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NR. 1 DEL 26-02-2016
 

ORIGINALE
 
OGGETTO: PISTA CICLABILE FELTRE-PEDAVENA APPROVAZIONE VARIANTE URBANISTICA

AL PRG     COMPORTANTE APPOSIZIONE VINCOLO PREORDINATO
ALL'ESPROPRIO (ART. 10 DPR 327/2001)

 
 
 
L'anno duemilasedici addì ventisei del mese di Febbraio, alle ore 18:30, presso la sala consiliare del
Comune di PEDAVENA, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è
stato convocato il Consiglio.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

DE BORTOLI MARIA TERESA X    FIN MAURO X  
LIOTTA ALFONSO X    MENEGAT CLAUDIO X  
CANOVA FAZIO X    NATALINI YURI X  
ZAETTA FRANCO X    ZANELLA DANIA   X

DE LUNARDI KATIA X         
TONET TOMMASO X         
GRIS MAURIZIO X         
CARNIEL PIERO   X       
POLLA YARI   X       

 
Numero totale PRESENTI:  10  –  ASSENTI:  3 
PRESENTI ESTERNI: 4
 
 
Partecipa alla seduta la DOTT.SSA CINZIA TEDESCHI, Segretario Generale del Comune.
La sig.ra MARIA TERESA DE BORTOLI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.

Gli assessori esterni, ove presenti, partecipano senza diritto di voto e non concorrono alla formazione del



quorum per la validità della seduta.



 
Premesso che:
nel piano triennale delle opere pubbliche 2015-2017 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 16 del 11/06/2015 è stata inserita l'opera pubblica: "Pista ciclabile Feltre-Pedavena" per una quota parte
di € 400.000,00 ricadente nel Comune di Pedavena;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 12/07/2012 è stata approvata apposita convenzione tra
il Comune di Feltre e il Comune di Pedavena per la realizzazione del Progetto "pista ciclabile Feltre-
Pedavena" finanziato nell'ambito del Fondo per lo sviluppo dei Comuni di Confine - annualità 2012, che
vede il comune di Feltre quale capofila delegato per la realizzazione dell'opera;
il progetto costituisce obiettivo n. 7 "miglioramento della viabilità urbana" del programma ambientale 2013-
2015 approvato dall'Amministrazione comunale in coerenza alle politiche ambientali sostenute dall'Ente
comunale;
con delibera di Giunta Comunale n. 90 del 23/09/2015 l'amministrazione comunale approvava in linea
tecnica il progetto preliminare "Pista Ciclabile Feltre-Pedavena" redatto in data luglio 2015 dal Settore
Lavori Pubblici del Comune di Feltre corredato dalle prestazioni specialistiche: progettazione e calcoli
strutturali passerella Ing. Gaspare Andreella, relazione geologica e geotecnica geol. Cabriel Mario, di
importo complessivo pari € 799.000,00 di cui € 585.000,00 per lavori a base d'asta ed € 214.000,00 per
somme a disposizione dell'amministrazione;
il progetto prevede il collegamento lungo l'asta del torrente Colmeda tra via Segusini in Comune di Feltre e
Via Sega Bassa in Comune di Pedavena e le principali lavorazioni previste sono le seguenti:
- disbosco, scavo sbancamento, posa sottofondo e strato di finitura in misto stabilizzato, pavimentazione in
conglomerato bituminoso, cavidotto illuminazione pubblica, barriere di protezione in legno ove necessarie,
piazzole di sosta con arredi, segnaletica verticale e orizzontale;
Verificato che:
che, il presente progetto, modificando in parte le previsioni viarie del Piano Regolatore Generale del
Comune di Pedavena, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3556 del 1976 e
successive varianti, costituisce variante parziale urbanistica;
i terreni in cui verrà eseguita la pista ciclabile ricadono per la maggior parte in zona territoriale omogenea
agricola, ed alcune in zone edificabile (cer);
l'opera insiste in prevalenza su aree di proprietà privata ed occorre pertanto sottoporre i beni coinvolti dalla
realizzazione dell'opera al vincolo preordinato all'esproprio;
Richiamato l'art.9 comma 1, del DPR 327/2001, laddove prevede che "un bene è sottoposto al vincolo
preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale
ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità";
Richiamata la propria deliberazione n. 37 del 23/12/2015 con la quale veniva approvato il progetto
preliminare per la realizzazione della pista ciclabile Feltre-Pedavena con contestuale adozione di variante
urbanistica al PRG comportate apposizione di vincolo preordinato all'esproprio;
Visti gli elaborati di variante urbanistica predisposti dall'ufficio tecnico comunale in data settembre 2015 e
agli atti dell'ufficio tecnico comunale;

Relazione tecnica1.
Norme tecniche di attuazione PRG - stato di fatto - stato di variante2.
Relazione geologica e geotecnica dr. Mario Cabriel3.
Screening di Valutazione di Incidenza Ambientale dott. Giovanni Carazzai ai sensi della Direttiva4.
92/43/CEE
Relazione tecnica inerente la valutazione di compatibilità idraulica Ing. Gaspare Andreella5.
Planimetria generale di P.R.G. con individuazione area di variante - scala 1:50006.
Planimetria estratto P.R.G. stato di fatto scala 1:20007.
Planimetria estratto P.R.G. stato di variante - scala 1:20008.
Planimetria dell'intervento in relazione aree soggette a pericolo idraulico tav. 1/2 Ing. Gaspare9.
Andreella
Planimetria dell'intervento in relazione aree soggette a pericolo idraulico tav. 2/2 Ing. Gaspare10.
Andreella;

Dare atto che:
           - la realizzazione dell'opera comporta l'acquisizione al patrimonio comunale di parte dei terreni
individuati al nuovo catasto terreni del Comune di Pedavena al fg. 21 mappali 161, 284 sub 4, 283, 156,
171. 155. 154, 679, 139, 138, 134 come meglio specificato negli elaborati di variante;
           - ai sensi dell'art. 9 c. 1 del DPR 327/2001, con l'efficacia del presente atto di approvazione della
variante al PRG i beni interessati dall'esecuzione dell'opera vengono sottoposti al vincolo preordinato



all'esproprio;
Visto che relativamente alla variante urbanistica, è stato acquisito, ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/2001,
parere geomorfologico e di compatibilità idraulica favorevole da parte del Dipartimento Difesa del Suolo e
Foreste- sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, prot. 47490 in data 08/02/2016;
           CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 50 della L.R. 61/1985 gli atti relativi alla variante urbanistica
sono stati depositati a disposizione del pubblico presso gli uffici del Comune di Pedavena per il periodo da 
13/01/2016 - 12/02/2016 e presso la Segreteria Generale della Provincia di Belluno per il periodo dal
14/01/2016 - 24/01/2016;
           CONSIDERATO che durante il periodo di pubblicazione e nei successivi 20 giorni non sono
pervenute osservazioni, giusta dichiarazione in data 17/02/2016 del segretario Comunale agli atti
dell'ufficio tecnico;
           Ritenuto di provvedere all'approvazione, ai sensi della lettera g) del 4° comma dell’art. 50 della L.R.
61/1985, della variante urbanistica parziale al vigente PRG, consentita ai sensi dell’art. 48 comma 1.bis
della L.R. 11/2004 e s. m. e i. e relativa alla realizzazione della "Pista Ciclabile Feltre-Pedavena";
Vista la L.R. 11/2004 e s.m. e i.,
Vista la L.R. 61/1985 per quanto ancora vigente;
Visto il D.P.R. 327/2001 e s.m. e i.;
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n° 267 come sopra riportati;
Udito il Sindaco che relaziona in merito all’argomento:
Sentiti gli interventi sottoriportati:
Il Consigliere Fin Mauro rileva che piuttosto che al Piano triennale delle opere pubbliche 2015/2017 si
dovrebbe fare riferimento alla parte tecnica del DUP 2016/2018
Il Consigliere Zaetta Franco ritiene giusta l’osservazione e precisa che l’intervento finanziato con i fondi
Brancher viene approvato ed appaltato dal Comune di Feltre come comune capofila.
 
Con voti palesi favorevoli unanimi
 

DELIBERA
 

1)      le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intendono qui
integralmente richiamate;
2)      di approvare ai sensi della lettera g) del 4° comma dell’art. 50 della L.R. 61/1985, consentita ai
sensi dell’art. 48 comma 1.bis della L.R. 11/2004 e s. m. e i., la variante urbanistica al vigente PRG
relativa alla realizzazione della "Pista Ciclabile Feltre-Pedavena" secondo gli elaborati di variante in
premessa citati e predisposti dall’ufficio tecnico comunale in data settembre 2015, adottati con delibera
di Consiglio Comunale n. 37 del 23/12/2015;
3)       di dare atto che:

           - la realizzazione dell'opera comporta l'acquisizione al patrimonio comunale di parte dei terreni
individuati al nuovo catasto terreni del Comune di Pedavena al fg. 21 mappali 161, 284 sub 4, 283, 156,
171. 155. 154, 679, 139, 138, 134 come meglio specificato negli elaborati di variante;
           - ai sensi dell'art. 9 c. 1 del DPR 327/2001, con l'efficacia del presente atto di approvazione della
variante al PRG i beni interessati dall'esecuzione dell'opera vengono sottoposti al vincolo preordinato
all'esproprio;

4)      di demandare al Responsabile del Servizio Urbanistica gli adempimenti conseguenti alla presente
deliberazione;
5)      di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio
Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000.
6)      di dare atto che la variante approvata viene inviata alla struttura regionale competente ed acquista
efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune.

 
Con separata votazione unanime favorevole, particolarmente resa, espressa in forma palese, considerata
la necessità di procedere con urgenza all’esecuzione dell’opera, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4°, del D.Lgs. n°267/2000.
 



 
 
Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
MARIA TERESA DE BORTOLI DOTT.SSA CINZIA TEDESCHI

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.



COMUNE DI PEDAVENA
Provincia di Belluno

 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: 
PISTA CICLABILE FELTRE-PEDAVENA APPROVAZIONE VARIANTE URBANISTICA AL PRG
COMPORTANTE APPOSIZIONE VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO (ART. 10 DPR 327/2001)
 

**********
 

Il sottoscritto, responsabile dell'Area Tecnica, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità
tecnica del presente provvedimento.
 
Pedavena, 18-02-2016
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA
MARIASILVIA FACHIN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DI Deliberazione di Consiglio N. 17 del 18-02-2016
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. N. 82/2005 e
ss.mm.ii.



 

COMUNE DI PEDAVENA
Provincia di Belluno

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
 
 
Atto di CONSIGLIO N° 1 del 26-02-2016, avente ad oggetto PISTA CICLABILE FELTRE-PEDAVENA
APPROVAZIONE VARIANTE URBANISTICA AL PRG COMPORTANTE APPOSIZIONE VINCOLO
PREORDINATO ALL'ESPROPRIO (ART. 10 DPR 327/2001), pubblicata all’albo pretorio di questo ente per
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma
1, Legge 18.06.2009, n. 69.
 
 

Lì, 11-03-2016  IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
  BEE SILVANO

 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 
 



COMUNE DI PEDAVENA
Provincia di Belluno

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 
Si certifica che la delibera di CONSIGLIO N° 1 del 26-02-2016, avente ad oggetto PISTA CICLABILE
FELTRE-PEDAVENA APPROVAZIONE VARIANTE URBANISTICA AL PRG COMPORTANTE
APPOSIZIONE VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO (ART. 10 DPR 327/2001), è divenuta
esecutiva ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.
 
[ X ] In data 21-03-2016, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000
 
[ X ] In data 26-02-2016, è dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del D.Lgs n.
267/2000.
 
 

 IL SEGRETARIO
 DOTT.SSA CINZIA TEDESCHI

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 
 




