
CITTA'  DI FELTRE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria ed urgente di prima convocazione – seduta Pubblica

Deliberazione  n. 89 - in data 18/12/2017

Oggetto: Sportello Unico per le Attività Produttive di cui all'art. 7 del D.P.R. 
n.160/2010. L.R. n. 55/2012, art. 3, parere in ordine all'intervento in 
deroga  al  Piano  degli  Interventi  vigente  per  mutamento  di 
destinazione d'uso da residenziale ad agricolo di un edificio esistente 
in  Loc.  Lamen  finalizzato  all'apertura  di  un  Agriturismo  ed 
approvazione schema di Convenzione ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 
55/2012.

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciotto del mese di  dicembre alle ore 19.09 nella Sede Municipale, 
previo invito del Presidente, consegnato ai consiglieri, con le modalità previste dal vigente Regolamento, si è 
riunito il Consiglio comunale.
Assume la presidenza il Signor DALLA GASPERINA Alessandro, nella sua qualità di Presidente.
Assiste alla seduta la Signora De Carli Daniela Segretario Generale.
Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti
1 PERENZIN Paolo X  
2 BALEN Michele X 
3 CAMPIGOTTO Cesare X  
4 CAPUANO Gianfilippo X 
5 CASSOL Carla X  
6 DALLA GASPERINA Alessandro X  
7 DEBORTOLI Franco X 
8 FANTINEL Mauro X  
9 FORLIN Nadia X  

10 HOXHA Damigela X  
11 PELOSIO Giovanni X  
12 PERCO Daniela X  
13 POLESANA Andrea X  
14 POSSIEDI Maria Cristina X  
15 SACCHET Manuel X  
16 TRENTO Ennio X  
17 VETTORETTO Alberto X  

14 3

Sono presenti gli assessori :

DEL BIANCO Alessandro  ROSSI Anna Maria  BONAN Valter  NICOLETTO Debora  .



Il  Presidente comunica che è all'ordine del giorno la seguente proposta di deliberazione, come in 
atti:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesse e motivazioni
In  data  27/09/2017  con  nota  registrata  al  protocollo  SUAP  n.  100935  la  Società  Agricola 
Gestialpestri S.S. ha presentato istanza di rilascio di permesso di costruire in deroga agli strumenti 
urbanistici ai  sensi dell'art.  3 della L.R. n.55/2012 per lavori  di ristrutturazione di un immobile 
esistente all'interno dell'Ambito degli interventi a progettazione puntuale (zona equiparata a ZTO A 
di Centro Storico) a Lamen al fine della realizzazione di un Agriturismo. 
L'art. 16 della L.R. n.28/2012 che disciplina le attività turistiche connesse al settore primario tra le 
quali  l'agriturismo indica espressamente che “1.  Sono utilizzabili  per le attività agrituristiche,  i  
fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell’azienda e non più necessari per le attività  
di  coltivazione,  selvicoltura  e  allevamento  nonché  per  le  attività  connesse.”  indicando  come 
compatibile la sola destinazione rurale dei fabbricati che ospiteranno l'attività di agriturismo. 
Sulla base di quanto sopra esposto si  ravvisa la possibilità per l'Azienda agricola richiamata di  
attivare la procedura di deroga di cui all'art. 3 della L.R. 55/2012  per il mutamento di destinazione 
d'uso da residenziale ad agricolo di un edificio esistente e nella disponibilità dell'azienda stessa. 
In data 28/09/2017 registrato a protocollo generale dell'Ente n. 19687 è pervenuto il provvedimento 
dirigenziale n.1560 del 28/09/2017 a firma del Dirigente del Settore sviluppo economico sociale e 
culturale  della  Provincia  di  Belluno  con  il  quale  è  stato  approvato  il  piano  agrituristico  per 
l'agriturismo ad insegna “Gesti Alpestri” per l'attività di alloggio in camere e unità abitative per un 
totale di 8 posti letto prevedendo inderogabilmente che entro l'avvio dell'attività venga documentato 
il riconoscimento della destinazione d'uso rurale dell'immobile individuato per l'attività di alloggio.
Il progetto presentato prevede la ristrutturazione dell’intero immobile per la realizzazione di un 
agriturismo senza alcun aumento di volume e comportanti il cambio di destinazione in deroga al P.I. 
per un totale di 208,15mq corrispondenti al 79,05% della superficie agricola edificata facente parte 
dell'aggregato produttivo. 
Al fine della dimostrazione delle superfici in deroga in attuazione alla LR n. 55/2012 nonché della 
consistenza  e  della  funzionalità  degli  immobili  ricadenti  all'interno  dell'aggregato  produttivo 
dell'azienda è stata consegnata in data 06/12/2017 a prot. SUAP 128416 la relazione agronomica 
redatta da tecnico abilitato. 
In data 11/12/2017 a prot. SUAP n. 129792 la ditta ha provveduto a trasmettere la bozza dello 
schema di convenzione di cui all'art.5 della L.R. 55/2012
Il responsabile del procedimento,  verificata la completezza della documentazione agli atti  come 
integrata in data 11/12/2017 a prot. SUAP n. 129792 e visti i pareri di competenza acquisiti e agli 
atti, ha provveduto a trasmettere l'esito favorevole della propria istruttoria al Consiglio Comunale 
con nota interna del 12/11/2017 corredata dai seguenti elaborati tecnici redatti dall'arch. Zuglian 
Andrea con studio in Feltre (BL), Via Boscariz, 11 costituenti il progetto di ristrutturazione di cui 
sopra: 
– Inquadramento corografico, topografico e urbanistico
– All. A relazione tecnico-illustrativa
– All. B relazione paesaggistica
– All. C relazione fotografica
– Tav. 1 stato attuale – piante, sezioni e prospetti
– Tav. 2 stato modificato piante sezione prospetti e particolari costruttivi
– Tav. 3 tavola comparativa
– Tav. 4 relazione ed elaborati ai sensi del D.G.R. n. 1428/2011
– Tav. 5 planimetria e piante di tutti i locali dell’agriturismo
– Part. costruttivo parametri art 3.3_1 nto.



– Planimetria scarichi
– Relazione art3 e 7 DPR 160_2010
– Verifica superfici art 3 lr 55_2012
– Relazione agronomica
– Asseverazione di compatibilità PAI
– Autocertificazione acustica
– Dichiarazione relativa all’art 79bis Regolamento Comunale
– Contratto di affitto mapp 872 sub 4
– Contratto affitto mapp 872 sub 3
– Contratto affitto stipulato con Bordin Edoardo
– Contratto di affitto con Enzo Guarnieri
– Dichiarazione di assenso dei proprietari 
– Progetto degli impianti a servizio degli edifici 
– Relazione Tecnica di Asseverazione 
– Allegati alla Relazione Tecnica di Asseverazione 
– Scheda monitoraggio, art. 6, L.R. 31.12.2012, n. 55
– schema di convenzione sub.A) di cui all'art.5 della L.R. 55/2012
L'Amministrazione ha espresso in più occasioni la volontà di attivare interventi volti alla riduzione 
del consumo di suolo anche attraverso il recupero di edifici non utilizzati e la volontà di rivitalizzare 
i centri minori pertanto, sulla base di quanto sopra l'intervento proposto si pone in linea con tali 
necessità. 
L'azienda promotrice inoltre è una piccola, giovane e motivata azienda agricola situata alle pendici 
delle  Vette  Feltrine  dedita  alla  coltivazione  di  prodotti  tipici  della  tradizione  montana  come  il 
fagiolo di Lamon IGP, il fagiolo Gialet (presidio Slow Food), il recupero di varietà locali di patata , 
la  noce  Feltrina  e  vari  tipi  di  ortaggi  stagionali,  coltivati  anche  su  terreni  pubblici  comunali 
assegnati con apposito bando alle aziende dedite alle produzioni tipiche e di qualità.
“Gesti alpestri” sta consolidando, nel tempo, una gestione agronomica attenta alla sostenibilità con 
la  conversione  alla  produzione  biologica  (già  certificata),  con  la  valorizzazione  di  cultivar 
tradizionali e l’ospitalità dedicata del circuito internazionale WWOOFER “esperienze in azienda 
agricola” opzione questa che potrà essere implementata dalla realizzazione dell’agriturismo. 

Normativa/regolamenti di riferimento
– D.P.R. n.160/2010
– Legge Regionale n° 11 del 23 aprile 2004; 
– Legge Regionale n° 55 del 31 dicembre 2012;
– D.G.R.V. n.2045 del 19 novembre 2013 ;
– Legge Regionale n.14 del 6 giugno 2017
– decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali (T.U.). In osservanza degli artt. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono 
espressi sulla proposta di deliberazione;

– art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114 
del 27/12/2012;

– Statuto comunale.

Sentita la II Commissione Consiliare in data 14 dicembre 2017;

DELIBERA

1. le premesse citate fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



2. di esprimere, per le motivazioni innanzi descritte, il parere favorevole al rilascio, dal parte del 
responsabile SUAP, del provvedimento conclusivo in deroga al Piano degli Interventi vigente 
per  il mutamento di destinazione d'uso da residenziale ad agricolo di un edificio esistente in 
Loc.  Lamen  catastalmente  individuato  al  Foglio  16  particella  872  sub.3-4  finalizzato 
all'apertura di un Agriturismo come da progetto presentato in data 27/09/2017 prot. 100935 ed 
integrato in data 11/12/2017 prot. 129792 redatto dall'arch. Andrea Zuglian e costituito dai 
seguenti elaborati: 
– Inquadramento corografico, topografico e urbanistico
– All. A relazione tecnico-illustrativa
– All. B relazione paesaggistica
– All. C relazione fotografica
– Tav. 1 stato attuale – piante, sezioni e prospetti
– Tav. 2 stato modificato piante sezione prospetti e particolari costruttivi
– Tav. 3 tavola comparativa
– Tav. 4 relazione ed elaborati ai sensi del D.G.R. n. 1428/2011
– Tav. 5 planimetria e piante di tutti i locali dell’agriturismo
– Part. costruttivo parametri art 3.3_1 nto.
– Planimetria scarichi
– Relazione art3 e 7 DPR 160_2010
– Verifica superfici art 3 lr 55_2012
– Relazione agronomica
– Asseverazione di compatibilità PAI
– Autocertificazione acustica
– Dichiarazione relativa all’art 79bis Regolamento Comunale
– Contratto di affitto mapp 872 sub 4
– Contratto affitto mapp 872 sub 3
– Contratto affitto stipulato con Bordin Edoardo
– Contratto di affitto con Enzo Guarnieri
– Dichiarazione di assenso dei proprietari 
– Progetto degli impianti a servizio degli edifici 
– Relazione Tecnica di Asseverazione 
– Allegati alla Relazione Tecnica di Asseverazione 
– Scheda monitoraggio, art. 6, L.R. 31.12.2012, n. 55

3. di autorizzare la modifica della forometria e la realizzazione del cappotto isolante a confine 
con la viabilità pubblica di Via Canesel e Via Lamen;

4. di dare atto che l’ampliamento, eseguito sul fabbricato catastalmente individuato al Foglio 16 
particella  872 sub.3-4  mediante  cambio  di  destinazione  d'uso  da  residenziale  ad  agricolo, 
implica che gli  altri  fabbricati  e le relative aree pertinenziali  della stessa azienda agricola 
individuati  negli  elaborati  di  progetto  allegato  alla  richiesta,  risulteranno  vincolati 
urbanisticamente  alla  procedura  in  deroga  allo  strumento  urbanistico  ai  fini  di  successivi 
interventi edilizio-urbanistici;

5. di  approvare,  ai  sensi  dell’art.  5  della  legge  regionale  31/12/2012  n.55,  lo  schema  di 
convenzione (sub. A) trasmesso in data 11/12/2017 a prot.  SUAP n. 129792 che regola le 
modalità ed i criteri di attuazione dell’intervento richiesto; 

6. di estendere a 10 (dieci) anni  il divieto a far data dal rilascio del certificato di agibilità, di 
mutamento di destinazione d’uso e di frazionamento in più unità immobiliari degli immobili 
destinati all’attività produttiva;

7. di stabilire che la penale da applicare in caso di mancato rispetto di quanto previsto all'art.11 
della convenzione sarà di € 5.000,00; 



8. di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  stante  l'urgenza,  immediatamente  eseguibile  con 
separata unanime votazione ai sensi dell'art.134 co.4 del T.U. 267/2000.

Aperta la discussione intervengono:
Consiglieri: Dalla Gasperina, Perenzin, Campigotto, Pelosio, Perco.
Assessori: Bonan.
Segretario Generale De Carli.
come risulta dal verbale analitico degli interventi, che sarà depositato agli atti.

Ad inizio discussione si allontana il consigliere Trento (presenti nr. 13).

Si dà atto che l'Amministrazione ha depositato n. 3 emendamenti e che vengono portati in votazione 
il  primo  e  il  terzo  in  quanto  il  secondo  viene  considerato  superato  dal  testo  definitivo  della 
convenzione,  inviato  dal  notaio  dott.  Maurizio  Malvagna,  che  viene  portato  in  votazione  in 
sostituzione del testo depositato in atti.

Terminata  la  discussione,  il  Presidente  pone  in  votazione  la  proposta  di  emendamento  n.  1 
presentata dall'Amministrazione, come di seguito riportata:

Emendamento allo schema di convenzione
All'art. 11 – Obblighi dei soggetti attuatori
dopo le parole "  Essi si impegnano inoltre ad attivare produzioni agricole certificate con recupero di   
cultivar tradizionali di varietà a rischio di erosione genetica", aggiungere la seguente frase:
"ad  organizzare  alcuni  incontri  aperti  su  temi  specifici  legati  all'agricoltura  biologica  oltre  che 
contribuire  alla  conoscenza  del  territorio  Feltrino  e  del  Parco  delle  Dolomiti  Bellunesi  nonché 
mantenere  a  disposizione  all'interno  della  struttura  materiale  informativo  turistico  utile  alla 
promozione e valorizzazione del territorio"

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione palese mediante dispositivo di voto elettronico:

Presenti N. 13
Votanti N. 11
Favorevoli N. 11
Astenuti N. 2 (Forlin, Vettoretto)

A P P R O V A

Il Presidente pone in votazione la proposta di emendamento n. 3 presentata dall'Amministrazione, 
come di seguito riportata:

Dopo il punto 6 del deliberato, aggiungere:

6/bis
- di prescrivere che per il ritiro del permesso a costruire venga presentata una proroga al contratto di 
affitto ora vigente, o formale impegno delle parti a procedere alla formalizzazione della proroga 



prima dell'inizio dei lavori,  per il  fabbricato censito al  fg.  71,  particella 403, ovvero un nuovo 
contratto, per la durata di anni 2 decorrenti dalla data del rilascio del certificato di agibilità

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione palese mediante dispositivo di voto elettronico:

Presenti N. 13
Votanti N. 11
Favorevoli N. 11
Astenuti N. 2 (Forlin, Vettoretto)

A P P R O V A

Il  Presidente  pone  in  votazione  la  proposta  di  deliberazione  come  emendata  (con  allegata  la 
convenzione nella sua forma definitiva inviata dal notaio dott. Maurizio Malvagna – allegato sub. 
A):

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione palese mediante dispositivo di voto elettronico:

Presenti N. 13
Votanti N. 11
Favorevoli N. 11
Astenuti N. 2 (Forlin, Vettoretto)

A P P R O V A

Quindi il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della delibera:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione palese mediante dispositivo di voto elettronico:

Presenti N. 13
Votanti N. 11
Favorevoli N. 11
Astenuti N. 2 (Forlin, Vettoretto)

A P P R O V A



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Registrazione impegno

data: 
l'addetto: 

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la  proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime :

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 14/12/2017 (F.to Michela Rossato)

in ordine alla regolarità contabile, parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria per l’assunzione dell'impegno  di spesa sul capitolo indicato nella suddetta 
proposta di deliberazione con parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
DALLA GASPERINA Alessandro De Carli Daniela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

___________________________________________________________________________________________________________
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