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Relazione 
 

La presente variante è finalizzata all’adeguamento della normativa vigente del P.R.G. in 

riferimento agli azzonamenti produttivi di tipo D/1 “Zone produttive esistenti”, disciplinati 

dagli articoli 36 e 37 delle Norme di Attuazione. 

In particolare la variante: 

a) prevede di integrare esplicitamente in tali articoli le disposizioni della variante al P.R.G. 

relativa alle stesse aree approvata con D.G.R. 2705/1987 e, nel testo vigente delle 

norme, solo richiamata; 

b) specifica le modalità di presenza di attività commerciali in tali zone secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente. 

Relativamente a tali due punti la presente variante interviene secondo quanto di seguito 

descritto: 
 

a) allo stato attuale la normativa prevede, relativamente alla variante puntuale per la zona 

produttiva “Chiasalis”, comprendente gli azzonamenti D1/1, D1/2, D1/3, D1/4 ed 

approvata con D.G.R. 2705/1987, un rimando ai relativi elaborati. Sembra invece più 

opportuno e corretto che le relative norme siano integrate nel testo normativo generale 

ai fini di una più pratica e corretta consultazione da parte degli utenti interessati.  

La presente variante opera pertanto in questo senso integrando nella normativa generale 

le puntuali previsioni per la zona “Chiasalis” senza alcuna modifica delle stesse. 
 

b) per quanto concerne invece il punto b) la variante interviene per chiarire e specificare le 

disposizioni relative alle destinazioni d’uso ammissibili negli azzonamenti di tipo D1. 

Rispetto a tale intervento vanno preliminarmente rilevati due elementi di particolare 

importanza: 

- il fatto che si sia avviata la progettazione della variante alla s.s. 51, che prevede la 

circonvallazione del centro abitato e del suo centro storico, opera prevista di prossima 

realizzazione in funzione degli eventi di Cortina 2021. L’entrata in funzione della 

nuova opera comporterà lo scarico del traffico di attraversamento con la 

conseguenza che il tessuto commerciale del centro potrà contare su una domanda 

da parte di non residenti e turisti solo in forza della qualità della sua offerta e 

dell’attrattività complessiva del contesto urbano. La presenza e vitalità di servizi ed 

attività commerciali rappresenta quindi un elemento imprescindibile per mantenere 
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ed accrescere la qualità del centro urbano nel suo complesso e, di conseguenza, di 

possibilità di fruizione turistica, di valorizzazione e quindi possibilità ed interesse di 

recupero e ristrutturazione degli immobili esistenti; 

- il Piano di Assetto del Territorio in via di approvazione ed il successivo avvio del Piano 

degli Interventi. Secondo le disposizioni normative del P.A.T. il P.I. dovrà prestare una 

particolare attenzione all’area urbana centrale in funzione di una sua complessiva 

riqualificazione nonché di valorizzazione delle emergenze architettoniche e delle 

attività commerciali esistenti in funzione della realizzazione di una nuova “strada 

mercato”.  

Si vuole in tal modo promuovere l’area centrale come luogo di comunità che valorizzi 

le funzioni pubbliche e sociali esistenti ed anzi ne favorisca un ulteriore sviluppo in 

conseguenza della possibilità di riduzione del traffico e successiva pedonalizzazione 

totale o parziale. Il rafforzamento del piccolo commercio, del commercio di qualità, 

del commercio di prodotti tipici, diventa quindi non solo risposta ad una domanda di 

qualità da parte dei residenti, ma momento di attrazione turistica ed in ogni caso 

momento di socializzazione in un ambiente favorevole dal punto di vista della qualità 

urbana. Lo scopo fondamentale (anche con le ulteriori iniziative che 

l’Amministrazione sta mettendo in campo) è quello di tutelare l’ambiente urbano 

esistente arricchendolo con nuove possibilità sia dal punto di vista infrastrutturale che 

di servizio e di scambio sociale. 

La norma (art. 29 N.T.) prevede infatti la realizzazione di un programma complesso 

secondo i seguenti disposti:  
 

Ambito di mobilità da riqualificare: tale ambito, identificato con apposita simbologia 
sulla tav. 4, identifica l’ampia area centrale costituita da via Roma, via B.V. della 
Difesa e dalla ciclabile delimitate a nord e sud da Piazza del Mercato e dal nodo con 
via Pelmo/San Marco. In tale area va operato, anche per stralci e attraverso il P.I., un 
programma che preveda: 
 la revisione/adeguamento del sistema della mobilità, con priorità al traffico 

pedonale e ciclabile; 
 l’adeguamento e la regolamentazione degli spazi di sosta anche con reperimento 

di nuovi 
 parcheggi scoperti/interrati compatibili con le esigenze di fluidificazione del 

traffico; 
 la riqualificazione degli ambiti di mobilità attraverso idonei interventi di arredo 

urbano e di riduzione della velocità, in accordo con gli enti gestori della viabilità, 
ai fini della sicurezza urbana e della qualità dell’insediamento; 

 la riqualificazione degli edifici prospettanti anche con interventi premiali ed 
eventuale ricorso al credito edilizio; 
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 l’adeguamento, miglioramento, creazione di adeguate interconnessioni pedonali 
fra i tre assi con particolare attenzione alla disabilità, mobilità ridotta, bambini ed 
anziani; 

 il favore, anche con ricorso ai disposti dell’art. 27, per nuove iniziative di carattere 
sociale, ricreativo, ricettivo e del piccolo commercio al fine di caratterizzare 
l’ambito come un unicum urbano e di “strada mercato”; 

 la realizzazione di adeguati servizi alla pista ciclabile tali da creare un polo di 
interscambio pedonale/ciclabile per favorire l’accesso al nucleo urbano da parte 
dei ciclisti; 

 il mantenimento, in tutte le iniziative di cui ai precedenti punti, di una forte 
caratterizzazione locale per quanto riguarda materiali, colorazioni, tipologie delle 
infrastrutture e dei nuovi volumi, evitando interventi omologativi di realtà extra-
locali. 

 

L’obiettivo dell’Amministrazione, nella stesura del P.A.T. e comunque nella gestione e 

programmazione del comparto commerciale è sempre stato quello di consolidare la rete 

commerciale primariamente attraverso la difesa e la valorizzazione del piccolo commercio 

tipico, pur ammettendo anche iniziative innovative e nell’ambito delle medie strutture in 

questo caso tuttavia secondo i criteri della normativa regionale che privilegia gli insediamenti 

nel centro storico o negli azzonamenti residenziali di tipo “B” o a servizi immediatamente 

confinanti, nel nostro caso primariamente nell’ambito centrale di via B.V. della Difesa e corso 

Italia. 

Al fine di perseguire le storiche finalità dell’Amministrazione, nonché di consentire la 

realizzazione di quanto previsto dalla nuova pianificazione, anche in rapporto agli interventi 

strategici in atto, si rende necessario puntualizzare la normativa vigente limitandone le 

possibili letture che possano condurre ad iniziative contrastanti con gli obiettivi fondamentali 

di interesse generale di cui sopra, in particolare quindi quello della tutela dell’ambiente 

urbano.    

In particolare l’intervento normativo: 

- specifica e chiarisce che, ove la normativa vigente ammetta solo “costruzioni adibite ad 

uso artigianale, per attività di tipo tradizionale locale, magazzini e simili”, si intendono 

escluse altre attività produttive quali attività commerciali, terziarie, direzionali e turistico-

ricettive; 

- specifica che, ove la normativa vigente ammetta “costruzioni adibite ad uso 

commerciale, di servizio alle infrastrutture territoriali quali autofficine, stazioni dì servizio 

o per esposizione e commercializzazione di prodotti tipici dell'attività artigianale locale”, 

tale dizione non consente l’insediamento di attività diverse quali quelle terziarie, 

direzionali e turistico-ricettive ed, oltre a ciò, il commercio resti ammesso qualora tuttavia 

non sia riferito a medie e grandi strutture di vendita, in sintonia con lo spirito della 
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diversificazione della commercializzazione dei prodotti tipici dell’artigianato locale 

previsto dalla normativa vigente. 

In ogni caso, a seguito dell’approvazione del P.A.T., il P.I. potrà rideterminare e puntualizzare 

la disciplina urbanistica dell’intero territorio, anche con l’integrazione in ogni azzonamento 

di destinazioni d’uso compatibili ed ammesse dal P.A.T., e comunque con riferimento agli 

indirizzi strategici in precedenza espressi. 

 

La presente variante: 

- è conforme ai disposti dell’art. 48 c.1° della L.R. 11/2004; 

- non comporta variazione del dimensionamento del P.R.G. vigente; 

- non interviene su aree comprese in zone S.I.C./Z.P.S. di cui alla Direttiva 92/43/CEE 

"Habitat"; 

- non interviene su area di Vincolo Idrogeologico di cui al R.D.L. 3267/1923 e s.m.i.. 

 

Gli elaborati di variante sono costituiti da: 

 
a) relazione; 

b) proposta di variante normativa con allegata normativa vigente; 

c) allegata asseverazione idraulica. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://repository.regione.veneto.it/public/7875ed74689c38793f2100a715f79ab4.php?lang=it&dl=true
http://repository.regione.veneto.it/public/7875ed74689c38793f2100a715f79ab4.php?lang=it&dl=true
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Proposta di Variante Normativa 
 

 

 

 
Il testo delle N.d.A. del P.R.G. vigente è riportato in carattere “Arial normale da 10 p.” 

 
Il testo delle N.d.A. del P.R.G. vigente (variante D.G.R. 2705/1987) è riportato in carattere “Arial corsivo da 

10 p.” 

 
Il testo delle N.d.A. del P.R.G. vigente proposto in eliminazione è riportato in carattere “Arial normale barrato 

da 10 p.” 

 
Il testo delle N.d.A. del P.R.G. vigente proposto in variante è riportato in carattere “Arial grassetto corsivo 
da 10 p.” 
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Art. 36  DISPOSIZIONI GENERALI PER LE ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (D) 

1. Le zone per insediamenti produttivi (D), a seconda delle caratteristiche funzionali 
morfologiche e tipologiche, vengono suddivise nelle seguenti sottozone: 

- zone produttive esistenti (D/1); 
- zone produttive previste (D/2); 
- zone alberghiere e ricettive (D/3); 
- zone agro-produttive (D/4). 

2. Nelle zone (D/1) e (D/2) per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali, sono 
ammesse, fatte salve eventuali specifiche di cui ai singoli articoli, le seguenti 
destinazioni d'uso: 

a. attività produttive, artigianali, industriali, agro-industriali e di servizio, 
anche al turismo; 
b. uffici pubblici e privati; 
c. mostre e negozi, a servizio delle attività produttive 
d. abitazioni per il titolare dell’impresa o il personale di custodia, con volume 
massimo di 500 mc per ciascun edificio; l’abitabilità dell’alloggio è in ogni caso 
subordinata all’ottenimento dell’abitabilità della correlata unità produttiva. 

3. Gli insediamenti di industrie insalubri di 1° classe di cui all'Art. 216 del T.U. delle leggi 
sanitarie di cui al R.D. 1265/1934 e successive modifiche, sono consentiti nelle zone 
(D/1) e (D/2), solo a condizione che siano previsti idonei impianti per la protezione dagli 
inquinamenti, previo parere dell'ULSS e sentita, ove costituita, la CEC; il rilascio della 
concessione è comunque subordinato al voto favorevole del Consiglio Comunale. 

4. Tra i volumi tecnici sono compresi i manufatti edilizi speciali, destinati ad ospitare gli 
impianti tecnologici annessi agli edifici produttivi (torri per ascensori, silos, camini, ecc.); 
tali volumi non vanno conteggiati nel calcolo delle superfici utili. 

5. Per gli edifici residenziali non collegati ad attività produttive compresi nelle zone per 
insediamenti produttivi, sono ammessi tutti gli interventi previsti dal Titolo I°, capo III° 
delle presenti norme, mantenendo il volume esistente. Per i volumi non a servizio 
dell’attività presenti negli edifici con vincolo ricettivo “H1” ed “H2” sono ammessi tutti 
gli interventi consentiti dall’azzonamento di pertinenza e dall’eventuale grado di 
protezione. 

Art. 37 ZONE PRODUTTIVE ESISTENTI (D/1) 

1. INDIVIDUAZIONE 

Comprendono le parti del territorio già interessate da insediamenti artigianali ed 
industriali, completamente o parzialmente edificate. 

2. DESTINAZIONI D'USO 

Valgono le norme previste dall'Art. 36, paragrafo 2. 

3. MODALITÀ D'INTERVENTO 

In queste zone il PRG si attua ai sensi di quanto disposto con la variante di PRG adottata 
dal Consiglio comunale con delibera nr. 129/1985 e approvata dalla Giunta Regionale 
del Veneto con deliberazione nr. 2705/1987; ad eccezione della destinazione 
residenziale, per i comparti non ancora realizzati (nn. 2, 4, 5, 6 e 7), per la quale si 
rimanda alla lett. d) del comma 2 del precedente Art. 36. 

Le previsioni volumetriche attribuite ai singoli comparti nel citato provvedimento sono 
confermate, nonostante le variazioni di perimetro dei comparti indicati nella cartografia 
di PRG in scala 1:2000. 
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4. MODALITÀ D'INTERVENTO 

Relativamente alle zone D1/1, D1/2 e, separate da una viabilità di tipo F di cui 
al D.lgs. 285/1992, D1/3 e D1/4, disciplinate con variante al P.R.G. approvata 
con D.G.R. 2705/1987 nella quale vengono individuati n.7 Comparti, valgono i 
disposti di cui ai seguenti commi. 

5. ZONA ARTIGIANALE “CHIASALIS” COMPARTI 1-2-3 

In tale zona sono ammesse esclusivamente costruzioni adibite ad uso artigianale, per 
attività di tipo tradizionale locale, magazzini e simili. Sono escluse pertanto attività 
commerciali, terziarie, direzionali e turistico-ricettive. 

In particolare in tale zona è assolutamente vietata la destinazione residenziale, salvo che 
per l'abitazione del personale di custodia o degli imprenditori. 

L'adozione della V.P.R.G. equivale a declaratoria di comparto per le aree comprese 
all'interno di apposita campitura. 

L’attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico per tale area dovrà avvenire nel 
pieno rispetto delle seguenti prescrizioni: 

a. presentazione di un’unica istanza edilizia per ogni singolo comparto sulla base 
di un progetto unitario che, attraverso apposita convenzione da stipularsi e 
registrarsi a favore del Comune e contro indistintamente tutti i concessionari 
e loro aventi causa, preveda la realizzazione a totale carico degli stessi di tutte 
le opere di urbanizzazione previste; 

b. la convenzione di cui al punto precedente dovrà prevedere la realizzazione, 
proporzionalmente alle volumetrie attribuite ai singoli comparti, 
indistintamente di tutte le opere necessarie alla sistemazione della viabilità 
principale compreso i necessari adeguamenti, rifacimenti o esecuzione di reti 
tecnologiche primarie; 

c. il rilascio delle concessioni edilizie richieste con l'unica istanza di cui al punto 
a) precedente potrà avvenire anche per stralci funzionali del progetto unitario, 
sulla base di un programma realizzativo determinato in sede di rilascio della 
prima concessione edilizia; 

d. in particolare il progetto unitario dovrà garantire: 
1) rispetto della volumetria massima indicata negli elaborati grafici; 
2) localizzazione degli edifici all'interno dei perimetri di inviluppo pur 

con forme e posizioni diverse da quelle indicate negli elaborati; 
3) andamento delle falde e dei colmi secondo le indicazioni grafiche; la 

pendenza dovrà essere compresa tra il 45% e il 60%; 
4) altezza massima, misurata al punto d'incontro tra il paramento 

esterno delle murature perimetrali e l'intradosso del solaio di 
copertura, mt. 7,00 per gli edifici del Comparto 2 e mt. 4,00 per gli 
edifici dei Comparti 1 e 3;  

5) parcheggi in numero non inferiore a quanto indicato negli elaborati; 
6) materiali di finitura di tipo tradizionale e più precisamente serramenti 

in legno con assoluta proibizione di persiane (avvolgibili) esterne e 
di serramenti metallici o in materiale plastico; serramenti metallici
 potranno essere concessi per motivate ragioni tecniche 
esclusivamente su fori di dimensioni eccezionali; copertura in 
lamiera zincata o di rame o in scandole; intonaci con colore 
incorporato o a calce; tutti i materiali di finitura dovranno essere 
uniformi sia per qualità che per colore in tutto l'intervento ; 

7) aree esterne sistemate esclusivamente a verde inerbato con divieto 
assoluto di accatastamenti all'aperto nella zona anteriore; eventuali 
recinzioni potranno essere previste esclusivamente nella zona 
posteriore e dovranno essere realizzate con siepi o con strutture 
lignee di tipo tradizionale con altezza non superiore a mt. 0,90 ma 
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tali comunque da garantire il passaggio di auto mezzi speciali (Vigili 
del Fuoco, spazzaneve, etc.). 

e. l'area boscata dovrà essere mantenuta tale e non potrà essere utilizzata in 
nessun caso; 

6. ZONA ARTIGIANALE “CHIASALIS” ESISTENTE - COMPARTI 4-5 

In tale zona sono ammesse esclusivamente costruzioni adibite ad uso artigianale con 
esclusione pertanto di attività commerciali, terziarie, direzionali e turistico-
ricettive. L'attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico per tale area dovrà 
avvenire nel pieno rispetto del precedente comma 4 con la precisazione che la 
convenzione di cui al relativo punto b dovrà prevedere anche modalità e tempi relativi 
alla rimozione di eventuali volumetrie esistenti qualora non più individuate negli elaborati 
grafici. 

7. ZONA MISTA COMMERCIALE “CHIASALIS” - COMPARTI 6-7 

L'attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico per tale area dovrà avvenire nel 
pieno rispetto del precedente comma 4 con la precisazione che in tali zone saranno 
ammesse esclusivamente costruzioni adibite ad uso commerciale con esclusione di 
medie e grandi strutture di vendita, di servizio alle infrastrutture territoriali quali 
autofficine, stazioni dì servizio o per esposizione e commercializzazione di prodotti tipici 
dell'attività artigianale locale. Non sono ammesse attività terziarie, direzionali e 
turistico-ricettive. 

8. VOLUMI RESIDENZIALI 

Relativamente ai volumi residenziali: 
a. all'interno dei Comparti 1 e 3 non potranno, nel complesso, superare il 20% 

della volumetria totale e la superficie residenziale per ogni unità artigianale 
non potrà superare la dimensione netta di mq. 150; 

b. per i Comparti 2, 4, 5, 6, 7 si rimanda alla lett. d) del comma 2 del precedente 
Art. 36. 

9. ALTRE DISPOSIZIONI 

Le previsioni volumetriche attribuite ai singoli comparti nel provvedimento di cui al 
comma 3 sono confermate, nonostante le variazioni di perimetro dei comparti indicati 
nella cartografia di PRG in scala 1:2000. 
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Allegato “A” – artt. 36 e 37 delle N.d.A. del P.R.G. vigente 
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Art. 36  DISPOSIZIONI GENERALI PER LE ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (D) 

1. Le zone per insediamenti produttivi (D), a seconda delle caratteristiche funzionali 
morfologiche e tipologiche, vengono suddivise nelle seguenti sottozone: 

- zone produttive esistenti (D/1); 
- zone produttive previste (D/2); 
- zone alberghiere e ricettive (D/3); 
- zone agro-produttive (D/4). 

2. Nelle zone (D/1) e (D/2) per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali, sono 
ammesse le seguenti destinazioni d'uso: 

a. attività produttive, artigianali, industriali, agro-industriali e di servizio, 
anche al turismo; 
b. uffici pubblici e privati; 
c. mostre e negozi, a servizio delle attività produttive 
d. abitazioni per il titolare dell’impresa o il personale di custodia, con volume 
massimo di 500 mc per ciascun edificio; l’abitabilità dell’alloggio è in ogni caso 
subordinata all’ottenimento dell’abitabilità della correlata unità produttiva. 

3. Gli insediamenti di industrie insalubri di 1° classe di cui all'Art. 216 del T.U. delle leggi 
sanitarie di cui al R.D. 1265/1934 e successive modifiche, sono consentiti nelle zone 
(D/1) e (D/2), solo a condizione che siano previsti idonei impianti per la protezione dagli 
inquinamenti, previo parere dell'ULSS e sentita, ove costituita, la CEC; il rilascio della 
concessione è comunque subordinato al voto favorevole del Consiglio Comunale. 

4. Tra i volumi tecnici sono compresi i manufatti edilizi speciali, destinati ad ospitare gli 
impianti tecnologici annessi agli edifici produttivi (torri per ascensori, silos, camini, ecc.); 
tali volumi non vanno conteggiati nel calcolo delle superfici utili. 

5. Per gli edifici residenziali non collegati ad attività produttive compresi nelle zone per 
insediamenti produttivi, sono ammessi tutti gli interventi previsti dal Titolo I°, capo III° 
delle presenti norme, mantenendo il volume esistente. Per i volumi non a servizio 
dell’attività presenti negli edifici con vincolo ricettivo “H1” ed “H2” sono ammessi tutti 
gli interventi consentiti dall’azzonamento di pertinenza e dall’eventuale grado di 
protezione. 

Art. 37 ZONE PRODUTTIVE ESISTENTI (D/1) 

6. INDIVIDUAZIONE 

Comprendono le parti del territorio già interessate da insediamenti artigianali ed 
industriali, completamente o parzialmente edificate. 

7. DESTINAZIONI D'USO 

Valgono le norme previste dall'Art. 36, paragrafo 2. 

8. MODALITÀ D'INTERVENTO 

In queste zone il PRG si attua ai sensi di quanto disposto con la variante di PRG adottata 
dal Consiglio comunale con delibera nr. 129/1985 e approvata dalla Giunta Regionale 
del Veneto con deliberazione nr. 2705/1987; ad eccezione della destinazione 
residenziale, per i comparti non ancora realizzati (nn. 2, 4, 5, 6 e 7), per la quale si 
rimanda alla lett. d) del comma 2 del precedente Art. 36. 

Le previsioni volumetriche attribuite ai singoli comparti nel citato provvedimento sono 
confermate, nonostante le variazioni di perimetro dei comparti indicati nella cartografia 
di PRG in scala 1:2000. 
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Allegato “B” – N.d.A. vigenti - variante al P.R.G. - D.G.R. 2705/1987 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di San Vito di Cadore - Variante n.1/2017 al P.R.G.  

pag. 12 

 
 

 
 



Comune di San Vito di Cadore - Variante n.1/2017 al P.R.G.  

pag. 13 

  



Comune di San Vito di Cadore - Variante n.1/2017 al P.R.G.  

pag. 14 

 

  



Comune di San Vito di Cadore - Variante n.1/2017 al P.R.G.  

pag. 15 

 

  



Comune di San Vito di Cadore - Variante n.1/2017 al P.R.G.  

pag. 16 

 

  



Comune di San Vito di Cadore - Variante n.1/2017 al P.R.G.  

pag. 17 

 

  



Comune di San Vito di Cadore - Variante n.1/2017 al P.R.G.  

pag. 18 

 
 
 
 

 


	Relazione
	Proposta di Variante Normativa
	Art. 36  DISPOSIZIONI GENERALI PER LE ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (D)
	Art. 37 ZONE PRODUTTIVE ESISTENTI (D/1)
	Allegato “A” – artt. 36 e 37 delle N.d.A. del P.R.G. vigente
	Art. 36  DISPOSIZIONI GENERALI PER LE ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (D)
	Art. 37 ZONE PRODUTTIVE ESISTENTI (D/1)
	Allegato “B” – N.d.A. vigenti - variante al P.R.G. - D.G.R. 2705/1987

		2017-04-03T12:48:50+0100
	Belluno
	Mauro De Conz
	Vidimazione




