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COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO 
PROVINCIA DI BELLUNO 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

OGGETTO:  P.U.A. DI INIZIATIVA PUBBLICA DENOMINATO AREA F-20 IN LOC. 

FIAMES; ADOZIONE (ART. 20 COMMA 1 L.R. N. 11/2004) 
 

 

L’anno duemilaquindici addì tre del mese di marzo dalle ore 8.30 nella Residenza Municipale, per 

riunione di Giunta. 
 

Eseguito l’appello, risultano: 

/////////////////////////////////////////////////////// 
 

 
 Presenti Assenti 

1.Franceschi Andrea Sindaco  * 

    

2.Pompanin Enrico Assessore Vicesindaco *  

    

3.Martinolli Giovanna Assessore  * 

    

4.Verocai Stefano Assessore *  

    

5.Ghedina Marco Assessore *  

  3 2 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Luisa Musso 

Il Vicesindaco, geom. Enrico Pompanin, ai sensi dell’art. 29 dello Statuto comunale, assume la 

presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 

 

 

Atto esecutivo il …………. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

PREMESSO che nel PRG vigente è localizzata in loc. Fiames una vasta area a destinazione 

pubblica denominata “F-20 “aeroporto” per la maggior parte di proprietà comunale, che prevede: 

 

“Il PRG si attua mediante piano urbanistico attuativo. 
Sono  ammessi la manutenzione ed il restauro degli edifici esistenti ovvero se con destinazione a 

servizio della infrastruttura aeroportuale, anche la ristrutturazione e la demolizione con 

trasferimento della cubatura all’interno del perimetro aeroportuale. 

Sono inoltre ammesse nuove costruzioni per  strutture di servizio come aerostazione, hangars per 

ricovero aeromobili ed officine, ricoveri autobotti, mezzi antincendio, alloggi di servizio, ecc.; 

nonchè gli spazi per parcheggi, piazzali di sosta degli aeromobili, alianti, ultraleggeri, ecc. 

Nelle nuove costruzioni e ricostruzioni sono sempre fatte salve le servitù aeronautiche, ancorché 

non pubblicate, ai sensi degli artt. 714 e segg. del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 

30 marzo 1942, n. 327, e, in ogni caso, le limitazioni previste dall’art. 715 dello stesso Codice 

della Navigazione, ed inoltre le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente. 

Le costruzioni devono rispettare una distanza dai confini dell’area aeroportuale non inferiore a 

ml 15”. 

 

RICHIAMATE la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 29/05/2010 avente per 

oggetto “atto di indirizzo - individuazione ed approvazione del perimetro e dei comparti del piano 

urbanistico attuativo di iniziativa pubblica denominato “area in località Fiames” ed integrazione 
richiesta di mutamento temporaneo di destinazione d’uso su terreni soggetti ad uso civico” con la 

quale: 

 

- si individuavano i comparti urbanistici di suddivisione dell’area soggetta a piano attuativo,  

con indirizzi programmatici per ognuno di essi; 

- si autorizzava l’avvio del procedimento di sclassificazione e mutamento temporaneo della 

destinazione dell’area con limitazione agli interventi previsti all’interno dei comparti 

urbanistici previsti nel PUA per una superficie di circa mq 123.571; 

 

RICHIAMATE la deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 19/08/2010 avente per 

oggetto “ridefinizione del perimetro e dei comparti con aggiornamento degli atti di indirizzo 

relativi al piano urbanistico attuattivo di iniziativa pubblica denominato “area in localita’ Fiames” 
con la quale a seguito degli approfondimenti delle problematiche geologiche, idrogeologiche ed 

idrauliche, si rendevano necessarie alcune rettifiche alle linee guida espresse dal Consiglio Comunale, 

precisamente i comparti venivano precisati nel modo seguente: 

 

1. COMPARTO A - denonominato: “avio superficie - elisuperficie” 

2. COMPARTO B – denominato : “viabilità - area attrezzata e parcheggi” 

3. COMPARTO C - denominato : “area comunale” 

4. COMPARTO D – denominato : “bosco dell’Impero” 

5. COMPARTO E – denominato : “cimitero per animali d’affezione” 

 

Anche con l’individuazione delle relative superfici cartografiche: 

Intera Zona F/20     263.874,0 

ambito pianificazione esecutiva  194.185,0 

comparto A (aviosuperficie - elisuperficie)   81.502,0 

comparto B (viabilità e parcheggi)      4.764,0 

comparto C (area comunale)       3.275,0 

comparto D (bosco dell'Impero)     17.912,0 



 

comparto E (scheda normativa F/24)          427,0 

sommatoria superficie comparti   107.880,0 

 

VISTE le relazioni specialistiche successivamente conseguite per la redazione del piano attuativo 

in oggetto: 

 

a) Valutazione di Compatibilità Idraulica redatta dall’ing. Enrico Musacchio aggiornata in 

data 13/09/2012 prot. 18.096; 

b) Valutazione di Incidenza Ambientale (VincA) redatta dal dott. Michele Da Pozzo in data 

22/12/2011 prot. n. 26.527; 

c) Relazione geologica redatta dalla dott.ssa Chiara Siorpaes consegnata in data 05/08/2010 

prot. n. 14.917; 

d) Valutazione di Impatto Acustico redatta ai sensi della legge n. 447/1995 e LR n. 21/1999, 

redatta dal dott. Gian Pietro Xodo in data 05/04/2011 prot 6.577; 

e) Relazione forestale redatta dal dott. Michele Cassol in data  02/01/2015 prot. 1925; 

f) Il Prontuario di mitigazione ambientale redatto dal dott. Michele Cassol in data 02/01/2015 

prot. 1925; 

 

CONSIDERATO che con determinazione n. 671 in data 30/10/2014 l’ufficio Urbanistica 

ha conferito incarico allo studio Tepco di Vittorio Veneto per il completamento degli elaborati del 

PUA di Fiames; 

 

CHE in data 2/01/2015 prot. n. 1925 gli elaborati progettuali del PUA sono stati consegnati 

all’amministrazione, così costituiti: 

 

Elaborati di analisi, con valore ricognitivo: 

 

A.1) pianificazione sovraordinata e ambito PUA (PTCP, PAT, PRG/PI, PAI, etc.); 

A.2) stato di fatto: vincoli e tutele; 

A.3) stato di fatto: ambito PUA su base CTR e ortofoto; 

A.4) stato di fatto: reti, sottoservizi e percorsi; 

A.5) stato di fatto: estratto catastale, elenco proprietà, usi civici. 

 

Elaborati di progetto, con valore prescrittivo: 

 

B.1) progetto planivolumetrico e comparti; 

B.2) vincoli generati dal piano attuativo e aree da svincolare; 

B.3) progetto delle opere di urbanizzazione, infrastrutture a rete; 

B.4) norme di attuazione; 

B.5) relazione illustrativa; 

B.6) preventivo sommario di spesa per le reti e le opere di urbanizzazione; 

B.7) relazione fotografica. 

 

Sono inoltre parte integrante del PUA i seguenti elaborati specialistici precedentemente 

citati: 

 

a) Valutazione di Compatibilità Idraulica redatta dall’ing. Enrico Musacchio; 

b) Valutazione di Incidenza Ambientale (VincA) redatta dal dott. Michele Da Pozzo; 

c) Relazione geologica redatta dalla dott.ssa Chiara Siorpaes; 

d) Valutazione di Impatto Acustico redatta dal dott. Gian Pietro Xodo; 

e) Relazione forestale redatta dal dott. Michele Cassol; 

f) Prontuario di mitigazione ambientale redatto dal dott. Michele Cassol; 



 

 

 INVARIATA la superficie complessiva dell’area soggetta a piano attuativo (194.185. mq.), si 

evidenzia che a seguito delle verifiche cartografiche e degli approfondimenti tecnici risultano alcune 

lievi variazioni alle superfici dei comparti “A” (elisuperficie/aviosuperficie) e “B” 

(viabilità/parcheggi); in particolare, il comparto “A” è stato suddiviso nei comparti A/1 

(elisuperficie/eliporto)  e A/2  (aviosuperficie); 

  

 LE VARIAZIONI agli ambiti dei comparti sono contenute entro il 10 % del perimetro 

originale e rientrano nella facoltà del PUA (art. 2 comma 3  delle NTA del PRG vigente); 

 

 VISTO il Parere della Commissione Regionale VAS n. 84 del 03/08/2012 avente per oggetto  

“Linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo, con particolare riferimento alle 

ipotesi di esclusione già previste dalla Deliberazione n. 791/2009 e individuazione di nuove ipotesi di 

esclusione e all’efficacia della valutazione dei Rapporti Ambientali dei PAT/PATI”. 

 

 VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.1717 del 3.10.2013 di presa 

d’atto del parere n. 73 del 2.7.2013 della Commissione Regionale VAS “Linee di indirizzo 

applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato 

l’illegittimità dell’art. 40, comma 1 della L.R.V. n.13/2012 nella parte in cui aggiunge la lettera a) 

del comma 1-bis all’art. 14 della L.R.V. 13/2012 nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 

1-bis all’art. 14 della L.R.V. n. 4/2008” adeguandolo, qualora necessario, ai contenuti del PUA 

adottato.  

 

 RITENUTO che in base ai citati pareri e deliberazioni debba essere altresì redatto il Rapporto 

Ambientale Preliminare per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS con 

riferimento alla Direttiva 2001/42/CE e al D.Lgs. 152/2006 che dispongono che tutti i processi 

pianificatori siano accompagnati da verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS,  in conformità 

ai casi previsti; 

 

 RITENUTO di dare atto che la verifica prenderà avvio nel momento successivo all'adozione 

del PUA e si concluderà con il parere della Commissione Regionale VAS, pertanto, a seguito della 

comunicazione da parte del Comune della avvenuta adozione del PUA, il rapporto ambientale 

preliminare e la restante documentazione necessaria sarà trasmessa alla competente struttura 

regionale; la verifica di assoggettabilità alla VAS (o la VAS qualora richiesta), sono presupposto per 

l’approvazione del PUA; 

 

 DI PRECISARE che con successiva deliberazione della Giunta Comunale si espliciterà la 

richiesta di attivazione della procedura di verifica  di assoggettabilità alla VAS e si forniranno linee di 

indirizzo relativamente alla problematica degli usi civici delle aree comunali incluse nel perimetro del 

Piano Attuativo; 

  

 RICHIAMATO l’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (s.m.i.) relativo al controllo 

di regolarità amministrativa e contabile degli atti amministrativi  che prevede “Il controllo di 

regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, 

da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa …omissis“(comma 1); 

 

 DI DARE ATTO che il procedimento istruttorio svolto dall’ufficio si è basato sui principi 

amministrativi, tecnici e contabili del citato art. 147-bis; 

 

 VISTA la legge regionale 23/04/2004 n.11 “norme per il governo del territorio e in materia 

di paesaggio” (s.m.i.) in particolare gli art. 19 e 20 relativi ai piani urbanistici attuativi; 



 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” e successive modifiche; 

 

VISTI i pareri resi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, dal Responsabile del Servizio 

Urbanistica e dal responsabile del Servizio Finanziario, attestanti la regolarità tecnica e contabile 

della proposta; 

 

 A voti unanimi espressi in forma palese, 

 

 

d e l i b e r a 

 

1) di dare atto di quanto in premessa; 

 

2) di adottare il PUA di iniziativa pubblica denominato “Area F-20 in loc. Fiames”, in atti ,  

costituito dai seguenti elaborati: 

 

Elaborati di analisi, con valore ricognitivo: 

 

A.1) pianificazione sovraordinata e ambito PUA (PTCP, PAT, PRG/PI, PAI, etc.); 

A.2) stato di fatto: vincoli e tutele; 

A.3) stato di fatto: ambito PUA su base CTR e ortofoto; 

A.4) stato di fatto: reti, sottoservizi e percorsi; 

A.5) stato di fatto: estratto catastale, elenco proprietà, usi civici. 

 

Elaborati di progetto, con valore prescrittivo: 

 

B.1) progetto planivolumetrico e comparti; 

B.2) vincoli generati dal piano attuativo e aree da svincolare; 

B.3) progetto delle opere di urbanizzazione, infrastrutture a rete; 

B.4) norme di attuazione; 

B.5) relazione illustrativa; 

B.6) preventivo sommario di spesa per le reti e le opere di urbanizzazione; 

B.7) relazione fotografica. 

 

Sono inoltre parte integrante del PUA i seguenti elaborati specialistici: 

 

a) Valutazione di Compatibilità Idraulica redatta dall’ing. Enrico Musacchio; 

b) Valutazione di Incidenza Ambientale (VincA) redatta dal dott. Michele Da Pozzo; 

c) Relazione geologica redatta dalla dott.ssa Chiara Siorpaes; 

d) Valutazione di Impatto Acustico redatta dal dott. Gian Pietro Xodo; 

e) Relazione forestale redatta dal dott. Michele Cassol; 

f) Prontuario di mitigazione ambientale redatto dal dott. Michele Cassol; 

 

3) la successiva approvazione del piano comporterà la dichiarazione di pubblica utilità per le 

opere in esso previste per la durata di dieci anni, salvo diverse disposizioni di legge per la singola 

fattispecie, prorogabile dal comune per un periodo non superiore a cinque anni (art. 20 della LR n. 

11/2004); 

 

4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 20, comma 3 della L.R. n. 11/2004, il Piano Attuativo è 

depositato presso la Segreteria del Comune per la durata di 10 giorni e del deposito è data notizia 



 

mediante affissione di manifesti; nei successivi 20 giorni i proprietari degli immobili possono 

presentare opposizione mentre chiunque può presentare osservazioni; 

 

5) di dare atto che l’istruttoria relativa alle fasi successive  di approvazione definitiva del 

Piano Attuativo includerà l’esito della verifica di assoggettabilità alla VAS e la contestuale 

verifica della problematica relative agli usi civici delle aree comunali; 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione all’atto della pubblicazione va comunicata ai Capigruppo, ai sensi 

dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Con separata votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma del’ art. 134 del D.Lgs.267/2000. 

 

 

 

 



 

REGIONE VENETO                                PROVINCIA DI BELLUNO 

REJON VENETO         PROVINZIA DE BELUN 
 

 

COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO 
COMUN DE ANPEZO 

CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291 – Fax 0436  868445 – C.F. e P.IVA 00087640256 

 

 

 

OGGETTO: P.U.A. DI INIZIATIVA PUBBLICA DENOMINATO AREA F-20 IN LOC. FIAMES; 

ADOZIONE (ART. 20 COMMA 1 L.R. N. 11/2004). 

 
 

 

 

 

Il  sottoscritto  Responsabile  del  Servizio Urbanistica in conformità all’art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000 esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta. 

 

Cortina d’Ampezzo, 03/03/2015 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to (urb. Stefano Zardini Lacedelli) 
 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in conformità all’art.49 del 

D.Lgs.267/2000, esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di delibera. 

 

Cortina d'Ampezzo, 03/03/2015 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to (Dott. Augusto Pais Becher) 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

      IL  VICESINDACO   IL SEGRETARIO GENERALE 

 

F.to. Enrico POMPANIN      F.to Dott.ssa Luisa MUSSO 

  

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 

 

ATTESTA 

 

 

- CHE la presente deliberazione: 

 

 E’ stata pubblicata a questo Albo Pretorio il    11.03.2015  e vi rimarrà per 15 giorni 

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

 

 E’ stata comunicata in data    11.03.2015    ai signori capigruppo consiliari (art. 125, D. Lgs. n. 

267/2000).  

             IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                                      F.to Dott.ssa Luisa MUSSO 

 

 

 

 

 

====================================================================== 

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

   

          IL SEGRETARIO COMUNALE 

       F.to Dott.ssa Luisa MUSSO 

 

 

 

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………….: 

 

 

Lì, ………………………..    

  
       IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                                     Dott.ssa Luisa MUSSO 


