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1. Relazione 

1.1. Premessa 

La legge urbanistica regionale L.R. n. 11/2004, prevede che la pianificazione urbanistica di livello comunale si attui 
mediante il Piano Regolatore Comunale, che sostituisce il Piano Regolatore Generale della previgente L.R. n. 61/1985. 

Il Piano Regolatore Comunale, si articola in: 
▪ Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) “strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di 

sviluppo per il governo del territorio comunale” (art. 12), oppure Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.), 
qualora predisposto in concerto tra due o più Amministrazioni comunali; 

▪ Piano degli Interventi (P.I.), “strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PAT, individua e disciplina gli 
interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo 
contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la 
mobilità” (art. 12). 

Il Comune di Calalzo di Cadore è dotato di Piano di Assetto del Territorio, approvato attraverso la Conferenza di Servizi 
congiunta tra Comune e Provincia il 27.11.2014, ratificato dalla Provincia di Belluno con DGP 21 del 09.12.2014. La 
Delibera della Giunta Provinciale è stata pubblicata il 2.01.2018 nel Bollettino Ufficiale della Regionale n.1, 
conseguentemente il P.A.T. è entrato in vigore il giorno 17.01.2015.  

Il Comune di Calalzo inoltre ha elaborato il Primo Piano degli Interventi, approvato del Consiglio Comunale con D.C.C. n. 
6 del 20/04/2018. 

1.2. Obiettivi della Variante n.1 al Primo Piano degli Interventi 

La variante n° 1 al Primo Piano degli interventi, è finalizzata a: 
▪ Individuare un nuovo ambito di trasformazione, identificato come Progetto Norma n°11, al fine di recepire una 

proposta di riconversione funzionale e riqualificazione paesaggistico ambientale dell’area dismessa ex Lozza, con 
insediamento di media struttura di vendita; 

▪ adeguare la zonizzazione circostante l’ambito oggetto dell’intervento di trasformazione. 

 
Il procedimento di variante al Piano degli Interventi si conforma ai sensi dell’art. 18 ter - Varianti allo strumento 
urbanistico comunale per aree commerciali destinate a medie strutture di vendita della Legge Regionale 23 aprile 2004, 
n. 11, di seguito riportato. 
 

Art. 18 ter - Varianti allo strumento urbanistico comunale per aree commerciali destinate a medie 
strutture di vendita 

1. Le varianti al piano degli interventi finalizzate all’individuazione di aree commerciali ai sensi e per gli 
effetti del combinato disposto dell’articolo 18, comma 1, e dell’articolo 21, comma 1, della legge regionale 28 
dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”, in deroga 
a quanto previsto all’articolo 18, comma 8, sono effettuate con le procedure di cui al presente articolo. 

2. La giunta comunale, anche su richiesta dei soggetti interessati, può adottare la variante urbanistica 
di cui al comma 1 e la deposita per dieci giorni presso la segreteria del comune. Dell’avvenuto deposito è 
dato avviso sull’albo pretorio del comune, il quale può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta 
opportuna; entro i successivi venti giorni chiunque può presentare osservazioni. 

3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per proporre osservazioni, il consiglio comunale 
delibera sulla variante, decidendo anche sulle osservazioni presentate. 

3 bis. Ferma restando l’applicazione delle disposizioni regionali finalizzate a limitare il consumo di suolo, nel 
valutare le proposte di cui al comma 2, il comune assicura in ogni caso la priorità al recupero di edifici 
esistenti e di ambiti urbanizzati dismessi o inutilizzati. 

 

1.3. Compatibilità con il Piano di Assetto del Territorio 

La Variante n.1 al Primo Piano degli Interventi opera nel rispetto del quadro generale di vincoli, prescrizioni e direttive 
fornite dal P.A.T. e non compromette con le proprie previsioni le possibilità di successiva attuazione degli obiettivi del 
P.A.T. stesso. 
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1.4. Temi progettuali trattati della Variante n.1 

1.4.1. - Il sistema insediativo e le aree produttive e commerciali 

Il Progetto di Variante n.1 interviene sulle previsioni relative al sistema insediativo e le aree a destinazione produttiva e 
commerciale in due modi: 
▪ modifica la classificazione di una zona produttiva da D1.1 a D1.2 di parte dell’area oggetto di variante, rendendo 

possibile l’insediamento di una più ampia tipologia di attività commerciali, 
▪ classifica in ZTO agricola E la restante parte dell’area precedentemente classificata in ZTO D1.1 riducendo l’area 

urbanizzata attraverso interventi di demolizione e il ripristino di superfici a prato. 

1.4.2. - Servizi ed attrezzature 

Premesso che il Piano degli Interventi risulta caratterizzato dal seguente bilancio tra fabbisogno e dotazioni territoriali 
realizzate e/o previste 

 
Fabbisogno 

complessivo 
Dotazioni del P.I. differenza 

Attrezzature per l’istruzione 10.935 11.863 + 928 

Attrezzature di interesse comune 13.365 47.079 + 33.714 

Aree attrezzate per parco, gioco e sport 45.308 76.346 + 31.038 

Parcheggi pubblici 16.170 16.843 + 673 

 85.778 152.131 + 66.353 

 

La variante n.1 al Piano modifica i principali dati quantitativi rilevanti ai fini del dimensionamento e il relativo fabbisogno 
di dotazioni territoriali. Le variazioni sono sintetizzate nella seguente tabella: 

ZTO superficie (mq.) Slp (mq.) 
variazione fabbisogno di 

standard (mq.) 
variazione previsione di 

standard (mq.) 

D1.1 - 14.347 
 

-1.435 
 

D1.2 + 10.490 2.300 +2.300  

Fs + 330   +330 

 

Le modifiche introdotte determinano un incremento del fabbisogno pari a 885 mq. a fronte di un incremento di ZTO F pari 
a 330. Da tale bilancio risulta un fabbisogno di standard incrementato di mq. 535 mq. rispetto al P.I. vigente. 

Poiché il Primo Piano degli Interventi, come premesso, risultava caratterizzato da un saldo fabbisogno/dotazioni pari a 
66.353 mq. si può concludere che la presente Variante n.1 al P.I. risulta compatibile con il rispetto delle dotazioni 
territoriali minime previste dalla normativa vigente. 

1.5. SAU Trasformabile e consumo di suolo 

Dal punto di vista delle conseguenze sulla SAU trasformata la Variante n.1 non comporta alcuna incidenza, poiché non 
interessa aree riconosciute come SAU dal PAT.  
La variante inoltre è compatibile con la normativa sul contenimento del consumo di suolo; infatti riduce l’estensione delle 
aree edificabili del P.I. vigente, recuperando aree attualmente occupate da edifici dismessi. 

1.6. Compatibilità ambientale  

La presente Variante n.1 non comporta alcuna incidenza negativa sull’equilibrio ambientale degli elementi costitutivi della 
rete ecologica. 
Alla presente Relazione Programmatica è allegata Dichiarazione di non necessità della Valutazione di Incidenza 
Ambientale. 

1.7. Compatibilità idraulica 

Il progetto di Variante n.1 non modifica le condizioni analizzate e normate dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica 
allegata al Primo Piano degli Interventi, alla quale si rinvia. 
Alla presente Relazione Programmatica è allegata Asseverazione di non necessità della Valutazione di compatibilità 
idraulica. 
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2. Il progetto di Variante n.1 

2.1. Variante n. 1 – Riconversione funzionale e riqualificazione paesaggistico ambientale dell’area dismessa ex Lozza, 
con insediamento di media struttura di vendita 

 

Oggetto Riconversione funzionale e riqualificazione paesaggistico ambientale dell’area dismessa 
ex Lozza, con insediamento di media struttura di vendita con superficie di vendita inferiore 
a 1.500 mq., nuova zonizzazione dell’area interessata dall’intervento, da ZTO D1.1 a ZTO 
D1.2 e conseguente riallineamento delle ZTO limitrofe. 

Eventuale richiedente ACIL S.r.l. 

Descrizione e note La variante prevede l’individuazione di un ambito di trasformazione identificato come 
P.N.11 “Riconversione funzionale e riqualificazione dell’area Ex Lozza”. La delimitazione 
dell’ambito e il conseguente riallineamento della zonizzazione. Il Progetto Norma è 
corredato di norme specifiche e rinvia a ulteriore documentazione allegata a specifico Atto 
Unilaterale d’obbligo. 
La prescrizione di allineamento rispetto alla S.S:51 bis viene modificata, in modo da 
garantire la conservazione di visuali verso la chiesa di San Francesco d’Orsina. 

 

2.2. Modifiche agli elementi costitutivi del Piano degli Interventi 

La Variante n.1 prevede modifiche che non mutano l’architettura del Piano. 

Gli elementi costitutivi che vengono variati sono: 

Norme Tecniche Operative Modifiche a: 
• Art 74 - Aree in ZTO D1.1 
• Art 75 - Aree in ZTO D1.2 
• Art 83 - Progetti Norma è aggiunto il Progetto Norma denominato “P.N. 11 

Riconversione funzionale e riqualificazione dell’area Ex Lozza” 

Piano degli Interventi  
Intero territorio comunale  
(scala 1:5000) 

Modifiche grafiche conseguenti a variazioni di ZTO 

Piano degli Interventi  
Zone significative  
(scala 1:2000) 

Modifiche grafiche conseguenti a variazioni di ZTO e Modalità di Attuazione. 
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Localizzazione dell’area interessata dalla Variante n.1 

L’area interessata dalla Variante è localizzata lungo la Strada Statale n.51 bis di Alemagna, in prossimità del confine con 
il Comune di Pieve di Cadore 
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Allegato I - Estratti dagli Elaborati progettuali grafici 

 
 
 
 
 
 
 
Estratto dall’elaborato “Piano degli Interventi - Zone Significative” in scala 1:2000 
Piano degli Interventi VIGENTE 
  

 
 
 



  

Comune di Calalzo di Cadore – Variante n.1 al Piano degli Interventi 
Relazione e Progetto di Variante 

- 9 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estratto dall’elaborato “Piano degli Interventi - Zone Significative” in scala 1:2000 
Piano degli Interventi VARIANTE 
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LEGENDA 
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Allegato II – Modifiche alle NTO 

In questa e nella pagina seguente si illustrano le parti delle NTO che sono state oggetto di stralcio (carattere rosso 
barrato) o di integrazione (carattere rosso sottolineato) 

In successione si allega la normativa specifica del Progetto Norma n.11. 

Art 74 - Aree in ZTO D1.1 

ZTO P.I. n° Localizzazione Note, prescrizioni, rinvio e particolari modalità di intervento 

D1.1 1 Molinà Sono ammessi i soli interventi consentiti dall’art. 9 delle Norme di Attuazione 
del PAI. 
Gli interventi dovranno essere finalizzati al recupero urbanistico e ambientale 
dell’area, caratterizzata da un elevato rischio idraulico. Nel quadro di specifici 
accordi si potrà ricorrere allo strumento del credito edilizio per la dismissione 
degli edifici maggiormente esposti al rischio idraulico e il recupero ambientale 
delle aree. 

D1.1 2 Via Nazionale, San 
Francesco 

L’area è caratterizzata da una concentrazione di edifici industriali 
sottoutilizzati, localizzati a monte della S.S. 51 bis in prossimità del confine 
con il Comune di Pieve di Cadore. 

Considerata la dotazione attuale di opere di urbanizzazione e le scarse 
possibilità di adeguamento delle stesse, gli interventi all’interno dell’area non 
potranno incrementare la superficie coperta e il volume esistenti. 

Eventuali interventi di ristrutturazione urbanistica a destinazione produttiva 
dovranno essere elaborati nell’ambito di un PUA che preveda, tra l’altro un 
nuovo innesto sulla S.S.51 bis, che sostituisca l’attuale ingresso dalla 
rotatoria, salvaguardando e valorizzando il contesto nel quale è inserita la 
vicina chiesa di San Francesco. 
Una maggior articolazione del programma funzionale insediabile, che affianchi 
alla prevalente destinazione produttiva nuove attività di servizio e direzionali, 
(da attuarsi nel contesto di una complessiva riqualificazione dell’area e una 
riorganizzazione degli accessi carrabili) potrà essere valutata a fronte di una 
riduzione dei volumi oggi presenti. 

Art 75 - Aree in ZTO D1.2 

ZTO P.I. n° Localizzazione Note, prescrizioni, rinvio e particolari modalità di intervento 

D1.2 1 Via Lagole Nessuna particolare prescrizione 

D1.2 2 via Stazione PUA Vigente ma non convenzionato 

D1.2 3 Via Nazionale, San 
Francesco 

La zona è interessata dal Progetto Norma P.N.11 

 

Art 83- Progetti Norma 

Il Piano degli Interventi prevede i seguenti Progetti Norma: 

Nome Progetto Norma 
Tipo di trasformazione / 

modificazione 

P.N.1 San Giovanni recupero edilizio e completamento 

P.N.2 Via Tranego qualificazione del paesaggio e 
dell’offerta ricettiva 

P.N.3 Riconversione dell’ex “Albergo Alpina” recupero edilizio e qualificazione 

P.N.4 Montanel trasformazione 

P.N.5 Via Giacomelli trasformazione 

P.N.6 Soraciase  

 • Unità di intervento 6.1 Nuove residenze via Frescura espansione 

 • Unità di intervento 6.2 Sviluppo residenziale di Soraciase  espansione 

P.N.7 Via Bonazzola recupero e qualificazione 

P.N.8 via Marconi  

 • Unità di intervento 8.1 Nuovi edifici in via Giacomelli conservazione paesaggistica e 
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completamento edilizio 

 • Unità di intervento 8.2 Ex cinema trasformazione 

P.N.9 Alemagna  

 • Unità di intervento 9.1 Un nuovo nodo urbano su via Marmarole trasformazione 

 • Unità di intervento 9.2 Un fronte urbano lungo la strada statale trasformazione 

 • Unità di intervento 9.3 Riconversione e ristrutturazione urbanistica 
lungo via Nazionale 

trasformazione 

 • Unità di intervento 9.4 Tutela delle aree prative e qualificazione del 
margine stradale 

conservazione paesaggistica e 
completamento edilizio 

P.N.10 Tutela delle aree prative e interventi puntuali di nuova 
edificazione in località Gei 

conservazione paesaggistica e 
completamento edilizio 

P.N.11 Riconversione funzionale e riqualificazione dell’area Ex Lozza Ristrutturazione urbanistica e 
riconversione 
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P.N. 11 Riconversione funzionale e riqualificazione dell’area Ex Lozza 

 
 
Il Progetto Norma recepisce, ai sensi dell’art.6 della L.R.11/2004, i contenuti di un atto unilaterale d’obbligo avente per 
oggetto la ristrutturazione urbanistica e il recupero paesaggistico-ambientale dell’area occupata della ex fabbrica Lozza. 
L’intervento prevede la demolizione di tutti gli edifici esistenti nell’area e una diversa modellazione del suolo, finalizzata 
alla realizzazione di un piano pressoché orizzontale, raccordato con il versante montuoso attraverso una scarpata 
erbosa. In sostituzione degli ingenti volumi esistenti l’intervento di riconversione prevede la realizzazione di una piastra 
commerciale ad un piano e di spazi di parcheggio, a servizio della nuova attività.  
Considerate le caratteristiche dell’area, localizzata all’ingresso della vallata, il progetto allegato all’atto unilaterale è 
caratterizzato da un significativo livello di dettaglio, in grado di assicurare in fase attuativa una elevata qualità sia al 
nuovo edificio, sia all’assetto paesaggistico degli spazi aperti che ad esso si associano. 
La demolizione degli edifici esistenti consentirà inoltre di mettere in evidenza il pregevole manufatto della chiesa di San 
Francesco d’Orsina, la cui visuale è oggi penalizzata dalla prossimità ai volumi della fabbrica dismessa. 
L’intervento prevede una riconfigurazione del tratto di S.S.51 bis localizzato immediatamente a nord della rotatoria 
attuale, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza e funzionalità ai flussi di traffico. 

Z.T.O. di appartenenza: 

D1.2 
Fs 
 
Sono previste: 

• attività terziarie (T) attività commerciali anche nella forma di medie strutture con superficie di vendita fino a 1500 mq; 

• attività direzionali; 

• laboratori ed attività artigianali di servizio. 
Sono ammessi Servizi ed attrezzature di uso collettivo (S) limitatamente a strutture di interesse collettivo a servizio della 
zona. 
È ammessa la destinazione residenziale limitatamente all’abitazione del proprietario o del custode. 
 

SUPERFICIE TERRITORIALE MQ. 14.751 

servizi e spazi di uso pubblico Area (min.) MQ. 0 

Aree verdi e pavimentate di uso pubblico (art.46 c.8 delle NTO)  MQ. 2.130 

Aree verdi e pavimentate di uso pubblico (in ZTO F)  MQ. 330 

 

Residenze e attività economiche (S.F.)  MQ. 10.490 

Attività commerciali (superficie lorda di pavimento)  MQ. 2.300 

dei quali per superficie di vendita (max)  MQ. 1.500 

Strumento di intervento 

Intervento edilizio diretto convenzionato. 
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Dotazione di parcheggi e aree verdi 

La quantificazione e il reperimento delle dotazioni di parcheggio e di aree verdi saranno definiti in sede di progettazione 
edilizia in conformità: 

• a quanto previsto dall’atto unilaterale, 

• ai criteri stabiliti dalla Legge Regionale di riferimento per la determinazione degli standard è la n. 50 del 28 dicembre 
2012, “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto” e il relativo Regolamento 
Attuativo n.1 del 18.06.2013; 

• alle NTO del Piano degli Interventi. 
In conformità all’art.46 c.8 oltre alla dotazione di standard, il 20% della superficie ricadente all’interno dell’ambito 
classificato in ZTO D1.2 sarà sistemata a verde ad uso pubblico. 
Il conseguimento delle dotazioni all’interno della ZTO D1.2 è assicurato mediante il vincolo di uso pubblico, con 
manutenzione a carico del privato; 
Le aree di parcheggio potranno essere chiuse da appositi dispositivi fuori dall’orario di apertura dell’attività insediata. 
L’Amministrazione Comunale potrà richiedere comunque alla ditta, con congruo anticipo, l’apertura del parcheggio in 
caso di manifestazioni o altre esigenze di interesse pubblico. 
La dotazione a parcheggi privati di cui alla L.122/89 va reperita esclusivamente per l’eventuale volume a destinazione 
residenziale. 
In deroga a quanto indicato al comma 1 dell’art.13 delle NTO, la superficie a parcheggio deve considerarsi al minimo per 
il 50% a stallo per posti auto e al massimo del 50% per spazi di manovra. 
L’attuale viabilità di accesso all’area innestata sulla rotatoria viene di fatto dismessa e conseguentemente classificata in 
ZTO F, determinando le condizioni per ampliare l’area che circonda la Chiesa di San Francesco d’Orsina. In sede di 
progettazione definitiva e di convenzione il Comune valuterà se tali opere potranno essere eseguite, a scomputo degli 
oneri di urbanizzazione, nell’ambito dell’intervento di riconversione dell’area. Andrà inoltre valutata l’opportunità di 
collegare con una scalinata il parcheggio della struttura commerciale con l’area di pertinenza della Chiesa di San 
Francesco. 

Criteri per gli interventi 

Gli interventi dovranno rispettare le seguenti norme specifiche: 

• dovrà essere riconfigurato il tratto di Strada Statale 51 bis d’Alemagna localizzato a valle dell’area di intervento, con 
l’obiettivo di allargare la carreggiata, formando una nuova corsia centrale di immissione, attingendo aree in proprietà 
privata, al fine di consentire il nuovo accesso all’area di intervento in condizioni di sicurezza. La realizzazione di dette 
opere è prefigurata negli elaborati allegati all’atto unilaterale e sarà definita in dettaglio in sede di convenzione; 

• nella progettazione del nuovo edificio non dovrà essere superato un rapporto di copertura del 40% della superficie 
territoriale classificata in ZTO D1.2 e un’altezza massima di 10,00 m.; 

• in sede di progettazione edilizia le soluzioni progettuali relative all’assetto planimetrico dell’edificio e alle sistemazioni 
esterne riportate negli allegati grafici all’accordo sottocsritto, potranno essere modificate senza che ciò costituisca 
variante al Piano degli Interventi; dovranno tuttavia essere confermati l’aspetto esteriore e gli elementi di linguaggio 
architettonico dell’edificio, così come illustrati nei suddetti elaborati progettuali allegati all’atto unilaterale; 

• nella progettazione dell’edificio sono ammesse coperture piane; eventuali impianti tecnologici installati sulla copertura 
del fabbricato devono essere integrati all’architettura dell’edificio e/o alle opere di contenimento del suolo, 
interessando preferibilmente la parte dell’edificio localizzata a monte; 

• l’eventuale abitazione del proprietario o del custode dovrà essere formalmente integrata e coerente con il volume 
destinato all'attività principale e non dovrà, in ogni caso, eccedere i 450 mc. 
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