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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

PROVINCIA DI UDINE 

--- 

Comune di Mortegliano 

 

ASSEVERAZIONE  

art. 3, comma 1 – lett a), L.R. 21/2015 

 

Oggetto: Variante n. 21 del PRGC del Comune Mortegliano. 

 

Il sottoscritto dott. arch. Stefano Asquini, iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della provincia di Udine con il n. 1199 sez. A/a, nato a Udine l’11/08/1967, con studio a 

Campoformido (UD) in via Adriatica n. 252, in qualità di professionista incaricato per la redazione della 

variante n. 21. del Piano regolatore generale comunale del Comune di Mortegliano, relativa alla variazione 

di una piccola area residenziale della zona territoriale omogenea B2 in area della zona territoriale 

omogenea per la viabilità locale, nel cui ambito, su area già di proprietà comunale, si individua anche 

un’area per verde attrezzato “Va”, 

ASSEVERA 

- che i contenuti della variante in oggetto rientrano  nei limiti indicati al comma 1 lettera a) dell’art. 3 

della L.R. 21/2015 e quindi la stessa deve ritenersi di livello comunale. 

 

 

Campoformido, lì 30/09/2015 

Il professionista incaricato 

(arch. Stefano Asquini) 
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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 
PROVINCIA DI UDINE 

--- 

Comune di Mortegliano 

 

ASSEVERAZIONE  

su non assoggettabilità ambientale alla procedura della Valutazione ambientale strategica ai sensi del 

D.Lgs 152/06 ss.mm.ii. 

 

Oggetto: Variante n. 21 del PRGC del Comune di Mortegliano. 

 

Il sottoscritto dott. arch. Stefano Asquini, iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della provincia di Udine con il n. 1199 sez. A/a, nato a Udine l’11/08/1967, con studio a 

Campoformido (UD) in via Adriatica n. 252, in qualità di professionista incaricato per la redazione della 

variante n. 21 del Piano regolatore generale comunale del Comune di Mortegliano, relativa alla variazione 

di una piccola area residenziale della zona territoriale omogenea B2 in area della zona territoriale 

omogenea per la viabilità locale, nel cui ambito, su area già di proprietà comunale, si individua anche 

un’area per verde attrezzato “Va”, 

 

ASSEVERA 

che la variante in oggetto, come da esisti della verifica di assoggettabilità effettuata (vedasi elaborato 

E.2) non è assoggettabile alle procedure di Valutazione ambientale strategica. 

 

 

Campoformido, lì 19/11/2012 

Il professionista incaricato 

(arch. Stefano Asquini) 
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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

PROVINCIA DI UDINE 

--- 

Comune di Mortegliano 

 

ASSEVERAZIONE 

Art. 11 comma 2, della L.R. 27/1988 e ss.mm.ii. 
 

Oggetto: Variante n. 21 del PRGC del Comune di Mortegliano. 

 

Il sottoscritto dott. arch. Stefano Asquini, iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della provincia di Udine con il n. 1199 sez. A/a, nato a Udine l’11/08/1967, con studio a 

Campoformido (UD) in via Adriatica n. 252, in qualità di professionista incaricato per la redazione della 

variante n. 21 del Piano regolatore generale comunale del Comune Mortegliano, relativa alla variazione di 

una piccola area residenziale della zona territoriale omogenea B2 in area della zona territoriale omogenea 

per la viabilità locale, nel cui ambito, su area già di proprietà comunale, si individua anche un’area per 

verde attrezzato “Va”, 

visto lo studio geologico allegato al PRGC vigente redatto sulla variante generale del 2002 e le successive 

perizie geologiche redatte fino alla variante n. 20, 

visto il parere favorevole prot. AMB/2665/UD/PV/G del 29/01/2002 della Direzione regionale ambiente – 

Servizio geologico, sullo studio geologico redatto dal dott. geol. Bruno Grego nel gennaio 2002 per l’ultima 

variante generale approvata del PRGC, cui tutte le altre successive fanno riferimento, 

ASSEVERA 

che per la citata variante allo strumento urbanistico generale non si rende necessario il parere geologico 

dell’art. 11 della L.R. 27/1988 e ss.mm.ii. 

 

Campoformido, lì 30/09/2015 

Il professionista incaricato 

(arch. Stefano Asquini) 
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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

PROVINCIA DI UDINE 

--- 

Comune di Mortegliano 

 

ASSEVERAZIONE 

su aree demaniale e vincoli paesaggistici, ambientali, architettonici e archeologici 

 

Oggetto: Variante n. 21 del PRGC del Comune di Mortegliano. 

 

Il sottoscritto dott. arch. Stefano Asquini, iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della provincia di Udine con il n. 1199 sez. A/a, nato a Udine l’11/08/1967, con studio a 

Campoformido (UD) in via Adriatica n. 252, in qualità di professionista incaricato per la redazione della 

variante n. 21 del Piano regolatore generale comunale del Comune di Mortegliano, relativa alla variazione 

di una piccola area residenziale della zona territoriale omogenea B2 in area della zona territoriale 

omogenea per la viabilità locale, nel cui ambito, su area già di proprietà comunale, si individua anche 

un’area per verde attrezzato “Va”, 

ASSEVERA 

che la variante in oggetto non modifica in alcun modo la situazione urbanistica esistente rispetto al PRGC 

vigente, per quanto attiene i beni presenti nel territorio comunale di Mortegliano: 

a) appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato; 

b) appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della regione; 

c) sottoposti a vincoli paesaggistici, ambientali, architettonici o archeologici di cui al D.Lgs n. 42/2004 e 

s.m.i. 

 

Campoformido, lì 30/09/2015 

Il professionista incaricato 

(arch. Stefano Asquini) 
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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

PROVINCIA DI UDINE 

--- 

Comune di Mortegliano 

 

ASSEVERAZIONE 

Relazione di coerenza con la normativa di settore e con la pianificazione sovraordinata 
 

Oggetto: Variante n. 21 del PRGC del Comune di Mortegliano. 

 

Il sottoscritto dott. arch. Stefano Asquini, iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della provincia di Udine con il n. 1199 sez. A/a, nato a Udine l’11/08/1967, con studio a 

Campoformido (UD) in via Adriatica n. 252, in qualità di professionista incaricato per la redazione della 

variante n. 21 del Piano regolatore generale comunale del Comune di Mortegliano, relativa alla variazione 

di una piccola area residenziale della zona territoriale omogenea B2 in area della zona territoriale 

omogenea per la viabilità locale, nel cui ambito, su area già di proprietà comunale, si individua anche 

un’area per verde attrezzato “Va”, 

ASSEVERA 

che la variante in oggetto riguarda esclusivamente una piccola variazione di zona territoriale omogenea 

per motivi funzionali all’attuazioni di opere di ristrutturazione della viabilità. 

I contenuti della variante sono coerenti con le normative di settore e con la pianificazione sovraordinata. 

 

Campoformido, lì 30/09/2015 

Il professionista incaricato 

(arch. Stefano Asquini) 

 

 


