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Comune di Calalzo di Cadore 
Provincia di Belluno 

C.A.P.  32042 – piazza IV Novembre, 12 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
ORIGINALE 
 

N.  6 
del 20 APRILE 2018 

 
 

OGGETTO : nuovo Piano degli Interventi (P.I.): presa d’atto mancata presentazione delle 
osservazioni e approvazione definitiva 
 
 
 
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di aprile alle ore 12:15 nella Casa comunale, nei 
modi e con le formalità previste dalla Legge, con inviti diramati in data utile, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in pubblica seduta di prima convocazione. 
Intervengono i Signori: 
  Presente  Assente 
     1.       DE CARLO LUCA Sindaco  X 
     2.       ANDREOLA PAOLO Consigliere  X 
     3.       DA COL ANTONIO Consigliere  X 
     4.       DA VIA’ GAETANO Vice Sindaco  X 
     5.       FRESCURA ANNAMIRCA Consigliere  X 
     6.       LARCHER GIULIO Consigliere  X 
     7.       MARCHETTO VITTORIO Consigliere  X 
     8.       ROCCHI MADDALENA Consigliere  X 
     9.       RONCHIN MARTINA Consigliere  X 
   10.       SALVETTI CARLO Consigliere  X 
   11.       TABACCHI GIOVANNI Consigliere  X 
  
 
Assenti Giustificati: FRESCURA ANNAMIRCA, SALVETTI CARLO 
 
Assume la presidenza il Signor  DE CARLO LUCA, nella qualità di Sindaco il quale, riconosciuta 
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario  BATTIATO SALVATORE che provvede alla stesura del 
presente verbale. 
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Comune di Calalzo di Cadore 
Provincia di Belluno 

Consiglio Comunale 
 

VISTA la proposta di deliberazione recante ad oggetto: ‘Nuovo Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di 
Calalzo di Cadore: presa d’atto della mancata presentazione di osservazioni ed approvazione definitiva’, 
allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
UDITO il breve intervento illustrativo svolto dal Sindaco-Presidente; 
 
RITENUTO di approvare integralmente la sopra citata proposta per le motivazioni ivi contenute; 
 
VISTA la L.R. 23 aprile 2004, n. 11, e successive modificazioni; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli rilasciati dai responsabili dei servizi interessati, anch’essi allegati alla 
presente delibera; 
 
Con voti favorevoli unanimi resi palesemente per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
di approvare l’allegata proposta di deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
atto. 
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Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 in data 13/04/2018 
 
OGGETTO: nuovo Piano degli Interventi (P.I.): presa d’atto mancata presentazione delle osservazioni e 
approvazione definitiva  

 
 

 
 

 
 

Comune di Calalzo di Cadore 
Provincia di Belluno 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
INIZIATIVA: Sindaco.  

ISTRUTTORIA: Ufficio Urbanistica e Edilizia Privata . 

OGGETTO:  Nuovo Piano degli Interventi (P.I.): presa d’atto mancata presentazione delle 
osservazioni ed approvazione definitiva. 

 
PREMESSO che: 
− con propria deliberazione n. 54 del 27 dicembre 2017 è stato adottato il nuovo Piano degli Interventi 

(P.I.) del Comune di Calalzo di Cadore, predisposto a firma del Dr. Arch. Roberto Raimondi;  
− che detto strumento urbanistico è rimasto depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni 

consecutivi presso la sede del Comune; 
− dell’eseguito deposito di cui sopra è stata data notizia mediante avviso pubblicato all'albo comunale (prot. 

n. 243 del 15/01/2018), sul sito istituzionale dell’ente e tramite affissione di manifesti nelle bacheche, 
omettendone la pubblicazione sui quotidiani in ossequio al disposto di cui all’art. 32 della Legge 69/2009; 

 
RILEVATO che nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di deposito non è pervenuta alcuna 
osservazione, come da attestazione resa dal Responsabile dell’Area Tecnica dell’ente, Geom. Zuillo 
Frescura, ed acquisita agli atti d’ufficio; 
 
RITENUTO dover pertanto provvedere alla definitiva approvazione di detto strumento urbanistico; 
 
VISTA la L.R. 23 aprile 2004, n. 11, e successive modificazioni; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

SI PROPONE 
 
1. di prendere atto che la procedura di deposito e pubblicazione del nuovo Piano degli Interventi del 

Comune di Calalzo di Cadore, predisposto a firma del Dr. Arch. Roberto Raimondi e già adottato con 
propria precedente deliberazione n. 54/2017, è stata regolarmente espletata e che avverso la medesima 
non sono state presentate osservazioni entro i termini stabiliti; 

 
2. di procedere pertanto alla definitiva approvazione del suddetto strumento urbanistico, che risulta 

composto dai seguenti elaborati:  
� Elaborato n.1 - Relazione Programmatica; 
� Quadro d’unione e legenda; 
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� Elaborato n.2.1 – 1 Tav. P.I. “Intero territorio comunale” – Calalzo; 
� Elaborato n.2.1 – 2 Tav. P.I. “Intero territorio comunale” – Praciadelan, Croda Bianca; 
� Elaborato n.2.1 – 3 Tav. P.I. “Intero territorio comunale” – Antelao; 
� Elaborato n.2.1 – 4 Tav. P.I. “Intero territorio comunale” – Val d’Oten; 
� Elaborato n.2.2 – 1 Tav. P.I. “Zone significative” – Calalzo, Lagole; 
� Elaborato n.2.2 – 2 Tav. P.I. “Zone significative” – Rizzios, Caravaggio; 
� Elaborato n.2.2 – 3 Tav. P.I. “Zone significative” – Tuoro, Praciadelan; 
� Elaborato n.2.3 –Tav. P.I. “Nuclei ed episodi edilizi di antica formazione”; 
� Elaborato n.3 – Norme Tecniche Operative; 
� Elaborato n.3.1 – Allegato al Repertorio L delle N.T.O.  “Localizzazione delle aree interessate da 

accordi pubblico-privato e atti unilaterali d'obbligo; 
� Elaborato n.3.2 – Raccolta degli atti unilaterali d’obbligo e degli Accordi pubblico-privato in 

variante al P.I.; 
� Elaborato n.4. – Registro dei crediti edilizi; 
� Elaborato n.5. – Mappa del consumo di SAU – 1. Calalzo; 
� Valutazione di Incidenza Ambientale – fascicolo contenente: 

a) Relazione tecnica di non assoggettabilità a Valutazione di Incidenza Ambientale; 
b) Allegato E alla D.G.R. n. 2299 dello 09.12.2014; 
 

3. di disporre la trasmissione di copia integrale del Piano sopra approvato alla Provincia di Belluno e il 
deposito dello stesso presso la sede del Comune per la sua libera consultazione; 

 
4. di demandare al responsabile dell’Area Tecnica dell’ente ogni conseguente onere connesso alla puntuale 

attuazione del presente provvedimento; 
 

di precisare altresì che lo strumento di che trattasi diventa efficace 15 giorni dopo la sua pubblicazione 
nell’albo comunale.
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 20/04/2018 
 
Ad oggetto: nuovo Piano degli Interventi (P.I.): presa d’atto mancata presentazione delle osservazioni e 
approvazione definitiva 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

IL SINDACO         IL SEGRETARIO COMUNALE  
          DE CARLO LUCA           BATTIATO SALVATORE 
5.  


