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Verbale di Deliberazione della Giunta

Prot. nr. Data Prot. 12/12/2013

Oggetto: Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata "PEDERORE NORD" in 
località  Pederore.  Ditta  ANDREOLI Vincenzo.  Adozione  variante  ai  sensi 
dell'art. 20 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n° 11.

L'anno duemilatredici il giorno dieci del mese di dicembre alle ore 16.30 nel Palazzo comunale, 
in seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 BELLUMAT Sabrina Vice Sindaco X

3 BONAN Valter Assessore X

4 PELOSIO Giovanni Assessore X

5 PERCO Luciano Assessore X

6 ZATTA Adis Assessore X

6 0

Assiste il Segretario Generale Sig.ra De Carli Daniela.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo nella 
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta 
la seguente deliberazione:



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesse
Con delibera di Consiglio Comunale n. 32 in data 30/05/2005, divenuta esecutiva nei termini di 
legge, è stato approvato il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata "PEDERORE NORD" e 
la  specifica  convenzione  è  stata  stipulata  in  data  27/07/2005  con  atto  Segretario  Generale  del 
Comune di Feltre repertorio n. 14768/36, registrato a Feltre il 04/08/2005 al n. 306 – Serie 2ª e 
trascritto  presso la  Conservatoria  dei  Registri  Immobiliari  di  Belluno in data  12708/2005 al  n. 
10982/7497. 
Visto  il  progetto  di  Variante  al  Piano Urbanistico  Attuativo  di  cui  sopra  presentato  dalla  Ditta  
ANDREOLI  Vincenzo  con  domanda  pervenuta  in  data  05/08/2013  prot.  n.  13259,  integrata  il 
16/10/2013 di integrazione dell'art. 8, inserendo l'art. 8 bis per quanto riguarda la recinzione del 
lotto di proprietà della ditta stessa.
La variante richiesta non comporta:
– aumenti di volume urbanistico o di superficie coperta;
– varianti alle opere di urbanizzazione;
– varianti agli spazi a standard;
– varianti alle aree da cedere o da assoggettare ad uso pubblico;
– variante alla convenzione;
– varianti alle destinazioni d'uso ammesse dal P.U.A. vigente.

Motivazioni
Come esposte nelle premesse.

Pareri
La Variante richiesta non necessita di:
– Parere da parte del Genio Civile ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001;
– firma di altri aventi titolo all'interno del P.U.A.;
– parere ambientale ai sensi dell'art.  146 Decreto Legislativo n° 42/2004 (in quanto variante a 

P.U.A.).

Normativa/regolamenti di riferimento
– 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;

SENTITO l'Assessore competente, Luciano Perco.

CON votazione unanime e palese:

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;

2) di adottare, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 11/2004, la Variante al Piano Urbanistico Attuativo 
di  iniziativa  privata  "PEDERORE  NORD" in  località  Pederore,  presentata  dalla  Ditta 
ANDREOLI Vincenzo con domanda pervenuta in data 05/08/2013 prot. n. 13259, integrata il 
16/10/2013, relativa alla integrazione dell'art.  8, inserendo l'art.  8 bis per quanto riguarda la 
recinzione del lotto di proprietà della ditta stessa, composta da:



– Domanda di variante
– Elaborato 1 – Art. 8 Approvato delle Norme Tecniche di attuazione

– Art. 8 bis Integrazione alle Norme Tecniche di Attuazione
– Planimetria del P.U.A. "Pederore Nord";

3 di dare mandato al Sindaco di depositare la Variante sopracitata presso la Segreteria del Comune 
per la durata di 10 giorni, nonché di pubblicizzare detto deposito con avviso pubblico all'Albo 
Pretorio del Comune e mediante l'affissione di manifesti.



(***) 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 06/12/2013 (F.to Oliviero Dall'Asen)

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
F.to PERENZIN Paolo F.to De Carli Daniela

_________________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che in data odierna copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi,  
nelle forme di legge, all'albo pretorio del Comune, ove pertanto rimarrà dal 12/12/2013 al 27/12/2013.

Feltre, lì 12/12/2013

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

_________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal  12/12/2013, 
comunicata ai capigruppo consiliari, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr.  
267 del 18/08/2000, in data 23/12/2013.

IL SEGRETARIO

_________________________________________________________________________________________________________
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