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Oggetto: Relazione ai sensi dell’articolo 18 comma 2 e 3 della L.R. N° 65/2014 e ss.mm.ii..

Premesso:
— Il Comune di Lan è dotato di Piano strutturale approvato con Deliberazione di C.C. n° 48

del 20.07.2002 ai sensi della L.R.T. 5/95, efficace dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T.
n° 33 del 14/08/2002; il comune è altresì dotato di Regolamento urbanistico approvato con
Deliberazione di C.C. n° 90 del 10.12.2004, pubblicato sul B.U.R.T. n° 4 del 26.01.2005 e
successive varianti parziali approvate con Deliberazione di C.C. n° 61 e 62 del 26.11.2005
pubblicate sul B.U.R.T. n° 52 del 28.12.2005, con Deliberazione di C.C. n° 44 e 47 del
06.07.2006 pubblicate sul B.U.R.T. n° 32 del 09.08.2006, con Deliberazione di C.C. n° 74
del 18.10.2006 pubblicata sul B.U.R.T. del 08.11.2006, con Deliberazione di C.C. n°24 del
15.05.2007 pubblicata sul B.U.R.T. del 20.06.2007 e con Deliberazione di c.c. n° 4 del
28.01.2010 con Deliberazione di C.C. n° 54 del 08/11/2013 pubblicata sul B.U.R.T. del
05.02.20 14 con Deliberazione di C.C. n° 48 del 29/11/201 in fase di pubblicazione.

Il procedimento per la variante semplificata ai sensi dell’art. 30 della L.R. 65/20 14 e ss.mm.ii. al
Regolamento Urbanistico dell’estinto comune di Lan, per mera modifica normativa alle zone F2 è
stato avviato ai sensi dell’articolo 17 della L.R. n° 65/2014 e ss.mm.ii..
Tale variante puramente normativa si rende necessaria al fine di permettere ai soggetti aventi titolo
la realizzazione nelle zone F2 — Aree private destinate a verde e attrezzature di interesse collettivo,
la realizzazione degli interventi ammissibili nelle zone agricole, in conformità al D.P.G.R. N° 5/R
del 09.02.2007.
Tali aree così come definite dall’articolo 21a) comma 2 del R.U. “agricola infraurbana” sono
appunto aree attualmente agricole con funzione di ricucitura tra neclei insediativi esistenti, alle quali
sono attribuite potenzialità edificatorie tramite tabelle parametriche.
A tal proposito si rende necessario aggiornare le sole norme (tav. 7) inserendo il seguente comma
3bis agli articoli 21.1.7 e 23.1.6:

“Sono comunque sempre possibili le attività di tipo agricolo previste dalla L.R. 65/2014 e
successive modUìche ed integrazione e dal Regolamento di Attuazione n° 5/R del 09. 02.200? così
come definite per le aree a prevalente funzione agricola nelle presenti Norme, fatto salvo il rispetto
di Regolamenti specifici.”
Visto quanto sopra riportato la presente variante risulta:

— coerente con gli strumenti di pianificazione e gli eventuali piani o programmi di settore di
altre amministrazioni, in particolare con il P.I.T. E il P.T.C.P. (coerenza esterna);

— coerente con gli atti comunali di governo del territorio sovraordinati, in particolare con il
P.S. (coerenza interna);

— in conformità alle disposizioni di cui al titolo I, capo I, della L.R. 65/20 14 con particolare
riferimento alla tutela e riproduzione del patrimonio territoriale, andando appunto a



permettere interventi realizzabili altrimenti solo all’esterno del territorio urbanizzato, così
come definito dall’articolo 224 della L.R. Stessa;

— in conformità alle disposizioni relative al territorio rurale di cui al Titolo IV, capo III, della
L.R. 65/2014 e del relativo regolamento di attuazione (D.P.G.R. N° 5/R del 09.02.2007),
trattandosi appunto variante normativa alle zone F2 come definite dal R.U. “agricola
infraurbana”;

— in conformità alle disposizioni relative al Titolo V, della L.R. 65/20 14, non incrementando i
parametri urbanistici previsti dalle tabelle parametriche del R.U.;

Preso atto della proposta pervenuta, ai sensi dell’articolo 18 comma 3 della L.R. 65/2014 e
ss.mntii., in data 04.08.2014, prot. n. 0009303 del 05.08.2014, da parte della Sig.ra Gasperini
Orlandina e del Sig. Giusti Leo proprietari di un appezzamento di terreno ricadente in zona F2 Aree
destinate a verde e attrezzature di interesse collettivo e facenti parte dell’azienda agricola “Società
Agricola il Vallino s.s.” condotta dall’imprenditrice Sig.ra Tartabini Isabella, circa la possibilità,
così come già previsto per le zone F3 — Aree destinate a verde privato, di poter realizzare gli
interventi attuabili nel territorio rurale di cui al D.P.G.R. 5/r del 02.02.2007.

ACCERTA E CERTIFICA

Che la variante da approvare è coerente:
- con il P.S. approvato con delibera C.C. del 20 luglio 2002 n. 48, in quanto non modifica gli
obiettivi e le finalità dello stesso;
- con il P.T.C.P. approvato con deliberazione del C.P. del 27/07/2006 n° 100;
— con il P.I.T. approvato con D.C.R. 24 Luglio 2007, n. 72 con variante adottata con D.C.R. 16
Giugno 2009 , 32 e integrata con variante integrativa adottata con D.C.R. N° 58 del 2 Luglio 2014.

- La rispondenza ai dettami di cui all’articolo 18 comma 2 della L.R.T. N° 65/2014;
- ai sensi del comma 1, articolo 18 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii., che il procedimento di
formazione della variante parziale semplificata al regolamento urbanistico dell’estinto comune di
Lan, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 65/2014 , per modifica normativa, zone F2 — Aree private
destinate a verde e attrezzature di interesse collettivo si è svolto nel rispetto delle norme legislative
e regolamentari.
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