Opere di manutenzione della viabilità locale
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO

ASSEVERAZIONE

L.R. n° 16 del 11/08/2009 art. 16 comma 4

Il sottoscritto Ing. FRANCESCHINIS Ilaria nata a Latisana il 15/02/1982 con studio a
Muzzana Del Turgnano, Via Roma n°90, 33055 Muzzana Del Turgnano, Tel/Fax 043169088
C.F. FRNLRI82B55E473N, iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine al
n°3096, in qualità di tecnico incaricato per la redazione del progetto per la modifica della
viabilità locale del Comune di Muzzana Del Turgnano,
ASSEVERA
Che non si rende necessario il parere geologico in quanto l’oggetto delle modifiche introdotte
rientra nelle previsioni di cui al comma 4 dell’art. 16 della LR n° 16 del 11/08/2009.

Muzzana Del Turgnano, 22/08/2018
IL TECNICO
Ing. FRANCESCHINIS Ilaria

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informano i dichiaranti che i dati personali forniti con
la compilazione del presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per l’assolvimento dei compiti istituzionali attribuiti all’Ufficio a cui
è indirizzata la richiesta. Ai sensi dell’art. 7 del medesimo D.Lgs., l’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso
ai propri dati personali.

Opere di manutenzione della viabilità locale
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO

ASSEVERAZIONE
art. 9, comma 9, lettera b

RELAZIONE DAL PROGETTISTA INCARICATO DELLA REDAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO E
ASSEVERATA DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO CHE DIMOSTRA IL RISPETTO DELLE CONDZIONI DI
CUI ALL’ARTICOLO 3, DEI LIMITI DI SOGLIA DI CUI ALL’ARTICOLO 4 E DELLE MODALITA’ OPERATIVE DI
CUI ALL’ARTICOLO 5 PREVISTE DALLA LR 21/2015.

In riferimento alla redazione del progetto per la modifica della viabilità locale del Comune di
Muzzana Del Turgnano, la presente variante si costituisce come “Variante di livello
comunale” in quanto lo strumento urbanistico del comune di Muzzana del Turgnano è dotato
di “rappresentazione schematica delle strategie dei piano, ovvero di piano struttura,” così
come richiesto dalla lettera a), comma 1, art. 2 della LR 21/2015, rispetta le “condizioni” di
cui alla lettera j), comma 1, art. 4 della citata legge.
La presente variante infatti ha per oggetto la modifica della zonizzazione e modifica
unicamente le zone omogenee e categorie urbanistiche già previste nell’assetto azzonativo
dello strumento urbanistico comunale e non incide direttamente:
- Sui carichi insediativi;
- Sugli obiettivi e le strategie indicati nel piano;
- Sugli indici di edificabilità;
- Sui rapporti di copertura massimi previsti negli strumenti urbanistici;
- Sui criteri tipologico insediativi previsti per le zone A, B0 e altre a esse assimilabili.

Muzzana Del Turgnano, 22/08/2018
IL TECNICO
Ing. FRANCESCHINIS Ilaria

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informano i dichiaranti che i dati personali forniti con
la compilazione del presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per l’assolvimento dei compiti istituzionali attribuiti all’Ufficio a cui
è indirizzata la richiesta. Ai sensi dell’art. 7 del medesimo D.Lgs., l’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso
ai propri dati personali.

Opere di manutenzione della viabilità locale
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO

ASSEVERAZIONE

Lettera b) Comma 9, art. 8 LR 21/2015
Il sottoscritto P.I. Fabio MANIERO in qualità di “Responsabile del Procedimento” per la
redazione del progetto per la modifica della viabilità locale del Comune di Muzzana Del
Turgnano:
•
•

•
•

Visti i contenuti della variante;

Considerato che lo strumento urbanistico del Comune di Muzzana Del Turgnano è
dotato di “rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano
struttura”, così come richiesto dalla lettera a), comma 1, dell’art. 2 della LR 21/2015;
Dato atto che sono rispettate le condizioni di cui alla lettera a), del comma 1, dell’art.
3 della LR 21/2015;
Verificato che sono rispettati i limiti di soglia di cui alla lettera j), comma 1, dell’art.
4, della citata LR 21/2015;
ASSEVERA

Che la presente variante si costituisce come “Variante di livello comunale” .

Muzzana Del Turgnano, 22/08/2018
IL TECNICO
P.I. Fabio Maniero

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informano i dichiaranti che i dati personali forniti con
la compilazione del presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per l’assolvimento dei compiti istituzionali attribuiti all’Ufficio a cui
è indirizzata la richiesta. Ai sensi dell’art. 7 del medesimo D.Lgs., l’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso
ai propri dati personali.

