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SGEO - UD/PG/38/2 
trasmessa unicamente via PEC 

Al Comune di Fiumicello Villa Vicentina(UD) 
comune.fiumicellovillavicentina@certgov.fvg.it 

 

Alla Direzione Centrale infrastrutture e territorio 
Servizio pianificazione territoriale e strategica 
territorio@certregione.fvg.it 

 
 

Oggetto: legge regionale 27/1988, articolo 10; legge regionale 16/2009, articolo 20, comma 2. 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, Variante n. 19 al PRGC. 

Parere n. 17/2019 

 

IL DIRETTORE DI SERVIZIO 

VISTA la nota di data 18/12/2018, pervenuta via PEC, con la quale il Comune di Fiumicello 

Villa Vicentina ha trasmesso gli elaborati finalizzati al rilascio del parere geologico sulla 
variante n. 19 al PRGC; 

VISTE la relazione geologica di data 19/11/2018, a firma del dott. geol. Oriana Perco, con la 

quale è stato espresso un parere positivo su tutte le modifiche di variante proposte, con le 
prescrizioni indicate nel capitolo “Conclusioni” della relazione medesima; 

VISTO  il parere collaborativo del Servizio difesa del suolo del 19/02/2019 contenente specifiche 
prescrizioni, di seguito riportate; 

VISTO  il parere ai fini dell’invarianza idraulica, ai sensi del Decreto n. 083/Pres., del   Servizio 
difesa del suolo del 14/03/2019; 

VISTA la relazione d’istruttoria del Servizio geologico, di data 21/03/2019; 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

in ordine alla compatibilità tra le previsioni della variante urbanistica indicata in oggetto al 
P.R.G.C. del Comune di Fiumicello e le condizioni geologiche del territorio, con le seguenti 

prescrizioni: 
 

- Devono essere rispettate le indicazioni contenute nella Relazione geologica, con 
particolare riferimento al capitolo “Conclusioni”. 
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- Le Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico devono includere un rinvio 

dinamico alle Norme di Attuazione dei vigenti PAIR (Piano assetto idrogeologico bacini 
regionali) e PAII (Piano assetto idrogeologico bacino del fiume Isonzo). 
 

- Deve essere aggiornata la cartografia PAI riportata nella documentazione presentata, in 
quanto, con Decreto segretariale n. 49 del 7/6/2018 dell’Autorità di distretto, sono state 
classificate P1 le due zone di attenzione: in loc. San Lorenzo e quella ricompresa tra la 
loc. Levada e la loc. Bozzatta; manca inoltre un’ampia porzione in P1 a Sud-Est di San 
Lorenzo ed una limitata porzione di zona P2 ad Est del ponte Cucchini. 

 

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 
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. 

A titolo collaborativo, si ricorda all’Amministrazione Comunale che l’adozione dello strumento 
urbanistico è altresì subordinata al parere ai fini dell’invarianza idraulica ai sensi del Decreto 
n. 083/Pres del 27.03.2018. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

ing. Fabrizio Fattor 

 firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 
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