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1. Relazione 

1.1. Premessa 

La legge urbanistica regionale L.R. n. 11/2004, prevede che la pianificazione urbanistica di livello comunale si attui 
mediante il Piano Regolatore Comunale, che sostituisce il Piano Regolatore Generale della previgente L.R. n. 61/1985. 

Il Piano Regolatore Comunale, si articola in: 
▪ Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) “strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di 

sviluppo per il governo del territorio comunale” (art. 12), oppure Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.), 
qualora predisposto in concerto tra due o più Amministrazioni comunali; 

▪ Piano degli Interventi (P.I.), “strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PAT, individua e disciplina gli 
interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo 
contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la 
mobilità” (art. 12). 

Il Comune di Pieve di Cadore è dotato di Piano di Assetto del Territorio adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 
16 del 20.03.2012. Successivamente il P.A.T. è stato approvato attraverso la Conferenza di Servizi congiunta tra 
Comune e Provincia il 27.03.2014 e ratificato dalla Provincia di Belluno.  
La Delibera di ratifica della Giunta Provinciale n. 30 in data 01.04.2014 è stata pubblicata il 24.04.2014 nel Bollettino 
Ufficiale della Regionale n.45 e conseguentemente il P.A.T. è entrato in vigore il giorno 05.05.2014.  

Il Comune di Pieve inoltre ha elaborato il Primo Piano degli Interventi, Adottato dal Consiglio Comunale il 30.10.2015 
DCC n. 42, successivamente approvato del Consiglio Comunale il 08.03.2016 DCC n.4, 

1.2. Obiettivi della Variante n.3 al Piano degli Interventi 

Due anni e mezzo dopo l’adozione del Primo Piano degli Interventi che ha completato il rinnovamento integrale del Piano 
Regolatore Comunale, il Comune procede oggi ad una variante, finalizzata a: 
▪ modificare il “Progetto Norma” n°5, 
▪ ridefinire l’ambito interessato dal “Progetto Norma” n°13,  
▪ stabilire norme specifiche per la realizzazione di un edificio residenziale a volumetria predefinita in località Valcalda. 

1.3. Compatibilità con il Piano di Assetto del Territorio 

La Variante n.3 al Piano degli Interventi opera nel rispetto del quadro generale di vincoli, prescrizioni e direttive fornite 
dal P.A.T. e non compromette con le proprie previsioni le possibilità di successiva attuazione degli obiettivi del P.A.T. 
stesso. 

1.4. Temi progettuali trattati della Variante n.3 

1.4.1. - Il sistema insediativo e le aree residenziali 

Il Progetto di Variante n.3 modifica le modalità di attuazione per un’area a destinazione residenziale, che viene esclusa 
da un ambito di ristrutturazione urbanistica soggetto a PUA, rendendo possibile l’attuazione con intervento edilizio diretto. 
Nell’area, che risulta dotata delle principali opere di urbanizzazione, la volumetria realizzabile viene leggermente 
incrementata, passando da 900 a 1000 mc., per una densità fondiaria di 1,11 mc/mq. 

Ne risulta un incremento dei volumi residenziali insediabili pari a 100 mc. 

1.4.2. - Servizi ed attrezzature 

La presente Variante n.3 al P.I. incrementa di un’unità il numero di abitanti teorici previsti dal Piano degli interventi 
vigente. A seguito di tale incremento si produce un fabbisogno aggiuntivo di standard ampiamente soddisfatto dalle 
dotazioni territoriali del comune (si veda a riguardo la Relazione Programmatica del Primo Piano degli Interventi e quella 
della successiva Variante n°1) 
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1.5. SAU Trasformabile 

Dal punto di vista delle conseguenze sulla SAU trasformata la Variante n.3 non incide, poiché non interessa nuove aree 
edificabili. 

1.6. Compatibilità ambientale  

La presente Variante n.3 non comporta alcuna incidenza negativa sull’equilibrio ambientale degli elementi costitutivi della 
rete ecologica. 
Alla presente Relazione Programmatica è allegata Asseverazione di non necessità della Valutazione di Incidenza 
Ambientale. 

1.7. Compatibilità idraulica 

Il progetto di Variante n.3 non modifica le condizioni analizzate e normate dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica 
allegata al Primo Piano degli Interventi, alla quale si rinvia. 
Alla presente Relazione Programmatica è allegata Asseverazione di non necessità della Valutazione di compatibilità 
idraulica. 
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2. Il progetto di Variante n.3 

La Variante n.3 consiste in limitate modifiche che non modificano l’architettura del Piano. 

Gli elementi costitutivi che vengono variati sono: 

Norme Tecniche Operative Modifiche a: 
• Titolo II – “Attuazione del P.I.”; Capo II “Modi di intervento”; Art.27 “Ambiti di 

applicazione della perequazione urbanistica e Aree di cessione” 

• Titolo VII – Repertorio B – “Modificazione della città consolidata”; Capo I – “Norme 
specifiche per le ZTO B1, B2, C1.1, C1.2, D1.1, D1.2 e negli ambiti interessati da 
norme di P.U.A.” limitatamente a: 
- Art 75 - Aree ZTO C1.1 
- Art. 84 - “Aree destinate alla realizzazione di edifici a volumetria predefinita” 

• Titolo VIII – Repertorio C – “Le aree di trasformazione”; Capo I – “Le aree di 
trasformazione e i Progetti del Piano”; Art.89 “Progetti Norma”, limitatamente a: 
- Progetto Norma n°5 “Madonnetta” 
- Progetto Norma n°13 “Saccon” 

Piano degli Interventi  
Intero territorio comunale  
(scala 1:5000) 

Modifiche grafiche conseguenti a variazioni di ZTO 

Piano degli Interventi  
Zone significative  
(scala 1:2000) 

Modifiche grafiche conseguenti a variazioni di ZTO e Modalità di Attuazione. 
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Localizzazione delle aree della Variante n.3 

Le modifiche sono numerate come segue, ed illustrate nelle pagine successive. Le aree interessate sono localizzate 
nello schema seguente 

 

 

Variante n. 1 Modifiche alle destinazioni d’uso del Progetto Norma 5, Unità di Intervento 5.1 
Variante n. 2 Modifiche all’ambito interessato dal Progetto Norma n°13 e individuazione di un’area destinata alla realizzazione di 

un edificio a volumetria predefinita 
Variante n. 3 Modifiche all’Art.27 “Ambiti di applicazione della perequazione urbanistica e Aree di cessione” delle NTO 

 
*sono sottolineate in blu le varianti che comportano modifiche localizzabili. 
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Variante n. 1 – Modifiche alle destinazioni d’uso del Progetto Norma 5, Unità di Intervento 5.1 

 
Oggetto Modifiche alle Norme specifiche del Progetto Norma 5 Unità di intervento n°1 
Eventuale richiedente GARNA Stefano 
Descrizione e note La variante modifica i contenuti di un precedente accordo pubblico-privato, prevede une 

deroga alle destinazioni d’uso previste e ammesse nella zona C1.1-7/8 ammettendo la 
possibilità di insediare a possibilità di insediare dell’unità di intervento un’attività di 
commercio al dettaglio e di destinare a tale attività fino al 65% del Volume insediabile 
nell’area.  
Coerentemente con le modifiche normative introdotte la variante cancella dall’elaborato 
cartografico “Zone Significative” le indicazioni progettuali relative a due edifici isolati. 

Modifiche   
Elaborati grafici Tavola scala 1:2.000 e 1:5000 

N.T.O. All’Art. 89 – “Progetti Norma”, di seguito riportato in estratto 

R.E. NO 
Prontuario NO  

 V.Inc.A. NO Valutazione di compatibilità idraulica NO 

 

  

P.I. vigente P.I. variante 
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Art 89.- Progetti Norma 

Il Piano degli Interventi prevede i seguenti Progetti Norma: 

Nome Progetto Norma 
Tipo di trasformazione / 

modificazione 

P.N.1 Nebbiù 
 Unità di intervento 1.1 Via del Molino espansione 
 Unità di intervento 1.2 via Rusecco espansione 
 Unità di intervento 1.3 Penetrazione da via Maestra e margine sud espansione 

P.N.2 Nebbiù est 
 Unità di intervento 2.1 Nuove residenze di via 24 maggio espansione 
 Unità di intervento 2.2 Nuovo ramo di via 24 maggio espansione 

P.N. 3 Galvalux Adeguamento delle aree 
di urbanizzazione 
consolidata 

P.N. 4 Riorganizzazione dell’insediamento produttivo di via Monte Rite espansione 

P.N. 5 Madonnetta 
 Unità di intervento 5.1, Nuove residenze, attività economiche e spazi aperti espansione 
 Unità di intervento 5.2 Nuove residenze e viabilità espansione 

P.N.6 Una piazza-giardino lungo via Cortina 
 Spazi pubblici ed attrezzature Opere pubbliche, Progetto 

di Suolo 
 Unità di intervento 6.1 Nuovo padiglione e fermata mezzi pubblici Opere pubbliche, Progetto 

di Suolo 
 Unità di intervento 6.2 Recupero della ex stazione di Nebbiù Opere pubbliche, Progetto 

di Suolo 
 Unità di intervento 6.3 Consolidamento e qualificazione di attività commerciali Riconversione e altri 

ambiti di trasformazione 

P.N.7 Peschiera 
 Unità di intervento 7.1 Valorizzazione ambientale e qualificazione dell’area

“Peschiera” 
Riconversione e altri 
ambiti di trasformazione 

 Unità di intervento 7.2 Riconversione di un’attività in zona impropria Riconversione e altri 
ambiti di trasformazione 

P.N.8 Vissà Espansione 

PN 9 Bivio di Tai 
 Ambito di qualificazione del bivio di Tai Opere pubbliche, Progetto 

di Suolo 
 Unità di intervento 9.1 Riconversione dell’ex distributore Riconversione e altri 

ambiti di trasformazione 
 Unità di intervento 9.3 Recupero paesaggistico dell’innesto di Via Galghena Riconversione e altri 

ambiti di trasformazione 

PN 10 Via delle Piazze 
 Unità di intervento 10.1 Nuove abitazioni ad est Espansione 
 Unità di intervento 10.2 Nuove abitazioni ovest Espansione 

P.N.11 Valorizzazione di una struttura ricettiva e del suo parco Riconversione e altri 
ambiti di trasformazione 

P.N.12 Via Regia-via Belvedere 
 Unità di intervento 12.1 Qualificazione paesaggistica ed interventi di saturazione Qualificazione di spazi 

residenziali consolidati 
 Unità di intervento 12.2 Nuovi spazi residenziali in via Belvedere Qualificazione di spazi 

residenziali consolidati 

PN 13 Saccon 
 Unità di intervento 13.1 Riqualificazione attività produttiva e nuova abitazione Riconversione e altri 

ambiti di trasformazione 
 Unità di intervento 13.2 Riconversione delle ex segherie Riconversione e altri 

Estratto della NTO del Piano degli Interventi. 
Le parti modificate sono in colore rosso, quelle cancellate sono barrate e quelle aggiunte sottolineate
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P.N.5 Madonnetta 

Il Progetto Norma interessa un’area posta a margine dell’insediamento artigianale e residenziale di Tai, rivolta ad est 
verso aree prative e verso i depositi e spazi scoperti di proprietà del demanio militare. 
L’assetto proposto rielabora una precedente previsione del PRG previgente, che destinava l’area interamente ad attività 
produttive artigianali, confermando la previsione di una strada di penetrazione da via Madonnetta. 
Obiettivo del Progetto Norma è la realizzazione di un nuovo margine del sistema insediativo verso le aree libere ad est. 
Nella parte sud il Progetto Norma prevede la possibilità di insediare residenze ma anche una componente commerciale 
e di spazi destinati ad attività economiche, nella parte nord risulta più marcata la componente residenziale, con prevede i 
nuovi spazi residenziali sono costituiti da edifici isolati a densità medio bassa e da giardini privati, prevedendo una nuova 
strada di distribuzione e di collegamento con la viabilità prevista nel Progetto Norma n.4.  

Il Progetto Norma prevede due unità di intervento: 
 5.1 Nuove residenze, attività economiche e spazi aperti
 5.2 Nuove residenze e viabilità

SUPERFICIE TERRITORIALE MQ. 9.090 

Estratto della NTO del Piano degli Interventi. 
Le parti modificate sono in colore rosso, quelle cancellate sono barrate e quelle aggiunte sottolineate
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Unità di intervento 5.1 Nuove residenze, attività economiche, e spazi aperti 

Il Progetto recepisce i contenuti di un accordo pubblico privato sottoscritto ai sensi dell’art. 6 della L.R.11/2004). 

L’assetto proposto per l’area prevede la prosecuzione della strada esistente di collegamento con via Madonnetta, la 
realizzazione di edifici residenziali in aree libere attività commerciali e di artigianato di servizio, di spazi scoperti verdi. 

Considerata la particolare localizzazione dell’area, inserita in un contesto a marcata connotazione commerciale, sono 
ammesse deroghe alle destinazioni d’suo prevalenti e ai parametri della ZTO C1.1, come di seguito specificato nei 
“Criteri per gli interventi”. 

SUPERFICIE TERRITORIALE MQ. 2.793 

Servizi e spazi di uso pubblico Area (min) MQ. 

parcheggi a raso MQ. 60 

Aree verdi MQ. 90 

Residenze ed attività economiche 

Attività economiche Vol.(max) MC. 2.146 

Strumento di intervento 

Intervento edilizio diretto convenzionato in esecuzione di accordo ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004. 

Assoggettabilità a VAS 

Non è richiesta verifica di assoggettabilità perché trattasi: 
 di PUA che non contiene aree di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo n. 152/2006, che ha

una prevalente destinazione residenziale la cui superficie di intervento non supera i tre ettari (fattispecie 4); 
 di azione coerente con l’indirizzo operativo 2 essendo stata valutata nel Rapporto Ambientale tra le azioni del PRG

ancora da attuare (c.d. opzione zero). 

Criteri per gli interventi 

Sono ammessi interventi che prevedano di destinare ad attività diverse dalla residenza una percentuale fino al 65% della 
volumetria insediabile nell’area. 

Rispetto ai parametri della ZTO il parametro relativo al rapporto di copertura massimo ammesso è elevato al 35%, la 
superficie coperta massima è elevata a 750 mq. I restanti parametri previsti per la ZTO C1.1 dovranno essere rispettati. 

La sezione della nuova strada dovrà avere una larghezza minima di 9 metri, comprensiva di due marciapiedi di 
larghezza non inferiore a 1,5 m. 

La realizzazione della nuova strada costituisce opera di urbanizzazione primaria ed è pertanto a carico del privato che 
realizza l’intervento. 

Estratto della NTO del Piano degli Interventi. 
Le parti modificate sono in colore rosso, quelle cancellate sono barrate e quelle aggiunte sottolineate
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Variante n. 2 – Modifiche all’ambito interessato dal Progetto Norma n°13 e individuazione di un’area destinata alla 
realizzazione di un edificio a volumetria predefinita 

 
Oggetto Modifiche all’ambito interessato dal Progetto Norma n°13 e individuazione di un’area destinata 

alla realizzazione di un edificio a volumetria predefinita 
Eventuale richiedente CIOTTI Giovanni 
Descrizione e note La variante ha origine da richieste specifiche e ha valore di misura compensativa nell’ambito 

di accordo pubblico-privato. 
Riconosciuto che l’area è dotata delle principali opere di urbanizzazione variante, la variante 
consente la realizzazione di un nuovo edificio residenziale con intervento edilizio diretto, 
stralciando la ZTO C1.3 dall’ambito interessato dal Progetto Norma n°13. Le norme relative a 
quest’ultimo sono modificate di conseguenza. 

Modifiche   
Elaborati grafici Tavola scala 1:2.000 e 1:5000 

N.T.O. SI 
All’Art. 84 - “Aree destinate alla realizzazione di edifici a volumetria predefinita”, è aggiunto 
l’edificio ne/14 
All’Art 89 – “Progetti Norma” è modificato il testo e alcuni dati quantitativi del P.N.13 

R.E. NO 
Prontuario NO  

 V.Inc.A. NO Valutazione di compatibilità idraulica NO 

 

  

P.I. vigente P.I. variante 
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C1.3 4 Valcalda Saccon Galghena 

C1.3 4/1 – 4/3 Sono ammessi interventi sugli edifici esistenti. 

C1.3 4/4 L’area è compresa nel Progetto Norma n. 13. “Saccon”, al quale si rinvia. 

Nell’area è prevista la realizzazione dell’edificio a volumetria definita ne/14 

C1.3 5 Tai 

C1.3 5/1 - 5/2 Sono ammessi interventi sugli edifici esistenti. 

C1.3 5/3 Nell’area è prevista la realizzazione dell’edificio a volumetria definita ne/5 

C1.3 5/4-5/6 Sono ammessi interventi sugli edifici esistenti 

C1.3 5/7 E’ presente un’attività ricettiva in zona impropria da confermare 

Gli interventi di trasformazione sono ammessi nel rispetto delle seguenti condizioni: 
 densità fondiaria Ef (max) = 1,3 mc/mq;
 rapporto di copertura Rc (max) = 25%;
 altri parametri stabiliti per la ZTO C1.3.

C1.3 5/8 – 5/9 Le aree sono comprese nel Progetto Norma n. 12. “via Regia-via Belvedere”, al quale si rinvia. 

C1.3 5/10 Sono ammessi interventi sugli edifici esistenti, compresi gli interventi di ampliamento fino ad un 
massimo del 30% del volume esistente, i quali potranno assumere anche conformazione isolata. 

La densità edilizia risultante dagli interventi non potrà essere superiore a 0,7 mc/mq. 

C1.3 7 Tai Ovest Nebbiù sud 

C1.3 7/1 – 7/4 Sono ammessi interventi sugli edifici esistenti. 

C1.3 7/5 Nell’area è prevista la realizzazione dell’edificio a volumetria definita ne/6 

C1.3 9 Pozzale 

C1.3 9/1 Pozzale via Gravolea. Area delimitata a nord dalla morfologia valliva del Rio Stue 

Sono ammessi interventi sugli edifici esistenti compresi quelli di ampliamento, i quali non 
potranno superare il 30% del volume esistente, i quali potranno assumere anche conformazione 
isolata.  

La densità edilizia risultante dagli interventi non potrà essere superiore a 1,3 mc/mq 

Art 78.- Aree ZTO D1.1 

ZONA P.I. Note, prescrizioni, rinvio particolari modalità di intervento 

D1.1 4 Valcalda Saccon Galghena 

D1.1 4/1 L’area è compresa nel Progetto Norma n. 13. “Saccon”, al quale si rinvia. 

Nell’area è prevista la possibilità di realizzare una volumetria predefinita, fino al raggiungimento 
del rapporto di copertura specificato nel Progetto Norma. 

D1.1 4/2 Nessuna prescrizione particolare 

D1.1 4/3 Nessuna prescrizione particolare 

D1.1 7 Tai ovest Nebbiù sud 

D1.1 7/1 Si rinvia alle NTA del PUA n. 9 Relativo all’”Area di degrado di Tai - Consorzio Agrario” 

D1.1 7/2 La ZTO è interessata da un accordo pubblico-privato, il quale prevede 
 la possibilità di insediare un supermercato a seguito di trasferimento di struttura commerciale 

esistente nel territorio circostante; 
 la realizzazione di opere di interesse pubblico (restauro e recupero statico della ex stazione 

ferroviaria di Nebbiù) a scopo perequativo, in conformità a quanto stabilito dal citato accordo 
pubblico privato; 

 la realizzazione di un’area destinata a verde attrezzato in prossimità della pista ciclabile e a 
servizio di questa, ad integrazione delle opere di urbanizzazione esistenti. 

Gli interventi all’interno dell’area si attuano con Intervento edilizio diretto convenzionato 

Art 79.- Aree ZTO D1.2 

ZONA P.I. Note, prescrizioni, rinvio particolari modalità di intervento 

D1.2 4 Valcalda Saccon Galghena 

D1.2 4/1 L’area è compresa nel Progetto Norma n. 13. “Saccon”, al quale si rinvia 

Fatta eccezione per il fabbricato in corso di costruzione alla data di adozione del P.I. l’area è 
priva di potenzialità edificatoria. E’ ammessa esclusivamente attività di deposito all’aperto  

Estratto della NTO del Piano degli Interventi. 
Le parti modificate sono in colore rosso, quelle cancellate sono barrate e quelle aggiunte sottolineate
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ne/4 Pozzale interno via 
Gei 

Nell’area è prevista la realizzazione di un nuovo edificio a 
destinazione residenziale. Il collegamento tra il nuovo edificio e 
via Gei dovrà essere mantenuto a prato, libero da alberature, 
limitando la pavimentazione della corsia carrabile allo stretto 
necessario 

800 

ne/5 Tai via Vissà Nell’area è prevista la realizzazione di un edificio residenziale 1.100 

ne/6 Prà di Tai – via Monte 
Rite 

Nell’area è prevista la realizzazione di nuovi volumi a 
destinazione residenziale in recepimento di specifico accordo 
ai sensi dell’art.6 della L.R.11/2004 

800 

ne/7 Tai – via Regia Nell’area è prevista la realizzazione di un nuovo edificio a 
destinazione residenziale.  

800 

ne/8 Via Revis Nell’ambito è prevista la demolizione e ricostruzione 
dell’edificio esistente, nonché la realizzazione di un nuovo 
edificio residenziale nella parte nord est dell’area, con 
volumetria non superiore a 900 mq., per una volumetria 
complessiva risultante dagli interventi di trasformazione non 
superiore a 1.800 mc. Nell’ambito di intervento, sono inoltre 
compresi un rustico esistente che si prevede di mantenere 
all’estremità nord est e, in prossimità dell’incrocio stradale, una 
superficie classificata come Fs100. 

Gli edifici dovranno garantire prestazioni minime di efficienza 
energetica non inferiori alla classe “B”. 

1.800 

ne/9 Sottocastello via 
Caduti del Lavoro 

Nell’area è prevista la realizzazione di un edificio a volumetria 
definita a destinazione residenziale. 

L’edificio dovrà avere due piani fuori terra, e tetto a due falde 
con colmo parallelo alle curve di livello e alla strada. Gli spazi 
scoperti a monte devono essere tenuti liberi da vegetazione 
arbustiva e arborea tutelando le superfici prative 

600 

ne/10 Sottocastello via 
Stazione 

Nell’area è prevista la realizzazione di un nuovo edificio a 
destinazione residenziale.  

L’edificio dovrà avere due piani fuori terra, e tetto a due falde 
con colmo parallelo alle curve di livello e alla strada. 

L’edificio dovrà garantire prestazioni minime di efficienza 
energetica non inferiori alla classe “B” 

450 

ne/11 Pozzale interno via 
Gei 

Nell’area è prevista la realizzazione di un nuovo edificio a 
destinazione residenziale, in deroga alle norme sul lotto 
minimo.  

910 

ne/12 Nebbiù, via Maestra 
(interno) 

Nell’area, avente superficie di 640 mq., è prevista la possibilità 
di realizzare un nuovo edificio a destinazione residenziale in 
deroga alle norme sul lotto minimo. L’edificio dovrà avere 
accesso attraverso l’area di proprietà comunale posta a monte 
dell’area, come specificato in grafia negli elaborati progettuali 
del P.I. e negli allegati grafici all’atto unilaterale. La larghezza 
di suddetto passaggio non potrà essere superiore a m.3.00, la 
superficie, pari a 60 mq. dovrà essere pavimentata e cura e a 
spese del titolare dell’esecutore dell’intervento di nuova 
edificazione, il quale si impegna alla manutenzione del 
suddetto percorso di accesso. 

800 

ne/13 Pieve loc.Arzanie, via 
del Capeler 

Nell’area è prevista la possibilità di realizzare un nuovo edificio 
a destinazione residenziale in deroga alle norme sul lotto 
minimo. L’edificio avrà volume massimo predefinito di 500 mc., 
con altezza massima che non superi quella del fabbricato 
adiacente ((circa 6,70 m. dall’estradosso dell’autorimessa 
interrata esistente al colmo del nuovo fabbricato (un piano più 
sottotetto). 

500 

ne/14 Valcalda Nell’area è prevista la realizzazione di un edificio residenziale 1.000 
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PN 13 Saccon 

Il Progetto Norma interessa un’area di significativa importanza sia per la qualificazione del sistema insediativo e del 
paesaggio urbanizzato, sia per l’accessibilità ad una serie di attrezzature di rilievo sovracomunale. 

In particolare gli interventi previsti consentono di: 
 il miglioramento della viabilità di accesso alle attrezzature scolastiche, attraverso la realizzazione di una rotatoria e di

una nuova strada, alternativa a via Revis, per l’accesso al Liceo Fermi; 
 il riordino di un’area produttiva esistente e dei relativi spazi scoperti di pertinenza e deposito,
 la riconversione e ristrutturazione urbanistica delle ex segherie;
 la trasformazione dell’attuale via Revis in percorso pedonale.

La realizzazione delle nuove infrastrutture di viabilità permette: 
 di dare accesso al parcheggio del Liceo;
 di ridurre in modo considerevole il transito automobilistico che oggi interessa la Lunga via delle Dolomiti a monte del

Liceo.

SUPERFICIE TERRITORIALE MQ. 14.882 

Il Progetto Norma prevede due unità minime di intervento: 
 13.1 Riqualificazione attività produttiva e nuova abitazione
 13.2 Riconversione delle ex segherie.
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Unità di intervento 13.1 Riqualificazione attività produttiva e nuova abitazione 

Il progetto prevede interventi di riordino e qualificazione di un ambito in parte interessato dagli spazi e gli edifici di 
un’attività produttiva.  

In particolare sono previsti: 
 la possibilità di completare l’involucro dell’edificio produttivo esistente, mediante tamponamenti in muratura e

serramenti, in modo da ricavare spazi idonei al ricovero dei veicoli, nonché dei mezzi di proprietà e utilizzati 
dell’impresa, 

 l’ampliamento dell’edificio produttivo esistente, valutando la possibilità di realizzare una “copertura verde” e di
valorizzare le quote del suolo circostante, per minimizzare l’impatto del nuovo volume sul contesto circostante; 

 la sistemazione delle aree circostanti l’edificio e di strade di circolazione interna;
 la sistemazione e il corretto assetto ambientale del piazzale di parcheggio e di deposito localizzati ad est e a nord

degli edifici esistenti e di progetto
 la delimitazione di un’area da destinare a prato nella parte nord dell’unità di intervento, con funzione di filtro e

mitigazione ambientale e paesaggistica;
 la demolizione di un edificio residenziale esistente e la realizzazione di un edificio a volumetria definita ad ovest della

strada comunale Valcalda. 

Ai fini di una ripartizione perequativa dei vantaggi della trasformazione il progetto prevede la realizzazione di una 
rotatoria all’incrocio tra via Saccon, via Monsignor Fiori e via Revis (quest’ultima destinata ad essere modificata con la 
variante della stessa via Revis prevista nell’unità di intervento 13.2). 

Z.T.O. di appartenenza: 

C1.3, 

D1.1, 

D1.2 , 

Fs98 

SUPERFICIE TERRITORIALE MQ. 11.563 

10.379 

Servizi e spazi di uso pubblico Area (min) MQ. 

sistemazioni stradali e spazi pedonali limitrofi MQ. 1.665 

Residenze ed attività economiche 

attività produttive (comprensive dell’esistente) S.C.(max) MQ. 920 

piazzali di deposito e manovra connessi all’attività produttiva S.f. MQ. 2.440 

residenze (volumetria predefinita) Vol (max) MC. 900 

prati per mitigazione paesaggistica S.T. MQ. 2.241 

fasce arbustive per mitigazione ambientale S.T. MQ. 1.050 
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Variante n. 3 – Modifiche all’Art.27 “Ambiti di applicazione della perequazione urbanistica e Aree di cessione” delle NTO 

 
Oggetto La variante allinea l’Art.27 delle NTO ai dettati del DPR380/2001“Ambiti di applicazione della 

perequazione urbanistica e “Aree di cessione”” a quanto prescritto dal DPR n. 380/2001, art. 
16, c. 4, lett. d-ter) e 4 – bis e nuovi valori di riferimento 

Eventuale richiedente - 
Descrizione e note La variante, necessaria per adeguare la disciplina delle previgenti norme alla normativa 

nazionale, si associa ad una revisione dei valori di riferimento, specificati e raccolti in un 
documento (a corredo della presente Variante al P.I.), che dovrà essere adottato con specifico 
provvedimento  

Modifiche   

Elaborati grafici NO 
N.T.O. Modifiche all’Art 27 

R.E. NO 
Prontuario NO  

 V.Inc.A. NO Valutazione di compatibilità idraulica NO 
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Art 27. - Ambiti di applicazione della perequazione urbanistica e “Aree di cessione” 

1. Il presente P.I. individua a scopo ricognitivo (e non esaustivo) i seguenti ambiti e interventi soggetti a perequazione
urbanistica:

Tipo di trasformazione/modificazione Destinazione originaria Nuova destinazione 

Espansioni 

ambiti di nuova edificazione ovvero parti 
del territorio comunale prevalentemente 
costituite da territorio agricolo libero che 
vengono destinate a interventi di 
espansione insediativa  

(Accordo pubblico privato) 

Zona agricola Residenziale 

Produttiva 

ZTO produttiva (non attuata) Residenziale 

Riconversioni Aree di 
riconversione, per le 
quali si prevede la 
trasformazione e 
cambio di 
destinazione d’uso 
di edifici dismessi o 
sottoutilizzati 

produttivo Residenziale 

produttivo Commerciale e/o terziaria – artigianato di 
servizio 

Nuovi “lotti liberi” o edifici a volumetria 
predefinita a destinazione residenziale in 
zona di completamento 

(accordo pubblico privato / atto unilaterale) 

Zona agricola Residenziale 

Zona Produttiva Residenziale 

Zona agricola Attività economiche (attività turistiche e di 
servizio) 

Cambi di uso puntuali di edifici senza 
cambio di ZTO 

Zona agricola produttivo in zona 
impropria 

Residenziale e attività compatibili 

edifici non 
funzionali alla 
conduzione del 
fondo agricolo, 

Piccole strutture 
agricolo produttive 

Residenziale e attività compatibili 

Altre ZTO Piccole 
riconversioni da 
attività produttive 

residenziale e attività compatibili 

2. Il valore della perequazione è connesso dall’incremento di valore degli immobili derivante dalle previsioni del P.I.,
rispetto al valore degli stessi precedente al Piano; l’incremento di valore dovrà essere calcolato facendo ricorso
all’Allegato “Valori di riferimento per la valutazione degli edifici e delle aree fabbricabili negli strumenti urbanistici”,

3. il contributo perequativo a favore della collettività è costituito dall’area di cessione (Sp) e non potrà essere superiore
al 30% inferiore al 50% dell’incremento di valore come definito al precedente comma.

4. In relazione ai diversi tipi di trasformazione il PI determina il contributo perequativo - area di cessione, sulla base di
considerazioni relative sia al tipo di intervento, sia allo stato di fatto dei servizi e delle attrezzature presenti nell’ambito
territoriale:

Ambito territoriale - tipo di intervento Sp - Area di cessione (% St) 

Espansioni  

ambiti di nuova edificazione ovvero parti del territorio prevalentemente costituite da 
territorio agricolo libero, che vengono destinate a interventi di espansione insediativa 

30% 50% 

30% 50% 

Riconversioni e altri ambiti di trasformazione 30% 50% 

Nuovi “lotti liberi” a destinazione residenziale in zona di completamento 30% 50% 

Cambi di uso puntuali di edifici senza cambio di ZTO 30% 50% 

Art. 28. - Metodologia di calcolo del Valore di Perequazione 

1. Il valore della perequazione urbanistica riconosciuto quando questa venga monetizzata ai fini della realizzazione di
opere pubbliche, verrà calcolato seguendo la seguente formula analitica: 

Vp = (Vi - Vt) x Sp 

dove:  

Vp = Valore di perequazione da corrispondere al Comune; 
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Valori di riferimento per la valutazione degli edifici e delle aree 
fabbricabili ai fini della perequazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La determinazione del valore della perequazione è di norma quantificata in rapporto ai seguenti valori economici di 
riferimento. 
 
VALORI DI RIFERIMENTO -  EDIFICI ESISTENTI 

Pieve, Tai - Zona B1 dell’O.M.I. regolarizzata 

Tipo e destinazione 
Valore di 

riferimento 
(mq. di slp) 

Valore di riferimento 
ridefinito 
(mq di slp) 

Abit. Civili € 1.300  € 780 

Ville e Villini € 1.500 € 900 

Terz. (uffici) € 1.100 € 660 

Commercio (Negozi) € 1.400 € 840 

Commercio (grandi superfici) € 800 € 480 

Produzione contesto misto € 850 € 510 

Produzione € 675 € 405 

edifici agricoli dismessi o edifici in zona agricola € 650 € 390 

Alberghi (componente residenziale) € 1.150 € 690 

 
Nebbiù, Pozzale, Sottocastello - Zona C1 dell’O.M.I. regolarizzata 

Tipo e destinazione 
Valore di 

riferimento 
(mq. di slp) 

Valore di riferimento 
ridefinito 
(mq di slp) 

Abit. Civili € 1.100 € 660 
Ville e Villini € 1.250 € 750 
Terziario (uffici) € 1.000 € 600 
Commercio (Negozi) € 1.100 € 660 
Commercio (grandi superfici) € 850 € 510 
Produzione € 600 € 360 
edifici agricoli dismessi o edifici in zona agricola € 650 € 390 
Alberghi (componente residenziale) € 1.000 € 600 

 
Altre - Zone D1 e D2 dell’O.M.I. regolarizzate 

Tipo e destinazione 
Valore di 

riferimento 
(mq. di slp) 

Valore di riferimento 
ridefinito 
(mq di slp) 

Abit. Civili € 900 € 540 
Ville e Villini € 1.000 € 600 
Terziario (uffici) € 800 € 480 
Commercio (negozi) € 800 € 480 
Produzione € 500 € 300 
edifici agricoli dismessi o edifici in zona agricola € 650 € 390 
Alberghi (componente residenziale) € 800 € 480 



 
VALORI DI RIFERIMENTO -  TERRENI 

Z.T.O. 
Indice di 

edificabilità  

Pieve Tai 
Pozzale, Nebbiù, 

Sottocastello 

euro/mq.  euro/mq.  

R rada / C1.2 e C2.2 0,60 mc/mq € 45,00 € 27,00 € 40,00 € 24,00 

E estensiva / C1.1 e C2.1 1,5 mc/mq € 60,00 € 36,00 € 55,00 € 33,00 

T semintensiva / B2 2 mc/mq. € 73,00 € 43,80 --- --- 

Insediamenti esistenti / A 3 mc/mq € 110,00 € 66,00 € 100,00 € 60,00 

SCA campeggi/ D3.2 0,2 mq/mq. --- --- € 2,00 € 1,20 

SA attrezzature agricole / D2.2 1,5 mc/mq. --- --- € 4,00 € 2,40 

SM Colonie montane e simili / Fc 1,5 mc/mq. € 50,00 € 30,00 € 50,00 € 30,00 

MA Artigianale / D1.1 0.30 mq./ mq. € 40,00 € 24,00 € 36,00 € 21,60 

SIN Industriale /D1.2  0.30 mq./ mq. € 29,00 € 17,40 € 27,00 € 16,20 

ST Turistica / D3.1 2,25 mc./mq. € 58,00 € 34,80 --- --- 

C commerciale / B1 3 mc/mq € 60,00 € 36,00 € 58,00 € 34,80 

Agricola / E 0 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 

VP verde privato / Fs100 0 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 

 
È fatta salva la possibilità per il Comune di definire valori economici diversi, frutto di una più approfondita analisi dei 
valori di mercato e dei costi di trasformazione, in presenza di specifiche situazioni non rientranti nella casistica generale 
(trasferimento di attività, particolari elementi di pregio e/o detrattori…). 
 
Tali valori dovranno essere aggiornati alla data di sottoscrizione della convenzione o dell’atto unilaterale d’obbligo ai 
sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004 o, in loro assenza, alla data di approvazione dell’intervento di trasformazione. 



TIPO DI TRASFORMAZIONE SOGGETTA A PEREQUAZIONE 
 

EDIFICI ESISTENTI 
Riconversioni, cambi di uso puntuali di edifici senza cambio di ZTO (per mq. di S.L.P.) 

% perequazione 
(area di cessione) 

Cambio d’uso edificio esistente da uffici a residenza A1 30% 50% 

Cambio d’uso edificio esistente da albergo a residenza A2 30% 50% 

Cambio d’uso edificio esistente da produzione a commercio A3 30% 50% 

Cambio d’uso edificio esistente da produzione a residenza A4 30% 50% 

Cambio d’uso edificio esistente da agricolo a residenza A5 30% 50% 

 

TERRENI 
Espansioni e nuovi lotti liberi (per mq. di S.F. o S.T.) 

% perequazione 
(area di cessione) 

Terreni che diventano edificabili con volumetria definita (si calcola la S.f. 
virtualmente necessaria per realizzare il volume predefinito, nella ZTO di 
intervento) B1 30% 50% 

Terreni che diventano edificabili con indice fondiario B2 30% 50% 

Terreni che cedono edificabilità (credito edilizio per scomputo perequazione) B3 30% 50% 

 
 
INCENTIVI E PARAMETRI DI RIDUZIONE 
A discrezione dell’Amministrazione Comunale potranno essere applicati parametri di riduzione del valore della 
perequazione, finalizzati ad incentivare l’esecuzione di particolari interventi. 
Nella seguente tabella sono esemplificati, con finalità dimostrative, alcuni casi utilizzati in questa prima fase di 
applicazione della perequazione. 
 

Tipo di riduzione  % perequazione 

Nessuna X1 100% 

Rilevanti opere da eseguire su edifici esistenti X2 70% 

Cambio d'uso di struttura alberghiera inferiore a 1/3 X3 50% 

Per opere di mitigazione/compensazione paesaggistica ed ambientale X4 70% 

Eliminazione produzione in contesto misto X5 70% 

Per servitù di passaggio e/o servizi paesaggistici ed ambientali X6 50% 

Interventi che comportano la demolizione di edifici incongrui (a seconda dei casi) X7 0%-70% 

Per interventi di recupero di edifici aventi valore di bene culturale o storico artistico (a 
seconda dei casi) X8 0%-70% 
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