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VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che prevede che per 
ciascuno degli atti di pianificazione di cui all’art. 39 lettera a) siano pubblicati, tempestivamente, gli 
schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; b) per ciascuno degli atti ci cui alla 
lettera a), le delibere di adozione o approvazione, i relativi allegati tecnici. 
 

SI PUBBLICA LA PRESENTE BOZZA DI DELIBERA 
 
OGGETTO: VARIANTE URBANISTICA PARZIALE AI SENSI DEL 4° COMMA DELL’ART. 50 

DELLA LRV N. 61/85 E ART. 48 DELLA LRV N. 11 DEL 23.04.2004. MODIFICA 
DELLA SCHEDA NORMATIVA B/8 IN LOC. CADELVERZO DI SOPRA - 
ADOZIONE 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 PREMESSO che in data 13/06/2013 l’arch. Carlo Dal Vera ha inoltrato istanza per conto della 
cooperativa edilizia “Ciasa Noa” nell’ambito del comparto “A” della scheda normativa B/8 in loc. 
Cadelverzo di modifica di alcuni parametri della scheda al fin di adattare la previsione normativa al progetto 
redatto dalla cooperativa edilizia. 
 
 CONSIDERATO che, a seguito di riunioni e varie revisioni del progetto presentato, è pervenuta 
nuova istanza prot. n. 18.864 in data 06/10/2014 che chiede anche la revisione del progetto planivolumetrico 
precedentemente approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 185 del 11/09/2012; 
 
 RICORDATO che trattasi di un progetto di edilizia residenziale convenzionata in diritto di superficie 
su terreno comunale da realizzare nel comparto “A”. 
 
 RICHIAMATA l'istanza in data 2/02/2015 prot. n. 1870, con la quale l’Amministratore unico della 
cooperativa edilizia, Sig. Marcel Ghedina, evidenziava la necessità di procedere alla modifica di alcuni 
parametri della scheda normativa per consentire l’approvazione del progetto. 
 
 CHE tale richiesta è finalizzata a consentire l’aggiunta di un terzo piano abitabile fuori terra per 
ospitare il sesto appartamento nella zona del sottotetto, oltre a modifiche alle modalità di calcolo della 
volumetria;  
 
 RICHIAMATI i principi ispiratori della LRV n. 4/2007 che detta norme sull’edilizia sostenibile, 
s’intende confermare ed estendere la scelta normativa introdotta con la precedente variante anche al 
comparto “A”, consentendo di computare i vani scala come volumi tecnici, qualora costituenti corpi di 
fabbrica distinti rispetto  all’involucro principale, precisando però che l'applicazione della norma si dovrà 
attenere ai criteri minimi di valutazione delle scelte progettuali; 
 
 CHE  la valutazione trova riferimento nelle Linee guida in materia di edilizia sostenibile ai sensi 
dell’art. 2, comma 2, della L.R. 9.3.2007, n. 4 (DGR n. 2063 del 07/07/2009) e con riferimento alla scala di 
valori individuata dalle linee guida in materia di edilizia sostenibile ai sensi dell’art. 2 e 4 bis della L.R. 9 
marzo 2007, n. 4 (D.G.R. 7 luglio 2009, n. 2063) viene individuata in un punteggio pari a (+1), 
complessivamente totalizzato, la soglia minima per poter considerare gli interventi proposti coerenti e 
meritevoli di essere promossi e incentivati. 
 

VISTA la relazione istruttoria del 20.05.2015 prot. n. 9542 allegata integralmente alla presente 
deliberazione a firma del progettista della variante, il dott. urb. Stefano Zardini Lacedelli con la quale si 
relaziona puntualmente sul contenuto della presente variante urbanistica; 
 

VISTO il progetto di variante allegato alla presente deliberazione come parte integrante, composto 
dai seguenti elaborati: 

 relazione tecnica; 
 Proposta di modifica della scheda normativa B/8 – allegato “B” di PRG vigente; 
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RICORDATO  che la variante proposta non modifica gli elementi cartografici Z.T.O ma solamente 

integra i contenuti della scheda normativa B/8 dell’ allegato B di PRG vigente; 
 
RITENUTO pertanto che la modifica/integrazione alla normativa non incida, per il criterio di 

precauzione, né sui SIC e ZPS, né incida sulla tutela del rischio idrogeologico; 
 

CONSIDERATO che la modifica/integrazione della scheda normativa è ininfluente sulla precedente 
relazione di compatibilità idraulica a firma dell’ing. Enrico Musacchio di PROTECO (s.c.r.l.) di San Donà di 
Piave e del conseguente parere espresso dall’Ufficio Regionale del Genio Civile di Belluno, in data 
12.08.2010 prot. n. 4381084/57.04 pervenuto il 12.08.2010 al protocollo comunale n. 15495;  

 
 VISTE le asseverazioni a firma del progettista - dott. urb. Stefano Zardini Lacedelli redatte 
in data 20.04.2015: 

 prot. n. 07414 con la quale si attesta che non risulta necessario alcuna valutazione di 
carattere idraulico; 

 prot. n. 7415 la dichiarazione di non necessità della Valutazione di Incidenza Ambientale 
(DGR n. 2299/2014); 
 

     CHE la proposta di variante con allegata la sopraccitata asseverazione è stata trasmessa all’Ufficio 
Regionale del Genio Civile con nota in data 20.04.2015 prot. n. 07420, successivamente ritrasmessa in data 
20/06/2015 per la comunicazione di lievi modifiche al testo della scheda normativa; 

 
 PRESO ATTO della determina n.153/URB del 19.03.2015 pubblicata in data 20.03.2015 avente per 
oggetto. "P.A.T. adottato con deliberazione Consigliare n. 32/2012 - Presa d'atto della decadenza del 
regime di salvaguardia"; 
 
 RICHIAMANDO ora i principi ispiratori della LRV n. 4/2007 che detta norme sull’edilizia sostenibile, 
s’intende confermare ed estendere la scelta normativa introdotta nel 2010 per il comparto “B” anche al comparto 
“A”, consentendo di computare i vani scala come volumi tecnici, qualora costituenti corpi di fabbrica distinti 
rispetto  all’involucro principale, precisando però che l'applicazione della norma si dovrà attenere ai criteri 
minimi di valutazione delle scelte progettuali; 
  
 DI DARE atto che l’applicazione di detta metodologia di calcolo, collegata con la normativa regionale 
relativa all’edilizia sostenibile (di cui alle Linee Guida Regionali in materia di edilizia sostenibile art. 2, comma 
2 della L.R. 9.3.2007, n. 4) è riferita esclusivamente nell’ambito della scheda normativa B/8 e, per espressa 
volontà dell’Amministrazione, nel caso di possibili futuri interventi di edilizia residenziale pubblica o di edilizia 
residenziale convenzionata riservata alle famiglie residenti/prima casa, aventi carattere analogo alla scheda 
normativa in oggetto, si potrà replicare la norma, ma solo se riferita a tale fattispecie; 
 
 
 CONSIDERATO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione 
Consiliare nella seduta del ***.2015; 
 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 
e successive modifiche; 

 
VISTO il 4° comma dell' Art.50 L.r. 61/85 e L.R.11/2044 ss.mm; 
 

VISTO il parere reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio 
Urbanistica, attestante la regolarità tecnica della proposta; 

 
VISTO il parere reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio 

Economico Finanziario, attestante la regolarità contabile della proposta; 
 
CON la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano: 
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Votanti                n.  
Favorevoli                     n.  
Astenuti                n.  
Voti contrari                  n.   
 
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto di quanto in premessa; 
 
 

2. di adottare la variante urbanistica parziale per la modifica della scheda normativa B/8 – Intervento a 
Cadelverzo – ai sensi del 4° comma art. 50 L.R. 61/85 e L.R. 11/2004 e ss.mm. così come allegata 
integralmente alla presente deliberazione; 

 
3. di dare atto che gli elaborati del progetto della variante adottata saranno contraddistinti 

dall’attestazione “adottato con delibera di Consiglio Comunale n … in data ……” sottoscritto dal 
Segretario Generale. 

 relazione tecnica; 
 Proposta di modifica della scheda normativa B/8 – allegato “B” di PRG vigente; 
4. di dare atto che l’applicazione della metodologia di calcolo dei volumi edilizi contenuta nella presente 

variante, collegata con la normativa regionale relativa all’edilizia sostenibile (di cui alle Linee Guida 
Regionali in materia di edilizia sostenibile art. 2, comma 2 della L.R. 9.3.2007, n. 4) è riferita 
esclusivamente nell’ambito della scheda normativa B/8 e, per espressa volontà dell’Amministrazione, 
nel caso di possibili futuri interventi di edilizia residenziale pubblica o di edilizia residenziale 
convenzionata riservata alle famiglie residenti / prima casa, aventi carattere analogo alla scheda 
normativa in oggetto, si potrà replicare la norma, ma solo se riferita a tale fattispecie; 

 
5. di incaricare il  Responsabile dell'Ufficio Urbanistica a tutti gli adempimenti necessari e conseguenti 

la presente deliberazione; 
 

6. di dare atto che la discussione è stata registrata e sarà successivamente trascritta. e che i relativi 
verbali s’intendono in questo atto richiamati, vengono conservati e sono accessibili ai consiglieri 
comunali. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CON la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano: 
 
Votanti                n.  
Favorevoli                     n.  
Astenuti                n.  
Voti contrari                  n.   
 
 
Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell’art. 
134 del D.Lgs.267/2000; 
 
 
 
Cortina d’Ampezzo, 22/06/2015 
 


