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VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che prevede che per 
ciascuno degli atti di pianificazione di cui all’art. 39 lettera a) siano pubblicati, tempestivamente, gli 
schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; b) per ciascuno degli atti ci cui alla 
lettera a), le delibere di adozione o approvazione, i relativi allegati tecnici. 
 
OGGETTO: VARIANTE URBANISTICA PER CREAZIONE DELLA NUOVA SCHEDA 

NORMATIVA F/66 IN LOC. SOCUS (AI SENSI DEL 4° COMMA LETT. F) 
ART. 50 LR 61/85 E ART. 48 LR 11/2004) – ADOZIONE. 

 
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 14.11.2003;  
 

 EVIDENZIATO che la zona di intervento della variante urbanistica di cui alla presente proposta si 
trova in località Socus, nelle vicinanze della frazione di Zuel di Sopra. L’intero intervento edilizio in 
previsione andrà a svilupparsi nelle immediate vicinanze della zona dei magazzini comunali e delle 
autorimesse autobus della Società Servizi Ampezzo Unipersonale (SEAM); 
 
 CONSIDERATO che l’intervento proposto andrà a razionalizzare e riordinare gli spazi esterni 
esistenti su area di proprietà comunale in ZTO F/17 attualmente destinata a deposito materiali e attrezzature 
comunali che, causa assenza di idonee strutture di stoccaggio; 
 

NELL’AMBITO delle citata destinazione di zona saranno creati degli spazi al coperto per la custodia 
di attrezzature e materiali comunali, quali arredi o semilavorati che attualmente sono lasciati sotto le 
intemperie per carenza di spazi di magazzinaggio coperto, inoltre, sarà creato un nuovo parcheggio;  
 
 VISTO il progetto preliminare prot. n. 5071 del 17.03.2015 a firma del tecnico Arch. Matteo 
Apollonio relativo alla realizzazione dell'intervento edilizio – urbanistico in oggetto; 
 
 VISTO il conseguente parere di Giunta Comunale n. 62 del 26.03.2015 con la quale si da mandato 
all'Ufficio urbanistica della predisposizione della variante urbanistica in relazione al sopraccitato progetto; 
 
 RICHIAMATA la Circolare Regionale esplicativa n. 1 del 14.01.1999 - "Atto di indirizzo di cui alle 
lettere a, c, d, f) dell' art. 120 L.R. 61/85"; 
 
 EVIDENZIATO che al fine di definire l'intervento di opere pubbliche di modeste entità di cui 
all'art.120 della L.R. 61/85 è necessarip rapportarsi ai seguenti parametri di valutazione: 

1. ampiezza della superficie territoriale occupata dall' intervento; 
2. morfologia del sistema insediativo in cui l'intervento è proposto 
3. valore economico dell'intervento; 

 
PRESO ATTO che rispetto ai punti sopraccitati per le opere in previsione è previsto: 

1. l'intervento da realizzare è inferiore ai 10.000 mq di ZTO; 
2. l'intervento ricade in Zona Territoriale Omogena (ZTO) di tipo F -  "Zone per attrezzature, Servizi ed 

impianti pubblici di interesse generale" sottoclassificata F/17 “impianti tecnologici” non 
assimilabile ne a zona residenziale ne a zona agricola - in ogni caso gli edifici previsti saranno 
inferiori in altezza a quello attualmente esistente; 

3. l'intervento è inferiore ai 5 miliardi delle vecchie lire (Euro 2.582.285) come verificato con la stima 
dei costi delle opere e relativo computo metrico pervenuto in data 4/06/2015 prot. n. 10.385; 

 
VERIFICATO, pertanto, a seguito degli indirizzi tecnico/legislativi impartiti dalla Regione, che le opere 

previste nella scheda normativa oggetto di variante urbanistica possano essere dichiarate di modesta entità; 
 
 VISTA la determina n.153/URB del 19.03.2015 pubblicata in data 20.03.2015 avente per oggetto 
"P.A.T. adottato con deliberazione Consigliare n. 32/2012 - Presa d'atto della decadenza del regime di 
salvaguardia"; 
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 VISTA la Legge n° 267 del 03/08/1998 recepita con delibera della Giunta Regionale Veneta n° 3637 del 
13/12/2002 (indirizzi operativi in materia di valutazione idraulica) aggiornati con Delibera della G.R.V. n. 2948 
del 06.10.2009 avente per oggetto “Legge 3 agosto 1998, n. 267 - Nuove indicazioni per la formazione degli 
strumenti urbanistici -  Modifica delle precedenti delibazioni della G.R.V. in attuazione della sentenza del 
Consiglio di Stato n. 304 del 3 aprile 2009”; 
 
 VISTA la relazione di compatibilità idraulica a firma dell’ing. Gaspare Andreella pervenuta in data 
23.04.2015 al prot n. 7706, trasmessa all’Ufficio Regionale del Genio Civile con nota in data 23.04.2015 
prot . n. 7709 per il parere di competenza; 
 

PRESO ATTO del parere espresso dall’ Ufficio Regionale del Genio Civile di Belluno, in data 
20/04/2015 prot. n. 182139 pervenuto al protocollo comunale in data 30/04/2015  prot. n. 8245; 
 
 VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.1717 del 3.10.2013 di presa d’atto del 
parere n. 73 del 2.7.2013 della Commissione Regionale VAS “Linee di indirizzo applicative a seguito della 
sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 40, comma 1 della 
L.R.V. n.13/2012 nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all’art. 14 della L.R.V. 13/2012 nella 
parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all’art. 14 della L.R.V. n. 4/2008” adeguandolo, qualora 
necessario, ai contenuti della variante adottata.  
 
 RITENUTO che in base ai citati pareri e deliberazioni debba essere altresì redatto il Rapporto 
Ambientale Preliminare per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS con riferimento alla 
Direttiva 2001/42/CE e al D.Lgs. 152/2006 che dispongono che tutti i processi pianificatori siano accompagnati 
da verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS,  in conformità ai casi previsti; 
 
 PRECISATO al riguardo che la verifica prenderà avvio nel momento successivo all'adozione della 
variante urbanistica e si concluderà con il parere della Commissione Regionale VAS; pertanto, a seguito della 
comunicazione da parte del Comune della avvenuta adozione della presente deliberazione, il rapporto ambientale 
preliminare e la restante documentazione necessaria saranno trasmessi alla Segreteria regionale per le 
Infrastrutture unità di progetto coordinamento commissioni (VAS VINCA NUVV);  
 
 VISTA la relazione VAS a firma del Dott. Michele Carta, qui pervenuta in data 07.05.2015 al prot. 
n. 08611;  
 
 VISTA  la relazione in merito alla procedura di incidenza della VINCA a firma del dott. Luigi Ciotti 
pervenuta in data 27.04.2015  al prot. n. 07991; 
 

VISTA la relazione tecnica del 22.04.2015 prot. n. 07597 a firma del dott. Stefano Zardini Lacedelli 
a corredo come parte integrante della variante per la creazione della scheda normativa F/66 dove sono 
evidenziate gli aspetti tecnici riguardante la presente variante; 

 
VISTA la relazione forestale e la relazione paesaggistica a firma del Dott. Luigi Ciotti pervenute in 

data 01.06.32015 prot. n. 10.117 relative alla necessita di avviare una pratica di riduzione forestale per una  
porzione di area sul lato Sud/Est della ZTO F/17, rientrante nella variante; 

 
 PRESO ATTO delle integrazioni fornite dalla analisi dell'area dalle relazioni specialistiche e del parere 
del Genio Civile di Belluno che vengono trasportate/introdotte nella allegata Scheda Normativa F/66; 
 
 VISTI gli elaborati allegati integralmente alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale 
costituiti da: 

 relazione tecnica;  
 proposta progettuale scheda normativa F/66 e scheda grafica esplicativa;  
 planimetria di piano (Stato di fatto); 
 planimetria di piano (variante); 

e documentazione in atti e precisamente: 
 studio/relazione di compatibilità idraulica; 
 dichiarazione/studio valutazione di incidenza; 
 Rapporto Ambientale Preliminare per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS 
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 CONSIDERATO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione 
Consiliare nella seduta del __/06/2015; 
 

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

 
VISTO il 4° comma art.50 - lettera f) della L.R. 61/85 e l.R.11/2004 ss.mm; 
 

CON la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano: 
Votanti                n.  
Favorevoli                     n.  
Astenuti                n.  
Voti contrari                  n.   

DELIBERA 

1. di dare atto di quanto in premessa; 
 
2. di dichiarare la presente variante urbanistica di interesse pubblico e che le opere pubbliche in 

previsione sono definite di modesta entità; 
 

3. di creare la nuova scheda normativa F/66 da inserire nell’allegato “F” di PRG vigente, finalizzata 
all’esecuzione di opere pubbliche da approvare con delibera di Giunta Comunale; 

 
4. di adottare la variante urbanistica parziale al vigente P.R.G., per la creazione della scheda normativa 

F/66 –Intervento a Socus – ai sensi del 4° comma art. 50 - lettera f) L.R. 61/85 e L.R. 11/2004 e ss.mm. 
così come allegata integralmente alla presente deliberazione; 

 
5. di dare atto che gli elaborati del progetto della variante allegati integralmente alla presente deliberazione 

come parte integrante e sostanziale costituiti da: 
 
 relazione tecnica;  
 proposta progettuale nuova scheda normativa F/66 e scheda grafica esplicativa;  
 planimetria di PRG (Stato di fatto); 
 planimetria di PRG (proposta di variante); 

 
 e dalla documentazione, già citata in premessa,  in atti e precisamente: 

 studio/relazione di compatibilità idraulica; 
 dichiarazione/studio valutazione di incidenza; 
 rapporto ambientale preliminare; 

 
6. di incaricare il  Responsabile dell'Ufficio Urbanistica a tutti gli atti ed adempimenti necessari e 

conseguenti la presente deliberazione; 
 

7. di dare atto che la discussione è stata registrata e sarà successivamente trascritta. e che i relativi 
verbali s’intendono in questo atto richiamati, vengono conservati e sono accessibili ai consiglieri 
comunali. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CON la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano: 
Votanti                n.  
Favorevoli                     n.  
Astenuti                n.  
Voti contrari                  n.   
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Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell’art. 
134 del D.Lgs.267/2000; 
 


