Spett.le
Comune di Tarvisio (UD)
Ufficio Tecnico
Via Roma n. 3
33010 Tarvisio (UD)
Via PEC: comune.tarvisio@certgov.fvg.it

Oggetto: ADOZIONE della VARIANTE N.85 al Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) del Demanio sciabile del Comune
di Tarvisio (UD) - Progetto per la realizzazione di nuovi tracciati di piste da sci con apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio sui beni immobili interessati (Art. 11 del DPR 327/2001 e s.m.i.).

Premesso


nei programmi a breve e medio termine dell’Ente PromoTurismoFVG ci sono delle iniziative tendenti a migliorare e
integrare le infrastrutture presenti all’interno del demanio sciabile del Comune di Tarvisio (UD);



per l’attuazione del piano strategico denominato Piano Montagna 365 l’Amministrazione regionale è autorizzata a
finanziarlo ai sensi dell’art. 5 comma 2 della L.R. 14/2018;



gli interventi sopra indicati rientrano nel piano strategico, denominato Piano Montagna 365 dell’Ente, approvato
con Delibera del Direttore Generale n. 222 del 29 0ttobre 2019;



Con delibera n. 229 del 21 febbraio 2020 la Giunta regionale ha approvato il piano trasmesso con nota di prot. 1382di data 18 febbraio 2020;



per l’attuazione delle iniziative in narrativa, da parte dell’Ente Ente PromoTurismoFVG si è reso necessario
procedere alla formazione di una variante agli strumenti urbanistici vigenti denominata VARIANTE N.85 al Piano
Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) del “Demanio sciabile del Comune di Tarvisio (UD)”;



La variante n. 85 è stata adottata con delibera del Direttore Generale di PromoTurismoFVG n. 89 del 03.06.2020;



Il comune di Tarvisio attraverso il Responsabile del Procedimento dott. Guerrino Varutti ha provveduto ad avviare
il procedimento e deposito atti (artt. 7 e 8 della Legge 241/1990. Art. 11 comma 1 del DPR 327/2001 e s.m.i.) di
adozione della variante n. 85;

Dato atto


Nell’ambito delle opere previse dal piano strategico PM365 rientrava in particolare la pista Olympia destinata allo
svolgimento della manifestazione EYOF 2023 prevista in svolgimento nella regione Friuli Venezia Giulia ed in
particolare a Tarvisio;



Detta opera, pur rientrando fra le previsioni del piano strategico, non risultava coperta finanziariamente, destinata
diventarlo solo a seguito dello stanziamento di appositi finanziamenti attribuiti anche per altre opere previste per
lo svolgimento della manifestazione;



Consolidato ad oggi che l’opera così come prevista non ha trovato il giusto finanziamento,

Si chiede
Per le motivazioni su esposte di voler rimuovere, in sede di adozione della variante n. 85 in Consiglio Comunale, la
componente del piano per la pista Olympia.
A seguito dell’adozione verranno aggiornati i documenti progettuali al fine di procedere con le azioni successive
propedeutiche all’approvazione.

Rimanendo a completa disposizione per ogni chiarimento si porgono distinti saluti.
PromoTurismoFVG
Il Direttore Generale e Legale Rappresentante
Dott. Lucio Gomiero
documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate,
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Ai sensi degli articoli 13 e 14 della L.r. 20.3.2000, nr. 7, si precisa quanto segue:
Ufficio competente in merito al procedimento amministrativo: U.O. Gestione Progetti e Servizi Tecnici PromoTurismoFVG
Responsabile del procedimento e dell’istruttoria amministrativa: per. ind. Marco Cumin – tel. 0432.1697013 - cell. 335.6646396 – mail
marco.cumin@promoturismo.fvg.it
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