ASSEVERAZIONE INERENTE IL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI CUI
ALLA LR 21/2015 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello
comunale e contenimento del consumo suolo) artt. 3, 4, 5
RESA SOTTOFORMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Ai sensi degli artt. 21, 38 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

La sottoscritta, responsabile del procedimento
cognome, nome

Rossetto Linda

nata a

Pordenone

il

28/04/1977

CF

RSSLND77D68G888Y

domiciliata per la carica presso

Comune di Lignano Sabbiadoro CAP/PROV.

33054 (UD)

CF

83000710307

00163880305

in

Viale Europa

Partita IVA
n

26

consapevole delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di false o mendaci dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria personale responsabilità,

in qualità di responsabile del procedimento

●

DEL PAC DENOMINATO CASABIANCA 2

distinto catastalmente come segue:
foglio 60

mappali

280, 316, 326, 327, 456, 457, 458, 459, 461

foglio 61

mappali

5, 6, 7, 84, 87, 88, 89, 92, 93, 98, 101, 102, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116

ricadente in Zona Territoriale Omogenea:

G1RC, S5, Viabilità prevista, Acqua, Argine

A S S E V E R A
sotto la propria personale responsabilità

che, in applicazione dell’art. 7 comma 1 lett. c) della LR 21/2015 la variante di livello comunale al

PRGC contestualmente alla formazione degli strumenti urbanistici attuativi è applicabile in quanto le
variazioni da apportare rispettano le condizioni di cui all’art. 3, i limiti di soglia di cui all’art. 4 e le modalità
operative di cui all’art. 5, pertanto le modifiche proposte al PRGC contestualmente all’approvazione del
PAC 106:
rispettano le condizioni di cui all’art. 3 comma 1 lett. d) della LR 21/2015 in quanto
modificano l’impianto normativo dello strumento urbanistico comunale nel rispetto dell’art. 7, comma
1 lett. f) della legge, modificano le norme tecniche di attuazione che disciplinano le zone e le
categorie urbanistiche previste nell’assetto azzonativo degli strumenti urbanistici vigenti,
rispettandone i carichi insediativi, gli obiettivi e strategie, gli indici di edificabilità, i rapporti di
copertura massimi previsti e i criteri tipologico insediativi previsti;
rispettano i limiti di soglia di cui all’art. 4 comma 1 lett. a) e c) della LR 21/2015 in
quanto prevedono la modifica di zona per riconfigurare il perimetro in aderenza all’assetto
proprietario e a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari soluzioni progettuali
delle zone destinate a servizi e attrezzature collettive;
rispettano le modalità operative di cui all’art. 5 della LR 21/2015 in quanto non ricade
nelle categorie facenti capo a tale articolo;
, lì

Lignano Sabbiadoro

La Responsabile del Procedimento
TIMBRO E FIRMA

Nota informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
I dati personali forniti con la compilazione del presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per l’assolvimento dei compiti istituzionali attribuiti all’ufficio cui è indirizzata la
comunicazione/richiesta. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 l’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso ai dati personali.

