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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.  65 
del 16 AGOSTO 2017 

OGGETTO: L.R. 06/06/2017 n. 14, art. 13, comma 9 - individuazione degli ambiti di 
urbanizzazione consolidata. 

 

 
L’anno duemiladiciassette, il giorno sedici del mese di agosto alle ore 17:15 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  DE CARLO LUCA, nella qualità di 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: “L.R. 06/06/2017 n. 14, art. 13, comma 9 - individuazione degli 
ambiti di urbanizzazione consolidata.”, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO di approvare integralmente la sopra citata proposta per le motivazioni nella stessa contenute; 
 
VISTO  il D. Lgs 267/2000;  
 
VISTI i pareri favorevoli rilasciati dai responsabili dei servizi interessati, anch’essi allegati alla presente 
delibera; 
 
con voti favorevoli unanimi e palesi  
 

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

 
 
 
 
Successivamente, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4^, del D. Lgs, 18 agosto 2000,  n.267, in ragione dell’urgenza 
determinata  dalla necessità di attuare gli atti conseguenti.  
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Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 106 in data 16/08/2017 
 
OGGETTO: L.R. 06/06/2017 n. 14, art. 13, comma 9 - individuazione degli ambiti di urbanizzazione 
consolidata.  
 
 
INIZIATIVA: Area Tecnica. 

ISTRUTTORIA: Ufficio Urbanistica e Edilizia Privata. 

 
Atteso che la Legge Regionale 6 giugno 2017, n. 14, promuove un processo di revisione sostanziale 
della disciplina urbanistica, che prevede un primo adempimento da parte dei Comuni consistente nella 
compilazione di una scheda informativa (allegato A) e nell’individuazione degli ambiti di 
urbanizzazione consolidata di cui all’art. 2, comma 1, lett. e), della normativa medesima; 
 
Preso atto della comunicazione della Regione Veneto n. 248436 in data 26.06.2017 con la quale è 
stata inviata la scheda suddetta e le disposizioni relative ai formati nei quali inoltrare la 
documentazione richiesta, oltre che del termine previsto per la trasmissione della stessa; 
 
Rilevato che l’inutile decorso del termine assegnato comporta per i Comuni inadempienti 
l’applicazione delle limitazioni stabilite dall’art. 13, commi 1, 2, 4, 5 e 6, della stessa L.R. 14/2017; 
 
Richiamata la determinazione n. 73 assunta in data 12/07/2017 dal Responsabile dell’Area Tecnica 
dell’ente con la quale è stato affidato all’Arch. Roberto Raimondi di Desenzano del Garda (Bs), già 
incaricato della redazione del nuovo piano regolatore comunale, l’incarico per le attività specialistiche 
derivanti dalla normativa suddetta; 
 
Vista la documentazione prodotta in data 10.08.2017 dal Tecnico incaricato e di seguito elencata: 
a) Scheda dati – Allegato A in formato .pdf/A, corredata dai seguenti elaborati: 

- 025008_schedaLR14_2017_Allegato I - Localizzazione ambiti come richiesto dalla scheda (n. 1 
tavola su C.T.R. scala 1:5000); 

- 025008_schedaLR14_2017_Allegato II - Relazione (esplicativa delle modalità di compilazione 
della scheda); 

b) Scheda dati – Allegato A in formato .xls; 
c) File in formato shape della perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata; 
 
Ritenuto dover prendere atto della suddetta documentazione e provvedere conseguentemente 
all’adempimento richiesto; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni; 
 

SI   PROPONE 
 

1. Di prendere atto della seguente documentazione tecnica, predisposta dall’Arch. Roberto Raimondi 
in funzione degli adempimenti richiesti dalla L.R. 14/2017, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge: 

a) Scheda dati – Allegato A in formato .pdf/A, corredata dai seguenti elaborati: 
- 025008_schedaLR14_2017_Allegato I - Localizzazione ambiti come richiesto dalla 

scheda (n. 1 tavola su C.T.R. scala 1:5000); 
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- 025008_schedaLR14_2017_Allegato II - Relazione (esplicativa delle modalità di 
compilazione della scheda); 

b) Scheda dati – Allegato A in formato .xls; 
c) File in formato shape della perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata; 
 

2. Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica dell’ente l’onere di provvedere alla trasmissione 
di detta documentazione alla Regione Veneto - Direzione Pianificazione Territoriale - con le 
modalità ed entro i termini assegnati; 
 

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per consentire il rispetto dei 
termini suddetti. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 65 in data 16/08/2017 
 
Ad oggetto: L.R. 06/06/2017 n. 14, art. 13, comma 9 - individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

IL SINDACO         IL SEGRETARIO COMUNALE  
          DE CARLO LUCA           BATTIATO SALVATORE 
 


