
 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. 
 

 

 

Comune di Calalzo di Cadore 
Provincia di Belluno 

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

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

ORIGINALE 

 

N.  54 
del 27 DICEMBRE 2017 

 

 

OGGETTO: adozione nuovo Piano degli Interventi (P.I.) 

 

 

 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 18:30 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: 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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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione recante ad oggetto ‘ADOZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 
(P.I.) DEL COMUNE DI CALALZO DI CADORE’, allegata al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

 

UDITO l’intervento del progettista Arch. Roberto Raimondi che, su invito del Sindaco-Presidente, provvede 

ad illustrare i contenuti e le finalità dello strumento in esame, soffermandosi soprattutto sulle previsioni 

soggette a decadenza, sul recepimento di accordi pubblico-privati conseguenti a richieste di varianti, sul 

risparmio di quasi due ettari di potenziale edificazione rispetto al vecchio P.R.G. e sulla mancata 

introduzione di nuove zone standard, fatta eccezione per l’area dell’ex cinema; 
 

UDITO anche l’intervento del Sindaco-Presidente il quale ribadisce che l’obiettivo perseguito 
dall’Amministrazione nel caso di specie era ed è quello di offrire ai privati la possibilità di continuare a 
vivere a Calalzo nel rispetto dei valori della tipicità e di poter disporre di uno strumento adeguato per il 

governo e il controllo del territorio; 

 

RITENUTO dover approvare integralmente la sopra citata proposta per le motivazioni ivi contenute; 

 

VISTI 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 
 

INIZIATIVA:  Sindaco 

ISTRUTTORIA:  Area Tecnica – Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio. 

OGGETTO:  Adozione nuovo Piano degli Interventi (P.I.) 

. 
 

Premesso che:  

 con la Deliberazione di Consiglio Comunale  n. 13 del 26.06.2016, esecutiva, è stato adottato il 

Piano di Assetto del Territorio del Comune di Calalzo di Cadore (P.A.T.), ai sensi dell’art. 15 della 
L.R. 23 aprile 2004, n. 11; 

 detto Piano è stato successivamente approvato tramite Conferenza di Servizi decisoria in data 

27.11.2014, e ratificato dalla Giunta Provinciale di Belluno con propria Deliberazione n. 21 dello 

09.12.2014, esecutiva; 

 la predetta Deliberazione di Giunta Provinciale è stata pubblicata nel B.U.R. Veneto  n. 1 dello 

02.01.2015, e che, quindi, il suddetto Piano di Assetto del Territorio è divenuto efficace il 

17.01.2015; 

 con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 21.10.2015, esecutiva, è stato illustrato il 

documento predisposto dal Sindaco in ordine alla prossima stesura del primo Piano degli Interventi 

del Comune di Calalzo di Cadore; 

 con avviso Prot n. 6406 del 16.12.2015, pubblicato in pari data, è stato reso noto alla cittadinanza 

che si è dato inizio alla fase di ‘consultazione, partecipazione e concertazione’ propedeutica 

all’adozione dello strumento predetto, ai sensi dell’ articolo 18, comma 2, della L.R. 23 aprile 2004, 

n. 11; 

 lo stato di fatto è attualmente definito dal P.R.G. vigente il quale, a seguito dell’approvazione del 

P.A.T., ha acquistato valore di Piano degli Interventi per le parti compatibili con il P.A.T. stesso, in 

conformità al comma 5-bis dell’art. 48 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11; 

 

Considerato che si è reso necessario procedere alla stesura del nuovo P.I. al fine di: 

1. completare la transizione e riorganizzazione degli strumenti urbanistici verso il nuovo dettato della 

Legge Regionale; 

2. dotarsi di un nuovo strumento urbanistico operativo, in grado di concretizzare le scelte strategiche 

del Piano di Assetto del Territorio;  

3. dare attuazione, attraverso il primo P.I., della volontà dell’Amministrazione comunale di sviluppare 

e precisare le scelte strutturali e le azioni strategiche precedentemente individuate nel P.A.T. (piano 

redatto sulla base di previsioni decennali, ma con validità a tempo indeterminato), indicando le 

azioni da svolgere per conseguire gli obiettivi di piano, le priorità, le interrelazioni, i soggetti 

coinvolti o da interessare e le condizioni per la fattibilità e l’attuazione delle previsioni. 
 

Rilevato che il primo P.I. si è occupato prioritariamente di: 

1. effettuare una conversione delle previsioni del P.R.G. previgente in disciplina operativa del P.I.; 

2. recepire o integrare nelle previsioni urbanistiche gli accordi pubblico-privato avanzati dai soggetti 

promotori, ai sensi dell’articolo 6 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11; 

3. integrare le previsioni di modificazione urbanistica relative a determinati ambiti territoriali proposte 

e ritenute compatibili dall’Amministrazione comunale; 
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4. individuare interventi puntuali di nuova edificazione/ampliamento ad uso residenziale, proposti 

attraverso specifiche richieste e considerati dall’Amministrazione comunale necessari a soddisfare 

esigenze particolari di cittadini del Comune; 

 

Atteso inoltre che sono state svolte tutte le consultazioni, partecipazioni e concertazioni con altri enti 

pubblici e associazioni economiche sociali, nel rispetto del comma 2, dell’art. 18, della L.R. 23 aprile 2004, 

n. 11; 

 

Esaminati gli elaborati predisposti dal redattore del P.A.T., Dr. Arch. Roberto Raimondi, incaricato anche 

per la stesura del nuovo P.I. con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 41 del 30.05.2016; 
 

Visto inoltre il parere favorevole in ordine alla compatibilità idraulica dello strumento in esame, rilasciato 

dalla Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Operativa – U.O. Genio Civile 

Belluno, acquisito in data 07.08.2017 al n. 4461 del protocollo comunale;  

 

Vista la L.R. 23 aprile 2004, n. 11, e successive modificazioni; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Ritenuto pertanto quanto proposto meritevole di approvazione; 

 

 

SI   PROPONE 

 

 

1. di adottare, ai sensi del comma 2 dell’art. 18 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11, il Piano degli Interventi 

(P.I.) del Comune di Calalzo di Cadore, predisposto dal Dr. Arch. Roberto Raimondi e composto dai 

seguenti elaborati: 

 Elaborato n.1. Relazione Programmatica; 

 Quadro d’unione e legenda; 
 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; 

 

2. di recepire altresì gli atti unilaterali e gli accordi pubblico-privato raccolti nel suddetto elaborato 3.2 

e finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale dell’atto di 
pianificazione di cui trattasi; 

 

3. di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico dell’ente l’onere di provvedere all’espletamento 
della procedura di deposito e pubblicazione dello strumento adottato. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

 

IL SINDACO        IL SEGRETARIO COMUNALE  

          DE CARLO LUCA           BATTIATO SALVATORE 

 


