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Comune di Vigo di Cadore (BL) 
Evoluzione degli atti di approvazione del PRG e delle sue relative Varianti. 
 

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 3796 del 27 novembre 1973 si è proceduto all’approvazione 
del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del Comune di Vigo di Cadore (BL), 
successivamente lo stesso fu modificato. 

Con deliberazioni di consiglio n. 6 del 6 febbraio 1988, n. 62 del 30 luglio 1988 e n. 100 dell’ 8 ottobre 
1988, esecutive a tutti gli effetti, il Comune ha adotto il piano regolatore generale e trasmesso, per la 
superiore approvazione, con nota n. 3565 del 25 settembre 1990 alla Regione Veneto. 

Con deliberazione di consiglio comunale n. 87 del 2 agosto 1989 il Comune ha provveduto alla 
controdeduzione delle osservazioni pervenute, riadottando conseguentemente il piano. 

A seguito della pubblicazione del progetto riadottato sono pervenute n. 46 osservazioni nei termini e 
un’osservazione fuori termine, alle quali il Comune ha provveduto alla loro controdeduzione con 
deliberazione di consiglio n. 3 del 24 gennaio 1990. 

Con nota n. 964 del 26 marzo 1991 l’amministrazione locale ha proceduto ad inviare un’integrazione alla 
Regione del Veneto, al fine dell’adeguamento del piano alla Legge regionale n. 24/1985, adottata con 
deliberazione del consiglio n. 54 in data 12 settembre 1990. 

A seguito della procedura di pubblicazione e deposito della sopraccitata integrazione, sono pervenute n. 
18 osservazioni e le stesse controdedotte con deliberazione di consiglio n. 14 del 4 marzo 1991. 

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 202 del 24 gennaio 1992 ha approvato, con modifiche, il 
piano regolatore generale del Comune, facendo proprie le motivazioni e le conclusioni contenute nel 
parere della Commissione tecnica regionale n. 298 in data 10 aprile 1991 e successivamente, per la zona di 
“Pelos”, con parere n. 1397 in data 18 dicembre 1991. 

A riguardo si evidenzia come il piano approvato non abbia poi effettivamente recepito il secondo parere 
della C.T.R., a modifica del precedente, considerato che, fermo restando quanto altro stabilito, le previsioni 
di nuova viabilità e le zone C1-1 e C2-3 in località Pelos sono state successivamente accolte, con 
prescrizioni, secondo le originarie previsioni proposte dall’Amministrazione, ma non riportate nell’atto di 
pianificazione. 

In data 11 gennaio 1993 il Comune ha inviato alla Regione la variante al piano regolatore generale 
adottato con deliberazione n. 32 del 13 maggio 1992, la quale, a seguito di sua pubblicazione, non ha avuto 
nessuna osservazioni. 

Con D.G.R. n. 3026 del 29 giugno 1993, facendo proprie le considerazioni della CTR n. 366 del 26 maggio 
1993, è stata restituita, senza la sua relativa approvazione, ai sensi dell’art 47 della LR 61/1985. 

Con nota 3834 del 5 novembre 1994 l’Amministrazione comunale ha trasmesso alla Regione il progetto 
di variante alle norme tecniche d’attuazione e del regolamento edilizio, adottato con deliberazione 
consiliare n. 7 del 10 marzo 1993. 

Successivamente alla pubblicazione sono pervenute n. 8 osservazioni entro i termini e 3 fuori termine, 
cui il Comune ha provveduto alla loro controdeduzione con deliberazione consigliare n. 46 del 3 ottobre 
1994. 

Con D.G.R. n. 945 del 28 febbraio 1995 sono state approvate con modifiche d’ufficio, a seguito di parere 
del Comitato Tecnico Regionale n. 16 del 1 febbraio 1995, le varianti alle N.T.A. e R.E..  

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 3 ottobre 1994 è stata adottata un’ulteriore variante, 
trasmessa per la superiore approvazione, con nota n. 3833 del 4 novembre 1994 alla Regione. 

La stessa, a seguito di pubblicazione, non è stata oggetto di osservazioni ed approvata, con modifiche 
d’ufficio, a seguito di parere della CTR n. 34 del 22 febbraio 1995, con DGR n. 1162 del 14 marzo 1995. 

Con deliberazioni di Consiglio n. 48 del 3 ottobre 1994 e n. 12 del 24 marzo 1995 esecutive a tutti gli 
effetti, il Comune ha provveduto all’adozione di ulteriori due varianti al PRG e al RE, trasmesse per la 
relativa approvazione alla Regione con nota n. 1565 del 21  aprile 1995 e n. 2492 del 1  luglio 1995. 

A seguito della loro pubblicazione non è pervenuta all’Amministrazione comunale nessuna osservazione. 
In data 15 novembre 1995 la Commissione regionale ha espresso parere n. 434 in merito alle varianti 

proposte e le stesse sono state approvate, facendo proprie le motivazioni e le conclusioni contenute nel 
parere dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 764 del 27 febbraio 1996.  
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Con nota 4356 del 29 novembre 1995 il Comune ha trasmesso ulteriore variante al PRG adottato con 
deliberazione Consiliare n. 30 del 5 maggio 1995, alla quale, a seguito di relativa pubblicazione, non sono 
pervenute osservazioni. 

La Commissione tecnica regionale in data 28 agosto 1996 ha espresso parere n. 262 recepito con 
approvazione della variante con deliberazione di Giunta regionale n. 4336 del 1 ottobre 1996. 

In data 4 luglio 1996 con nota n. 2456 il Comune ha trasmesso successiva variante, adottata con DCC n. 
7 del 5 gennaio 1996. 

A seguito della pubblicazione sono pervenute 2 osservazioni, controdedotte dal comune con 
deliberazione n. 31 del 24 maggio 1996. 

La Commissione tecnica regionale si è espresso con parere n. 110 del 15 aprile 1997 e approvata, con 
modifiche d’ufficio, con DGR n. 2172 del 17 giugno 1997. 

Con nota n 2861 del 20 luglio 1999 il Comune ha trasmesso alla Regione il progetto di variante al Piano 
Regolatore Generale adottato con deliberazione Consigliare n. 41 del 20 giugno 1998. 

A seguito della pubblicazione e relativo deposito sono state prodotte n. 45 osservazioni a cui il Comune 
ha controdedotto con deliberazione consigliare n. 20 del 17 luglio 1999. 

La variante al piano è stata sottoposta all’esame della Commissione Tecnica regionale, la quale ha 
espresso proprio parere n. 275 del 12 luglio 2000. 

Con successiva deliberazione di Giunta regionale n. 2385 del 21 luglio 2000, facendo proprie le 
motivazioni e conclusioni del parere n. 275/2000, è stato approvato, con modifiche d’ufficio, la variante 
proposta. Con tale approvazione si è proceduto allo stralcio della previsione di un modesto impianto di 
risalita. 

Con nota n. 481 del 10 febbraio 2000 il comune ha trasmesso variante al piano, adottata con D.C.C. n. 18 
del 17 luglio 1999. 

A seguito della sua pubblicazione non sono pervenute osservazioni. 
La variante è stata sottoposta all’esame della CTR la quale si è espressa con parere n. 276 del 12 luglio 

2000. 
Con deliberazione n. 2676 e n. 2677 del 4 agosto 2000, facendo proprio il parere della CTR n. 276/2000, 

la Giunta Regionale ha approvato la variante. 
Con deliberazione di Consiglio n. 7 del 24 marzo 2001 il Comune ha adottato variante al PRG, trasmessa 

alla Regione, per la superiore approvazione, con nota 3466 del 20 settembre 2001. 
A tale variante, a seguito di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni. 
Il Comitato tecnico regionale si è espresso con parere n. 151 del 15 novembre 2001 non favorevole 

all’approvazione della variante in quanto non adeguata alla normativa vigente. 
Con deliberazione n. 3528 del 2001 la Giunta Regionale, ha provveduto alla restituzione della variante. 
Con deliberazione della Giunta regionale n. 516 del 28 febbraio 2006 si è proceduto alla variante di 

adeguamento al PRG in esecuzione della sentenza del TAR per il Veneto 5271/02 del 14 marzo 2002 
dell’Amministrazione comunale. 

Con DCC n. 21 del 8 luglio 2004 il Comune ha adottato variante al piano, successivamente trasmessa alla 
Regione con nota n. 5610 in data 7 dicembre 2005. 

A seguito della pubblicazione è pervenuta una osservazione e la stessa è stata controdedotta con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 13 novembre 2004. 

La Commissione regionale (VTR) ha espresso parere n. 624 del 6 dicembre 2006, fatto proprio dalla 
deliberazione di Giunta Regionale n. 265 del 6 febbraio 2007 che ha approvato, con modifiche, la variante. 

Con DCC n. 7 del 6 aprile 2006 il Comune ha adottato la variante al piano, successivamente trasmessa 
alla Regione con nota n. 2896 in data 5 luglio 2007. 

La variante è stata confermata a seguito della sua pubblicazione e controdeduzioni delle 12 osservazioni 
pervenute. 

Con DCC n. 28 del 26 ottobre 2007 l’Amministrazione comunale ha formulato opposizione al parere 
regionale  n. 473203 del 27 agosto 2007, ai sensi del comma 13 dell’art. 50 della LR 61/85. 

Con deliberazione n. 4149 del 18 dicembre 2007, in conformità al parere n. 689 del 5 dicembre 2012 
della VTR, la Giunta Regionale ha espresso parere favorevole all’opposizione del Comune accogliendo la 
richiesta. 

 


