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Deliberazione n. 28 
In data 28.09.2017 
Data pubblicazione 

                  18.10.2017 

COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO 
PROVINCIA DI BELLUNO 

---------------------- 

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

 
OGGETTO: VARIANTE PER MODIFICHE / INTEGRAZIONI SCHEDA NORMATIVA 

“F/5” IN LOC. SOCOL (4° COMMA ART. 50 L.R. 61/85 E L.R. 11/2004 
S.M.I.); 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  *  
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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 …………. 
 
 



Esce l’assessore Giulia Girardi. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che le Regole d’Ampezzo hanno la volontà di intervenire con una nuova 

viabilità e con un riordino delle funzioni previste in alcuni ambiti della zona di Socol; 
 
PRESO ATTO che gli interventi proposti ricadono nella scheda Normativa F/5 dell’Allegato 

F di PRG vigente; 
 
VISTA l’istanza prot. n. 7389 del 21.04.2016 da parte delle Regole d’Ampezzo sulla quale 

la Giunta comunale con indirizzo n. 69 del 26.04.2016 aveva espresso un primo parere favorevole; 
 
CHE in data 31.05.2016 prot. n. 9959 l’Ufficio Urbanistica aveva trasmesso la relazione di 

compatibilità idraulica e che l’Ufficio regionale del Genio civile con propria istanza prot. n. 12316 
del 07.06.2016 aveva sospeso ogni determinazione; 

 
 VISTO l’elaborato prodotto dalla Dottoressa Forestale Martina Siorpaes, precisamente la 

Dichiarazione di non Necessità di Valutazione di incidenza prot. n. 15168 del 18.08.2016; 
 
VISTO il parere favorevole sulla variante espresso del Commissario Straordinario con i 

poteri di Giunta n. 20 del 11.10.016; rispetto al parere precedente è la variante è stata leggermente 
integrata e rettificata e migliorata con una impostazione maggiormente conservativa per gli usi 
consentiti nel Comparto “C” e in rapporto alla realizzazione della strada;  

 
 VISTA la relazione di compatibilità idraulica pervenuta dalla Regole d’Ampezzo in data 
30.01.2017 prot. n. 1474; richiamata la conseguente trasmissione immediata all’Ufficio Regionale 
del Genio Civile di Belluno effettuata in data 30.01.2017 (prot. n. 01483) da parte dell’Ufficio 
Urbanistica e il conseguente parere favorevole dell’Ufficio Regionale del Genio civile di Belluno 
pervenuto al prot. n. 2077 del 07.02.2017; 

 
VISTI gli elaborati prot. n. 17835 del 04.10.2016, in atti; 

 
VISTO l’elaborato prodotto dal dott. Lodovico De Cesaro e precisamente il Rapporto 

Ambientale Preliminare redatto per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS (prot. n. 
16102 del 28.08.2017) e l’elenco delle Autorità Ambientali; 

 
 VISTA la relazione tecnica prot n. 17609 del 20.09.2017, allegata alla presente 
deliberazione come parte integrante e sostanziale a firma del progettista della variante dott. urb. 
Zardini Lacedelli Stefano (Allegato A-1); 
   

PRESO ATTO che successivamente all’approvazione della variante, i rapporti tra Comune e 
Regole relativamente alla realizzazione della nuova strada dovranno essere definiti con apposita 
convenzione; 
 

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° lettere a) b) e f) dell’art. 50 L.R. 61/85;  
 



VISTA la scheda normativa F/5 con allegata planimetria esplicativa, così come modificata 
(Allegato A-2); 

 
VISTO il parere reso ai sensi dell’art. 49 del succitato Decreto Legislativo dal Responsabile 

del Servizio urbanistica, attestante la regolarità tecnica della proposta; 
 
VISTO il parere reso ai sensi dell’art. 49 del succitato Decreto Legislativo dal Responsabile 

del Servizio Economico finanziario, attestante la regolarità contabile della proposta; 
 
SENTITO l’intervento del Sindaco e dei consiglieri, come da allegato;  

 
CON la seguente votazione espressa per forma palese per alzata di mano: 
 
Presenti   n. 11 
Votanti  n. 11 
Favorevoli  n. 11 
 

 
d e l i b e r a 

 
1) di dare atto di quanto in premessa; 
 
2) di adottare la variante urbanistica per modifiche integrazioni della Scheda Normativa F/5 – ai sensi 
del 4° comma art. 50 L.R. 61/85 e L.R. 11/2004 (s.m.i.), così come evidenziato puntualmente 
nell’Allegato A-1 ed Allegato A-2 alla presente deliberazione; 
 
3) di incaricare il Responsabile del Servizio a tutti gli atti successivi e conseguenti alla presente 
deliberazione; 
 
4) di dare atto altresì 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. 
 

 
 
Quindi,  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
CON successiva votazione espressa per alzata di mano: 
 
Presenti   n. 11 
Votanti  n. 11 
Favorevoli  n. 11 
 
Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui al 
quarto comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 
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REGIONE VENETO PROVINCIA DI BELLUNO 
 REJON VENETO PROVINZIA DE BELUN 

 

COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO 
COMUN DE ANPEZO 

CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291 – Fax 0436 868445 – C.F. e Partita IVA 00087640256 
 
Prot. 17.609 

Cortina, 20/09/2017 
 
 
Oggetto: Variante urbanistica alla scheda normativa F/5 in loc. Socol 
  Relazione tecnico esplicativa. 
 
 
La variante trae origine dalla volontà delle Regole di intervenire con una nuova viabilità e con un 
riordino delle funzioni previste in alcuni ambiti della zona di Socol normata dalla scheda normativa 
F/5.. 
 
1. progetto opera pubblica - strada 
 
Il progetto prevede l’allargamento funzionale della carreggiata della strada attualmente comunale 
con una strada a due corsie di marcia ed un marciapiede che prosegue sino al ponte di Socol; il 
dimensionamento stradale è analogo a quello della frazione di Pian da Lago con una piattaforma 
pari a 7 m, si può considerare come un naturale completamento del potenziamento della viabilità 
della zona artigianale, adeguato agli standard attuali (si veda la sezione tipo in All. 1) 
Il trasferimento del sedime della strada riguarda solo il tratto che va dall’casa ex Criscovich al Ponte 
di Socol sul Boite; la traslazione del tracciato migliora la qualità abitativa degli edifici esistenti, 
anche in considerazione di un eventuale incremento di traffico degli automezzi nell’area.  
Rispetto alla situazione precedente, la distanza minima della strada in progetto dal perimetro delle 
abitazioni è maggiore (si veda elaborato grafico n. 9). 
Congiuntamente all’allargamento della strada si prevede la demolizione dell’edificio denominato 
“casa ex Criscovich” di cui è previsto il recupero con traslazione della volumetria in accorpamento 
ad un altro edifici esistente nel comparto B. 
Inoltre, si realizzerà una risistemazione idraulica dell’area con la regimazione delle acque piovane 
per far fronte al frequente problema di allagamento della depressione della strada in prossimità di 
alcuni edifici di Socol. E’ prevista in progetto, parallelamente alla banchina stradale, la 
realizzazione di un fosso di guardia di dimensioni adeguate che funga da ricettore delle acque 
meteoriche; esso riceverà in parte le precipitazioni provenienti dalla piattaforma stradale, in parte 
dal terreno oggetto di risanamento. Il fosso di guardia scaricherà a gravità le proprie acque nel 
torrente Boite tramite una condotta opportunamente progettata. 
Le Regole d’Ampezzo propongono di concedere il sedime della nuova strada ad uso pubblico, 
rimanendo in ogni caso proprietaria del sedime dello stesso poiché soggetto a vincolo di 
inalienabilità derivante dal particolare regime di patrimonio antico regoliero. La parte di sedime 
dell’attuale strada di proprietà comunale che non sarà più utilizzata, sarà oggetto di possibili accordi 
tra i due enti circa l’utilizzazione futura. Le Regole d’Ampezzo hanno dichiarato di accollarsi tutti i 
costi di costruzione del nuovo manufatto stradale, che sarà consegnato all’Amministrazione 
comunale alla stregua delle opere di urbanizzazione, pertanto la successiva manutenzione ordinaria 
e straordinaria sarà a carico del Comune di Cortina d’Ampezzo. 
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Si rimanda all’elaborato grafico n. 9 per la planimetria stradale di progetto, n. 11 per il confronto tra 
particelle di proprietà comunale (colore verde) e regoliere (colore rosso) e n.10 per il sedime nuova 
viabilità (colore rosso) e il sedime viabilità da dismettere (colore giallo). Il tutto su una planimetria 
catastale includendo una tabella con la valutazione delle superfici interessate. 
 
2. conseguenze urbanistiche sull'intera area di Socol 
2.1 Spostamento volumetria edificio e accorpamento in altro edificio  
 
Nella superficie interessata dal progetto della nuova viabilità sono compresi alcuni edifici che 
dovranno essere demoliti per lasciare spazio al rilevato stradale. 
Essi sono il fabbricato residenziale denominato “casa ex Criscovich” di proprietà delle Regole 
d’Ampezzo e la cabina di trasformazione a torre dell’ENEL che, secondo accordi di natura privata, 
in via di conclusione con le Regole, verrà spostata in altra sede, sempre a Socol. 
Le particelle edilizie corrispondenti agli edifici sopra nominati sono la p.ed. n.1.292 (“casa ex 
Criscovich”) e p.ed. n.2.740 (torre ENEL) del foglio n.91/E del Comune di Cortina d’Ampezzo 
intestate, entrambe alla proprietà della Comunanza delle Regole d’Ampezzo. 
Nella Tavola n. 3 sono indicati gli spostamenti o accorpamenti  dei volumi esistenti che saranno 
demoliti. 
 
2.2 Ridefinizione dei perimetri dei comparti (tav. 17)  
 
Il “Comparto B”, secondo la scheda F/5 del P.R.G., ha una destinazione d’uso di tipo residenziale, 
con un volume massimo edificabile pari a 10.500 m³ comprensivo dell’esistente. 
Le Regole hanno fatto eseguire un rilievo completo di tutte le volumetrie presenti nell’area al fine di 
conoscere il volume complessivo effettivo (All. 8). 
Con la variante si procede anche alla razionalizzazione dei comparti previsti dalla citata scheda 
normativa. Pertanto, vengono rideterminati gli ambiti dei comparti “B”, “C”, “D” ed “E”che si 
dovranno adattare alla nuova configurazione della viabilità di progetto. 
 
 

Comparto “B”  attuale Comparto “B” variante 
Residenza 
Mq. comparto: 12.300 

Residenza e magazzini per lavorazioni agro-silvo-
pastorali (si asseconda l’esistente). 
Mq. comparto: 10.100 
 

Comparto “C” attuale Comparto “C” variante 
Destinazione: zona boscata E/1. 
Mq. comparto: 8.050,00 

Zona boscata E/1: in detto ambito si impone la 
sistemazione del verde e potranno essere realizzati 
parcheggi a standard a servizio del comparto “B”. 
Mq. comparto in variante: 12.600,00 
 

Comparto E attuale Comparto “E” variante 
Sono consentite destinazioni accessorie e di servizio, 
quali stazioni di servizio carburanti, locali di ristoro, 
officine per la manutenzione degli automezzi. 
E’ previsto un indice di edificabilità fondiaria. 
Mq. comparto: 11.550,00 
 

Destinazioni: solo attività agro – silvopastorale e 
deposito legname.  
Pertanto, si assecondano le funzioni proprie 
dell’istituto regoliero. Per lo stoccaggio legname, 
saranno possibili tettoie in misura non superiore al 
10% della superficie. 
Mq. comparto in variante: 10.000,00 
 

 
 
In particolare, si osserva che: 
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comparto “B”: l’ambito è graficamente variato in funzione del nuovo tracciato della viabilità 
pubblica. 
comparto “C”: l’ambito di questo comparto viene rivisto in funzione della viabilità pubblica; è 
prevista la sistemazione del verde e la possibilità di realizzare standard a parcheggio a servizio del 
comparto “B”, ciò anche a compensazione della riduzione di superficie del comparto “B”. 
comparto “D”: viene variato solo il perimetro per adattarlo alla situazione morfologia della zona. 
comparto “E”: graficamente l’ambito viene rideterminato, così pure la destinazione che ora è più 
specificatamente connessa alle attività agro silvo pastorali svolte dalle Regole, con la possibilità di 
deposito legname. Viene quindi eliminata la previsione edificatoria  con indice di edificabilità 0,5 
mc/mq, consentendo la sola possibilità di depositi legname. 
 
3.1 Valutazione di incidenza (non necessità Allegato “E” DGR 2299/2014) 
 
Si veda la conclusione a firma del valutatore, dott.ssa Martina Siorpaes, “Sulla non necessità di 
procedere con la valutazione di incidenza. Si afferma, infatti, che in virtù di quanto analizzato,  
“… si possono escludere interferenze progettuali con le comunità (specie faunistiche ed habitat di 
specie) che gravitano attorno ai SIC/ZPS, questi ultimi decisamente distanti dai luoghi interessati 
dall’analisi”.  
 
3.2 procedura VAS e compatibilità idraulica 

(linee di indirizzo applicative a seguito del Decreto Sviluppo – parere n. 84/2012 
Commissione regionale VAS)  
Necessità verifica di assoggettabilità alla VAS. 

 
A tal fine le Regole d’Ampezzo, in data 28/08/2017 (con nota prot. 16.102) hanno depositato in 
Comune  il RAP relativo alla verifica di assoggettabilità alla VAS a firma del valutatore, dott. 
Lodovico De Cesaro (documento datato 26/06/2017). 
L’elenco degli enti competenti in materia ambientale, cui inoltrare il rapporto per il parere 
propedeutico alla valutazione della commissione VAS, sarà allegato alla delibera di adozione della 
variante. 
 
Pertanto, la variante urbanistica ha natura conservativa e migliorativa, trae origine da un progetto di 
viabilità pubblica e prevede di conseguenza la mera modifica/adeguamento degli ambiti dei 
comparti che si devono adattare alla nuova geometria della zona. 
 
Infine, per quanto concerne le future opere da realizzarsi all’interno dei comparti ridefiniti, a seguito 
dell’approvazione della presente variante, le medesime saranno valutate/analizzate in modo 
puntuale rispetto alle normative vigenti. 
 
Il parere di compatibilità idraulica è stato acquisito in data 07/02/2017 con nota del Genio  Civile di 
Belluno del 06/02/2017 n. 47217. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA 
(dott. urb. Stefano Zardini Lacedelli) 

 
 
 

a.manaigo
Formato
F.to
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ALLEGATO F 
AMBITI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Scheda Normativa F/5 – Area di proprietà regoliera in località Socol 
 
INDIVIDUAZIONE Area in località Socol - Proprietà Regoliera 

 
MODALITA’ DI 
INTERVENTO 

Piano urbanistico attuativo (P.U.A.) ai sensi art. 19 e 20 L.R.11/2004 o in 
alternativa intervento edilizio diretto convenzionato a livello di comparto. 
 

DESTINAZIONE 
D’USO 

Comparto A - 1 : Zona artigianale - industriale (D/1). Art. 19 NTA. 
Comparto A - 2:  Zona artigianale - industriale (D/1). Art. 19 NTA. 
Comparto B : Residenza e Magazzini per lavorazioni agro 
silvopastorali. 
Comparto C : Zona boscata (E/1). Art. 25NTA In detto ambito si 
impone la sistemazione del verde e potranno essere realizzati 
parcheggi a standard a servizio del comparto “B”. 
Comparto D : Ambito di ricomposizione ambientale e di mitigazione visiva 
del comparto “F”; 
Comparto E : Attività agro-silvo-pastorale – deposito legname -  sono 
consentite destinazioni accessorie e di servizio, quali stazioni di servizio 
carburanti, locali di ristoro, officine per la manutenzione degli automezzi. 
Comparto F : Zona attrezzata per il deposito materiali edili, per lo 
stoccaggio di rottami ferrosi e deposito di bombole gas di petrolio 
liquefatto. 
 

PARAMETRI 
URBANISTICI  ED 
EDILIZI DEI COMPARTI 
A-1, A-2 

Comparto A - 1 : 
Valgono le norme delle zone artigianali -industriali D/1;- rapporto di 
copertura (Rc) = 40% della superficie fondiaria (Sf). 
Comparto A - 2 : 
Valgono le norme delle zone artigianali - industriali D/1;- rapporto di 
copertura (Rc) = 40% della superficie fondiaria (Sf). 
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PARAMETRI 
URBANISTICI  ED 
EDILIZI DEI COMPARTI 
B, C, D, E. 

Comparto B: 
Volume massimo edificabile, comprensivo dei volumi esistenti 10.500 mc.  
E’ prevista la possibilità di accorpamento volumetrico degli edifici 
esistenti “Casa Criscovic” e cabina ENEL in un edificio esistente 
all’interno del Comparto – intervento regolamentato dalla 
convenzione di comparto o dal PUA. 
Comparto C: 
Valgono le norme delle zone boscate (E/1). Dovranno essere garantiti e 
dimensionati (ai sensi dell'art. 5 NTA di PRG) gli standard di verde e 
parcheggi riferiti al comparto “B”. Per la parte rimanente potranno 
essere anche utilizzati in sede di attuazione dei Comparti A1 e A2. 
Comparto D:  
L’intervento di ricomposizione ambientale e rinaturalizzazione dovrà 
essere complementare all’intervento previsto nel comparto “F”. Pertanto, 
gli interventi nei comparto “D” ed “F” saranno oggetto di unica 
convenzione urbanistica. 
Comparto E: 
Per le destinazioni accessorie si applicano i seguenti indici: 
If =   indice di edificabilità fondiaria = 0,5 mc/mq; 
H =  altezza massima = 6,50 5 ml. 
Tettoie in misura non superiore al 10% della superficie; stoccaggio 
legname  
Negli ambiti “B”-“C”-“E” è previsto un intervento di ricomposizione 
ambientale interessante l’area di contatto tra i tre comparti. 
L’intervento di ricomposizione, dovrà essere propedeutico alla 
sistemazione della nuova viabilità e potrà essere autorizzato con 
autonomo titolo edilizio. Il progetto dell’intervento dovrà essere 
accompagnato da specifica relazione geologica e forestale. 
 

PARAMETRI 
URBANISTICI  ED 
EDILIZI DEL 
COMPARTO “F” 

 
Disciplina delle destinazioni. 
 
1- Sotto ambito F-1: zona attrezzata per il deposito di materiali edili, 

viabilità di servizio e parcheggi. L’area dovrà essere recintata e 
mitigata esternamente con la piantumazione di essenze arboree. 
L’area potrà essere recintata a confine, fatta eccezione per il tratto a 
contatto con la viabilità pubblica. L’area potrà essere strutturata con 
tettoie aperte per il riparo di materiali edili, in misura non eccedente il 
5% della superficie complessiva dei lotti (esclusa la viabilità di servizio 
per l’accesso ai lotti).  

2- Sotto ambito F-2: l’area riservata allo stoccaggio di rottami ferrosi e 
bombole gas di petrolio liquefatto non dovrà eccedere il 20% della 
superficie complessiva del comparto “F”. In detto ambito sono 
ammesse strutture edilizie di servizio strettamente necessarie al 
funzionamento degli impianti di stoccaggio, di superficie coperta non 
eccedente il 5% del sotto ambito F-2. L’altezza media dei volumi 
edilizi non dovrà eccedere 3 ml. 

3- La convenzione urbanistica dovrà prevedere l’obbligo di regolamento 
per l’accesso all’area attrezzata. Tutte le opere oggetto di 
convenzione urbanistica dovranno essere oggetto di un unico titolo 
edilizio.  

4- Successivamente al rilascio del permesso di costruire sono sempre 
consentite le varianti previste dalla lett. G dell’art. 18 del vigente R.I.E. 
ed eventuali  interventi previsti dalla lett. K del medesimo articolo con  
D.I.A. (o SCIA). 
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PRESCRIZIONI 
 
 

Gli interventi di natura produttiva previsti nella presente scheda 
normativa F/5 sono sottoposti a VINCA. 
 
 

 





ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 28.09.2017 
 
PUNTO N. 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO – VARIANTE PER 
MODIFICHE/INTEGRAZIONI SCHEDA NORMATIVA “F/5” IN LOC. SOCOL 
(4°COMMA ART. 50 L.R. 61/85 E L.R. 11/2004); ADOZIONE.  
 
PRESIDENTE  
Allora, è pervenuta una richiesta da parte delle Regole d’Ampezzo per intervenire con una nuova 
viabilità e riordino delle funzioni previste nell’ambito di zona Socol, quindi in pratica cercando di 
mettere un po’ di ordine e di accorpare, in questo caso ci sono due volumi, c’è il volume ex “Casa 
Criscovich” e la colonnina.. come si dice… la centrale..  
 
Intervento fuori microfono  
 
PRESIDENTE  
La torretta dell’ENEL, e ricostituendo una nuova viabilità risanando, poi, il piano di Socol.  
Questa istanza era pervenuta in aprile 2016, era stato già espresso un parere favorevole da parte del 
Commissario, un parere favorevole non sufficiente perché comunque c’era la necessità di avere il 
cosiddetto RAP, un Rapporto Ambientale Preliminare, cioè uno screening della VAS per poter 
appunto andare in adozione di questa variante.  
Preso atto che, successivamente all’approvazione della variante i rapporti tra Comune e Regole 
relativamente alla realizzazione poi della nuova strada… cioè verrà realizzata una nuova strada, 
però tutto quello che riguarda i rapporti tra Comune e Regole saranno poi successivamente definiti 
da una convenzione.  
Non so, se volete che vado a leggere sia la proposta di delibera e il deliberato per magari essere un 
pochettino più chiaro... L’avete già visionata? C’è qualche questione? Oppure vado a leggere il 
deliberato.  
Praticamente, in assoluto appunto è una variante, una variante urbanistica, è una variante comma 4 
che riguarda l’ambito comunale, di sistemazione e di riordino, appunto, dell’area di Socol.  
Consigliere Verocai.  
 
CONSIGLIERE VEROCAI ALEX 
Allora, premetto che siamo sicuramente favorevoli a questo progetto, anzi, speriamo anche che le 
Regole approfittano di questi lavori per sistemare la discarica di Socol facendo la schermatura di 
alberi che era stata promessa anni fa. Io avrei solo due appunti da fare: il primo, vorremmo chiedere 
al Sindaco oppure all’Assessore preposto che prima della votazione, visto questo bel progetto delle 
Regole proprio, possano darci delle delucidazioni e prendere una posizione per quello che riguarda 
la posizione dell’Amministrazione sull’area di Pian da Lago e di Socol, che allo stato attuale vede 
un ingresso dove i mezzi pesanti faticano a passare, una strettoia proprio in prossimità della 
discarica dove due macchine assieme non passano, decine di camion delle immondizie parcheggiati 
ogni notte sul suolo comunale, manca la segnaletica verticale, i passaggi pedonali, insomma 
vorremmo chiedere all’Amministrazione se anche il Comune assieme alle Regole prenderà la palla 
al balzo e farà la sua parte per la zona di Pian da Lago.  
Secondo, tornando alla delibera, ci piacerebbe sapere cosa ne sarà del vecchio sedime stradale che 
da “Casa Criscovich” porta al ponte, visto che nella delibera, nella relazione, scusate, si dice 
soltanto che ci potranno essere degli accordi tra i due Enti, ma non è specificato altro insomma. 
Grazie.  
 
PRESIDENTE  
Innanzitutto rispondo a quello che era l’oggetto della proposta di delibera, quindi la strada che poi 
appunto da “Casa Criscovich” arriverà al ponte sul Boite.  



In definitiva, diciamo che questo sarà oggetto di rapporti e di una successiva approvazione dove 
saranno inseriti i rapporti che legheranno poi il Comune e le Regole, mi pare comunque che sulla 
documentazione che era stata consegnata c’era anche allegata una piantina e c’era una sistemazione 
non solo della strada, ma anche la realizzazione di un marciapiede che, appunto, rendesse 
ovviamente il passaggio più funzionale, anche più consono e più adeguato. Per quanto, poi, riguarda 
in generale le valutazioni sulla viabilità di Pian da Lago non so se poi qualche Assessore ha 
qualcosa ha da dire, in realtà verificheremo un po’ lo stato dell’arte e la pianificazione che c’è stata 
negli anni passati o comunque nei mesi passati, ovviamente ci sono delle zone delicate e di 
difficoltà che devono essere sistemate, questo glielo posso dire, così, di principio.  
Certamente, e questo apprezzo il fatto che comunque anche i Consiglieri di minoranza l’abbiano 
sottolineato, innanzitutto questo è un ulteriore passaggio nella sistemazione, Pian da Lago in questo 
caso, comunque di Socol, che appunto rende non solo più razionale, ma anche un pochettino, 
diciamo sotto l’aspetto anche ambientale, più consono e più decoroso. Questo. Per quanto riguarda, 
poi le valutazioni in generale ecco magari valuteremo, se c’è il Consigliere Gaffarini se ha qualcosa 
da dire.  
 
CONSIGLIERE GAFFARINI BENEDETTO  
Buonasera a tutti.  
Per quanto riguarda Pian da Lago è nella nostra scaletta, non è tra le priorità, ma è subito dopo, nel 
senso che sia la sistemazione interna di Pian da Lago per quanto riguarda l’illuminazione, le opere, i 
parcheggi, i marciapiedi, risistemare tutto quello che si può risistemare, ma anche e soprattutto 
l’accesso, cioè lo svincolo che c’è ad Acquabona per scendere a Pian da Lago che è uno dei punti 
dolenti della viabilità, è alla nostra attenzione; così come sistemare una volta per tutti i problemi che 
riguardano l’accesso tra Zuel e Pian da Lago dove c’è la sbarra che certi lo bypassano, certi fanno… 
insomma sistemare quella zona e dare una regolamentazione sia di accesso da nord, che d’accesso 
da sud è nel nostro calendario. Non è logicamente tra le nostre priorità perché in questo momento ci 
siamo dedicati ad altro, però è in calendario.  
 
PRESIDENTE  
Prego.  
 
CONSIGLIERE VEROCAI ALEX  
Un’ultima cosa, se è possibile sapere il cronoprogetto e una stima dei costi, anche se c’è scritto che 
verrà pagata dalle Regole, comunque se è possibile visto che in relazione non sono riuscito a 
trovarla.  
 
PRESIDENTE  
Poi non l’ho letta tutta, quindi non so... È una variante urbanistica, all’interno della variante 
urbanistica deve essere comunque… questa è l’adozione, ci sarà un’approvazione definitiva e mi 
pare, anzi, sicuramente per quanto riguarda il cronoprogramma ci sarà nel momento in cui si 
interverrà e ci sarà il progetto.  
Qui ovviamente è solo una questione di rendere possibile questo tipo di intervento e la 
progettazione, nel momento in cui saranno fatti, sarà eventualmente nostra cura farglieli avere.  
Da Rin.  
 
CONSIGLIERE DA RIN GIORGIO  
Anche su questo ci sarebbe alquanto da discutere, nel senso che, sotto il punto di vista di 
realizzazione del progetto, penso che siamo tutti favorevoli nella riqualificazione del tratto di strada 
per quanto riguarda fino al ponte, l’adiacenza, come discusso già anche nel Consiglio, cioè nel pre 
Consiglio, possiamo definirlo così, c’è una volontà penso comune di riuscire a trovare una valvola 
di sfogo in caso di emergenza sulla realizzazione di una strada di collegamento che passi oltre il 



ponte, quindi una messa a punto da parte del ponte e di tutto quanto riguarda la strada da lì fino a 
riuscire a risolvere il problema in questo momento delle frane che arrivano sul tratto della strada 
statale.  
È evidente che questo deve essere una visione complessiva del progetto, cioè nel senso che questo 
dovrebbe essere solo il primo stralcio per riuscire a raggiungere un’opera molto più ampia piuttosto 
che quello che in questo momento stiamo andando ad approvare; spero che questo sia previsto da 
parte dell’ottica di questa Amministrazione per riuscire a capire anche e soprattutto evidenziare le 
problematiche che in questo momento si possono evidenziare sotto il punto di vista della statale. E 
soprattutto a questo punto è evidente che anche gli interventi precedentemente fatti da parte 
dell’Istituto Regoliero, quali possono essere il collegamento dell’acquedotto con il condotto d’acqua 
che in questo momento si ritrova in superficie, che deve aspettare ancora una copertura poiché la 
strada prevista non è ancora arrivata, in questo momento è in sospeso. Credo che col bilaterale, se 
possiamo definirlo così, tra il Comune e Regole - il quale crea una nuova partecipazione, una nuova 
condivisione delle progettualità - si auspichi che questo venga realizzato soprattutto visto un nuovo 
equilibrio che si viene a creare, senza entrare nel merito nel bene o nel male di quello che 
precedentemente è successo.  
È evidente che in questo momento è una zona alquanto delicata dove ci sono alquanti interventi da 
dover fare, perché molto nevralgica nel momento in cui le emergenze arrivano, perché è evidente 
che i mezzi di soccorso devono poter riuscire ad arrivare sul territorio di Cortina, è l’unica via 
d’accesso in questo momento come alternativa a quelle che potrebbero essere le odierne vie… 
potrebbe essere solo quella. Cosa che credo che sia opportuno fare un’analisi molto più ampia su 
questo e non solo soffermarsi al rifacimento di una strada. Questo credo che sia veramente 
importante, ma non tanto per quanto riguarda una questione politica, ma proprio per una questione 
proprio di tutela sia del cittadino, che delle possibilità dei mezzi di soccorso. Spero che questo non 
sia l’ennesima volta in cui discutiamo di questi temi, e poi dopo rimangano in sospeso per tanto 
tempo, perché le tempistiche purtroppo sono molto discutibili in questo momento. Poiché siamo 
molto vicini alla stagione invernale, la realizzazione del progetto deve essere in tempi molto stretti. 
Questo mi sembra apparentemente evidente, perché sennò riusciamo ad arrivare solo nel 2018, 
inizio 2019 nella realizzazione di questa messa ad opera di questo progetto, perché le tempistiche 
mi sembrano queste.  
Credo che sia opportuno da parte di questa Amministrazione un intervento nel merito.  
 
PRESIDENTE  
Alverà.  
 
VICESINDACO ALVERA’ 
Come ben sa, per fare un progetto il primo passaggio è avere l’aspetto urbanistico approvato e 
definitivamente approvato, quindi il primo passaggio che doveva fare l’Amministrazione era quello 
di completare questo iter e l’ha fatto nei tempi più brevi possibili, per dare la possibilità 
all’Amministrazione regoliera di procedere nella progettazione definitiva, quindi di completare 
l’opera. Non avrebbe potuto fare altrimenti, e quindi credo che questo sia il passaggio più 
importante.  
Per quanto riguarda la strada sa, perché la Conferenza dei Servizi dell’ANAS ha fatto il primo 
esame delle modifiche e delle opere per la messa in sicurezza della frana di Acquabona, quindi 
sicuramente andiamo verso una sistemazione e una garanzia molto più a lungo termine della 
transitabilità della strada statale. La strada forestale che c’è sulla destra del Boite, che raggiunge 
San Vito, è percorribile da mezzi fuori strada, quindi garantisce quel primo intervento già oggi. 
L’intervento su quel tratto lì non è così immediato, perché coinvolge tra le altre cose due Comuni, 
Cortina e San Vito, e la parte più difficile da percorrere è proprio quella nel Comune di San Vito e 
non sul Comune di Cortina.  
 



 
PRESIDENTE  
Da Rin.  
 
CONSIGLIERE DA RIN GIORGIO  
Sì, ma mi scusi signor Alverà, come sa perfettamente meglio di me in questo momento è evidente 
che il ponte proprio che compete, invece, la competenza del Comune di Cortina ha alquanti deficit 
sotto il punto di vista strutturale dovrebbe rivisto. Ci chiediamo se questa tipologia di intervento 
venga presa in considerazione da parte di questa Amministrazione, perché nel momento in cui 
questa valvola di sfogo, che potrebbe essere una strada parallela o una evenienza nel momento in 
cui ci sia difficoltà nell’attraversamento della Statale, potrebbe essere presa in considerazione. È 
evidente che visto la dilatazione dei tempi della famosa Conferenza dei Servizi, che ci doveva 
essere con ANAS, questo è stato preso in considerazione, su un intervento di questo tipo che 
potrebbe essere di prima necessità nei confronti della sicurezza e della tutela di quello che potrebbe 
essere il territorio di Cortina d’Ampezzo.  
 
VICESINDACO ALVERA’ 
Comunque il ponte è percorribile, non è che non sia diverso da altri ponti che ci sono sul territorio 
comunale, che nessuno finora ha messo in programma. Le valutazioni vanno fatte anche secondo un 
ordine di priorità.  
 
CONSIGLIERE DA RIN GIORGIO  
Sì, ma possiamo convenire nel fatto che il ponte in questo momento ha delle difficoltà strutturali 
che sono evidenti, cioè nel senso che se vuole fare un sopralluogo lo possiamo fare insieme e 
possiamo visionare le difficoltà che questo ponte in questo momento ha, è evidente che le difficoltà 
ci sono, nel senso che possiamo nascondere il dito, ma non tutta la mano.  
 
PRESIDENTE  
Allora, ovviamente qui c’è l’interesse e la voglia di sistemare tutto. Sistemare tutto non è possibile, 
quindi ovviamente ringrazio per l’attenzione che volete mettere, però da qualche parte bisogna 
iniziare, le risorse sono quello che sono, devo dire che oggi c’è comunque una delibera, e un punto 
molto positivo è quello che si interviene su una zona degradata. Una richiesta delle Regole è stata 
data una priorità, priorità massima, tanto è vero che la richiesta è del 2016, era stata attenzionata al 
Commissario, ma già oggi passa dopo questo screening della VAS che è stata fatta in maniera 
molto, molto rapida. E, quindi, da oggi con questa variante si può mettere mano ad un progetto e 
sistemare un’ulteriore zona degradata del paese ed è un ulteriore tassello poi per, ovviamente, 
augurarsi di sistemare tante parti del paese che in questo momento necessitano. Però la positività di 
questa delibera e il fatto che comunque si possa da domani progettare e intervenire credo che vada 
assolutamente sottolineato. Poi da fare ce n’è molto e quindi ovviamente è corretto che voi siate di 
stimolo per fare di tutto e di più, però su questa linea sicuramente cerchiamo di fare il meglio e di 
muoverci. Oggi questa delibera, ripeto, è un fatto molto positivo.  
Se va bene, io passerei a leggere il deliberato. Va bene il deliberato? “Di dare atto di quanto in 
premessa; di adottare la variante urbanistica per modifiche e integrazioni della scheda normativa 
F/5 ai sensi del 4° comma, art. 50, Legge Regionale 61/85, Legge Regionale 11/2004, così come 
evidenziato puntualmente nell’allegato A1 e allegato A2 alla presente deliberazione; di incaricare il 
Responsabile del Servizio a tutti gli atti successivi e conseguenti la presente deliberazione; di dare 
atto altresì che la discussione è stata registrata e sarà successivamente trascritta e che i relativi 
verbali si intendono in questo atto richiamati, vengono conservati e sono accessibili ai Consiglieri 
Comunali; il sottoscritto Responsabile del Servizio Urbanistica in conformità dell’art. 49 del D.Lgs. 
n. 267/2000 esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta.”  
Favorevoli? Contrari? Astenuti?  



 
PRESIDENTE  
Tutti favorevoli. 
Serve l’immediata eseguibilità. 
Facciamo L’immediata eseguibilità.  
Favorevoli? Contrari? Astenuti?  
 
PRESIDENTE  
Tutti favorevoli. Grazie. 
Il punto successivo, punto n. 6. 
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OGGETTO: VARIANTE PER MODIFICHE / INTEGRAZIONI SCHEDA NORMATIVA 
“F/5” IN LOC. SOCOL (4° COMMA ART. 50 L.R. 61/85 E L.R. 11/2004 S.M.I.); 
ADOZIONE. 

 
 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Urbanistica in conformità all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 esprime 
parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta. 
 
Cortina d’Ampezzo, 25.09.2017 
 

IN RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
URBANISTICA 

F.to (Dott. Urb. Stefano Zardini Lacedelli) 
 
 

 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in conformità all’art.49 del 
D.Lgs.267/2000, esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di delibera. 
 
Cortina d'Ampezzo, 25.09.2017 
 

 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     

ECONOMICO FINANZIARIO 
    F.to (Dott. Augusto Pais Becher) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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     18.10.2017     e vi rimarrà per 15 giorni 

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

-   E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma, art. 134, del D. Lgs. n. 

267/2000. 

  
            Per     IL  SEGRETARIO COMUNALE 

             Dott. Enrico PILOTTO 
F.to Dott.ssa Elisabetta BUSATTO 
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   Per  IL SEGRETARIO COMUNALE 
Lì,  18.10.2017…   Dott. Enrico PILOTTO 

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

  
         IL  SEGRETARIO COMUNALE

                       Dott. Enrico PILOTTO  
 


