COMUNE DI CALALZO DI CADORE
Provincia di Belluno

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
del Comune di Calalzo di Cadore
VERBALE E DETERMINAZIONE CONCLUSIVA
DI CONFERENZA DI SERVIZI
art. 14 e successivi della L. 241/1990 e ss.mm.ii.
art. 15 comma 6 della L.R. 11/2004
27 NOVEMBRE 2014 prot. n.
L'anno 2014, il giorno ventisette del mese di novembre (27/11/2014) alle ore hh.mm presso la
sede della Provincia di Belluno, via S. Andrea 5 – Settore Ambiente e Territorio, Belluno, si
riunisce la Conferenza di Servizi convocata dal Comune di Calalzo di Cadore con nota n. xx in
data gg/mm/aaaa ai sensi dell'art. 14 e successivi della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e art. 15
comma 6 e art. 16 della L.R. 11/2004, avente per oggetto:
Approvazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Calalzo di Cadore
ed esame delle osservazioni pervenute.
Sono presenti, in qualità di rappresentanti delle Amministrazioni interessate:
Ente

Nome

Delega

Provincia di Belluno
Comune di Calalzo di Cadore
Sono inoltre presenti:

PREMESSO CHE:
La legge 07/08/1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni nel dettare disposizioni
in materia di procedimento amministrativo ha introdotto gli artt. 14 e seguenti l'istituto della
conferenza di servizi, prevedendo il ricorso a tale procedura nei casi ivi indicati.
L'art. 15 della L.R. 11/2004 nel quadro della procedura concertata per la formazione del
Piano di Assetto del Territorio prevede che l'approvazione del piano avvenga mediante
conferenza di servizi alla quale partecipano gli Enti interessati, come confermato negli atti di
indirizzo approvati ai sensi dell'art. 50 della medesima legge regionale, con DGRV n. 3178/2004.
Il Comune di Calalzo di Cadore con DGC n. 43 del 11/05/2011, esecutiva a tutti gli effetti,
ha adottato il Documento Preliminare, il Rapporto Ambientale Preliminare (con relativi allegati) e
la Bozza di Accordo di Pianificazione.
La Provincia di Belluno con DGC n. 196 del 27/07/2011 ha dato il proprio assenso alla
sottoscrizione dell'Accordo di Pianificazione ai sensi dell'art. 15 L.R. 11/2004.
Il Comune di Calalzo di Cadore, con DGC n. 111 del 12/10/2011 ha approvato il
Documento Preliminare al PAT e lo Schema di Accordo di Pianificazione con la Provincia di
Belluno.
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L'Accordo è stato sottoscritto dai due Enti in data 14/10/2011.
La Commissione Regionale VAS ha trasmesso il proprio parere n. 76 del 07/11/2011 con
nota n. 574015 del 07/12/2011, pervenuta al protocollo della Provincia n. 58797 del
14/12/2011.
L'Unità Periferica Genio Civile di Belluno, con nota n. 384722 del 23/08/2012, pervenuta al
protocollo della Provincia n. 39277 del 28/08/2012, ha espresso, in merito alla Valutazione di
compatibilità idraulica ai sensi della DGRV n. 2948 del 06/10/2009, il proprio parere favorevole,
con prescrizioni.
In data 06/06/2013, presso la Provincia di Belluno, è avvenuta, da parte della Provincia di
Belluno e del Comune di Calalzo di Cadore, la sottoscrizione degli elaborati del Piano di Assetto
del Territorio, a seguito dell'adeguamento del piano alle prescrizioni dei Pareri del Comitato
Tecnico Provinciale n. 1 del 23/01/2013 e n. 7 del 16/05/2013.
Il Comune di Calalzo di Cadore, con DCC n. 13 del 26/06/2013, esecutiva a tutti gli effetti,
ha adottato il Piano di Assetto del Territorio ed il relativo rapporto Ambientale, ai sensi dell'art.
15 L.R. 11/2004.
La procedura di pubblicazione e deposito del PAT è regolarmente avvenuta, e a seguito di
essa sono pervenute n. 12 osservazioni entro i termini e n. 1 osservazione fuori termine, tutte
ricevute presso il Comune di Calalzo di Cadore.
Il Comitato Tecnico Provinciale si è espresso con parere n. 4 del 25/02/2014 ai fini
dell'approvazione del PAT, esaminando le osservazioni e inviandolo alla Commissione Regionale
per la VAS quale supporto alle attività istruttorie di quest'ultima.
La Commissione Regionale per la VAS ha espresso il proprio parere n. 125 del 24/06/2014
sul Rapporto Ambientale al PAT ai sensi della DGRV n. 791 del 31/03/2009.
Il Dirigente della Direzione Urbanistica e Paesaggio della Regione Veneto ha emesso il
Decreto di Validazione del Quadro Conoscitivo n. 109 del 03/10/2014.
L'Ulss n. 1 (prot. Ulss n. 342 del 07/08/2014) ha espresso il proprio parere sul PAT ai sensi
dell'art. 230 del R.D. n. 1265/1934 (Testo Unico Leggi Sanitarie) pervento la prot. Provinciale n.
36692 del 19/08/2014.
Il Comitato Tecnico Provinciale si è espresso sul piano, prima della sua sottoscrizione, con
pareri n. 1 del 23/01/2013 e n. 7 del 16/05/2013, e a seguito dalla sua adozione con pareri n. 4
del 25/02/2014 favorevoli con prescrizioni, alla sua definitiva approvazione e conseguentemente
il piano è stato sottoposto alla Valutazione Tecnica Provinciale (VTP) n. 4 del 13/11/2014, come
disposto dalla DGP n. 267 del 29/09/2010, che ritiene il piano meritevole di approvazione ai
sensi degli artt. 15 e 16 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11.
Spetterà alla Provincia, titolare delle deleghe urbanistiche, la ratifica del PAT con con atto
del Presidente.
Con nota n. xx in data gg/mm/aaaa, pervenuta al prot. prov. n. xx del gg/mm/aaaa, il
Comune di Calalzo di Cadore ha convocato, presso la sede della Provincia di Belluno, la
Conferenza dei Servizi ai sensi degli artt. 14 e successivi della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art.
15, comma 6, della L.R. 11/2004 per l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio e l'esame
delle osservazioni pervenute.
TUTTO CIÒ PREMESSO
Il Sindaco del Comune di Calalzo di Cadore assume la presidenza della Conferenza di
Servizi decisoria; funge da Segretario ...
La conferenza di servizi prende atto che gli elaborati che costituiscono il PAT e
che sono oggetto di approvazione, risultano essere:
1.
2.

1 - Relazione Tecnica
2 - Relazione di Progetto
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

3 - Relazione Sintetica
4 - Norme Tecniche
5.1 - Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale (1 tavola scala 1:10.000)
5.2 - Carta delle Invarianti (1 tavola scala 1:10.000)
5.3 - Carta delle Fragilità (1 tavola scala 1:10.000)
5.4 - Carta della Trasformabilità (1 tavola scala 1:10.000)
6 - Relazione Quadro conoscitivo banche dati
6.1 - Banche dati - DVD
7 - V.A.S. Rapporto Ambientale
7.1 - Allegato - Uso del territorio e scelte del Piano
8 - V.A.S. Sintesi non tecnica
9 - V.Inc.A.
10 - Relazione Agronomica
10.1 - Copertura Suolo agricolo (1 tavola scala 1:10.000)
10.2 - S.A.U. (1 tavola scala 1:10.000)
11 - Relazione Geologica
12 – Valutazione di compatibilità geologica
12.1 - Carta litologica (1 tavola scala 1:10.000)
12.2 - Carta idrogeologica (1 tavola scala 1:10.000)
12.3 - Carta geomorfologica (1 tavola scala 1:10.000)
12.4 - Compatibilità geologica (1 tavola scala 1:10.000)
12.5 – Allegato grafico alla Valutazione di compatibilità geologica (1 tavola scala 1:10.000)
13 - Valutazione Compatibilità Idraulica
13.1 - Carta della pericolosità idraulica (Allegato grafico allo studio di compatibilità Idraulica)
13.2 - Inquadramento degli interventi e pericolosità idraulica in ambito urbano
(Allegato grafico allo studio di compatibilità Idraulica)

28. 14 - V.A.S. Dichiarazione di sintesi

Gli elaborati oggetto di esame sono da ritenersi integrati di tutti i pareri acquisiti che di
seguito vengono per chiarezza riportati:
1) Parere dell'Unità Periferica Genio Civile di Belluno, nota prot. n. 384722 del 23/08/2012,
in merito alla Valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGRV n. 2948 del
06/10/2009.
2) Parere della Direzione Regionale Geologia e Georisorse, nota n. 504542 del 07/11/2012.
3) Parere della Sezione Regionale Geologia e Georisorse sulla Valutazione di Compatibilità
Geologica, nota n.49095 del 04/11/2014
4) Parere della Direzione Regionale Economia e Sviluppo Montano, nota n. 553945 del
05/12/2012.
5) Parere dell'Unità Periferica Foreste e Parchi – Servizio Forestale Regionale di Belluno, nota
n. 561122 del 10/12/2012.
6) Parere del Comitato Tecnico Provinciale ai fini della sottoscrizione del PAT, n. 1 del
23/01/2013;
7) Parere del Comitato Tecnico Provinciale ai fini della sottoscrizione del PAT , n. 7 del
16/05/2013;
8) Parere del Comitato Tecnico Provinciale ai fini dell'approvazione del PAT, n. 4 del
25/02/2014;
9) Parere motivato della Commissione Regionale per la VAS, n. 125 del 24/06/2014, reso ai
sensi della DGRV n. 791 del 31/03/2009;
10)Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio, n. 109 del
03/10/2014, ai sensi dell'art. 11 L.R. 11/2004 e della DGRV n. 3958 del 12/12/2006;
11)Parere dell'Ulss n. 1, nota n. 342 del 07/08/2014, reso ai sensi dell'art. 230 R.D.
1265/1934;
Gli enti presenti alla Conferenza danno atto che gli stessi pareri non incidono sul
dimensionamento e sui principi informatori del piano, ma riguardando aspetti complementari e

3/6

ad integrazione del progetto, e ne modificano parzialmente gli elaborati, i quali sono stati
aggiornati rispetto all'adozione ed adeguati in recepimento dei medesimi pareri, come da
“Relazione illustrativa” in data odierna allegata (allegato A) a firma del progettista e del
Responsabile del procedimento comunale;
Per quanto riguarda le osservazioni pervenute, la Conferenza di Servizi procede alla loro
disamina e
DECIDE
di approvare all'unanimità le osservazioni conformandosi alla Valutazione Tecnica
Provinciale n. 4 del 13/11/2014, allegata al presente verbale (allegato B)
Alle ore hh.mm, al fine di modificare gli elaborati per adeguarli alle modifiche derivanti
dalle controdeduzioni alle osservazioni, la Conferenza decide di sospendere i lavori.
Alle ore hh.mm la Conferenza di Servizi riprende i lavori.
La conferenza ribadisce che ai sensi dell'art. 48 comma 5 quater della Legge Regionale 23
aprile 2004, n. 11, dall'approvazione del primo PAT decorre, per il piano degli interventi di cui al
comma 5 bis, il termine di decadenza di cui all'art. 18, comma 7, ferma restando la specifica
disciplina per i vincoli preordinati all'esproprio prevista dalla normativa vigente.
LA CONFERENZA DI SERVIZI, costituita dagli enti sopra rappresentati, quindi:
VISTA la Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 "Norme per il Governo del Territorio";
VISTI gli "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 Norme per il Governo del Territorio";
VISTA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
VISTO l'art. 13 della Legge 8 luglio 1986 n. 349;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 31/03/2009;
VISTA la DGP n. 267 del 29/09/2010;
VISTO che a seguito dell'approvazione del PTCP della Provincia di Belluno avvenuta con
DGRV 1136 del 23/03/2010 e per effetto dell'art. 48 comma 4 della L.R. 11/2004, sono state
attribuite alla Provincia di Belluno le competenze e deleghe in materia di pianificazione
urbanistica che riguardano anche l'approvazione dei PAT/PATI;
VISTA la pubblicazione dello schema del presente atto ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs.
33/2013 effettuata dai Comuni e della Provincia;
PRESO ATTO delle deliberazioni di adozione del PAT del Consiglio Comunale di Calalzo di
Cadore, n. 13 del 26/06/2013;
VISTI i pareri e le valutazioni degli enti competenti richiamati nelle premesse;
RICHIAMATI i seguenti pareri e atti :
1. il Decreto n. 109
del 03/10/2014 con cui il Dirigente della Direzione Regionale
Urbanistica e Paesaggio ha validato il Quadro Conoscitivo ai sensi dell’art. 11 della L.R.
11/2004 e della DGRV n. 3958 del 12/12/2006;
2. il provvedimento n. 125 del 24/06/2014 con cui la Commissione regionale VAS ha
espresso il proprio parere positivo con prescrizioni ai sensi della DGRV n. 3262 del
24/10/2006, ora DGRV n. 791 del 31/03/2009;
3. la Valutazione Tecnica Provinciale n. 4 del 13/11/2014 che recepisce e fa proprie le
considerazioni e conclusioni dei pareri n. 1 del 23/01/204, n. 7 del 16/05/2014 e n. 4 del
25/02/2014 del Comitato Tecnico Provinciale;
4. il parere dell'Ulss n. 1, nota n. 342 del 07/08/2014 ai sensi art. 230 R.D. 1265/1934;
5. il parere della Sezione Geologia e Georisorse della Regione Veneto nota prot. 463277 del
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04/11/2014 pervenuto al prot. Provinciale n. 49095 del 04/11/2014 relativamente alla
adeguatezza della Valutazione di Compatibilità Geologica (VCG) prevista ai sensi dell'art.
21 della Variante n. 1 al PTRC adottata con DCR n. 427 del 10/04/2013;
PRESO ATTO che tutti gli elaborati di progetto sono stati aggiornati e integrati ai pareri
degli Enti summenzionati, come da “Relazione illustrativa” in data odierna allegata (allegato C) a
firma del progettista e del responsabile del procedimento comunale, ed a quanto disposto dalla
presente conferenza;
DECIDE
a) di esprimere consenso unanime all’approvazione del Piano di Assetto del
Territorio del Comune di Calalzo di Cadore, adottato con Deliberazione del Consiglio
Comunale, n. 13 del 26/06/2013, con le seguenti precisazioni:
1. sono fatte proprie le conclusioni di cui alla Valutazione Tecnica Provinciale n. 4 del
13/11/2014 e agli atti in essa richiamati;
2. per quanto riguarda le osservazioni pervenute, la Conferenza di Servizi decide di
conformarsi integralmente al parere della Valutazione Tecnica Provinciale n. 4 del
13/11/2014 che è allegato al presente verbale (allegato B);
3. il parere favorevole è espresso pertanto sugli elaborati adottati con la deliberazione del
Consiglio Comunale sopraccitata ed aggiornati a seguito delle controdeduzioni alle
osservazioni pervenute e delle integrazioni apportate e a quanto disposto dalla presente
conferenza di servizi, elaborati in formato cartaceo allegati al presente verbale e
contenuti nel DVD-ROM allegato costituenti il Piano di Assetto del Territorio del Comune di
Calalzo di Cadore;
b) di esprimere consenso unanime all'approvazione del Rapporto Ambientale
adottato unitamente al PAT e della Valutazione di Incidenza (VincA) facendo proprie le
conclusioni del Parere della Commissione Regionale VAS n. 125 del 24/06/2014;
c) di allegare al presente verbale, del quale costituiscono parte integrante, i
seguenti documenti:
•
•
•

Allegato A - Relazione illustrativa di adeguamento ai pareri in data odierna a firma del
progettista e del Responsabile del Procedimento comunale;
Allegato B - copia della Valutazione Tecnica Provinciale n. 4 del 13/11/2014;
Allegati da 1 a 28 costituenti
n. 1 copia cartacea degli elaborati del PAT
adeguati/integrati e corrispondenti a quanto contenuto nel DVD-ROM - il DVD allegato
n. 10. (elaborato 6.1 - Banche dati – DVD del PAT), contiene tutti gli elaborati informatici
costituenti il PAT adeguati/integrati.

d) di dare altresì atto che le interpretazioni autentiche delle norme e degli
elaborati di piano spettano esclusivamente al Consiglio Comunale di Calalzo di Cadore;
e) di approvare all'unanimità, ai sensi dell’art. 15 comma 6 della L.R. 11/2004, in
via definitiva il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Calalzo di Cadore, che
sarà successivamente ratificato con atto del Presidente della Provincia, e che è
composto dagli elaborati così come allegati al n°:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1 - Relazione Tecnica
2 - Relazione di Progetto
3 - Relazione Sintetica
4 - Norme Tecniche
5.1 - Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale (1 tavola scala 1:10.000)
5.2 - Carta delle Invarianti (1 tavola scala 1:10.000)
5.3 - Carta delle Fragilità (1 tavola scala 1:10.000)
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

5.4 - Carta della Trasformabilità (1 tavola scala 1:10.000)
6 - Relazione Quadro conoscitivo banche dati
6.1 - Banche dati - DVD
7 - V.A.S. Rapporto Ambientale
7.1 - Allegato - Uso del territorio e scelte del Piano
8 - V.A.S. Sintesi non tecnica
9 - V.Inc.A.
10 - Relazione Agronomica
10.1 - Copertura Suolo agricolo (1 tavola scala 1:10.000)
10.2 - S.A.U. (1 tavola scala 1:10.000)
11 - Relazione Geologica
12 – Valutazione di compatibilità geologica
12.1 - Carta litologica (1 tavola scala 1:10.000)
12.2 - Carta idrogeologica (1 tavola scala 1:10.000)
12.3 - Carta geomorfologica (1 tavola scala 1:10.000)
12.4 - Compatibilità geologica (1 tavola scala 1:10.000)
12.5 – Allegato grafico alla Valutazione di compatibilità geologica (1 tavola scala 1:10.000)
13 - Valutazione Compatibilità Idraulica
13.1 - Carta della pericolosità idraulica (Allegato grafico allo studio di compatibilità Idraulica)
13.2 - Inquadramento degli interventi e pericolosità idraulica in ambito urbano
(Allegato grafico allo studio di compatibilità Idraulica)

28. 14 - V.A.S. Dichiarazione di sintesi
La conferenza di servizi prende atto che il Comune di Calalzo di Cadore chiede
contestualmente al Presidnete della Provincia la formale ratifica del PAT ai sensi
dell'art. 15 comma 7 della L.R. 11/2004.
Per tutto quanto precede, si da quindi atto che il presente verbale costituisce
determinazione conclusiva favorevole della Conferenza di Servizi e sostituisce a tutti gli effetti,
ogni altro atto di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a
partecipare alla predetta conferenza.
La Conferenza di Servizi si chiude alle ore hh.mm.
Il presente verbale è composto di n. xx fogli e redatto in n. 2 originali ognuno con i
rispettivi allegati.
Il Comune di Calalzo di Cadore potrà emettere copie cartacee degli elaborati costituenti il
PAT contenuti nel DVD-ROM allegato previa autenticazione da parte del Responsabile del
Procedimento Comunale.
Belluno, 27/11/2014
Letto e sottoscritto
Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente e Sindaco del Comune di

---------------------------------

-------------------------------

Per la Provincia di Belluno
-------------------------------------------
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