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ALLEGATO B 
SCHEDE NORMATIVE DELLE ZONE RESIDENZIALI DI 
COMPLETAMENTO C/1 
 
Variante perimetrazione area in loc. Cademai ai sensi del 4° Comma Art. 50 L.R. 61/85:  

- adottata dal Consiglio Comunale con delibera n. 60 del  29.06.2006  

- approvata dal Consiglio Comunale  con delibera n. 103 del  30.11.2006 

vigente dal 09.02.2007 

 
Variante per spostamento volumetrico ai sensi del 4° Comma Art. 50 L.R. 61/85:  

- adottata dal Consiglio Comunale con delibera n. 109 del 30.11.2006  

- approvata dal Consiglio Comunale  con delibera n. 20 del  16.03.2006 
vigente dal 13.05.2007 

 
Variante per la modifica Schede Normative B/6 e B/7 dell’ Allegato B di PRG vigente ai sensi del 4° Comma Art. 
50 L.R. 61/85:  

- adottata dal Consiglio Comunale con delibera n. 63 del 19.11.2008  

- approvata dal Consiglio Comunale  con delibera n. 05 del  09.02.2009 

vigente dal 21.03.2009 

 
Modifica del perimetro Scheda Normativa B/6 dell’ Allegato B di PRG ai sensi dell’ art. 48 L.R. 11 del 23.04.2004 

e ss.mm. (ex art. 11 L.R. 61/85) 

 
Variante per la creazione Scheda Normativa B/8 dell’ Allegato B di PRG vigente ai sensi dell’ art. 7 L.R. 4/2008 e 

comma 7° quinques art. 48 L.R. 11/2004:  

- adottata dal Consiglio Comunale con delibera n. 64 del 19.11.2008  

- approvata/controdedotta dal Consiglio Comunale  con delibera n. 06 del  09.02.2009 

Approvata con modifiche d‘ ufficio – art. 45 L.R. 61/85 con DGRV n. 1778 in data 16.06.2009 
pubblicata sul BUR n. 55 del 07.07.2009 

vigente dal 22.07.2009 

 
Variante per integrazione Scheda Normativa B/8 dell’ Allegato B di PRG vigente ai sensi ai sensi del 4° Comma 

Art. 50 L.R. 61/85 e L.R. 11/2004 e ss.mm.:  

- adottata dal Consiglio Comunale con delibera n. 67 del 19.08.2010  

- approvata dal Consiglio Comunale  con delibera n. 95 del  20.10.2010 

pubblicata in data 09.11.2010 

vigente dal 08.12.2010 

 
Variante per stralcio scheda normativa B/6 e creazione nuova Scheda Normativa B/9 dell’ Allegato B di PRG 

vigente ai sensi dell’ art. 7 L.R. 4/2008 e comma 7° quinques art. 48 L.R. 11/2004:  
- adottata dal Consiglio Comunale con delibera n. 106 del 30.11.2009  

- approvata/controdedotta dal Consiglio Comunale  con delibera n. 14 del  22.02.2010 

Approvata con modifiche d‘ ufficio – art. 45 L.R. 61/85 con DG Provinciale n. 249 in data 08.09.2010 

pubblicata sul BUR n. 77 del 01.10.2010 

vigente dal 16.10.2010 

 

Ridefinizione ambito scheda normativa B/9 in località Cadelverzo e retifica scheda normativa F/61 – Bike Park  ai 

sensi art. 2 NTA di PRG vigente. 
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ALLEGATO B  
ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO C/1 
Scheda Normativa B/1 – area in località Zuel di Sotto 

 
INDIVIDUAZIONE Area in località Zuel di Sotto. 

 

 
MODALITA’ DI 
INTERVENTO 

Intervento edilizio diretto con concessione convenzionata 
 
 

 
DESTINAZIONE 
D’USO 

Zona residenziale (art. 9 N.T.A.). 
Edilizia residenziale pubblica. 
 

 
PARAMETRI 
URBANISTICI  ED 
EDILIZI 

Volume massimo edificabile = 2500 mc 
Altezza massima = 9.00 ml  
Numero di piani massimo = 3 
 

 

 
PRESCRIZIONI 
PARTICOLARI 

In sede di progetto va conservato lo sperone roccioso esistente lungo il 
lato nord del lotto, valorizzandone la presenza in rapporto con il nuovo 
edificio. 
 
 

 

INDICAZIONI 
PROGETTUALI 

 

 

NOTE L’area è di proprietà comunale. 
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ALLEGATO B  
ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO C/1 
Scheda Normativa B/2 -  area in località Zuel di Sotto 

 
INDIVIDUAZIONE: Area in località Zuel di Sotto 

 

 
MODALITA’ DI 
INTERVENTO 

Intervento edilizio diretto convenzionato 
 
 

 
DESTINAZIONE 
D’USO 

Zona residenziale (art. 9 N.T.A.). 
Edilizia residenziale pubblica. 
 

 
PARAMETRI 
URBANISTICI  ED 
EDILIZI 

Volume massimo edificabile = 1500 mc. 
Altezza massima = 7.50 ml  
Numero di piani massimo = 2 
 

 

 
PRESCRIZIONI 
PARTICOLARI 

 

 

NOTE L’area è di proprietà regoliera. 
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ALLEGATO B  
ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO C/1 
Scheda Normativa B/3 – area in località Zuel di Sopra 

 
INDIVIDUAZIONE Area in località Zuel di Sopra 

 

 
MODALITA’ DI 
INTERVENTO 

Intervento edilizio diretto convenzionato 
 
 

 
DESTINAZIONE 
D’USO 

Edilizia residenziale pubblica (I.E.R.P.) 
Zona residenziale art. 9 N.T.A.. 

 
PARAMETRI 
URBANISTICI  ED 
EDILIZI 

Volume massimo edificabile = 2000 mc 
Altezza massima = 9.00 ml  
Numero di piani massimo = 3 
 
 

 

INDICAZIONI 
PROGETTUALI 

 

 

NOTE L’area è di proprietà regoliera. 
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ALLEGATO B  
ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO C/1 
Scheda Normativa B/4 – area in località Pezziè 

 
INDIVIDUAZIONE Area in località Pezziè 

 

 
MODALITA’ DI 
INTERVENTO 

Intervento edilizio diretto convenzionato 
 

 
DESTINAZIONE 
D’USO 

 Zona residenziale (art. 9 N.T.A.). 
Edilizia residenziale pubblica. 
 

 
PARAMETRI 
URBANISTICI  ED 
EDILIZI 

Volume massimo edificabile = 2600 mc 
Altezza massima = 7,50 ml  
Numero di piani massimo = 2 
Il volume può essere ripartito tra i due lotti individuati in base alle 
caratteristiche morfologiche e vegetazionali del sito. 
 

 
INDICAZIONI 
PROGETTUALI 

 

 
NOTE L’area è di proprietà regoliera. 
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 ALLEGATO B  
ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO C/1 
Scheda Normativa B/5 – area in località Gilardon 

 
INDIVIDUAZIONE Area in località Gilardon 

 

 
MODALITA’ DI 
INTERVENTO 

Intervento edilizio diretto convenzionato 
 
 

 
DESTINAZIONE 
D’USO 

Edilizia residenziale pubblica (I.E.R.P.) 
Zona residenziale art. 9 N.T.A.. 
 

 
PARAMETRI 
URBANISTICI  ED 
EDILIZI 

Volume massimo edificabile =  3.000 mc 
Altezza massima =  9.00 ml  
 
 

 
INDICAZIONI 
PROGETTUALI 

La volumetria può essere suddivisa in due fabbricati. 
 

 

NOTE L’area è di proprietà comunale. 
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ALLEGATO B  
ZONE RESIDENZIALI E DI COMPLETAMENTO C/1 
Scheda Normativa B/7 – area in località Cademai 
 
INDIVIDUAZIONE Area in località Cademai 

 

 
MODALITA’ DI 
INTERVENTO 

Piano Urbanistico Attuattivo di iniziativa pubblica 
Art. 19 e 20 L.R. 11/2004 
 

 
DESTINAZIONE 
D’USO 

Edilizia residenziale pubblica. 
Parcheggio 
 

 
PARAMETRI 
URBANISTICI  ED 
EDILIZI 

Comparto A 
Si conferma il volume esistente. 
 
Comparto B 
Volume massimo edificabile = 4.000 mc 
Altezza massima in gronda = 8,50 ml  
Numero di piani massimo = 3 piani + 1 sottotetto 
 
 

 

 
INDICAZIONI 
PROGETTUALI 

 
 

 

NOTE Le aree sono di proprietà pubblica. 
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ALLEGATO B  
ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO C/1 
Scheda Normativa B/8 – Intervento a Cadelverzo   
 
INDIVIDUAZIONE Area in località Cadelverzo di Sopra 

 

 

MODALITA’ DI 
INTERVENTO 

Intervento edilizio diretto convenzionato per quanto riguarda il comparto A - diritto 
di superficie; 
Intervento edilizio diretto per quanto riguarda il Comparto B - opera pubblica. 

 

DESTINAZIONE 
D’USO 

Zona residenziale (art. 9 N.T.A.). 
Edilizia residenziale pubblica - Diritto di Superficie 
 

 
PARAMETRI 
URBANISTICI  ED 
EDILIZI 

Volume massimo edificabile = 8.000 mc 
Numero di piani massimo fuori terra = n. 3 

E’ prevista la realizzazione di un piano interrato. 

 

INDICAZIONI 
PROGETTUALI 

All’ interno della presente scheda normativa è’ prevista l’ individuazione di due 
comparti : 
A – edilizia residenziale in diritto di superficie 
B – edilizia residenziale pubblica 
Ogni Comparto dovrà realizzare in modo autonomo le opere di urbanizzazione. L’ 
attuazione di ogni singolo Comparto dovrà essere preceduta da uno studio plani - 
volumetrico generale che individui in maniera puntuale tutte le opere di 
urbanizzazione dell’ area tenendo conto, altresì, delle prescrizioni contenute 
nella relazione di compatibilità idraulica con particolare riferimento alla 
separazione delle acque meteoriche da quelle fognarie e al sistema di 
realizzazione della condotta di raccolta delle acque meteoriche. 
Nei comparti “A” e “B” la pezzatura minima delle singole unità immobiliari 
non potrà essere inferiore a 38 mq. di superficie netta utile fuori terra, oltre 
ad avere un locale a destinazione cantina/ripostiglio non inferiore a mq. 
4,00. 
Norme particolari relative al comparto “B” (edilizia residenziale pubblica): 
- gli edifici dovranno essere costruiti con i sistemi dell’edilizia sostenibile 
adottando, anche parzialmente, i criteri previsti dall’art. 2 della L.R. n. 4 del 
09/04/2007; 
- i vani scala dei nuovi edifici, qualora costituenti corpi di fabbrica esterni 
all’involucro principale, possono essere computati come volumi tecnici e 
quindi non incidere nel calcolo del volume complessivo. 
- Si prescrive che lo schema grafico 001 del sistema di smaltimento delle acque 
meteoriche, a firma dell’ Ing. Musacchio del 06.08.2010 prot. n. 15079 assume 
parere vincolante del Ufficio regionale del genio civile di Belluno. ( testo 
approvato in sede di approvazione definitiva della variante – delibera CC. n. 95 
del 20.10.2010) 

 

 

NOTE L’area è di proprietà comunale. 

- La progettazione definitiva di ogni singolo intervento dove previsto dalla 
normativa in vigore, contenga la relazione ambientale, con la quale 
verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali 
azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali alternative proposte. 
- In sede di esecuzione dell’ intervento, debba essere richiesta ai Servizi 
Forestali, l’ autorizzazione per la riduzione di superficie forestale e 
conseguentemente prescritte le eventuali misure compensative. 
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ALLEGATO B  
ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO C/1 
Scheda Normativa B/9 – Area in località Cadelverzo di Sotto   
 
INDIVIDUAZIONE Area in località Cadelverzo di Sotto 

 

 

MODALITA’ DI 
INTERVENTO 

Intervento edilizio diretto convenzionato  

 

DESTINAZIONE 
D’USO 

Zona residenziale (art. 9 N.T.A.). 
Edilizia residenziale pubblica - Diritto di Superficie 

 

 
PARAMETRI 
URBANISTICI  ED 
EDILIZI 

Volume massimo edificabile = 3.000 mc 
Numero di piani massimo fuori terra = n. 3 
E’ prevista la realizzazione di un piano interrato. 

 

INDICAZIONI 
PROGETTUALI 

1) Dovranno essere realizzati min. 10 appartamenti disposti in due edifici. 
2) Dovrà essere specificato che in sede di esecuzione dell’intervento debba 
essere richiesto ai Servizi forestali l’autorizzazione per la riduzione della 
superficie forestale e conseguentemente prescritte le eventuali misure 
compensative; 
3) Sarà consentito il rimodellamento dell’ orografia esistente con apposito studio 
puntuale allo scopo di garantire un adeguato risultato sotto il profilo estetico ed 
ambientale; 
4) Le acque meteoriche dovranno essere convogliate in apposita vasca di 
laminazione, in conformità alla valutazione di compatibilità idraulica. 
 

NOTE L’area è di proprietà comunale. 
Con la progettazione della presente scheda si adegua contestualmente l’errore 
materiale alla direttrice di collegamento Col Drusciè – Bandion delle tavole di 
PRG. 

PRESCRIZIONI 
PARTICOLARI 

- Saranno adottate eventuali accorgimenti tecnici al fine di mitigare il disturbo 
acustico provocato dalla manutenzione notturna della pista; 
- Dovranno essere posizionate a margine della pista delle reti di protezione, 
anche fisse, al fine di garantire la sicurezza degli sciatori; 
- Dovranno essere tagliati gli alberi lungo il lato sud-est in modo da consentire l’ 
insolazione delle case esistenti e/o da costruire; 
- La progettazione definitiva di ogni singolo intervento, come previsto dalla 
Direttiva Habitat 92/43/CEE contenga la relazione di incidenza ambientale, 
con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, 
le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali alternative 
proposte; 
- Acquisizione dell’ autorizzazione per la riduzione della superficie 
forestale, consistente in circa 60 piante, poste sul lato nord della pista 
prevedendo le eventuali misure compensative, 
- Scelta delle tipologie edilizie e l’ utilizzo di materiali tradizionali dell’ 
edificazione esistente; 
- Adeguamento della relazione forestale e conseguente acquisizione dell’ 
autorizzazione per l’ ulteriore riduzione forestale degli alberi lungo il lato 
sud-est per consentire l’ insolazione delle case esistenti e/o da costruire, 
come chiesto dal Consiglio comunale in sede di controdeduzione all’ 
osservazione pervenuta 

(Si confermano  dalla Regione e dalla Provincia i punti sopracciati in colore nero 
delle presenti prescrizioni particolari.) *TESTO MODIFICHE DI UFFICIO 

APPROVAZIONE REGIONALE/PROVINCIALE. 
 


