
ASSEVERAZIONE GEOLOGICA 

Ai sensi dell’art. 10 comma 4 della L.R. 27/88 

così come introdotto dall’art.4 comma 2 della L.R. 15/92 
 

 
Il sottoscritto dott. Bruno Grego, in qualità di consulente geologo del progettista della variante di 

P.R.P.C. di iniziativa privata di via del Refosco, interessante gli immobili individuati al Catasto 

fondiario dalle seguenti neoformate particelle catastali del Comune Censuario di Opicina, come da 

Determinazione n. 1789/2020 del 17/06/2020. 

 

 

in P.T. 9348 c.t 1° le pp.cc.nn.: parte della 7048, parte della 7064, parte della 7065, parte della 7068, 

7069, 7070, 7071, parte della 7072, 7073, parte della 7074, 7075, 7076 

in P.T. 4284 c.t 1° le pp.cc.nn 3708/2, 3709/8, 3709/9, 3709/3  

in P.T. 7954 c.t 1° la p.c.n. 3707/3 

in P.T. 4536 c.t 3° le pp.cc.nn. 3712/2, 3712/3, 3712/9, 3712/10 

in P.T. 7811 c.t 1° le pp.cc.nn. 3710/6, 3710/7, 3711/9, 3711/10, 3711/6, 3711/7 

in P.T. 8402 c.t 1° le pp.cc.nn. parte della 3705/2, 3705/3 

in P.T. 9737 c.t 1° la p.c.n. parte della 3707/2 

in proprietà alla Orion Costruzioni S.R.L.  

 

e parte della p.c.n. 3718/2  in P.T. 7486 c.t 1°  

di proprietà del signor Notaro Gabriele. 

 

 

visti gli art.li 10 e 11 della L.R. 27/88 modificati  dagli art.li 4 e 5 della L.R. 15/92, 

 

vista la relazione geologica e geotecnica di data 14.11.2011 redatta dal dott. Gabriele Sopppelsa 

avente ad oggetto la costruzione di fabbricati ad uso residenziale in Via del Refosco a Opicina sulla 

stesse proprietà di cui alla presente variante, 

 

considerato che tale relazione è completa ed esaustiva nel ricostruire il modello geologico dell’area 

di interesse, con particolare riferimento alla litologia dell’area ed ai principali parametri 

geomeccanici che costituiscono il substrato litico di riferimento, 



 

considerato che ulteriori indagini geologiche, geotecniche e geofisiche nel contesto in esame non 

apporterebbero maggiori conoscenze al modello geologico già espresso,  

 

vista l'assenza di criticità geologiche di rilievo che possano interferire in modo sostanziale con le 

ipotesi contenute nella variante di progetto, anche sulla base delle conoscenze acquisite dal 

sottoscritto in occasione della realizzazione del P.R.G.C. vigente in ambito geologico, idrogeologico 

e geomorfologico e quindi dei dati disponibili,  

 

considerato che la presente è una variante in riduzione, 

 

DICHIARA 

 

ancora valido il parere di compatibilità geologica delle previsioni dello strumento urbanistico 

generale di cui alla Variante 66, emesso dal competente Servizio Geologico Regionale in data 

13.02.1997 n°15/97 prot. AMB/2010/TS/PG/V, il quale non contiene riserve sull’area oggetto del 

presente Piano.  

 

Trieste, luglio 2020       
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