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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 
 
AGGIORNAMENTO DEGLI AMBITI DELLE SCHEDE NORMATIVE H/1.6 - "LAGO BAI 
DE DONES" E PRECISAZIONI ALLA SCHEDA NORMATIVA H/2.1 "LOCALITÀ 5 
TORRI" (AI SENSI COMMA 2.6 ART.2 DELLE N.T.A. DI PRG) – APPROVAZIONE. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che il Comune di Cortina d’Ampezzo è munito di P.R.G. approvato con D.G.R.V. n. 
3534 del 14.11.2013 e che tra gli allegati del suddetto Piano è compreso l'Allegato “H” - Schede normative 
delle zone di interesse Naturalistico; 
 
 RICORDATO altresì che tali aree sono regolamentate da apposite puntuali schede normative che 
finalizzate a tutelare particolari specie di flora e fauna, nonché la valenza paesaggistica dei siti; 
 

RICHIAMATE le analisi originarie redatte per la variante parziale al PRG ed i relativi 
aggiornamenti prodotti/integrati per l'adozione del vigente PRG (avvenuta nel Maggio 2001 nelle quali erano 
sati individuati i biotopi comunali); 

 
RICORDATO che le localizzazioni ed indicazioni cartografiche dei relativi perimetri dei biotopi 

erano stati introdotti sotto il profilo cartografico con una procedura grafica molto approssimativa; 
 
RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI: 
 

- la deliberazione del C.C. n. 49 del 28/06/2011 avente oggetto: "Fondo per lo sviluppo dei comuni di 
confine” (anni 2010/2011) Convenzione fra i comuni di Cortina d’Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana, 
Colle S. Lucia, e la societa’ “Ista” (s.p.a.) per la realizzazione del progetto il collegamento delle Dolomiti – 
Superski / el Trói de ra Dolomites – Superski / der verbindungsweg der Dolomiten” con la quale si 
approvava la convenzione tra i tre Comuni relativamente ai progetti di seguito elencati: 
a) prima parte - progetto preliminare proposto dalla  società ISTA (S.p.A.) di Cortina d’Ampezzo, 
datato giugno 2011 relativo al “progetto il collegamento delle Dolomiti – Superski / el Trói de ra Dolomites 
– Superski / der verbindungsweg der Dolomiten”; 
b) seconda parte - progetto redatto dalla  società VENETO STRADE (S.p.A.), datato maggio 2011, 
avente per oggetto “interventi di mitigazione del rischio valanghivo sui passi SR 48 Passo Falzarego, SP 
638 Passo Giau e SP 24 Passo Val Parola”; 
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- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 27/05/2014 con la quale è stata revocata la 
deliberazione n. 49 del 28.06.2011 precedentemente citata, limitatamente alla  prima parte del deliberato, 
progetto preliminare dalla società ISTA (S.p.A.) di Cortina d’Ampezzo datato giugno 2011, dando atto della 
permanente validità della seconda parte nel progetto definitivo redatto dalla  società VENETO STRADE 
(S.p.A.) direzione operativa di Belluno, datato maggio 2011, pervenuto al nostro protocollo generale n.12275 
del 17/06/2011; 
 

CONSIDERATO che con la citata deliberazione del C.C. n. 25/2014 è stata approvata la nuova 
convenzione fra i Comuni di Cortina d’Ampezzo, Livinallongo Del Col di Lana, Colle S. Lucia, per la 
realizzazione del progetto: “Il collegamento delle Dolomiti – SuperSki / Et tròi de ra Dolomites – SuperSki 
/ Der Verbindungsweg der Dolomiten”; 
 

CONSIDERATO che gli interventi approvati con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 49 e 50 
del 28/06/2011 sono stati finanziati dall’ODI  (fondo per lo sviluppo dei comuni di confine, comunicazione 
in data 24/05/2012) e che in data 14/04/22014 è stata sottoscritta la convenzione tra ODI (organismo di 
Indirizzo dei fondi in parola) e il Comune di Cortina d’Ampezzo per la gestione dei fondi assegnati, 
stabilendo fasi e tempistiche a valere sia per l’intervento di collegamento funiviario “In Son dei Prade - Bai 
de Dones”, sia per l’intervento di “mitigazione del rischio valanghivo sui tre Passi; 
 
 CHE, per l’approvazione del progetto relativo al nuovo collegamento funiviario “In Son dei Prade - 
Bai de Dones” necessita verificare la presenza di alcuni biotopi inseriti nell’allegato “H” di PRG; 
 
 CONSIDERATO che per effettuare una ricalibratura delle schede normative vigenti è necessario ed 
indispensabile, vista la delicatezza delle aree, avvalersi di un tecnico esperto in materia forestale al fine di 
acquisire le relazioni tecniche e gli studi ambientali puntuali ed aggiornati delle aree interessate, a supporto 
del procedimento urbanistico di assestamento degli ambiti; 

   
PRESO ATTO che con determina n. 513 del 10.09.2015 è stato incaricato il dott. Forestale Graziano 

Martello della Società PROGRAM (srl) di Noventa Padovana (PD) alla stesura degli elaborati necessari per 
l'analisi puntuale; 

 
CONSIDERATO che in data 15.10.2015 con prot. n. 18873 è stata inviata alla Provincia di Belluno la 

documentazione relativa all'aggiornamento dei biotopi comunali; 
 
PRESO ATTO del parere in merito all'aggiornamento delle Schede “H”, espresso dal servizio 

urbanistica della Provincia di Belluno - prot. n. 48418 del 29/10/2015, qui pervenuto il 02.11.2015 al prot. n. 
20043, con la quale viene comunicato che i contenuti dell'art. 21 – “Biotopi di interesse provinciale delle 
Norme Tecniche del PTCP” fanno riferimento alla predisposizione ed rielaborazione nei PAT/PATI in forma 
concertata ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004; 

 
RICORDATO che le schede normative “H” come i perimetri dei demani sciabili sono indicazioni 

urbanistiche sovra ordinate alla zonizzazione del PRG vigente e pertanto tali attività di assestamento/modifiche 
non producono modificazioni al dimensionamento strutturale di PRG; 

 
CONSIDERATO che si prevede una ricalibratura del Biotopo H/1.6 - "Lago di Bai de Dones" per il 

quale è stata apportata una leggera e modesta ridefinizione perimetrale nei limiti della normativa, mentre per il 
biotopo H/2.1 "Località 5 Torri" si è provveduto alla segnalazione di salvaguardia dell'integrità del biotopo 
rispetto alle previsioni di PRG e precisamente di poter utilizzare, per le esigenze di collegamento di viabilità 
sciistica una  fascia della viabilità esistente, al fine di salvaguardare la consistenza del biotopo stesso; 

 
RICHIAMATO l'art. 2 comma  2.6 delle NTA di PRG vigente che dispone: "Le schede normative – 

Allegati di PRG vigente possono prevedere, sempre con apposita delibera di Consiglio Comunale, la 
modificazione del proprio perimetro con il limite massimo del 10 per cento, entro tale margine non 
costituiscono variante allo strumento urbanistico generale." 
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VERIFICATO che le proposte di ricalibratura sopraccitate, rientrano nelle procedure del citato art. 2.6 
del PRG vigente, e che pertanto possono essere approvate dal Consiglio Comunale nell’ambito delle attuali 
possibilità ammesse dal PRG, fermo restando che saranno riproposte e sottoposte all'esame della Regione del 
Veneto nella fase successiva della Conferenza dei Servizi relativa all'aggiornamento del demanio sciabile 
relativo al collegamento impiantistico tra le zone sciistiche delle “5 Torri” e Socrepes / In Son dei Prade; 

 
PRESO ATTO della documentazione finale, in atti, prodotta dal tecnico incaricato in data 

12.11.2015 al prot. n. 20816 composta da una relazione tecnica e da elaborati cartografici che costituiscono 
documentazione sostanziale al fine della presente deliberazione; 
 

VISTO l’art. 2 comma 2.6 delle NTA di PRG vigente, dando atto che le proposte di modifica sono 
conformi; 

 
VISTO gli allegati cartografici allegati alla presente deliberazione come parte integrante e 

sostanziale; 
 

 CONSIDERATO che la presente deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare nella 
seduta del **.12.2015; 
 

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 succitato Decreto Legislativo dal Responsabile del 

Servizio Urbanistica,  attestante la regolarità tecnica della proposta; 
 

d e l i b e r a 
 

1. di dare atto di quanto in premessa; 
 

2. di approvare ai sensi della normativa comunale vigente, la  ridefinizione del perimetro della scheda 
normativa H/1.6 - Allegato H del PRG vigente  così come evidenziato negli allegati alla presente 
deliberazione (relazione tecnica/ambientale e cartografica esplicativa); 

 
3. che la definizione del nuovo ambito/perimetro diventerà vigente trascorsi 15 giorni di pubblicazione 

della presente deliberazione; 
 

4. di prendere atto e fare proprie le precisazioni/specificazioni relative al biotopo H/2.1 "Località 5 Torri" 
e precisamente: 

 di poter utilizzare, per le esigenze di collegamento di viabilità sciistica, la fascia della 
viabilità esistente al fine di salvaguardare la consistenza del biotopo; non prevedendo in 
questa fase modifiche perimetrali e normative di scheda, in quanto la medesima sarà sottoposta 
all'esame ed istruttoria della Regione del Veneto nella fase della Conferenza dei Servizi 
relativa all'aggiornamento/assestamento del demanio sciabile relativo al collegamento tra la 
zona delle  “5 Torri” e Socrepes/In Son dei Prade”; 

 
5. di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia di Belluno - Servizio cartografico per 

l'aggiornamento, anche seppur minimo, del quadro conoscitivo provinciale; 
 

6. 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. 

 
 
Cortina d’Ampezzo, 15/12/2015 

                     
 


