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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica 

 
OGGETTO: VARIANTE PER MODIFICHE E ADEGUAMENTI DELLA NORMATIVA 

TECNICA DI DETTAGLIO DEL CENTRO CIVICO (ALLEGATO “A1” PRG) 
- (4°COMMA ART. 50 L.R. 61/85 E L.R. 11/2004); ADOZIONE  

 
 
L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di settembre a partire dalle ore 18.00 nella 
Residenza Municipale, per riunione di Consiglio, eseguito l’appello, risultano: 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Presenti Assenti 
1.   GHEDINA Gianpietro  *  
2.   GIACOBBI Valerio  *  
3.   GIRARDI Giulia  *  
4.   ALVERA’ Luigi  *  
5.   COLETTI Paola  *  
6.   LORENZI Gianluca  *  
7.   BURBA Monica  *  
8.   GAFFARINI Benedetto  *  
9.   ZARDINI Sara  *  
10. DA RIN Giorgio  *  
11. ZAMBELLI Roberto   *giustificato 
12. VEROCAI Alex  *  
13. VALLE Laura  *  
  12 1 
 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Enrico PILOTTO 
Il dott. Gianpietro GHEDINA nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto 
sopraindicato, compreso nell’o.d.g. dell’odierna adunanza. 
 

 
 

Atto esecutivo il …………. 
 
 



Rientra l’assessore Giulia Girardi 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che la zona del centro Civico è regolamentata dalla Scheda Normativa A/1 del 

PRG vigente; 
 
RITENUTO necessario provvedere alla ricalibratura ed integrazione della Normativa 

Puntuale del Centro civico e un adeguamento all’art. 19 del REI di PRG vigente; 
 

 VISTO l’elaborato di variante allegato – (Allegato A-1) e la relazione tecnica prot.n. 17.830 
del 25/09/2017 (Allegato A-2) alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale a 
firma del progettista della variante Dott. Urb. Zardini Lacedelli Stefano; 

 
 VISTO i pareri favorevoli del Commissario Straordinario con poteri di Giunta comunale e 
precisamente: 

 n. 50 del 15.12.2016 sulla proposta di modifica art. 19 del REI e recepimento art. 107 lettera 
F) del D.Lgs 18 agosto 200 n. 267; 

 n.5 del 24.01.2017 sulla proposta di modifiche adeguamenti della Normativa tecnica di 
dettaglio del Centro Civico – Allegato A/1; 
 
PRESO ATTO della trasmissione all’ Ufficio Regionale del Genio civile di Belluno 

effettuata in data 15.02.2017 al prot. n. 02645 delle proposte di variante; 
 
VISTO il parere favorevole dell’Ufficio Regionale del Genio civile di Belluno pervenuto al 

prot. n. 5002 del 21.03.2017; 
 

 VISTI gli elaborati prodotti dai Dottori Forestali Luigi Ciotti e Michele Carta e 
precisamente: 

 Dichiarazione di non necessità di Valutazione di incidenza e relazione accompagnatoria 
prot. n. 17602 del 20.09.2017; 

 Rapporto ambientale preliminare prot. n. 17551 del 20.09.2017 redatto per l'avvio della 
procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS; 

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

Enti Locali” e successive modifiche; 
 
VISTO il comma 4° dell’ art. 50 L.R. 61/85;  
 
VISTO il parere reso ai sensi dell’art. 49 del succitato Decreto Legislativo dal Responsabile 

del Servizio urbanistica, attestante la regolarità tecnica della proposta; 
 
SENTITO l’intervento del Sindaco e del consigliere Da Rin, come in allegato; 
 
CONSIDERATA la proposta del Sindaco di ritirare il punto all’ordine del giorno per 

permettere degli approfondimenti sull’argomento e considerato l’accoglimento positivo della 
suddetta proposta da parte del Consiglio comunale; 

 
A voti unanimi espressi in forma palese  
 

d e l i b e r a 
 

1) Di ritirare il presente punto all’ordine del giorno per consentire gli approfondimenti del caso. 



ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 28.09.2017 
 
PUNTO N. 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO – VARIANTE PER MODIFICHE E 
ADEGUAMENTI DELLA NORMATIVA TECNICA DI DETTAGLIO DEL CENTRO 
CIVICO (ALLEGATO “A1” PRG) – (4° COMMA ART. 50 L.R. 61/85 E L.R. 11/2004); 
ADOZIONE.  
 
PRESIDENTE  
Dopo una riunione preliminare del Consiglio Comunale con i Consiglieri di minoranza, in accordo 
Consiglieri di minoranza e di maggioranza, abbiamo ritenuto di fare un approfondimento, quindi di 
ritirare il punto per poi riportarlo in un successivo Consiglio Comunale.  
Quindi chiedo ai Consiglieri appunto di votare il ritiro della proposta di delibera.  
Da Rin.  
 
CONSIGLIERE DA RIN GIORGIO  
Secondo me, questa è una evidente situazione dove le Commissioni sono sempre più opportune, nel 
senso che dove c’è la condivisione tra le parti e si possono riuscire ad analizzare al tavolo dove… 
ringrazio intanto l’odierna Amministrazione che ha ritirato il punto poiché c’erano vari punti che 
erano alquanto discutibili all’interno di questo punto all’ordine del giorno, credo che le 
Commissioni siano fondamentali per riuscire ad arrivare con un’idea condivisa e di stimolo 
propositivo, per riuscire ad evitare cose che magari in questo momento potevano essere dannose 
non tanto principalmente ai nostri residenti e soprattutto alle attività commerciali che erano 
coinvolte direttamente da questa tipologia di punto dell’ordine del giorno.  
Credo che sia un punto di forza in questo momento a quello che noi abbiamo sempre sostenuto dal 
giorno dell’insediamento di questa Amministrazione, che le Commissioni siano un punto di forza e 
non un punto di svantaggio. Capisco perfettamente, come è stato espresso da parte del Sindaco, una 
questione sulla perplessità da parte delle tempistiche, ma forse è meglio che questo paese aspetti 
due giorni in più e avere delle cose ben fatte, piuttosto che la velocità amministrativa a discapito di 
scelte scellerate. Quindi, di conseguenza, credo che sia opportuno fare una valutazione nel merito e 
che questa Amministrazione riveda la sua posizione sulle Commissioni nel senso lato, non solo su 
certe Commissioni obbligatorie, come la Commissione Regolamenti e gli Statuti, o piuttosto la 
Commissione al Turismo, che sicuramente è un ottimo spunto che viene portato in questo momento.  
È evidente che tante altre Commissioni in questo momento sono necessarie, e credo che siano 
necessarie soprattutto per avere un aspetto istituzionale su quello che viene discusso e dove anche 
gli organi stampa riescono ad apprendere quelli che sono gli indirizzi di questa Pubblica 
Amministrazione, perché in questo momento lo discutiamo tra di noi, ma purtroppo non emergono 
quelle che sono le perplessità discusse in questi fantomatici incontri pre consiliari.  
Credo che siano opportuno che questi incontri siano pubblici e che non siano solo limitati ai 
partecipanti, poiché è importante che tutta la comunità sia coinvolta nelle decisioni che questa 
Amministrazione prende per i principi fondamentali della democrazia e della trasparenza. Quindi, 
mi auspico che di fronte a questo, e sul quale non posso altro che ringraziare il Sindaco che ha visto 
dei difetti, i quali sono stati sottolineati sia da parte nostra, che poi successivamente anche da parte 
vostra, per riuscire a rimandare questo punto con delle analisi da parte degli Uffici.  
Credo che sia opportuno a questo punto prendere la palla al balzo per riuscire a rivedere questo 
sistema che in questo momento viene mandato avanti in una maniera forse un po’ troppo 
superficiale sotto il punto di vista della discussione tra le parti.  
La ringrazio.  
 
PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere Da Rin. Per quanto riguarda le Commissioni in realtà noi abbiamo sempre 
ritenuto importante confrontarci con il Gruppo di minoranza, tanto è vero che ad ogni Consiglio 



Comunale è preceduta una riunione, una convocazione, lei la chiama ufficiosa, io dico che nel 
momento in cui il Sindaco chiama diventa comunque una convocazione ufficiale, nella quale mi 
sarei augurato e, fortunatamente, devo dire l’ultima volta che ci siamo incontrati è stato un incontro 
positivo, dal quale sono emerse alcune attività e alcune questioni che potevano essere migliorate 
all’interno della proposta di delibera. Niente di fantomatico, ma in realtà dei miglioramenti tanto è 
vero che abbiamo ritenuto di ritirarla. Quindi queste riunioni nessuno aveva né intenzione di 
toglierle né di abolirle, quindi il confronto da parte nostra con il Gruppo di minoranza e 
l’approfondimento è sempre stato ritenuto una priorità e c’è sempre stata la volontà di farlo.  
Dall’altra parte, come lei sa bene, appunto, all’interno del Regolamento, votato e voluto dal 
Commissario per un adeguamento, visto che era un adeguamento ritenuto indispensabile visto che 
era riferito ancora al ‘94, ha ritenuto di inserire l’opzione, di rendere opzionabile la Commissione 
da parte dell’Amministrazione. Su questo ho detto che necessitava una riflessione perché il nuovo 
procedimento amministrativo prevede che vi sia ovviamente il Consiglio Comunale, ma le 
Commissioni normalmente vengono utilizzate dai Comuni più grandi, normalmente i capoluoghi di 
Provincia. Tutto questo ovviamente per velocizzare e per rendere più flessibile lo strumento, se 
vogliamo così, della delibera.  
In tutto questo, effettivamente io credo che all’interno del nostro Regolamento ci possano essere dei 
miglioramenti o si possa intervenire magari per ridurre e magari i tempi di preavviso, quindi 
utilizzare magari e inserire appunto le Commissioni, perché l’attuale Regolamento che ha alcune 
difficoltà non solamente nella modulistica, nelle modalità appunto di convocazione, ma era stato 
fatto presente anche su altri punti, forse bisogna in qualche modo verificare se metterci mano, 
perché è impensabile, perché così com’è questo Regolamento prevede che bisogna convocare.., tra 
Commissione e Consiglio Comunale bisogna partire 15 giorni prima, perché previsto i 5 giorni 
liberi, cioè una settimana per la convocazione del Consiglio Comunale, 5 giorni liberi, cioè una 
settimana per la Commissione, in realtà ovviamente bisogna concentrare probabilmente il 
procedimento amministrativo e anche ovviamente, però, è corretto che ci sia poi una 
compartecipazione e una condivisione.  
Quindi, io credo che su questo magari si potrà provare a fare qualche proposta di valutazione, tolto 
che poi dovrà essere inserito in un nuovo Regolamento con la procedura che poi prevede il 
Regolamento di approvazione, ecc., però si possa provare a fare un qualche tipo di modifica e 
verificare appunto se possa essere di soddisfazione dei gruppi.  
Detto questo, votiamo il ritiro del punto all’ordine del giorno, perché poi questo era il tema di 
questa delibera.  
Da Rin.  
 
CONSIGLIERE DA RIN GIORGIO  
Per quanto riguarda questo, entrerei nel merito un attimo in maniera più approfondita, cioè nel 
senso che credo sia opportuno che non solo… cioè le Commissioni siano importanti per più motivi, 
nel senso che in questo momento qua è evidente quanto sempre detto da parte nostra, ma non solo 
per quanto riguarda la parte politica, ma proprio per un riuscimento da parte di un indirizzo di 
volontà, cioè nel senso che credo che vada al di là delle parti e dei giochi delle parti, credo che sia 
opportuno che un paese in questa situazione e soprattutto con la valenza che ha il paese di Cortina 
d’Ampezzo che non rientra all’interno… Lei diceva giustamente che solo nei capoluoghi si 
ritrovano queste situazioni, ma non siamo tanto distanti dai capoluoghi come Comune d’Ampezzo 
sotto il punto di vista della valenza strategica che questo paese ha. Credo che sia opportuno fare una 
riflessione in più, perché togliere un momento di riflessione, di concertazione dove vengono messe 
di fronte le problematiche tra le parti e soprattutto dove il cittadino possa essere aggiornato da parte 
degli organi di stampa su quelli che sono gli indirizzi che poi dopo successivamente il Consiglio 
Comunale prenderà, credo che sia opportuno che avvenga, perché sennò ci ritroviamo nella 
situazione paradossale dove in questo momento vengono tolti dei punti all’ordine del giorno, ma gli 
organi di stampa ne sono assolutamente distanti. Ma al di là di questo, che è poco rilevante perché 



per quanto mi riguarda non è questo il punto importante, ma il punto importante è proprio che ci sia 
un momento ufficiale che venga riconosciuto, che venga discusso e che ci sia un preavviso sotto il 
punto di vista della consegna della documentazione riguardante quanto viene discusso 
successivamente, in maniera di poter riuscire a arrivare il più preparati possibili all’interno del 
Consiglio Comunale. Io credo che questo non sia una richiesta anacronistica o fuori dai tempi o una 
cosa straordinaria, credo che questo sia una cosa doverosa in un paese che vuole cercare di trovare 
una spinta verso l’alto che, in questo momento, è assolutamente necessaria, credo che sia 
condivisibile da entrambi le parti. La ringrazio.  
 
PRESIDENTE  
Ringrazio, poi passiamo appunto al ritiro. La base vuole essere una condivisione, poi in realtà il 
momento più alto dal punto di vista amministrativo è quando vengono esaminati all’interno del 
Consiglio Comunale. Le Commissioni possono essere di qualche aiuto, certamente se sono un 
momento di condivisione, sono un momento positivo.  
Detto questo, passiamo alla votazione, cioè se siamo favorevoli al ritiro del punto 6 all’ordine del 
giorno.  
Favorevoli? Contrari? Astenuti?  
 
PRESIDENTE  
Tutti favorevoli, quindi passiamo al settimo punto, che è anche l’ultimo punto all’ordine del giorno.  
 
IL PUNTO N. 6 VIENE RITIRATO 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 
               IL SINDACO        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
F.to Dott. Gianpietro GHEDINA                            F.to Dott. Enrico PILOTTO 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

ATTESTA 
 
 
CHE la presente deliberazione: 
 
-  E’ stata pubblicata a questo Albo Pretorio il    10.11.2017    e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, 

(art. 124, c. 1, D. Lgs. n. 267/2000). 

 
 
 

                 IL  VICESEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  Dott.ssa Elisabetta BUSATTO 
 
 
 
======================================================================= 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 

          IL  VICESEGRETARIO COMUNALE 
Lì, …10.11.2017           F.to Dott.ssa Elisabetta BUSATTO 
    
 
 
 
 
 
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………….: 
 
Lì, ………………………..    

  
                        IL  VICESEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Elisabetta BUSATTO  
 


