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Revisione: Novembre 2018

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
COMUNE DI BICINICCO
VARIANTE N. 4 AL PIANO DI RECUPERO DELLE ZONE “A” DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI
(Asseverazione inerente i Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui al D.P.R.
357/97 – DGR n.1323 dd. 11 luglio 2014 Indirizzi applicativi in materia di Valutazione di Incidenza).

Il sottoscritto dott. pian. Paolo De Clara, iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Udine al n° 1434 in qualità di progettista della
variante n. 4 al Piano di recupero delle zone “A” del capoluogo e delle frazioni del Comune
di Bicinicco
Dichiara

- che entro i confini amministrativi del Comune di Bicinicco, non sono presenti siti della Rete
Natura 2000;
- che l’area di competenza della Variante è circoscritta al territorio comunale, ovvero, nel
presente caso alle aree centrali del capoluogo e delle frazioni;
- che i contenuti della variante n. 4 al PdR. non sono relazionabili con azioni da
intraprendere verso gli habitat e le specie oggetto di conservazione;
ASSEVERA
che per quanto sopra esposto non sussistono le condizioni stabilite nella Dgr 1323 dell’11
luglio 2014 per l’attivazione della procedura di verifica di significatività dell’incidenza e/o
della Valutazione di incidenza.

Udine, 23 novembre 2018

il Progettista incaricato
dott. pian. Paolo De Clara

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
COMUNE DI BICINICCO
VARIANTE N. 4 AL PIANO DI RECUPERO DELLE ZONE “A” DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI
(Asseverazione in merito alla presenza di modifiche che interessano
Beni di cui alla Parte III del Dl.gs 42/2004 e smi).

Il sottoscritto dott. pian. Paolo De Clara, iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Udine al n° 1434 in qualità di progettista della
variante n. 4 al Piano di recupero delle zone “A” del capoluogo e delle frazioni del Comune
di Bicinicco
Dichiara
- che entro i confini amministrativi del Comune di Bicinicco, sono presenti beni paesaggistici
di cui alla parte III del Dlgs 42/2004;
- che una parte delle aree ricadenti nella perimetrazione del “Piano di recupero” è
interessata dalla fascia di rispetto di cui all’art. 142 del Dlgs 42/2004 per la presenza della
roggia di Palma;
- che le modifiche normative introdotte non hanno effetti sull’esigenza di tutela
paesaggistica delle aree, trattandosi prioritariamente di adeguamenti a disposizioni
sovraordinate e di modifiche funzionali al recupero del patrimonio insediativo;
- che le modifiche azzonative introdotte operano ripristinano previsioni già presenti nel
vigente PdR e che formalmente erano state variante in sede di Piano regolatore
e pertanto:
ASSEVERA

che non sussistono le condizioni per la redazione della documentazione di carattere
paesaggistico di cui al DPCM 12.12.2005, a corredo degli elaborati costituenti la Variante n.
4.

Udine, 23 novembre 2018

il Progettista incaricato
dott. pian. Paolo De Clara

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
COMUNE DI BICINICCO
VARIANTE N. 4 AL PIANO DI RECUPERO DELLE ZONE “A” DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI
(Asseverazione ai sensi degli articoli 10 e 11, comma 4 della L.R. 27/88,
cosi come introdotto dall’ art. 4 comma 2 della L.R. 15/92 e dalla L.R. 16/09

Il sottoscritto dott. pian. Paolo De Clara, iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Udine al n° 1434 in qualità di progettista della
variante n. 4 al Piano di recupero delle zone “A” del capoluogo e delle frazioni del Comune
di Bicinicco
- visti gli articoli 10, 11 della L.R. 27/88 modificati dagli art. 4 e 5 della L.R. 15/92
- visti gli articoli 15 e 16 della L.R. 16/09

ASSEVERA
che per la presente variante non è necessario acquisire il parere geologico di cui agli articoli
10 e 11 della L.R. 27/88, come sostituiti dagli articoli 4 e 5 della L.R. 15/92

Udine, 23 novembre 2018

il Progettista incaricato
dott. pian. Paolo De Clara

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
COMUNE DI BICINICCO
VARIANTE N. 4 AL PIANO DI RECUPERO DELLE ZONE “A” DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI
(Dpreg 83/2018 – Regolamento recante disposizioni per l’applicazione del principio di invarianza idraulica)

Il sottoscritto dott. pian. Paolo De Clara, iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Udine al n° 1434 in qualità di progettista della
variante n. 4 al Piano di recupero delle zone “A” del capoluogo e delle frazioni del Comune
di Bicinicco
- visto il Regolamento recante disposizioni per l’applicazione del principio dell’invarianza
idraulica di cui all’art. 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile, n.11.
- visto l’art. 2 comma 1 lett a) del richiamato Regolamento, ove è stabilito che: Sono
soggetti al presente regolamento le seguenti tipologie di trasformazione del territorio
regionale che incidono sul regime idrologico e idraulico: a) gli strumenti urbanistici
comunali generali e loro varianti, qualora comportino trasformazioni urbanisticoterritoriali e necessitino del parere geologico di cui alla legge regionale 9 maggio 1988,
n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'articolo 20
della legge 10 dicembre 1981, n. 741), le cui disposizioni continuano ad applicarsi fino
all'adozione dei provvedimenti attuativi indicati all'articolo 3, commi 2, 3 e 4 e
all'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in
zona sismica e per la tutela fisica del territorio);
- visto che la presente Variante non necessita di parere geologico;
- visto che la Variante n. 4 al PdR , per sua natura e portata non comporta oltremodo
nuove previsioni di aree di espansione insediative o nuove previsioni di consumo suolo;

ASSEVERA
che la Variante n. 4 al Piano di recupero delle zone “A” del capoluogo e delle frazioni del
Comune di Bicinicco non è soggetta alle disposizioni del Regolamento 83/2018 in quanto
non ricadente nella casistica di cui all’art. 2 comma 1 lett. a) del medesimo.

Udine, 23 novembre 2018

il Progettista incaricato
dott. pian. Paolo De Clara

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
COMUNE DI BICINICCO
VARIANTE N. 4 AL PIANO DI RECUPERO DELLE ZONE “A” DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI
(mutazione di destinazione d’suo di beni al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato, della Regione o di
competenza degli Enti di cui all’art. 63bis, comma 3 lettera g) della LR 5/2007)

Il sottoscritto dott. pian. Paolo De Clara, iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Udine al n° 1434 in qualità di progettista della
variante n. 4 al Piano di recupero delle zone “A” del capoluogo e delle frazioni del Comune
di Bicinicco

- viste le modifiche normative ed azzonative introdotte con la variante n.4 al Pdr;
ASSEVERA

che le modifiche apportate al Piano di recupero delle zone “A” del capoluogo e delle
frazioni non hanno per oggetto variazioni alla destinazione d’uso ed alle modalità
d’intervento su beni immobili:
§

appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato;

§

appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Regione;

§

di competenza degli Enti di cui all’art. 63bis, comma 3 lettera g) della LR 5/2007;

Udine, 23 novembre 2018

il Progettista incaricato
dott. pian. Paolo De Clara

