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ALLEGATO C 
 
SCHEDE NORMATIVE DELLE ZONE DI TRASFORMAZIONE C/2 
 

 
Variante al PRG ai sensi del 4° Comma Art. 50 L.R. 61/85 per  

- NUOVA SCHEDA NORMATIVA F/50 – GARAGE INTERRATO HOTEL TOFANA 
- MODIFICA SCHEDA NORMATIVA I/1.12 – BAITA PIE’ TOFANA 

- MODIFICA SCHEDA NORMATIVA C/10 – HOTEL SAVOIA  

- adottata dal Consiglio Comunale con delibera n. 76 del 28.11.2003  

- approvata dal Consiglio Comunale  con delibera n. 16 del 29.03.2004  

 

* Variante al PRG ai sensi del 4° comma art. 50 L.r. 61/85 per 

- MODIFICA SCHEDA NORMATIVA C/2 – AREA IN LOCALITA’ PONTECHIESA  

- adottata dal Consiglio Comunale con delibera n. 62 del 11.11.2004  

- approvata dal Consiglio Comunale  con delibera n. 25 del 28.02.2004  

 

**Variante al PRG ai sensi del 4° comma art. 50 L.r. 61/85 per 

LA MODIFICA PREVISIONI COMPARTO N.7 DELLA SCHEDA NORMATIVA C/2  

IN LOCALITA’ PONTECHIESA  

- adottata dal Consiglio Comunale con delibera n. 19 del 28.02.2005  

-approvata dal Consiglio Comunale  con delibera n. 52 del 13.06.2005 

 

Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica Edilizia ed Ambientale  (PIRUEA) in Variante 

Residence Cristallo In località Tre Croci ( stalcio scheda C/6) 

- adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 32 del 24.05.2004  

- Ratifica Accordo di Programma con delibera Consiglio Comunale n. 75 del 30.11.2004 

- Approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 36 del 09.02.2005 

  

VARIANTE PER MODIFICA SCHEDA NORMATIVA C/9 – LOC. ZUEL DI SOTTO  

adottata dal Consiglio Comunale con delibera n. 64 del 11.11.2004  

approvata dal Consiglio Comunale  con delibera n. 42 del 24.03.2005 

- Approvata in via definitiva dalla Giunta Regionale del Veneto  

con Delibera n.  1436 del 16.05.2006 

- Pubblicata B.U.R n. 49 DEL 30.05.2006  
- Vigente dal 14.06.2006. 

 

Variante al PRG ai sensi del 4° comma art. 50 L.r. 61/85 e L.R. n.11 del 23.04.2004 e successive modificazioni per 

- MODIFICA SCHEDA NORMATIVA C/2 – AREA IN LOCALITA’ PONTECHIESA  

- adottata dal Consiglio Comunale con delibera n. 37 del 10.07.2008  

- approvata dal Consiglio Comunale  con delibera n. 48 del 30.09.2008 
pubblicata il 08.10.2008 

vigente dal 07.11.2008 

 

Variante al PRG ai sensi del 4° comma art. 50 L.r. 61/85 e L.R. n.11 del 23.04.2004 e successive modificazioni per 

- MODIFICA SCHEDA NORMATIVA C/2 – AREA IN LOCALITA’ PONTECHIESA  

- adottata dal Consiglio Comunale con delibera n. 13 del 22.02.2010  
- approvata dal Consiglio Comunale  con delibera n. 32 del 22.04.2010 

pubblicata il 27.04.2010 

vigente dal  27.05.2010 
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ALLEGATO C 
ZONE DI TRASFORMAZIONE C/2 
Scheda Normativa C/1 - Area Ex Stazione in Via Marconi 
 
INDIVIDUAZIONE:  Area Ex Stazione in Via Marconi – Cortina Centro 

 
ZONA DI P.R.G.:  Zona di trasformazione (art.13 N.T.A.) 

 
MODALITA’ DI 

INTERVENTO: 

• Piano Urbanistico Attuativo o Programma integrato di riqualificazione 
urbanistica, edilizia ambientale (L. R. 23/99) 

• Preliminarmente al piano attuativo deve essere eseguito uno studio di 
fattibilità che dovrà determinare la tipologia funzionale e le dimensioni 
quantitative delle opere pubbliche  o di interesse pubblico, nonché le 
quote di attività private ritenute necessarie e/o opportune per 
equilibrare il bilancio economico-finanziario dell’operazione. Sulla 
scorta delle opzioni indicate dallo studio di fattibilità e nel rispetto dei 
parametri urbanistici fissati dal PRG l’Amministrazione Comunale 
deciderà il tipo, la destinazione specifica e la quantità volumetrica 
degli interventi pubblici e privati. 

• Sulla base delle decisioni dell’Amministrazione Comunale verrà 
redatto il piano urbanistico attuativo o il programma integrato di 
riqualificazione urbanistica, che verrà successivamente attuato 
applicando la procedura del “project financing”. 

 
DESTINAZIONI 

D’USO:  

• Attrezzature pubbliche o di interesse pubblico (centro congressi e 
funzioni connesse, edifici pubblici): 

• Attività commerciali e direzionali 

• Terminal dei servizi di trasporto urbani ed extraurbani 
• Parcheggi pubblici nei piani interrati 

• Residenza. 

• Attività alberghiere 
 

 
PARAMETRI 

URBANISTICI:   
• Indice di edificabilità territoriale = 2 mc/mq 

• Numero dei piani = 3 

• Edifici da conservare: fabbricato ex Stazione. 

• La dotazione di parcheggi deve soddisfare il fabbisogno generato dai 
nuovi insediamenti, più una eventuale quota per il fabbisogno 
pregresso. 

 
 

 
PRESCRIZIONI 

PARTICOLARI:   
• E’ previsto il passaggio in sotterraneo dell’attuale  Via Marconi, con 

accesso diretto al nuovo terminal dei trasporti urbani ed extraurbani 
ed al parcheggio pubblico. 

• E’ previsto un sottopasso di collegamento al piazzale di Largo Poste 

• La nuova viabilità non deve interferire con i parcheggi interrati posti 
sotto il piazzale dell’ex stazione; 
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ALLEGATO C  

ZONE DI TRASFORMAZIONE C/2 

Scheda Normativa C/2 – Area in località Pontechiesa 
 
INDIVIDUAZIONE Area in località Pontechiesa  

 

ZONA DI P.R.G.:  Zona di trasformazione C/2 Art. 13 N.T.A. 

 

MODALITA’ DI 

INTERVENTO 

L’intervento è subordinato all’approvazione di un Programma integrato di 
riqualificazione urbanistica ai sensi della L.R. 23/99. 
In alternativa possono essere eseguiti interventi edilizi diretti convenzionati alla 
scala dei singoli comparti, nel rispetto di tutte le indicazioni contenute nelle tavole 
di PRG e nella presente scheda normativa, che assumono in questo caso valore 
prescrittivo; fatta eccezione per i comparti 1 e 2 che dovranno comunque 
presentare un piano urbanistico attuativo che garantisca la funzionalità delle 
opere di urbanizzazione con particolare riguardo alla piazza e alla viabilità in 
rapporto ai diversi  tempi  di attuazione dei singoli comparti. 
 

PARAMETRI 

URBANISTICI 

 
L’ambito territoriale (circa  32106 mq) è suddiviso in 8 comparti. 

 
1. Comparto 1 
Superficie territoriale: circa mq = 9.592 
E’ prevista la demolizione di tutti i fabbricati esistenti, e la costruzione di un 
albergo per una volumetria massima di 12.000 mc., 
In alternativa alla realizzazione di una nuova struttura alberghiera si possono 
realizzare fabbricati a destinazione residenziale per una cubatura massima di 
3.600 mc., 
Una parte dell’area (circa 3.050 mq.) deve essere ceduta gratuitamente al 
Comune di Cortina e va destinata in parte ad edilizia residenziale pubblica ed in 
parte a verde pubblico e parcheggi. 
Su parte di questa area è prevista un’edificazione per edilizia residenziale 
pubblica con volume massimo di 3.000 mc. 

 
2. Comparto 2 
Superficie territoriale: circa mq. =  7.891 
E’ prevista la demolizione dei volumi esistenti e la costruzione di nuovi volumi 
residenziali per un massimo di 4.500 mc.  
Tra le opere di urbanizzazione primaria va inclusa la realizzazione di una piazza 
ad uso pubblico. Tale area sarà ceduta al Comune in diritto di proprietà per il solo 
soprassuolo mentre per la medesima alla parte privata sarà a proprio favore il 
diritto di sottosuolo.  
Tra le opere di urbanizzazione secondaria va incluso il recupero dell’edificio 
denominato Il Bersaglio, con destinazione urbanistica di tipo “F”, ai sensi dell’art. 
30 NTA del PRG. Il recupero avverrà mediante demolizione del manufatto 
esistente e ricostruzione, con riutilizzo della struttura lignea originaria, su altra 
area, contigua alla piazza pubblica, da cedersi al Comune in diritto di superficie. 
Una parte dell’area (circa mq 3419) deve essere ceduta gratuitamente al 
Comune di Cortina e va destinata in parte ad edilizia residenziale pubblica, da 
considerarsi a tutti gli effetti standard secondario, ed in parte a verde pubblico, 
aree pedonali e parcheggi. 
Su questa area è prevista un’edificazione per edilizia residenziale pubblica con 
volume massimo 2.500 mc. E’ ammessa la progettazione unitaria delle aree dei 
comparti n. 2 e 5 con possibilità di verifica e realizzazione degli standard 
urbanistici a livello unitario. 
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PARAMETRI 

URBANISTICI 

3. Comparto 3 (Proprietà Comune di Cortina) 
Superficie territoriale: circa 1.367 mq. 
Il comparto va destinato a verde pubblico e parcheggi. 
 
4. Comparto 4 
Superficie territoriale: circa  3.565 mq. 
L’area va destinata a parcheggi a servizio dello Stadio del ghiaccio. 
 
5. Comparto 5 
Superficie territoriale: circa 1.070 mq. 
E’ prevista la demolizione dei fabbricati esistenti e la costruzione di un 
edificio da destinare a residenza per un massimo di 1.300 mc.. 
L’intervento è subordinato al trasferimento dell’attività produttiva esistente nella 
zona artigianale-industriale di Pian da Lago (vedi scheda normativa D/4). E’ 
ammessa la progettazione unitaria delle aree dei comparti n. 2 e 5 con possibilità 
di verifica e realizzazione degli standards urbanistici a livello unitario 

 
6. Comparto 6 
Superficie territoriale: circa 1.452 mq. 
E’ prevista la demolizione delle tettoie e superfetazioni esistenti, ad eccezione 
delle sole autorimesse seminterrate poste a nord del fabbricato principale. 
E’ previsto il riutilizzo del fabbricato esistente da destinare a residenza con un 
massimo di 2.000 mc previa demolizione delle tettoie e superfetazioni esistenti. 
In alternativa attraverso piano urbanistico attuativo è possibile la demolizione 
degli immobili e la ricostruzione di un fabbricato per un volume complessivo di 
m.c. 2.000. 
E’ consentito l’adeguamento della copertura alle N.T.A. ed al R.E.. 
Dovrà essere ceduto gratuitamente al Comune di Cortina una superficie mq. 200 
in adiacenza al confine nord della proprietà. 
 
7. Comparto 7 (Hotel Pontechiesa) 
Superficie territoriale: circa 2.213 mq. 
Le attività edilizie sono disciplinate dall’ art. 17 delle Norme Tecniche di 
Attuazione del PRG. 
 
8. Comparto 8 (proprietà Regole d’Ampezzo) 
Superficie territoriale: circa 4.788 mq. 
E’ previsto, oltre al riutilizzo dei volumi esistenti, un ampliamento di 2.200 mc. da 
destinare ad attrezzature pubbliche ed attività terziarie, pubbliche e private. 
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AREE PER USO 

PUBBLICO 

 
Nell’ambito del comprensorio devono essere cedute e/o acquisite per standard 
(verde pubblico e parcheggi pubblici) o per edilizia residenziale pubblica o per 
aree pedonali o altre attrezzature pubbliche le seguenti aree: 
 
a) Comparto 1 
- Circa 3.000 mq; 
 
b) Comparto 2 e Comparto 5 
- Circa mq 3419 di cui 166 mq. 
      per  la nuova localizzazione dell’edificio “il Bersaglio”. 
 
c) Comparto 3 (Comune di Cortina) 
- L’intera superficie del comparto 3 (circa 1.367 mq.) sarà destinata a 

parcheggio pubblico. 
 
d) Comparto 4. 
- L’intera superficie del comparto 4 (circa 3565 mq.) sarà destinata a 

parcheggio pubblico. 
 
e) Comparto 6 
- Circa 200 mq. 
 
f) Totale. 
-     Totale circa 11.619 mq. 
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PRESCRIZIONI 

PARTICOLARI 

I criteri progettuali, da precisarsi nel dettaglio in sede di piano attuattivo, sono i 
seguenti: 
 
- Dovrà essere prevista una strada di collegamento tra Via dei Marangoni e la 

zona dello Stadio, al servizio dei nuovi insediamenti e per l’accesso al 
parcheggio pubblico. La strada deve avere una sezione complessiva di ml. 
8.00 con due marciapiedi su ambo i lati. . 

- La viabilità dell’ area dovrà essere arricchita dalla realizzazione di una pista 
ciclabile di sezione minima di ml. 2.00 e posizionata in prossimità della 
prevista piazza pubblica. 

- Nei comparti 2 e 5 la collocazione dei nuovi edifici dovrà essere posta in 
relazione con: 

- Lo storico edificio “Il Bersaglio” sarà ricostruito tale quale con traslazione a 
valle rispetto alla posizione esistente e dovrà occupare una porzione di 
fondale della nuova piazza pubblica aperta su Via dei Marangoi.  

- Gli allineamenti degli edifici in progetto dovranno rispettare il più possibile gli 
allineamenti storici degli edifici esistenti desunti anche dalla vecchia mappa 
catastale austriaca. 

- Le piantumazioni degli alberi, di siepi o la eventuale proposta di particolari 
costruttivi locali (es. orti, arfe, fontane ecc..) dovranno essere studiate in 
modo approfondito e desunte dal paesaggio agrario storico della Valle 
d’Ampezzo. 

- Al fine di garantire un giusto equilibrio tra gli aspetti ambientali e funzionali, 
l’accesso carraio ai locali interrati dei nuovi edifici sarà garantito da un 
numero limitato di rampe. 
Il disegno urbanistico degli spazi scoperti dovrà trarre spunto dalle  
preesistenti tracce del patrimonio industriale dell’ area. 

 
 
Tutta la parte nord del comprensorio diventa di proprietà pubblica, e viene 
destinata in parte a parcheggio a servizio dello Stadio del ghiaccio ed in parte a 
verde pubblico. 
 
E’ prevista una fascia di rispetto lungo il Boite da destinarsi a verde pubblico con 
percorso pedonale e ciclabile 
 
Tutti i nuovi edifici saranno come massimo di 3 piani. 
 
• Nei Comparti 1, 7 e 8: in sede di realizzazione degli interventi venga 

mantenuta l’inedificabilità della fascia di rispetto idraulico (10 metri ) nei 
confronti del Torrente Boite; 

• Comparto 8: venga preclusa la possibilità di collocare nuove volumetrie 
all’interno della fascia indicata con la lettera “A”, in quanto ricade su terreni 
classificati “pessimi”. 

• Nei comparti 1 e 2: in sede di piano attuativo venga verificata la possibilità di 
recuperare l’ orografia precedente l’ esecuzione della vecchia roggia e degli 
ampi sbancamenti operati a servizio dell’industria e del commercio nel corso 
nel Novecento attraverso il recupero dell’ andamento dei terreni espresso 
dalle aree contermini e adiacenti.Venga in quanto possibile preservato il 
grande frassino che pur non essendo di eccelsa qualità, testimonia una 
memoria ambientale. 

• L’attuale localizzazione della cabina ENEL presente all’interno del Comparto 
n. 2 potrà essere traslata in altro sedime. 

 
Il progetto di viabilità che potrà interessare la vecchia roggia attualmente interrata 
dovrà prevedere una opportuna pavimentazione che testimoni l’ esistenza del 
vecchio manufatto. 
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ALLEGATO C  
ZONE DI TRASFORMAZIONE C/2 
Scheda Normativa C/3 – Ex albergo Tiziano in località Campo di Sotto 

 
INDIVIDUAZIONE:  Edificio in località Campo di Sotto, già adibito ad attività alberghiera, di cui 

si prevede il riutilizzo. 

 

 

 
ZONA DI PRG:  Zona di trasformazione C/2 

 
MODALITA’ DI 

INTERVENTO:  

- Intervento edilizio diretto nel caso di mantenimento della destinazione 
alberghiera. 
- Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica Edilizia ed 
Ambientale (PIRUEA) ai sensi della L.R. 23/99 nel caso di cambio d’uso. 
 
 

 
DESTINAZIONE 

D’USO:  

- Mediante intervento edilizio diretto è ammesso il ripristino della 
destinazione alberghiera. 
- Mediante la formazione di un PIRUEA ai sensi della L.R. 23/99  è 
ammesso il cambio d’uso per le seguenti destinazioni: 
1) attrezzature e servizi di base e di livello urbano e sovracomunale; 
2)   residenza 
 
 
 

 
PARAMETRI 

URBANISTICI  ED 

EDILIZI:   

- Nel caso di ripristino della destinazione alberghiera valgono le norme 
delle zone alberghiere esistenti (B/2);vedi art. 17 NTA. 
- Nel caso di cambio d’uso i parametri urbanistici verranno definiti in sede 
di PIRUEA. 
- Non può essere comunque superato il volume preesistente 
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ALLEGATO C  
ZONE DI TRASFORMAZIONE C/2 
Scheda Normativa C/4 – Ex pensione Villa Alessandra in Via Roma 

 
INDIVIDUAZIONE:  Edificio in via Roma, già adibito a pensione, di cui si prevede il riutilizzo. 

 

 

 
ZONA DI PRG:  Zona di trasformazione C/2 

 
MODALITA’ DI 

INTERVENTO:  

- Intervento edilizio diretto nel caso di mantenimento della destinazione 
alberghiera. 
- Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica Edilizia ed 
Ambientale ai sensi della L.R. 23/99 nel caso di cambio d’uso. 
 
 

 
DESTINAZIONE 

D’USO:  

Attraverso intervento edilizio diretto è ammesso il ripristino della 
destinazione alberghiera. 
Mediante la formazione di un programma integrato di riqualificazione 
urbanistica edilizia ed ambientale ai sensi della L.R. 23/99  è ammesso il 
cambio d’uso per le seguenti destinazioni: 
1) attrezzature e servizi di base e di livello urbano e sovracomunale; 
2)     residenza 

 
 
 

 
PARAMETRI 

URBANISTICI  ED 

EDILIZI:   

- Nel caso di ripristino della destinazione alberghiera valgono le norme 
delle zone alberghiere esistenti (B/2);vedi art. 17 NTA. 
- Nel caso di cambio d’uso i parametri urbanistici verranno definiti in sede 
di PIRUEA. 
- Non può essere comunque superato il volume preesistente 
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ALLEGATO C  
ZONE DI TRASFORMAZIONE C/2 
Scheda Normativa C/5 – Ex dependance Cortina dell’Albergo Tre Croci 
 
INDIVIDUAZIONE:  Edificio in località Passo Tre Croci già adibito ad attività alberghiera, di cui 

si prevede il riutilizzo. 

 

 

 
ZONA DI PRG:  Zona di trasformazione C/2 

 
MODALITA’ DI 

INTERVENTO:  

- Intervento edilizio diretto nel caso di mantenimento della destinazione 
alberghiera. 
- Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica Edilizia ed 
Ambientale ai sensi della L.R. 23/99 nel caso di cambio d’uso. 
 
 

 
DESTINAZIONE 

D’USO:  

Attraverso intervento edilizio diretto è ammesso il ripristino della 
destinazione alberghiera. 
Mediante la formazione di un programma integrato di riqualificazione 
urbanistica edilizia ed ambientale ai sensi della L.R. 23/99  è ammesso il 
cambio d’uso per le seguenti destinazioni: 
1)attrezzature e servizi di base e di livello urbano e sovracomunale; 
2) residenza 
 
 
 

 
PARAMETRI 

URBANISTICI  ED 

EDILIZI:   

- Nel caso di ripristino della destinazione alberghiera valgono le norme 
delle zone alberghiere esistenti (B/2);vedi art. 17 NTA. 
- Nel caso di cambio d’uso i parametri urbanistici verranno definiti in sede 
di PIRUEA. 
- Non può essere comunque superato il volume preesistente. 
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ALLEGATO C  
ZONE DI TRASFORMAZIONE C/2 
Scheda Normativa C/7 – Ex Pensione Marmarole in Via Menardi 
 
INDIVIDUAZIONE:  Edificio in via Menardi, già adibito a pensione, di cui si prevede il riutilizzo. 

 

 

 
ZONA DI PRG:  Zona di trasformazione C/2 

 
MODALITA’ DI 

INTERVENTO:  

- Intervento edilizio diretto nel caso di mantenimento della destinazione 
alberghiera. 
- Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica Edilizia ed 
Ambientale ai sensi della L.R. 23/99 nel caso di cambio d’uso. 
 
 

 
DESTINAZIONE 

D’USO:  

Attraverso intervento edilizio diretto è ammesso il ripristino della 
destinazione alberghiera. 
Mediante la formazione di un programma integrato di riqualificazione 
urbanistica edilizia ed ambientale ai sensi della L.R. 23/99  è ammesso il 
cambio d’uso per le seguenti destinazioni: 
1) attrezzature e servizi di base e di livello urbano e sovracomunale; 
2)     residenza 
 
 
 

 
PARAMETRI 

URBANISTICI  ED 

EDILIZI:   

- Nel caso di ripristino della destinazione alberghiera valgono le norme 
delle zone alberghiere esistenti (B/2);vedi art. 17 NTA. 
- Nel caso di cambio d’uso i parametri urbanistici verranno definiti in sede 
di PIRUEA. 
- Non può essere comunque superato il volume preesistente  
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ALLEGATO C  
ZONE DI TRASFORMAZIONE C/2 
Scheda Normativa C/8 – Ex Kinderheim Cà dei Nani in località Sompiei 
 
INDIVIDUAZIONE:  Edificio in località Sompiei, già adibito a kinderheim, di cui si prevede il 

riutilizzo. 

 

 

 
ZONA DI PRG:  Zona di trasformazione C/2 

 
MODALITA’ DI 

INTERVENTO:  

- Intervento edilizio diretto nel caso di mantenimento della destinazione 
originaria. 
- Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica Edilizia ed 
Ambientale ai sensi della L.R. 23/99 nel caso di cambio d’uso. 
 
 

 
DESTINAZIONE 

D’USO:  

- Attraverso intervento edilizio diretto è ammesso il ripristino della 
destinazione originaria. 
- Mediante la formazione di un programma integrato di riqualificazione 
urbanistica edilizia ed ambientale ai sensi della L.R. 23/99  è ammesso il 
cambio d’uso per le seguenti destinazioni: 
1) attrezzature e servizi di base e di livello urbano e sovracomunale; 
2)     residenza 
 
 
 

 
PARAMETRI 

URBANISTICI  ED 

EDILIZI:   

- Nel caso di ripristino della destinazione originaria valgono le norme delle 
zone per attrezzature di interesse comune (F/2);vedi art. 30 NTA. 
- Nel caso di cambio d’uso i parametri urbanistici verranno definiti in sede 
di PIRUEA. 
- Non può essere comunque superato il volume preesistente  

 
PRESCRIZIONI 

PARTICOLARI:   
Deve essere garantita un’adeguata accessibilità all’area mediante 
l’adeguamento e la sistemazione della strada di accesso. 
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ALLEGATO C  
ZONE DI TRASFORMAZIONE C/2 
Scheda Normativa C/9 – Ex Istituto Antonelli in località Zuel di Sotto 
 
INDIVIDUAZIONE:  Edifici in località Zuel di Sotto. 

 

 
ZONA DI PRG:  Zona di trasformazione (C/2) - Art. 13 N.T.A. 

 
MODALITA’ DI 

INTERVENTO:  

Comparto unitario convenzionato. 
E’ consentita la monetizzazione degli standards differenziali per le nuove 
destinazioni d’uso. 

 
PARAMETRI 

URBANISTICI  ED 

EDILIZI:   

1) Fabbricato p. ed. 2197 P.T. 4251: 
possibilità di demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico pari 
a 1620 mc. 
- destinazione d’uso: residenza; 
2) Fabbricato p. ed.  2432 in P.T. 4251: 
- destinazione d’uso: residenza / servizi  

 

PRESCRIZIONI 

PARTICOLARI:   
A fronte dell’ ampliamento volumetrico e del cambio d’ uso della p.ed.   
2197 si stabilisce il seguente obbligo: 
- cessione al Comune di Cortina d’Ampezzo dello stabile contraddistinto 
dalla p. ed. 2432 in P.T. 4251 e del terreno di pertinenza rappresentato 
nella scheda allegata. 
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ALLEGATO C  
ZONE DI TRASFORMAZIONE C/2   
Scheda Normativa C/10 – Hotel Savoia in Via Roma 
 

INDIVIDUAZIONE:  Via Roma – edificio Savoia 1 e Savoia 2 

 
ZONA DI PRG:  Zona di trasformazione (C/2) - Art. 13 N.T.A. 

 
MODALITA’ DI 

INTERVENTO: 

Comparto unitario convenzionato comprendente gli edifici Savoia/1 e 
Savoia/2, con esclusione dell’area destinata a viabilità pubblica. 
E’ consentita la monetizzazione degli standards differenziali per le nuove 
destinazioni d’uso. 

 

PARAMETRI 

EDIFICATORI:   
1)Edificio Savoia 1 

a)Interventi ammissibili. 
- Ristrutturazione edilizia  con riordino volumetrico delle superfetazioni, 

con incremento volumetrico massimo di 5.600 mc.; 
- realizzazione nell’ambito del complesso ristrutturato di un centro 

congressi per una parte del volume complessivo non inferiore  a 2000 
mc.; 

- altezza massima dell’edificio ristrutturato non superiore a quella del 
corpo più elevato attualmente esistente.; 

- costruzione nel sottosuolo, fino ai confini del lotto di proprietà, con 
esclusione della porzione  ove si prevede la realizzazione della nuova 
strada di progetto, di volumi interrati a servizio delle attività; 

- realizzazione di un accesso carraio da via Olimpia su area comunale o 
su area privata previo assenso dei proprietari privati interessati. 

b) Destinazioni d’uso. 
-    Albergo a 4/5 stelle. 

 2)Edificio Savoia 2 
a) Interventi ammissibili. 

-     Ristrutturazione edilizia con modifica della copertura piana;  
- riorganizzazione planivolumetrica.  
- E’ consentito l’ innalzamento del solaio piano terra della porzione 

pubblica fino a 200 mc. 
- E’ consentita analoga operazione per la parte privata mediante 

utilizzazione di parte del volume concesso al Savoia/1 come da grafici 
allegati. 

- mantenimento delle distanze minime attuali dei punti più sporgenti del 
fabbricato esistente dai confini e dai fabbricati. 

b) Destinazioni d’uso. 
- Piano terra e volumi interrati: attività pubbliche, spazi e servizi 

accessori alle funzioni ospitate nei piani superiori, altre destinazioni 
compatibili con la normativa delle zone residenziali con esclusione 
della residenza; 

- piani 1°, 2° e 3°: attività turistico-ricettive (alberghiere o residenze 
turistico-alberghiere); 

- piano 4°: residenza per una superficie massima equivalente a quella 
della superficie residenziale già esistente nell’ambito del Savoia 1, 
aumentabile fino ad un massimo di 600 mq.; altre destinazioni 
compatibili con la normativa delle zone residenziali. 
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PRESCRIZIONI 

PARTICOLARI:   
Anche a titolo di monetizzazione degli standard si stabiliscono i seguenti 
obblighi: 

1) cessione gratuita al Comune di Cortina d’Ampezzo di: 
- una porzione del piano terra dell’edificio denominato Savoia/2 per , 

una superficie lorda di circa 610 mq oltre a eventuale quota parte degli 
accessi e degli spazi comuni, il tutto come da grafici allegati. 

- una porzione del piano interrato dell’edificio denominato Savoia/2 per  
una superficie lorda di circa 380 mq, il tutto come da grafici allegati. 

- gli immobili in oggetto sopradescritti saranno consegnati ultimati con 
finiture di buona qualità, delle opere murarie, degli impianti tecnologici, 
degli impianti speciali.  

- L’ arredamento degli immobili suddetti sarà concordato fra l’ 
Amministrazione Comunale e la proprietà privata e regolato dalla 
prevista convenzione. 
2) Convenzionare col Comune l’uso del Centro Congressi che sarà 

realizzato nel complesso denominato Savoia/1, per consentirne 
l’utilizzo gratuito per manifestazioni promosse 
dall’Amministrazione Comunale con modalità da concordare 
periodicamente d’intesa con la proprietà. 

Mettere a disposizione dell’Amministrazione Comunale gratuitamente 
l’area destinata dal PRG alla realizzazione della nuova viabilità, dopo 
che sia stato approvato il progetto esecutivo dell’opera e prima 
dell’apertura del cantiere per la costruzione;il tutto per un periodo 
corrispondente a quello di efficacia legale della previsione di nuova 
viabilità contenuta nel PRG . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


