REG. DEL. NR. 23/2019

COMUNE DI VODO CADORE
Provincia di BELLUNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: L.R. 14/2017 – ART. 13 – APPROVAZIONE DI VARIANTE AL PAT IN
ADEGUAMENTO.
L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno Sedici (16) del mese di Aprile alle ore 20.30, presso la
“Sala F.lli De Lorenzo Varonego” in Piazza Santa Lucia, con inviti diramati in data utile, si è riunito il
Consiglio Comunale.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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10.
11.

Eseguito l’appello risultano:
BELFI Domenico – Sindaco
COLUSSI Oscar
DE LORENZO Nicola
MARCHIONI Elvio
BELFI Alessandro
MARCHIONI Marco
GREGORI Massimiliano
BELFI Martina
MASOLO Gianluca
PERRI Renato
CHIATTI Giovanna

Presenti

SI
SI

TOTALE nr.

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
10

Assenti

SI

1

Partecipa alla seduta il dott. Stefano DAL CIN - Segretario Comunale.
Il Dott. Arch. Domenico BELFI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e,
8 il Consiglio1 a discutere e
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita
deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza.

REG. ALBO Nr. 267/2019
Il sottoscritto Messo Comunale attesta, ai sensi dell’art. 32, 1° comma, della Legge nr. 69/2009, che la
copia informatica della presente deliberazione munita di firma digitale attestante la conformità
all’originale cartaceo, viene pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune in data odierna, per
rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi.
Li

23.04.2019
IL MESSO COMUNALE
Lucia Belfi

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il Comune di Vodo di Cadore è dotato di P.R.G. approvato con delibera di Giunta
della Regione Veneto nr. 1477 del 14.03.1989;
CHE il Comune di Vodo di Cadore è altresì dotato di PAT, la cui delibera di ratifica del Consiglio
Provinciale è stata pubblicata sul BUR nr. 36 del 13/04/2018;
CONSIDERATO che il comma 10 dell’art. 13 della L.R. nr. 14/2017 dispone che: “Entro diciotto
mesi dalla pubblicazione nel BUR (09/06/2017) del provvedimento della Giunta Regionale di cui
all'articolo 4, comma 2, lettera a), i Comuni approvano la variante di adeguamento allo strumento
urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 14 e, contestualmente alla sua
pubblicazione, ne trasmettono copia integrale alla Regione.”;
VISTA la propria delibera nr. 36/2018 del 25.09.2018 con la quale si è provveduto ad adottare, la
proposta di variante urbanistica denominata “VARIANTE AL PAT 1/2018” a firma dell'Arch. Roberto
RAIMONDI e composta dai seguenti elaborati:
a) Allegato A – Scheda informativa (art. 4, comma 5);
b) Relazione illustrativa e variante;
c) Asseverazione di non necessità della Valutazione di Compatibilità idraulica;
d) Relazione sulla non necessità di procedere con V.Inc.A.;
CONSIDERATO che si è provveduto all’espletamento della procedura prevista dall’art. 14 della L.R. nr.
14/2017 non essendo pervenute osservazioni;
CHE conseguentemente si può provvedere alla approvazione della variante semplificata;
VISTA la Legge Regionale nr. 14/2017 del 6 giugno 2017;
VISTA la Legge Regionale nr. 11/2004 del 23 aprile 2004;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 nr. 267;
SENTITO l’intervento del Sindaco Arch. Domenico Belfi che espone il seguente punto all’ordine del
giorno ricordando che la variante è stata adottata nel mese di settembre; il Consiglio in questa seduta
prende atto che non sono pervenute osservazioni e che quindi si può procedere alla approvazione della
variante;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese (presenti e votanti nr. 10):

DELIBERA
1. Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di dare atto, che nel termine di 30 giorni dalla scadenza del deposito in libera visione al pubblico,
presso l’Ufficio di Segreteria, non sono pervenute osservazioni.
3. Di approvare per i motivi esposti in premessa, la proposta di variante urbanistica denominata
“VARIANTE AL PAT 1/2018 – ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA REGIONALE SUL
CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO (L.R. 14/2017 e DGR 668/2018” a firma
dell'Arch. Roberto RAIMONDI e composta dai seguenti elaborati:

a) Allegato A – Scheda informativa (art. 4, comma 5);
b) Relazione illustrativa e variante;
c) Asseverazione di non necessità della Valutazione di Compatibilità idraulica;
d) Relazione sulla non necessità di procedere con V.Inc.A.;
4. Di dare atto che per rendere efficace la variante approvata si dovrà ancora procedere:
- alla trasmissione di copia integrale della variante approvata a fini conoscitivi alla Provincia di
Belluno (Ente competente all'approvazione del PAT), ed al deposito presso la sede del Comune per la
libera consultazione.
5. La variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel sito internet del Comune.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa attesta la regolarità tecnica della proposta di
deliberazione indicata in oggetto, a norma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49
IL RESPONSABILE DEL AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Stefano DAL CIN

█

Il Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo attesta la regolarità tecnica della proposta
di deliberazione indicata in oggetto, a norma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO-MANUTENTIVO
Ing. Valter De Faveri

Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione
indicata in oggetto. (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Stefano DAL CIN
__________________________________________________________________________________
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Arch. Domenico BELFI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano DAL CIN

Il sottoscritto Segretario comunale
CERTIFICA
che la presente deliberazione:
- è stata pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal ______________________ al
_____________________ come previsto dall’art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, senza opposizioni
o reclami;
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)
[ ] è divenuta ESECUTIVA il ___________________
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)
addì __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano DAL CIN

