
 

 

 

 

 

Comune di Calalzo di Cadore 
Provincia di Belluno 

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

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

COPIA 

 

N.  15 
del 15 MARZO 2017 

 

 

OGGETTO: Piano degli interventi – Variante “puntuale” n. 3/2017 per la sostituzione del 
grado di protezione relativo 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 – adozione. 

 

 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno quindici del mese di marzo 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 straordinaria 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. 

SCADE IL 08/04/2017 



 

 

 

 

 

Comune di Calalzo di Cadore 

Provincia di Belluno 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Al momento dell’introduzione del presente argomento si allontana dalla sala di adunanza il Consigliere Sig. 
Larcher Giulio. 

 

PREMESSO che: 

 con propria deliberazione n. 13 del 26 giugno 2013 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, e successive 
modificazioni; 

 che detto Piano è stato approvato con Conferenza di Servizi decisoria in data 27 novembre 2014 e 

ratificato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 21 del 9 dicembre 2014; 

 la predetta D.G.P. è stata pubblicata nel BUR n. 1 del 2 gennaio 2015 e che il Piano di Assetto del 

Territorio è quindi divenuto efficace il 17 gennaio 2015; 

 con propria deliberazione n. 27 del 21 ottobre 2015 è stato illustrato il documento predisposto dal Sindaco 

in ordine alla prossima stesura del Piano degli Interventi del Comune di Calalzo di Cadore; 

 con avviso protocollo n. 6406 del 16/12/2015, pubblicato in pari data, è stato reso noto alla cittadinanza, 

ai sensi dell’ articolo 18, comma 2, della L.R. 11/2004, che è iniziata la fase di ‘consultazione, 
partecipazione e concertazione’ propedeutica all’adozione dello strumento predetto; 

 lo stato di fatto è definito attualmente dal PRG 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. 11/2004; 

 

ESAMINATA la richiesta assunta al protocollo comunale n. 828 del 10/02/2017 per la schedatura 

dell’edificio sito in Via Rizzios ed identificato con la particella 103 del foglio 19 C.T. al fine di permettere la 

sua demolizione e ricostruzione in posizione più arretrata rispetto alla strada comunale, attraverso un 

intervento edilizio diretto convenzionato; 

 

ATTESO che per poter realizzare l’intervento previsto si rende necessario procedere con una variante 
“puntuale” per la sostituzione del grado di protezione relativo all’edificio esistente, con norme specifiche 
sugli interventi ammessi e l’inserimento del Cartiglio di ZTO A/4.1 per correggere una indeterminatezza 
grafica del PRG-PI vigente, considerato che:  

“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.”; 

 

ESAMINATI gli elaborati all’uopo predisposti dal redattore del P.A.T., Dr. Arch. Roberto Raimondi, da 

valere quale variante al PRG in funzione di Piano degli Interventi;  

RILEVATO che i contenuti della variante in esame non contrastano con le previsioni e gli obiettivi di tutela 

del P.A.T. ma facilitano anzi l’attuazione dello stesso e la futura predisposizione del nuovo Piano degli 
Interventi; 

UDITO l’intervento del Sindaco-Presidente il quale, dopo aver precisato che l’oggetto della variante riguarda 
la trasformazione a fini residenziali di un vecchio fienile posto al centro dell’abitato ed essersi soffermato 



 

 

 

 

sulle condizioni imposte per la ricostruzione, auspica che ci possano essere anche altre iniziative del genere e 

rinnova a tal fine la disponibilità dell’Amministrazione a sostenere nei limiti del possibile quanti ancora 

volessero investire un soldo per lo sviluppo del paese; 

RITENUTO dover pertanto adottare la variante di che trattasi; 

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

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

ACQUISITO in sede di proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 della 

normativa predetta; 

Con voti favorevoli unanimi resi palesemente per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1. di adottare per quanto sopra la variante n. 3 al Piano degli Interventi del Comune di Calalzo di Cadore, 

predisposta dal Dr. Arch. Roberto Raimondi e composta dai seguenti elaborati: 

a) Relazione illustrativa sui contenuti della variante – Norme Tecniche Operative; 

b) Asseverazione di non necessità della valutazione di compatibilità idraulica; 

c) Asseverazione di non necessità di valutazione di incidenza; 

d) Relazione sulla non necessità di procedere con V.Inc.A; 

 

2. di procedere al deposito e alla pubblicazione della variante predetta ai sensi dell’art. 18 della L.R. 
11/2004, demandando i relativi adempimenti al Responsabile del Servizio Tecnico dell’ente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERI SULLA PROPOSTA 

Piano degli interventi – Variante “puntuale” n. 3/2017 per la sostituzione del grado di protezione 
relativo 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 – adozione. 

 

 
PARERE TECNICO ai sensi dell’art. 49 D. Lgs 267/2000 

Visto, il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 

proposta di deliberazione. 

 
 ______________________ 

F.TO  FRESCURA ZUILLO 

 
 

 



 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
IL Sindaco 

F.to  DE CARLO LUCA 
 IL SEGRETARIO 

F.to  BATTIATO SALVATORE 

Per copia conforme all’originale  IL SEGRETARIO 

 BATTIATO SALVATORE 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

N° 127 Reg.Pubbl. 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line il giorno  24 marzo 2017 ove  
rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

il  24 marzo 2017, 

 

F.to IL MESSO COMUNALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su conforme dichiarazione del Messo, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on 
line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal  24 marzo 2017 e contro la stessa non sono state 

presentate opposizioni o reclami. 

 

il ________________________, 
 

IL SEGRETARIO 

F.to  BATTIATO SALVATORE 

 
Il sottoscritto Segretario comunale 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione 

  

 1. è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 
comma 3, D.Lgs. 267/2000, in data  04 aprile 2017. 

 2. è stata revocata con delibera G.C./C.C. n. ______________ del _____________________. 

 

il ________________________, 
 

IL SEGRETARIO 

F.to  BATTIATO SALVATORE 
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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 
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PRG - Piano degli Interventi - Variante n.3 
del Comune di Calalzo di Cadore 

 
 

Asseverazione di non necessità della valutazione idraulica 

 

 
Il sottoscritto architetto Roberto Raimondi, nato ad Arenzano (GE) il 13/09/1961, residente a Castiglione delle Stiviere 
(MN) in via Moscati n.49, iscritto all’Ordine degli architetti PPC della Provincia di Venezia con n. 2437,  
in qualità di tecnico progettista della Variante n.1/2015 al Piano degli Interventi del Comune di Calalzo di Cadore, 

PREMESSO CHE: 

Il Piano di Assetto del Territorio è stato approvato In data 27.11.2014 in Conferenza di Servizi ed è divenuto efficace il 17 
gennaio 2015. 
Allo stato attuale il Piano Regolatore Generale vigente ha assunto quindi, come definito dalla legge, “il valore e l’efficacia 
del P.I. per le sole parti compatibili con il P.A.T.”. 

VISTO 

l’Allegato A alla DGR n. 2948 del 6/10/2009 “Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti 
urbanistici. Modalità operative e indicazioni tecniche” e nello specifico il paragrafo finale “Modalità di espressione del 
parere”, 

CONSIDERATO  

 che la Variante n.3 al Piano degli Interventi del Comune di Calalzo di Cadore consiste in una modifica al grado di 
protezione di un edifico esistente e che tale modifica non comporta incrementi di volume, né modifica alla 
destinazioni d’uso dei suoli rispetto a quanto previsto dal PRG ; 

 che in ragione dei suddetti argomenti la suddetta variante al Piano degli Interventi non comporta una trasformazione 
territoriale che possa modificare in modo significativo il regime idraulico, 

ASSEVERA 

sotto la propria responsabilità e per le finalità contenute nella D.G.R.V. n. 2948 del 6/10/2009. che la Variante n.3 al 
Piano degli Interventi del Comune di Calalzo di Cadore, di cui si trasmette in allegato la documentazione progettuale: 
 non comporta alterazioni del regime idraulico nel territorio in argomento e che quindi non è necessaria la redazione 

della Valutazione di Compatibilità Idraulica; 
 come si evince dalle tavv. n.22 e n.25 della “Carta dei Pericolosità Idraulica” del Piano Stralcio per l'Assetto 

Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione (G.U. n.280 del 
30.11.2012), non riguarda aree da ritenersi idraulicamente pericolose in riferimento all’art. 4 e art.5 delle Norme 
Tecniche del suddetto Piano Stralcio. 

 
Calalzo di Cadore 24 febbraio 2017 

 
 
Arch. Roberto Raimondi 
 
 

Si allegano: 
 copia di un documento di identità in corso di validità 
 un fascicolo contenente la Relazione Illustrativa con la documentazione relativa al Progetto di variante 



 

 
 

 



I l sot toscrit to ROBERTO RAI MONDI  

nato ad ARENZANO prov. GENOVA 

il 13/ 09/ 1961 e residente in VI A MOSCATI  N.49 

nel Com une di CASTI GLI ONE DELLE STI VI ERE prov. MANTOVA 

CAP 460430 tel.348 7905772;  email roraim ondi@libero.it ,  raim ondi@iuav.it ;  

in qualità di PROGETTI STA I NCARI CATO di redigere la VincA della Variante n.3 al Piano degli 

I ntervent i del Com une di Calalzo di Cadore (BL)  

DICHIARA 

che per l' istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto r iconducibile 

all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell’Allegato A, 

paragrafo 2.2 della D.G.R. n°  2299 del 9/ 12/ 2014:  

al caso generale,  

non r isultando possibili effet t i significat iv i negat iv i sui sit i della rete Natura 2000  

Alla presente si allega la relazione tecnica dal t itolo:  “Relazione tecnica di non necessità di V.I nc.A.” . 

DATA 

04/ 03/ 2017 

I l DICHI ARANTE 

Arch. Roberto Raim ondi 



 

 

 

 

 

Informativa sull’autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai 
sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia. 
Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai 
sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. 
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d’identità 
del dichiarante, all’ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta. 

 
DATA 
 
 
04/ 03/ 2017 

I l DICHI ARANTE 
 
 
Arch. Roberto Raim ondi 
 

 
 
 
 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

I dati da Lei forniti saranno trattati - con modalità cartacee e informatizzate – per l’archiviazione delle istanze 
presentate nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e non costituiranno 
oggetto di comunicazione o di diffusione. 
I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. 
Il Titolare del trattamento è: il Comune di Calalzo di Cadore (Belluno) 
con sede in Calalzo di Cadore (Belluno) 
Via Piazza 4 Novembre, 12, CAP 32042 
Il Responsabile del trattamento è il geom. Zuillo FRESCURA 
con sede in Calalzo di Cadore (Belluno) 
Via Piazza 4 Novembre, 12, CAP 32042 
Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà quindi chiedere al Responsabile 
del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 

 
DATA 
 
 
04/ 03/ 2017 

I l DICHI ARANTE 
 
 
________________________________________ 
 

 
 



 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Comune di Calalzo di Cadore
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1. Quadro normativo – Rete Natura 2000 

Il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea, con l'obiettivo di promuovere la tutela 
e la conservazione della diversità biologica presente nel territorio degli Stati 
membri, ha istituito con la direttiva 92/43/CEE "Habitat" un sistema coerente di aree 
denominato Rete Natura 2000. 
La rete ecologica si compone di ambiti territoriali designati come Siti di Importanza 

Comunitaria (S.I.C.), che al termine dell'iter istitutivo diverranno Zone Speciali di 

Conservazione (Z.S.C.), e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) in funzione della 
presenza e rappresentatività sul territorio di habitat e specie animali e vegetali 
indicati negli allegati I e II della Direttiva "Habitat" e di specie di cui all'allegato I 
della direttiva 79/409/CEE "Uccelli" e delle altre specie migratrici che tornano 
regolarmente in Italia. 
La Giunta Regionale, con lo scopo di applicare la normativa comunitaria in materia 
di SIC e ZPS, recepita dallo Stato Italiano con D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, oltre 
ad aver fornito delle disposizioni procedurali in riferimento alla Valutazione di 
Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di piani e progetti con D.G.R. 22 giugno 2001, n. 
1662 e D.G.R. 4 ottobre 2002, n. 2803 revocata e sostituita con la D.G.R.  10 
ottobre 2006 n. 3173, ad aver individuato a più riprese gli ambiti territoriali 
regionali di interesse comunitario, ha individuato, con D.G.R. 21 dicembre 2001 n. 
3766, nel Segretario Regionale per il Territorio l'autorità competente per l'attuazione 
nel Veneto della rete ecologica europea Natura 2000 e delle relative valutazioni di 
incidenza. 
Nell’agosto 2004, viene istituito il Servizio Rete Natura 2000, successivamente 
modificato con D.G.R. 30 dicembre 2005 n. 4444 in Servizio Reti Ecologiche e 
Biodiversità, quale struttura deputata allo svolgimento dei compiti assegnati alla 
Segreteria all'Ambiente e Territorio ed inquadrata alle dirette dipendenze della 
Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi. 
Per meglio comprendere l’applicazione Rete Natura 2000 nel Veneto vengono qui 
di seguito ripercorse cronologicamente le tappe "venete" dell'applicazione delle 
direttive comunitarie "Habitat" ed "Uccelli" di cui sopra.  

1.1. La direttiva "Uccelli" 
Il Consiglio delle Comunità Europee ha approvato il 2 aprile 1979 la direttiva 
79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, recepita nella 
legislazione italiana con la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione 
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". La direttiva prevede, 
tra l'altro, che gli Stati membri, al fine di garantire la sopravvivenza e la 
riproduzione nella propria area di distribuzione delle specie di uccelli segnalate 
negli appositi elenchi allegati o, comunque, delle specie migratrici regolarmente 
presenti, classifichino come zone di protezione speciale (Z.P.S.) i territori più idonei 
per la conservazione di tali specie, adottando idonee misure di salvaguardia (art. 4, 
commi 1, 2 e 4). 

1.2. La direttiva "Habitat" 
Successivamente, con la direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (direttiva "Habitat") 
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della 
fauna selvatica, il Consiglio delle Comunità Europee, al fine di contribuire a 
salvaguardare la biodiversità, ha promosso la costituzione di una rete ecologica 
europea di zone speciali di conservazione (Z.S.C.) denominata Natura 2000, con 
l'obiettivo di garantire il mantenimento, o all'occorrenza il ripristino, in uno stato di 
conservazione soddisfacente dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie, 
elencati negli allegati alla direttiva, nella loro area di ripartizione naturale. 
Per l'individuazione dei siti nei quali gli Stati membri dovranno designare le Z.S.C., 
la direttiva definisce le procedure da seguire sia a livello nazionale (proposta di un 
elenco di siti con le relative informazioni, predisposte sulla base di un formulario 
elaborato dalla Commissione Europea), sia a livello comunitario (formulazione di 
un elenco di siti di importanza comunitaria); viene inoltre specificato che nella rete 
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Natura 2000 sono comunque comprese le Z.P.S. classificate dagli Stati membri ai 
sensi della direttiva 79/409/CEE, che sono sottoposte alle norme stabilite per i siti 
di importanza comunitaria (S.I.C.) e per le Z.S.C., con particolare riferimento 
all'applicazione di misure di salvaguardia e alle procedure per la valutazione di 
incidenza di piani e progetti. 

1.3. Il recepimento a livello nazionale della Direttiva 92/43/CEE 

Con D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, l'Italia ha recepito la direttiva 92/43/CEE 
regolamentandone l'attuazione da parte dello Stato, delle Regioni e Province 
Autonome. Il decreto, oggetto di contenzioso è stato di recente modificato e 
integrato, a conclusione di un complesso lavoro che ha coinvolto Ministero e 
Regioni, con l'emanazione del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120. 
Il termine per l'applicazione della normativa, relativamente alle zone di protezione 
speciale, è indicato nella data di entrata in vigore della direttiva o, nel caso di zone 
designate successivamente, dalla data di classificazione o riconoscimento da parte 
dello Stato membro. 

1.4. Gli enti competenti della conservazione e tutela 

Per quanto riguarda il regime di tutela dei S.I.C., il Ministero dell'Ambiente, ha 
comunicato che "per i Siti di Importanza Comunitaria proposti, le Regioni e Province 
autonome hanno la responsabilità, una volta individuato un Sito, pur nelle more 
della predisposizione della lista definitiva dei Siti da parte della Commissione 
Europea, di adottare le opportune misure per evitare il degrado degli habitat 
naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le 
zone sono state individuate. 
Tale interpretazione dell'articolo 4 del D.P.R. 357/97 discende da quanto la 
Commissione stessa ha ripetutamente espresso in merito alla necessità di attivare 
misure di tutela degli habitat e delle specie contenuti nei proposti Siti di Importanza 
Comunitaria, a partire dal momento della loro individuazione, anche alla luce del 
prolungarsi dei tempi necessari alla conclusione del processo di selezione dei siti." 
Allo scopo di contribuire all'attuazione della direttiva 79/409/CEE, della direttiva 
92/43/CEE e, in particolare, della rete europea Natura 2000, il Parlamento Europeo 
e il Consiglio dell'Unione Europea hanno individuato nell'ambito del Regolamento 
LIFE, lo strumento finanziario, denominato LIFE Natura, destinato al sostegno dei 
progetti di conservazione della natura e che contribuiscono a mantenere o 
ripristinare, in uno stato di conservazione favorevole, gli habitat naturali e/o le 
popolazioni di specie di importanza comunitaria. 

1.5. La procedura d'infrazione ed il parere motivato 

La procedura di infrazione viene attivata quando si reputi che uno stato membro 
abbia mancato ad uno degli obblighi imposti dal diritto comunitario, ad esempio 
compromissione della realizzazione del risultato che una direttiva prescrive. Può 
essere avviata dalla Commissione europea (articolo 226 trattato CE) o da 
qualsiasi stato membro contro un'altro Stato membro (articolo 227 del trattato 
CE). La mancata applicazione della procedura di valutazione di incidenza  può 
comportare l'apertura di Procedure di Infrazione a carico degli Stati membri e, per il 
principio di sussidiarietà, delle singole Amministrazioni regionali. Qualora vengano 
avviate delle Procedure di Infrazione, è indispensabile fornire alla Commissione 
Europea, per il tramite del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 
della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea, le necessarie 
informazioni richieste, al fine di non incorrere nella successiva apertura di un Caso 
presso la Corte di Giustizia Europea. 
Secondo l'articolo 10 del Trattato dell'Unione ogni Stato membro è tenuto ad 
adottare tutte le misure di carattere generale e particolare volte ad assicurare 
l'esecuzione degli obblighi determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità 
pertanto non è possibile che uno Stato proponga da una parte dei siti per 
l'inclusione in Natura 2000 e dall'altra attività che danneggiano i valori naturalistici 
per i quali i siti sono stati identificati. 
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Anche in assenza di misure di trasposizione o di applicazione di specifici obblighi 
posti da una direttiva, le autorità nazionali devono adottare tutte le misure possibili 
per raggiungere gli obiettivi perseguiti dalla direttiva. 
Lo stato interessato da tale procedura può presentare osservazioni alle 
inadempienze che gli vengono contestate. Qualora i chiarimenti forniti risultano 
insoddisfacenti, la Commissione emette un parere motivato, fornendo le 
prescrizioni che ritiene necessarie. Se lo Stato non si conforma nel termine fissato, 
la Commissione ricorre presso la Corte di Giustizia europea. 
Se la Corte di Giustizia riconosce la violazione del diritto comunitario da parte dello 
Stato membro, quest'ultimo ha l'obbligo di porre immediatamente rimedio alla 
violazione constatata. Se la Commissione ritiene che lo Stato membro non abbia 
preso i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza comporta, si può giungere, 
dopo avere dato allo Stato la possibilità di presentare le sue contro-osservazioni, 
ad una nuova sentenza che prevede il pagamento di una somma forfettaria o di 
una penalità (art. 228 trattato CE). 

1.6. L'applicazione nel Veneto 

In considerazione della necessità di fornire alcune disposizioni procedurali relative 
all'applicazione della normativa comunitaria e statale in ordine ai siti di importanza 
comunitaria e alle zone di protezione speciali, la Giunta Regionale del Veneto 
aveva comunque già formulato con deliberazione n. 1662 del 22 giugno 2001 primi 
orientamenti per l'applicazione delle direttive comunitarie e del D.P.R. 357/1997, 
con particolare riferimento alla valutazione dell'incidenza di piani e progetti sulla 
conservazione di habitat e specie di importanza comunitaria. 
In particolare gli indirizzi della DGR n. 1662/2001 sono stati  successivamente 
sviluppati con la D.G.R. 4 ottobre 2002, n. 2803 che ha approvato la "Guida 
metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE" e 
le "Modalità operative per la verifica e il controllo a livello regionale della rete 
Natura 2000". Il lavoro relativo alla stesura dei citati documenti è stato svolto da un 
gruppo interdisciplinare interno all’Amministrazione regionale, designato dal 
Segretario Regionale al Territorio, Autorità competente per l’attuazione nel 
Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, ai sensi della D.G.R. 21 
dicembre 2001, n. 3766. 
Con successivo D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 di modifica del D.P.R. 357/1997, le 
disposizioni statali relative alla procedura di valutazione di incidenza sono state 
ulteriormente precisate; tuttavia, pur introducendo alcuni elementi di rilievo, le 
modifiche e integrazioni apportate non hanno inficiato le indicazioni delle citate 
deliberazioni che sono state considerate, nel corso degli anni, il principale 
riferimento applicativo in materia nella Regione Veneto. Le esperienze effettuate 
hanno, tuttavia, evidenziato alcune inesattezze, alcune lacune normative e, una 
generale difficoltà nel conseguire l'obiettivo di una efficace azione di tutela che non 
comporti eccessivi e a volte inutili aggravi procedurali. 
Per tale ragione, la Giunta Regionale ha ritenuto di procedere sia ad avviare gli 
studi e le rilevazioni che consentano una puntuale conoscenza dei valori tutelati, 
con particolare riferimento all'individuazione cartografica degli habitat e degli 
habitat di specie di importanza comunitaria, sia ad una messa a punto delle 
procedure precedentemente stabilite, a partire dalle tematiche evidenziate dalla 
Commissione Europea e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 
relative all'attuazione delle competenze regionali. Con le D.G.R. 31 gennaio 2006, 
n. 192 e 14 marzo 2006, n. 740, pur confermando l'assunto generale, che 
attribuisce l'esame della relazione di valutazione di incidenza all'autorità 
competente all'approvazione del piano o del progetto, si è infatti precisato l'iter da 
seguire nei casi di contenzioso e in merito agli interventi di competenza statale non 
soggetti alla procedura di VIA. 
La Giunta Regionale ha successivamente ritenuto opportuno procedere ad una più 
consistente revisione dei contenuti della D.G.R. 2803/2002, comprendendo in un 
unico provvedimento i necessari aggiornamenti riferiti ai diversi settori di interesse. 
Si tratta, in sostanza, di integrare i contenuti della deliberazione con particolare 
riferimento ad una più puntuale definizione delle competenze dell'Autorità 
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regionale, e delle altre Autorità interessate dalla procedura di valutazione di 
incidenza, ad una prima indicazione relativa ai piani, progetti e interventi per i 
quali può essere considerata non necessaria l'applicazione della procedura 
di valutazione di incidenza e alla formulazione di specifici indirizzi per gli 
strumenti di programmazione e pianificazione faunistico - venatoria. 
Questi strumenti, rispetto ai piani e progetti che più frequentemente sono sottoposti 
a valutazione di incidenza (pianificazione urbanistica e territoriale, interventi di 
gestione forestale ecc.), e ai quali più specificatamente si riferisce la guida 
metodologica di cui alla citata D.G.R. 2803/2002, trattano più che di interventi 
strutturali sul territorio, della gestione di determinate attività con cadenza 
prevalentemente annuale; tali attività hanno un impatto sicuramente importante, o 
perlomeno da valutare attentamente, su un numero relativamente ristretto di classi 
di “specie” e di “habitat di specie” tra quelli oggetto delle direttive comunitarie, 
mentre sui restanti habitat l’impatto risulta praticamente nullo, o comunque non 
distinguibile da quello causato da qualsiasi altra tipologia di fruizione antropica del 
territorio, non soggetta a pianificazione. 
Da ciò è emerso la necessità, nell’obiettivo di semplificazione della procedura 
amministrativa, di individuare, da un lato, i criteri di valutazione in relazione alla 
tipologia di istituto faunistico da sottoporre o meno a V.Inc.A., dall’altro, gli specifici 
parametri oggettivi da tenere in considerazione per la valutazione di incidenza 
stessa e per l’individuazione delle eventuali misure di mitigazione. 
In sintesi, con D.G.R. 10 ottobre 2006, n. 3173 si è disposto la revoca della D.G.R. 
2803/2002, una nuova formulazione, sulla base del contributo di osservazioni e 
indicazioni formulate dalle strutture regionali interessate, della "Guida 
metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE" 
(Allegato A) e di uno specifico allegato, riferito alla valutazione di incidenza di piani 
e programmi di tipo faunistico - venatorio (Allegato A1) e delle “Modalità operative 
per la verifica e il controllo dei documenti di valutazione di incidenza” (Allegato B), 
finalizzato a renderne più immediato il rapporto con la procedura indicata nella 
guida metodologica. 
D.G.R n. 2299 del 09 dicembre 2014 Nuove disposizioni relative all'attuazione 
della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida 
metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità 
operative. 
Si propone di intervenire innovare alcuni aspetti della procedura di valutazione di 
incidenza, in particolare, al fine di: 
 soddisfare l'esigenza di semplificare la redazione degli studi di incidenza; 
 snellire e velocizzare i tempi di verifica degli studi medesimi; 
 conseguire una maggiore chiarezza nel riparto delle competenze assegnate 

riducendo, inoltre, la frammentarietà dei centri di valutazione presenti 
nell'amministrazione regionale; 

 conseguire gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica 
 
In considerazione di quanto detto, la presente Relazione di non necessità di 
procedere con V.Inc.A e la relativa Asseverazione vengono redatte ai sensi della 
D.G.R n. 2299 del 09 dicembre 2014 
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2. Condizioni che giustificano la non necessità di procedere con la V.Inc.A. 

2.1. Il quadro della pianificazione comunale 

La redazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Calalzo di Cadore 
ha avuto inizio nel gennaio 2011. Il Documento Preliminare è stato adottato il 
giorno 11 maggio 2011 con delibera della Giunta Comunale n.43 dando inizio al 
processo di Valutazione Ambientale Strategica e alla fase di concertazione e 
partecipazione, avviata nei mesi successivi. 

Il Piano di Assetto del Territorio è stato approvato In data 27.11.2014 in 
Conferenza di Servizi ed è divenuto efficace il 17 gennaio 2015 
Allo stato attuale il Piano Regolatore Generale vigente ha assunto quindi, come 
definito dalla legge, “il valore e l’efficacia del P.I. per le sole parti compatibili con il 
P.A.T.”. 

2.2. Aree interessate 

Il comune di Calalzo di Cadore - Codice ISTAT 025008 - è localizzato nel 
quadrante nordorientale della provincia di Belluno. È posto interamente in destra 
idrografica rispetto al Piave e comprende parte del lago di Centro Cadore. 
Confina a nord con il comune di Auronzo di Cadore, a est con il comune di 
Domegge di Cadore, a sud con i comuni di Pieve di Cadore e Vodo di Cadore e ad 
ovest con il comune di San Vito di Cadore e Borca di Cadore. 
La superficie comunale è di 4.344,64 Ha e il contesto territoriale è caratterizzato 
dalla presenza di importanti rilievi montuosi. 

Il capoluogo, Calalzo, è posto nel quadrante meridionale del territorio comunale, 
affacciato lungo le sponde del lago, che occupa l’estrema porzione meridionale del 
territorio comunale. A sud, i confini comunali, oltre al succitato lago, sono 
rappresentati dal rio Orsina e dal torrente Molinà, che lo dividono rispettivamente 
dai comuni di Pieve e Domegge di Cadore. La vicinanza di questi due torrenti 
costringe fortemente il territorio comunale, nella parte più a sud, che si espande 
notevolmente procedendo verso nord, dove occupa tutta la Val d’Oten per 
culminare sulla vetta del Monte Antelao. Gli importanti rilievi montuosi (il gruppo 
dell’Antelao ma anche quello delle Marmarole) caratterizzano fortemente le 
valenze paesaggistiche e gli aspetti geomorfologici del territorio comunale, come 
anche la presenza del lago di Centro Cadore. Il lago, di forma piuttosto allungata, 
occupa una superficie di 2,3 kmq ed ha una profondità massima di 106 mt. Si è 
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formato negli anni ’50 a seguito della costruzione di una diga nel comune di Pieve 
di Cadore con finalità energetiche. 
Gli insediamenti urbani stabili sono localizzati tutti nel quadrante meridionale 
(lungo la valle del Piave) e seguono un andamento da sud-est a nord-ovest, in 
analogia con il tracciato dell’asse stradale della SS 51bis di Alemagna, lungo il 
quale si sono sviluppati. A sud dell’asse stradale, con andamento parallelo, corre 
anche la linea ferroviaria Venezia-Calalzo, che qui trova il capolinea. 
Il territorio del comune è compreso tra i 682 m e i 3264 m di quota sul livello del 
mare. Ciò determina la coesistenza nel territorio comunale di una molteplicità di 
habitat differenti e, di conseguenza, di una notevole variabilità dei popolamenti 
forestali presenti.  
 
Gran parte del territorio comunale di Calalzo di Cadore ricade all’interno del sito 
SIC-ZPS IT3230081 “Gruppo Antelao - Marmarole - Sorapiss.  
Il sito si estende complessivamente su 17069,6264 Ha, di cui 3688,2603 Ha sul 
territorio del comune di Calalzo di Cadore. L’85% della superficie comunale è 
coperta da questo sito. 

Siti Natura 2000 presenti 

all’interno e  in prossimità del 

territorio di Calalzo di Cadore e 

loro distanza dal confine 

comunale (Fonte dati: Regione 

Veneto). 

 

 

 
Tipologi
a 

Codice Nome Distanza

SIC/ZPS IT3230081 Gruppo Antelao - Marmarole – Sorapis -
SIC IT3230080 Val Talagona - Gruppo Monte Cridola - Monte Duranno 0,3 km
SIC IT3230017 Monte Pelmo - Mondeval - Formin 4,2 km
SIC IT3230031 Val Tovanella Bosconero 4,6 km
SIC IT3230085 Comelico - Bosco della Digola - Brentoni - Tudaio 7,7 km
SIC/ZPS IT3230071 Dolomiti di Ampezzo 7,1 km
ZPS IT3230089 Dolomiti del Cadore e del Comelico 0,3 km
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3. Descrizione del progetto di Variante al Piano degli Interventi e suoi obiettivi  

Elaborati modificati 
La variante consiste nella cancellazione del grado di protezione di un edificio e la 
sua sostituzione 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. 

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 (in 
corsivo)  le seguenti norme specifiche relative 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 
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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. 
 V.C.I. NO La variante non incide sul regime idraulico 
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4. Conclusioni circa i motivi che hanno condotto a considerare la non 
significatività degli effetti sul Sito Natura 2000 

La variante in oggetto: 
 è compatibile con il quadro dei fenomeni di pressione valutati in sede di 

elaborazione del PAT come “non significativamente incidenti”; 
 rispetto a quest’ultimo e allo strumento urbanistico vigente (PRG-P:I.) la 

variante modifica il grado di protezione relativo a un edificio destinato a un uso 
residenziale, rendendo possibile la ristrutturazione (oggi non consentita) e 
definendo regole specifiche per l’esecuzione degli interventi. Il contenuto della 
variante pertanto è riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione di 
incidenza individuata come 5) al punto 2.2 dell’Allegato A alla DGR 2299/2014). 

Non si ritiene pertanto necessario sottoporre il presente progetto a 
Valutazione di Incidenza Ambientale, in quanto gli impatti determinati dalla 
presente variante si ritengono non significativamente modificati rispetto a quelli 
valutati nella V.Inc.A. dello strumento urbanistico vigente. 

 

Calalzo di Cadore 
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