
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 43 del 23/03/2017

OGGETTO: PIANO  URBANISTICO  ATTUATIVO  DELLA  ZONA  C.E  SITA  IN  VIA 
GREGORIO XVI, LOC. MUSSOI, APPROVATO CON DELIB. C.C. N. 29 DEL 
18/05/2010  E  DELIB.  G.C.  N.  85  DEL  04/05/2012.  RICLASSIFICAZIONE 
DELLA SALA DI  QUARTIERE  DA URBANIZZAZIONE  SECONDARIA A 
PORZIONE  DI  FABBRICATO.  VARIANTE  AL  P.U.A  AI  SENSI  ART.  20, 
COMMA 1 E 14 DELLA L.R. N. 11/2004 – ADOZIONE.

L'anno 2017, addì ventitre, del mese di marzo, alle ore 15:00, nella Residenza Comunale, 
convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione della presente deliberazione, risultano presenti:

MASSARO JACOPO
ALPAGO-NOVELLO CLAUDIA
BUSATTA MAURIZIO
FRISON FRANCO
GIANNONE BIAGIO
OLIVOTTO LUCIA
REOLON ALBANO
TOMASI VALENTINA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente 
Presente 
Assente 
Assente 
Presente 
Presente 
Presente 
Assente 

Totale presenti: 5     Totale assenti: 3. 

Partecipa  il  Segretario  Generale  dott.ssa  TEDESCO  ALFONSINA, il  quale  procede  a 
redigere il presente estratto del verbale.

Riconosciuta  valida  l’adunanza,  essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  sig. 
MASSARO  JACOPO in  qualità  di  Sindaco,  assume  la  presidenza  e  dichiara  aperta  la 
seduta e la discussione sull’oggetto all’Ordine del Giorno.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
• in  fase  di  adozione  del  piano  urbanistico  attuativo  di  cui  all’oggetto  l’Amministrazione 

Comunale, accogliendo le esigenze e le aspettative dei Cittadini del quartiere di Mussoi coinvolti  
nelle proposte di trasformazione dell’area sin dalle fasi iniziali del processo di pianificazione, 
aveva previsto la realizzazione di una sala pubblica di quartiere, identificandola quale opera di 
urbanizzazione secondaria in carico ai proponenti del P.U.A.;

• nel  periodo  di  quasi  due  anni  dall’acquisizione  del  bene  non  vi  è  stata  la  possibilità  per 
l’Amministrazione Comunale di  dare in  gestione tale  spazio per  l’uso definito  dai  citati  atti  
deliberativi,  sia  per  l’interesse  venuto  meno  da  parte  della  Comunità  locale,  sia  per  le 
caratteristiche  oggettive  della  sala  era  prevista  in  un  primo  momento  al  piano  terra  e  
successivamente con apposita variante, realizzata al primo piano;

• al fine di evitare il deterioramento del bene anche a causa del suo mancato utilizzo, di ridurre le 
spese essendo il Comune tenuto a pagare quelle di gestione e condominiali, si è reso necessario 
ricercare soluzioni che possano consentire la fruizione della sala, anche a scopi diversi da quelli  
previsti  dal  vigente  PUA,  compreso  anche  l’utilizzo  del  bene  per  attività  innovative  e  di 
promozione dell’occupazione giovanile;

• al  fine  di  superare  i  vincoli  esistenti  si  è  affidato  all'ufficio  urbanistica  l'onere  di  curare  il 
procedimento  al  fine  di  trovare  una  soluzione  che  rendesse  possibile  attuare  gli  indirizzi 
dell'amministrazione;

• l'ufficio urbanistica ha prodotto la relazione che si allega in copia al presente atto;

Viste:
• le deliberazioni del Consiglio Comunale 18/05/2010 n. 29 e  della Giunta Comunale n. 85 del 

04/05/2012;
• la L.R. 23/04/2004 n. 11: “Norme per il Governo del Territorio e in materia di paesaggio” e 

successive modifiche ed integrazioni;

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, 
comma 1 del TUEL dal Dirigente del Settore Edilizia-Urbanistica;

A voti unanimi resi nei modi di Legge, 

DELIBERA 

1. di  dare alla  sala  di  Mussoi  utilizzo  diverso  da  quello  originariamente  previsto,  approvando  la 
relazione istruttoria allegata al presente atto che prescrive l’adozione di apposita variante al PUA;

2. di adottare,  ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 14, della L.R. 23/04/2004 n. 11, la variante al P.U.A. 
dell’area C.E. di via Gregorio XVI, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 18/05/2010 
n. 29 e variato con deliberazione approvata dalla Giunta Comunale 04/05/2012 n. 85, limitatamente 
alla riclassificazione della sala di quartiere da urbanizzazione secondaria a porzione di fabbricato, 
ammettendo  conseguentemente  nell’immobile  di  cui  si  tratta  l’insediamento  di  tutte  attività 
compatibili con le destinazioni d’uso previste per le zone C all’art. 4.1 delle norme di attuazione del  
vigente P.R.G.;
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3. di  dare  atto  che  i  parametri  metrici  e  la  dotazione  di  standard  urbanistici  del  P.U.A.  risultano 
rispettati anche a seguito della riclassificazione della sala di quartiere da urbanizzazione secondaria a 
porzione di fabbricato, come descritto in preambolo;

4. di dare atto che la presente variante al P.U.A., ai sensi dell'art. 20, comma 3, della L.R. 23/04/2004 
n.  11,  verrà  depositata  per  dieci  giorni  presso  la  Segreteria  del  Comune  dandone  la  prescritta 
pubblicità e che nei successivi venti giorni potranno essere presentate osservazioni da chiunque ed 
opposizioni da parte dei proprietari degli immobili;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito. 

**** 

- allegata istruttoria.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale da:

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa TEDESCO ALFONSINA

Il Presidente - SINDACO
Sig. MASSARO JACOPO
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL DIRIGENTE

Vista la proposta n. 601/2017 ad oggetto: “PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DELLA ZONA 

C.E SITA IN VIA GREGORIO XVI, LOC. MUSSOI, APPROVATO CON DELIB. C.C. N. 29 DEL 

18.05.2010 E DELIB. G.C. N. 85 DEL 04.05.2012. RICLASSIFICAZIONE DELLA SALA DI 

QUARTIERE  DA  URBANIZZAZIONE  SECONDARIA  A  PORZIONE  DI  FABBRICATO. 

VARIANTE  AL  P.U.A  AI  SENSI  ART.  20,  COMMA  1  E  14  DELLA  L.R.  N.  11/2004  - 

ADOZIONE”, ai sensi e per gli effetti degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime 

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Belluno, lì  21/03/2017 

Sottoscritto dal Dirigente
TEDESCO ALFONSINA 

con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

OGGETTO: PIANO  URBANISTICO  ATTUATIVO  DELLA  ZONA  C.E  SITA  IN  VIA 
GREGORIO XVI, LOC. MUSSOI, APPROVATO CON DELIB. C.C. N. 29 DEL 
18.05.2010 E DELIB. G.C. N. 85 DEL 04.05.2012. RICLASSIFICAZIONE DELLA 
SALA DI QUARTIERE DA URBANIZZAZIONE SECONDARIA A PORZIONE 
DI FABBRICATO. VARIANTE AL P.U.A AI SENSI ART. 20,  COMMA 1 E 14 
DELLA L.R. N. 11/2004 - ADOZIONE

D'ordine  del  Segretario  Generale,  si  attesta  che  viene  iniziata  oggi  la  pubblicazione  all'Albo 
Telematico  della  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  43  del  23/03/2017  per  15  giorni 
consecutivi.

Belluno lì, 30/03/2017

Sottoscritto dal
delegato dal Segretario Generale

GANDIN MARIALORES 
con firma digitale
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