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Comune di Calalzo di Cadore 
Provincia di Belluno 

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

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

ORIGINALE 

 

N.  28 
del 31 MAGGIO 2017 

 

 

OGGETTO: Variante “puntuale” n. 3/2017 al Piano degli Interventi del Comune di Calalzo di 

Cadore: esame delle osservazioni ed approvazione definitiva 

 

 

 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di maggio 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:  

 

Assume la presidenza il Signor  DE CARLO LUCA, nella qualità di Sindaco il quale, riconosciuta 

legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. 
 

Partecipa alla seduta il Segretario  BATTIATO SALVATORE che provvede alla stesura del 

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

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione recante  ad oggetto: ‘Variante puntuale n. 3/2017 al Piano degli 
Interventi del Comune di Calalzo di Cadore: esame delle osservazioni ed approvazione definitiva’, 
allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

UDITO l’intervento del Sindaco-Presidente che illustra la procedura di deposito e pubblicazione 

della variante in esame, specificando che nessuna osservazione è stata prodotta avverso la 

medesima nei termini di legge; 

 

RITENUTO dover approvare detta proposta di deliberazione per le motivazioni ivi contenute; 

 

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

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato 

ai sensi dell’art. 49 della normativa predetta; 
 

Con voti favorevoli unanimi resi palesemente per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

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

Provincia di Belluno 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

INIZIATIVA: Area Tecnica – Ufficio Urbanistica e Edilizia Privata.  

ISTRUTTORIA: Ufficio Urbanistica e Edilizia Privata. 

OGGETTO:  Variante “puntuale” n. 3/2017 al Piano degli Interventi del Comune di Calalzo 

di Cadore: esame delle osservazioni ed approvazione definitiva. 
 

PREMESSO che: 

 con deliberazione consiliare 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; 

 è ancora in corso la stesura del primo Piano degli Interventi del Comune di Calalzo di Cadore; 

 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 a 

quanto previsto dal comma 5-bis dell’art. 48 della L.R. 11/2004; 

 con deliberazione consiliare n. 15 del 15 marzo 2017, esecutiva, è stata adottata la variante n. 3/2017 a 

siffatto Piano degli Interventi, predisposta dall’Arch. Roberto Raimondi per la schedatura dell’edificio 
sito in Via Rizzios ed identificato con la particella n. 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; 

 detta variante è rimasta depositata a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede 

del Comune; 

 dell’eseguito deposito di cui sopra è stata data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo comunale 

(prot. n. 1920/17 del 27/03/2017), sul sito istituzionale dell’ente e mediante l’affissione di manifesti nelle 
bacheche, omettendone la pubblicazione sui quotidiani in ossequio al disposto di cui all’art. 32 della 
Legge 69/2009; 

 

RILEVATO che nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di deposito non è pervenuta alcuna 

osservazione, come da attestazione acquisita agli atti d’ufficio; 
 

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

 

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

 

SI PROPONE 

 

1. di prendere atto che la procedura di deposito e pubblicazione della variante n. 3/2017 al Piano degli 

Interventi del Comune di Calalzo di Cadore, predisposta a firma del Dr. Arch. Roberto Raimondi, risulta 

essere stata correttamente espletata e che avverso la medesima non è stata formulata nessuna 

osservazione entro i termini all’uopo stabiliti; 
 

2. di provvedere pertanto alla definitiva approvazione del contenuto e degli elaborati della variante 
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medesima, come adottata con precedente deliberazione consiliare n. 15 del 15 marzo 2017; 

 

3. di disporre la trasmissione alla Provincia di Belluno di copia integrale della variante approvata, 

unitamente al deposito della medesima presso la sede del Comune per la sua libera consultazione da 

parte di chiunque possa avervi interesse. 
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 31/05/2017 

 

Ad oggetto: Variante “puntuale” n. 3/2017 al Piano degli Interventi del Comune di Calalzo di Cadore: esame 

delle osservazioni ed approvazione definitiva 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

 

IL SINDACO        IL SEGRETARIO COMUNALE  

          DE CARLO LUCA           BATTIATO SALVATORE 
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MODELLO PARERE  TECNICO  

 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 74 in data 29/05/2017 

 

OGGETTO: 

Variante “puntuale” n. 3/2017 al Piano degli Interventi del Comune di Calalzo di Cadore: esame 

delle osservazioni ed approvazione definitiva 
 

 

Parere preventivo di regolarità tecnica 
ai sensi dell’ art. 147 bis  del D. Lgs. 267/2000 

 

 

 

ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000  si esprime parere  sulla regolarità tecnica del presente atto  

 

 

 

Il Responsabile 

AREA TECNICA, LAVORI 

PUBBLICI, ED. PRIVATA 

FRESCURA ZUILLO 

 

 

 


