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1. Relazione illustrativa 

1.1. Premessa 

1.1.1. Lo stato della pianificazione nel Comune di Vodo di Cadore 

Il Comune di Vodo di Cadore (BL), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale 
con deliberazione n. 1477 del 14.03.1989, successivamente modificato. 

Il Comune è altresì dotato di Piano di Assetto del Territorio, la cui approvazione a seguito degli esiti della 
Conferenza di Servizi del 23/02/2018 è stata ratificata dalla Provincia di Belluno con Deliberazione del 
Consiglio Provinciale n. 10 del 27 marzo 2018, la Delibera di ratifica è stata pubblicata sul BUR n. 36 del 13 
aprile 2018. 

In virtù dell’art. 48 della L.R.11/2004 (riportato in estratto nel box seguente) il PRG, per le parti compatibili con 
il PAT, è divenuto Piano degli Interventi. 

Art. 48 Disposizioni transitorie 

…….. 

 5 bis. A seguito dell’approvazione del primo Piano di Assetto del Territorio (PAT), il Piano 
Regolatore Generale vigente, per le parti compatibili con il PAT, diventa il Piano degli Interventi. 

…….. 

1.2. La Variante al P.I. 

Il Comune di Vodo di Cadore ha avviato un processo di variante parziale al Piano degli Interventi, il quale si è 
strutturato lungo una serie di passaggi, di seguito sinteticamente descritti: 
• ai sensi del comma 1 dell’art. 18 Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli Interventi, 

della L.R. 23/04/2004, n. 11 il Sindaco del Comune di Vodo di Cadore in data 30/04/2018 ha illustrato al 
Consiglio Comunale il “Documento del Sindaco”, relativo ad una prima Variante al Piano degli Interventi; 
(Deliberazione del C.C. n. 23); 

• nel contesto del processo di consultazione e partecipazione che accompagna la redazione del Piano, in 
data 11/05/2018, Prot. Com. n. 2021/2018 il Comune ha pubblicato un avviso di Manifestazione di 
Interesse, finalizzato a raccogliere richieste e/o necessità pianificatorie da introdurre nella suddetta 
Variante al PRG -Piano degli Interventi. 

• a seguito dell’avviso sono state avanzate proposte e manifestazioni di interesse, le quali sono state oggetto 
di valutazione e di confronto con i soggetti interessati. 

 

1.2.1. Obiettivi della Variante 

Obiettivo della presente Variante al Piano degli Interventi è l’introduzione di alcune modifiche alle Norme 
Tecniche e il recepimento di richieste di cambiamento di destinazione relative a siti specifici del territorio. 

Le modifiche alla normativa riguardano: 
• una modifica a “prescrizioni particolari” relative alla ZTO A*1; 
• una modifica normativa relativa alla ricostruzione di ruderi – fabbricati crollati, in zona agricola. 
• l’introduzione di un articolo delle Norme Tecniche finalizzato a recepire le direttive sul consumo di suolo , 

istituendo il “Registro del consumo di suolo” tra gli elaborati costitutivi del Piano degli Interventi; 
• l’introduzione di un articolo della Norme Tecniche relativo allo strumento dei “Progetti Norma”, quale 

dispositivo progettuale-normativo per il controllo delle trasformazioni urbanistiche; 

Le modifiche relative a due aree del territorio comunale si propongono di: 

• aggiornare la cartografia con la presa d’atto di un PUA vigente e della relativa zonizzazione, e 
contestualmente ridefinire il margine di un’”area di urbanizzazione consolidata” lungo la S.S.51, 
modificando l’originaria destinazione a ZTO F83 in una destinazione residenziale a ZTO B. 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.consiglioveneto.it%2Fcrvportal%2Fleggi%2F2004%2F04lr0011.html&ei=FbH3UaaWKoOU4AThxoGgBQ&usg=AFQjCNHeffGBfj2IbHIOJ3cxWl7ZonjhOw&bvm=bv.49967636,d.bGE
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• recepire ai sensi dell’Art.6 della L.R.11/2004 un atto unilaterale d’obbligo finalizzato a dare un nuovo assetto 
agli spazi compresi tra la “Lunga Via delle Dolomiti” e il ristorante “Al Capriolo”, in attuazione di una linea 
preferenziale di sviluppo prevista dal PAT. 

A corredo della variante puntuale n.2 viene inoltre fornita una “nota interpretativa” sulle modalità di calcolo 
delle superfici di parcheggio, integrando nelle Norme Tecniche un passaggio dell’Art.63 del Regolamento 
Edilizio vigente che, in passato, ha creato alcuni problemi interpretativi.  
La materia sarà prossimamente oggetto di riordino, in occasione della sistematica revisione del Regolamento 
Edilizio Comunale che porterà a recepire, in tutti i suoi aspetti, il Regolamento Edilizio Tipo. 

La presente Variante al Piano degli Interventi opera nel rispetto del quadro generale di vincoli, prescrizioni e 

direttive fornite dal P.A.T. e non compromette con le proprie previsioni le possibilità di successiva attuazione 
degli obiettivi del P.A.T. stesso. 

1.3. Compatibilità ambientale  

La presente Variante al Piano degli Interventi non comporta alcuna incidenza negativa sull’equilibrio 
ambientale degli elementi costitutivi della rete ecologica. 

Alla presente Relazione è allegata dichiarazione di non necessità della Valutazione di Incidenza Ambientale. 

1.4. Compatibilità idraulica 

Il progetto di Variante al Piano degli Interventi opera nel rispetto delle norme del Piano di Assetto Idrogeologico 
e della normativa vigente in materia di compatibilità idraulica degli Interventi 

Alla presente Relazione Programmatica e al progetto di Variante al Piano degli Interventi è allegata Relazione 
di Valutazione di compatibilità idraulica. 

1.4.1. Non necessità di Verifica di Assoggettabilità a VAS 

Per le varianti puntuali la VA.VAS non risulta necessaria, perché sono riconducibili alle fattispecie di esclusione 
previste dalla D.G.R. 1717 del 03 ottobre 2013 ad oggetto "Presa d'atto del parere n. 73 del 2 luglio 2013 della 
Commissione regionale VAS, con specifico riferimento all’Allegato A punto 3, 4°alinea: 

I PUA che non contengono aree di cui all’art. 6 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo n.152/2006 e che 
hanno una prevalente destinazione residenziale la cui superficie non superi i tre ettari. 

 

1.4.2. Compatibilità con la disciplina regionale sul contenimento del consumo di suolo 

La Variante al Piano degli Interventi si confronta in modo duplice con gli obiettivi di contenimento del consumo 
di suolo1. 

In primo luogo, si integra nello strumento operativo del P.I. la disciplina già recepita nel PAT con specifica 
variante, lo strumento urbanistico viene dotato di un apposito “Registro”, un documento specificamente 
pensato sia per monitorare il consumo di suolo previsto dal P.I., sia per registrare quello conseguente 
all’effettiva esecuzione degli interventi di trasformazione e alla consistenza di questi. 

La presente Variante al P.I. introduce quindi il “Registro del consumo di suolo” sul quale vengono annotati: 
• le previsioni introdotte dallo strumento urbanistico,  
• il consumo di suolo effettivamente derivante dagli interventi di trasformazione,  
• le aree oggetto di interventi di rinaturalizzazione. 

1.5. - Conseguenze su aspetti quantitativo - dimensionali del Piano degli Interventi 

Le conseguenze dalla Variante sul dimensionamento e alcuni dati quantitativi rilevanti per la pianificazione 
sono di seguito sinteticamente illustrati: 

  

                                                     
1 In attuazione della L.R.14/2017, con DGR 668/2018 la Regione ha assegnato al Comune di Vodo di Cadore un 
quantitativo pari a 1,01 ha 
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n. variante 
ZTO 

interessate 
Superficie ZTO 

(mq.) 
i.f. 

(mc./mq.) 
Volume residenziale 

(mc.) 

1 B/2 270 Lotto di tipo A 700 

2 C2/3 2.397 
Volume 

predefinito 
4.238 

TOTALE 2.667  4.938 

In sintesi, dalla variante risulta: 

• un incremento dei volumi residenziali insediabili pari a 4.938 mc. 
• un consumo di suolo massimo stimato in 1.300 mq., coincidente con le aree occupate da nuove costruzioni 

e dall’intorno immediato nell’area oggetto della Variante puntuale n.2 ricadente all’esterno dell’ambito di 
urbanizzazione consolidata. 

 
La Variante n.1 al Piano degli Interventi produce quindi un incremento di 33 abitanti teorici (4.938 / 150 mc. = 
32.91), al quale corrisponde un fabbisogno aggiuntivo di attrezzature (standard) pari a 990 mq. 
 
Il fabbisogno espresso dal totale di residenti + abitanti teorici (853 residenti al 31/08/2018 + 33 abitanti teorici 
= 886) è pari a 26.580 mq. (886 x 30 mq./ab.) a fronte di una dotazione di standard realizzati pari a 29.156 
mq.2, ai quali vanno aggiunti quelli in “progetto” del PRG previgente, qualora riconfermati da variante di 
reiterazione. 

1.6. Compatibilità con il Piano di Assetto del Territorio 

Nella tabella seguente sono analizzate le condizioni di compatibilità tra la Variante al P.I. e le diverse 
“discipline” del PAT approvato. 

 

Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale 

Le aree oggetto delle Varianti puntuali sono interessate da 
una zona a rischio del PAI e da una zona di attenzione del 
PAI. Le zone a rischio P2 e P3 sono esito di una 
classificazione recentemente approvata dall’Autorità di 
Bacino, relativa ad una “zona di attenzione” (gli elaborati 
grafici del PAT pertanto non sono aggiornati). Esse 
interessano parti dell’area oggetto della Variante puntuale 
n.2 per le quali non si prevedono interventi di 
trasformazione. 

La “Zona di attenzione” che interessa la Variante puntuale 
n.1 riguarda una porzione della ZTO B/2 già costruita, 
escludendo l’area libera che cambia effettivamente 
destinazione. 

 

Carta delle Invarianti 

Le aree oggetto delle Varianti puntuali ricadono all’interno di 
“Ambiti di paesaggio a media trasformabilità” denominato “Il 
fondovalle e i paesaggi abitati”. Il margine ovest dell’area 
interessata dalla Variante n.2 è classificato tra i “prati storici 
dei versanti vallivi, per i quali l’Art.33 delle Norme Tecniche 
del PAT fornisce direttive al P.I. compatibili con le previsioni 
della presente Variante. 

L’edificio sede del ristorante “Al Capriolo” è individuato come 
“Edificio di interesse storico tipologico”, coerentemente con 
il grado di protezione assegnato dal previgente PRG. 

                                                     
2 Dato desunto dalla “Relazione di progetto” del PAT 
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Carta delle Fragilità 

Sotto il profilo della compatibilità geologica le aree oggetto 
delle Varianti puntuali sono classificate come “idonee a 
condizione” di tipo G “Forme e depositi del rilievo” e di tipo 
H “Aree a rischio debris flow”. Si tratta di condizioni 
compatibili con gli interventi previsti, per i quali dovranno 
essere adottate specifici accorgimenti e soluzioni tecniche, 
sulla base di uno studio di dettaglio delle condizioni dei siti. 

Il margine ovest dell’ambito oggetto della Variante puntale 
n.2 è compreso nelle “Aree rappresentative dei paesaggi 
storici del Veneto”. Analogamente a quanto rilevato per le 
“Invarianti” le relative Norme Tecniche forniscono direttive al 
P.I. compatibili con le previsioni della presente Variante. 

 

Carta delle Trasformabilità 

Entrambi gli interventi ricadono nell’ATO n.1 “Sistema 
insediativo” e in particolare nel sub-ambito 1.1 “Vodo”, 
entrambi sono interessati dalla presenza di aree di 
urbanizzazione consolidata e da aree con norme particolari 
finalizzate alla qualificazione della Strada Alemagna (ambito 
1°). 

Le modifiche alla zonizzazione sono compatibili con le 
norme relative alle “pertinenze scoperte da tutelare” e con 
gli ampliamenti ammessi per le “aree di urbanizzazione 
consolidata”, fa in parte eccezione il progetto di sviluppo 
residenziale previsto dalla Variante puntuale n°2 il quale, 
sebbene in minima parte, si configura come attuazione della 
“linea preferenziale di sviluppo” prevista dal PAT. 

Il margine ovest dell’ambito oggetto della Variante puntale 
n.2 è compreso in un “Ambito di Campagna Parco”. 
Analogamente a quanto rilevato per le “Invarianti”, le relative 
Norme Tecniche forniscono direttive al P.I. compatibili con 
le previsioni della Variante. 

1.7. Le modifiche della Variante sugli elementi costitutivi del Piano degli Interventi 

La variante modifica i seguenti elementi costitutivi del Piano degli Interventi: 
• Art.5 “Zona Territoriale Omogenea A Centro storico”, delle NTO; 
• lettera z) dell’Art.12 Zona Territoriale Omogenea "E" delle NTO; 
• Introduzione dell’Art. 32 bis Progetti Norma nelle NTO; 
• Introduzione dell’Art. 35 bis Disciplina operativa per il contenimento del consumo di suolo e istituzione di 

specifico “Registro” nelle NTO. 
 

Oltre al già citato “Registro del Consumo di suolo” la Variante introduce nel Piano degli Interventi due 
“Repertori normativi”: 
• un “Repertorio degli accordi pubblico-privato e degli atti unilaterali d’obbligo” recepiti dal Piano degli 

Interventi, (contenente un atto unilaterale e la relativa documentazione progettuale, allegata a far parte 
dell’atto e della normativa che lo recepisce); 

• una “Seconda parte” delle Norme Tecniche denominata “Disciplina dei luoghi”, finalizzata a raccogliere 
norme riferite specificamente ad alcuni luoghi e progetti, con particolare riferimento agli interventi oggetto 
di accordi pubblico-privato. La “Disciplina dei luoghi” è per il momento costituita da un solo “Progetto 
Norma” collegato alla Variante puntuale n.2. 

1.8. Ulteriori aspetti “tecnici” della Variante al Piano degli Interventi 

Al fine di evidenziare in modo più chiaro la compatibilità con il PAT approvato, la presente Variante al Piano 
degli Interventi è stata graficamente rappresentata su Carta Tecnica Regionale, riprendendo i contenuti del 
Quadro Conoscitivo del PAT e l’aggiornamento della Carta Tecnica Regionale in esso contenuto. 
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2. Variante 

2.1. Varianti alle Norme Tecniche 

 

Variante normativa n°1 

Art.5 - “Zona Territoriale Omogenea A Centro storico”,  

Al paragrafo “Interventi ammessi e prescrizioni particolari”, il quarto alinea viene modificato, stralciando il testo 
barrato e integrando con il testo sottolineato: 

Nei comparti perimetrati a P.d.R. della zona A1* di Vodo di Cadore e Nel comparto perimetrato a P.d.R. 
A-6 di Vinigo dovrà essere prevista una superficie destinata ad attrezzature commerciali, uffici o servizi 
pubblici, pari al 15% della superficie utile complessiva fuori terra di pavimento ricavata al piano terra o 
piano stradale. Nel comparto perimetrato a P.d.R. della zona A1* di Vodo di Cadore la volumetria 
residenziale insediabile, non potrà superare una densità fondiaria di 2,55 mc/mq.; potranno essere 
previsti volumi aggiuntivi fino al raggiungimento di una densità fondiaria massima di 3 mc/mq, purché 
sia prevista una superficie destinata ad attrezzature commerciali, uffici o servizi pubblici, pari al 15% 
della superficie utile complessiva fuori terra di pavimento ricavata al piano terra o piano stradale. 
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Variante normativa n°2 

All’art.12 - Zona Territoriale Omogenea "E" al paragrafo “Caratteri degli interventi” viene il seguente testo viene 
stralciato 

z) È sempre ammessa la ricostruzione di ruderi di cui sia documentata l'esistenza catastale per un 
volume massimo di mc. 300, nelle caratteristiche tipologiche dell'edilizia rurale locale purché sia 
istituito un vincolo ventennale da trascrivere nei registri immobiliari per la non variazione della 
destinazione d'uso e per la non alienazione e la non locazione a persone non appartenenti al nucleo 
familiare del richiedente. 

e sostituito dal seguente: 

z) È sempre ammessa la ricostruzione di edifici crollati di cui sia documentata l'esistenza in 
conformità alla normativa vigente e al presente Piano degli Interventi. La ricostruzione potrà 
interessare un volume massimo di mc. 300, dovrà rispettare le caratteristiche tipologiche 
dell'edilizia rurale locale e non potrà comportare modifiche alla destinazione d’uso. 
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Variante normativa n°3 

Dopo l’art.32 “Modalità di intervento” e prima dell’Art.33 “Caratteri specifici degli interventi” è introdotto il 
seguente: 

Art.32 bis - Progetti Norma 

1. I Progetti Norma costituiscono il principale strumento di controllo del Piano degli Interventi 
sulle trasformazioni previste nel territorio comunale, con particolare riguardo agli interventi 
esito degli accordi pubblico-privato di maggior rilevanza. 

2. I disegni e i testi dei Progetti Norma forniscono prescrizioni e indicazioni per la redazione 
dei piani attuativi o delle fasi di progettazione previste per l’intervento; di norma essi 
contengono: 
• prescrizioni relative alle quantità di superficie edificabile, alle quantità di superfici di aree 

pubbliche o di uso pubblico, alle altezze degli edifici; 
• prescrizioni particolari da seguire nell’eventuale progetto del piano attuativo e la 

convenzione allegata, 
• indicazioni relative ai tipi edilizi, agli obiettivi progettuali.  

3. le dimensioni delle aree da destinare a servizi e attrezzature pubbliche e di interesse 
collettivo sono da considerarsi dei valori minimi; quelle delle superfici e volumi destinate alla 
edificazione sono da considerarsi dei valori massimi. 

4. I contenuti dei Progetti Norma vanno utilizzati tenendo conto delle seguenti precisazioni: 
• in fase di redazione di strumento urbanistico attuativo o di progettazione definitiva degli 

interventi sono consentite modifiche al disegno previsto, ferme restando le prescrizioni 
e indicazioni di cui ai precedenti commi; 

• i tracciati delle strade e dei percorsi pedonali sono indicativi anche se i recapiti dovranno 
essere sempre raccordati con la maglia viaria esistente o di progetto limitrofa; 

• le prescrizioni relative alla sistemazione del suolo scoperto pubblico e di uso pubblico 
sono da considerarsi indicative anche se si dovranno rispettare le sequenze e i rapporti 
dimensionali tra gli elementi indicati. 
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Variante normativa n°4 

Dopo l’Art.35 “Repertorio normativo” e prima dell’Art.36 “Poteri di deroga” è introdotto il seguente: 

Art.35 bis - Disciplina operativa per il contenimento del consumo di suolo e istituzione di specifico 
“Registro” 

1. In attuazione della disciplina regionale finalizzata al contenimento del consumo di suolo e della 
relativa Variante al PAT, che recepisce il quantitativo massimo di suolo destinabile a interventi 
di trasformazione, gli elaborati costitutivi del Piano degli Interventi sono integrati con un 
apposito “Registro del consumo di suolo”; 

2. Gli interventi che dovranno essere annotati sul “Registro” sono quelli relativ i allo sviluppo di 
insediamenti residenziali o a carattere produttivo (artigianale industriale, commerciale, turistico 
ricettivo…), in aree esterne agli “Ambiti di urbanizzazione consolidata”, sono fatti salvi i casi 
individuati all’Art.12 della L.R.14/2017. 

3. I dati rilevanti dovranno essere annotati sul “Registro” distinguendo: 
• previsioni urbanistiche e termini temporali della loro validità, 
• interventi effettivamente realizzati, 
• superfici interessate da interventi di rinaturalizzazione. 

4. Considerata le finalità di salvaguardia e di ripristino del suolo naturale il Piano degli Interventi 
promuove la ricerca di soluzioni progettuali e/o dispositivi tecnici finalizzati a limitare il più 
possibile il consumo di suolo e la sottrazione di superfici naturali al territorio attraverso: 
• l’adozione di conformazioni compatte dell’edificato,  
• la tutela delle superfici libere di maggior pregio presenti nelle aree di intervento e - in 

relazione al contesto - la connessione delle stesse con il sistema degli spazi aperti e/o con 
territorio rurale, 

• la riduzione delle superfici di pertinenza degli edifici costituite da superfici impermeabilizzate 
o delimitate da recinzioni,  

• un’attenta organizzazione dei tracciati stradali, dei piazzali e delle superfici 
impermeabilizzate in genere 

5. Trascorsi 5 anni dall’entrata in vigore dello strumento urbanistico che assegna il quantitativo di 
suolo consumabile, torna nella disponibilità del Comune l’eventuale quantità residua risultante 
dalla realizzazione dell’intervento. Il Comune potrà impiegare tale quantitativo nel contesto di 
nuove scelte di pianificazione. È fatta salva la possibilità di prorogare la validità della previsione 
alle condizioni definite al comma 7bis dell'articolo 18 della L.R.11/2004 per i PUA non 
approvati. 
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2.2. Varianti puntuali 

 

Localizzazione delle aree interessate dalle Varianti puntuali 

Entrambe le aree interessate dalle Varianti puntuali sono localizzate lungo la Strada Statale n.51 di Alemagna, 
nella parte ovest del centro abitato. 

 

  



  

 

ESTRATTI DAL PIANO DEGLI INTERVENTI - LEGENDA 
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Variante puntuale n°1 

 localizzazione su ortofoto (scala 1:2000) 
 

Tipo di variante Variante "puntuale” al P.I ai sensi dell’art. 18 della L.R.11/2004 

 La variante ha origine da un’istanza specifica 

Prot. istanza N° 2488 dell’8/06/2018 

Richiedente GREGORI Danilo 

Descrizione e note La Variante ha sia un carattere “ricognitivo” sia un carattere progettuale. Infatti la cartografia 
del P.I. viene aggiornata individuando un ambito di validità di un PUA e sostituendo il cartiglio 
di ZTO F “83” con il cartiglio “P” in corrispondenza di un’area di parcheggio esistente interna al 
PUA.  
Il carattere progettuale deriva dall’accoglimento dell’istanza presentata, che viene recepita: 
• individuando in fregio alla S.S.51 una fascia da destinare alla realizzazione di un tratto di 

marciapiede; 
• stralciando la rimanente parte della ZTO F “83” e classificando l’area in ZTO B2. 

Modifiche   

Elaborati grafici P.I. Intero Territorio comunale Tav.1 
P.I. Zone Significative Centri storici - Vodo Tav.1 

N.T.O. o Schede SI 

All’Art. 6 - Zona Territoriale Omogenea "B" Zone “residenziali intensive di completamento, al 
paragrafo Interventi ammessi e prescrizioni particolari viene aggiunto il seguente comma: 

In deroga a quanto previsto dal precedente comma il lotto di tipo “A” localizzato 
all’estremità ovest della zona B2 potrà essere interamente destinato a residenza, 
previa cessione delle aree necessarie al completamento del marciapiede lungo il lato 
nord di via Nazionale, così come rappresentato negli elaborati grafici di progetto. La 
distanza del nuovo edificio dal limite della sede carrabile (escluso il marciapiede) non 
potrà essere inferiore a 5 m. 

R.E. NO 

Valutazioni Assoggettabilità a VAS NO La variante ha origine da assestamenti delle “aree di 
urbanizzazione consolidata” a destinazione residenziale 
del PAT e non modifica in modo significativo il quadro di 
trasformazioni valutato dalla relativa VAS 

 V.Inc.A. NO Gli interventi ammessi e previsti dalla Variante sono 
compatibili con il quadro delle trasformazioni analizzate e 
valutate non incidenti dalla V.Inc.A. del P.A.T.  
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Fattispecie di esclusione individuata al paragrafo 2.2 
dell’Allegato A DGR nr. 1400 del 29 agosto 2017: b8 

 V.C.I. NO Gli interventi di nuova edificazione previsti ricadono in 
spazi esterni sia alle aree di pericolosità del PAI. sia alle 
zone di attenzione. 

 

 

 

Estratto dall’elaborato “Piano degli Interventi - Zone Significative” in scala 1:1000 

Piano degli Interventi VIGENTE 
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Estratto dall’elaborato “Piano degli Interventi - Zone Significative” in scala 1:1000 

Piano degli Interventi VARIANTE 
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Variante puntuale n°2  

 localizzazione su ortofoto (scala 1:2000) 

Tipo di variante Variante "puntuale” al P.I ai sensi dell’art. 18 della L.R.11/2004 

 La variante ha origine da un’istanza specifica e dal recepimento di una proposta di atto 
unilaterale ai sensi dell’Art.6 della L.R:11/2004 

Prot. istanza N° 2501 dell’11/06/2018 

Richiedente GREGORI Giacomo, GREGORI Massimiliano, CAPRIOLO Snc 

Descrizione e note La Variante recepisce una proposta di trasformazione urbanistica e valorizzazione 
paesaggistica di un’area localizzata all’ingresso di Vodo, in prossimità del confine con il 
Comune di Borca di Cadore.  

Modifiche   

Elaborati grafici P.I. Intero Territorio comunale Tav.1 
P.I. Zone Significative Centri storici - Vodo Tav.1 

N.T.O. o Schede SI 
Le Norme Tecniche sono integrate con  
• l’atto unilaterale allegato alla proposta di trasformazione, contenente la quantificazione 

dell’interesse pubblico dell’intervento e corredato da elaborati progettuali di dettaglio 
• un “Progetto Norma”, scheda progettuale che recepisce i contenuti della proposta di 

trasformazione, ne definisce i margini di flessibilità e gli elementi irrinunciabili, che dovranno 
essere garantiti in fase di attuazione dell’intervento. 

R.E. NO  
Il Progetto Norma è corredato da una nota relativa alle modalità di calcolo del fabbisogno di 
parcheggi che facilita l’interpretazione dell’Art.63 del Regolamento Edilizio vigente 

Valutazioni Assoggettabilità a VAS NO La variante non modifica in modo significativo il quadro di 
trasformazioni valutato dalla relativa VAS. Le modifiche 
introdotte, infatti, hanno destinazione residenziale e limitata 
estensione, pertanto sono riconducibili alle fattispecie di 
esclusione dalla Verifica di Assoggettabilità a VAS di cui 
alla DGR 1717/2013 

 V.Inc.A. NO Fattispecie di esclusione individuata al paragrafo 2.2 
dell’Allegato A DGR nr. 1400 del 29 agosto 2017: b8 

 V.C.I. SI La Variante puntuale è corredata da una specifica 
Relazione di Valutazione di Compatibilità Idraulica 
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Estratto dall’elaborato “Piano degli Interventi - Zone Significative” in scala 1:1000 

Piano degli Interventi VIGENTE 
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Estratto dall’elaborato “Piano degli Interventi - Zone Significative” in scala 1:1000 

Piano degli Interventi VARIANTE 
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P.N. 1 - Riassetto delle aree tra la Lunga Via delle Dolomiti e la struttura turistico ricettiva “Al Capriolo” 

  

 

Il Progetto Norma recepisce, ai sensi dell’art.6 della L.R.11/2004, i contenuti di un atto unilaterale d’obbligo, 
avente per oggetto un diverso assetto urbanistico e paesaggistico delle aree comprese tra la “Lunga Via delle 
Dolomiti” e la struttura turistico ricettiva “Al Capriolo”. 

Il Progetto Norma individua due unità di intervento, ciascuna delle quali destinata a sviluppare una specifica 
componente del programma di riassetto funzionale e paesaggistico. Una prima unità di intervento comprende 
le strutture edilizie e le attività esistenti in fregio alla S.S.51 (per le quali in corso un procedimento SUAP 
finalizzato allo sviluppo-integrazione con una componente turistico ricettiva), ed è destinata alla valorizzazione 
delle attività insediate, con la qualificazione degli spazi aperti e di quelli destinati alla sosta automobilistica. 
Una seconda unità coincide con la parte nord dell’area, in prossimità del tracciato ciclopedonale, ed è destinato 
alla realizzazione di nuovi edifici residenziali a bassa densità, le cui caratteristiche architettoniche e insediative 
reinterpretano criticamente modalità tradizionali di rapporto con il paesaggio.  

L’assetto fisico dell’area e le caratteristiche architettoniche degli edifici, sono esito di un prolungato processo 
di confronto e di successive revisioni, il cui esito è documentato da una serie di elaborati progettuali di dettaglio, 
allegati alla proposta di atto unilaterale e recepiti quali elementi costitutivi delle Norme Tecniche del Piano 
degli Interventi.  

Il Progetto Norma prevede 2 unità di intervento: 

• Valorizzazione paesaggistica delle aree circostanti una struttura ricettiva 

• Nuove abitazioni in forma di tabià 

Le due unità di intervento rinviano a diversi processi e modalità di attuazione. Per l’Unità 1 i contenuti 
progettuali del Progetto Norma riguardano gli interventi sugli spazi aperti (essendo in corso un procedimento 
SUAP finalizzato all’ampliamento dell’edificio esistente e all’inserimento di nuove funzioni). I contenuti 
progettuali per l’unità di intervento 2 riguardano invece sia gli spazi aperti sia la realizzazione di nuovi edifici. 

SUPERFICIE TERRITORIALE MQ. 7.614 

Z.T.O. di appartenenza: 
C2, D2.1, P, EV 
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Dotazione di parcheggi e aree verdi 
La quantificazione e il reperimento delle dotazioni di parcheggio e di aree verdi saranno definiti in sede di 
progettazione edilizia in conformità: 

• a quanto previsto dall’atto unilaterale, 

• alle NTO del Piano degli Interventi e al Regolamento Edilizio vigente. 

 

Nota interpretativa a corredo della Variante al Piano degli Interventi 

In relazione alle modalità di calcolo delle dotazioni di parcheggio privato di pertinenza delle abitazioni si 
confermano le modalità definite dall’Art.63 del Regolamento Edilizio vigente, precisando che l’espressione: 

“ulteriori superfici a parcheggio saranno arrotondate alla misura superiore al fine della realizzazione dei 
posti macchina necessari” 

riguarda l’approssimazione del numero di posti auto determinato dalla formula: 
Vol.res. x standard L.122/89 / superficie minima posto auto 

laddove: 

• standard L.122/89 = 1 mq./10 mc. di volume a destinazione residenziale, 

• superficie minima posto auto = 20 mq., corrispondenti a 12.5 mq. per stallo e 7,5 mq. per spazi di 
manovra. 
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Unità di Intervento P.N.1.1 - Valorizzazione paesaggistica delle aree circostanti una struttura 
ricettiva 

 

Il progetto prevede la qualificazione paesaggistica di uno spazio aperto, localizzato in fregio alla S.S.51 e in 
prossimità della “Lunga Via delle Dolomiti”. Pur essendo strettamente relazionate all’attività di ristorazione 
esistente (per il quale sono in corso interventi di sviluppo e arricchimento dell’offerta di servizi con 
procedimento SUAP) le aree interessate dal progetto sono destinate a svolgere un ruolo di raccordo tra le 
diverse componenti del programma funzionale previsto dal Progetto Norma. Il disegno degli spazi aperti, 
caratterizzati dalla prevalente presenza di prati e qualificati nelle componenti vegetali e di arredo, è pensato 
per invitare alla sosta, a un incontro con il paesaggio, con l’aprirsi dello scenario dolomitico. 

SUPERFICIE TERRITORIALE MQ. 4.723 

servizi e spazi di uso pubblico Area (min.) MQ. 0 

 

Residenze e attività economiche (S.F.)  MQ. 1.983 

Le caratteristiche dimensionali dei volumi destinati ad Attività economiche 
dovranno conformarsi ai parametri di ZTO e agli esiti del procedimento 
SUAP in corso 

   

Strumento di intervento 

Intervento edilizio diretto in attuazione di accordo pubblico-privato. 

Criteri per gli Interventi 

Gli spazi scoperti immediatamente circostanti l’edificio, ricadenti in ZTO D2, dovranno svolgere un ruolo di 
raccordo tra le diverse componenti fisiche e funzionali dell’intervento, istituendo connessioni con contesto 
immediatamente circostante. Le superfici saranno trattate prevalentemente con pavimentazioni impermeabili, 
le quali potranno essere destinate anche al transito lento dei veicoli, in accesso ai parcheggi scoperti e alle 
autorimesse localizzate nell’ambito a nord, nell’Unità di Intervento n°2.  

Le aree classificate come “verde privato” potranno essere destinate alla sistemazione degli spazi di parcheggio 
(pavimentati con materiali permeabili), alla qualificazione delle superfici prative e dei prati alberati, con 
l’inserimento di alcune attrezzature destinate alla sosta, al gioco. Gli spazi potranno essere occasionalmente 
destinati a eventi legati alle attività di ristorazione e ricettive localizzate nella ZTO D2, purché sia tutelato il 
carattere naturale del suolo.  

In sede di progettazione definitiva il trattamento delle superfici permeabili e impermeabili potrà modificare il 
limite indicato tra la ZTO D2 e la ZTO E-V, purché la superficie dell’unità di intervento libera da 
impermeabilizzazione non risulti inferiore a 2.800 mq. 
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Unità di Intervento P.N.1.2 - Nuove abitazioni in forma di tabià 

 

 
 
Il progetto prevede la ridefinizione degli spazi in fregio alla Lunga Via delle Dolomiti, in un punto in cui la 
ciclabile fa il suo ingresso nel centro urbano. Il sito è di grande interesse e pregio paesaggistico; tuttavia come 
spesso si riscontra lungo il tracciato della Lunga Via delle Dolomiti, gli spazi prossimi alla ciclabile rivelano 
oggi un carattere di retro, di luoghi “di servizio” ad attività storicamente relazionate alla strada statale. 
L’intervento si propone quindi di costruire lungo la ciclabile un nuovo fronte, che renda leggibile un nuovo 
sistema di riferimenti nel paesaggio, nel quale la mobilità ciclabile e pedonale assumono un ruolo di primaria 
importanza. 
Il nuovo margine verso la ciclabile è caratterizzato da una fascia di prato, oltre la quale si dispone una 
sequenza di cinque edifici a destinazione residenziale, il cui aspetto esterno reinterpreta i caratteri propri del 
tradizionale tabià. La regola dispositiva degli edifici, con la leggera rotazione che accompagna il distanziarsi 
dei corpi di fabbrica, consente di costruire un margine caratterizzato da una spazialità “dinamica” e articolata, 
sebbene costituita da una serie di volumi puri, “elementari”. 
Verso la ciclabile l’attacco a terra degli edifici è caratterizzato da grande semplicità, con il paramento in legno 
quasi “appoggiato” sulle superfici verdi che si insinuano tra un edificio e l’altro. Nel fronte a valle i nuovi edifici 
risultano invece collegati tra loro, attraverso il disegno unitario di elementi di contenimento del suolo e di uno 
“basamento” ricavato nella differenza di quota, destinato ad ospitare alloggi (e in parte le autorimesse).  
Per il trattamento degli spazi aperti è prevista la prevalenza di superfici prative, in continuità con il paesaggio 
e l’ambiente circostanti, in modo da limitare al massimo l’impatto paesaggistico e il consumo di suolo. 
 

SUPERFICIE TERRITORIALE MQ. 2.889 

servizi e spazi di uso pubblico Area (min.) MQ. 0 

 

Residenze e attività economiche (S.F.)    

residenze  MC. 4.238 
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Criteri per gli interventi 
Gli interventi dovranno rispettare le seguenti norme specifiche: 

• in sede di progettazione edilizia le soluzioni progettuali relative all’assetto planimetrico dell’edifici e alle 
sistemazioni esterne (riportate negli allegati grafici all’atto unilaterale), potranno essere modificate senza 
che ciò costituisca variante al Piano degli Interventi; dovranno tuttavia essere confermati: 
▪ l’aspetto esteriore e gli elementi di linguaggio architettonico degli edifici, così come illustrati nei suddetti 

elaborati progettuali allegati all’atto unilaterale; 
▪ il numero di edifici e la superficie complessiva del loro sedime, così come quantificata nell’elaborati 

allegati all’atto unilaterale d’obbligo. sono ammesse variazioni alle caratteristiche dimensionali dei 
singoli edifici nei limiti del 20% del volume originariamente assegnato e nel rispetto del numero di piani, 
nonché della volumetria complessivamente attribuita dal Progetto Norma; 

▪ la superficie e il volume dei locali seminterrati potrà modificarsi (anche per adeguarsi a eventuali 
variazioni dei volumi sovrastanti) purché siano rispettate le condizioni espresse al punto precedente. 

• nella progettazione degli edifici sono ammesse modifiche alla pendenza delle coperture, con variazioni che 
potranno contribuire a distinguere i singoli edifici, dovrà tuttavia essere mantenuta l’omogeneità dei 
materiali, la morfologia a due falde e l’orientamento definito negli allegati progettuali all’accordo pubblico-
privato;  

• sono ammesse giustificate e limitate modifiche all’orientamento degli edifici; 

• tutti gli impianti tecnologici devono essere integrati all’architettura degli edifici e/o alle opere di contenimento 
del suolo. 

Il consumo di suolo, nelle aree esterne agli “ambiti di urbanizzazione consolidata” individuati dal PAT, non 
potrà superare i 1.300 mq., a tal fine il progetto dovrà prevedere la conservazione di superfici a prato, libere 
da costruzioni interrate, in diretta continuità con i prati che circondano l’area di intervento. 
 

 
 
Sopra: fotorender tratto dagli elaborati di progetto. Nelle pagine seguenti sono riportati alcuni dei documenti progettuali allegati all’atto 
unilaterale-proposta di trasformazione 
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