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Comune di Calalzo di Cadore 
Provincia di Belluno 

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

 

Verbale di deliberazione della Giunta Municipale 
 

ORIGINALE 
 

N.  88 
del 17 DICEMBRE 2018 

OGGETTO: variante n.1 al Primo Piano degli Interventi per l’individuazione di 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 e adeguamento della 
zonizzazione circostante l’ambito oggetto dell’intervento di trasformazione. 

 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 18:00 nella Casa 
comunale, convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori: 
 
  Presente  Assente 
     1.       DE CARLO LUCA Sindaco  X 
 
     2.       DA VIA’ GAETANO Vice Sindaco  X 
 
     3.       DA COL ANTONIO Assessore  X 
 
  
 
 
Assume la presidenza il Signor  DA VIA’ GAETANO, nella qualità di Vice Sindaco che, constatato 
il numero legale degli intervenuti, 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 

Giunta Comunale 
 

VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto: “variante n.1 al Primo Piano degli Interventi per 
l’individuazione di 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 e adeguamento della zonizzazione 
circostante l’ambito oggetto dell’intervento di trasformazione.”, allegata al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO di approvare integralmente la sopra citata proposta per le motivazioni nella stessa contenute; 
 
VISTI i pareri favorevoli rilasciati dai responsabili dei servizi interessati, anch’essi allegati alla presente 
delibera; 
 
Visto il D. Lgs. 267/2000;  
 
con voti favorevoli unanimi e palesi  
 

DELIBERA 
 
di approvare l’allegata proposta di deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
atto. 

 
 
 



 
 

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

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 104 in data 14/12/2018 
 
OGGETTO: variante n.1 al Primo Piano degli Interventi per l’individuazione di 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 e adeguamento della zonizzazione circostante l’ambito oggetto dell’intervento di 
trasformazione.  
 
INIZIATIVA: Area Tecnica. 

ISTRUTTORIA: Ufficio Urbanistica e Edilizia Privata . 

 
Premesso che:  

� con deliberazione consiliare  n. 13 del 26 giugno 2016 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; 

� il P.A.T. 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 del 
09.12.2014; 

� detto strumento è divenuto efficace il 17.01.2015 a seguito della pubblicazione del suddetto 
provvedimento provinciale nel B.U.R. Veneto  n. 1 del 02.01.2015; 

� con deliberazione consiliare n. 6 del 20 aprile 2018 è stato poi approvato il primo Piano degli 
Interventi (P.I.) del Comune di Calalzo di Cadore; 

 
Esaminata l’istanza acquisita in data 27.08.2018 al n. 5123 del protocollo comunale con la quale il Sig. 
Buzzatti Giampaolo, nato a Sedico (Bl) il 18.06.1946 ed ivi residente in Via Venezia, 6, quale legale 
rappresentante della Società Acil S.r.l., con sede in Sedico, Via Gresal, 54, chiede l’approvazione di una 
variante al P.I. vigente ai sensi dell'art. 18-ter della L.R. 23 aprile 2004, n. 11, e successive modificazioni, 
per l’individuazione di 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 con superficie inferiore a 1.500 mq. e 
adeguamento della zonizzazione circostante l’ambito oggetto dell’intervento di trasformazione urbanistica; 
 
Preso atto dei seguenti allegati: 
-Relazione Programmatica e Progetto di Variante; 
-Dichiarazione di non necessità della Valutazione di Incidenza Ambientale; 
-Asseverazione di non necessità della Valutazione di compatibilità idraulica; 
-Atto unilaterale d'obbligo riguardante la quantificazione e l'impegno al versamento del contributo di 
perequazione, contenente anche i seguenti elaborati progettuali a firma dell'Arch. GianRenato Piolo dello 
Studio Associato di Architettura 15arch. di Feltre (Bl):  

A. Relazione tecnica illustrativa; 
B. Estratto di mappa, documentazione fotografica, rilievo planoaltimetrico; 
C. Sezioni stato di fatto A, B, C, D, E, F;  
D. Sezioni stato di fatto G, H; 
E. Planimetria generale di progetto ed edifici esistenti da demolire; 
F. Sezioni e prospetti di progetto A, B, C, D, E, F;  
G. Sezioni e prospetti di progetto G, H; 
H. Particolari costruttivi, trattamento delle aree esterne e tipologia delle essenze arboree; 
I. Simulazioni dell’intervento; 
J. Determinazione del beneficio pubblico; 
K. Relazione geologica; 
L. Modifiche alla viabilità esistente - Relazione tecnica illustrativa; 
M. Modifiche alla viabilità esistente - Planimetria generale opere sotto terra stato di fatto e 

progetto; 
N. Modifiche alla viabilità esistente - Planimetria generale opere sopra terra stato di fatto e 
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progetto; 
O. Modifiche alla viabilità esistente - Sezioni stradali; 
P. Computo metrico estimativo; 

 
Rilevato che l'intervento previsto risulta compatibile con i vincoli, le prescrizioni e le direttive fornite dal 
P.A.T., senza compromettere l'attuazione degli obiettivi di tutela perseguiti dallo stesso; 
 
Preso atto del parere favorevole di compatibilità idraulica reso in data 12.12.2018 dal Direttore della U.O. 
genio Civile Belluno;  
 
Considerato che in sede di Conferenza di servizi indetta ai sensi degli articoli 14 e 14-bis della Legge 
241/1990 per l'esame del progetto preliminare non sono stati formulati pareri negativi ma solo indicazioni 
tecniche operative da parte dei gestori dei servizi pubblici e di pubblica utilità per le future opere edilizie;   
 
Evidenziato che la variante proposta appare finalizzata a una notevole riqualificazione dell’area oggetto di 
intervento e risulta inoltre compatibile con la normativa sul contenimento del consumo di suolo, riducendo 
l'estensione delle aree edificabili del P.I. vigente e recuperando aree attualmente occupate da edifici dismessi 
ormai da tempo; 
 
Vista la L.R. 23 aprile 2004, n. 11; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
 

SI   PROPONE 
 

1) di adottare per quanto sopra la variante n.1 al Piano degli Interventi del Comune di Calalzo di Cadore 
proposta dalla Società Acil S.r.l. di Sedico (BL) ai sensi dell’art. 18-ter della L.R. 11/2004 e successive 
modificazioni, composta dagli elaborati sopra indicati ed avente ad oggetto l’individuazione di 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 ed adeguamento della zonizzazione circostante l’ambito 
oggetto dell’intervento di trasformazione; 

 
2) di recepire al contempo l'Atto unilaterale d'obbligo riguardante la quantificazione e l'impegno della 

proponente al versamento del contributo di perequazione, contenente anche la proposta progettuale 
elaborata dell'Arch. Gian Renato Piolo dello Studio Associato di Architettura 15arch. di Feltre (BL) per 
l'ambito territoriale oggetto della variante predetta; 
 

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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Deliberazione della Giunta Comunale n. 88 in data 17/12/2018 
 
Ad oggetto: variante n.1 al Primo Piano degli Interventi per l’individuazione di 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 e adeguamento della zonizzazione circostante l’ambito oggetto dell’intervento di 
trasformazione. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COMUNALE  
             DA VIA’ GAETANO          BATTIATO SALVATORE 
 


