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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 + sottotetto abitabile 
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 alla scheda normativa 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 a condizione che il 
punteggio conseguito in sede di certificazione di 
sostenibilità energetica - ambientale degli edifici di cui 
all'art. 4 bis della Legge Regionale n. 4/2007 e relative 
linee guida regionali, sia conforme alle linee guida 
regionali di cui alla DGR n. 2063 del 7/07/2009 (s.m.i.).  

 Si prescrive che lo schema grafico 001 del sistema di smaltimento 
delle acque meteoriche, allegato alla relazione di compatibilità 
idraulica a firma dell’ing. Musacchio,  protocollata in data 
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6/08/2010 - n.  15.079 - assume parere vincolante per l’Ufficio 
Regionale del Genio Civile di Belluno. 

 
 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 della 
superficie forestale e conseguentemente prescritte le 
eventuali misure compensative. 

 
 


