza in materia di Siti d’Importanza
Comunitaria in quanto la presente variante non riguarda alcun collegamento di tipo
funzionale con le aree SIC esistenti o con le aree costiere che potrebbe avere
un’influenza sulle stesse, provocando eventuali effetti a distanza.
Pertanto la sottoscritta
ASSEVERA
che le previsioni suddette non sono in contrasto e non producono effetti sui valori
naturalistici di tali siti, pertanto non necessita l'attivazione della procedura di incidenza
ai sensi del DPR 357/97 e del DGR 2203 del 21.09.2007 e che le uniche modifiche
interessanti aree soggette a vincolo paesaggistico di cui al DLgs 42/04 e s.m.i. sono di
carattere normativo relativamente alle distanze dai confini di edifici di servizio su
impianti sportivi comunali ancora da realizzare ma già previsti dal PRGC.
Monfalcone, 13‐04‐2015
La Progettista
arch. Marina BERTOTTI

