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 RELAZIONE  
 

 
1. Premessa   
 
Il P.R.G.C. di Dolegna del Collio è stato approvato con D.C.C. n. 4 dd. 15.04.2004, resa esecutiva con 
D.P.G.R n. 0287/Pres. del 13.09.2004. 
Successivamente sono state approvate le Varianti dalla n. 1 alla n. 5  concernenti  parziali modifiche 
alla zonizzazione e normativa di piano. 

 
 
 
2. Documentazione 
 
La presente variante è costituita dai seguenti elaborati: 

 
Fascicolo n.1  

• Relazione illustrativa  
• Normativa di Attuazione  
• Elaborati grafici  

 
Elaborati grafici  

• Tavv. P2a-P2b  alla scala 1 /5000 
 
Relativamente agli ulteriori adempimenti  cui deve sottostare la variante sono parte integrante della 
stessa :  
 

• relazione per la valutazione di incidenza  di cui all’allegato G del DPR 8 settembre 1997 
n.357 “Regolamento recante attuazione alle direttive/ CEE  

• relazione per la verifica di assoggettabilita’ a VAS di cui alla procedura prevista ai sensi 
dell’art.4 della L.R. 16/2008 e s.m.i.  e dell’art.12 del D.lgs. n.152/2006 s.m.i.. 

• asseverazione ai sensi dell’art.10 c.4 ter della L.R. 27/88 come introdotto dall’art.4 c.2 della 
L.R.15/92 

 
 
3. Procedura  
 
La presente variante, per i suoi contenuti, segue la procedura disciplinata dall'articolo 63 bis della 
L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 e s.m.i. 
 
 
 
4. Contenuti della variante 
 
Sono proposti l’adeguamento del PRGC  al PAI - Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico  dei bacini dei 
fiumi Isonzo,Tagliamento,Piave,Brenta, Bacchiglione -, la registrazione  di modifiche alle perimetrazioni 
che individuano le aree di pericolosità geologica e parziali modifiche della zonizzazione e normativa di  
piano . 
 
 
4.1. Adeguamento al PAI  
 
Vengono registrati nella zonizzazione   ( Tavole P2a e P2b alla scala 1/5000 ) e normativa di PRGC i 
contenuti del Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico  dei bacini dei fiumi 
Isonzo,Tagliamento,Piave,Brenta –Bacchiglione approvato con Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri dd.21 novembre 2013 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 dd.28 aprile 2014.  



 4 

Il recepimento  nella cartografia di piano  sia  delle perimetrazioni delle aree caratterizzate dalle 
diverse pericolosità  che delle norme che disciplinano l’utilizzo delle stesse è previsto dall’ art.65 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 
 
 
 
4.2 Modifiche alla zonizzazione di PRGC  
 
Le modifiche zonizzative proposte sono le seguenti: 
 
Variazione n. 1 
 
La variazione  individuata con il n. 1) riguarda  un’area inedificata  di superficie pari a mq. 675  sita nel 
nucleo di Restocina  classificata dal PRGC vigente come “zona B2 residenziale di completamento”  per 
la quale viene proposta la riclassificazione come “zona E4  -Ambiti agricolo-paesaggistici   “ 
Tale modifica è giustificata dalle condizioni orografiche che rendono l’area inutilizzabile a fini edificatori 
. 
 
Gli estratti grafici relativi alla zonizzazione vigente e alla zonizzazione di progetto, individuati con la 
num. 1), sono riportati  al succ. paragr. 5  - Estratti grafici. 
 

Variazione n. 2 
 
La variazione individuata con il n. 2) riguarda la riclassificazione di un’area di superficie pari a mq. 1165   
sita nel nucleo di Mernico da “ zona B2 residenziale di completamento “ a “ zona G2- strutture di 
ristorazione esistenti “ . 
Tale variazione viene apportata per consentire  la realizzazione di un’area di parcheggio a servizio della 
struttura di ristorazione  esistente  nella contigua zona G2. 
 
Gli estratti grafici relativi alla zonizzazione vigente e alla zonizzazione di progetto,individuati con la 
num. 2), sono riportati al succ. paragr .5 - Estratti grafici 
 

Variazione n. 3  
 
La variazione individuata con il n. 3) riguarda una limitata riduzione della” zona A1 ambiti e edifici 
d’interesse storico  “ che registra l’ambito della Casa Natale di Pietro Zorutti e annessa cappella di San 
Giacomo in Collio.  
Si tratta di una limitata porzione  erroneamente registrata in PRGC ed esterna all’ambito dell’area 
vincolata ai sensi della L.1089/1939.  
Viene  riclassificata come “zona E4  -Ambiti agricolo-paesaggistici   “  
 
Gli estratti grafici relativi alla zonizzazione vigente e alla zonizzazione di progetto, individuati con la 
num. 3) sono riportati  al succ. paragr.5 - Estratti grafici. 
 

Variazione n. 4  
 
La variazione  individuata con il n. 4) riguarda  un’area edificata sita nel nucleo di Lonzano classificata 
dal piano vigente come “zona G2 – strutture   di ristorazione esistenti “. 
La zona G2 vigente comprende due diverse proprietà: un’attività di ristorazione e l’edificio di cui trattasi  
che è un’abitazione. I proprietari di quest’ultima non intendono  ridestinarla ad attività ricettiva. 
Ne viene pertanto proposta la riclassificazione  come “ zona B2 – residenziale di completamento“  per 
una superficie di mq. 1642  
Gli estratti grafici relativi alla zonizzazione vigente e alla zonizzazione di progetto, individuati con la 
num. 4) sono riportati  al succ. paragr. 5 - Estratti grafici. 
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Variazioni nn. 5 e 6  

Con L.R. 18 luglio 2014 n. 13 è stata introdotta la possibilità , da verificare in sede di PRGC , di 
riutilizzare il patrimonio edilizio esistente non più connesso funzionalmente all’esercizio dell‘attività 
agricola  attraverso interventi che  possano consentirne un diverso utilizzo .  
 
L’Amministrazione Comunale  intende utilizzare tale disposto  in considerazione delle caratteristiche 
preminentemente agricole del territorio  comunale dove sono presenti fabbricati non più connessi 
all’esercizio dell’attività agricola e spesso in condizioni di degrado .  
Il loro recupero  viene considerato utile  anche con la finalità di integrare la dotazione dell’offerta 
turistica connessa con il turismo del vino che rappresenta  una componente dell’economia  di questo 
territorio di assoluto interesse sia per la  vocazione del territorio dove l’attività vitivinicola è presente 
con numerose e importanti aziende  che per la sua collocazione geografica al confine con la Slovenia .  
Allo stato è ovviamente possibile per gli imprenditori agricoli a titolo professionale  attivare  l’ospitalità 
attraverso interventi  di agriturismo.  Tale azione resta però limitata  a tali soggetti e non può 
interessare quella parte del patrimonio edilizio rurale presente sul territorio comunale di proprietà di 
soggetti non aventi il requisito  di imprenditori professionali .1 
La legislazione regionale  vigente ( L.R.2/2002 s.m.i.)  individua, tra le diverse tipologie di ricettività , la  
tipologia della “ country house – residenze rurali  “ che risulta coerente con l’obiettivo del recupero  di 
edifici rurali , anche in termini di dimensioni . 
Altre tipologie  previste dalla legge citata – affittacamere e bed breakfast si riferiscono, sotto l’aspetto 
della classificazione urbanistica ,  alla destinazione residenziale .  
 
Con la presente variante viene  formulato un nuovo articolo ( cfr. succ. paragr. 6 – Modifiche 
normative ) finalizzato a normare questa tipologia d’interventi.  
Le condizioni poste per l’inserimento  in PRGC  dei fabbricati  da riutilizzare sono le seguenti : 

• destinazione residenziale   o  ricettiva  limitatamente alle country house –residenze rurali 
come definite dalla L.R 2/2002 2; 

• esistenza  di un accesso diretto dalla viabilità esistente ; 
• dotazione o possibilità di  collegamento con le principali reti di urbanizzazione ; 
• edifici ricadenti in aree  che , a seguito  del parere reso dal competente Servizio Geologico 

regionale  in sede di verifica di compatibilità idrogeologica  del PRGC    e successive varianti  
non sono interessate da vincoli di inedificabilità nè da specifiche prescrizioni  

• con priorità per interventi destinati all’ospitalità secondo le tipologie previste dalla vigente 
legislazione regionale (country house – residenze rurali – affittacamere – bed&breakfast ) 

 
 
La possibilità dell’azione di trasformazione viene limitata a 10 unità con priorità per interventi che 
prevedano la ridestinazione a ricettività : questo limite corrisponde alla necessità  di  sperimentare una 
prima fase  di applicazione della norma .  
 

                                                
1 Il recupero  del patrimonio edilizio  rurale non più connesso all’esercizio dell’attività agricola  richiederebbe, per le 
sue caratteristiche , la definizione  nella legislazione regionale in materia di turismo  di una specifica tipologia  di 
ospitalità rurale  riferita al recupero di fabbricati esistenti e connotata come ricettività  extraalberghiera .  
In altre regioni esistono in territori a forte vocazione vitivinicola   strumenti di pianificazione di livello comunale  che  
prevedono forme di “ ospitalità rurale “  che esulano sia dall’agriturismo che dalla ricettività alberghiera e sono 
specificatamente riferite  al recupero e alla riqualificazione   del patrimonio edilizio rurale dismesso 
2 country house - residenze rurali sono esercizi alberghieri gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma 
professionale organizzata e continuativa. Le country house sono dotate di camere con eventuale angolo cottura e/o 
di unità abitative con servizio autonomo di cucina, da un numero minimo di quattordici a un massimo di 
ventiquattro posti letto, situate in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivate dalla ristrutturazione e 
dall’ammodernamento di fabbricati rurali o case padronali e loro annessi, dotate di servizio di ricevimento, di 
ristorazione e bar per i soli alloggiati nel rispetto della normativa vigente, nonché di una sala comune ed 
eventualmente attrezzature sportive e ricreative 
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Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia, senza demolizione,  anche con aumento delle unità 
immobiliari  e  di ampliamento nel rispetto degli indici di zona . 
Sono inoltre poste specifiche prescrizioni tipologiche volte a garantire la coerenza degli interventi con il 
contesto  delle aree agricole nelle quali ricadono. 
 
Gli edifici individuati in questa prima fase sono quattro: tre posti in prossimità  del centro del 
capoluogo e  un sito in località “Casa Peter “ tutti  ricadenti  in zona omogenea  E4. 
Si tratta di abitazioni  rurali e annessi rustici attualmente inutilizzati per i quali i proprietari hanno 
chiesto la possibilità di una trasformazione alla destinazione residenziale e che presentano le condizioni 
poste dalla norma . 
 
 
 
4.3  Registrazione  delle modifiche alle aree di pericolosità geologica  
 
Vengono registrate nelle Tavole di Zonizzazione del PRGC le modifiche alle perimetrazioni che 
individuano le aree di pericolosità geologica come proposte dalla Relazione Geologica – Variante PRGC 
n.6 -  a firma del dott. geol. Federico Pizzin.  (cfr. succ. paragr. 5 - Estratti grafici )  
La coerenza  grafica con gli elaborati della Relazione geologica resta garantita dall’art.31 “ Norme 
geologiche “  delle Norme di Attuazione vigenti  che al primo comma recita  “Su tutto il territorio 
comunale valgono le norme geologiche e gli elaborati grafici ad esse allegati che costituiscono parte 
integrante del presente PRGC. “ 
Al solo fine di renderne univoca la lettura nella legenda delle Tavole di Zonizzazione del PRGC la voce 
di legenda che recita  “PERIMETRI DI AREE GEOLOGICHE VINCOLATE “  viene integrata con la dizione  
“valore indicativo. Cfr. Tavole  geologiche PRGC “. 
 

 

5. Estratti grafici  

Vengono di seguito riportati gli estratti della zonizzazione PRGC  relativi alle modifiche puntuali  
proposte . 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Variazione n.1  
 

 
 
                  da  “zona B2 residenziale di completamento” a “zona E4 ambiti agricoli paesaggistici “ 

 
 

 
 

   zona E4 ambiti agricolo paesaggistici
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Variazione n.2  
 

 
 
            da “zona B2 residenziale di completamento” a “zona  G2 strutture di ristorazione esistenti “ 

 

 
 

   zona  G2 strutture di ristorazione esistenti 
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Variazione n.3  
 

 
 
       da zona “A1 ambiti ed edifici interesse storico” a “zona E4 ambiti agricoli paesaggistici” 
 
 

 
 
   zona E4 ambiti agricolo paesaggistici 
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 Variazione n.4  
 

 
 
  da zona  G2 strutture di ristorazione esistenti “ a “zona B2 residenziale di completamento”  
 

 

 
 
  zona B2 residenziale di completamento 
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Variazioni n.5 e n. 6  
 

 
 

 
 
  Edifici trasformabili  
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Vengono di seguito riportate le modifiche alla perimetrazione delle aree alle perimetrazioni che individuano 
le aree di pericolosità geologica come proposte dalla Relazione Geologica – Variante PRGC n.6 -  a firma del 
dott. geol. Federico Pizzin  . 
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ZONA N.1  

 
Estratto PRGC vigente  

 
Estratto Variante 
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ZONA N.2 

 

Estratto PRGC vigente  
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Estratto Variante 
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ZONA N.3 

 
Estratto PRGC vigente  

 
Estratto Variante  
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ZONA N.4 

 
Estratto PRGC vigente  

 

 

 

Estratto Variante  
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ZONA N.5 

 
Estratto PRGC vigente  

 
 

Estratto Variante  



 

 
6. Modifiche normative  
 
 
1) Viene formulato un nuovo articolo  finalizzato a normare gli interventi ammessi dall’art. 36 comma 3 
bis della L.R.19/  s.m.i. 
 

 
Art. 21 bis  – Trasformazione di edifici in zona agricola  

 
corrispondono ad edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge 
regionale 18 luglio 2014, n. 13 e ricadenti in “zona E4 “ per i quali , ai sensi 
dell’art. 36 comma 3 bis della L.R.19/ è ammessa la trasformazione .  

Definizione  

sono individuati nella zonizzazione di piano come “ edifici trasformabili   “  
residenziale  Destinazioni d’uso  
ricettiva limitatamente alle country house –residenze rurali come definite 
dalla L.R.2/2002 
nel numero max di 10 unità  con priorità per interventi che prevedano la 
ridestinazione a ricettività 
edifici dotati di accesso diretto dalla viabilità esistente  e  dotati o in grado 
di farlo  delle principali reti  di urbanizzazione. 
in aree  che , a seguito  del parere reso dal competente Servizio Geologico 
regionale  in sede di verifica di compatibilità idrogeologica  del PRGC    e 
successive varianti  ,  non sono interessate da vincoli di inedificabilità nè da 
specifiche prescrizioni  

Condizioni per 
l’inserimento in 
PRGC  

con priorità per interventi destinati all’ospitalità secondo le tipologie previste 
dalla vigente legislazione regionale (country house – residenze rurali – 
affittacamere – bed&breakfast )  
ristrutturazione edilizia anche con aumento delle unità immobiliari ; non è 
ammesso l’intervento di ristrutturazione con demolizione  

Interventi  

ampliamento. 
ampliamento  nel rispetto dei parametri della zona E4 Indici e parametri  
parcheggi a servizio delle 
strutture ricettive  min.  

1 posto auto per camera + 1 posto auto 
ogni due addetti  

Prescrizioni tipologiche 
coperture  a falde con pendenze comprese tra i 35 e il 45%. 
manto  tegole curve di laterizio o  materiali che conseguano il medesimo effetto 

visivo 
grondaie e pluviali lamiera verniciata  o rame 
abbaini vietati 

mantenimento  o ripristino muratura faccia a vista  
intonaco civile 

superfici esterne  

colori pastello chiari e terre naturali 
ballatoi e scale 
esterne in legno 

in legno  di tipologia tradizionale  

legno verniciato o smaltato nei colori  tradizionali  serramenti  vetrati  
metalli preverniciati o materiale plastico, purché riprendano fedelmente gli 
elementi estetici  dei serramenti tradizionali ; vietato alluminio anodizzato a 
finitura cromata o ramata 
del tipo ad ante di disegno tradizionale  in legno verniciato o smaltato nei 
colori tradizionali  

ante d’oscuro  

metallo preverniciati o materiale plastico, purché riprendano fedelmente gli 
elementi estetici degli infissi e serramenti tradizionali ; vietato alluminio 
anodizzato a finitura cromata o ramata 

aree esterne  sistemate e tenute a prato limitando le aree pavimentate per le quali 
andranno impiegati materiali coerenti con il contesto  

Procedura di intervento  
Gli interventi si attuano per via diretta  
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______________________________________________________________________________________ 
 

2 ) al Titolo V “Norme geologiche ”  viene aggiunto il seguente art.32 – Aree di pericolosità PAI  
 
 

 
Art. 32 - Aree di pericolosità PAI  
 
Gli interventi ricadenti  nell’ambito delle aree individuate nella zonizzazione di PRGC come  “ aree a 
pericolosità molto elevata -  P4 “ , “ aree a pericolosità elevata -  P3 , “ aree a pericolosità media - P2” 
,”  “aree fluviali  “ , “zone di attenzione idraulica”  e “zone di attenzione geologica “sono subordinati al 
rispetto delle NTA  del PAI  (Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico  dei bacini dei fiumi 
Isonzo,Tagliamento,Piave,Brenta –Bacchiglione ). 
Sono zone di attenzione idraulica anche i corsi  Rio Mernico ,Canale Fidri ,Fosso Ruttars e Roia ,Rio 
Quarnizza,Rio Lonzano e Rio Razzunicco . 
Tali zone hanno un livello di attenzione particolare  allo scopo di segnalare la necessità di effettuare , in 
seguito,specifici approfondimenti finalizzati ad una meditata definizione delle problematiche ( cfr.art.5 
Norme di Attuazione PAI).  
Per gli interventi ricadenti nell’ambito delle aree individuate nella zonizzazione del PRGC come aree a 
pericolosità idraulica moderata P1 è prescritto l’innalzamento del piano di calpestio dei nuovi edifici ad 
una quota di almeno 50 cm sopra il piano di campagna ed il divieto di realizzare vani accessibili al di 
sotto di tale quota.  
Per gli interventi ricadenti nell’ambito delle aree individuate nella zonizzazione del PRGC come aree a 
pericolosità geologica moderata P1 devono essere eseguite delle verifiche di stabilità del pendio in  
 condizioni naturali e considerando l’intervento previsto, valutando anche l’effetto delle massime 
precipitazioni rilevate 
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7 . I vincoli paesaggistici  
 
Le variazioni individuate con le num. 1), 2), 4) e 6) sono soggette, ai sensi del D.Lgs. n. 490/99, 
come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 42/2004, a vincolo paesaggistico in quanto ricadenti 
all’interno del limite dei 150 m  da corsi d’acqua  iscritti nel Registro R.D. dd. 11.12.1933, n. 1775 .  
Nessuna delle azioni proposte  interferisce negativamente  con i valori tutelati dal vincolo come già 
verificati in sede di PRGC.  
La variazione n.1) riduce l’edificabilità ; le variazioni n.2)  e n. 4) non comportano  modifiche in 
termini di impatto in quanto le aree oggetto di riclassificazione  risultano  già  edificabili nel PRGC 
vigente ; la variazione n. 6 ) riguarda un edificio esistente per il quale  l’azione di variante comporta 
la sola modifica di destinazione d’uso . 
 

 

8. Il dimensionamento  

Le azioni di variante  comportano una diminuzione delle zone B2 pari a mq. 198 e un aumento delle 
zone G2 pari a mq. 477. 
 

variazione  zona B2  zona G2  

1 - 675  

2 -1165 + 1165 

4 +1642 -1642 

Totale  -198 +477  

 

 

 

9. Coerenza con i contenuti strutturali  del piano  

 
Le azioni di variante sono coerenti con i contenuti strutturali  del piano anche in ragione del fatto che 
per la loro natura e consistenza non hanno  valore strutturale.  
 

 

10. Allegati  

Vengono  di seguito riportate : 
 la relazione di incidenza/non incidenza  in ordine  ai siti  di Rete Natura 2000  
 l’asseverazione   di cui all’art.  10 comma 4 ter L.R.27/88)  
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Comune di Dolegna del Collio                         Provincia di  Gorizia  

 
 
 

RELAZIONE DI INCIDENZA/NON INCIDENZA  
 (in ordine ai Siti di Interesse Comunitario (SIC) e  

alle Zone di Protezione Speciale (ZPS)) 
 
 

OGGETTO:  
Variante n. 6 al P.R.C.G.  del comune di Dolegna del Collio Siti di Interesse Comunitario (SIC e Zone di 
Protezione Speciale (ZPS) di cui al D.P.R. 357/97  - Regolamento recante attuazione della direttiva 
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna 
selvatiche. 
 
 
La sottoscritta arch. Fabiana BRUGNOLI – con studio in Torreano di Cividale, Via Libertà – iscritta 
all’Ordine degli Architetti della Provincia di Udine  al n. 506 nella sua qualità di estensore della  variante n. 
6 al P.R.G.C. del comune di Dolegna del Collio  
 
Visto il Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica approvato con DPR 08.09.1997, n. 357; 
 
Visto l’elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 74/409/CEE e dei siti di 
importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE approvato con Decreto del Ministero 
dell’Ambiente 03.04.2000; 
 
Preso atto che il territorio del Comune di Dolegna del Collio non è interessato  da siti di importanza 
comunitaria e zone di protezione speciale e che il sito  più prossimo al territorio comunale è il SIC “Magredi 
di Firmano” (IT 3320025)”  distante dall’area di variante  una decina di chilometri ; 
   
Atteso che i contenuti della variante n. 6 al P.R.C.G. riguardano modifiche puntuali di  aree antropizzate ; 
 
Atteso che  le variazioni proposte sono irrilevanti sotto il profilo ecologico e non sussistono relazioni di 
rilievo tra le azioni da intraprendere  in tali aree  e gli habitat  e le specie oggetto di conservazione  

 
DICHIARA 

 
che i contenuti della VARIANTE N. 6 al P.R.C.G.  del comune di Dolegna del Collio non interessano e non 
hanno alcuna incidenza sul  SIC IT 3320025 “Magredi di Firmano” . 
 
 

Arch.Fabiana Brugnoli 
 

 
 
 
 
 
 
 

........ 25  -5 - 2017 
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Comune di Dolegna del Collio                         Provincia di  Gorizia  

 
 

 

 

P.R.G.C. VARIANTE N.6 
 

ASSEVERAZIONE 
(art. 10 comma 4 ter L.R.27/88) 

 
 
 
 

La sottoscritta arch.Fabiana Brugnoli in qualità di  estensore  della variante n. 6 al PRGC  del comune di 
Dolegna del Collio  

 
Visto visto l’art. 10 comma 4 ter della  L.R. 27/88; 
 
Visto i Pareri espressi dal Servizio Difesa del suolo della Direzione Regionale dell’Ambiente relativamente 
alla compatibilità tra le previsioni rispettivamente del PRGC e della variante PRGC n. 3 e le condizioni 
geomorfologiche del territorio;  
 

ATTESTA 
 

• che le  variazioni introdotte con la variante n. 6  al PRGC  del comune di Dolegna del Collio 
individuate con le num. 1), 2), 3) e 4 ) non modificano le previsioni insediative contenute nel 
PRGC e nella Variante PRGC  n. 3 per i qual sono stati emessi i  Pareri sopracitati dal Servizio 
Difesa del suolo della Direzione Regionale dell’Ambiente  

• che  le variazioni nn. 5) e 6)  ricadono in aree agricole non interessate da perimetrazioni  
relative a rischio idrogeologico  

• che la variante introduce anche quanto previsto dai Piani di Bacino Stralcio  per l’Assetto 
Idrogeologico  ricadenti nel territorio comunale  PAI dei Bacini dei Fiumi Isonzo, Tagliamento 
,Piave ,Brenta –Bacchiglione (approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
21/11/2013 e pubblicato sulla G.U. n.97 del 28/04/2014 ) e  che le variazionio proposte dalla 
variante non interferiscono/confliggono con le norme del PAI sopracitato.  

 
arch.Fabiana   Brugnoli 
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