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Modifiche alle norme Tecniche:
-

Art.8 comma 2: il riferimento all’art.9 comma 5 è errato in quanto in fase di controdeduzioni alle
osservazioni sono stati eliminati i commi 2 e 3 e si è provveduto alla rinumerazione di quelli rimasti (il
nuovo riferimento è art.9 comma 3).
“Fatti salvi eventuali maggiori termini previsti da specifiche disposizioni, fermo restando quanto
previsto dall’art. 9 co.5 3,... (omissis)”.

-

Art.18 prescrizioni – aggiunto il riferimento al numero del comma.
"Prescrizioni
4. I Comuni,... (omissis)”.

-

Art.24 comma 1 – si riportano i termini 'interessati' e 'riportati' al maschile anziché al femminile, in
quanto si riferiscono a tutti e tre gli elementi richiamati: biotopi, dune e dune spianate.
“Il PTCP individua biotopi, dune e dune spianate che non siano interessatei da urbanizzazioni o
previsioni di urbanizzazione (riportatei nella Tavola 2 e 3),…(omissis)”.

-

Art.24 comma 8 – la prescrizione faceva riferimento ad una distanza errata: 50 m anzichè 10 m, come da
osservazione accolta in sede di controdeduzioni (codice 24.08/3 – Prot. 9378/2009).
“Fino all’adeguamento di cui sopra gli interventi ammessi su dette componenti naturali e in una
fascia di 50 10 metri dagli stessi sono limitati a quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria e
…(omissis)”.

-

Art.32 commi 2-3-4: in fase di adeguamento alla DGR 3359/2010, per un errore di stampa, non era stato
riportato il numero di un comma. E' stata ripristinata la numerazione corretta.
“Indirizzi
- 2. Il Piano Provinciale per l’Attività di Cava e i programmi provinciali in materia di attività
estrattiva specificano ed integrano (ai sensi della LR 44/1982) gli indirizzi del Piano Regionale
per le Attività
2. 3. La Provincia promuove il recupero delle cave abbandonate e dismesse e collabora a tal fine
con i Comuni, laddove richiesto, coordinando gli interventi con gli obiettivi naturalistici prefissati
dal PTCP e con quanto previsto nell’ambito delle reti ecologiche.
Direttive
3. 4. I Comuni, in sede di redazione del PAT/PATI,... (omissis)”.

-

Art.32 comma 2: in fase di adeguamento alla DGR 3359/2010, procedendo con lo stralcio di parte del
comma, era stato erroneamente stranciato anche il termine 'Estrattivo', che viene pertanto ripristinato.
" 2. Il Piano Provinciale per l’Attività di Cava e i programmi provinciali in materia di attività estrattiva
specificano ed integrano (ai sensi della LR 44/1982) gli indirizzi del Piano Regionale per le Attività
Estrattive."

-

Art.39 - Aree urbano rurali. Eliminato in sede di controdeduzione alle osservazioni, viene riproposto
soltanto come numerazione al fine di mantenere i riferimenti ormai consolidati a tutti gli elaborati
grafici.
“Art. 39 Aree urbano rurali – articolo eliminato in sede di controdeduzione alle osservazioni”.

-

Art.58 titolo – aggiunta congiunzione “e”.
“Art. 58 Infrastrutture e attrezzature nelle lagune e sulle gronde lagunari”.

