
COPIA della DELIBERAZIONE n. 52 del 15.10.2015

COMUNE di FALCADE
(Provincia di Belluno)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: P.A.T. - PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE 
DI FALCADE – VALUTAZIONE PRELIMINARE OSSERVAZIONI 
PERVENUTE.

L'anno  DUEMILAQUINDICI  addì  QUINDICI  del mese di OTTOBRE, alle ore  20.00,  nella 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in tempo utile, si è riunito 
il Consiglio Comunale in seduta ORDINARIA di prima convocazione.

Eseguito l'appello risultano:

          N.   NOME  E COGNOME                                   CARICA             PRESENZA

01. MICHELE COSTA Sindaco                     SI
02. GIOVANNI FERRINI Vice Sindaco             SI
03. RENZO GANZ Assessore                 SI
04. SUSANNA DAN Consigliere               NO (giustificata)
05. ANDREA ZAMPIERI Consigliere                SI
06. GIUSEPPE PELLEGRINON Consigliere                SI
07. FULVIO VALT Consigliere                SI

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale, Giacomo D'Ancona.

L'Ing. Michele Costa,  nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta 
legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



Sindaco: con il Consiglio Comunale del 9 aprile 2015 (delibera numero 14) è stato 
adottato il P.A.T.-Piano di Assetto del Territorio del Comune di Falcade.

Il  procedimento  di  adozione  è  un  primo  passaggio  per  questo  fondamentale 
strumento urbanistico; successivamente all'adozione il P.A.T. deve essere sottoposto a tutta 
una serie di esami, passare al vaglio di tutta una serie di uffici regionali, provinciali, fintanto 
ad arrivare all'approvazione definitiva.

Il percorso sta continuando; in questi ultimi mesi, come Amministrazione Comunale, 
assieme anche all'Ufficio Tecnico, siamo stati  presso gli  uffici  della Provincia di Belluno, 
nonché presso gli uffici della Regione Veneto preposti alla valutazione strategica. Il lavoro 
sta andando avanti. 

Tra  i  diversi  passaggi  dovuti  c'era  anche  quello  delle  osservazioni  in  merito  al 
contenuto del P.A.T., che qualsiasi cittadino o altro soggetto o ente poteva presentare.

Ci  sono  stati  i  tempi  tecnici  per  proporre  le  osservazioni,  conseguenti  alle 
pubblicazioni  previste  dalla  normativa  vigente  in  materia;  più  nello  specifico  l'avviso  di  
deposito del P.A.T. è stato pubblicato all'Albo  on-line del nostro Comune, in quello della 
Provincia di Belluno, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto numero 40 del 24 
aprile 2015, e sui quotidiani Corriere delle Alpi e Il Gazzettino – edizione di Belluno del 27 
aprile 2015.

Sono arrivate in totale  n. 8 osservazioni da parte di cittadini, n. 3 osservazioni da 
parte di enti Pubblici ed una dell'Ufficio Tecnico Comunale.

L'osservazione del nostro Ufficio Tecnico Comunale è relativa a quegli errori materiali  
che sono stati riscontrati nell'esaminare la documentazione relativa al P.A.T., in grafìa, ce 
n'erano diversi,  legati  soprattutto  ad  un problema di  scala:  cartografie  diverse  su  scale 
diverse,  andandosi  a sovrapporre,  hanno determinato degli  errori  che dovevano essere 
corretti,  e  sono  stati  corretti  attraverso  un'analisi  approfondita  e  la  sopra  richiamata 
osservazione. 

Le osservazioni sono state correttamente analizzate e valutate e ad esse è stata 
data una risposta preliminare. 

Vero è che comunque la risposta definitiva dovrà essere data in sede di Conferenza 
dei Servizi.

Ricordo che il P.A.T. del Comune di Falcade, come anche quelli di altri Comuni, è 
stato  elaborato,  studiato,  in  collaborazione  con  la  Provincia  di  Belluno;  in  sede  di 
Conferenza  dei  Servizi  verranno  definitivamente  esaminate  le  osservazioni  e  le 
controdeduzioni ad esse.

L'Amministrazione Comunale di  Falcade ha ritenuto opportuno, anche se non era 
strettamente necessario, fare un passaggio in Consiglio Comunale per l'approvazione delle 
controdeduzioni, cioé delle risposte alle osservazioni pervenute.

Poteva bastare una delibera di Giunta ma abbiamo ritenuto più opportuno portare il 
P.A.T. e le osservazioni e controdeduzioni ad esso relative in Consiglio Comunale, vista 
l'importanza di tale strumento urbanistico.

Cerco  di  analizzare  una  per  una  queste  osservazioni,  perlomeno  in  sintesi,  
evidenziandone gli elementi essenziali; per maggiori dettagli si rinvia all'allegato tecnico alla 
presente proposta di delibera, dove sono illustrate le singole osservazioni proposte, nonché 
le proposte di controdeduzioni per ciascuna di esse.

Le osservazioni contenute nell'allegato alla presente proposta di delibera sono state inserite 
in base al loro ordine di arrivo, attestato dalla data di ricevimento e dal numero di protocollo 



OSSERVAZIONE NUMERO 1 - Cuore Anna, Zulian Giovanni, Zulian Marco e Zulian 
Andrea – 27 maggio 2015, protocollo numero 0004101 – E' STATA ACCOLTA. 

Sindaco: con tale osservazione è stata chiesta una correzione cartografica a proposito di 
vincoli di pertinenza stradale che non erano ritenuti corretti in relazione al P.R.G. esistente.  
In  effetti  è  questo uno degli  errori  che si  sono presentati,  quindi  l'osservazione è stata 
accolta perché era evidente l'errore. Qui, come poi in altri punti del Comune di Falcade, è 
stata  nuovamente  analizzata  la  cartografia  ed  il  problema  emerso  è  stato  risolto. 
Sull'allegato alla proposta di delibera si vedono tutti gli aspetti della presente osservazione 
e relativa controdeduzione. 

OSSERVAZIONE NUMERO 2 – Ganz Michele – 29 maggio 2015, protocollo numero 
0004178. 

Sindaco: con tale osservazione vengono chieste alcune correzioni relativamente ai 
vincoli, in particolare per quanto riguarda aree soggette a fenomeni carsici; viene chiesto di 
inserire nella tavola di vincolo una campitura adeguata con segnale di vincolo ambientale-
boschivo.

L'osservazione è suddivisa in tre parti: 

parte a): è quella relativa alle aree soggette a fenomeni carsici ed è stata ACCOLTA; 
molte delle aree con problemi di fenomeni carsici derivavano dal P.T.C. provinciale che già  
di suo aveva degli errori cartografici

parte b): questa parte NON E' STATA ACCOLTA come osservazione perché in realtà 
su un'altra  cartografia  questo vincolo era ben evidenziato e ben  mappato,  dunque non 
aveva  senso  ripeterlo  nella  Tavola  1  Carta  dei  Vincoli  perché  già  presente  in  altra 
cartografia comunque allegata al P.A.T.; 

parte c): è stata ACCOLTA: è relativa alla Tavola 4 Carta delle Trasformabilità: viene 
chiesto di inserire idonea e puntuale simbologia per un'area non idonea all'edificabilità: c'è 
una  zona  presso  l'abitato  di  Canes  che  risulta  essere  edificabile  dal  punto  di  vista 
dell'attuale P.R.G. ma ha in se' alcuni problemi di ordine idrogeologico legati a fenomeni di  
carsismo; la valutazione fatta dall'Amministrazione e dai Tecnici è stata di accogliere questa 
osservazione, quindi di eliminare una parte di quell'area, di proprietà comunale, quella che 
poteva essere eventualmente edificata; la proposta è stata accolta, quindi quell'area verrà 
eliminata dalle aree edificabili quando si passerà al P.I.-Piano degli Interventi che interviene 
sulla mappatura, viene dichiarata all'interno del P.A.T. come  non idonea all'edificabilità se 
non con particolari vincoli; all'interno del Piano degli Interventi, ma già previsto nel P.A.T.,  
verrà opportunamente descritto in normativa che i volumi che lì potevano essere realizzati 
potranno essere utilizzati  come  credito  edilizio,  ovvero, il  Comune disporrà … facciamo 
l'esempio che ci siano alcune migliaia di metri cubi edificabili … non saranno più realizzabili  
lì ma il Comune li potrà gestire qualora qualcuno volesse edificare da qualche parte … il  
Comune avrà questo credito edilizio, quindi potrà disporre di questi metri cubi e spostarli in 
altra parte del territorio.  Questa scelta è stata ritenuta opportuna, quindi è stata accolta 
detta osservazione, forse una delle più delicate ed importanti.

Ci sono poi due osservazioni del Signor Angelo Soppelsa, entrambe ACCOLTE: 
OSSERVAZIONE NUMERO 3 – 29 maggio 2015, protocollo numero 0004204;
OSSERVAZIONE NUMERO 4 - 29 maggio 2015, protocollo numero 0004205;

esse riguardano dei non inserimenti del Condominio Lastei e del Condominio Casa Tamer 
che non erano presenti in cartografia e che quindi sono stati inseriti.



C'è poi la seguente osservazione: OSSERVAZIONE NUMERO 5 – Ben Piergiorgio - 
12 giugno 2015, protocollo numero 0004628; con tale osservazione  si chiede la modifica 
dell’accordo Art. 6 LR 11/004 Area della Piana modificando l’elaborato 12 pag 12/55 – Art 4  
punto 4.2 eliminare la prescrizione: “Il rilascio dei titoli edilizi relativi alla edificazione del  
volume trasferito sarà comunque successivo alla avvenuta approvazione del nuovo PUA  
per l’area Piana di Falcade”; in pratica i contenuti che sono stati a suo tempo deliberati dal 
Consiglio Comunale con proprio provvedimento numero 8 del 21 marzo 2012 per quanto 
riguarda l'articolo 6 prevedevano alcune prescrizioni e le prescrizioni erano che quella parte 
di volumi che all'interno dell'articolo 6 non vengono più edificati – stiamo parlando di circa 
19.000 metri cubi – sulla Piana ma spostati su altre parti del territorio comunale di Falcade, 
dovevano  essere  edificati  solo  dopo  che  fosse  stato  edificato  il  cosiddetto  Centro  di  
Falcade. In pratica l'ordine dovrebbe essere il seguente: prima si edifica in questa parte che 
per lungo tempo è stata oggetto di discussione e dopo si edificherà nelle altre parti dove 
potranno essere utilizzati i suddetti 19.000 metri cubi. 
La richiesta formulata con l'osservazione è stata quella di togliere tale prescrizione in modo 
tale che si possa edificare  prima anche da altre parti e non dando priorità all'edificazione 
prevista sulla Piana di Falcade. 
L'osservazione NON E' STATA ACCOLTA per i seguenti motivi: si ritiene l’osservazione non  
accoglibile in quanto in contrasto con: 
– gli obiettivi ed i criteri stabiliti dall'Amministrazione Comunale per il PAT che hanno  
destinato parte della volumetria in altra localizzazione rispetto alla previsione originale, per  
garantire una migliore qualità ambientale e paesaggistica;
– il  testo  dell’accordo  presente  nell’allegato  alle  Norme  Tecniche  e  deliberato  in  
Consiglio Comunale.

Di  fatto,  accogliendo  un'osservazione  come  questa,  si  viene  ad  andare  contro  i  
contenuti della delibera di Consiglio Comunale numero 8 del 21 marzo 2012, quindi ciò 
sarebbe incompatibile ed incoerente con essa e creerebbe problemi molto seri per quanto 
riguarda l'approvazione del P.A.T.

Passo all'OSSERVAZIONE NUMERO 6 – Paolo Costa - 29 giugno 2015, protocollo numero 
0005046: essa riguarda un vincolo di previsione presente sul P.R.G. relativo ad una viabilità 
interna comunale. Tale osservazione NON E' ACCOLTA perché non è compito del P.A.T.  
fare questa valutazione; il P.A.T. ha contenuti  non conformativi, quindi non va ad incidere 
sulle proprietà ma solo su aree e contenuti di indirizzo. Tale osservazione è stata tra l'altro 
presentata anche sulla Variante numero 24 al P.R.G. di cui a breve discuteremo in Consiglio  
le osservazioni e relative controdeduzioni. 
Un caso del genere è esaminabile nell'ambito del Piano degli Interventi, dove si farà un  
riordino, una pulizia, una rimappatura delle zone da destinare ad edificabilità, a parcheggio, 
strade comunali, ecc.

Proseguo con  l'OSSERVAZIONE NUMERO 7 –  De  Biasio  Agostino  -  29 giugno 2015, 
protocollo  numero 0005069:  è  un'osservazione  piuttosto  lunga,  ha  diverse  articolazioni, 
suddivisa come è nelle parti che dalla lettera a) arrivano alla lettera f). Tale osservazione 
analizza varie parti del P.A.T.: nel complesso NON E' ACCOLTA; per altro verso è stata data 
risposta a ciascuna delle parti in cui essa è articolata. Motivo del non accoglimento è che 
l'osservazione  de  qua  non  entra  nel  merito  dei  contenuti  del  P.A.T.;  alcune  delle 
osservazioni in essa contenute non sono accoglibili all'interno del P.A.T. ma eventualmente 
all'interno del Piano degli Interventi. Si fa riferimento, ad esempio, ad una  valorizzazione 
maggiore del turismo rurale, dell'agriturismo,  ecc.: questo non è compito del P.A.T.,  che 
prevede,  sì,  una  zonizzazione,  ma  eventualmente  delle  Norme  Attuative  che  potranno 
costituire il contenuto del futuro Piano degli Interventi.
Si fa riferimento, ad esempio nel punto b), a  riconsiderare quanto rilascino effettivamente  
sul territorio, in termini economici, i turisti d’albergo rispetto ai turisti con la “seconda casa” ; 



anche  tale  considerazione  non  riguarda  i  contenuti  del  P.A.T.  ma piuttosto  può  essere 
relativa ad analisi sui flussi turistici; ancora, al punto c), valutare attentamente l’estensione  
a tutto il fondo valle della zona D3 in quanto non sarebbe una scelta corretta; oggi sono  
presenti molte superfici D3 non attuate; anche qui la risposta può essere data all'interno del 
Piano degli Interventi.
Passo  al  punto  d):  considerare  la  possibilità  di  valicare  i  confini  sciistici  attuali  del  
comprensorio,  in  attuazione  al  piano  Neve  regionale,  unendo  la  Marmolada  con  il  
Sellaronda e creando uno dei più vasti impianti sciistici al mondo; il P.A.T. non è in grado di 
fare una cosa di questo tipo: esiste un Piano Neve Regionale, strumento di pianificazione di  
livello  superiore  (approvato  con la  delibera  della  Giunta  Regionale  numero 217  del  26 
febbraio 2013, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 21-2008), con cui il P.A.T. non può mettersi in 
gioco; il P.A.T. contiene degli  estratti  del suddetto Piano Neve, ma non è in grado di fare 
delle modifiche ad esso. 
Passo  al  punto  e):  prevedere  forme  di  snellimento  procedurale  per  il  recupero  del  
patrimonio edilizio storico, del patrimonio alberghiero dismesso e in particolare nel centro di  
Falcade;  inserire  riferimenti  al  centro  abitato  di  Falcade;  e  leggo  direttamente  la 
controdeduzione che ne motiva il non accoglimento: l'osservazione pare solo un appunto di  
metodo senza specifica richiesta di modifica al piano; si precisa che le modalità di recupero,  
di  riuso e di  riqualificazione del  patrimonio storico saranno disciplinate nel  Piano  degli  
Interventi.  Anche qui si rinvia allo strumento (Piano degli Interventi) che più propriamente 
deve contenere le norme che indichino quanto comunque apprezzato nelle osservazioni 
proposte dal Geometra De Biasio. 
Proseguo con l'ultima parte della controdeduzione al punto e): l’accordo della piana ai sensi  
dell’art. 6 LR 11/2004 è individuato in tavola 4 carta delle trasformabilità, disciplinato all’art.  
43 delle NdA ed è allegato integralmente al testo normativo. Si fa riferimento al fatto che per 
quanto riguarda l'area del  Centro di Falcade è previsto uno specifico accordo, contenuto 
all'interno del P.A.T. 
L'ultimo punto, f), riguarda la Carta delle Trasformabilità: anche per tale punto la risposta è 
che ci si occuperà di quanto in esso contenuto all'interno del Piano degli Interventi.

Passiamo  all'OSSERVAZIONE  NUMERO  8 –  Cristina  Genovese  -  30 giugno  2015, 
protocollo numero 0005152. La presentatrice è l'avvocato referente della società che è in 
parte proprietaria dell'ex Albergo Falcade. Viene chiesto il  cambio di  destinazione d'uso 
della struttura, che attualmente ha delle difficoltà dal punto di vista urbanistico, perché pur  
avendo destinazioni urbanistiche diverse perché ci sono negozi, appartamenti, ecc., sulla 
Carta è classificato come zona D3. Tale osservazione NON E' ACCOLTA perché il P.A.T. 
non è lo strumento che può dare risposte in tal senso, sarà il futuro Piano degli Interventi.

OSSERVAZIONE NUMERO 9 – Ufficio Tecnico Comunale – 14 settembre 2015; essa fa 
riferimento ad errati/mancati inserimenti cartografici; tale osservazione E' ACCOLTA, proprio 
perché relativa a correzioni cartografiche che, sine dubio, dovevano essere fatte. 

Interessante,  secondo  me,  è  anche  leggere  quelle  che  sono  le  osservazioni/pareri 
pervenute dagli Enti competenti.

PARERE  Provincia  Autonoma  di  Trento  -  Dipartimento  Territorio,  Agricoltura, 
Ambiente e Foreste - 23 giugno 2015, protocollo numero 0004907;

parte a):  E' ACCOLTO: in esso è scritto:  nella Carta delle Trasformabilità si evidenzia un  
nuovo collegamento sciistico che interessa, seppur in minima parte, il territorio comunale di  
Soraga (Provincia Autonoma di Trento) e questo non trova riscontro all’interno del Piano  
Provinciale di Trento; è il collegamento sciistico previsto dal Piano Neve, che passa, più o 
meno,  dal  Col  Margherita,  perché  sulla  Carta  del  Piano  Neve,  mi  piace  sottolinearlo, 
l'impianto sciistico di  collegamento con Malga Ciapela parte dal  Lago di  Cavia e arriva  



sopra il Col Becher, tanto per dare un'idea di come è stato tracciato il percorso … basta 
guardare il  Piano Neve … l'osservazione che arriva è che quell'impianto passa sopra il  
territorio comunale di Soraga e quindi bisognerà fare un'attenta valutazione anche con la 
Provincia di Trento. L'osservazione è stata accolta; è stato detto, nel Piano Neve regionale 
così è stato previsto, non entriamo nel merito. Sottolineo che, a proposito del collegamento 
sciistico che ho nominato, a proposito dei vari passaggi che sta avendo il P.A.T., presso gli  
uffici  della  V.A.S.  in  Regione  c'è  stata  un  po'  di  discussione  in  merito  al  Piano  Neve 
regionale;  la  Valutazione  Ambientale  Strategica  non  è  stata  realizzata,  la  Regione  ha 
approvato  comunque  il  Piano  Neve regionale  pur  in  mancanza della  V.A.S.;  ci  è  stato 
chiesto  di  realizzare  noi,  come  Comune,  la  Valutazione  Ambientale  Strategica;  stiamo 
rispondendo, attraverso i nostri  tecnici  che non se ne parla nemmeno, tanto per essere 
chiari: il Comune non può inserirsi nella Valutazione Ambientale Strategica di un Piano di 
livello regionale; non trovo poi corretto che il Comune  spenda soldi  dei cittadini per una 
cosa che doveva essere fatta, comunque con i soldi dei cittadini, ma dalla Regione che 
quindi  è  giusto  che  si  assuma la  responsabilità  politica  di  aver  approvato  quel  Piano. 
Sottolineo questo perché la precedente amministrazione del nostro Comune, quando era 
stata proposta la prima bozza dell'ultimo Piano Neve regionale, aveva sottoposto tutta una 
serie  di  osservazioni  ed aveva proposto di  stralciare quel  collegamento sciistico,  quello 
attraverso Forca Rossa, cosa che la Regione Veneto ha ignorato e ha comunque inserito 
nel Piano Neve.

Passo alla parte b): E' ACCOLTO: in esso è scritto:  chiede di chiarire che ogni intervento  
che possa interessare i tratti stradali della S.P. 346 (Passo San Pellegrino) e della S.P. 25 
(Passo  Valles)  di  competenza  della  provincia  di  Trento,  dovrà  essere  preventivamente  
concordata  con  le  strutture  provinciali  competenti  in  materia  di  strade  e  sottoposto  ad  
eventuale  intesa;  si  chiede  sostanzialmente  che  vi  sia  uno  stretto  dialogo,  uno  stretto 
confronto con la Provincia di Trento quando ci siano interventi da fare sui tratti stradali ivi 
citati.

Passo alla parte c): NON E' ACCOLTO: in esso è scritto:  si segnala la discordanza tra il  
confine amministrativo provinciale riportato dal PAT di Falcade, la cartografia catastale di  
conservazione in uso e la carta tecnica provinciale. In particolare si rileva un’incongruenza  
tra i Comuni di Moena e di Falcade; noi non abbiamo la Marmolada ma evidentemente ai 
trentini  piace  che  i  Comuni  tornino  come  vogliono  loro.  Non  abbiamo  accolto  questa 
osservazione perché intanto sarà competenza delle Regioni interessarsi dove sono i propri 
rispettivi  confini;  noi,  nella  redazione  del  P.A.T.,  abbiamo fatto  riferimento  a  documenti  
vigenti, esistenti. Se vorranno discutere di dove passa il confine, se sul Sasso di Valfredda o 
se sul Col Margherita, lo facciano con il soggetto preposto. 

PARERE Autorità di Bacino del Fiume Adige - 26 giugno 2015, protocollo numero 
0005007:

parte a): E' ACCOLTO: in esso è scritto:  si segnala la necessità di citare la pianificazione  
elaborata dall’Autorità di Bacino del Fiume Adige riguardante il Piano Stralcio per l’assetto  
idrogeologico del Bacino (PAI), comprensivo della 2° variante (adottata con delibera 1/2014  
il 22 dicembre 2014);

parte b): E' ACCOLTO: in esso è scritto: per completezza, si richiede di evidenziare che il  
Piano di Gestione dei bacini  idrografici  della Alpi  Orientali  (PdG) è stato approvato con  
DPCM del 23 aprile 2014 e pubblicato sulla GU n.193 del 21 agosto 2014.



Le  osservazioni  in  questione  riguardano  rispettivamente  il  Piano  Stralcio  per  l’assetto  
idrogeologico  del  Bacino  (PAI)  ed  il  Piano  di  Gestione  dei  bacini  idrografici  della  Alpi  
Orientali (PdG).

A seguire  il  PARERE  Ministero  dei  beni  e  delle  attività  culturali  e  del  turismo  – 
Direzione generale archeologia - soprintendenza archeologica del Veneto - 8 giugno 
2015, protocollo numero 0004402:  E' ACCOLTO: in esso è scritto:  essendo il territorio  
comunale di Falcade un’area nota per i rinvenimenti archeologici risalenti al periodo pre-
protostorica  e  romana,  e  nonostante  non  vi  siano  di  fatto  zone  soggette  a  vincolo  
archeologico;  viene  ravvisata  l’opportunità  di  inserire  all’interno  delle  NTA e  nel  PI  un  
richiamo a quanto disposto dal D.Lgs. 42/2004, art.28 e D.Lgs. 163/2006. artt.. 95-96, in  
caso di lavori pubblici. Inoltre richiamare quanto previsto dal D. Lgs. 42/2004, art. 90, in  
caso di rinvenimenti fortuiti. Con nota del 23.06.2010 erano già stati segnalati dei siti in cui  
sono documentati  ritrovamenti  in  località:  Malga Zingari  Bassi,  Monte  Pradazzo,  Malga  
Pradazzo, Passo Valles, Valles, Sappade; il Ministero in questione era preoccupato che non 
fosse posta sufficiente attenzione alle aree ivi specificate ed ai rinvenimenti archeologici ad 
esse relativi; l'osservazione è stata accolta nel modo seguente: viene integrato l’articolo 29 
delle  Norme  Tecniche  e  viene  modificata  la  Tavola  2  Carta  delle  Invarianti  con  
l'individuazione delle aree: Malga Zingari Bassi, Monte Pradazzo, Malga Pradazzo, Passo  
Valles, Valles, Sappade come “ambiti di interesse archeologico” tra le Invarianti di natura  
storico-monumentale, integrando anche l'elenco di cui al comma 5 dell'art. 29.

Il resto degli allegati, continua il Sindaco, sono copie della cartografia che entra nel merito 
delle osservazioni che ho appena finito di illustrare; mi sono dilungato un po', credo fosse 
opportuno farlo ed ora chiedo se ci sono interventi in merito a quanto in discussione. 

Giuseppe Pellegrinon: forse capisco male io … nel  modulo per fare le osservazioni vedo 
scritto  si  ricorda  che  trattandosi  di  un  piano  strategico  le  osservazioni  dovranno  avere  
carattere generale, strutturale e non puntuale … ma in diverse controdeduzioni si motiva il 
non accoglimento perché le osservazioni sono a carattere generale ... 

Sindaco: in molti casi dove si è puntualizzato è stato detto che la risposta arriverà con il  
Piano degli Interventi e l'osservazione non è stata accolta.

Giuseppe  Pellegrinon:  vediamo  ad  esempio  l'osservazione  dell'Ingegner  Soppelsa  sul 
Condominio Lastei  … si chiede che il Condominio Lastei ……. e ripeto la dicitura apposta 
sul modulo predisposto dal Comune per la presentazione delle osservazioni al P.A.T. …  le  
osservazioni dovranno avere carattere generale, strutturale e non puntuale … voglio capire 
bene ...

Sindaco: è giusta la domanda del Consigliere Pellegrinon e serve a fare chiarezza … una 
richiesta come quella citata adesso è sì una richiesta puntuale e non di carattere generale, 
ma è come l'osservazione che fa il Comune quando segnala un errore, una mancanza della 
cartografia, in questo senso si intende puntuale … sulla cartografia erroneamente non era 
stato indicato un elemento … diverso è il  contenuto generale  o  puntuale … mi spiego: 
quando per esempio nella sua osservazione Paolo Costa scrive  si chiede che in sede di  
riesame del Piano adottato, si disponga lo stralcio della previsione di viabilità in relazione  
all’immobile dello scrivente, ovvero ne modifichi il tracciato in modo da non interessare lo  
stesso  immobile  … qui  la  risposta  a  tale  osservazione,  da  considerarsi  di  carattere 
puntuale, non è no, non se ne parla nemmeno, ma che non è il P.A.T. lo strumento per fare 
tali osservazioni bensì il Piano degli Interventi  … un'osservazione di tale tipo sarà ripresa 
con il Piano degli Interventi. Il termine puntuale e non generale fa riferimento non tanto alle 
dimensioni della cosa su cui intervenire ma sul contenuto, e cioé contenuto puntuale sta ad 



intendere che è qualcosa che ha a che fare con la proprietà, con la carta catastale, ecc e 
con il vincolo urbanistico e la caratterizzazione urbanistica che è presente sulla carta … se 
io ho un mappale esteso su tutto il Comune che è classificato come un certo tipo di zona  
urbanistica l'osservazione  puntuale  è  me lo hai lasciato con un certo tipo di destinazione  
urbanistica e io lo vorrei con un altro …  non è il P.A.T. la sede per osservazioni del genere 
ma il Piano degli Interventi, quindi se, ad esempio, ho un'area agricola e chiedo che diventi  
edificabile, non è con il P.A.T. che si possano chiedere e fare tali modifiche ma con il Piano 
degli Interventi.

Giuseppe Pellegrinon:  ma se io  in  linea generale dico  bisognerebbe fare in  modo che  
eccetera eccetera … senza scendere nel particolare … allora su quello si poteva discutere 
…

Sindaco: infatti: riporto l'osservazione di Michele Ganz: lui non dice quel mappale ma dice 
quell'area non è idonea per l'edificabilità, quindi intervenite per normarla in maniera diversa 
… infatti non si è intervenuti su uno o più mappali specifici ma su un'area considerata in  
senso generale.

Fulvio  Valt:  …  anche  se  poi,  in  realtà,  le  osservazioni  dell'Ufficio  Tecnico  vanno  a 
puntualizzare … Stazioni Radio Base poste in via Lungo Tegosa a Caviola e corso Roma a 
Falcade … Rifugio Barezze, Baita dei Cacciatori ...

Sindaco: non viene cambiata in alcun modo la destinazione, semplicemente gli  elementi 
segnalati  non  erano  stati  riportati  correttamente  …  sulla  pista  di  sci  nordico  c'è  stata 
l'omologazione e c'è stato il riordino per la nuova classificazione del Centro Fondo Pietro  
Scola … erroneamente era stata data la cartografia delle vecchie piste per cui si propone 
quella  delle  nuove  piste  …  allo  stesso  modo,  per  l'area  del  Depuratore  di  Falcade,  
erroneamente non era stato inserito il nuovo vincolo che il P.A.I. un anno fa aveva realizzato 
e quindi l'osservazione è finalizzata ad inserire tale elemento mancante. In ogni caso tali 
osservazioni non modificano lo stato delle cose se non in cartografia, che viene aggiornata 
cercando di riprodurvi quanto attualmente esistente.   

Fulvio Valt: relativamente al punto b) del parere della Provincia di Trento, sulla discordanza 
del  confine  amministrativo:  è  corretto  che  i  confini  provinciali  vadano  salvaguardati  in 
ambedue i casi; l'importante è informarsi relativamente a questo e su che zona vi sia stata  
l'incongruenza.

Sindaco: già fatta questa verifica; posso rispondere che sono le due zone che ho citato 
prima. Ci siamo accertati di dove fosse l'incongruenza, abbiamo fatto le verifiche del caso e 
il Comune di Falcade è assolutamente tranquillo e sereno. La risposta in effetti dice che noi  
abbiamo lavorato con una cartografia che è valida e che riteniamo sia quella  giusta; per 
altro verso gli organi competenti possono fare tutte le verifiche che ritengano eventualmente 
opportune.

Giuseppe Pellegrinon: anche perché tra l'altro ogni dieci  anni ci  sono degli incontri tra i  
Comuni confinanti e si stila un verbale sullo stato dei confini.

Sindaco: lo abbiamo fatto nella primavera del 2014.

Giuseppe Pellegrinon: e allora? se l'han firmato anche loro?

Fulvio Valt: questa problematica non deve essere una cosa che poi vada ad incidere sui  
rapporti con la Provincia di Trento. 



Sindaco: no, assolutamente.

Giuseppe Pellegrinon: quindi, su questa storia dei confini, da quel che vedo io si tratterebbe  
di una minima vertenza nella zona del Col di Mezzo?

Sindaco: c'è qualche incongruenza sulla zona del Sasso di Valfredda ...

Giuseppe Pellegrinon: erano i vecchi cippi della confinazione del 1778, che ci sono ancora.

Sindaco: l'altra zona che è ben più importante è la zona del Col Margherita.

Giuseppe Pellegrinon: su quella non metto becco perché io mi ricordo che per trovare il  
posto della stazione d'arrivo della funivia andò su l'allora Pretore di Agordo, Nello Ronchi, in 
una giornata di nebbia, e stabilì che era il territorio di Falcade …

Sindaco: concludendo, non è certamente l'esatta definizione dei confini che deve fermare 
l'iter del P.A.T.

Fulvio Valt: sulle osservazioni di Agostino De Biasio: sono tutte osservazioni di carattere 
generale, vero è che non sono state accolte, però diciamo che, da parte mia, le condivido in  
pieno, nel senso che ad esempio la valorizzazione del turismo rurale, ed altri argomenti da 
lui sviluppati ritengo che siano di carattere generale e interessanti.

Sindaco: propongo quindi di votare la delibera nel suo complesso; al tempo stesso si da 
mandato al sottoscritto per essere presente in Conferenza dei Servizi in Provincia.

Giuseppe Pellegrinon: chiedo un chiarimento sull'inciso del titolo della presente proposta di  
delibera …  valutazione preliminare delle osservazioni …. perché ci sarà una valutazione 
successiva?

Sindaco: sì, in Conferenza dei Servizi.

Giuseppe Pellegrinon: ma non nostra? non del Consiglio Comunale?

Sindaco: in Conferenza dei Servizi presso la Provincia; il percorso scelto dal Comune di 
Falcade per l'approvazione del proprio P.A.T. è quello di svolgerlo assieme alla Provincia; in 
Conferenza dei Servizi il Comune sarà rappresentato, ma ci sarà anche la Provincia.

Chiusa la discussione si passa alla votazione.

* I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E *

RITENUTA la proposta di deliberazione in esame meritevole di accoglimento;
VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in 

ordine alla regolarità tecnica;

Con l’assistenza giuridico – amministrativa del Segretario Comunale;
Con apposita votazione, espressa per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato 

proclamato dal SINDACO:

Presenti: n. 6  Consiglieri
Votanti: n. 6  Consiglieri



Favorevoli: n. 6  Consiglieri 
Astenuti: nessun   Consigliere 
Contrari: nessun    Consigliere

D E L I B E R A

DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione, che costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente atto;

Con  separata  votazione,  espressa  per  alzata  di  mano,  con  il  seguente  risultato 
proclamato dal SINDACO:

Presenti: n. 6  Consiglieri
Votanti: n. 6  Consiglieri
Favorevoli: n. 6  Consiglieri 
Astenuti: nessun   Consigliere
Contrari: nessun Consigliere

D E L I B E R A

DI  DICHIARARE  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Dopo la votazione della presente delibera e prima di passare alla delibera successiva il 
Consigliere Giuseppe Pellegrion chiede ancora di intervenire.

Giuseppe Pellegrinon: a proposito dell'osservazione presentata dal  Ministero dei Beni e  
delle Attività Culturali  e del Turismo – Direzione Generale Archeologia - Soprintendenza  
Archeologica del Veneto sui rinvenimenti archeologici ricordo che il Passo Valles, ma, direi, 
tutti  i  valichi  alpini,  un tempo erano oggetto  di  frequentazione,  addirittura nei  tempi  del 
Mesolitico, diecimila anni fa. Infatti  su un sasso, nella zona del Passo Valles, sono stati  
riscontrati dei rilievi preistorici che sono stati analizzati dal Professor Leonardi (Professor 
Piero Leonardi, geologo e paleontologo italiano, nato a Valdobbiadene il 29 gennaio 1908 e  
morto a Venezia il 26 gennaio 1998).

E' interessante tutto questo, anche perché c'erano stati dei ritrovamenti di oggetti antichi: ad 
esempio punte di lancia romane ed altri reperti storici.



COMUNE  DI  FALCADE
PROVINCIA DI BELLUNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 52 DEL 15.10.2015

INIZIATIVA: SINDACO
ISTRUTTORIA: UFFICIO TECNICO COMUNALE

OGGETTO: P.A.T. - PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE 
DI FALCADE – VALUTAZIONE PRELIMINARE OSSERVAZIONI 
PERVENUTE.

Premesso che:
- Con  delibera  di  C.C.  n.  14  del  09/04/2015  è  stato  adottato  il  Piano  di  Assetto  del  

Territorio (PAT) e il Rapporto Ambientale corredato della V.A.S. e della V.I.A.,
- La procedura di deposito è avvenuta regolarmente presso i competenti Uffici comunali e 

della Provincia di Belluno,
- Il predetto deposito è stato reso noto con la pubblicazione dell'apposito avviso all'Albo 

on-line del Comune di Falcade, della Provincia di Belluno, nonché sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Veneto n. 40 del 24 aprile 2015, e sui quotidiani  Corriere delle Alpi e Il  
Gazzettino - edizione di Belluno del 27 aprile 2015;

Dato atto che, a seguito della pubblicazione e del deposito degli elaborati del P.A.T. e della 
V.A.S., sono pervenute n. 8 osservazioni da parte di cittadini, n. 3 osservazioni da parte di  
enti Pubblici ed una dell'Ufficio tecnico comunale; 

Dato atto inoltre  che le  osservazioni  pervenute sono state trasmesse al  professionista 
estensore del Piano per le valutazioni tecniche di competenza e la predisposizione delle  
proposte di controdeduzione; 

Viste le osservazioni pervenute, come da allegato alla presente proposta di delibera, per 
farne parte integrale e sostanziale;

Vista la  Legge  Regionale  n.  11  del  23/04/2001  (Norme per  il  governo  del  territorio)  e 
successive modifiche ed integrazioni nonchè gli atti di indirizzo regionali;

Vista la Legge n. 1150/42;

Visto il D.P.R. 08/06/2001, n. 327;

Tutto ciò premesso,

SI   P R O P O N E

1. Di  dare  atto  che  le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  della 
presente proposta.

2. Di dare atto che nel termine ultimo previsto negli avvisi pubblicati da questo Comune di 
Falcade  e  dalla  Provincia  di  Belluno  nei  rispettivi  Albi  on  line,  sono  pervenute 
complessivamente n. 8 osservazioni da parte di cittadini, n. 3 osservazioni da parte di  
Enti Pubblici ed una dell'Ufficio Tecnico Comunale, come più dettagliatamente indicate 



nel  documento  allegato  alla  presente  proposta  di  delibera  come  parte  integrale  e 
sostanziale della stessa.

3. Di proporre le seguenti valutazioni in merito alle singole osservazioni presentate, salvo 
quanto sarà formalmente stabilito in sede di conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 15 
comma 6) della L.R. 11/2004 e s.m.i., come più dettagliatamente indicate nel già citato 
documento  allegato  alla  presente  proposta  di  delibera  come  parte  integrale  e 
sostanziale della stessa.

4. Di autorizzare il Sindaco, o un suo delegato, a rappresentare il Comune di Falcade alla 
Conferenza dei Servizi prevista dal citato art. 15, comma 6 della L.R. 11/2004 e s.m.i.

5. Di  dichiarare la  conseguente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
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Piano di Assetto del Territorio

2015

Il presente documento raccoglie gli estremi delle osservazioni pervenute a seguito dell’adozione del Piano  

di Assetto del Territorio avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 9 aprile 2015.

All'Ufficio di Piano sono pervenute n.  9 osservazioni.

Le richieste e osservazioni sono state numerate in ordine di arrivo al protocollo comunale. 

Tutte le richieste e osservazioni sono depositate, in originale, presso l’ufficio tecnico comunale.

 Ogni  richiesta o osservazione  è  accompagnata da una breve sintesi della stessa e dalle valutazioni  

tecniche  (cosiddette  “proposta  di  controdeduzione”)  che  vengono  proposte  al  Consiglio  Comunale  

sull’accoglimento, o meno, delle proposte di modifica.

Le osservazioni relative a porzioni di aree del territorio sono state localizzate in apposita cartografia, che  

viene allegata al presente documento.

Nel  caso di  accoglimento,  totale o parziale,  delle osservazioni  ove necessario è riportato un allegato  

cartografico e/o normativo con la proposta di modifica al Piano di Assetto del Terriorio; gli estratti sono allegati  

al presente documento.

L'aggiornamento degli elaborati del Piano, conseguente all’approvazione del piano in CdS, sarà svolta a  

cura degli Uffici Comunali in fase successiva.
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Comune di Falcade (BL) Proposta tecnica di controdeduzione alle osservazioni
Piano di Assetto del Territorio 2015

N. PROGR. COGNOME E NOME
DATA DI 
PRES.

N. PROT. INDIRIZZO CATASTO OSSERVAZIONE PROPOSTA DI VALUTAZIONE TECNICA
PROPOSTA DI MODIFICHE 
CARTOGRAFICHE E/O NORMATIVE

01
Cuore Anna, Zulian 
Giovanni, Zulian Marco e 
Zulian Andrea

27/05/2015 4101 Via Pescosta f.15,
p. 22, 1617

Si chiede la correzione cartografica della 
Tavola 1 del PAT Carta dei Vincoli e della 
Pianificazione,  eliminando  la  previsione 
della  fascia  di  rispetto  stradale  sull’area 
C1  all’interno  del  centro  abitato  di 
proprietà e sulla porzione di particella 22, 
classificata come ZTO E3.1

ACCOLTA  
L'osservazione evidenzia una situazione di fatto non convenientemente 
considerata dal PAT, trattandosi di refuso cartografico.
L’area ricade entro il perimetro delle aree previste come edificabili dallo 
strumento urbanistico generale, dalla quale quindi va esclusa la fascia di 
rispetto.  L'accoglimento  comporta  una  verifica  complessiva 
dell'elaborato tav. 1.2. a correzione del tematismo fasce di rispetto con 
riferimento alla delimitazione del centro abitato e al Codice della Strada 
a seguito del quale sono riviste le fasce di rispetto in località: Tabiadon di 
Val,  Meneghina,  Valt,  Madonna  della  Salute,  cimitero  Caviola,  zona 
impianti  sportivi,  Molino,  Le  coste,  Cimitero  Falcade,  Falcade  Alto, 
Somor, Costa di mezzo, Costa di sopra, Le Buse, Caverson, Le Fratte, 
Valles escludendo dalle fasce di rispetto le aree edificabili.

Tavola 1.2 Carta dei vincoli e della 
pianificazione territoriale
Vedi Allegato 1

02 Ganz Michele 29/05/2015 4178 -

Si chiede la correzione cartografica delle 
seguenti tavole :
a) Tavola  1  Carta  dei  Vincoli  e  della 

Pianificazione:  richiesta  di 
integrazione  delle  aree  soggette  a 
fenomeni  carsici  con  inserimento 
degli  ambiti  individuati  nella 
cartografia  del  Piano  di  Area;  si 
chiede  inoltre  di  aggiornare  e 
riperimetrate  l’ambito  soggetto  a 
fenomeni carsici alla luce di ulteriore 
due sondaggi;

a) Tavola  1  Carta  dei  Vincoli  e  della 
Pianificazione: richiesta di inserire in 
legenda, nella tavola dei vincoli,  una 
campitura  adeguata  che  segnali  il 
vincolo ambientale boschivo.

b) Tavola  4  Carta  delle  Trasformabilità 
richiesta  di  inserire  nella  tavola 
un’idonea e puntuale simbologia per 
l’area  segnalata  come  “area  non 
idonea all’edificabilità”.

Si ritiene l’osservazione PARZIALMENTE ACCOLTA
a) ACCOLTA L'osservazione evidenzia una situazione di fatto non 

convenientemente considerata dal PAT: Si condivide e si prende 
atto della  fragilità del  territorio.  Si  osserva che i  fenomeni  carsici 
sono riportati in tavola 3 Carta delle Fragilità e non in tavola 1. Si 
ritiene  di  accogliere  l’osservazione  ampliando  la  grafia  del  l'area 
soggetta  a  sprofondamento  carsico  (dolina)  fino  a ricomprendere 
l'area in questione.

a) NON ACCOLTA L’osservazione non è pertinente in quanto l’ambito 
oggetto  dell’osservazione  ricade  già  in  area  soggetta  vincolo 
Idrogeologico  ai  sensi  del  RD  3267/1923,  soggetta  a  vincolo 
forestale ai sensi della LR 52/1978 e vincolo paesaggistico ai senso 
del DLgs 42/2004 art. 142 lettera g. I vincoli  richiamati nella nota 
della Soprintendenza citata sono già rappresentati nella tavola 1.1 
Carta  dei  Vincoli  della  Pianificazione.  Viene proposta  la  modifica 
della tav. 3 ampliando la grafia dell'area “soggetta a sprofondamento 
carsico (dolina)” fino a ricomprendere l'area in questione, in quanto 
la norma tecnica art. 44 comma 9 è maggiormente cautelativa ai fini 
della sicurezza del territorio.

b) ACCOLTA L'osservazione è pertinente riguardando la idoneità dei 
terreni alla edificazione. La tav. 3 individua l'area come “idonea a 
condizione – aree con instabilità superficiali o con dissesti potenziali 
in  atto,  con  morfologia  sfavorevole;  aree  di  alta  quota”, 
riconoscendo  una  condizione  di  criticità.  In  tavola  4,  l’ambito  è 
individuato come area di urbanizzazione consolidata in recepimento 
del PRG vigente dove attualmente è classificata come zona C1.3.
La modifica della destinazione urbanistica della zona sarà valutata 
in  sede  di  redazione  del  Piano  degli  Interventi  con  eventuale 
trasposizione  della  volumetria  su  altro  terreno  in  zona  ritenuta 
idonea con  lo  strumento  del  Credito  Edilizio  di  cui  all’Art.5  delle 
Norme Tecniche. Si inserisce un nuovo comma nell’art. del Credito 
Edilizio che meglio specifica le modalità di recupero della volumetria 
edificabile per aree soggette a dissesto idrogeologico e fragilità in 
generale.

Tavola 3 Carta delle Fragilità
Norme Tecniche art. 5 “Credito 
Edilizio” In coda al comma 6 viene 
aggiunto un nuovo punto dell’elenco 
per il quale si consente l’utilizzo del 
credito edilizio: “ambiti ed aree di 
urbanizzazione consolidata nei quali 
l’intervento di trasformazione e/o 
nuova edificazione è in contrasto con 
le caratteristiche idrauliche e/o 
geomorfologiche dei terreni”
Vedi allegato 2 e 3

T:\O_Romanel\2015\Consiglio Comunale\CONSIGLIO META' OTTOBRE 2015\ALLEGATO A DELCC 052 2015.odt Pagina 3 di 27



Comune di Falcade (BL) Proposta tecnica di controdeduzione alle osservazioni
Piano di Assetto del Territorio 2015

N. PROGR. COGNOME E NOME
DATA DI 
PRES.

N. PROT. INDIRIZZO CATASTO OSSERVAZIONE PROPOSTA DI VALUTAZIONE TECNICA
PROPOSTA DI MODIFICHE 
CARTOGRAFICHE E/O NORMATIVE

03 Soppelsa Angelo 29/05/2015 0004204 34 fg. 34,
p 502

Si  chiede  che  il  condominio  Lastei  sia 
rappresentato  nella  base  della  Carta 
Tecnica utilizzata per la rappresentazione 
del PAT

ACCOLTA
L'osservazione evidenzia una situazione di fatto non convenientemente 
considerata dal PAT. Si inserisce l’edificio nella base cartografica della 
CTR.

Quadro conoscitivo

04 Soppelsa Angelo 29/05/2015 0004205 34 fg. 34,
p 491

Si chiede che il  condominio Casa Tamer 
sia  rappresentato  nella  base della  Carta 
Tecnica utilizzata per la rappresentazione 
del PAT

ACCOLTA
L'osservazione evidenzia una situazione di fatto non convenientemente 
considerata dal PAT. Si inserisce l’edificio nella base cartografica della 
CTR.

Quadro conoscitivo

05 Ben Piergiorgio 12/06/2015 4628 Piazza 
Municipio, 9

Si  chiede la  modifica  dell’accordo Art.  6 
LR 11/004 Area della  Piana modificando 
l’elaborato 12 pag 12/55 – Art 4 punto 4.2 
eliminare  la  prescrizione:  “Il  rilascio  dei  
titoli  edilizi  relativi  alla  edificazione  del  
volume  trasferito  sarà  comunque  
successivo  alla  avvenuta  approvazione  
del  nuovo  PUA  per  l’area  Piana  di  
Falcade.”

NON ACCOLTA
Si ritiene l’osservazione non accoglibile in quanto in contrasto con:
- gli obiettivi ed i criteri stabiliti dall'Amministrazione Comunale per il PAT 
che hanno destinato parte della volumetria in altra localizzazione rispetto 
alla previsione originale, per garantire una migliore qualità ambientale e 
paesaggistica;
-  il  testo  dell’accordo  presente  nell’allegato  alle  Norme  Tecniche  e 
deliberato in Consiglio Comunale

Nessuna modifica

06 Paolo Costa 29/06/2015 5046 Via Trento, 34 f.21,
p. 320

Si  chiede  che,  in  sede  di  riesame  del 
Piano  adottato,  si  disponga  lo  stralcio 
della  previsione  di  viabilità  in  relazione 
all’immobile  dello  scrivente,  ovvero  ne 
modifichi  il  tracciato  in  modo  da  non 
interessare lo stesso immobile.

NON ACCOLTA
L'osservazione non è pertinente rispetto ai contenuti  del PAT ai sensi 
della L.R. 11/04.
L'area è stata riconosciuta come urbanizzazione consolidata dal PAT e 
sulla  proprietà  dello  scrivente  non  è  individuata  nessuna  viabilità  di 
progetto.  Si  precisa  che  l’individuazione  delle  aree  di  urbanizzazione 
consolidata  e  gli  altri  temi  del  Piano  di  Assetto  del  Territorio  hanno 
valenza strategica e non  hanno effetti  conformativi nei confronti della 
proprietà e non costituiscono vincoli localizzativi preordinati all’esproprio.
La destinazione d’uso delle singole aree non è un’azione di competenza 
del  PAT,  così  come  definito  dalla  L.R.  11/04.  La  definizione  della 
zonizzazione  funzionale  e  di  eventuali  interventi  puntuali  compete  al 
Piano degli  Interventi,  nell'ambito del quale potrà essere riconsiderata 
l'osservazione, come previsto dalla L.R. 11/04 art. 17, comma 2:
- lett. a): "il PI suddivide il territorio comunale in ZTO […]";
-  lett.  h):   il  PI  definisce e localizza le opere e i  servizi  pubblici  e  di  
interesse  pubblico  nonché  quelle  relative  a  reti  e  servizi  di 
comunicazione […]”
Per quanto riportato nella var. 24 si fa riferimento alle previsioni della 
strumentazione urb. di cui alla DCC n. 13 del 9.4.2015.

Nessuna modifica

07 De Biasio Agostino 29/06/2015 5069 - Osservazioni di carattere generale al PAT, 
chiedendo  oculatezza  ed  innovazione 
propulsiva per lo sviluppo e il rilancio del 
paese.
In  particolare  si  evidenziano  i  seguenti 
punti:
a) Valorizzare  maggiormente  il  turismo 

rurale, l’agriturismo l’artigianato locale 
al pari di quanto trattato per il turismo 
legato  esclusivamente  alla  ricettività 
alberghiera;

b) Riconsiderare  quanto  rilascino 

NON ACCOLTA
L’osservazione  non  è  pertinente  in  quanto  trattasi  di  osservazione  a 
carattere generale nella quale non sono evidenziate richieste specifiche 
su temi puntuali del PAT.
Si  prende atto di  quanto  evidenziato  e descritto  nei  temi  a rilevanza 
strategica  precisando  che  alcune  considerazioni  e  temi  evidenziati  e 
analizzati dal PAT sono stati recepiti da parametri e normative di livello 
superiore (nazionale, regionale e provinciale).
Per  quanto riguarda le  indicazioni  puntuali  si  specifica che i  temi  del 
Piano di Assetto del Territorio hanno valenza strategica e non  hanno 
effetti  conformativi  nei  confronti  della  proprietà  e  non  costituiscono 
vincoli  localizzativi  preordinati  all’esproprio.  La disciplina  delle  singole 

Nessuna modifica
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N. PROGR. COGNOME E NOME
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PRES.

N. PROT. INDIRIZZO CATASTO OSSERVAZIONE PROPOSTA DI VALUTAZIONE TECNICA
PROPOSTA DI MODIFICHE 
CARTOGRAFICHE E/O NORMATIVE

effettivamente sul territorio, in termini 
economici, i turisti d’albergo rispetto ai 
turisti con la “seconda casa”.

c) Valutare  attentamente  l’estensione  a 
tutto  il  fondo valle  della  zona D3 in 
quanto  non  sarebbe  una  scelta 
corretta;  oggi  sono  presenti  molte 
superfici D3 non attuate;

d) Considerare la possibilità di valicare i 
confini  sciistici  attuali  del 
comprensorio,  in  attuazione al  piano 
Neve  regionale,  unendo  la 
Marmolada  con  il  Sellaronda  e 
creando  uno  dei  più  vasti  impianti 
sciistici al mondo;

e) Prevedere  forme  di  snellimento 
procedurale  per  il  recupero  del 
patrimonio  edilizio  storico,  del 
patrimonio alberghiero dismesso e in 
particolare  nel  centro  di  Falcade; 
inserire riferimenti al centro abitato di 
Falcade;

f) La tavola delle trasformabilità del PAT 
identifica  graficamente  gli  ambiti  di 
urbanizzazione  consolidata  con 
destinazioni  ammesse  non 
residenziali.  Queste  aree  però 
comprendono anche le ZTO D2 dove, 
in  base  al  PRG,  sono  previste 
attrezzature di carattere commerciale, 
esercizi  pubblici,  alberghi  ed 
attrezzature  di  tipo  direzionale, 
piccolo  artigianato  e  artigianato  di 
servizio,  ma  sono  ammessi  edifici 
residenziali, in cui almeno il 25% della 
superficie  utile  sia  destinata  ad 
attrezzature commerciali, uffici, attività 
artigianali anche di servizio. Sarebbe 
auspicabile  individuare  queste  fasce 
come  “Ambiti  di  urbanizzazione 
consolidata  con  prevalenti 
destinazioni  ammesse  non 
residenziali”.

ZTO  è  demandata  al  Piano  degli  Interventi.  Le  scelte  riguardanti  le 
indicazioni puntuali  rientrano nelle competenze del PI, come precisato 
nella L.R. 11/04 art. 17, comma 2 quali: 1) suddividere il territorio in zone 
omogenee e dettarne la disciplina 2) individuare le modalità di intervento 
sul  patrimonio  edilizio  esistente  da  salvaguardare  3)  definire  e 
localizzare  opere  e  servizi  pubblici  4)  individuare  la  disciplina  con 
riferimento ai centri storici.
Riguardo ai temi evidenziati nell’osservazione si precisa quanto segue:
a) con  riferimento  alla  ricettività  minore,  (strutture  ricettive  di 

piccolo/medio taglio connesse al tessuto residenziale,  escludendo 
quindi   la  previsione di  zone alberghiere  dedicate),  con il  fine  di 
favorire l'attività ricettiva nei centri esistenti, tale politica, in sede di 
attuazione del  PAT,  è compatibile  con la  residenza  entro  i  limiti 
stabiliti  dalla  L.R.  11/2013  “Sviluppo  e  sostenibilità  del  turismo 
veneto”. Considerato che il dimensionamento del PAT garantisce un 
adeguato  livello  di  standard,  il  dimensionamento  residenziale 
previsto dal PAT potrà comunque supportare tale strategia turistica, 
in sede di attuazione del Piano stesso.  Per quanto attiene i piccoli 
esercizi  commerciali  si  fa  presente  che la  LR 25 del  08/08/2014 
prevede uno specifico art. 5 che dispone al co. 3 che “fatto salvo il 
rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, nonché delle 
norme in materia ambientale e paesaggistica,  nei  comuni indicati 
l’attivazione degli esercizi polifunzionali si considera compatibile con 
qualsiasi  destinazione d’uso  in  essere”.  Ai  sensi  della  medesima 
legge  si  definiscono  esercizi  polifunzionali  quelli  “con  superficie 
inferiore  a  250  mq.  che  comprendono  l’attività  di  commercio  al 
dettaglio  su  area  privata  e  di  somministrazione  al  pubblico  di 
alimenti  e  bevande,  unitamente  ad  altre  attività   economiche, 
amministrative o di servizi.” Per quanto concerne l'artigianato viene 
confermata la esistente area produttiva, in buona parte ancora non 
realizzata (Pian del Ort). La specifica zonizzazione è di competenza 
del Piano degli Interventi.

b) l'osservazione  pare  solo  un  appunto  di  metodo  senza  specifica 
richiesta di modifica al piano;

c) la definizione della zonizzazione funzionale e di eventuali interventi 
puntuali compete al Piano degli Interventi;

d) il  PAT recepisce le previsioni del Piano Neve Regionale, tra cui il 
collegamento  con  la  Marmolada.  Non  è  possibile  tramite  il  PAT 
superare la pianificazione di settore regionale;

e) l'osservazione  pare  solo  un  appunto  di  metodo  senza  specifica 
richiesta di modifica al piano; si precisa che le modalità di recupero, 
di  riuso  e  di  riqualificazione  del  patrimonio  storico  saranno 
disciplinate nel Piano  degli Interventi. L’accordo della piana ai sensi 
dell’art.  6  LR  11/2004  è  individuato  in  tavola  4  carta  delle 
trasformabilità,  disciplinato  all’art.  43  delle  NdA  ed  è  allegato 
integralmente al testo normativo.

f) il  PAT  distingue  l'urbanizzazione  consolidata  tra  destinazione 
prevalente  residenziale  e  produttiva.  La  definizione  della 
zonizzazione funzionale e di eventuali interventi puntuali compete al 
Piano degli Interventi.
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08 Cristina Genovese 30/06/2015 5152 Corso Roma, 
18

f.32,
p.69, 70, 72

Si chiede il cambio di destinazione d’uso a 
consolidato di tipo residenziale per le aree 
di  proprietà  dello  scrivente,  ad oggi  con 
vincolo  di  destinazione  alberghiera 
comprese in zona D3/9.

NON ACCOLTA
L'osservazione non è pertinente rispetto ai contenuti  del PAT ai sensi 
della  L.R.  11/04.  L'area  è  stata  riconosciuta  dal  PAT come ambiti  di 
urbanizzazione consolidata con destinazione ammesse non residenziali. 
Si precisa che l’individuazione delle aree di urbanizzazione consolidata e 
gli altri temi del Piano di Assetto del Territorio hanno valenza strategica e 
non  hanno effetti conformativi nei confronti della proprietà, demandando 
al  piano  degli  interventi  la  puntuale  definizione  e  disciplina  della 
zonizzazione di piano. La definizione della zonizzazione funzionale e di 
eventuali interventi puntuali compete al Piano degli Interventi.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 38 comma 4 delle NT del PTCP.
Si  prende comunque atto  che la  destinazione reale  di  zona e il  suo 
utilizzo  è  diverso  da  quello  del  PRG  vigente  (D3  Alberghiera) 
demandando al Piano degli  Interventi la valutazione delle destinazioni 
d’uso e la riclassificazione dell’ambito in una zona territoriale omogenea 
diversa.

Nessuna modifica

09 Ufficio Tecnico 14/09/2015 ... Piazza 
Municipio 1

a) Si chiede l’eliminazione dalla Tavola 1 
delle due Stazioni Radio Base poste 
in  via  Lungo  Tegosa  a  Caviola  e 
corso  Roma  a  Falcade  in  quanto 
trattasi di impianti tecnologici e non di 
Antenne Radio base. Si chiede inoltre 
l’inserimento  della  SRB  in  località 
Darecoi.

a) Si  chiede  l’aggiornamento  della 
Tavola   3  Carta  delle  Fragilità 
relativamente  all’area  non  idonea 
posta  in  vicinanza  del  cimitero  di 
Caviola  in  prossimità  del  Torrente 
Biois,  recependo  le  indicazioni  del 
PAI  aggiornato  al  febbraio  2015  e 
relativamente  alla  messa  in  opera 
delle difese spondali.

b) Si  chiede  l’inserimento  in  Tavola  4 
Carta  delle  Trasfomabilità  all’interno 
dello Slow Tourism del  Rifugio Baita 
dei Cacciatori.

c) Si chiede l’eliminazione dalla Tavola 4 
Carta delle Trasfomabilità del simbolo 
Rifugio  Barezze  in  quanto  non  più 
esistente.

d) Si chiede l’aggiornamento dei tracciati 
delle Piste da fondo Pietro Scola

e) Si  chiede  l’integrazione  dell’art.  44 
specificando  che  la  variazione  dei 
tracciati  dei  sentieri  e  delle  piste da 
fondo non costituisce variante al PAT, 
e che sarà recepita nella cartografia 
del Piano degli Interventi

ACCOLTA 
L'osservazione evidenzia una situazione di fatto non convenientemente 
considerata dal PAT. Si prende atto dei refusi cartografici e si modificano 
i seguenti elaborati:
a) Tavola 1.2 Vincoli: vengono aggiornate le SRB;
b) Tavola 3 Fragilità: viene riperimetrata l’area non idonea in prossimità 

del cimitero di Caviola in fregio al torrente Biois,  sulla base della 
nuova perimetrazione dell’area fluviale definita dal PAI e delle opere 
di difesa spondale sul Torrente Bios;

c) Tavola  4  Trasformabilità  e  Tavola  2  Invarianti:  viene  aggiunto  il 
simbolo del Rifugio Baita dei Cacciatori

a) Tavola  4  Trasformabilità:  viene  eliminato  il  simbolo  del  Rifugio 
Barezze

b) Tavola 4 Trasformabilità: vengono aggiornati i tracciati delle piste da 
fondo esistenti del progetto Pietro Scola

c) Norme Tecniche art. 44 viene modificato il comma 8

Tavola 1.2 Carta dei vincoli e della 
Pianificazione Territoriale
Tavola 2 Carta delle Invarianti
Tavola 3 Carta delle Fragilità
Tavola 4 Carta delle Trasfomabilità
Norme Tecniche art. 44
Vedi Allegati 4-11
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PARERI ENTI COMPETENTI
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A

Provincia Autonoma di 
Trento - Dipartimento 
Territorio, Agricoltura, 
Ambiente e Foreste

23/06/15 4907 - -

a) Nella  Carta  delle  Trasformabilità  si 
evidenzia  un  nuovo  collegamento 
sciistico  che  interessa,  seppur  in 
minima parte, il territorio comunale di 
Soraga  (Provincia  Autonoma  di 
Trento)  e questo non trova riscontro 
all’interno  del  Piano  Provinciale  di 
Trento.

a) chiede di chiarire che ogni intervento 
che possa interessare i  tratti  stradali 
della  S.P.  346  e  della  S.P.  25  di 
competenza della provincia di Trento, 
dovrà  essere  preventivamente 
concordata con le strutture provinciali 
competenti  in  materia  di  strade  e 
sottoposto ad eventuale intesa.

b) Si  segnala  la  discordanza  tra  il 
confine  amministrativo  provinciale 
riportato  dal  PAT  di  Falcade,  la 
cartografia catastale di conservazione 
in uso e la carta tecnica provinciale. 
In  particolare  si  rileva 
un’incongruenza  tra  i  Comuni  di 
Moena e di Falcade.

a) ACCOLTA. Pur  trattandosi  di  un collegamento previsto  dal  Piano 
Neve  Regionale  approvato  con  DGRV  217/2013,  si  propone  di 
limitare la grafia al territorio comunale di Falcade.

a) ACCOLTA. Si propone di integrare l'art.  22 delle NT inserendo al 
comma  6  lettera  a)  la  dicitura:  “Ogni  intervento  che  possa 
interessare i tratti stradali della SP 346 e SP 25 di competenza della 
Provincia  Autonoma  di  Trento  dovrà  essere  preventivamente 
concordato  con  le  strutture  provinciali  trentine  competenti,  e 
sottoposto ad eventuale intesa.

b) NON ACCOLTA Il  perimetro  del  confine  comunale  riportato  nelle 
tavole di PAT ed utilizzato per il quadro conoscitivo, è stato verificato 
e trasmesso dalla Regione Veneto Unità di Progetto per il Sistema 
Informativo Territoriale e la Cartografia  con mail del 18/6/2010. Si 
prende atto della tematica sollevata, precisando che il  PAT viene 
redatto sulla Carta Tecnica Regionale del Veneto, da cui discendono 
i  confini  rappresentati.  Pertanto  l'osservante  potrà  relazionarsi 
direttamente con la Regione del Veneto Ufficio Cartografico per tali 
aspetti.

Tavola 4 Carta delle Trasformabilità
Norme Tecniche art. 22
Vedi Allegati 
12, 13

B Autorità di Bacino del 
Fiume Adige 26/06/2015 5007 - -

a) Si  segnala  la  necessità  di  citare  la 
pianificazione  elaborata  dall’Autorità 
di Bacino del Fiume Adige riguardante 
il  Piano  Stralcio  per  l’assetto 
idrogeologico  del  Bacino  (PAI), 
comprensivo  della  2°  variante 
(adottata  con  delibera  1/2014  il  22 
dicembre 2014).

a) Per  completezza,  si  richiede  di 
evidenziare che il  Piano di  Gestione 
dei  bacini  idrografici  della  Alpi 
Orientali (PdG) è stato approvato con 
DPCM del 23 aprile 2014 e pubblicato 
sulla GU n.193 del 21 agosto 2014.

a) ACCOLTA Avendo il PAT valenza decennale si ritiene utile riportare 
in  normativa  il  PAI  e  la  normativa  di  riferimento  originaria 
aggiungendo la sigla s.m.i. ( e successive modifiche ed integrazioni) 
in modo da comprendere tutte le successive varianti  normative di 
riferimento in materia.

a) ACCOLTA Si  modifica  la  normativa  di  riferimento  e  il  rapporto 
ambientale  evidenziando  che  il  Piano  di  Gestione  dei  bacini 
idrografici della Alpi Orientali (PdG) è stato approvato con DPCM del 
23 aprile 2014 e pubblicato sulla GU n.193 del 21 agosto 2014.

Norme Tecniche art. 16
Vedi Allegato 14

C Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del 
turismo – Direzione 
generale archeologia 
soprintendenza 
archeologica del Veneto

08/06/2015 5402 -

-

Essendo il territorio comunale di Falcade 
un’area  nota  per  i  rinvenimenti 
archeologici  risalenti  al  periodo  pre-
protostorica e romana, e nonostante non 
vi  siano di  fatto  zone soggette a vincolo 
archeologico; viene ravvisata l’opportunità 
di inserire all’interno delle NTA e nel PI un 
richiamo  a  quanto  disposto  dal  D.Lgs. 
42/2004,  art.28  e D.Lgs.  163/2006.  artt.. 
95-96,  in  caso  di  lavori  pubblici.  Inoltre 

ACCOLTA
Viene integrato l’articolo 29 delle Norme Tecniche e viene modificata la 
Tavola  2  Carta  delle  Invarianti  con  l'individuazione  delle  aree:  Malga 
Zingari Bassi, Monte Pradazzo, Malga Pradazzo, Passo Valles, Valles, 
Sappade  come  “ambiti  di  interesse  archeologico”  tra  le  Invarianti  di 
natura storico-monumentale, integrando anche l'elenco di cui al comma 
5 dell'art. 29

Tavola 2 Carta delle Invarianti
Norme Tecniche art. 29
Vedi Allegati 15 e 16
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richiamare  quanto  previsto  dal  D.  Lgs. 
42/2004,  art.  90,  in  caso di  rinvenimenti 
fortuiti. Con nota del 23.06.2010 erano già 
stati  segnalati  dei  siti  in  cui  sono 
documentati ritrovamenti in località: Malga 
Zingari  Bassi,  Monte  Pradazzo,  Malga 
Pradazzo, Passo Valles, Valles, Sappade
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ALLEGATO 1
Piano di Assetto del Territorio Adottato – Tavola 1.1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Proposta di Controdeduzione all’osservazione numero 01
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ALLEGATO 2
Piano di Assetto del Territorio Adottato – Norme Tecniche Proposta di Controdeduzione all’osservazione numero 02

Art. 5 – Credito edilizio

LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 
Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 36

DEFINIZIONE
Il credito edilizio è l’istituto giuridico finalizzato al miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale mediante il riconoscimento di  
una quantità volumetrica o di superficie ai soggetti che provvedono alla demolizione di opere incongrue, all’eliminazione di elementi di degrado, agli interventi  
necessari per la razionalizzazione o il completamento della viabilità.

CRITERI E MODALITA’ DI APPLICAZIONE
Il PAT stabilisce i criteri e le modalità di applicazione del credito edilizio tenendo conto della disciplina urbanistica previgente e del perseguimento di obiettivi di  
interesse pubblico e generale. I crediti edilizi sono annotati nel registro di cui all'art. 17 comma 5 lett. e) della L.R.11/2004 e sono liberamente commerciabili.

ATTUAZIONE DEL CREDITO EDILIZIO 
Il PAT prevede l’attuazione dell’istituto del credito edilizio attraverso:
il Piano degli Interventi (PI);
i Piani Urbanistici Attuativi (PUA);
gli accordi tra soggetti pubblici e privati;
gli accordi di programma.

Il PI individua la quota di edificabilità generata dagli interventi descritti al comma 2 del presente Articolo e le aree da riservare al credito edilizio anche con l'ela -
borazione di linee guida.

Il PI, oltre a quanto previsto nel PAT, può individuare ulteriori ambiti e immobili incongrui sui quali è consentito l’utilizzo del credito edilizio nell’ambito delle se-
guenti categorie esemplificative: 
interventi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio, costituiti da tutti quegli interventi che, nell’ambito  
delle specifiche disposizioni afferenti ai vincoli, valori e tutele, fragilità, invarianti, ne risultano in contrasto;
elementi di degrado, costituiti da immobili e relative superfetazioni e pertinenze, che producono alterazioni negative del contesto in cui si inseriscono;
interventi di miglioramento della qualità urbana, come ad esempio arredo urbano, creazione di parchi, piste ciclabili, attuazione della rete ecologica e simili;
completamento e razionalizzazione della rete viaria, quali la sistemazione e allargamento di incroci stradali, adeguamento di tratti stradali, realizzazione di nuo-
ve strade, etc.;
elementi di riordino della zona agricola, costituiti dagli immobili destinati all’allevamento zootecnico, dagli annessi rustici, dagli insediamenti produttivi fuori zona,  
etc.;
interventi riguardanti elementi in contrasto rispetto alla realizzazione della rete ecologica;
aree in cui la destinazione pubblica è preminente.

Gli ambiti e gli immobili individuati dal PI che potranno dar luogo al riconoscimento del credito edilizio, non potranno riguardare opere realizzate in violazione di  
norme di legge o di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ovvero realizzate in assenza o in difformità dai titoli abilitativi, fatti salvi i  
casi in cui sia intervenuta la sanatoria secondo la normativa vigente.  

Per ogni ambito che genera credito edilizio, precisamente individuato dal PI, dovrà essere predisposta una Scheda Progettuale che definisca:
a) la localizzazione dell’intervento e la sua collocazione nell’ambito generale degli interventi del PI;
b) gli obiettivi da perseguire e i criteri di intervento da rispettare nella progettazione di dettaglio;
c) l’entità del credito edilizio da attribuire agli immobili da demolire tenendo conto di:

- tipologia e destinazione d’uso dell’immobile;
- micro zona catastale di appartenenza;
- vetustà;
- stato di conservazione;
- interesse pubblico sotteso alla demolizione dell’immobile.

Art. 5 – Credito edilizio

LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 

Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 36

DEFINIZIONE
Il credito edilizio è l’istituto giuridico finalizzato al miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale mediante il riconoscimento di  

una quantità volumetrica o di superficie ai soggetti che provvedono alla demolizione di opere incongrue, all’eliminazione di elementi di degrado, agli in -
terventi necessari per la razionalizzazione o il completamento della viabilità.

CRITERI E MODALITA’ DI APPLICAZIONE
Il PAT stabilisce i criteri e le modalità di applicazione del credito edilizio tenendo conto della disciplina urbanistica previgente e del perseguimento di obiettivi di  

interesse pubblico e generale. I crediti edilizi sono annotati nel registro di cui all'art. 17 comma 5 lett. e) della L.R.11/2004 e sono liberamente commer -
ciabili.

ATTUAZIONE DEL CREDITO EDILIZIO 
Il PAT prevede l’attuazione dell’istituto del credito edilizio attraverso:

il Piano degli Interventi (PI);
i Piani Urbanistici Attuativi (PUA);
gli accordi tra soggetti pubblici e privati;
gli accordi di programma.
Il PI individua la quota di edificabilità generata dagli interventi descritti al comma 2 del presente Articolo e le aree da riservare al credito edilizio anche con l'ela-

borazione di linee guida.
Il PI, oltre a quanto previsto nel PAT, può individuare ulteriori ambiti e immobili incongrui sui quali è consentito l’utilizzo del credito edilizio nell’ambito delle se -

guenti categorie esemplificative: 
interventi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio, costituiti da tutti quegli interventi che, nell’ambito  
delle specifiche disposizioni afferenti ai vincoli, valori e tutele, fragilità, invarianti, ne risultano in contrasto;
elementi di degrado, costituiti da immobili e relative superfetazioni e pertinenze, che producono alterazioni negative del contesto in cui si inseriscono;
interventi di miglioramento della qualità urbana, come ad esempio arredo urbano, creazione di parchi, piste ciclabili, attuazione della rete ecologica e simili;
completamento e razionalizzazione della rete viaria, quali la sistemazione e allargamento di incroci stradali, adeguamento di tratti stradali, realizzazione di nuo-
ve strade, etc.;
elementi di riordino della zona agricola, costituiti dagli immobili destinati all’allevamento zootecnico, dagli annessi rustici, dagli insediamenti produttivi fuori zona,  
etc.;
interventi riguardanti elementi in contrasto rispetto alla realizzazione della rete ecologica;
aree in cui la destinazione pubblica è preminente.
ambiti ed aree di urbanizzazione consolidata nei quali l’intervento di trasformazione e/o nuova edificazione è in contrasto con le caratteristiche idrauliche e/o  
geomorfologiche dei terreni (osservazione 02)
Gli ambiti e gli immobili individuati dal PI che potranno dar luogo al riconoscimento del credito edilizio, non potranno riguardare opere realizzate in violazione di  

norme di legge o di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ovvero realizzate in assenza o in difformità dai titoli abilitativi, fatti  
salvi i casi in cui sia intervenuta la sanatoria secondo la normativa vigente.  

Per ogni ambito che genera credito edilizio, precisamente individuato dal PI, dovrà essere predisposta una Scheda Progettuale che definisca:
d) la localizzazione dell’intervento e la sua collocazione nell’ambito generale degli interventi del PI;
e) gli obiettivi da perseguire e i criteri di intervento da rispettare nella progettazione di dettaglio;
f) l’entità del credito edilizio da attribuire agli immobili da demolire tenendo conto di:

- tipologia e destinazione d’uso dell’immobile;
- micro zona catastale di appartenenza;
- vetustà;
- stato di conservazione;
- interesse pubblico sotteso alla demolizione dell’immobile.
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Comune di Falcade (BL) Proposta tecnica di controdeduzione alle osservazioni
Piano di Assetto del Territorio 2015

ALLEGATO 3
Piano di Assetto del Territorio Adottato – Tavola 3 Carta delle Fragilità Proposta di Controdeduzione all’osservazione numero 02
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Comune di Falcade (BL) Proposta tecnica di controdeduzione alle osservazioni
Piano di Assetto del Territorio 2015

ALLEGATO 4
Piano di Assetto del Territorio Adottato – Tavola 1.1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Proposta di Controdeduzione all’osservazione numero 09
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Comune di Falcade (BL) Proposta tecnica di controdeduzione alle osservazioni
Piano di Assetto del Territorio 2015

ALLEGATO 5
Piano di Assetto del Territorio Adottato – Tavola 3 Carta delle Fragilità Proposta di Controdeduzione all’osservazione numero 09
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Comune di Falcade (BL) Proposta tecnica di controdeduzione alle osservazioni
Piano di Assetto del Territorio 2015

ALLEGATO 6
Piano di Assetto del Territorio Adottato – Relazione geologica Integrazioni Schede di Valutazione aree di 
Trasformazione

Nota a cura del Geologo Gino Lucchetta

P.A.T. comune di Falcade (BL)

AZIONE  n.  02
Via Pineta

ART. 39 PAT- Servizi di maggior rilevanza di progetto
Stralci cartografici   scala 1:10.000

Compatibilità geologica: andrà verificato spessore e 
caratteristiche geotecniche della coltre sciolta.
Nella carta è segnalata la possibilità di rischio 
idraulico, data la vicinanza all’alveo attuale del 
torrente Biois.   La messa in opera delle nuove difese 
spondali esclude il rischio per il sedime del depuratore 
e del suo immediato intorno.  .

Litologia: nel sito affiorano materiali sciolti di alveo 
fluviale recente stabilizzati dalla
Vegetazione, formati da blocchi, ciottoli e ghiaia, con 
scarsa matrice sabbiosa/limosa. Gli spessori sono di 
qualche metro.
Geotecnica: terreni prevalentemente granulari 
eterogenei di medio grado geotecnico in superficie, 
con caratteristiche che dipendono dal grado di 
saturazione;  terreni di buone caratteristiche 
geotecniche in profondità.
Geomorfologia: ci troviamo in corrispondenza di un 
terrazzo recente di origine fluviale.

Idrogeologia: assenza di sorgenti e di aste di 
deflusso; permeabilità elevata (alluvioni di fondovalle). 
Siamo contigui ad un’area soggetta ad inondazioni 
periodiche.

Fragilità: nella carta della fragilità l’area è indicata 
come “idonea a condizione”, poiché limitrofa al corso 
d’acqua (torrente Biois). La recente messa in opera 
delle difese spondali ha portato a tale zonazione 
rispetto alla precedente di area "non idonea"; perciò si 
ritiene l’area compatibile con l’uso previsto nel rispetto 
delle indicazioni/prescrizioni fornite per le aree idonee 
e condizione.

Nell’anno 2010 è stato approvato dal comune di Falcade il progetto definitivo del collettore fognario e dell’impianto di 
depurazione del comune di Falcade realizzato dal Bim Piave.Il progetto prevede tra le opere connesse, la realizzazione 
di una scogliera, di cui si riporta la planimetria, come difesa spondale del Torrente Biois. Tale opera è già stata 
realizzata.
In forza di tale intervento viene modificata la carta delle Fragilità del PAT adottato, con la riperimetrazione dell’ambito 
oggetto di intervento dell’opera classificandolo da “area non idonea” ad “area idonea a condizione”.
Nella carta della fragilità l’area è indicata come “idonea a condizione”, poiché limitrofa al corso d’acqua (torrente Biois). 
La recente messa in opera delle difese spondali ha portato alla modifica di  tale zonazione rispetto alla precedente di 
area "non idonea"; perciò si ritiene l’area compatibile con l’uso previsto nel rispetto delle indicazioni/prescrizioni fornite 
per le aree idonee e condizione.
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Comune di Falcade (BL) Proposta tecnica di controdeduzione alle osservazioni
Piano di Assetto del Territorio 2015

ALLEGATO 7
Piano di Assetto del Territorio Adottato – Tavola 4 Carta della Trasformabilità Proposta di Controdeduzione all’osservazione numero 09
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Comune di Falcade (BL) Proposta tecnica di controdeduzione alle osservazioni
Piano di Assetto del Territorio 2015

ALLEGATO 8
Piano di Assetto del Territorio Adottato – Tavola 4 Carta della Trasformabilità Proposta di Controdeduzione all’osservazione numero 09
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Comune di Falcade (BL) Proposta tecnica di controdeduzione alle osservazioni
Piano di Assetto del Territorio 2015

ALLEGATO 9
Piano di Assetto del Territorio Adottato – Tavola 2 Carta della Invarianti Proposta di Controdeduzione all’osservazione numero 09

T:\O_Romanel\2015\Consiglio Comunale\CONSIGLIO META' OTTOBRE 2015\ALLEGATO A DELCC 052 2015.odt Pagina 19 di 27



Comune di Falcade (BL) Proposta tecnica di controdeduzione alle osservazioni
Piano di Assetto del Territorio 2015

ALLEGATO 10
Piano di Assetto del Territorio Adottato – Tavola 4 Carta della Trasformabilità Proposta di Controdeduzione all’osservazione numero 09
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Comune di Falcade (BL) Proposta tecnica di controdeduzione alle osservazioni
Piano di Assetto del Territorio 2015

ALLEGATO 11
Piano di Assetto del Territorio Adottato – Norme Tecniche Proposta di Controdeduzione all’osservazione numero 09

Art. 44 – Temi strategici del sistema turistico

INDIVIDUAZIONE 
1. Tav. 4.1 Carta della trasformabilità
2. Elab. 2.d Relazione Illustrativa 
3. Elab. 3.d I Turismi: elementi utili al progetto di PAT

DEFINIZIONE
4. I temi strategici del sistema turistico come individuati e articolati negli elaborati richiamati rappresentano, congiuntamente con 

le presenti NT e gli altri elaborati di progetto, il quadro di riferimento e di indirizzo per la redazione del P.I. rispetto alle temati -
che strutturali, infrastrutturali e socio-economiche che condizionano il sistema turistico del Comune di Falcade. 

CONTENUTI E FINALITA’
5. I temi strategici del sistema turistico sono organizzati in:

a) sistema “slow tourism”
- ambiti dei nuclei storici di alta quota
- sentieri
- viabilità silvo-pastorale
- coni visuali
- rifugi-casere
- tabià

b) sistema di integrazione del “turismo estate e inverno”
- parco della Piana e dello sci nordico
- parco della Valfredda e dello sci alpinismo
- parco della Montagna

c) sistema “turistico dello sci”
- sci alpino, piste esistenti
- sci alpino, piste di progetto
- impianti di risalita
- potenziamento delle infrastrutture (es. SkiWeg)
- sci nordico, piste esistenti
- previsione del Piano Regionale Neve (demanio sciabile e collegamento Marmolada - Falcade)

d) sistema “trasporti”
- parcheggi scambiatori (P.T.C.P. , Piano d’Area);
- eliporto di Falcade. 

6. I temi strategici del sistema turistico individuano i temi, le aree, gli interventi di particolare rilevanza per il territorio comunale e  
prefigurano per ciascuno criticità, obiettivi, scenari per la redazione del Piano degli Interventi. 

7. I temi strategici del sistema turistico dovranno, congiuntamente agli altri strumenti di programmazione, pianificazione e proget-
tazione di competenza dell’Amministrazione Comunale, supportare l’articolazione delle azioni, dei tempi, delle modalità di fi-
nanziamento ed ogni altro adempimento connesso all’implementazione delle politiche urbanistiche.

EFFICACIA
8. I temi strategici del sistema turistico non hanno valore prescrittivo ma sono finalizzati a suggerire possibili soluzioni per la tra-

sformazione delle aree e la realizzazione degli interventi previsti.

Art. 44 – Temi strategici del sistema turistico

INDIVIDUAZIONE 
1. Tav. 4.1 Carta della trasformabilità
2. Elab. 2.d Relazione Illustrativa 
3. Elab. 3.d I Turismi: elementi utili al progetto di PAT

DEFINIZIONE
4. I temi strategici del sistema turistico come individuati e articolati negli elaborati richiamati rappresentano, congiuntamente con 

le presenti NT e gli altri elaborati di progetto, il quadro di riferimento e di indirizzo per la redazione del P.I. rispetto alle temati -
che strutturali, infrastrutturali e socio-economiche che condizionano il sistema turistico del Comune di Falcade. 

CONTENUTI E FINALITA’
5. I temi strategici del sistema turistico sono organizzati in:

e) sistema “slow tourism”
- ambiti dei nuclei storici di alta quota
- sentieri
- viabilità silvo-pastorale
- coni visuali
- rifugi-casere
- tabià

f) sistema di integrazione del “turismo estate e inverno”
- parco della Piana e dello sci nordico
- parco della Valfredda e dello sci alpinismo
- parco della Montagna

g) sistema “turistico dello sci”
- sci alpino, piste esistenti
- sci alpino, piste di progetto
- impianti di risalita
- potenziamento delle infrastrutture (es. SkiWeg)
- sci nordico, piste esistenti
- previsione del Piano Regionale Neve (demanio sciabile e collegamento Marmolada - Falcade)

h) sistema “trasporti”
- parcheggi scambiatori (P.T.C.P. , Piano d’Area);
- eliporto di Falcade. 

6. I temi strategici del sistema turistico individuano i temi, le aree, gli interventi di particolare rilevanza per il territorio comunale e  
prefigurano per ciascuno criticità, obiettivi, scenari per la redazione del Piano degli Interventi. 

7. I temi strategici del sistema turistico dovranno, congiuntamente agli altri strumenti di programmazione, pianificazione e proget-
tazione di competenza dell’Amministrazione Comunale, supportare l’articolazione delle azioni, dei tempi, delle modalità di fi-
nanziamento ed ogni altro adempimento connesso all’implementazione delle politiche urbanistiche.

EFFICACIA
8. I temi strategici del sistema turistico non hanno valore prescrittivo ma sono finalizzati a suggerire possibili soluzioni per la tra-

sformazione delle aree e la realizzazione degli interventi previsti.
9. L'eventuale modifica dei tracciati   dei   sentieri e delle piste da fondo, non costituirà procedura di variante al PAT e potrà essere 

recepito in sede di PI.
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ALLEGATO 12
Piano di Assetto del Territorio Adottato – Tavola 4 Carta della Trasformabilità Recepimento Parere Provincia Autonoma di Trento
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ALLEGATO 13
Piano di Assetto del Territorio Adottato – Norme Tecniche Recepimento Parere Provincia Autonoma di Trento
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Comune di Falcade (BL) Proposta tecnica di controdeduzione alle osservazioni
Piano di Assetto del Territorio 2015

Art. 22 – Viabilità 
STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO
1. D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, “Nuovo Codice della Strada”.
2. Piano Regionale Trasporti.
3. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto.
4. Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di Belluno

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
5. Tav. 1.2 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale - Fasce di rispetto e P.A.I. e Tav. 4.1 Carta della trasformabilità.

CONTENUTI E FINALITÀ
6. Trattasi di aree costituenti il sedime delle infrastrutture per la viabilità, esistenti e di progetto, e le relative fasce di protezione e rispetto,  

esternamente al perimetro dei centri abitati e delle ZTO non agricole (A, B, C, D, F), classificate secondo una gerarchia, in analogia a quan -
to previsto dal Nuovo Codice della Strada:
a) viabilità di collegamento: sono le strade di importanza sovracomunale che attraversano il territorio comunale e mettono in comunica -

zione i centri e sono destinate al traffico di media distanza. Fanno parte di questa categoria:
- SP 3 46 del Passo San Pellegrino;
- SP 25 del Passo di Valles;

b) viabilità comunale: sono le strade comunali con traffico di media e piccola distanza che si dipartono dalle precedenti e penetrano nei  
centri abitati. 

c) viabilità locale: sono le strade infraquartiere realizzate all’interno delle lottizzazioni o dei piani attuativi che dalle precedenti si dipartono  
per servire i singoli agglomerati.

d) viabilità interpoderale: comprende le strade interpoderali con caratteristiche ambientali di pregio.

DIRETTIVE
7. Il P.I. recepisce e verifica la delimitazione dei centri abitati (secondo quanto previsto del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992  

n. 285, Art. 4) all’interno dei quali definirà, per le singole Zone Territoriali Omogenee, le distanze minime dal limite stradale sulla base  
dell’Art. 26 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada.

8. Il P.I. completa l’individuazione del sedime delle infrastrutture per la mobilità e le relative fasce di rispetto, prevedendo anche opere di miti -
gazione ambientale, norme di tutela per la sicurezza del traffico, per l'ampliamento ed adeguamento delle strade e per la salvaguardia degli  
insediamenti dall'inquinamento atmosferico e dal rumore.

9. Il P.I. individua gli immobili da sottoporre a vincolo preordinato all’esproprio di cui al comma successivo, e disciplina il procedimento e le  
modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio e/o di recupero di adeguata capacità edificatoria, secondo quanto previsto dagli indi -
rizzi generali delle presenti norme. 

9Bis Il P.I. dovrà definire una specifica regolamentazione del sistema della mobilità urbana ed in particolare dei seguenti temi:
- accessibilità urbana;
- sosta;
- percorsi pedonali e zone pedonalizzate;
- spazi di manovra per i mezzi pubblici;
- “traffic calming” 

PRESCRIZIONI E VINCOLI
10. A norma dell’Art. 37 della L.R. n. 11/2004, anche con le procedure di cui all’Art. 6 della stessa L.R., sono consentite compensazioni che 

permettano ai proprietari di aree e edifici oggetto di eventuale vincolo preordinato all’esproprio, di recuperare adeguata capacità edificato -
ria, anche nella forma del credito edilizio di cui all'Art. 36 della L.R. 11/2004, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa  
cessione all’amministrazione procedente dell’area oggetto di vincolo.

11. Nelle fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilità, esternamente al perimetro dei centri abitati definito secondo il Nuovo Codice della  
Strada,  sono ammesse esclusivamente le opere compatibili  con le  norme speciali  dettanti  disposizioni  in  materia  di  sicurezza,  tutela 
dall’inquinamento acustico ed atmosferico e con la realizzazione di nuove infrastrutture e l’ampliamento di quelle esistenti compresi gli im -
pianti di distribuzione carburante.

Art. 22 – Viabilità 
STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO
1. D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, “Nuovo Codice della Strada”.
2. Piano Regionale Trasporti.
3. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto.
4. Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di Belluno

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
5. Tav. 1.2 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale - Fasce di rispetto e P.A.I. e Tav. 4.1 Carta della trasformabilità.

CONTENUTI E FINALITÀ
6. Trattasi di aree costituenti il sedime delle infrastrutture per la viabilità, esistenti e di progetto, e le relative fasce di protezione e rispetto,  

esternamente al perimetro dei centri abitati e delle ZTO non agricole (A, B, C, D, F), classificate secondo una gerarchia, in analogia a quan -
to previsto dal Nuovo Codice della Strada:
a. viabilità di collegamento: sono le strade di importanza sovracomunale che attraversano il territorio comunale e mettono in comunica -

zione i centri e sono destinate al traffico di media distanza. Ogni intervento che possa interessare i tratti stradali della SP 346 e SP 25  
di competenza della Provincia Autonoma di Trento dovrà essere preventivamente concordato con le strutture provinciali trentine com -
petenti, e sottoposto ad eventuale intesa (Parere Provincia Autonoma di Trento).   Fanno parte di questa categoria:
- SP 3 46 del Passo San Pellegrino;
- SP 25 del Passo di Valles;

b. viabilità comunale: sono le strade comunali con traffico di media e piccola distanza che si dipartono dalle precedenti e penetrano nei  
centri abitati. 

c. viabilità locale: sono le strade infraquartiere realizzate all’interno delle lottizzazioni o dei piani attuativi che dalle precedenti si dipartono  
per servire i singoli agglomerati.

d. viabilità interpoderale: comprende le strade interpoderali con caratteristiche ambientali di pregio.

DIRETTIVE
7. Il P.I. recepisce e verifica la delimitazione dei centri abitati (secondo quanto previsto del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992  

n. 285, Art. 4) all’interno dei quali definirà, per le singole Zone Territoriali Omogenee, le distanze minime dal limite stradale sulla base 
dell’Art. 26 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada.

8. Il P.I. completa l’individuazione del sedime delle infrastrutture per la mobilità e le relative fasce di rispetto, prevedendo anche opere di miti -
gazione ambientale, norme di tutela per la sicurezza del traffico, per l'ampliamento ed adeguamento delle strade e per la salvaguardia degli  
insediamenti dall'inquinamento atmosferico e dal rumore.

9. Il P.I. individua gli immobili da sottoporre a vincolo preordinato all’esproprio di cui al comma successivo, e disciplina il procedimento e le  
modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio e/o di recupero di adeguata capacità edificatoria, secondo quanto previsto dagli indi -
rizzi generali delle presenti norme. 

9Bis Il P.I. dovrà definire una specifica regolamentazione del sistema della mobilità urbana ed in particolare dei seguenti temi:
- accessibilità urbana;
- sosta;
- percorsi pedonali e zone pedonalizzate;
- spazi di manovra per i mezzi pubblici;
- “traffic calming” 

PRESCRIZIONI E VINCOLI
10. A norma dell’Art. 37 della L.R. n. 11/2004, anche con le procedure di cui all’Art. 6 della stessa L.R., sono consentite compensazioni che 

permettano ai proprietari di aree e edifici oggetto di eventuale vincolo preordinato all’esproprio, di recuperare adeguata capacità edificato -
ria, anche nella forma del credito edilizio di cui all'Art. 36 della L.R. 11/2004, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa  
cessione all’amministrazione procedente dell’area oggetto di vincolo.

11. Nelle fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilità, esternamente al perimetro dei centri abitati definito secondo il Nuovo Codice della  
Strada, sono ammesse esclusivamente le  opere compatibili  con le norme speciali  dettanti  disposizioni in materia di  sicurezza, tutela 
dall’inquinamento acustico ed atmosferico e con la realizzazione di nuove infrastrutture e l’ampliamento di quelle esistenti compresi gli im -
pianti di distribuzione carburante.
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Comune di Falcade (BL) Proposta tecnica di controdeduzione alle osservazioni
Piano di Assetto del Territorio 2015

ALLEGATO 14
Piano di Assetto del Territorio Adottato – Norme Tecniche Recepimento Parere Autorità di Bacino

Art. 16 – Aree di pericolo in riferimento al Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO
1. Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
2. Tav. 1.2 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale - Fasce di rispetto e P.A.I.
3. Le aree individuate dal P.A.I. all’interno del territorio comunale in base al livello di pericolosità idraulica sono:

a) P1 pericolosità moderata (Artt. 8-12 delle Norme di Attuazione del P.A.I.);
b) P2 pericolosità media (Artt. 8-11 delle Norme di Attuazione del P.A.I.);
c) P3 pericolosità elevata (Artt. 8-10 delle Norme di Attuazione del P.A.I.);
d) P4 pericolosità molto elevata (Artt. 8-9 delle Norme di Attuazione del P.A.I.);

e) Aree fluviali (Artt. 8-13-14-15 delle Norme di Attuazione del P.A.I.).

4. Le aree individuate dal P.A.I. all’interno del territorio comunale in base al livello di pericolosità geologica sono:

a) P2 pericolosità media (Artt. 8-11 delle Norme di Attuazione del P.A.I.);
b) P3 pericolosità elevata (Artt. 8-10 delle Norme di Attuazione del P.A.I.);
c) P4 pericolosità molto elevata (Artt. 8-9 delle Norme di Attuazione del P.A.I.);
d) Aree di attenzione (Artt. 5-8 delle Norme di Attuazione del P.A.I.).

5. Le aree individuate dal P.A.I. all’interno del territorio comunale in base al livello di pericolosità da valanga sono:
a) P2 pericolosità media (Artt. 8-11 delle Norme di Attuazione del P.A.I.);
b) P3 pericolosità elevata (Artt. 8-12 delle Norme di Attuazione del P.A.I.);
è stata inoltre effettuata una individuazione ulteriore di aree a dissesto idraulico classificate secondo i criteri P.A.I., divise in:

6. P1 pericolosità moderata (Artt. 8-12 delle Norme di Attuazione del P.A.I.);
7. P2 pericolosità media (Artt. 8-11 delle Norme di Attuazione del P.A.I.);
8. P3 pericolosità elevata (Artt. 8-10 delle Norme di Attuazione del P.A.I.);
9. P4 pericolosità molto elevata (Artt. 8-9 delle Norme di Attuazione del P.A.I.);
10. Aree fluviali (Artt. 8-13-14-15 delle Norme di Attuazione del P.A.I.).

Per le quali la tavola di riferimento è l’allegato B alla compatibilità idraulica.

omissis

Art. 16 – Aree di pericolo in riferimento al Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO
1. Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e s.m.i. (parere 

Autorità di Bacino del Fiume Adige)
Piano di Gestione dei Bacini Idrografici delle Alpi Orientali (DPCM  23.04.2014) (parere Autorità di Bacino del Fiume Adige)

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
2. Tav. 1.2 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale - Fasce di rispetto e P.A.I.
3. Le aree individuate dal P.A.I. all’interno del territorio comunale in base al livello di pericolosità idraulica sono:

f) P1 pericolosità moderata (Artt. 8-12 delle Norme di Attuazione del P.A.I.);
g) P2 pericolosità media (Artt. 8-11 delle Norme di Attuazione del P.A.I.);
h) P3 pericolosità elevata (Artt. 8-10 delle Norme di Attuazione del P.A.I.);
i) P4 pericolosità molto elevata (Artt. 8-9 delle Norme di Attuazione del P.A.I.);

Aree fluviali (Artt. 8-13-14-15 delle Norme di Attuazione del P.A.I.).

4. Le aree individuate dal P.A.I. all’interno del territorio comunale in base al livello di pericolosità geologica sono:

e) P2 pericolosità media (Artt. 8-11 delle Norme di Attuazione del P.A.I.);
f) P3 pericolosità elevata (Artt. 8-10 delle Norme di Attuazione del P.A.I.);
g) P4 pericolosità molto elevata (Artt. 8-9 delle Norme di Attuazione del P.A.I.);
h) Aree di attenzione (Artt. 5-8 delle Norme di Attuazione del P.A.I.).

5. Le aree individuate dal P.A.I. all’interno del territorio comunale in base al livello di pericolosità da valanga sono:
c) P2 pericolosità media (Artt. 8-11 delle Norme di Attuazione del P.A.I.);
d) P3 pericolosità elevata (Artt. 8-12 delle Norme di Attuazione del P.A.I.);
è stata inoltre effettuata una individuazione ulteriore di aree a dissesto idraulico classificate secondo i criteri P.A.I., divise in:

6. P1 pericolosità moderata (Artt. 8-12 delle Norme di Attuazione del P.A.I.);
7. P2 pericolosità media (Artt. 8-11 delle Norme di Attuazione del P.A.I.);
8. P3 pericolosità elevata (Artt. 8-10 delle Norme di Attuazione del P.A.I.);
9. P4 pericolosità molto elevata (Artt. 8-9 delle Norme di Attuazione del P.A.I.);
10. Aree fluviali (Artt. 8-13-14-15 delle Norme di Attuazione del P.A.I.).

Per le quali la tavola di riferimento è l’allegato B alla compatibilità idraulica.

omissis
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Comune di Falcade (BL) Proposta tecnica di controdeduzione alle osservazioni
Piano di Assetto del Territorio 2015

ALLEGATO 15
Piano di Assetto del Territorio Adottato – Norme Tecniche Recepimento Parere Ministero Beni e attività Culturali

Art. 29 – Invarianti di natura storico-monumentale 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO
1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Artt. n. 13 e n. 40.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
2. Tav. 1.2 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale  - Fasce di rispetto e P.A.I.
3. Tav. 2 Carta delle invarianti 
4. Tav. 4.1 Carta della trasformabilità   

CONTENUTI E FINALITÀ
5. Il P.A.T. definisce invarianti di natura storico monumentale e/o architettonica:

a) i centri storici, 
b) gli ambiti della grande guerra;
c) i tabià;
d) i mulini;
e) le calchere;
f) gli edifici testimoniali;
g) lo Studio Murer (architettura del 900)

DIRETTIVE
6. Il P.I., provvederà a completare l’individuazione, la tutela e la valorizzare dei siti e degli edifici meritevoli di tutela per la partico-

lare rilevanza storico-monumentale e delle pertinenze degli edifici vincolati definendo misure per:
- la conservazione e creazione di coni visuali e di quinte per valorizzare le visibilità dell'edificio e/o del complesso storico;
- la qualità architettonica delle nuove edificazioni e la sistemazione degli spazi scoperti che rientrano nei coni visuali-pae-

saggistici degli edifici di pregio;
- il controllo delle altezze, l'uso dei materiali, l’esposizione dei cartelli pubblicitari, le installazioni tecnologiche;
- l’incentivazione di interventi di dismissione e demolizione di recenti preesistenze abitative e produttive improprie e loro de-

localizzazione verso nuovi nuclei abitativi e produttivi attrezzati ovvero verso preesistenze compatibili;
- l’incentivazione del "concorso" come strumento per la qualificazione dei progetti urbanistici ed architettonici d'intervento 

nei centri storici;
- la promozione di interventi di manutenzione/rinnovo delle fronti edificate coordinati secondo indirizzi omogenei, e la sop-

pressione o trasformazione di configurazioni architettoniche improprie;
- l’estensione delle aree interessate dai progetti architettonici al fine di considerare anche la riconfigurazione degli “intorni” e 

degli spazi inedificati contigui.

PRESCRIZIONI E VINCOLI
7. Per queste invarianti di natura storico-monumentale valgono le seguenti prescrizioni: 

- il grado di protezione degli edifici è quello definito dal P.R.G. Vigente al momento dell’entrata in vigore del primo P.A.T.;
- la modifica del grado di protezione è possibile attraverso il P.I. se motivata da opportuna analisi storico-morfologica;
- fino alle individuazioni demandate al PI ai sensi del precedente comma 6, sono consentite solo le trasformazioni che ga-

rantiscono il  mantenimento  dei valori storico-monumentali e architettonici.
Per i siti di interesse archeologico le azioni e norme di tutela dovranno essere concertate con la competente Soprintendenza

Art. 29 – Invarianti di natura storico-monumentale 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO
1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Artt. n. 13 e n. 40.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
2. Tav. 1.2 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale  - Fasce di rispetto e P.A.I.
3. Tav. 2 Carta delle invarianti 
4. Tav. 4.1 Carta della trasformabilità

CONTENUTI E FINALITÀ
5. Il P.A.T. definisce invarianti di natura storico monumentale e/o architettonica:

a. i centri storici, 
b. gli ambiti della grande guerra;
c. i tabià;
d. i mulini;
e. le calchere;
f. gli edifici testimoniali;
g. lo Studio Murer (architettura del 900)
h. i siti di interesse archeologico

DIRETTIVE
6. Il P.I., provvederà a completare l’individuazione, la tutela e la valorizzare dei siti e degli edifici meritevoli di tutela per 

la particolare rilevanza storico-monumentale e delle pertinenze degli edifici vincolati definendo misure per:
- la conservazione e creazione di coni visuali e di quinte per valorizzare le visibilità dell'edificio e/o del complesso storico;
- la qualità architettonica delle nuove edificazioni e la sistemazione degli spazi scoperti che rientrano nei coni visuali-pae-

saggistici degli edifici di pregio;
- il controllo delle altezze, l'uso dei materiali, l’esposizione dei cartelli pubblicitari, le installazioni tecnologiche;
- l’incentivazione di interventi di dismissione e demolizione di recenti preesistenze abitative e produttive improprie e loro de-

localizzazione verso nuovi nuclei abitativi e produttivi attrezzati ovvero verso preesistenze compatibili;
- l’incentivazione del "concorso" come strumento per la qualificazione dei progetti urbanistici ed architettonici d'intervento 

nei centri storici;
- la promozione di interventi di manutenzione/rinnovo delle fronti edificate coordinati secondo indirizzi omogenei, e la sop-

pressione o trasformazione di configurazioni architettoniche improprie;
- l’estensione delle aree interessate dai progetti architettonici al fine di considerare anche la riconfigurazione degli “intorni” e 

degli spazi inedificati contigui.

PRESCRIZIONI E VINCOLI
7. Per queste invarianti di natura storico-monumentale valgono le seguenti prescrizioni: 

- il grado di protezione degli edifici è quello definito dal P.R.G. Vigente al momento dell’entrata in vigore del primo P.A.T.;
- la modifica del grado di protezione è possibile attraverso il P.I. se motivata da opportuna analisi storico-morfologica;
- fino alle individuazioni demandate al PI ai sensi del precedente comma 6, sono consentite solo le trasformazioni che ga-

rantiscono il  mantenimento  dei valori storico-monumentali e architettonici.
Per i siti di interesse archeologico le azioni e norme di tutela dovranno essere concertate con la competente Soprintendenza. . 
In tali siti valgono le disposizioni previste dagli artt. 28 e 90 del D.Lgs 42/2004 e dagli articoli 95-96 del D.Lgs 163/2006 in caso 
di lavori pubblici. (Parere Direzione generale archeologia soprintendenza archeologica del Veneto)
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ALLEGATO 16
Piano di Assetto del Territorio Adottato – Tavola 2 Carta delle Invarianti Recepimento Parere Ministero Beni e attività Culturali
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PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI AI SENSI DELL’ART. 49
DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. X G.C.

DATA: 08.10.2015

OGGETTO: P.A.T. - PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE 
DI FALCADE – VALUTAZIONE PRELIMINARE OSSERVAZIONI 
PERVENUTE.

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

sotto il profilo della regolarità tecnica

FAVOREVOLE X CONTRARIO

MOTIVAZIONI:
_____________________________________________________

_____________________________________________________

firma

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
F.to Ing. Angelo NICOLAO

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 52 DEL 15.10.2015



                 IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE
             F.to Ing. Michele Costa F.to Giacomo D'Ancona

Si attesta che la presente deliberazione:
 E’ stata dichiarata dall’Organo deliberante immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, co. 4,  del D.Lgs.  
18.08.2000, n. 267.
 Viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, a far data dal 20/10/2015 e 
(solo in caso di deliberazione di Giunta) i relativi estremi vengono inseriti nella stessa data in un elenco trasmesso ai  
Capigruppo consiliari.

Falcade, lì 20/10/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE

               F.to Giacomo D'Ancona

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Falcade, lì 20/10/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE

     Giacomo D'Ancona

 La presente deliberazione non dichiarata immediatamente eseguibile, e non soggetta a controllo preventivo di 
legittimità, è divenuta esecutiva dopo il 10° giorno dalla data di inizio pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, co. 3, del  
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

 Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line sino al __________________, 
senza dar luogo a reclami ed opposizioni.

Falcade, lì __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

                          F.to Giacomo D'Ancona
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