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1. Premessa

1.1. IL P.A.T. (PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO) E IL P.I. (PIANO DEGLI
INTERVENTI)

La Legge Urbanistica Regionale n. 11 del 2004 articola il Piano Regolatore Comunale in
disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) ed in
disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.).

La legge stabilisce criteri, indirizzi, metodi e contenuti degli strumenti di pianificazione, per
conseguire il raggiungimento delle seguenti finalità nel governo del territorio:
 promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole;
 tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti attraverso interventi

di recupero e riqualificazione;
 salvaguardia e valorizzazione dei centri storici, del paesaggio rurale e delle aree di

pregio naturalistico;
 riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, riducendo così

l’utilizzo di nuove risorse territoriali;
 difesa dai rischi idrogeologici;
 coordinamento con le politiche di sviluppo regionale e nazionale.

Tali finalità, sintetizzabili in una spinta propositiva tesa al miglioramento complessivo della
qualità della vita, trovano attuazione nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza,
efficienza e concertazione.

La nuova Legge Urbanistica Regionale n.11/2004 sostituisce la tradizionale concezione del
Piano Regolatore Generale con due livelli di pianificazione, i quali compongono nel
complesso, il Piano Regolatore Comunale.
Quest’ultimo risulta quindi articolato 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)”;
 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)”.

1.2. IL PERCORSO GIÀ FATTO

Il Comune è dotato di Piano di Assetto del Territorio (PAT), adottato dal Consiglio Comunale
in data 02.04 2015 con D.C.C n.7.

Con Deliberazione n. 10 del 27 marzo 2018 il Consiglio Provinciale ha ratificato
l’approvazione dell'approvazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di
Vodo di Cadore, a seguito degli esiti della Conferenza di Servizi del 23/02/2018. La delibera
di ratifica è stata successivamente pubblicata sul BUR n. 36 del 13 aprile 2018.

Di conseguenza, a partire dal 28 aprile 2018, in virtù comma 5 bis dell’Art. 48 – Disposizioni
transitorie della L.R.11/2004:

A seguito dell’approvazione del primo Piano di Assetto del Territorio (PAT), il Piano
Regolatore Generale Vigente, per le parti compatibili con il PAT, diventa il Piano
degli Interventi.

Il Comune risulta quindi dotato di un primo, parziale, strumento operativo che può essere
oggetto di integrazioni, modifiche, approfondimenti, attraverso i quali sviluppare temi,
obiettivi e direttive contenuti nel PAT.
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BOX - I contenuti del Piano degli Interventi
La Legge Urbanistica Regionale fissa i contenuti propri del Piano degli Interventi all'articolo
17, comma 2, che viene di seguito riportato:

“Il PI in coerenza e in attuazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) sulla base del
quadro conoscitivo aggiornato provvede a:
a suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee secondo le modalità

stabilite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera
b);

b individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di PUA o di
comparti urbanistici e dettare criteri e limiti per la modifica dei perimetri da parte dei
PUA;

c definire i parametri per la individuazione delle varianti ai PUA di cui all'articolo 20, c. 14;
d individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;
e definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare;
f definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione;
g individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e

sostenibilità ambientale;
h definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle

relative a reti e servizi di comunicazione, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e
successive modificazioni, da realizzare o riqualificare;

i individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria e gli
eventuali ampliamenti, nonché quelle da trasferire a seguito di apposito
convenzionamento anche mediante l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi di cui
all'articolo 36 e l'utilizzo di eventuali compensazioni di cui all'articolo 37;

j dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispetto e alle
zone agricole ai sensi degli articoli 40, 41 e 43;

k dettare la normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di altri settori con
particolare riferimento alle attività commerciali, al piano urbano del traffico, al piano
urbano dei parcheggi, al piano per l’inquinamento luminoso, al piano per la
classificazione acustica e ai piani pluriennali per la mobilità ciclistica”
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BOX - Procedura per la formazione del Piano degli Interventi e sue varianti
I procedimenti per la formazione del Piano degli Interventi sono regolati dalla Legge
Urbanistica Regionale che viene riportata, per estratto dell'articolo 18:

1. Il Sindaco predispone un documento in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le
trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti
attesi e lo illustra presso la sede del comune nel corso di un apposito consiglio comunale.

2. Il piano degli interventi è adottato e approvato dal consiglio comunale. L’adozione del
piano è preceduta da forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri
enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente interessati.

3. Entro otto giorni dall’adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta
giorni consecutivi presso la sede del comune decorsi i quali chiunque può formulare
osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante
avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione
locale; il comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.

4. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle
osservazioni il consiglio comunale decide sulle stesse ed approva il piano.

5. Copia integrale del piano approvato è trasmessa alla Provincia ed è depositata presso la
sede del Comune per la libera consultazione.

5 bis. Il comune trasmette alla Giunta regionale l’aggiornamento del quadro conoscitivo di
cui all’articolo 11 bis dandone atto contestualmente alla pubblicazione nell’albo pretorio; la
trasmissione del quadro conoscitivo e del suo aggiornamento è condizione per la
pubblicazione del piano.

6. Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell’albo pretorio del
comune.

7. Decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle
aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove
infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti
esecutivi, nonché i vincoli preordinati all’esproprio di cui all’articolo 34. In tali ipotesi si
applica l’articolo 33 fino ad una nuova disciplina urbanistica delle aree, da adottarsi entro il
termine di centottanta giorni dalla decadenza, con le procedure previste dai commi da 2 a 6;
decorso inutilmente tale termine, si procede in via sostitutiva ai sensi dell’articolo 30.

7 bis. Per le previsioni relative alle aree di espansione soggette a strumenti attuativi non
approvati, gli aventi titolo possono richiedere al comune la proroga del termine
quinquennale. La proroga può essere autorizzata previo versamento di un contributo
determinato in misura non superiore all’1 per cento del valore delle aree considerato ai fini
dell’applicazione dell’IMU. Detto contributo è corrisposto al comune entro il 31 dicembre di
ogni anno successivo alla decorrenza del termine quinquennale ed è destinato ad interventi
per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione. L’omesso o parziale
versamento del contributo nei termini prescritti comporta l’immediata decadenza delle
previsioni oggetto di proroga e trova applicazione quanto previsto dal comma 7.

8. Le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure di cui al presente articolo.

9. L’approvazione del piano e delle sue varianti comporta la decadenza dei piani urbanistici
attuativi (PUA) vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili espressamente
indicate, salvo che i relativi lavori siano oggetto di convenzione urbanistica già sottoscritta
ed efficace.

1.3. IL DOCUMENTO DEL SINDACO. UN DOCUMENTO PER LA PARTECIPAZIONE

Il Documento del Sindaco costituisce l’avvio del processo di variante al Piano degli
Interventi. Il comma 8 dell’art. 18 prescrive infatti che le procedure previste per l’adozione e
l’approvazione del P.I. debbano essere seguite anche per le sue varianti.

Il presente Documento presentato al Consiglio Comunale è costruito in stretta interazione
con l’Ufficio Tecnico Comunale e ha lo scopo di illustrare gli obiettivi della variante.

Una delle finalità del Documento del Sindaco è l’attivazione di un processo partecipativo, di
consultazione e concertazione, che deve consentire il coinvolgimento dei cittadini, degli enti



PI- Variante n.1 - Sindaco .doc - 6 -

e dei portatori di interesse in genere, affinché le scelte di Piano siano definite secondo
principi di trasparenza. Infatti:

“L’adozione del piano è preceduta da forme di consultazione, di partecipazione e di
concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente
interessati”.
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2. Temi e obiettivi della Variante al Piano degli Interventi

Il procedimento di variante al Piano degli Interventi avviato dal presente Documento nasce
dalla volontà di approfondire e formalizzare proposte di trasformazione e qualificazione del
territorio comunale, avanzate da privati nel corso del processo di elaborazione del PAT,
valutandone nel dettaglio la qualità e l’interesse pubblico, al fine di recepirle nello strumento
urbanistico operativo.

Il procedimento introdotto dal Documento del Sindaco e avviato con la pubblicazione di uno
specifico Avviso di manifestazione di interesse, consente la formalizzazione delle proposte
da parte dei privati.

2.1. IL PIANO DEGLI INTERVENTI E IL RUOLO DEI PRIVATI

Il Piano degli Interventi individua le trasformazioni destinate ad essere progettate e
quantomeno avviate alla realizzazione nel breve periodo.
Questa impostazione innovativa del Piano viene colta dall’Amministrazione Comunale, che
riconosce un ruolo significativo alle forme di partecipazione dei privati all'attuazione del
Piano.

Il Piano degli Interventi potrà recepire, attraverso specifici accordi ai sensi dell’art.6 della
L.R:11/2004, progetti e iniziative proposte da soggetti privati relativi a:
 ambiti da recuperare o riqualificare;
 aree di nuova urbanizzazione.

Gli accordi dovranno rispondere alle caratteristiche stabilite nelle specifiche “Linee guida e
criteri generali” definite dal Comune1.

Presupposto per la formazione di tali accordi sarà il contenuto di rilevante interesse pubblico
degli stessi da valutarsi, tra l’altro, in funzione:
 degli obiettivi di sostenibilità ambientale della proposta;
 della riqualificazione del territorio derivante dall’intervento proposto;
 dell’equilibrio tra interessi pubblici e privati nella ripartizione del valore aggiunto che la

proposta determina.

I nuovi meccanismi e le nuove procedure, sulle quali il P.I. può sostenere le proprie
previsioni, sono quelli esplicitamente richiamati nella Legge Urbanistica Regionale.
Nelle proposte di accordo potranno quindi essere previste:
 cessioni di aree;
 realizzazioni di spazi servizi o attrezzature di interesse pubblico;
 monetizzazione degli stessi;
 conseguimento di particolari standard qualitativi.

A seguito di valutazione favorevole della proposta, l’Amministrazione Comunale ed il privato
sottoscrivono l'accordo. Quest’ultimo viene recepito dal Consiglio Comunale in sede di
adozione del Piano degli Interventi2.

Le proposte di iniziativa privata devono coniugarsi e coordinarsi con gli strumenti di
programmazione comunali ed in particolare con il Piano triennale delle opere pubbliche e
altri progetti dell’Amministrazione (per la quale dovranno rappresentare un importante
risorsa) e contestualmente garantire il rispetto dei tempi necessari all’attuazione delle
previsioni di Piano.

1 Riportati in allegato al presente Documento
2 L’accordo può essere recepito altresì tramite varianti parziali al P.I. approvate dal Consiglio Comunale.
L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione ed è soggetto alle medesime
forme di pubblicità e di partecipazione (pubblicazione, deposito, controdeduzioni alle osservazioni).
Infatti l'accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è
condizionato alla conferma delle sue previsioni nel Piano approvato.
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2.2. VARIAZIONI AGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO

La variante modificherà alcuni degli elaborati grafici costitutivi del Piano degli Interventi. In
particolare gli elaborati progettuali in scala 1:5000 e 1:2000.
Saranno possibili inoltre modifiche alla rappresentazione della SAU trasformata conseguenti
ad adeguamenti della zonizzazione.

Qualora le modifiche introdotte nella zonizzazione e/o nelle modalità di attuazione lo
richiedano, le Norme Tecniche Operative saranno modificate e integrate.

2.3. NECESSITÀ DI APPROFONDIMENTI VALUTATIVI

Le caratteristiche delle istanze e delle proposte di trasformazione, avanzate e recepite con
variante al P.I., potranno richiedere l’elaborazione di uno studio di compatibilità idraulica,
che sviluppi quanto già analizzato dalla Relazione di compatibilità idraulica allegato al PAT.

Analoghe considerazioni vanno fatte relativamente alla possibile necessità di sottoporre le
proposte di trasformazione a Verifica di assoggettabilità a VAS o Valutazione di Incidenza
Ambientale.

In merito alla necessità di approfondimenti valutativi va tuttavia precisato che le
caratteristiche delle trasformazioni ammesse dal PAT difficilmente richiederanno nuove
indagini e valutazioni, l’onere delle quali, in ogni caso sarà a carico dei privati proponenti
l’accordo e parte integrante della documentazione da recepire con Variante al P.I.

2.4. UNA SERIE DI FASI PER LA STESURA DELLA VARIANTE AL P.I.

I diversi temi ed obiettivi della Variante al Piano degli Interventi potranno richiedere tempi
differenti nell’elaborazione della soluzione progettuale e nel confronto con i diversi attori
coinvolti; di conseguenza questa variante al P.I. potrà svilupparsi seguendo distinti
percorsi di adozione-approvazione.

2.5. POSSIBILI MODIFICHE E INTEGRAZIONI AI CONTENUTI DEL “DOCUMENTO”

In coerenza con gli obiettivi di necessaria flessibilità e snellezza procedurale, la Variante al
Piano degli Interventi potrà prendere in considerazione anche problematiche non
espressamente indicate nel presente Documento, ritenute rilevanti dall’Amministrazione
Comunale o conseguenti alle consultazioni e alla partecipazione dei cittadini.

Vodo di Cadore, 24 aprile 2018
Prot. nr. 1775

IL SINDACO
F.to Arch. Domenico Belfi



Allegato - Linee guida e criteri generali da applicare nella valutazione di
proposte di variante dello strumento urbanistico e di accordo pubblico

privato

I criteri di seguito esplicitati costituiscono le Linee Guida a cui deve uniformarsi l’attività dell’Amministrazione Comunale
nell’istruttoria delle proposte di variante, nonché nell’elaborazione e stipula degli eventuali conseguenti gli accordi
“pubblico-privato” previsti dall’art. 6 della LR 11/2004.

Presupposto per l’accettazione delle proposte e l’eventuale formazione degli accordi è il contenuto di rilevante interesse
pubblico degli stessi, da valutarsi in funzione:
 degli obiettivi di sostenibilità ambientale della proposta;
 della riqualificazione del territorio derivante dall’intervento proposto;
 dell’equilibrio tra interessi pubblici e privati nella ripartizione del valore aggiunto che la proposta determina.

Le proposte:
 dovranno essere compatibili con la disciplina del Piano di Assetto del Territorio e con la Valutazione Ambientale

Strategica ad esso allegata;
 non potranno prevedere modifiche ad ambiti soggetti a specifica regolazione, finalizzata a garantire la tutela e

conservazione delle caratteristiche naturali, paesaggistiche e culturali;
 dovranno far riferimento ad un’estensione territoriale adeguata ad una corretta progettazione urbanistica, da valutarsi

in rapporto ai contenuti della proposta avanzata;
 nella previsione di ripartizione del plusvalore a favore del Comune, potranno prevedere cessioni di aree, realizzazioni

di interventi di interesse pubblico o monetizzazione degli stessi. In caso di cessione di aree, concorrono alla
determinazione del plusvalore le sole aree aggiuntive rispetto agli standard richiesti per l’intervento proposto e alle
opere di urbanizzazione necessarie agli insediamenti previsti.

ITER PROCEDURALE DELLA PROPOSTA

1) Tutti i Privati proprietari di immobili, che intendano proporre al Comune una proposta di variante, da approfondire o
meno attraverso specifico accordo di cui all’art. 6 della LR 11/2004, avviano il processo di concertazione con la
Giunta Comunale per giungere alla definizione della proposta progettuale.

2) Per l’avvio della concertazione, i privati redigono uno schema urbanistico di massima con riferimento ai seguenti
elementi:
a) planimetria catastale con perimetrazione dell'ambito interessato, elenco dei proprietari e dichiarazione della

disponibilità delle aree da parte dei soggetti proponenti;
b) idonei elaborati cartografici e fotografici ed eventuali simulazioni, con la rappresentazione della situazione

dell'intervento proposto e con l'indicazione distinta delle aree a destinazione privata e pubblica
c) relazione tecnica della proposta, completa di parametri dimensionali, dei tempi e delle fasi di realizzazione, che

illustri l’interesse pubblico dell’intervento.
3) La proposta, previa istruttoria del competente Ufficio, è valutata dalla Giunta Comunale secondo i seguenti criteri:

a) dimostrazione del rilevante interesse pubblico;
b) qualità dell'intervento proposto, sotto i profili urbanistico, architettonico, della sostenibilità energetica (utilizzo di

energie alternative e contenimento dei consumi energetici) e ambientale (contributo alla costituzione della rete
ecologica, inserimento del verde privato con funzione ecologica, sicurezza e salubrità dell'insediamento);

c) convenienza pubblica in termini di quota percentuale di plusvalore economico a favore del Comune.
4) Acquisito il parere preliminare dell’Amministrazione Comunale potrà essere sottoscritto, da parte di tutti i proprietari

dell'area interessata, un atto unilaterale d'obbligo, da redigere a cura dell’Ufficio Tecnico, in accordo con i Privati
proponenti.

5) Qualora si renda opportuna la sottoscrizione di un accordo pubblico-privato la bozza di questo, completo degli
elaborati urbanistici da allegare allo strumento di pianificazione e dall’atto d’obbligo sottoscritto ai sensi del
precedente punto 4), sarà recepito dal Consiglio Comunale con il provvedimento di adozione del P.I. sottoposto alle
forme di pubblicità e partecipazione previste dalla vigente legislazione urbanistica e sarà condizionato alla conferma
delle sue previsioni nel piano approvato.

6) Una volta divenuto efficace il Piano degli Interventi, e sottoscritto in forma definitiva l’accordo tra le parti, i Privati
proprietari provvederanno direttamente alla redazione degli elaborati necessari all’ottenimento dei titoli abilitativi.

7) L'attuazione dell'intervento potrà avvenire solo previo adempimento degli obblighi assunti dai privati (stipulazione
dell'atto di cessione al Comune dell'area con destinazione a servizi; costituzione di fideiussioni a garanzia della
realizzazione degli interventi di interesse pubblico; versamento delle monetizzazioni previste ecc.).

Vodo di Cadore, 24 aprile 2018


