
 
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 219 DEL 22/11/2021

OGGETTO:PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BELLUNO - PRESA 
D'ATTO  E  CHIUSURA  DELL'ATTIVITÀ  DI  CONCERTAZIONE  E 
PARTECIPAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 11/2004 

L’anno duemilaventuno, addì ventidue, del mese di novembre , dalle ore 15:45 circa, nella sede 
municipale, presso la sala giunta, si è riunita la giunta comunale con la presenza dei componenti che 
seguono:

MASSARO JACOPO
BOGO MARCO
D'EMILIA YUKI
DE BIASI FRANCESCA
FRISON FRANCO
GIANNONE BIAGIO
OLIVOTTO LUCIA
PELLEGRINI LUCIA
PERALE MARCO
SIMIELE ALBERTO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti: 10 Totale assenti: 0

Presiede: Jacopo Massaro - SINDACO. 

Partecipa: Francesco Pucci - SEGRETARIO GENERALE. 

Il presidente, constatato che il collegio è costituito in numero legale, dichiara aperta la trattazione 
dell’argomento in oggetto indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione del 17/11/2021, n. 4383 ad oggetto: “PIANO DI ASSETTO DEL 
TERRITORIO  DEL  COMUNE  DI  BELLUNO  -  PRESA  D'ATTO  E  CHIUSURA 
DELL'ATTIVITÀ DI CONCERTAZIONE E PARTECIPAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA 
L.R. 11/2004” e ritenutala meritevole di approvazione per le motivazioni ivi riportate. 

Visti gli artt. 42, 48, 107, d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., e rilevato che nel caso di specie la 
competenza risulta ascrivibile alla giunta comunale.

Visto il parere reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1. d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Con voti palesi favorevoli unanimi.

DELIBERA

1. di approvare la  proposta  di  deliberazione del  17/11/2021,  n.  4383 ad oggetto:  “PIANO DI 
ASSETTO  DEL  TERRITORIO  DEL  COMUNE  DI  BELLUNO  -  PRESA  D'ATTO  E 
CHIUSURA  DELL'ATTIVITÀ  DI  CONCERTAZIONE  E  PARTECIPAZIONE  AI  SENSI 
DELL'ART. 5 DELLA L.R. 11/2004”;

2. di dare atto che tutti gli atti conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente delibera 
saranno posti in essere dal coordinatore dell’ambito tecnico e governo del territorio.

Successivamente,  con separata votazione palese favorevole unanime, la presente delibera viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4., d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e 
ss.mm., data l'urgenza come motivata nella proposta di deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

SINDACO 
JACOPO MASSARO 

SEGRETARIO GENERALE 
FRANCESCO PUCCI 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 4383 DEL 17/11/2021

ASSEGNATA ALL’AREA URBANISTICA

OGGETTO:PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BELLUNO - PRESA 
D'ATTO  E  CHIUSURA  DELL'ATTIVITÀ  DI  CONCERTAZIONE  E 
PARTECIPAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 11/2004

IL COORDINATORE D’AMBITO

visti:
- la legge regionale 27 aprile 2004 n. 11 e s.m.i;
- il d.lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.
- il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

premesso che:
- il comune di Belluno è dotato di piano regolatore generale elaborato attraverso la predisposizione 

e successiva approvazione di una serie di varianti settoriali e attualmente composto dalla variante 
relativa alla città e centri frazionali approvata con D.G.R.V. del 28/12/1998 n.5128 e D.G.R.V. 
del 01/06/1999 n. 1866 e successive modifiche ed integrazioni, dalla variante relativa al territorio 
rurale approvata con D.G.R.V. del 29/04/1997 n. 1555 e successive modifiche ed integrazioni 
nonché dalla variante settoriale 2 del Nevegal approvata con D.G.R.V. del 21/11/1991 n. 6653;

- con  deliberazione  n.  74  in  data  25/03/2020,  la  giunta  comunale  ha  adottato  il  “Documento 
preliminare al piano di assetto del territorio” completo della Tavola n. 1 “Carta dei Vincoli e 
della pianificazione territoriale” redatto dai professionisti incaricati della redazione del PAT e il 
“Rapporto ambientale preliminare” redatto dalla società incaricata della redazione della V.A.S;

- con  successiva  deliberazione  n.  28  in  data  28/04/2020,  il  consiglio  comunale,  preso  atto 
dell’avvenuta illustrazione da parte del sindaco del documento preliminare al piano di assetto del 
territorio finalizzato alla  redazione dello strumento urbanistico così come previsto all’art.  14 
della legge regionale 27 aprile 2004 n. 11 e s.m.i ha dato avvio alla fase di concertazione e 
partecipazione relativa al documento preliminare ed al rapporto ambientale preliminare, prevista 
dall’art. 5 della L.R. n. 11/2004;

dato atto che:
- il “Documento preliminare al piano di assetto del territorio” completo della Tavola n. 1 “Carta 

dei vincoli e della pianificazione territoriale” e il “Rapporto ambientale preliminare” sono stati 
trasmessi agli  ordini professionali delle categorie tecniche, alle associazioni di  categoria e ai 
portatori di interesse con nota in data 10/07/2020; 

- in applicazione dei criteri di confronto e concertazione richiesti dalla normativa sopra richiamata 
ed  allo  scopo  di  definire  obiettivi  e  scelte  urbanistiche  condivise,  sono  stati  svolti  appositi 
incontri  presso  le  comunità  locali,  oltre  che  con  le  associazioni  portatrici  di  interessi  sul 
territorio, in data 01/10/2020, 19/10/2020, 29/10/2020, 12/11/2020 e 14/12/2020;

- i contenuti principali del progetto di piano sono stati illustrati alla Provincia di Belluno in un 
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apposito incontro svoltosi in data 25/05/2021; 
- le principali strategie di piano sono state condivise con i comuni contermini di Ponte nelle Alpi, 

Longarone, Limana, Alpago, Sedico in provincia di Belluno e Vittorio Veneto in provincia di 
Treviso in un apposito incontro svoltosi in data 03/06/2021; 

- il percorso di partecipazione ha visto coinvolta anche la II commissione consiliare convocata per 
l’illustrazione delle strategie di piano in data 09/04/2021, 06/05/2021, 28/07/2021 e 26/10/2021;

considerato  che  i  contributi  pervenuti  in  fase  di  partecipazione,  pertinenti  al  PAT e  ritenuti 
condivisibili,  non  hanno  inciso  sui  caratteri  informatori  del  medesimo  e  pertanto  non  sono 
necessarie modifiche o integrazioni al documento preliminare;

ritenuto di  prendere atto della conclusione dell’attività di concertazione e partecipazione ai sensi 
dell’art.  5  della  L.R.  11/2004  al  fine  di  poter  procedere  all’adozione  del  piano  di  assetto  del 
territorio del comune di Belluno;

dato  atto che  la  presente  proposta  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione 
economico-finanziaria dell’ente;

PROPONE

1. di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;

2. di dare atto  della conclusione della fase di concertazione, consultazione e partecipazione sui 
contenuti del documento preliminare e relativo rapporto ambientale preliminare attinenti al piano 
di assetto del territorio in corso di formazione, in applicazione delle procedure previste dall’art. 5 
e 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia 
di paesaggio”;

3. di confermare il testo, gli obiettivi e le strategie del documento preliminare, già adottato dalla 
giunta comunale con deliberazione n. 74 in data 25/03/2020, in quanto dagli esiti degli incontri 
di partecipazione e concertazione effettuati non sono emersi contributi sostanziali per una sua 
eventuale modifica;

4. di dare atto che tutti gli atti necessari a dare attuazione alla presente proposta saranno posti in 
essere dal coordinatore dell’ambito tecnico e governo del territorio; 

5. di dichiarare immediatamente eseguibile la delibera di approvazione della presente proposta, 
considerata l’urgenza determinata dalla necessità di procedere all’adozione del piano di assetto 
del territorio nel prossimo consiglio comunale.

Il coordinatore d’ambito
PIERGIORGIO TONON

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 
d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Artt. 49 e 147-bis, comma 1. d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Vista la proposta di deliberazione di giunta comunale del 17/11/2021, n. 4383 ad oggetto “PIANO 
DI  ASSETTO  DEL  TERRITORIO  DEL  COMUNE  DI  BELLUNO  -  PRESA  D'ATTO  E 
CHIUSURA  DELL'ATTIVITÀ  DI  CONCERTAZIONE  E  PARTECIPAZIONE  AI  SENSI 
DELL'ART. 5 DELLA L.R.  11/2004”,  si  esprime parere FAVOREVOLE in ordine  al  controllo 
preventivo di regolarità amministrativa e in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Belluno, 17/11/2021

Il coordinatore d’ambito
PIERGIORGIO TONON

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 
d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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ALBO PRETORIO
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Art. 124 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Il sottoscritto MARIALORES GANDIN, in qualità di responsabile della pubblicazione degli atti 
della Città di Belluno, certifica che duplicato informatico della delibera di giunta comunale del 
22/11/2021 , n. 219 ad oggetto “PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 
BELLUNO  -  PRESA  D'ATTO  E  CHIUSURA  DELL'ATTIVITÀ  DI  CONCERTAZIONE  E 
PARTECIPAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 11/2004 ” è stato pubblicato all’albo 
pretorio dal giorno 01/12/2021 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Belluno, 01/12/2021

Il responsabile della pubblicazione
MARIALORES GANDIN

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 
d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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