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1 . CONTENUTI DEL CD-ROM 

Il cd-rom contiene le seguenti directory: 

- a_Cartografia: contiene la carta tecnica aggiornata ed il confine comunale corretto. 

Non trattandosi di PATI non è presenti il confine del PATI. 

- b_Progetto: contiene il progetto del PAT diviso per tavole secondo quanto previsto 

dalla Legge Urbanistica. 

- c_QuadroConoscitivo: contiene tutta la documentazione di analisi raccolta per la 

creazione delle Tavole del PAT. 

- RelazioniElaborati: contiene le relazioni e gli elaborati degli studi specialistici 

effettuati per la creazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune. 

- SintesiClassi_C.xls è l’elenco completo dei dati componenti il PAT, in questo file 

vengono individuati i dati inseriti e quelli che non sono stati inseriti con conseguente 

motivazione. 
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2. PERIODO TEMPORALE IN CUI SI È SVOLTO IL LAVORO 

 

Inizio lavori:  settembre 2013 

Fine lavori:  dicembre 2013 
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3. AGGIORNAMENTO DELLA CTRN 

 

La Carta Tecnica Regionale è stata aggiornata attraverso le Ortofoto 2006 e le concessioni 

edilizie fornite dai Comuni, nonché i progetti esecutivi di opere per lo spazio temporale 2006 

– 2013.  

L’aggiornamento è stato eseguito per i seguenti shape file:  

- CAM_FABB 

- DISCONT 

- ELE_DIV 

- FABBR_L 

- FABBRIC 

- FERROVIE 

- IDROGRAF 

- INFRASTR 

- OPERE 

- VEGETAZ 

- VIABILIT 

La Carta Tecnica è stata tagliata sul confine del PAT come da specifiche. 

 



RelazioneQCBancheDati.doc 6 
 

4. AGGIORNAMENTO CONFINI AMMINISTRATIVI 

 

Il Comune ha verificato la correttezza del Confine Comunale, constatando che il confine 

comunale presente nel catasto è quello corretto. 

Non sono stati concordati i confini comunali con i comuni limitrofi, anche se con i Comuni di 

Calalzo di Cadore e Pieve di Cadore il confine corrisponde perfettamente. 
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3. SPECIFICHE UTILIZZATE PER LA CREAZIONE DELLE BANCHE DATI DELLE 

MATRICI DEL QUADRO CONOSCITIVO 

 

Il Quadro Conoscitivo è stato scaricato – come da nuove specifiche regionali – dal portale 

messo a disposizione dalla Regione Veneto in data 10 ottobre 2013. 

Per quanto riguarda i temi forniti nel Quadro Conoscitivo scaricabile dal sito della Regione, i 

metadati sono presenti solo nel caso in cui siano stati compilati dai fornitori dei dati. 

Alcuni dati non disponibili nel Quadro Conoscitivo sono stati recuperati nel portale della 

Regione Veneto e scaricati per andare a completare il Quadro Conoscitivo. 

I dati che non sono presenti non sono a disposizione degli Uffici Comunali o non sono stati 

forniti. 
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4. SPECIFICHE UTILIZZATE PER LA CREAZIONE DELLE  TAVOLE DEL P.A.T. 

 

4.1 TAVOLA 1 – CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

 
Shape compilati: 
 

• b0101011_Vincolo 
1. Vincolo monumentale 
2. Vincolo idrogeologico forestale 
3. Vincolo sismico 
4. Destinazione agro-silvo-pastorale – antico patrimonio regoliero 
 

• b0101021_VincoloPaesaggist 
2. Fascia lacuale 
3. Corsi d’acqua 
4. Ambiti montani per la parte eccedente i 1600 m s.l.m. 
5. Ghiacciai 
7. Territori coperti da foreste e boschi 
8. Usi civici 

 
• b0101031_VincDestForestale 

 
• b0102011_SIC 

 
• b0102021_ZPS 

 
• b0103011_AmbitiParchiRiser 

1. Ambiti per l’istituzione di parchi e riserve naturali ed archeologiche e di 
tutela paesaggistica 

4. Ambiti naturalistici di livello regionale 
 

• b0103051_PAIRischioIdr 
1. Pericolosità idraulica 

• Aree di attenzione 
2. Pericolosità geologica 

• Aree di attenzione 
• P2 – pericolo medio 
• P3 – pericolo elevato 
• P4 – pericolo molto elevato 
 

• b0103082_PTCPL 
1. Rete ferroviaria di progetto 

 
• b0103083_PTCPP 

1. Elementi puntuali del paesaggio – icotemi  
 

• b0103091_PTRCA 
1. Sistemi turistici montali Cortina Val Boite 

 
• b0104011_CentroStorico 

 
• b0105011_FontiVincolo 

5. Zone militari 
6. Cimiteri 

10. Elettrodotti 
11. Pozzi di prelievo idropotabile, idrotermale 
12. Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico 

 
• b0105021_FasceRispetto 

1. Rispetto cimiteriale 
2. Rispetto idraulico 

14. Rispetto elettrodotti 
15. Salvaguardia pozzi di prelievo idropotabile 

 
• b0105031_Viabilita 
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• b0105041_Idrografia 
 

 
• b0105042_IdrografiaL 

 
• b0105051_CentriAbitati 

 
• b0106011_VincoliAggA 

1. Biotopi di interesse provinciale 
2. Sistemi ecorelazionali 

 
• b0106013_VincoliAggP 

1. Aree di attenzione in riferimento al PAI – Dissesti non delimitati 
 

 
 

4.2 TAVOLA 2 – CARTA DELLE INVARIANTI 

 
Shape compilati: 
 

• b0201011_GeologiaA 
1. Monumenti dolomitici 

 
• b0201013_GeologiaP 

1. Grotte 
2. Sorgenti 

 
• b0202011_PaesaggioA 

1. Ambiti a bassa trasformabilità – Monumenti dolomitici e terre alte 
2. Ambiti a bassa trasformabilità – I prati alti 
3. Ambiti a bassa trasformabilità – Versanti boscati 
4. Ambiti a media trasformabilità – Il fondovalle ed i paesaggi abitati 
5. Ambiti a media trasformabilità – Il paesaggio del lago 
6. Ambiti a media trasformabilità – I versanti antropizzati 
7. Prati pascoli ad alta quota (ambiti) 
8. Prati storici dei versanti vallivi 
9. Grandi opere di ingegneria nel territorio – Diga e lago di Vodo 
10. Edifici e spazi dei centri storici 
11. Edifici con carattere di persistenza 
12. Edifici di interesse storico tipologico 

 
• b0202012_PaesaggioL 

1. Matrici – Strade strutturanti l’insediamento e il paesaggio 
2. Filamenti – Sentieri CAI e principali connessioni con il territorio aperto 

a. Alta via n. 1 
b. Alta via n. 3 
c. Anello Zoldano 

3. Principali connessioni ciclabili e pedonali 
 

• b0202013_PaesaggioP 
1. Alberi monumentali 

 
• b0203011_AmbienteA 

1. Habitat dei sistemi ecorelazionali 
2. Habitat di interesse prioritario dei sistemi ecorelazionali 
3. Sistema delle torbiere 
4. Biotopi di interesse provinciale 

 
• b0203012_AmbienteL 

1. Principali corsi d’acqua 
 

• b0204011_StoMonumentaleA 
1. Siti defensivi della grande guerra – Ecomuseo della grande guerra – Areali 

significativi 
2. Edifici e manufatti di interesse storico monumentale 
3. Edifici religiosi 
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• b0204012_StoMonumentaleL 

1. Siti defensivi della grande guerra – Ecomuseo della grande guerra – 
Percorsi di visita ai principali siti difensivi 

• b0204013_StoMonumentaleP 
1. Capitelli e manufatti devozionali minori 
2. Siti defensivi della grande guerra – Ecomuseo della grande guerra – Punti di 

accesso 
3. Siti defensivi della grande guerra – Ecomuseo della grande guerra – 

Manufatti difensivi minori 
 
 
 
 

4.3 TAVOLA 3 – CARTA DELLE FRAGILITA’  
 
Shape compilati: 
 

• b0301011_CompatGeologica 
2. Area idonea a condizione  

a. Roccia compatta con pendenza inferiore ai 30 gradi 
b. Frane di colata a bassa velocità e/o molto superficiali e zone di 

prossimità delle stesse 
c. Litologie eluvio-colluviali con caratteristiche geotecniche variabili, con 

presenza di aree umide, conversanti di acclività media, con pendenze 
tra 0° e 30° 

d. Depositi eluvio-colluviali e torbiere 
e. Frane antiche e stabilizzate 
f. Dissesti gravitativi profondi di versante 
g. Forme e depositi del rilievo 
h. Aree a rischio debris-flow 
i. Coni e depositi alluvionali 

3. Area non idonea 
 

• b0302011_DissestoIdrogeol 
- IDR – Area esondabile o a ristagno idrico 
- FRA – Area di frana 
- MAS – Area soggetta a caduta massi 
- DEB – Area soggetta a debris flow 
- VAL – Area soggetta a valanghe 

 
• b0303011_Tutela  

2. Corsi d’acqua e specchi lacuali 
3. Invasi dei bacini ed aree adiacenti 

10. Aree boschive e aree già destinate a bosco e pascolo 
12. Aree per il rispetto dell’ambiente naturale, della flora e della fauna 
13. Aree di interesse storico artistico 
14. Aree rappresentative dei paesaggi storici del Veneto 

 
• b0306011_FragilitaAggA 

1. Siti contaminati 
2. Impianti di depurazione imhoff e fitodepurazione 

 
 
 
 

4.4 TAVOLA 4 – CARTA DELLE TRASFORMABILITA’ 

 
Shape compilati: 
 

• b0401011_ATO 
 

• b0402011_AreeUrbC – Aggiunto il campo note per evidenziare gli ambiti particolari 
1. Residenza 
2. Attività economiche 
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• b0402031_MigliorRiqualRior 
- Aree idonee ad interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e 

territoriale 
 

• b0402073_LineeSviluppoIns 
0. Linee preferenziale di sviluppo insediativo 
3. Linee preferenziali di sviluppo insediativo per servizi ed attrezzature 

 
• b0402081_ServiziInterCom 

- Servizi di interesse ed attrezzature comune di maggior rilevanza 
- Principali servi ed attrezzature di rilevanza locale 

 
• b0402092_InfrastruttureRil 

- f1 – Lunga Via delle Dolomiti 
- f2 – Antica Via Regia 
- f3 – Trekking in montain bike 

 
• b0402101_ProgrammiCompless 

 
• b0402122_ViabilitaProgramL 

- Viabilità di secondo livello esistente e da potenziare 
 

• b0403011_TutelaRiqualValor 
- cp1 – Campagna parco 
- cp2 – Radici: sentieri radure, tabià 
- cp3 – Malghe e prati stabili 

 
• b0403031_EdificioVincolato 

 
• b0403041_PertinenzaTutelat 

 
• b0403063_ConiVisuali 

 
• b0403071_CentriStorici 

 
• b0404021_ValoriTuteleNatur 

1. Area nucleo 
- An1 – Rete Natura 2000 
- An2 – Oasi faunistica Lago di Vodo 

2. Aree di connessione naturalistica 
 

• b0404022_ValoriTuteleNatuL 
 

• b0404031_Barriere 
1. Barriere infrastrutturali 

 
• b0405013_TrasformAggP 

1. Mantenimento delle discontinuità tra nuclei originari 
 

 


