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ASSEVERAZIONE URBANISTICA

Comune di Capriva del Friuli

 Variante n. 3 al Piano Regolatore Generale vigente

La sottoscritta, professionista abilitata,

Cognome, nome IANESCH  SARA

CF/Partita IVA NSCSRA67L65E098R / 01007730318

PEC-mail sara.ianesch @ archiworldpec.it e-mail sara_ianesch@libero.it

Albo degli A.P.P.C. PROV. GO n. 210

in qualità di tecnico incaricato della redazione della Variante n. 3 al Piano Regolatore Generale vigente del 
Comune di Capriva del Friuli

ASSEVERA

sotto la propria personale responsabilità che le modifiche introdotte con la Variante n. 3 al Piano Regolatore 
Generale vigente:

• non contrastano con obiettivi e strategie dello strumento urbanistico generale vigente;
• sono conformi agli strumenti di pianificazione sovraordinata e alle disposizioni di legge.

Gorizia, lì 13.07.2018
Il Tecnico incaricato



      Sara Ianesch      Sara Ianesch
         architetto  architetto   Corso Italia, 36 – 34170 Gorizia – Italia

       tel fax 0481 010414
        C.F. NSCSRA67L65E098R
        P.IVA 01007730318

ASSEVERAZIONE ATTESTANTE LA COMPATIBILITÀ  ALLE CONDIZIONI
GEOLOGICHE DEL TERRITORIO

(art.8, comma 7 della L.R.21/2015)

Comune di Capriva del Friuli

 Variante n. 3 al Piano Regolatore Generale vigente

La sottoscritta, professionista abilitata,

Cognome, nome IANESCH  SARA

CF/Partita IVA NSCSRA67L65E098R / 01007730318

e-mail sara_ianesch @ libero.it

PEC-mail sara.ianesch @ archiworldpec.it

Albo degli A.P.P.C. PROV. GO n. 210

in qualità di tecnico incaricato della redazione della Variante n.3 al Piano Regolatore Generale vigente del 
Comune di Capriva del Friuli

VISTO
– il Parere n.27/08 riguardante le tematiche di sicurezza idrogeologica del territorio espresso dal Servizio 

geologico in sede di adozione della variante generale al PRGC, ai sensi e per gli effetti della L.R. 27/1988, 
e relative prescrizioni in esso contenute relative alla non ammissibilità di realizzazione di vani interrati 
nelle zone individuate con pericolosità P1 dagli elaborati del Progetto del Piano per l'assetto idrogeologico 
(PAI) del bacino dell'Isonzo.

CONSIDERATO
– che la variante in oggetto si configura come una variante di livello comunale di pianificazione poiché si 

identifica nelle condizioni di cui all'art. 3, osserva i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e rispetta le modalità 
operative di cui all'art. 5 della L.R. 21/2015;

– che le modifiche apportate si riferiscono perlopiù alla riduzione della zona destinata all'edificazione e 
riconoscimento in zona agricola nell'ottica di uno sviluppo sostenibile e in vista del perseguimento di 
obiettivi di risparmio del consumo di suolo e, in due unici casi, al cambio di destinazione di porzioni di 
aree, già classificate dal piano vigente come aree edificabili (D3 e Vp), in zona residenziale.

ASSEVERA
– che per la variante n. 3 allo strumento urbanistico generale non si rende necessario il parere geologico in 

quanto la variante interessa aree già indagate sotto il profilo geologico in sede di variante generale al PRGC
e, comunque, non introduce modifiche alle previsioni edificatorie.

Gorizia, lì 13.07.2018
Il Tecnico incaricato
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ASSEVERAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI VINCOLI DI CUI 
ALLA PARTE II DEL D.Lgs. 42/2004 .

Comune di Capriva del Friuli

 Variante n. 3 al Piano Regolatore Generale vigente

(art.8, comma 3 della L.R.21/2015)

La sottoscritta, professionista abilitata,

Cognome, nome IANESCH  SARA

CF/Partita IVA NSCSRA67L65E098R / 01007730318

e-mail sara_ianesch @ libero.it

PEC-mail sara.ianesch @ archiworldpec.it

Albo degli A.P.P.C. PROV. GO n. 210

in qualità di tecnico incaricato della redazione della Variante n. 3 al Piano Regolatore Generale vigente del 
Comune di Capriva del Friuli

ASSEVERA

sotto la propria personale responsabilità che le modifiche introdotte con la Variante n. 3 al Piano Regolatore 
Generale vigente:

• non  interessano  “Beni  culturali”,  ovvero  immobili  che  presentano  interesse  artistico,  storico,
archeologico o etnoantropologico, di cui alla parte II del D.Lgs. 42/2004;

• non  comportano  mutamenti  di  destinazione di  beni  immobili,  appartenenti  al  demanio  o  al
patrimonio indisponibile dello Stato o Regione.

Gorizia, lì 13.07.2018
Il Tecnico incaricato
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ASSEVERAZIONE ATTESTANTE LA PRESENZA  DI VINCOLI DI CUI 
ALLA PARTE III DEL D.Lgs. 42/2004 .

Comune di Capriva del Friuli

 Variante n. 3 al Piano Regolatore Generale vigente

(art.8, comma 7 della L.R.21/2015)

La sottoscritta, professionista abilitata,

Cognome, nome IANESCH  SARA

CF/Partita IVA NSCSRA67L65E098R / 01007730318

PEC-mail sara.ianesch @ archiworldpec.it e-mail sara_ianesch@libero.it

Albo degli A.P.P.C. PROV. GO n. 210

in qualità di tecnico incaricato della redazione della Variante n. 3 al Piano Regolatore Generale vigente del 
Comune di Capriva del Friuli

ASSEVERA

sotto la propria personale responsabilità che le modifiche introdotte con la Variante n. 3 al Piano Regolatore 
Generale vigente:

• interessano “Beni paesaggistici” di cui alla parte III del D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del 
paesaggio limitatamente a: 

1. Area oggetto di richiesta di modifica al piano n.1 della Ricognizione ed esame delle richieste di 
variazione urbanistica, inclusa in territorio contermine al Rio di Corona (Codice identificativo n. 747). 
La modifica introdotta con la presente variante consiste nel riconoscere in zona residenziale un'area 
destinata dal piano vigente in zona D3 – Industriale ed artigianale esistente;

2. Area oggetto di richiesta di modifica al piano n.8 della Ricognizione ed esame delle richieste di 
variazione urbanistica, inclusa in territorio contermine ai Laghi presso Capriva (Codice identificativo 
n.1). Considerato che la modifica n. 8 è volta a “restituire” alla zona agricola un'area destinata dal 
vigente piano a zona D2 – Industriale ed artigianale di sviluppo;

3. Edifici posti in collina e classificati in zona E4d e normati all'art.21 delle NTA, in parte interessati da  
territori contermini a corsi d'acqua, per i quali è stata introdotta una modifica normativa che consente di 
aumentare di una unità immobiliare il numero degli alloggi esistenti, senza conseguenti alterazioni della 
sagoma e, inoltre, per gli edifici individuati nella tav.P3 - Elementi da tutelare e valorizzare, è stata 
introdotta la possibilità di sopraelevazione nella misura strettamente necessaria alla realizzazione del 
cordolo sommitale con funzioni strutturali o di miglioramento antisismico nel rispetto dell'altezza 
massima ammessa per la zona in cui ricadono. 

Sulla base della consistenza delle modifiche introdotte dalla variante, si può concludere che il grado degli 
interventi ammessi non produce modificazioni atte a recare pregiudizio alla morfologia dei luoghi e al contesto 
paesaggistico ed ambientale, bensì l'accoglimento delle citate richieste ha consentito di operare in linea con le 
esigenze di contenimento dell'espansione dell'abitato nonché di salvaguardia dei valori paesaggistici e 
ambientali, nell'ottica del perseguimento di obiettivi di risparmio del consumo di suolo e di uno sviluppo 
sostenibile.

Gorizia, lì 13.07.2018
Il Tecnico incaricato
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