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OGGETTO: SCHEMA DI DELIBERA (PROPOSTA) 
 

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 
Art. 39. Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio 
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano: 
a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, 
strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti; 
b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima 
che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici. 
2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di 
trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque 
denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in 
attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte 
dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o 
volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, 
continuamente aggiornata. 
3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi. 

 
VARIANTE URBANISTICA PER LA CREAZIONE DELLA NUOVA SCHEDA 
NORMATIVA F/66 - INTERVENTO A SOCUS AI SENSI 4° COMMA LETTERA F 
ART. 50 L.R. 61/85 E L.R.11/2004 SS.MM. – APPROVAZIONE DEFINITIVA. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con propria Deliberazione n. 26 del 30.06.2015, il Consiglio Comunale ha 

provveduto ad adottare una variante urbanistica parziale ai sensi del 4° comma lettera “F” dell’art. 50 della 
L.R. n. 61/85 e della  L.R. n. 11 del 23.04.2004 per  la creazione della nuova Scheda Normativa F/66 – 
“Intervento a Socus”, per la realizzazione di opere pubbliche di interesse pubblico, definite “di modesta 
entità”; 

 
RICORDATO che la suddetta variante è stata trasmessa e sottoposta alla valutazione di 

assoggettabilità alla procedura VAS in data 04.08.2015 con inoltro di documentazione via PEC; 
 
CHE la Provincia di Belluno, nell’ambito della procedura di screening della VAS, ha espresso un 

proprio specifico parere in qualità di Autorità Ambientale, con nota in data 4/11/2015, indirizzata per 
conoscenza anche al Comune di Cortina d’Ampezzo (prot. 49486/Provincia); 

 
CHE la commissione VAS, con propria nota in data 28/08/2015 (ns. prot. 15.815) ha chiesto 

integrazioni riguardanti essenzialmente la VinCa, i formati di trasmissione e l’elenco degli enti aventi 
competenza ambientale; 

 
CHE il Comune, in data 30/09/2015 ha inoltrato via PEC la documentazione integrativa richiesta ed 

ha successivamente espresso una propria considerazione sul parere espresso dalla Provincia (nota del 
23/11/2015); 

 
VISTO il parere motivato espresso dalla Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) del 25.11.2015 (parere n. 158); 
 
PRESO ATTO del citato parere con il quale si dichiara di non assoggettare la variante a procedura 

VAS, fornendo però una serie di prescrizioni in fase attuativa, di seguito sintetizzate, riferite alle prescrizioni 
VinCa e al Rapporto Ambientale Preliminare allegato alla variante: 

 
 di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione 

dell'intervento in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o 
accertata la presenza in tale ambito secondo la DGRV n. 2200/2014 ( Podarcis muralis, 
Hierophis viridiflauvus, dryocups martius, pipistrellus pipistrellus, eptesicus nilssonii, 
eptesicus seronitus, vespertilio murinus), ovvero di garantire una superficie equivalente 
idonea per le specie segnalate; 
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 di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate 
a verde pubblico esclusivamente specie autoctone ed ecologicamente coerenti con flora 
locale ( evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone) 

 di verificare e documentare, per il tramite del Comune di Cortina d'Ampezzo il rispetto delle 
suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la 
valutazione di incidenza; 

 il parere recepisce anche le indicazioni della Provincia di Belluno – Autorità Ambientale 
fatta eccezione per la necessità di acquisire il Parere dell’ente regoliero; 

 
RICORDATO che l'art.24 delle Norme tecniche di PRG vigente dispongono quanto segue: "Il PRG 

individua con apposita simbologia gli ambiti che, per la loro complessità urbanistica, abbisognano di 
prescrizioni particolari sia per quanto riguarda i parametri urbanistici che le indicazioni progettuali" e che 
la disciplina puntuale degli interventi consentiti sono riportate nelle schede Normative (in questo caso, 
Allegato “F”); le Schede Normative hanno la prevalenza normativa sulle norme generali, quest’ultime 
intervengono solo ad integrazione della normativa puntuale; 

 
AI FINI del dimensionamento dell’intervento in oggetto si osserva che lo stesso riguarda un ambito 

individuato all’interno dell’area servizi F/17 di Socus, avente una superficie complessiva di circa 2.474 mq 
rispetto ad una superficie dell’intera ZTO di circa 14.562 mq. (circa il 17% dell’intera ZTO); la volumetria 
prevista all’interno di due sottoambiti, con destinazione servizi e magazzini, è pari a 4660 mc.; 

 
CONSIDERATO che tale variante urbanistica è stata pubblicata presso la Segreteria 

dell’Amministrazione Comunale dal giorno 21.07.2015 al giorno 31.07.2015; 
 
CHE con nota della Provincia di Belluno del 07.08.2015 – (protocollo n. 34753/URB), Nns. 

protocollo in data 13.08.2015, n. 14.919, la stessa ha trasmesso l’avviso di avvenuto deposito della citata 
variante presso la Segreteria Generale della Provincia dal 24.07.2015 al giorno 03.08.2015;  

 
VISTA la certificazione del Segretario Generale in data 15.09.2015 con la quale si certifica che, sia 

entro i termini previsti che fuori termine, non sono pervenute osservazioni; 
 
VISTA la scheda Normativa “F/66” integrata dall’ufficio Urbanistica con la sintesi delle ulteriori 

prescrizioni regionali, allegata alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO, alle condizioni sopra riportate, di procedere alla definitiva approvazione della Variante, 

così come integrata; 
 
CONSIDERATO che la presente proposta è stata esaminata dalla Commissione Consigliare nella 

seduta del  __.12.2015; 
 

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

VISTO il parere reso ai sensi dell’art. 49 del succitato Decreto Legislativo dal Responsabile del 
Servizio Urbanistica, attestante la regolarità tecnica della proposta; 

  
Con la seguente votazione espressa per alzata di mano 
 
presenti n.    
di cui con diritto di voto n.  
Maggioranza richiesta n.  
Votanti n.   
Astenuti n.    
Voti favorevoli n.   
Voti contrari n.  
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d e l i b e r a 

 
1) di dare atto di quanto in premessa; 
 
2) di prendere atto del parere con il quale si dichiara di non assoggettare la variante urbanistica a 
procedura VAS, fornendo però una serie di prescrizioni in fase attuativa dell’intervento, di seguito 
sintetizzate, riferite alle prescrizioni VinCa e al Rapporto Ambientale Preliminare allegato alla variante: 

 
 di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione 

dell'intervento in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o 
accertata la presenza in tale ambito secondo la DGRV n. 2200/2014 ( Podarcis muralis, 
Hierophis viridiflauvus, dryocups martius, pipistrellus pipistrellus, eptesicus nilssonii, 
eptesicus seronitus, vespertilio murinus), ovvero di garantire una superficie equivalente 
idonea per le specie segnalate; 

 di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate 
a verde pubblico esclusivamente specie autoctone ed ecologicamente coerenti con flora 
locale ( evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone) 

 di verificare e documentare, per il tramite del Comune di Cortina d'Ampezzo il rispetto delle 
suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la 
valutazione di incidenza; 

 il parere recepisce anche le indicazioni della Provincia di Belluno – Autorità Ambientale, 
fatta eccezione per la necessità di acquisire il Parere dell’ente regoliero; 

 
3) di approvare in via definitiva la variante urbanistica per la creazione di una nuova Scheda Normativa 
F/66 – “Intervento a Socus”, per la realizzazione di opere pubbliche definite di “modesta entità”, recependo 
le prescrizioni regionali della commissione V.A.S. nella nuova formulazione della scheda normativa F/66, 
così come da Allegato facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ai sensi del 4° 
comma dell’art. 50 della L.R. 61/85 e della  Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004 e successive 
modificazioni; 
 
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. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con successiva votazione espressa per alzata di mano 
 
presenti n.    
di cui con diritto di voto n.  
Maggioranza richiesta n.  
Votanti n.   
Astenuti n.     
Voti favorevoli n.   
Voti contrari n.  
 
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 
del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267.; 
 


