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COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO 
PROVINCIA DI BELLUNO 

---------------------- 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica 

 
OGGETTO: TRASFERIMENTO VINCOLO ART. 16 DELLA NTA DI PRG – P.ED. 290 IN 

LOC. MELERES 
 
 
L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di settembre a partire dalle ore 18.00 nella 
Residenza Municipale, per riunione di Consiglio, eseguito l’appello, risultano: 
 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Presenti Assenti 
1.   GHEDINA Gianpietro  *  
2.   GIACOBBI Valerio  *  
3.   GIRARDI Giulia  *  
4.   ALVERA’ Luigi  *  
5.   COLETTI Paola  *  
6.   LORENZI Gianluca  *  
7.   BURBA Monica  *  
8.   GAFFARINI Benedetto  *  
9.   ZARDINI Sara  *  
10. DA RIN Giorgio  *  
11. ZAMBELLI Roberto   *giustificato 
12. VEROCAI Alex  *  
13. VALLE Laura  *  
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Enrico PILOTTO 
Il dott. Gianpietro GHEDINA nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto 
sopraindicato, compreso nell’o.d.g. dell’odierna adunanza. 
 

 

 
Atto esecutivo il …………. 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 

- l’art. 16, punto 2, delle N.T.A. di P.R.G. prevede che il rilascio del permesso di costruire per 
la ristrutturazione dei toulà con il ricavo di unità abitative sia subordinato alla stipula ed   
all’intavolazione di una convenzione, volta anche a garantire la disponibilità di alloggi a 
favore dei residenti, in conformità agli indirizzi e secondo le modalità espressi nella 
relazione introduttiva al Piano Regolatore; 

- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 69 del 11.11.2004, ha approvato lo schema tipo 
di convenzione, come previsto dal punto 2.3 del medesimo art. 16; 

- l’art. 8 della convenzione-tipo consente, previo parere favorevole del Consiglio Comunale, il 
trasferimento del vincolo, già intavolato, alle medesime condizioni della convenzione 
sottoscritta, sulla parte già residenziale dell’immobile oggetto d’intervento di 
ristrutturazione; 

 
CONSIDERATO CHE: 

- in data 04.12.2009 con atto rep. 10352 raccolta 5325 i sigg.ri Constantini Dino, Constantini 
Laura, Lacedelli Floriana, Lacedelli Silverio, Lacedelli Silvia, Maioni Roberto, Majoni 
Sergio, Reichel Georg Heinrich, comproprietari delle porzioni “uno”, “due”, “tre”, “quattro” 
e “cinque” dell’immobile identificato con la p.ed. 290 in loc. Lacedel, hanno stipulato la 
convenzione edilizia prevista dall’art. 16 delle N.T.A. di P.R.G., vincolando, nella p.ed. 290, 
due unità abitative, situate ai piani primo ed attico, per una superficie pari ad oltre il 25% 
della superficie residenziale realizzata nella parte rurale (intavolata con G.N. 950/2009 in 
P.T. 870 del Libro Fondiario d’Ampezzo); 

- in data 28.12.2009 è stato rilasciato il Permesso di Costruire n. 76/2009, avente ad oggetto 
“Ristrutturazione edilizia con ricavo di nuove unità abitative nella parte rustica dell’edificio 
e di un garage interrato”, presso l’immobile identificato con la p.ed. 290; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 24/02/2016 è stato autorizzato il 
trasferimento del vincolo come richiesto dai comproprietari con nota prot. 22166 del 
03.12.2015; 

- con nota prot. 16736 del 06.09.2017 gli attuali comproprietari dell’immobile identificato con 
la p.ed. 290, sig.ri Lacedelli Silvia, Reichel Georg Heinrich, Lacedelli Silverio, Lacedelli 
Floriana, Villa Michela, Villa Valentina, Majoni Sergio, Maioni Roberto, Prime Sas, Barro 
Marco, Rossini Mario, Patcsheider Igor e Salzano Antonio, hanno presentato nuova istanza 
di autorizzazione al trasferimento del vincolo alle unità abitative identificate nella 
planimetria allegata con le lettere B (piano primo) e A (piano secondo) entrambi sulla parte 
già residenziale dell’immobile oggetto di ristrutturazione; 

 
VERIFICATO che la superficie così individuata nella proposta soddisfa il requisito minimo 

già previsto dall’art. 16 delle N.T.A. di P.R.G (almeno un quarto della superficie utile residenziale 
realizzata); 
 

RITENUTO quindi di autorizzare la modifica dell’atto di vincolo rep. n. 10352 stipulato in 
data 04/12/2009, così come evidenziato negli elaborati grafici depositati in data 06.09.2017 al prot. 
n. 16736; 
 

CONSIDERATO che il nuovo vincolo, così come proposto, avrà la stessa durata prevista da 
quello stipulato in data 04.12.2009 (pari a 20 anni, con decorrenza dallo scadere del termine per 
l’ultimazione dei lavori fissato nel permesso di costruire); 



 
VISTO il D.Lgs. 267 del 18/08/2000: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti  

Locali” e successive modifiche; 
 

VISTO  il parere reso ai sensi dell’art. 49 del succitato decreto legislativo; 
 
SENTITO l’intervento del Sindaco e del consigliere Giorgio Da Rin, come da allegato;  
 
CON la seguente votazione espressa per forma palese per alzata di mano: 
 
Presenti   n. 12 
Votanti  n. 12 
Favorevoli  n. 12 
 
 

d e l i b e r a 
 

 
1. di annullare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 24/02/2016, sostituita dalla 

presente; 
 

2. di autorizzare il trasferimento del vincolo, di cui alla Convenzione Edilizia rep. n. 10352 del 
04/12/2009 (in G.N. 950/2009) alle unità abitative identificate con le lettere B (piano primo) 
e A (piano secondo) entrambe sulla parte già residenziale dell’immobile individuato con la 
p.ed. 290, così come evidenziato negli elaborati grafici depositati in data 06.09.2017 al prot. 
n. 16736, in atti presso il Servizio Edilizia Privata; 
 

3. di dare atto che il nuovo vincolo, così come proposto, avrà la stessa durata prevista da quello 
stipulato in data 04.12.2009 (pari a 20 anni, con decorrenza dallo scadere del termine per 
l’ultimazione dei lavori fissato nel permesso di costruire). 

 
 
 
Quindi,  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
CON successiva votazione espressa per alzata di mano: 
 
Presenti   n. 12 
Votanti  n. 12 
Favorevoli  n. 12 
 
Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui al 
quarto comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 



 
ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 28.09.2017 

 
PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO – TRASFERIMENTO VINCOLO ART. 16 
DELLE N.T.A. DI P.R.G. – P.ED 290 IN LOC MELERES.  
 
PRESIDENTE 
Allora, questa proposta di delibera riguarda l’art. 16 delle Norme Tecniche che è il vincolo quando 
viene modificato, diciamo, un cosiddetto “Toulà”. In base alle norme tecniche si prevede che vi sia 
un vincolo del 25% o al minimo una unità abitativa.  
Nella fattispecie, i signori che sono presenti nella proposta di delibera, che non vado a citare, 
avevano già vincolato un appartamento e richiesto al Consiglio Comunale lo spostamento dalla 
parte diciamo “Toulà” alla parte residenziale bianca, che è previsto appunto che si possa fare dal 
Regolamento, ed era stato, infatti, autorizzato non molto tempo fa, mi pare in data 2016.  
Poi, da parte di questi signori è intervenuta, invece, una richiesta. Ecco, era stato il 24 febbraio 
2016, è stato autorizzato il trasferimento di questo vincolo. Con nota successiva del 6 settembre 
2017 gli attuali comproprietari sempre dello stesso immobile, identificato con la particella edificale 
290, hanno presentato una nuova istanza di autorizzazione al trasferimento di questo vincolo ad 
un’altra unità abitativa. Quindi, permane un vincolo, c’è solamente uno spostamento all’interno 
dello stesso fabbricato.  
È una procedura che prevede, appunto, che venga sottoposta all’attenzione del Consiglio Comunale, 
quindi se va bene passerei anche qui a leggere il deliberato, non prima eventualmente di aver sentito 
se c’è qualche intervento.  
Consigliere Da Rin.  
 
CONSIGLIERE DA RIN GIORGIO  
Anche su questo noi abbiamo ovviamente un parere positivo su tutto questo, ma crediamo che 
questa situazione sia assolutamente anacronistica, nel senso che, come detto in campagna elettorale 
da parte nostra, ma penso anche da parte vostra, ci ritroviamo su una situazione dove coloro che 
hanno sofferto il mantenimento della proprietà privata in questo momento si ritrovano ulteriormente 
a dover subire determinate decisioni, che sembrano alquanto fuori luogo e fuori tempo e di 
conseguenza anacronistiche.  
Credo che sia giunto il momento che l’impegno di questa nuova Amministrazione in 
collaborazione… se questo si ritiene opportuno da parte di questa Amministrazione, di trovare una 
risoluzione a queste situazioni assolutamente paradossali, che il territorio di Cortina continua ad 
avere, perché bisogna riuscire assolutamente a dare un premio a coloro che hanno sofferto nel 
mantenimento delle proprietà e sacrificato tanto per riuscire ad avere questo, perché sennò ci 
ritroviamo in una situazione paradossale che crediamo assolutamente inopportuna.  
Io credo che con assoluta imparzialità in questo momento ci sia da fare una valutazione molto più 
ampia su tutto questo, in proporzione anche a tutto quello che sta accadendo sotto il punto di vista 
immobiliare e sotto il punto di vista di riuscire al trasferimento sui figli e sugli eredi più prossimi.  
Io non credo che sia opportuno andare ulteriormente a vincolare tutte queste cose, che in questo 
momento noi stiamo facendo con fatica, a lasciare la possibilità ai nostri concittadini di poter 
riuscire a realizzare. È evidente che questa tipologia di opera noi non ci trova altro che favorevoli, 
perché credo che sia opportuno dare questa tipologia di possesso, ma soprattutto rivedere il sistema 
in per sé, perché credo che sia giunto il momento di fare una scelta importante, politicamente 
importante. Questo credo che sia opportuno, spero che venga condiviso anche dal Gruppo di 
maggioranza.  
 
 
 



PRESIDENTE  
La ringrazio Da Rin. Sì, effettivamente i vincoli non piacciono, almeno al sottoscritto non 
piacciono, può sembrare in effetti anacronistico visto che sono molti anni ormai che è stato adottato. 
Devo dire la verità che, in alcuni casi, è stato anche un beneficio per alcune famiglie ampezzane che 
tenendosi una parte della casa hanno potuto avere comunque da una parte avere il diritto o 
comunque l’abitazione, dall’altra parte magari trovare alcuni indennizzi da parte di chi, invece, 
aveva la parte libera. Però al di là di questo, devo dire che una riflessione assolutamente va fatta, e 
mi impegno personalmente appunto sulla verifica della tenuta di questo vincolo, se è ancora il caso 
di mantenerlo all’interno delle norme o se sia il caso, appunto, di fare una liberalizzazione 
complessiva, magari sentendo anche… facendosi fare un’analisi da parte degli Uffici. Questo credo 
che si possa e si debba assolutamente fare.  
Vado a leggere il deliberato: “Di annullare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 24 
febbraio 2016 sostituita dalla presente; di autorizzare il trasferimento del vincolo di cui alla 
convenzione edilizia repertorio n. 10352 del 4.12.2009 alle unità abitative identificate con le lettere 
“B” Piano I e “A” Piano II, entrambe sulla parte già residenziale dell’immobile individuato con la 
particella edificale 290, così come evidenziato negli elaborati grafici depositati in data 6 settembre 
2017 al protocollo n. 16736 in atti presso il Servizio Edilizia Privata; di dare atto che il nuovo 
vincolo, così come proposto, avrà la stessa durata prevista da quello stipulato in data 4.12.2009 pari 
a 20 anni con decorrenza dallo scadere del termine per l’ultimazione dei lavori fissato nel permesso 
di costruire.”  
Lo mettiamo ai voti. 
Favorevoli? Contrari? Astenuti?  
 
PRESIDENTE  
Tutti favorevoli.  
Serve l’immediata eseguibilità. 
Favorevoli? Contrari? Astenuti?  
 
PRESIDENTE  
Tutti favorevoli. Grazie. 
Passiamo al punto successivo. 
 



 

REGIONE VENETO                                            PROVINCIA DI BELLUNO 
REJON VENETO                                                                      PROVINZIA DE BELUN 

 

COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO 
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OGGETTO: TRASFERIMENTO VINCOLO ART. 16 DELLA NTA DI PRG – P.ED. 290 IN 
LOC. MELERES 
  

 

 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Edilizia Privata in conformità all’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000 esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta. 
 
Cortina d’Ampezzo, 15/09/2017 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to arch. Silvia Balzan 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 
               IL SINDACO        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
F.to Dott. Gianpietro GHEDINA                            F.to Dott. Enrico PILOTTO 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

ATTESTA 
 
 
CHE la presente deliberazione: 
 
-  E’ stata pubblicata a questo Albo Pretorio il    16.10.2017     e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi, (art. 124, c. 1, D. Lgs. n. 267/2000). 

-   E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma, art. 134, del D. Lgs. n. 

267/2000. 

  
            Per    IL  SEGRETARIO COMUNALE 

            Dott. Enrico PILOTTO 
F.to Dott.ssa Elisabetta BUSATTO 

 
 
 
======================================================================= 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 

    Per      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Lì,  16.10.2017…   Dott. Enrico PILOTTO 

F.to Dott.ssa Elisabetta BUSATTO 
 
 
 
 
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………….: 
 
Lì, ………………………..    

  
         IL  SEGRETARIO COMUNALE

                       Dott. Enrico PILOTTO  
 


