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OGGETTO: SCHEMA DI DELIBERA (PROPOSTA) 

 
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 
Art. 39. Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio 
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano: 
a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, 
strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti; 
b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima 
che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici. 
2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di 
trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque 
denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in 
attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte 
dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o 
volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, 
continuamente aggiornata. 
3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi. 

 
 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/INTEGRAZIONE DELLA SCHEDA NORMATIVA 
C/2 IN LOC. PONTECHIESA - ADOZIONE 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 PREMESSO che in data 16.07.2015 con prot. n. 13089 il soggetto Attuatore del Piano 
urbanistico attuativo denominato "Piano Attuativo Pontechiesa" - scheda normativa C/2,  
rappresentato dalla Società “Cortina08” e dalla Società de Mas Annibale & C. ha inoltrato istanza 
per l'integrazione della citata scheda normativa; 
  

CHE in data 10/12/2015 prot. n. 22.466 il direttore dei lavori delle opere di urbanizzazione 
del piano attuativo “Pontechiesa” ha inoltrato un’integrazione relativa alla documentazione dello 
stato dei luoghi con rilevo topografico e cronistoria delle verifiche effettuate dal 2009 al 2015; 
 
 CONSIDERATO che la modifica richiesta è motivata: 
- da una puntuale verifica dei confini e dello stato dei luoghi che ha messo in evidenza la 

difficoltà di contenere l’intera sezione stradale, comprensiva di marciapiedi, entro i confini; 
- la possibilità di creare un unico marciapiede leggermente più largo, in sostituzione dei due 

marciapiedi leggermente più stretti, prevedendo un marciapiede avente larghezza di 150 cm. 
sul lato del nuovo edificato; 

  
 PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla Giunta comunale in data 13.10.2015 al 
numero  284 in merito alla istanza sopraccitata; 
 
 RICORDATO che nella scheda normativa C/2 di impianto del PRG (adozione maggio 
2001), nelle prescrizioni particolari prevedeva: 
"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 dovrà avere una 
sezione minima di ml 6.00 e deve essere affiancata da una pista ciclabile della sezione minima di ml 
2.00 oltre che un marciapiede qualora non sia previsto un percorso pedonale autonomo" 
 
 EVIDENZIATO che la scheda normativa ha già avuto alcuni adeguamenti e aggiustamenti 
in considerazione di varie problematiche, non ultima la verifica relativa alla funzionalità della pista 
ciclabile; 
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 RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 22.02.2010 di adozione e di 
approvazione definitiva delibera n. 32 del 22.04.2010 che sinteticamente prevedeva: 
 

1. lieve modifica del perimetro del comparto “2”; 
2. previsione dell’obbligo de restauro e del mantenimento in loco, sia pur in posizione 

differente, del manufatto in legno denominato “il Bersaglio” con destinazione pubblica tipo 
“F”; 

3. previsione della realizzazione di marciapiedi su entrambi i lati della strada pubblica; 
4. prevedere la possibilità di spostare la cabina ENEL esistente, senza interramento;  
5. prevedere la possibilità di modificare leggermente il percorso della pista ciclabile che 

attraversa l’ambito della scheda normativa “C2”; 
  

VISTO il progetto di variante allegato alla presente deliberazione come parte integrante, 
composto dall'allegato:  

 Proposta progettuale modifica della scheda normativa C/2 Pontechiesa; 
 Dichiarazione di non necessità della valutazione di compatibilità idraulica; 

 
RICORDATO  che la variante proposta non modifica gli elementi cartografici Z.T.O ma 

solamente integra i contenuti prescrittivi della scheda normativa C/2 dell’allegato “C” 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; 
 

 VISTA la Legge n. 267 del 03/08/1998 e relative norme applicative della Regione Veneto di 
cui alla DGR n° 3637 del 13/12/2002 (indirizzi operativi in materia di valutazione idraulica); 
 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale Veneta n. 2948 del 06.10.2009 avente per oggetto 
“Legge 3.08.1998, n. 267 - Nuove indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici. 
Modifica delle delibere n. 1322/2006 e n. 1841/2007 in attuazione della sentenza del Consiglio di 
Stato n. 304 del 3 aprile 2009”; 
 
 VISTE le asseverazioni a firma del progettista - dott. urb. Stefano Zardini Lacedelli relative: 

 alla compatibilità idraulica redatta in data 15/12/2015 a corredo della variante urbanistica, 
resa ai sensi della DGR n. 2948 del 6/10/2009 e trasmessa al competente Ufficio Regionale 
del Genio Civile di Belluno in data 15/12/2015 prot. n. 22.805 con la quale si attesta che la 
variante non ha alcuna rilevanza sul regime idraulico del territorio, asseverando, pertanto,  la 
non necessità della valutazione di compatibilità;  

 la dichiarazione di non necessità della Valutazione di Incidenza Ambientale (DGR n. 
2299/2014) redatta in data 15/12/2015 a corredo della variante; 
 

 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"; 
 
 CONSIDERATO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla 
Commissione Consiliare nella seduta del ***.10.2015; 
 

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; 
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VISTO il parere reso ai sensi dell’art. 49 del succitato Decreto Legislativo dal responsabile 
del Servizio urbanistica attestante la regolarità tecnica della proposta; 

 
d e l i b e r a 

 
1. di dare atto di quanto in premessa; 

 
2. di adottare la variante urbanistica parziale per la modifica della scheda normativa C/2 “Area in 

località Pontechiesa” ai sensi del 4° comma lett. b) dell’art. 50 L.R. 61/85 e L.R. 11/2004 
(norme transitorie art. 48), cosi' come allegata integralmente alla presente deliberazione; 

 
3. di dare atto che gli elaborati del progetto della variante adottata costituiti dalla Proposta 

progettuale di modifica della scheda normativa C/2 Pontechiesa saranno contraddistinti 
dall’attestazione “adottato con delibera di Consiglio Comunale n … in data ……”e 
precisamente: 

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

conseguenti la presente deliberazione; 
 

5. 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 sottoscritto Responsabile del Servizio Urbanistica ed in conformità all’art. 49 del D. Lgs. n. 
267/2000, esprime parere favorevole sulla regolarità  tecnica della proposta. 
 
        


