Al Sig. Sindaco
Comune di Prato Carnico
PEC: comune.pratocarnico@certgov.fvg.it
Allegati: 1 relazione, 11 tavole, CRE,
relazione geologica

Al Distretto Idrografico delle Alpi Orientali
PEC: alpiorientali@legalmail.it

Oggetto: Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Tagliamento Comune di Prato Carnico - Proposta di aggiornamento.

Firmatario: FABRIZIO FATTOR

E
Comune di Prato Carnico

COMUNE DI PRATO CARNICO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0005187/2020 del 02/09/2020

TRASMESSA UNICAMENTE VIA PEC

Con la presente si informano gli Enti in indirizzo che, a seguito delle attività istituzionali
svolte dal Servizio geologico, sono stati rilevati nuovi elementi tecnici propedeutici ad una
revisione del PAI in oggetto. Per quanto premesso si comunica che gli stessi sono già stati
utilizzati dallo scrivente Servizio per l’aggiornamento del proprio catasto frane e che le nuove
aree a pericolosità geologica sono già prese in considerazione nella fase istruttoria per
l’emissione del parere geologico sugli strumenti urbanistici comunali, ai sensi della L.R. 27/88.
In particolare per il territorio comunale di Prato Carnico sono state censite le frane
0302350200, 0302373000, 0302350100 ed ampliate le frane 0300811300 e 0300811100
così come descritto nella sintetica relazione tecnica allegata. E’ stato altresì aggiornato il
quadro conoscitivo delle frane 0302345700, 0302345800, 0302345900, 0302373700,
0302362400, 0302368300, 0302373300.
Si segnala altresì che l’aggiornamento proposto non prende in considerazione gli eventi
dell’alluvione 2018 (Vaia) ne la realizzazione di eventuali opere.
Per quanto premesso, si ritiene di procedere all’aggiornamento del PAI attraverso le
procedure di cui all’art. 6 delle norme di attuazione del PAI stesso allegando le cartografie
delle proposte di modifica. Al Comune di Prato Carnico si ricorda l’obbligo di affissione
all’albo pretorio dell’ente per 45 giorni affinchè chiunque abbia un interesse concreto ed
attuale possa far pervenire all’Amministrazione comunale eventuali osservazioni che
dovranno essere trasmesse, unitamente alla relata di avvenuta pubblicazione, al Distretto
idrografico delle Alpi Orientali e alla Regione, nei successivi 15 giorni.
Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti, si prega di fare riferimento al dott. geol.
Franco Liuzzi(tel. 0403774180) – franco.liuzzi@regione.fvg.it e al dott.geol. Fabrizio Kranitz
(tel. 0403774457)-fabrizio.kranitz@regione.fvg.it
Cordiali saluti.
IL DIRETTORE DI SERVIZIO
Ing. Fabrizio Fattor
(documento sottoscritto digitalmente ai sensi
del d.lgs. 82/2005)
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