
Dipartimento territorio energia ambiente e mobilità 
Servizio pianificazione territoriale e valorizzazione porto vecchio 
 
 

Trieste 2 settembre 2020 

 

 

OGGETTO: Piano Particolareggiato del Centro Storico e variante al Piano Regolatore Generale 

Comunale - Asseverazione ai sensi dell’articolo 10 comma 4 ter della Legge Regionale 9 maggio 

1988 n. 27 così come introdotto dall’articolo 4 della Legge Regionale 4 maggio 1992 n. 15 e dalla 

Legge Regionale 11 agosto 2009 n. 16. 

 

 Il sottoscritto dott. ing. Giulio BERNETTI in qualità di progettista del Piano Particolareggiato del 

Centro Storico e della variante al Piano Regolatore Generale Comunale 

- visti gli articoli n. 10 e n. 11 della Legge Regionale 27/88 come modificati dagli articoli n. 4 e n. 5 

della Legge Regionale 15/92; 

- vista la Legge Regionale 11 agosto 2009 n. 16 e successive modifiche e integrazioni (“Norme per 

la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio”); 

- visto il parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Direzione Regionale Centrale Ambiente 

ed Energia della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia, Servizio Geologico, prot. 36656/P del 

giorno 2 dicembre 2013, sulla compatibilità tra le previsioni del nuovo strumento urbanistico 

generale sulle condizioni geologiche del territorio; 

- considerato che dette prescrizioni sono state puntualmente recepite negli elaborati del nuovo 

Piano Regolatore Generale Comunale; 

- accertato che la variante attiene a variazioni che non comportano nuovi o ulteriori carichi 

insediativi in contesti giù urbanizzati ed edificati  

- preso atto delle disposizioni contenute negli artt. 359 e 481 del codice penale in caso di 

dichiarazione non veritiera; 



ATTESTA 

 
 
che non è necessario il parere di cui agli articoli n. 10 e n. 11 della Legge Regionale 27/88, come 

sostituiti dagli articoli n. 4 e n. 5 della Legge Regionale 15/92 in quanto già reso in sede di 

compatibilità tra le previsioni del Piano Regolatore Generale Comunale vigente con le condizioni 

geologiche del territorio. 

dott. ing. Giulio Bernetti 

 


