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A) PREMESSA.
Il Comune di Corno di Rosazzo ha adottato il 14 5 2013 la variante 24 di piano
regolatore generale comunale, per revisione dei vincoli e altro.
La variante è stata oggetto di riserve e di osservazioni.
Il Comune si è pronunciato sulle riserve e sulle osservazioni e ha approvato la
variante 24 con la delibera di consiglio n. 47 d. 28 novembre 2013.
Con successiva nota prot. n. 562 d. 21 gennaio 20104 il Comune ha chiesto
alla Regione, Servizio pianificazione territoriale, di sospendere l’istruttoria al
fine di permettere una integrazione della pronuncia sulle riserve e sulle
osservazioni.
Questo documento costituisce nuova pronuncia sulla osservaz ione O 5,
sostitutiva della pronuncia sulla osservazione O 5 precedente.
Per agevolare la lettura del piano le modifiche conseguenti alla pronuncia
nuova sono riportate nel testo generale di NORME DI ATTUAZIONE.
Questa pronuncia e la modifica conseguente incidono solo sull’oggetto della
osservazione O 5.
Per il resto valgono la pronuncia e le modifiche degli elaborati di piano come
decise con la delibera del consiglio comunale n. 47 d. 28 novembre 2013.
I fascicoli di NORME DI ATTUAZIONE modificato e integrato in conseguenza
della nuova pronuncia sulla osservazione O 5 è distinto con il numero 1 in
frontespizio in piccolo in basso a destra.
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B) OSSERVAZIONE O 5: FORNI DI EX FORNACE.

O 5) FERRARETTO PAOLA E FERRARETTO FRANCESCA MARIA.
Prot. n. 6715 d. 12 8 2013.
O 5.1) ISTRUTTORIA.
La demolizione senza ricostruzione in generale è già ammessa.
Per i fini dell’ex fornace il Comune ritiene che le motivazioni indicate
nell’osservazione siano valide.
Per soddisfare l’osservazione la norma nuova di variante va in parte sostituita.

O 5.2) PRONUNCIA.
Nel fascicolo di NORME DI ATTUAZIONE, art. 17, comma 7, periodo 1°, le
parole «parere favorevole della Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici» sono sostituite con le seguenti: «constatato dal Comune il
rischio di potenziali collassamenti e crolli repentini».

