Proposta di deliberazione in ODG 29/09/2015
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Rocca Pietore,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(Loris Fersuoch)

OGGETTO:

DPCM 14.01.2011-AVVISO PUBBLICO O.D.I. DEL 31.05.2011. REALIZZAZIONE
IN FORMA ASSOCIATA DI UN PROGETTO INTEGRATO TERRITORIALE
"VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL MEDIO/ALTO AGORDINO" TRA I COMUNI
DI ROCCA PIETORE, CAPOFILA, ALLEGHE, CENCENIGHE, COLLE SANTA
LUCIA, LIVINALLONGO DEL COL DI LANA, SAN TOMASO AGORDINO E
TAIBON AGORDINO. LAVORI DI REALIZZAZIONE 2^ STRALCIO PISTA
CICLABILE MASARE’.—MALGA CIAPELA.-VARIANTE URBANISTICA. ESAME
OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
1. Il Comune di Rocca Pietore è dotato di Piano Regolatore Generale (PRG) approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n.5818 in data 02.10.1992;
2. che con propria deliberazione n. 60 in data 30.11.1998, esecutiva a termini di legge,
adottava una variante al Piano Regolatore Generale trasmessa per la superiore
approvazione con nota n. 2766 del 20.05.1999;
3. che con provvedimento 1842 del 23.06.2000, tale variante è stata approvata dalla Giunta
Regionale del Veneto con proprio provvedimento;
4. che lo strumento urbanistico vigente, è stato adeguato alla legge regionale n. 80 del
31.05.1980; alla legge regionale n. 24 del 05.03.1985; ed agli artt. 22 e 25 della legge
regionale n. 61 del 27.06.1985;
Atteso che:
l’Amministrazione Comunale ha assunto in questo ultimo periodo numerosi provvedimenti,
inerenti varianti parziali al PRG al fine di rendere più snello ed operativo lo strumento urbanistico,
in attesa dell’entrata in vigore del nuovo strumento di pianificazione P.A.T.I.;
nella fattispecie con provvedimento del Consiglio Comunale n. 17 in data 29 aprile 2015
reso esecutivo, è stata adottata variante urbanistica inerente “valorizzazione turistica del
medio/alto agordino” tra i Comuni di Rocca Pietore (capofila) Alleghe, Cenecenighe Colle Santa
Lucia, Livinallongo del Col di Lana, San Tomaso Agordino, e Taibon Agordino, avente come
oggetto specifico: 2^ stralcio pista ciclabile Masarè – Malga Ciapela in Comune di Rocca
Pietore;
la variante adottata con il provvedimento sopra indicato, è stata trasmessa alla Provincia
di Belluno – Ufficio Controllo Urbanistico – per la pubblicazione all’Albo della Provincia;
al fine di consentire a chiunque di presentare al Comune le proprie eventuali osservazioni,
la deliberazione di adozione unitamente agli allegati è stata depositata a libera visione presso i
locali dell’Ufficio di Segreteria, all’albo Pretorio del Palazzo Municipale e all’Albo Pretorio On Line
del Comune;
sulle aree di proprietà privata oggetto di variante è stata avviata inoltre la procedura di
apposizione del vincolo espropriativo e, ai sensi del DPR 327/2000 (Testo unico Espropri) è stata
pertanto inviata comunicazione a tutti gli interessati, mediante avviso pubblico affisso all’albo
pretorio e all’albo on line dei Comune , unitamente a pubblicazione su quotidiani a tiratura
nazionale e locale, in quanti i destinataria risultavano nel numero superiore alle 50 unità;
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con nota del 17.06.2015 è stata inoltrata richiesta di avvio della procedura di verifica di
assoggettabilità ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006, alla Regione del Veneto, Area
Infrastrutture Sezione Coordinamento Commissioni VAS – VINCA;
con nota agli atti in data 03.09.2015 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo – Segretariato Regionale per il Veneto – ha comunicato la non necessità di sottoporre
l’intervento in parola alla fase di verifica di assoggettabilità a VAS;
Dato atto che agli atti del Comune non sono state presentate osservazioni e/o osservazioni in
merito alla variante adottata;
Ricordato che la variante di cui trattasi è finalizzata alla realizzazione del Progetto Integrato
Territoriale "Valorizzazione turistica del medio/alto Agordino", approvato con deliberazione della
Giunta del Comune di Rocca Pietore n. 47 del 28.6.2011, dell’importo complessivo di euro
10.165.000,00 e che comprende tre distinte azioni:
Azione n. 1: piano di Marketing, dell'importo di € 700.000,00, interamente finanziati;
Azione n. 2: Infrastrutture Turistiche", dell'importo di € 7.015.000,00 di cui
6.200.000.000,00 finanziati e € 815.000,00 oggetto di cofinanziamento;
Azione n. 3: Ricettività extra alberghiera, dell'importo di € 2.000.000.000,00, interamente
finanziati, con una previsione di investimenti minimi attivabili pari a € 4.000.000,00;
Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla regolarità
tecnica del presente provvedimento;
Dato atto che la proposta di deliberazione ed i relativi elaborati tecnici, in adempimento al
disposto di cui all’art. 39 del D.lgs 33/2013, sono stati pubblicati nella sezione
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, sezione “Pianificazione e governo del territorio”, del sito
web dell’ente cosi come previsto dalla norma;
Visto l’art. 50 della L.R. 27.06.1985, n. 61 e ss.mm.ii nonché la L.R. 02.12.2005, n. 23 e ss.mm.ii.;
Vista altresì la L.R. 23.04.2004, n. 11 ess.mm.ii;
Visto il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. 05.10.2010 e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. 07.11.2003, n. 27 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. 08.06.2001, n. 327 ess.mm.ii.;
Con voti favorevoli ….., contrari ……, astenuti ……, espressi in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA
1. Di prendere atto che in seguito alla pubblicazione della variante parziale adottata con
deliberazione consiliare in data 29/04/2015, n. 17, nei termini stabiliti dalla legge, non sono
pervenute osservazioni da parte dei proprietari e da terzi interessati;
2. Di approvare, ai sensi dell’art. 50 7^ comma della legge regionale 27.06.1985 n. 61, la
variante parziale al PRG avente per oggetto: “Itinerario ciclabile Sovracomunale
Cencenighe – Malga Ciapela” TRATTO MASARE’ – MALGA CIAPELA IN COMUNE DI
ROCCA PIETORE, 2^ STRALCIO, composta da:
o Relazione – normativa;
o Dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza;
o Rapporto ambientale preliminare;
o Tav. 01 – inquadramento su ortofoto;
o Tav. 02 – inquadramento su CTRN;
o Tav. 03 – estratto PRG vigente;
o Tav. 03b –estratto legenda PRG vigente;
o Tav. 04 – estratto PRG in variante;
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o
o

Tav. 05a –perimetro dell’area di variante;
Tav. 05b –perimetro dell’area di variante;

3. Di stabilire che dalla data di efficacia della presente variante parziale deve intendersi
disposto formale vincolo preordinato all’esproprio sulle aree e beni interessati dalla stessa;
4. Di incaricare il responsabile dell’area tecnica della trasmissione alla Regione del Veneto
della documentazione completa
per le determinazioni di competenza e per la
pubblicazione della stessa secondo quanto stabilito al comma 8 dell’art. 50 della L.R.
61/’85;
5. Di dare atto che la presente variante parziale assumerà efficacia trascorsi 30 (trenta)
giorni dalla data della sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune (art. 50 – comma 8
– L.R. 61/’85);
6. Di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento ed i relativi elaborati
tecnici, in adempimento al disposto di cui all’art. 39 del D.lgs 33/2013 nella sezione
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, sezione “Pianificazione e governo del territorio”,
del sito web dell’ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on
line.

