




OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO SUL TERRENO ADIACENTE LA 

BIBLIOTECA STORICA CADORINA IN COMUNE DI VIGO DI CADORE (BL).  APPROVAZIONE 

DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ADOZIONE DI VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO: 

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 1 dicembre 2014 è stato approvato il progetto 

definitivo-esecutivo dei lavori di Riqualificazione Urbana di Vigo e Laggio di Cadore; 

- che gli elaborati progettuali dello stesso prevedono di togliere la quasi totalità dei parcheggi esistenti 

in P.zza S.Orsola; 

- che, per evitare disagi altrimenti inevitabili alla popolazione, l’Amministrazione Comunale intende  

realizzare dei parcheggi adiacenti la Biblioteca Storica Cadorina; 

- che l’intervento è previsto nel programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2015-2017, 

approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 20.10.2014 e che i lavori sono finanziati 

con fondi propri di bilancio;  

- che per eseguire i lavori è necessario acquisire un bene di proprietà privata, per cui deve essere 

avviato il procedimento di esproprio, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 11 e segg. del 

D.P.R. 6.8.2001, n. 327 e ss.mm.ii.; 

- che l’opera da realizzare non é conforme alle previsioni dello strumento urbanistico comunale 

vigente e non risulta apposto il vincolo preordinato all’esproprio, prescritto dagli artt. 8 e seguenti 

del D.P.R. 8.6.2001, n. 327 e ss.mm.ii. e indispensabile per poter avviare la procedura espropriativa; 

- che il Comune di Vigo di Cadore si è dotato di Piano Regolatore Generale con approvazione del 

Consiglio Comunale n.54 del 12/09/1990. Il P.R.G. è stato approvato dalla Giunta Regionale con 

Deliberazione n. 0202 del 21/01/1992; 

- che successivamente detto P.R.G. è stato oggetto di plurime varianti, tra le quali quella adottata dal 

Consiglio Comunale con la delibera n.41 del 20/06/1998 e approvata dalla Giunta Regionale con 

deliberazione n.2385 del 21/07/2000, che ha introdotto modifiche sostanziali a detto strumento 

urbanistico comunale; 

- che il vincolo preordinato all’esproprio congiunto al tratto strada indicato sul P.R.G. è da 

considerarsi decaduto per durata quinquennale ai sensi dell’Art. 9 del D.P.R. 8.6.2001, N. 327. Trova 

quindi applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato 

con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, determinante dei parametri urbanistici molto simili a quelli della 

zona agricola; 

- che si rende quindi necessaria l’approvazione di una apposita variante urbanistica, che preveda 

puntualmente il lavoro da realizzare e che ai sensi dell'art. 19 del predetto D.P.R. n. 327/2001 e 

dell'art. 24 della L.R. 7.11.2003, n. 27 e ss.mm.ii., può essere adottata in sede di approvazione del 

progetto definitivo dei lavori; 

- che con la relazione dianzi citata il Responsabile dell' Ufficio delle Espropriazioni, essendo i 

destinatari della procedura in numero inferiore a 20, darà seguito alla procedura di esproprio  ai sensi 

degli artt. 20 e segg. del D.P.R. 327/2001, emanando ed eseguendo il decreto d'esproprio in base alla 

determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione; 

VISTO il parere regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Tecnica Per.ed. D’Incà Remi, sul 

quale si specifica che, dovrà essere adottata e successivamente approvata apposita variante 

urbanistica ai sensi dell’art. 50 comma 3 della Legge Regionale 27 giugno 1985 n. 61;  

ESAMINATO il progetto definitivo dei lavori di realizzazione del parcheggio e della zona parco 

giochi adiacente la Biblioteca Storica Cadorina in Comune di Vigo di Cadore (BL), sottoscritto per 

regolarità e completezza degli elaborati ai sensi della legislazione vigente dal costituito R.T.P. 

formato dalla società DARINPEREGO.COM ARCHITETTI ASSOCIATI di Emilia Perego e 

Francesco Da Rin De Lorenzo con sede a Mestre (VE), società FG ARCHITETTI S.N.C. di Pietro 

Faraguna e Marco Girotto con sede a Venezia e Dott. Arch. Patrizia Del Rosso di Udine, 

dell’importo complessivo di € 105.000,00 di cui € 39.851,78 per lavori ed  € 65.148,22 per somme 

a disposizione dell’amministrazione comprensive di indennità di esproprio; 
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ATTESO che detta variante dev’essere finalizzata alla realizzazione di un’opera pubblica in base 

all’Art.24 della L.R. 27/2003 con procedura riferita all’Art.50 comma 3 della L.R. 27 giugno 1985, 

n. 61, in quanto anche se considerata di modesta entità non può essere riporta alla tipologia delle 

varianti  parziali di cui all’art. 50, comma 4, lett. f), essendo la Chiesetta di S.Orsola adiacente ad un 

raggio inferiore di 200 metri, come specificato al comma 5; 

DATO ATTO CHE per eseguire i lavori è necessario acquisire l’area censita al Foglio 8 Mappale 

438 di proprietà privata, per cui deve essere avviato il procedimento espropriativo, con le modalità e 

nei termini previsti dall’art. 16 e segg. del D.P.R. 6.8.2001, n. 327 e ss.mm.ii., nonché dichiarata la 

pubblica utilità delle opere mediante l'approvazione del progetto definitivo, come stabilito dagli artt. 

12 e segg. del decreto medesimo; 

DATO ATTO CHE a tutti gli interessati è stato inviato, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto 

dagli artt.11 e 16 del D.P.R. 327/2001, l’avviso di avvio del procedimento di adozione della 

variante e di quello di esproprio e lo schema del presente provvedimento è stato depositato presso l’ 

Ufficio comunale per le espropriazioni unitamente alla relazione esplicativa prescritta, nonché al 

progetto dell’opera completo dei documenti ritenuti rilevanti ed alla documentazione riguardante 

l’adozione della variante urbanistica ed in seguito a tale comunicazione sono state prodotte 

osservazioni entro i termini stabiliti da parte degli interessati; 

ATTESO che le osservazioni presentate riguardano l’indennità di espropriazione e le modalità 

contrattuali di compravendita, esponendo richieste incompatibili con la procedura amministrativa 

prevista dal DPR 327/2001; 

VISTA la replica da parte del responsabile Ufficio espropriazioni, in cui si ribadisce l’iter 

amministrativo scandito dalla citata normativa; 

VISTO il parere favorevole di Compatibilità Idraulica rilasciato dal Dipartimento Difesa del Suolo 

e Foreste Sez. di Belluno ai sensi della D.G.R. n.2948 del 06.10.2009 ; 

RICHIAMATI la relazione descrittiva, il piano particellare di esproprio e gli elaborati grafici 

progettuali, nei quali sono descritti i beni da occupare; 

RITENUTO di procedere all'approvazione del progetto definitivo, che comporta, ai sensi dell'art. 

12 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, nonché 

l’adozione della variante urbanistica finalizzata all’apposizione del vincolo preordinato 

all’esproprio;  

PRECISATO che la dichiarazione di pubblica utilità diventerà efficace nel momento in cui diverrà 

efficace la variante urbanistica e che di tale efficacia verrà data notizia ai proprietari ed agli 

eventuali terzi interessati; 

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il p.i. Remi D' Incà, responsabile dell' Ufficio 

Comunale per le Espropriazioni; 

DATO ATTO che il responsabile unico del procedimento ha provveduto, con le modalità stabilite 

dall’art. 10, comma 1, lett. o) del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. alla verifica del progetto, come da 

documentazione agli atti;  
 

ACCERTATO CHE ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 39, decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33, lo schema del presente provvedimento è stato preventivamente pubblicato sulla sezione 

“Amministrazione trasparente “ del sito istituzionale; 

 

VISTO l'art. 50 della L.R. 27.6.1985, n. 61 e ss.mm.ii.,  

VISTA altresì la L.R. 23.4.2004,  n. 11 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii.; 







VISTA la legge regionale 7.11.2003, n. 27 e ss.mm.ii.; 

VISTI gli artt. 16, 17 e 19 del D.P.R. 08.06.2001, n° 327 e ss.mm.ii.; 

VISTI i pareri resi ai sensi  dell’art.49 del D.lgs 18.8.2000, n. 267, dal responsabile del servizio 

interessato e da quello di ragioneria, attestanti rispettivamente la regolarità tecnica e la regolarità 

contabile del presente atto; 

UDITI  i seguenti interventi: 

 
CON voti favorevoli n. …., astenuti ……. , contrari n. ………….. resi palesemente per alzata di 

mano; 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, il progetto definitivo dei lavori di realizzazione 

del parcheggio e della zona parco giochi adiacente la Biblioteca Storica Cadorina in Comune di 

Vigo di Cadore (BL), sottoscritto per regolarità e completezza degli elaborati ai sensi della 

legislazione vigente dal costituito R.T.P. formato dalla società DARINPEREGO.COM 

ARCHITETTI ASSOCIATI di Emilia Perego e Francesco Da Rin De Lorenzo con sede a Mestre 

(VE), società FG ARCHITETTI S.N.C. di Pietro Faraguna e Marco Girotto con sede a Venezia e 

Dott. Arch. Patrizia Del Rosso di Udine, dell’importo complessivo di € 105.000,00 di cui € 

39.851,78 per lavori ed  € 65.148,22 per somme a disposizione dell’amministrazione 

comprensive di indennità di esproprio e  composto dai seguenti elaborati: 
 

n. elaborato Revisione Descrizione Allegato 

VR0_01 00 Elenco elaborati 

VR1_02 00 
Relazione tecnico illustrativa generale ed 

interferenze sottoservizi 

VR2_03 00 Relazione  urbanistica 

VR2_03.2 00 
Documentazione per variante urbanistica: 

Stato di fatto: PRG decaduto ma reiterato 

VR2_03.3 00 
Documentazione per variante urbanistica: 

Progetto: Proposta di modifica del PRG 

VR3_04 00 Relazione geologica 

VR4_05 00 Relazione fotografica 

VR5_06 00 Particellare per esproprio 

VR6_07 00 Aggiornamento prime indicazioni sicurezza 

VR7_08 00 
Computo metrico opere di progetto e  

quadro economico 

VR8_09 00 Computo metrico sicurezza 

VR9_10 00 Elenco prezzi unitari 

VR10_11 00 
Fascicolo analisi e giustificazione nuovi 

prezzi 

VR11_12 00 Quadro incidenza manodopera 

VD1_13  00 Stato di fatto: rilievo pianta  

VD2_14  00 Stato di fatto: rilievo sezioni e foto  

VD3_15  00 Progetto: pianta 







VD4_16  00 
Progetto: sezioni e particolari e foto 

inserimento del progetto 

VD5_17 00 Tavola comparativa: pianta 

VD6_18 00 Tavola comparativa: sezioni e dettagli 

 

nel seguente quadro economico: 

 

       Lavori         €.   38.472,60 

        

       Oneri per la sicurezza                                    €      1.379,18 

Importo lavori         €    39.851,78 

 

Somme a disposizione della stazione appaltante: 

       -   Acquisizione Aree e pertinenti indennizzi:    €    40.000,00 

-   Spese per registrazioni atti, commissioni e pubblicità:  €      2.002,42 

       -   Spese Tecniche di Progettazione Definitiva-esecutiva, 

Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione 

ed Esecuzione, Direzione Lavori e Contabilità:   €   11.332,28 

       -   CNPAIA 4% su Spese di Progettazione    €.       453,29 

       - IVA 22%  su spese tecniche      €.    2.592,83 

       - Compenso Indennità RUP 2% dei lavori    €.       797,04 

       -    IVA 10%  su lavori       €.    3.985,18 

       -  imprevisti 10%       €.    3.985,18 

Totale per Somme a Disposizione:      €   65.148,22  
                     ----------------- 

TOTALE GENERALE PROGETTO      € 105.000,00 
          ========== 

 

2) di prendere atto che il progetto non é conforme allo strumento urbanistico comunale e che 

risulta decaduto il vincolo preordinato all’esproprio del P.R.G. vigente; 

3) di precisare conseguentemente che l’approvazione del progetto costituisce, ai sensi degli artt. 

24 della L.R. n. 27/2003e ss.mm.ii. e 19 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., adozione della 

necessaria variante urbanistica con la procedura dettata dall’art.50 comma 3 della L.R. 61/85; 

4)    di dare altresì atto che la presente approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità 

delle opere;  

5)   di precisare  che la dichiarazione di pubblica utilità diventerà efficace nel momento in cui 

diverrà efficace la variante con la quale viene apposto il vincolo preordinato all'esproprio e che 

di tale efficacia verrà data notizia ai proprietari ed agli eventuali terzi interessati; 

6)  di aggiornare la cartografia del P.R.G. con l’inserimento del parcheggio adiacente alla Biblioteca 

Storica Cadorina, come indicato nei 3 elaborati allegati alla presente: 

-RELAZIONE URBANISTICA 

-STATO DI FATTO   TAVOLA 13.3.3 LOCALITA’ VIGO-LAGGIO; 

-PROPOSTA DI MODIFICA TAVOLA 13.3.3 LOCALITA’ VIGO-LAGGIO; 

7) di dare atto che a tutti gli interessati è stato inviato, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto 

dagli artt.11 e 16 del D.P.R. 327/2001, l’avviso di avvio del procedimento di adozione della 

variante e di quello di esproprio e lo schema del presente provvedimento è stato depositato 

presso l’Ufficio Comunale per le Espropriazioni unitamente alla relazione esplicativa prescritta, 

nonché al progetto dell’opera completo dei documenti ritenuti rilevanti ed alla documentazione 

riguardante l’adozione della variante urbanistica; 

 

8) di prendere atto che essendo i destinatari della procedura di esproprio in numero inferiore a 50, 

la stessa  sarà eseguita dando applicazione all’art.20 del D.P.R. 327/2001 emanando ed 







eseguendo il decreto d'esproprio in base alla determinazione definitiva dell'indennità di 

espropriazione; 

 

9) di dare notizia della data di efficacia del presente provvedimento ai proprietari ed ai terzi 

interessati,  mediante invio di copia dello stesso; 

10) di indicare che il responsabile del procedimento è p.i. Remi D'Incà, responsabile dell' Ufficio 

Comunale per le Espropriazioni 

11) di dare atto che il responsabile del procedimento ha effettuato le necessarie verifiche in ordine 

all’esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per conseguire la 

piena disponibilità degli immobili, come previsto dall’art. 10, comma 1, lett. o) del D.P.R. n. 

207/2010 e ss.mm.ii.; 

12) di prendere atto che sono stati acquisiti tutti i nulla osta, le autorizzazioni e gli altri atti di 

assenso la cui acquisizione è prevista dalla vigente normativa per l’approvazione del presente 

progetto; 

13) di dare atto che l’intervento è previsto nel programma triennale delle opere pubbliche per il 

triennio 2015-2017, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 20.10.2014 e 

che i lavori sono finanziati con fondi propri di bilancio; 

14) di dare atto del parere favorevole di compatibilità idraulica rilasciato dal Dipartimento Difesa 

del Suolo e Foreste Sez. di Belluno ai sensi della D.G.R. n.2948 del 06.10.2009 ; 

15) di demandare ai competenti Responsabili di servizio gli atti conseguenti all’adozione del 

presente provvedimento. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


