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VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che prevede che per 
ciascuno degli atti di pianificazione di cui all’art. 39 lettera a) siano pubblicati, tempestivamente, gli 
schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; b) per ciascuno degli atti ci cui alla 
lettera a), le delibere di adozione o approvazione, i relativi allegati tecnici. 
 
OGGETTO: MODIFICA PERIMETRO SCHEDA NORMATIVA I/ 3.10 - "PARCHEGGIO 

CIMA AI PRATI "– ALLEGATO I DI PRG - AI SENSI DELL’ART. 2 DELLE 
NTA DI PRG VIGENTE. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che in località Cima ai Prati (demanio sciabile Tofana), lo strumento 

urbanistico prevede una scheda normativa denominata I/3.10 “Parcheggio Cima i Prati”, a servizio 
degli impianti sciistici della zona; 

 
 VISTA l'istanza pervenuta in data 7/04/2015 prot. n. 6501 a firma della Società ISTA (SpA) 
con allegata relazione tecnica e proposta grafica di modifica dell’ambito della scheda normativa 
I.3.10 “Parcheggio Cima ai Prati”, a firma del tecnico Silvano de Salvador; 
 
 RITENUTO di condividere le motivazioni della richiesta finalizzate ad incrementare 
leggermente il parcheggio che deve disporre anche di un’area di parcheggio per autobus e bus 
turistici con relativa area di manovra, il tutto a servizio degli impianti sciistici, ciò anche in 
previsione della futura realizzazione dell’impianto di collegamento Son dei Prade - Bai de Dones 
finanziato con fondi ODI; 
 

VISTO l’art. 2 comma 2.6 delle NTA del PRG vigente che consente la modifica dell’ambito 
dei perimetri dei strumenti attuativi e/o schede normative di iniziativa privata nella misura del 10%  
(15% per iniziativa pubblica) e che tali modifiche non costituiscono varianti urbanistiche; 

 
VERIFICATO che l’ampliamento proposto si sviluppa nella zona Sud/Est del parcheggio 

attuale, a contatto con la SR 48 delle Dolomiti; 
 
VERIFICATO che la proposta progettuale rientra nel limite massimo consentito con la 

procedura dell’art. 2.6 del citato art. di PRG (il perimetro passa da 394 m a 433, quindi rientra nel 
10%); 
  
 VISTA la cartografia dello stato di fatto e della modifica, redatta/verificata dall’ufficio 
utilizzando la banca dati cartografica del PRG vigente; 
 
 CONSIDERATO che la presente deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare 
nella seduta del  ___/06/2015; 
 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali” e successive modifiche; 

 
VISTO il parere reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio 

Urbanistica, attestante la regolarità tecnica della proposta; 
 
VISTO il parere reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio 

Economico Finanziario, attestante la regolarità contabile della proposta; 
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CON la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano: 
 

Votanti                n.  
Favorevoli                     n.  
Astenuti                n.  
Voti contrari                  n.   

 
d e l i b e r a 

 
1) di dare atto di quanto in premessa; 
 
2) di approvare la  ridefinizione del perimetro della scheda normativa I/3.10 “Parcheggio Cima ai 

Prati” contenuta nell’Allegato “impianti sciistici” del PRG vigente, così come evidenziato nella 
documentazione allegata alla presente deliberazione costituita da: 

 
- estratto planimetrico di PRG vigente; 
- estratto planimetrico modificato; 
- scheda grafica in formato ridotto da allegare al fascicolo “impianti sciistici” 

 
3) di dare atto che la definizione del nuovo perimetro diventerà vigente trascorsi 15 giorni di 

pubblicazione della presente deliberazione; 
 
4) di dare atto che la discussione è stata registrata e verrà successivamente trascritta e che i relativi 

verbali si intendono in questo atto richiamati, vengono conservati e sono accessibili ai 
Consiglieri Comunali. 

 
1) di dare atto che la discussione è stata registrata e verrà successivamente trascritta. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con separata votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma del’ art. 134 del D.Lgs.267/2000 
 
 
 


