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Deliberazione n. 36 
In data 23.10.2017 
Data pubblicazione 

                 08.11.2017 

COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO 
PROVINCIA DI BELLUNO 

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

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

 
OGGETTO: VARIANTE URBANISTICA PER CREAZIONE DELLA NUOVA SCHEDA 

NORMATIVA F/67 – FINISH AREA RUMERLO – MONDIALI DI SCI 2021 
(AI SENSI DEL 4° COMMA ART. 50 L.R. 61/85 E L.R. 11/2004 s.m.i.);   
CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE ED 
APPROVAZIONE DEFINITIVA. 

 
 
L’anno duemiladiciassette addì ventitré del mese di ottobre 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   *giustificato 
8.   GAFFARINI Benedetto  *  
9.   ZARDINI Sara  *  
10. DA RIN Giorgio  *  
11. ZAMBELLI Roberto  *  
12. VEROCAI Alex  *  
13. VALLE Laura   * 
  11 2 
 
 
 
Partecipa alla seduta il ViceSegretario Comunale dott.ssa Elisabetta BUSATTO. 
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 il consigliere Laura Valle. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 RICORDATO che deliberazione n. 34 del 25.05.2017 con poteri del Consiglio Comunale il 
Commissario Straordinario dott. Carlo de Rogatis ha adottato una variante urbanistica per la 
creazione della nuova Normativa F/67 – Finish Area Rumerlo – Mondiali di sci alpino 2021 ai sensi 
del 4°comma dell’art. 50 L.R. 61/85 e L.R. 11/2004 ss.mm. 
 

CONSIDERATO che tale Variante urbanistica è stata pubblicata presso la Segreteria 
dell’Amministrazione Comunale al n. 622 di albo dal giorno 26.05.2017 al giorno 05.06.2017; 

 
CHE con nota della Provincia di Belluno del 13.06.2017 - registro di protocollo n. 

26957/URB, protocollata in data 19.06.2017 al n. 11586 ha trasmesso l’avviso di avvenuto deposito 
della citata variante presso la Segreteria Generale della Provincia dal giorno 31.05.2017 al giorno 
10.06.2017;  

 
VISTA la certificazione del Segretario Generale in data 26.07.2017 - prot. n. 14328 con la 

quale certifica che è pervenuta fuori termine n. 1 osservazione alla variante in oggetto; 
 
PRESO ATTO che l’osservazione pervenuta è la seguente: in data 13.07.2017 al prot. n. 

13283 a firma: Signor Giovanni Valle, indicata con lettera A, in atti; 
 
CHE l’osservazione indicata con lettera “A”, in atti, sinteticamente riguarda la possibilità di 

riduzione del perimetro della scheda Normativa F/67 adottata in quanto alcune particelle fondiarie 
incluse interessano la parte strettamente adiacente la propria attività commerciale del ristorante El 
Camineto limitandone le future potenzialità;  

 
RITENUTO di contro dedurre la sopracitata osservazione nel modo seguente: 

- Osservazione indicata con lettera “A”; il perimetro della nuova scheda normativa F/67 è 
stata indicata nelle fase di adozione con un ambito sufficientemente ampio rispetto agli interventi 
puntuali previsti demandati alla progettazione definitiva; Rivisitando, pertanto, gli interventi 
operativi rispetto alla fase preliminare si ritiene condividibile un lieve assestamento al perimetro 
della scheda normativa F/67; tale diminuzione non assume nessun tipo di incidenza rispetto alle 
analisi effettuate per l’adozione della variante. 
Per tali motivi, si ritiene condivisibile la richiesta di correzione del perimetro della scheda F/67, 
pertinente in relazione all’attività esistente del Ristorante “El Caminetto”; 
 
 RICHIAMATA 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.  
 
 CONSIDERATO che in base ai citati pareri e deliberazioni si è dovuto redigere 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; 
  
 RICORDATO che, così come contemplato nella delibera di adozione della variante in oggetto 
la verifica prendeva avvio nel momento successivo all'adozione della variante urbanistica e si 
concludeva con il parere della Commissione Regionale VAS;  
 
 CONSIDERATO che la variante adottata con la documentazione necessaria è stata consegnata 
a mano dall’Ufficio Urbanistica in data 01.06.2017 al prot. regionale n. 215454 alla Regione Veneto – 
Direzione Commissioni Valutazioni Unità Operativa Commissioni VAS- VINCA e NUVV al fine di 
avviare la procedura di Verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 152/2006; 

 
PRESO ATTO che in data 21.06.2017 con prot. n. 11763 la Regione del Veneto ha attivato 

la procedura inviando al Comune di Cortina d’Ampezzo la richiesta dei pareri degli Enti 
competenti; 

 
CONSIDERATO che durante l’avvio di procedimento alla VAS sono pervenuti, per 

conoscenza, al Comune di Cortina d’Ampezzo i seguenti pareri e precisamente: 
 in data 26.06.2017 prot. n. 12080 – BIM- GSP  
 in data 04.07.2017 prot. n. 12714 – Regole d’Ampezzo 
 in data 05.07.2017 prot. n. 12793 – Arpav - Veneto 
 in data 10.07.2017 prot. n. 12994 – Provincia di Belluno – Settore Ambiente e 

Territorio 
 in data 20.07.2017 prot. n. 13786 –Distretto Alpi Orientali Ufficio di Venezia Autorità 

di Bacino 
 
RICORDATO che in data 25.07.2017 prot. n. 14127 è pervenuto dai Tecnici incaricati dal 

Comune il previsto parere di coerenza sulle osservazioni pervenute, il quale è stato inviato nella 
medesima data con prot. n. 14129 alla Regione del Veneto;  

 
VISTA l’istanza di pubblicazione del Parere motivato n. 152 del 07.09.2017 emesso dalla 

Regione Veneto Direzione Commissioni Valutazioni Unità Operativa Commissioni VAS- VINCA e 
NUVV in data 21.09.2017 e–pervenuto al protocollo comunale in data 21.09.2017 al n. 17707 e 
assegnata all’Ufficio Urbanistica in data 03.10.2017; 

 
PRESO ATTO del citato parere con il quale si dichiara di non assoggettare la variante a 

procedura VAS, fornendo però una serie di prescrizioni in fase attuativa, di seguito sintetizzate, 
riferite alle prescrizioni al Rapporto Ambientale Preliminare e del VinCa allegato alla variante, 
precisamente: 
 

 l’attuale sedime delle strade oggetto di variante venga demolito e l’area ricomposta in 
analogia e continuità con le aree attigue; 

 
 devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal 

RAP; 
 

 devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità 
Ambientali consultate. Si richiama in particolar modo la prescrizione indicata dal Parere 
del Distretto Alpi orientali (Prot. Reg. 298047 del 20.07.2017): “ogni intervento ricadente 
su aree classificate con pericolosità geologica P2 e P3 va subordinato alla stretta 
osservanza e compatibilità di quanto previsto dalle norme di attuazione del PAI. In 



particolare vanno considerate le prescrizioni indicate nell’articolo 8, nell’articolo 10 e 
nell’articolo 11”;  
 

devono essere recepite le seguenti prescrizioni VIncA: 
 di non coinvolgere superficie riferibili ad habitat di interesse comunitario e di mantenere 

invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di 
garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate; 

 di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la 
modulazione dell’intensità in funzione dell’orario e della fruizione degli spazi e altresì 
rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con 
lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell’UV ridotta o nulla) 
in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, 
tricotteri, imenotteri e ortotteri; 

 di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di 
generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto 
dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel 
per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni 
minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l’1% 
(in modo da evitare ristagni d’acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, 
tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente 
alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l’accesso alla carreggiata; 

 di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi e delle indicazioni 
prescrittive predisponendo idoneo rapporto da trasmettere all’autorità regionale per la 
valutazione d’incidenza e qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia 
evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il 
monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni 
riportate al par. 2.1.3 dell’allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014. 

 
RITENUTO opportuno di inserire tali indicazioni esplicative nella nuova scheda normativa 

F/67 in adempimento al parere motivato n. 152 del 07/09/2017 emesso dalla Regione Veneto – 
Direzione Commissioni Valutazioni Unità Operativa Commissioni VAS- VINCA e NUVV; 

 
RITENUTO pertanto di dover procedere alla definitiva approvazione della Variante con: 

- l’introduzione delle prescrizioni regionali nella scheda normativa F/67; 
- una lieve modifica del perimetro della scheda normativa F/67 per i motivi anzidetti; 

 
VISTO gli allegati alla presente deliberazione, come parte integrante e sostanziale, costituiti: 

 dall’integrazione della Scheda Normativa F/67 -Finish Area Rumerlo – Mondiali 2021 
(Allegato “B”); 

 la nuova ridefinizione del perimetro di inviluppo della scheda normativa F/67 (allegato 
“C”); 

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

Enti Locali”; 
 

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, come da allegato;  
 
 
CON successiva votazione espressa 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 accogliere l’osservazione pervenuta in data 13/07/2017 prot. n. 13283 a firma del signor 
Giovanni Valle, indicata con lettera “A”, in atti per le motivazioni più precisamente espresse 
in premessa e che qui si intendono interamente richiamate, la stessa risulta: condivisibile in 
relazione alla richiesta di ridefinizione del perimetro della scheda F/67 e pertinente in 
relazione alla attività del Ristorante El Camineto; 

 
3. di prendere atto del parere motivato n. 152 del 07.09.2017 emesso dalla Regione Veneto – 

Direzione Commissioni Valutazioni Unità Operativa Commissioni VAS- VINCA e NUVV 
con il quale si dichiara di non assoggettare la variante urbanistica a procedura VAS, 
fornendo però una serie di prescrizioni integrative in fase attuativa dell’intervento, di seguito 
sintetizzate, riferite alle prescrizioni al Rapporto Ambientale Preliminare e VinCa allegato 
alla variante: 
 

 l’attuale sedime delle strade oggetto di variante venga demolito e l’area ricomposta in 
analogia e continuità con le aree attigue; 

 
 devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal 

RAP; 
 

 devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità 
Ambientali consultate. Si richiama in particolar modo la prescrizione indicata dal Parere 
del Distretto Alpi orientali (Prot. Reg. 298047 del 20.07.2017): “ogni intervento ricadente 
su aree classificate con pericolosità geologica P2 e P3 va subordinato alla stretta 
osservanza e compatibilità di quanto previsto dalle norme di attuazione del PAI. In 
particolare vanno considerate le prescrizioni indicate nell’articolo 8, nell’articolo 10 e 
nell’articolo 11”;  
 

devono essere recepite le seguenti prescrizioni VIncA: 
 

 di non coinvolgere superficie riferibili ad habitat di interesse comunitario e di mantenere 
invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di 
garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate; 

 di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la 
modulazione dell’intensità in funzione dell’orario e della fruizione degli spazi e altresì 
rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con 
lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell’UV ridotta o nulla) 



in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, 
tricotteri, imenotteri e ortotteri; 

 di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di 
generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto 
dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel 
per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni 
minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l’1% 
(in modo da evitare ristagni d’acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, 
tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente 
alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l’accesso alla carreggiata; 

 di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi e delle indicazioni 
prescrittive predisponendo idoneo rapporto da trasmettere all’autorità regionale per la 
valutazione d’incidenza e qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia 
evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il 
monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni 
riportate al par. 2.1.3 dell’allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014. 

 
4. di approvare in via definitiva la variante urbanistica per la creazione di una nuova Scheda 

Normativa F/67 Finish Area Rumerlo – Mondiali di Sci Alpino 2021, recependo nella nuova 
formulazione della scheda normativa F/67 sia le prescrizioni regionali della commissione 
V.A.S., così come indicate nell’Allegato “B”, facente parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione, sia la lieve modifica dell’inviluppo della scheda normativa F/67 (ai 
sensi del 4° comma dell’art. 50 della L.R. 61/85 e della Legge Regionale n. 11 del 
23.04.2004 s.m.i.); 

 
5. di approvare, pertanto, la nuova ridefinizione dell’inviluppo della scheda normativa F/67, in 

relazione alla osservazione pervenuta così come evidenziato nell’Allegato “C”, ricordando 
che la presente modifica rientra nel limite di quanto previsto dall’art. 2 delle NTA di PRG 
(10%) e che tale adeguamento diventa efficace con la vigenza del presente atto; 
 

6. di incaricare il Responsabile dell'Ufficio Urbanistica a tutti gli adempimenti necessari e 
conseguenti la presente deliberazione; 
 

7. 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. 
 
 
 

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. 



ALLEGATO F 
ZONE CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Scheda Normativa F/67 – FINISH AREA RUMERLO – Mondiali 
Cortina 2021 

 
 

 
INDIVIDUAZIONE: Area in Localita’ Rumerlo. 

 

 

 
ZONA DI PRG: Intervento Puntuale con scheda di interesse pubblico e di pubblica utilità 

Demanio sciabile. 
 

 
MODALITA’ DI 

INTERVENTO: 

Intervento edilizio diretto convenzionato. 
Area di interesse pubblico di rilevanza nazionale e di pubblica utilità per la 
quale potrà essere applicata, in caso di indisponibilità dei terreni, anche la 
procedura espropriativa. 
 

 
DESTINAZIONE 

D’USO: 

Finish Area per competizioni sportive - attrezzature ed aree di servizio 
connesse 
 

 

PARAMETRI 

URBANISTICI  ED 

EDILIZI:   

 
Possibilità di prevedere limitati volumi interrati a destinazione deposito per 
una superficie massima complessiva di 500 mq a condizione che siano 
valutate e verificate preventivamente le condizioni edificatorie con  analisi 
geomorfologiche ed idrogeologiche che ne attestino l’idoneità. 
 

 
 

a.manaigo
Formato
Allegato B



PRESCRIZIONI 

PARTICOLARI: 

 
All’interno dell'inviluppo della presente scheda dovrà essere posizionato 
l’ambito di intervento operativo (Ski Area) . 
In fase di approvazione del progetto edilizio, dovranno essere 
preventivamente verificati gli aspetti autorizzativi relativi sia agli usi civici, 
sia alla riduzione di superficie forestale. 
E' consentita una limitata modellazione / assestamento del terreno per 
conformare il “sacco di arrivo” alle esigenze agonistiche e per 
l’ottimizzazione delle aree di servizio adiacenti. 
Le attrezzature connesse dovranno essere rimovibili a conclusione 
dell’evento sportivo invernale, fatta eccezione per i supporti tecnici al suolo. 
Per eventuali parcheggi esistenti o di progetto, possibilità di prevedere, in 
fase di sistemazione, superfici non impermeabilizzate di tipo grigliato o 
simile, su terreno stabilizzato e opportunamente drenato. 
 
Parere motivato n. 152 del 07.09.2017 emesso dalla Regione Veneto 
Direzione Commissioni Valutazioni Unità Operativa Commissioni VAS- 
VINCA e NUVV : 
 

• l’attuale sedime delle strade oggetto di variante venga demolito e l’area 

ricomposta in analogia e continuità con le aree attigue; 

• devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o 

compensazione previste dal RAP; 

• devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri 

delle Autorità Ambientali consultate. Si richiama in particolar modo la 

prescrizione indicata dal Parere del Distretto Alpi orientali (Prot. Reg. 

298047 del 20.07.2017): “ogni intervento ricadente su aree classificate 

con pericolosità geologica P2 e P3 va subordinato alla stretta osservanza 

e compatibilità di quanto previsto dalle norme di attuazione del PAI. In 

particolare vanno considerate le prescrizioni indicate nell’articolo 8, 

nell’articolo 10 e nell’articolo 11”;  

 
 

devono essere recepite le seguenti prescrizioni VIncA: 

• di non coinvolgere superficie riferibili ad habitat di interesse 

comunitario e di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti 

interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una 

superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate; 

• di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione 

luminosa e la modulazione dell’intensità in funzione dell’orario e della 

fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso 

luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto 

attrattivo (con una componente spettrale dell’UV ridotta o nulla) in 

particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, 

neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri; 

• di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa 

di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e 

sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza 

stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi 

e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle 

dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), 

con pendenza di almeno l’1% (in modo da evitare ristagni d’acqua o 

allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di 

aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e 



unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l’accesso alla 

carreggiata; 
• di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi e delle 

indicazioni prescrittive predisponendo idoneo rapporto da trasmettere 

all’autorità regionale per la valutazione d’incidenza e qualora non si 

provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili 

incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il 

monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo 

le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell’allegato A alla D.G.R. n. 

2299/2014. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 23.10.2017 
 
 
PUNTO N. 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO – VARIANTE URBANISTICA PER 
CREAZIONE DELLA NUOVA SCHEDA NORMATIVA F/67 – “FINISH AREA 
RUMERLO” – MONDIALI DI SCI 2021 (AI SENSI DEL 4° COMMA ART. 50 L.R. 61/85 E 
L.R. 11/2004 s.m.i.), CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE ED 
APPROVAZIONE DEFINITIVA. 
 
PRESIDENTE  
Consigliera…  
 
Intervento fuori microfono 
 
PRESIDENTE  
Lo so, hanno abbinato le due Finish Area con le due viabilità. 
 
Esce il Consigliere Valle Laura  
 
PRESIDENTE 
Allora per quanto riguarda questo punto è giunta una osservazione del signor Giovanni Valle. 
Osservazione indicata con lettera “A”, la quale osservazione è stata accolta. Vado a leggere 
l’osservazione.  
Il perimetro della nuova scheda normativa F67 è stata indicata nella fase di adozione con un ambito 
sufficientemente ampio rispetto agli interventi puntuali previsti demandati alla progettazione 
definitiva, rivisitando, pertanto, gli interventi operativi. Rispetto alla fase preliminare si ritiene 
condivisibile un lieve assestamento del perimetro della scheda normativa F67, tale diminuzione non 
assume nessun tipo di incidenza rispetto alle analisi effettuate per l’adozione della variante.  
Per tali motivi si ritiene condivisibile la richiesta di correzione del perimetro scheda F67 pertinente, 
in relazione all’attività esistente, Ristorante “El Camineto”. In pratica la scheda F67 aveva un 
ambito che andava a coinvolgere mi pare in parte il parcheggio e la terrazza del Ristorante “El 
Camineto, ovviamente in questa fase l’ambito era stato preso in maniera diciamo più ampia, più 
larga e, correttamente, è stato fatto osservare può essere ridotto senza nessun tipo di conseguenza, 
senza nessun tipo di… sì facendolo tranquillamente. 
Quindi questa osservazione è stata accolta.  
Questa variante non è sottoposta a VAS ma ci sono le prescrizioni VINCA che avevo enunciato 
nelle precedenti delibere, quindi, in pratica, rispetto all’adozione vi è questa lieve modifica del 
perimetro della scheda F67.  
Si va quindi al deliberato. Di accogliere l’osservazione pervenuta in data 13 luglio 2017 a firma del 
signor Giovanni Valle, indicata con lettera “A” in atti per le motivazioni più precisamente espresse 
in premessa e di cui si intendono interamente richiamate.  
La stessa risulta condivisibile in relazione alla richiesta di ridefinizione del perimetro della scheda 
F67 e pertinente in relazione all’attività del Ristorante “El Camineto”. 
Devono essere recepite le seguenti preiscrizioni VINCA. 
Punto 4). Di approvare in via definitiva la variante urbanistica per la creazione di una nuova scheda 
normativa F67 Finish Area Rumerlo, mondiali sci alpino 2021, recependo nella nuova formulazione 
della scheda normativa F67 sia le prescrizioni regionali della Commissione VAS così come indicate 
nell’allegato B), facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sia la lieve 
modifica dell’inviluppo della scheda normativa F67.  
Di approvare, pertanto, la nuova definizione dell’inviluppo della scheda normativa F67 in relazione 
all’osservazione pervenuta come evidenziato nell’allegato C). 



Ricordato che la presente modifica rientra nel limite di quanto previsto nell’art. 2 delle Norme 
Tecniche di Attuazione di PRG e che tale adeguamento diventa efficace con la vigenza del presente 
atto. 
Di incaricare il responsabile dell’Ufficio Urbanistica a tutti gli adempimenti necessari e conseguenti 
la presente deliberazione. 
Mettiamo ai voti. Favorevoli?  
 
Esito della votazione: tutti favorevoli. Approvato dal Consiglio Comunale.  
 
PRESIDENTE  
Tutti favorevoli. Immediata eseguibilità. 
 
Esito della votazione: tutti favorevoli. Approvato dal Consiglio Comunale.  
 
PRESIDENTE  
Tutti favorevoli. Grazie.  
 
 



 
REGIONE VENETO                                             PROVINCIA DI BELLUNO 

REJON VENETO                                                                          PROVINZIA DE BELUN 
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OGGETTO: VARIANTE URBANISTICA PER CREAZIONE DELLA NUOVA SCHEDA 

NORMATIVA F/67 – FINISH AREA RUMERLO – MONDIALI DI SCI 2021 AI 
SENSI DEL 4° COMMA ART. 50 L.R. 61/85 E L.R. 11/2004 E SS.MM.  
APPROVAZIONE DEFINITIVA 

 
 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Urbanistica, in conformità all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, 
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di delibera. 
 
 
Cortina d’Ampezzo, 18/10/2017 
 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO URBANISTICA 

F.to (dott. Urb. ZARDINI LACEDELLI Stefano) 
 
 
 
 
 
 
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, 18 /10/2017 
 
 

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 VICESEGRETARIO COMUNALE 
 
F.to Dott. Gianpietro GHEDINA                       F.to Dott. ssa Elisabetta BUSATTO 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

ATTESTA 
 
 
CHE la presente deliberazione: 
 
-  E’ stata pubblicata a questo Albo Pretorio il      08.11.2017      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. 

  
       IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

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

 IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
Lì,  08.11.2017… F.to Dott.ssa Elisabetta BUSATTO 
 
 
 
 
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………….: 
 
Lì, ………………………..    

  
        IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Elisabetta BUSATTO 
 


