
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Calalzo di Cadore 

Provincia di Belluno 

 

PRG - Piano degli Interventi - Variante n.3
 
 

 

Relazione illustrativa sui contenuti della Variante
Norme Tecniche Operative

 

 

 

febbraio 2017 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Calalzo di Cadore 

Provincia di Belluno 

 

PRG - Piano degli Interventi - Variante n.3
 
 

Relazione illustrativa sui contenuti della Variante
Norme Tecniche Operative

 

febbraio 2017 

 

Sindaco 
Luca De Carlo 
 
 
 
 
 

 

 

Responsabile dell’Area Tecnica  

 

 

 

 

 

 
 

Progettista 

Roberto Raimondi 

 

 

 

 

  



 

 

INDICE 

 

Relazione illustrativa.....................................................................................................................................................................................4 

Stato della pianificazione .........................................................................................................................................................................4 

Contenuti e finalità della variante.............................................................................................................................................................4 

Partecipazione e consultazione ...............................................................................................................................................................5 

Compatibilità con il Piano di Assetto del Territorio ..................................................................................................................................5 

Non necessità della Verifica di assoggettabilità a VAS ...........................................................................................................................5 

Compatibilità con la tutela dei Siti Rete Natura 2000...............................................................................................................................5 

Valutazione di Compatibilità idraulica ......................................................................................................................................................6 

Validità temporale ....................................................................................................................................................................................6 

Supporto cartografico impiegato e grafie del progetto di variante rispetto al P.R.G. – P.I. vigente.........................................................6 

Il progetto di variante ....................................................................................................................................................................................7 

Elaborati modificati...................................................................................................................................................................................7 



 

Comune di Calalzo di Cadore Variante n.3 al Piano degli Interventi 4 
 

Relazione illustrativa 

Stato della pianificazione 

Il Comune di Calalzo di Cadore (BL), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con 
deliberazione n. 3930 del 21.06.1988, successivamente modificato. 
In data 27.11.2014 è stato approvato in Conferenza di Servizi il Piano di Assetto del Territorio, divenuto efficace il 17 
gennaio 2015. Pertanto in virtù dell’art. 48 della L.R.11/2004 (riportato in estratto nel box seguente) il PRG, per le parti 
compatibili con il PAT, è divenuto Piano degli Interventi. 
 
Art. 48 Disposizioni transitorie 
…….. 
 5 bis. A seguito dell’approvazione del primo Piano di Assetto del Territorio (PAT), il Piano Regolatore Generale 
vigente, per le parti compatibili con il PAT, diventa il Piano degli Interventi. 

…….. 
 
Dopo l’approvazione del PAT il Comune ha adottato e successivamente approvato con D.C.C: n. 4 del 28 aprile 2016 
una variante al PRG-P.I. contenente una disciplina operativa della perequazione urbanistica, al fine di definire regole 
certe da applicare nella stipula di accordi pubblico provato e atti unilaterali d’obbligo. 

Contenuti e finalità della variante 

La presente variante urbanistica riguarda un edificio di interesse storico localizzato nella borgata di Rizzios, lungo la 
strada principale (si veda l’immagine in basso) ed è finalizzata a sostituire il grado di protezione posto a tutela 
dell’edificio con una più precisa identificazione degli obiettivi di conservazione e degli interventi di trasformazione 
ammissibili. 

 
Il grado di protezione infatti risulta inadeguato a garantire la conservazione dell’edificio e di conseguenza la permanenza 
della sua testimonianza nel paesaggio di Rizzios. Il fabbricato ha perso da tempo la sua funzione agricolo produttiva, la 
sua riconversione funzionale ad uso residenziale, già ammessa dello strumento urbanistico richiede una diversa 
calibratura del “progetto di conservazione” e dei suoi obiettivi. 

Gli obiettivi della variante, in relazione all’intervento proposto, sono i seguenti: 
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 facilitare la riconversione residenziale dell’edificio ad uso residenziale consentendo la traslazione del volume attuale, 
e il suo arretramento rispetto alla sede stradale;, 

 consentire la realizzazione di un’autorimessa interrata a servizio del nucleo familiare che si insedierà nell’edificio; 
 garantire la continuità nel paesaggio urbanizzato dei caratteri architettonici dell’edificio, rappresentativi dell’origine 

rurale della borgata di Rizzios. 
 
L’intervento di ristrutturazione previsto e l’assetto conseguente sono stati definiti sulla base di un progetto, che diviene 
parte integrante della variante, ammettendosi variazioni alla distribuzione dei locali in esso rappresentata. 
La variante è integrata da una serie di norme specifiche da osservare nella progettazione definitiva ed esecuzione 
dell’intervento. 

Partecipazione e consultazione 

L’art. 18 della L.R.11/2004 prevede al comma 2 che l’adozione del piano debba essere; 

“….preceduta da forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici e associazioni 
economiche e sociali eventualmente interessati.” 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 18, comma 1, della LR 11/2004, in data 21/10/2015 (D.C.C. n.27) il Sindaco 
ha presentato al Consiglio Comunale un Documento Programmatico Preliminare (“Documento del Sindaco”) del Primo 
Piano degli Interventi,.  

Dopo la presentazione il Documento è stato pubblicato sul sito internet del Comune.  

Alla presentazione del “Documento del Sindaco” sono seguiti suggerimenti e contributi collaborativi, o richieste di 
modifica dei documenti del Piano, compatibili con gli obiettivi e con quanto definito nel “Documento”. 

La presente variante nasce da uno di questi contributi e costituisce un’anticipazione di una più complessiva revisione del 
PRG-PI  

Compatibilità con il Piano di Assetto del Territorio 

Questa variante al Piano degli Interventi opera nel rispetto del quadro generale di vincoli, prescrizioni e direttive fornite 
dal P.A.T.  

Dal punto di vista delle conseguenze sul Dimensionamento del Piano e sulla SAU trasformabile la variante non incide sul 
dimensionamento del PRG-P.I., infatti: 
 intervenendo su edificio esistente classificato in ZTO A non si modifica il volume insediabile nel territorio comunale,; 
 non si la quantità di SAU rilevata nel PAT. 

La SAU complessiva calcolata dal PAT e il dimensionamento previsto dallo stesso rimangono inalterati. 

Non necessità della Verifica di assoggettabilità a VAS 

Considerato che la Direttiva Comunitaria 2001/42/CE invita espressamente in più parti del testo ad evitare inutili e 
ingiustificate “duplicazioni di valutazione”, si è sottoposto la variante ad una attento esame, alla luce della normativa 
vigente, per capire se per la stessa debba essere predisposta a verifica di assoggettabilità a VAS.  

L’esame è stato effettuato considerando in particolare: 
 i contenuti del Rapporto Ambientale del PAT; 
 il parere motivato espresso dalla Commissione Regionale VAS del 24 giugno 2014 n.125 relativo al Rapporto 

Ambientale del PAT del Comune di Calalzo di Cadore. 

Una verifica della possibilità che le previsioni della Variante abbiano (o meno) di produrre effetti sullo stato dell’ambiente 
locale ha preso in considerazione le diverse caratteristiche delle singole varianti (riportata in ciascuna “scheda”) e ha 
evidenziato che la modifica prevista non richiede verifica di assoggettabilità a VAS poiché si verificano le seguenti 
condizioni di esclusione: 
 la variazione riguarda un’area classificata dal PAT come “urbanizzazione consolidata”, individuata dal P.R.G-P.I. 

come ZTO A 
 le previsioni oggetto di variante, sono state valutate dal PAT - nel quadro di una serie di azioni di conservazione e 

valorizzazione delle invarianti paesaggistiche e delle caratteristiche del paesaggio urbanizzato di Rizzios. Il maggior 
dettaglio della previsione progettuale consente di tutelare in modo più pertinente tali valori. 

Compatibilità con la tutela dei Siti Rete Natura 2000  

La presente variante è compatibile con il quadro di fenomeni di pressione oggetto di valutazione dalla V.Inc.A. del PAT. 

Alla presente Relazione Programmatica è allegata Asseverazione di non necessità della Valutazione di Incidenza 
Ambientale. 
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Valutazione di Compatibilità idraulica 

I contenuti della presente variante non modificano le condizioni analizzate e normate dalla Valutazione di Compatibilità 
Idraulica allegata al Primo Piano degli Interventi. 

Alla presente Relazione Programmatica è allegata Asseverazione di non necessità di Valutazione di compatibilità 
idraulica. 

Validità temporale 

Sebbene la presente variante non introduca nuove aree di trasformazione o di espansione, si ricorda che, ai sensi 
dell’art. 18 della L.R. 11/04, decorsi cinque anni dall’entrata in vigore dei singoli Piani di Intervento, decadono le 
previsioni relative alle eventuali aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a 
eventuali nuove infrastrutture e ad aree per servizi, per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, 
nonché gli eventuali vincoli preordinati all’esproprio compresi nei rispettivi piani. 

In caso di decadenza del Piano degli Interventi o di alcune sue parti per le aree interessate, fino ad una nuova disciplina 
urbanistica, si applica l’articolo 33 della L.R. 11/04. 

Supporto cartografico impiegato e grafie del progetto di variante rispetto al P.R.G. – P.I. vigente 

Il supporto cartografico impiegato dalla Variante è quello desunto dal Quadro conoscitivo del PAT, successivamente 
aggiornato al febbraio 2017. 
Non essendo disponibili gli elaborati informatici del PRG vigente la rappresentazione delle varianti è limitata alla scala 
1:2000. Con il Primo Piano degli Interventi si provvederà ad un organico inserimento delle aree oggetto di variante entro 
il quadro complessivo della pianificazione comunale. 
Per la stessa ragione la grafia del PRG, impiegata per rappresentare lo stato di fatto e lo stato di progetto previsto dalla 
presente variante, è leggermente differente rispetto a quella del PRG. 
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Il progetto di variante 

Elaborati modificati 

La variante consiste nella sostituzione del grado di protezione di un edificio con prescrizioni puntuali, pertanto 
l’architettura complessiva del Piano non viene modificata. 

Gli elementi costitutivi che vengono variati sono: 

Elaborati grafici di progetto Tav. 2 Piano degli Interventi - Zone significative (scala 1:2000) 

Norme Tecniche Introduzione di norme specifiche da osservare nell’attuazione degli interventi previsti nella ZTO A4 a 
Rizzios 

 

 

Localizzazione dell’edificio oggetto di variante nella borgata di Rizzios  
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P.I. vigente (scala 1:1000) P.I. variante (scala 1:1000) 

 

Tipo di variante Variante “puntuale” al P.I ai sensi dell’art. 18 della L.R.11/2004  

Oggetto Sostituzione del grado di protezione relative ad un edificio esistente con norme specifiche 
sugli interventi ammessi. Inserimento del Cartiglio di ZTO A/4.1, per correggere una 
indeterminatezza grafica del PRG-PI vigente. 

Richiedenti LARCHER Giulio, DE CARLO Manuela 

Descrizione e note La variante ha origine da una richiesta specifica. 

Modifiche   
Elaborati grafici  Tavola “PRG Zona significative” (in scala 1:2.000) 

N.T.O. All’art. art. 8 - Classificazione secondo i caratteri della edificazione si aggiungono le seguenti 
norme specifiche relative (in corsivo) alla ZTO A/4.1 

ZTO A/4.1 - Norme specifiche  

All’interno della ZTO sono ammessi interventi di ristrutturazione dell’edificio esistente, in 
conformità agli elaborati progettuali trasmessi al Comune di Calalzo in data 10.02.2017 prot. 
828, allegati a fare parte della presente Variante. Gli interventi dovranno rispettare le seguenti 
norme di tutela dei caratteri architettonici e paesaggistico - insediativi: 
 gli elementi caratteristici della forometria esistente (in particolare il foro binato al secondo 

piano) dovranno essere riproposti nelle proporzioni originali; 
 ai piani primo e secondo, laddove si prevede un rivestimento in tavole, i fori localizzati sui 

prospetti dovranno essere dotati di imposte, Il prospetto a valle potrà esserne privo; 
 le imposte dovranno essere realizzate in modo che, una volta chiuse, venga ripristinata la 

continuità del paramento ligneo. 
 al fine di conservare la leggibilità dell’origine rurale dell’edificio, in corrispondenza dei 

prospetti laterali dell’edificio dovrà essere ridotta al minimo indispensabile l’alterazione 
della morfologia del suolo, evitando la sistemazione “a terrazza” delle superfici circostanti 
l’edificio le quali, fatta salve le superfici ricadenti nella proiezione della copertura, dovranno 
essere trattate a prato. In particolare la copertura dell’autorimessa interrata dovrà essere 
sistemata a prato, ripristinando il più possibile la preesistente morfologia del suolo, 

 Il trattamento superficiale delle pareti intonacate dovrà riprendere il colore grigio-beige 
della muratura esistente,  

 i camini dovranno essere caratterizzati da un rivestimento omogeneo, per cromatismo e/o 
materiale, alla lamiera impiegata per il manto di copertura. 

L’assetto distributivo interno rappresentato dagli elaborati grafici non ha valore prescrittivo, 
l’introduzione di eventuali modifiche in fase di progettazione definitiva e di realizzazione 
dell’intervento non costituisce variante sostanziale allo strumento urbanistico. 

Modalità di intervento: gli interventi si attuano con intervento edilizio diretto convenzionato. 
R.E. NO 

Valutazioni Assoggettabilità a VAS NO Riguarda un’area classificata come “urbanizzazione 
consolidata” dal PAT pertanto le azioni previste sono da 
ritenersi valutate nel contesto della relativa VAS. 

 V.Inc.A. NO La variante è compatibile con il quadro dei fenomeni di 
pressione valutati in sede di elaborazione del PAT e del P.I. 

 V.C.I. NO La variante non incide sul regime idraulico 



 

Comune di Calalzo di Cadore Variante n.3 al Piano degli Interventi 9 
 

 

 


