
PROVINCIA DI BELLUNO

n. 24  Reg. Deliberazione del  19-05-2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO:  Variante al Piano regolatore generale per la realizzazione della rotatoria tra via
Travazzoi e via Gregorio XVI sulla s.r 204 - traversa interna - in Comune di
Belluno. DPR 327/2001 art. 19, L.R. 27/2003 art. 17. Approvazione.

L'anno Duemilaquindici addì Diciannove del mese di Maggio alle ore 15:00 a Belluno nella Sala
Consiliare della Provincia di Belluno, si riunisce a seguito di invito diramato a norma di legge, il
Consiglio Provinciale:

Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente

DANIELA LARESE FILON Presidente Assente

ROBERTO PADRIN Vice Presidente Presente

MORENO BROCCON Consigliere provinciale Assente

LEANDRO GRONES Consigliere provinciale Presente

PAOLO VENDRAMINI Consigliere provinciale Presente

AMALIA SERENELLA BOGANA Consigliere provinciale Presente

FABIO BRISTOT Consigliere provinciale Presente

STEFANO DEON Consigliere provinciale Presente

SILVIA TORMEN Consigliere provinciale Presente

EZIO LISE Consigliere provinciale Presente

PIERLUIGI SVALUTO FERRO Consigliere provinciale Presente

Presiede  il  Vice  Presidente  ROBERTO  PADRIN  il  quale,  ai  sensi  dell'art.13  e  seguenti  del
Regolamento per il  funzionamento del Consiglio Provinciale,  riconosciuta legale l'adunanza per
essere la riunione di prima convocazione, dichiara aperta la seduta.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale PIETRO OSSI
La seduta è pubblica.
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PROVINCIA DI BELLUNO

Dopo  l'appello  eseguito  dal  Segretario  generale  (assenti  Larese  Filon  (in
missione) e Broccon (per motivi di lavoro), il Vice Presidente PADRIN assumendo
la presidenza della riunione riferisce che la Presidente è impegnata a Venezia
(palazzo  Balbi)  nella  riunione  dell'Osservatorio  regionale  per  l'attuazione
della L. 56/2014, dà la parola al Consigliere GRONES, il quale procede quindi
all'illustrazione del punto in oggetto.
 

PREMESSO CHE:
• la Provincia  di Belluno  ha assunto  le competenze  in materia  urbanistica

relative all'approvazione dei Piani di Assetto del Territorio comunali ed
intercomunali (PAT/PATI) oltre che delle varianti ai PRG a seguito

• dell’approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
avvenuta con DGRV n. 1136 del 23/03/2010 pubblicata sul BURV n. 39 del
11/05/2010), secondo quanto previsto dalla L.R. 11/2004;

VISTA:
• la legge 7 aprile 2014, n.56 “Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle

province,  sulle  unioni  e  fusioni  di  comuni”  e  le  competenze  da  essa
attribuite al Consiglio Provinciale;

CONSIDERATO CHE:
• Il Comune di Belluno è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con

deliberazione di Giunta Regionale n. 1866 del 01/06/1999, successivamente
modificato.

• Con deliberazione di Consiglio n.  40 del 30/09/2014, esecutiva a tutti gli
effetti, il Comune ha approvato il progetto definitivo della rotatoria tra
via Travazzoi e via Gregorio XVI sulla s.r. 204, contestualmente adottando la
relativa variante urbanistica ai sensi dell'art. 19 del DPR 327/2001. 

• La  procedura  di  pubblicazione  e  deposito  della  variante  è  regolarmente
avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa
sono pervenute n. 4 osservazioni, come risulta dalla DCC n. 7 del 03/03/2015
di controdeduzione.

• Il Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste – Sezione Bacino Idrografico Piave
e Livenza – Sezione di Belluno con nota n. 140265 del 02/04/2014 ha espresso
il proprio parere sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della
DGR n. 2948 del 06.10.2009.

• Il Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste – Sezione Bacino Idrografico Piave
e Livenza – Sezione di  Belluno con nota n. 149986 del 08/04/2015 ha espresso
il proprio parere geomorfologico ai sensi del DPR 06.06.2001 n. 380 art. 89,
prendendo atto della asseverazione di non necessità della valutazione di
compatibilità sismica ai sensi della DGR n. 3308 del 04.11.2008.

• Preliminarmente alla adozione della variante si sono svolte le procedure
propedeutiche alla apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, come
definite dal DPR 327/2001.

• La  variante  è  stata  trasmessa  per  l'approvazione  con  nota  n.8062  del
17/03/2015,  acquisita  agli  atti  della  Provincia  il  giorno  19/03/2015  al
n.12679, e risulta composta dai seguenti elaborati:
• elaborato PA.01 – Relazione Tecnico-illustrativa
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PROVINCIA DI BELLUNO

• elaborato PA.02 – Relazione di pre-fattibilità ambientale
• elaborato PD.01.A - Corografia su base CTR
• elaborato  PD.01.C  –  Inquadramento  territoriale  ed  urbanistico  Variante

urbanistica.
• Il Comitato Tecnico Provinciale si è espresso con parere n. 5 del 06/05/2015

favorevole all'approvazione della variante, con le modifiche ed integrazioni
derivanti dall'accoglimento delle osservazioni.

• Sulla variante è stata emessa dal competente Dirigente la Valutazione Tecnica
Provinciale  n.  2  del  06/05/2015,  prevista  dalla  Deliberazione  di  Giunta
Provinciale n. 267 del 29/09/2010, favorevole alla approvazione. 

VISTI:
• la L.R. 23/04/2004 n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di

paesaggio” e s.m.i.;
• la  L.R.  27/06/1985  n.61  “Norme  per  l'assetto  e  l'uso  del  territorio”  e

s.m.i.;
• il D.P.R. 08/06/2011 n.327 “Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”
• la L.R. 07/11/2003 n.27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici

di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”;
• la DGRV n. 1136 del 23/03/2010 di approvazione del PTCP della Provincia di

Belluno;
• la DGP n. 267 del 29/10/2011 “Competenze in materia urbanistica – Valutazione

Tecnica Provinciale”;

VISTA la pubblicazione del presente atto effettuata ai sensi dell'art. 39 del
D.Lgs 33/2013;

Tutto ciò premesso, si sottopone all’approvazione del Consiglio provinciale la
seguente proposta di deliberazione.

Al termine dell'esposizione del Consigliere Grones, il Vice Presidente apre la
discussione.

Non  essendoci  interventi  il  Presidente  pone  in  votazione  la  proposta  di
deliberazione in oggetto:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

UDITA la relazione del consigliere Grones;
 
VISTO il parere reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, dal
responsabile  del  servizio  interessato,  attestante  la  regolarità  tecnica  del
presente atto;

Con  voti  unanimi resi  per  alzata  di  mano,  dai  nove  consiglieri
presenti(assenti Larese Filon e Broccon),
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PROVINCIA DI BELLUNO

D E L I B E R A

1. di approvare, ai sensi del D.P.R. 327/2001 la Variante al PRG del Comune
di Belluno per il progetto definitivo di realizzazione della rotatoria tra
via Travazzoi e via Gregorio XVI sulla s.r. 204 – traversa interna, con le
modifiche ed integrazioni derivanti dall'accoglimento delle osservazioni
indicate nella DCC n.7 del 03/03/2015, in conformità alla Valutazione
Tecnica Provinciale n. 2 del 06/05/2015 depositata agli atti d'ufficio;

2. di demandare al Dirigente del Settore Ambiente e Territorio l'assunzione
di  tutti  gli  atti  necessari  e  conseguenti  per  il  prosieguo  del
procedimento;

3. di dare atto che il presente provvedimento non determina alcuna spesa a
carico del bilancio dell’Ente, salvo gli oneri di pubblicazione sul BURV.

Il Vice Presidente Il Segretario Generale

ROBERTO PADRIN PIETRO OSSI

Alla presente deliberazione sono uniti:
- parere in ordine alla regolarità tecnico amministrativa
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SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
Tel. 0437 959148 Fax 0437 941222

PEC di Settore: ambiente.territorio.provincia.belluno@pecveneto.it

VALUTAZIONE TECNICA PROVINCIALE (VTP)
ai sensi della DGP n. 267 del 29/09/2010

N. 2 DEL 06/05/2015

Oggetto:  Variante  al  Piano  Regolatore  Generale  per  la  realizzazione  della  rotatoria  tra  via
Travazzoi e via Gregorio XVI sulla s.r. 204 – traversa interna – in Comune di Belluno. DPR
327/2001 art. 19, L.R. 27/2003 art. 17. Parere per l'approvazione.

IL DIRIGENTE 

Premesso che:

• il Comitato Tecnico Provinciale, previsto dalla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 267
del 29/09/2010, si è riunito in data 06/05/2015 esprimendosi con parere n. 5, favorevole
alla approvazione della variante; 

Visti:

• il parere del Comitato Tecnico Provinciale n. 5 del 06/05/2015;

• gli elaborati della variante consegnati in data 19/03/2015 prot. provinciale n. 12679;

• la LR 11/2004 e s.m.i. e la LR 61/1985;

• il DPR 327/2001 e la LR 27/2003;

• il PTCP approvato con DGRV n.1136 del 23/03/2010;

• la DGP n. 267 del 29/09/2010;

Ritenuto di concordare con le valutazioni e conclusioni espresse:

• dal Comitato Tecnico Provinciale di cui alla DGP n. 267 del 29/09/2010 nel parere n. 5 del
06/05/2015, allegato alla presente VTP, di cui costituisce parte integrante;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE:

la  Variante  al  Piano  Regolatore  Generale  del  Comune  di  Belluno,  per  la
realizzazione della rotatoria tra via Travazzoi e via Gregorio XVI sulla s.r. 204, con le
modifiche ed integrazioni derivanti dall'accoglimento delle osservazioni indicate nella
DCC  n.7  del  03/03/2015, è  meritevole  di  approvazione  in  quanto non  sussistono
motivi di dissenso ai sensi dell'art. 19 del DPR 327/2001.

Il Dirigente incaricato
della Valutazione Tecnica Provinciale
  - dott. Paolo Centelleghe -

PROVINCIA DI BELLUNO
5, via S. Andrea – 32100 Belluno BL
Tel. +39 (0)437 959 111 – Fax +39 (0)437 941 222
C.F. e P. IVA 93005430256
www.provincia.belluno.it
PEC   provincia.belluno@pecveneto.it   
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COMITATO TECNICO PROVINCIALE (CTP)
ai sensi della DGP n. 267 del 29.09.2010

Argomento n. 3 in data 06/05/2015

PARERE N. 5 DEL 06/05/2015

OGGETTO: Variante al Piano Regolatore Generale per la realizzazione della rotatoria
tra via Travazzoi e via Gregorio XVI sulla s.r. 204 – traversa interna – in
Comune di Belluno. DPR 327/2001 art. 19, L.R. 27/2003 art. 17. Parere
per l'approvazione

CONSIDERATA la discussione svoltasi nella seduta odierna;
VISTA la relazione istruttoria dalla quale emerge quanto segue:

PREMESSE

Il Comune di Belluno è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunt
a Regionale n. 1866 del 01/06/1999, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n.  40 del 30/09/2014, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha a
pprovato il progetto definitivo della rotatoria tra via Travazzoi e via Gregorio XVI sulla s.r. 204, 
contestualmente adottando la relativa variante urbanistica ai sensi dell'art. 19 del DPR 327/2001
, trasmessa per l'approvazione con nota n.8062 del 17/03/2015 acquisita agli atti della Provincia
il giorno 19/03/2015 al n.12679.

La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince
dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 4 osservazioni, come 
risulta dalla DCC n. 7 del 03/03/2015 di controdeduzione.

Il Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste – Sezione Bacino Idrografico Piave e Livenza – 
Sezione di Belluno con nota n. 140265 del 02/04/2014 ha espresso il proprio parere sulla 
valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR n. 2948 del 06.10.2009.

Il Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste – Sezione Bacino Idrografico Piave e Livenza – 
Sezione di  Belluno con nota n. 149986 del 08/04/2015 ha espresso il proprio parere 
geomorfologico ai sensi del DPR 06.06.2001 n. 380 art. 89, prendendo atto della asseverazione 
di non necessità della valutazione di compatibilità sismica ai sensi della DGR n. 3308 del 
04.11.2008.

Preliminarmente alla adozione della variante si sono svolte le procedure propedeutiche alla 
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, come definite dal DPR 327/2001.

E' stata effettuata dal Servizio Pianificazione del Settore Provinciale Ambiente e Territorio la 
verifica sulla completezza e regolarità formale della variante.

VISTI GLI ELABORATI TRASMESSI

N. 1 copie cartacee della variante urbanistica, costituita da:
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• elaborato PA.01 – Relazione Tecnico-illustrativa

• elaborato PA.02 – Relazione di pre-fattibilità ambientale

• elaborato PD.01.A - Corografia su base CTR

• elaborato PD.01.C – Inquadramento territoriale ed urbanistico Variante urbanistica

Sono stati inoltre trasmessi in copia cartacea gli elaborati relativi al progetto definitivo dell'opera
pubblica.

Con comunicazione protocollata al n.14176 del 30/03/2015 il Comune ha inoltre trasmesso copia
digitale di tutti gli elaborati di progetto e di variante urbanistica.

PROGETTO

L'intervento è finalizzato alla realizzazione di una rotatoria collocata lungo la s.r. 204 “Agordina” 
- traversa interna – all'altezza della frazione Mussoi in Comune di Belluno, all'incrocio tra via 
Travazzoi e via Gregorio XVI. L'intervento fa parte del programma di sistemazione, adeguamento
e integrazione delle strutture pubbliche connesse al miglioramento della viabilità del Comune di 
Belluno. L'attuale nodo stradale, regolato da un incrocio a raso, risulta di grande pericolosità per 
le frequenti immissioni di veicoli dalla zona di Mussoi e dall'area residenziale a sud della 
rotatoria. Il nuovo assetto stradale proposto in progetto consente di raggiungere un livello 
adeguato di sicurezza per il transito dei veicoli come delle utenze più deboli.

La destinazione dell'area interessata dalla realizzazione della rotatoria è – nel PRG vigente – 
parte sedime stradale, parte ZTO B.SB (zona Residenziale semintensiva B), parte ZTO F.P (zona 
F con destinazione Parcheggio). La variante si rende necessaria per inserire nella zona di 
“sedime stradale” le parti di ZTO B ed F interessate dalla rotatoria, per un superficie complessiva
di circa 300 mq.

Il progetto finale, come modificato dalle controdeduzioni alle osservazioni con DCC n.7 del 
03/03/2015 (con allegati grafici), prevede che la rotatoria abbia un diametro complessivo – 
comprese le banchine – di ml 28.

PARERI

Parere sulla Valutazione di Compatibilità Idraulica di cui alla DGRV n. 2948 del 
06.10.2009
Il Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste – Sezione Bacino Idrografico Piave e Livenza – 
Sezione di Belluno con nota acquisita al prot. Comunale n. 12982 del 30/04/2014 ha espresso, 
in merito alla Valutazione di compatibilità idraulica previsto dalla DGRV n. 2948 del 06.10.2009, 
il proprio parere favorevole, senza   prescrizioni.

Parere sulla Valutazione di Compatibilità geomorfologica ai sensi dell'art. 89 del DPR 
380/2001
Il Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste – Sezione Bacino Idrografico Piave e Livenza – 
Sezione di Belluno con nota acquisita al prot. Comunale n. 13440 del 06/05/2014 ha espresso, 
in merito alla valutazione di compatibilità con le condizioni geomorfologiche, il proprio parere 
favorevole senza prescrizioni, prendendo atto della asseverazione, a firma del dott. Ing. 
Alessandra Venturelli, di non necessità della valutazione di compatibilità sismica, come previsto 
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dalla DGRV 3308 del 04/11/2008.

Procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale di cui alla DGRV n. 3173 del 
10.10.2006
Si prende atto della dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza ai 
sensi della DGRV 3173 del 10/10/2006, resa dall'arch. Carlo Erranti, in quanto la variante è 
compresa nella fattispecie di cui al par. 3 lettera B, punto VI della citata DGRV.

VALUTAZIONI E PROPOSTE

La variante non segue la procedura abbreviata prevista dal c. 4 dell'art. 50 della LR 61/85
poiché ricorre la fattispecie di cui al c. 5., in quanto l'opera pubblica dista meno di 200 m da beni
vincolati ex L.1089/1039.

L'ambito di variante non è interessato da classificazione di tutela da parte del vigente Piano
Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Piave (PAI).

L'ambito di  variante non è interessato da vincoli  e fragilità individuati  dal  PTCP, né da
elementi  della  rete ecologica provinciale.  La strada regionale  204 è indicata dal  PTCP come
“viabilità di secondo livello esistente e da potenziare”.

Il  Settore  Tecnico  della  Provincia  ha  espresso  sugli  elaborati  e  le  proposte  di
controdeduzione parere favorevole.

Con DGRV n.  427 del 10 aprile 2013 la Giunta Regionale ha adottato la Variante parziale
con attribuzione  della  valenza  paesaggistica  al  PTRC 2009 e  ai  sensi  dell'art.  29  della  L.R.
11/2004 dalla data di  pubblicazione sul BURV (BURV N. 39 del 03/05/2013) si  applicano le
norme di salvaguardia.    

La variante proposta non incide sul dimensionamento del Piano, né sugli obiettivi di tutela del
paesaggio e dei complessi storici, monumentali ed architettonici.

La variante propone un intervento volto a migliorare la sicurezza delle infrastrutture e la
dotazione di servizi nell'ambito urbano. Le previsioni della variante sono coerenti con lo scenario
designato dal PTCP.

Si vistano n. 4 elaborati.

CONCLUSIONI:

• visti gli atti e gli elaborati riportati in premessa;

• considerate le risultanze dell'istruttoria;

• ritenuto di assumere le considerazioni sopra esposte quale contenuto del parere richiesto 
al Comitato Tecnico Provinciale;

• viste la LR 11/2004 e s.m.i. e la LR 61/1985;

• visto il DPR 327/2001 e la LR 27/2003;

• visto il PTCP approvato con DGRV n.1136 del 23/03/2010;
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• vista la DGP n. 267 del 29/09/2010;

ai fini della successiva Valutazione Tecnica Provinciale (VTP)

IL COMITATO 

in  ordine  alla  Variante  al  Piano  Regolatore  Generale  del  Comune  di  Belluno,  per  la
realizzazione della rotatoria tra via Travazzoi e via Gregorio XVI sulla s.r. 204, con le modifiche
ed  integrazioni  derivanti  dall'accoglimento  delle  osservazioni  indicate  nella  DCC  n.7  del
03/03/2015, ritiene la  variante   condivisibile  e  pertanto  non  sussistono  motivi  di
dissenso ai sensi dell'art. 19 del DPR 327/2001.

I componenti del CTP Pietro Ossi
____________________________________

Paolo Centelleghe
____________________________________

Gabriella Faoro
____________________________________

Fiorenzo De Col 
____________________________________

Luigino Tonus
____________________________________
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