
 
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 80 DEL 21/04/2022

OGGETTO:VARIANTE  AL  PIANO  URBANISTICO  ATTUATIVO  IN  LOCALITÀ  COL 
CAVALIER ADOTTATA CON D.G.C. N. 80 DEL 03/05/2021 SU AREA CENSITA 
AL FOGLIO 86 MAPPALI 77, 78, 79, 80, 443, 521, 522, 841 - APPROVAZIONE AI 
SENSI DELL'ART. 20, COMMA 4 DELLA L.R. 23/04/2004 N.11 

L’anno  duemilaventidue,  addì  ventuno,  del  mese  di  aprile,  dalle  ore  15:00 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

Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

Totale presenti: 6 Totale assenti: 4

Presiede: Marco Perale - ASSESSORE. 

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 04/04/2022, n. 1272 ad oggetto: “VARIANTE AL PIANO 
URBANISTICO ATTUATIVO IN LOCALITÀ COL CAVALIER ADOTTATA CON D.G.C. N. 80 
DEL 03/05/2021 SU AREA CENSITA AL FOGLIO 86 MAPPALI 77, 78, 79, 80, 443, 521, 522, 
841 - APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 4 DELLA L.R. 23/04/2004 N.11” 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 04/04/2022, n. 1272 ad oggetto: “VARIANTE AL 
PIANO URBANISTICO ATTUATIVO IN LOCALITÀ COL CAVALIER ADOTTATA CON 
D.G.C. N. 80 DEL 03/05/2021 SU AREA CENSITA AL FOGLIO 86 MAPPALI 77, 78, 79, 80, 
443, 521, 522, 841 - APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 4 DELLA L.R. 
23/04/2004 N.11”; 

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.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

ASSESSORE 
MARCO PERALE 

SEGRETARIO GENERALE 
FRANCESCO PUCCI 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 1272 DEL 04/04/2022

ASSEGNATA ALL’AREA URBANISTICA

OGGETTO:VARIANTE  AL  PIANO  URBANISTICO  ATTUATIVO  IN  LOCALITÀ  COL 
CAVALIER ADOTTATA CON D.G.C. N. 80 DEL 03/05/2021 SU AREA CENSITA 
AL FOGLIO 86 MAPPALI 77, 78, 79, 80, 443, 521, 522, 841 - APPROVAZIONE AI 
SENSI DELL'ART. 20, COMMA 4 DELLA L.R. 23/04/2004 N.11

IL COORDINATORE D’AMBITO

Visti:
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, art. 48, comma 1;
- la  L.07/08/1990 n.241 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 27/06/1985 n.61 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 6/06/2001 n.380 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 23/04/2004 n.11;
- L.R. n.14 del 8 luglio 2009 ss.mm.ii;
- le norme tecniche di attuazione del PRG vigente.

Premesso che:
- con delibera di giunta comunale n. 80 in data 03/05/2021, è stata adottata la “Variante al piano 

urbanistico attuativo in località Col Cavalier - Variante al P.U.A. approvato con D.G.C. n. 38 del 
12/03/2014 su area censita al foglio 86 mappali 77, 78, 79, 80, 443, 521, 522, 841”;

- gli  elaborati  costituenti  il  PUA sono stati  depositati  per  la  durata  di  dieci  giorni  ovvero dal 
31/05/2021  al  10/06/2021  a  disposizione  del  pubblico,  presso  la  segreteria  del  comune  - 
Sportello del cittadino - in Piazza Duomo 2 - 32100 Belluno e nei successivi venti giorni dal 
termine di deposito, ovvero dal 10/06/2021 al 30/06/2021 compreso, i proprietari degli immobili 
hanno potuto presentare opposizioni mentre chiunque ha potuto inoltrare osservazioni al comune 
di Belluno;

- nel  periodo  stabilito,  ovvero  dal  10/06/2021  al  30/06/2021,  sono  pervenute  le  seguenti  3 
osservazioni di cui 2 ritenute a carattere ambientale e nessuna opposizione:

- OSSERVAZIONE N.1 - Comitato per la salvaguardia del Col Cavalier, pervenuta in data 
22/06/2021 protocollo 29670, nei termini;

- OSSERVAZIONE N.2 - Italia Nostra – Sezione di Belluno, pervenuta in data 28/06/2021 
protocollo 30459, nei termini; 

- OSSERVAZIONE N.3 – F.B., pervenuta in data 30/06/2021 protocollo 30940, nei termini.
- con nota prot. 33868 in data 15/07/2021, è stato chiesto alla regione Veneto - Direzione supporto 

giuridico amministrativo e contenzioso U.O. VAS, Vinca, Capitale Naturale e NVUU l’avvio 
della  procedura  di  verifica  di  assoggettabilità  alla  valutazione  ambientale  strategica  ai  sensi 
dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006, relativa alla variante relativa al piano urbanistico attuativo in 
oggetto precisando che la verifica di assoggettabilità riguarda un P.U.A. adottato di P.R.G. non 
sottoposto a VAS;
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- con delibera di giunta comunale n. 4 in data 10/01/2022 sono state controdedotte le osservazioni 
pervenute,  azione  necessaria  per  completare  il  procedimento  verifica  di  assoggettabilità  alla 
valutazione ambientale strategica ai sensi dell’art.  12 del D.Lgs. 152/2006, i  cui contenuti  si 
intendono qui integralmente riportati.

Considerato  che  con nota  assunta al  protocollo comunale n.  12280 del  15/03/2022 la  regione 
Veneto ha comunicato che la commissione regionale VAS – Autorità ambientale per la valutazione 
ambientale strategica nella seduta del 22/02/2022 nella parte rinviata al 02/03/2022 ha emesso il 
parere motivato n. 44 con il quale “esprime il parere di non assoggettare alla procedura di V.A.S.” la 
variante  al  PUA oggetto  della  presente  delibera,  con  alcune  prescrizioni,  che  qui  si  intendono 
integralmente riportate.

Ritenuto di confermare le controdeduzioni alle osservazioni pervenute secondo quanto specificato 
nella  delibera  di  giunta  comunale  n.  4  in  data  10/01/2022  dando  atto  che  le  indicazioni  e  le 
prescrizioni  degli  enti  intervenuti  nel  procedimento  di  formazione  del  PUA non  comportano 
modifiche sostanziali agli elaborati adottati con delibera di giunta n.80/2021 e pertanto verranno 
tenuti in considerazione nella fase attuativa del piano e approvare conseguentemente la “Variante al 
piano urbanistico attuativo in località Col Cavalier - Variante al P.U.A. approvato con D.G.C. n. 38 
del 12/03/2014 su area censita al foglio 86 mappali 77, 78, 79, 80, 443, 521, 522, 841” composta 
dagli elaborati adottati con le prescrizioni riportate nel parere della commissione regionale VAS 
n.44/2022.

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 confermare le controdeduzioni alle osservazioni pervenute secondo quanto specificato nella 
delibera di giunta comunale n. 4 in data 10/01/2022, e con le prescrizioni nella stessa contenute, 
che si intendono integralmente riportate;

3. dare atto che le prescrizioni contenute nei provvedimenti di seguito elencati, non comportano 
sostanziali  modifiche che rendono necessari  immediati  aggiornamenti  agli  elaborati  del PUA 
adottato con deliberazione della giunta comunale n. 80 del 03/05/2021:

- pareri degli Enti rilasciati a seguito della espletata conferenza dei servizi di cui al verbale 
allegato alla determinazione conclusiva positiva n. 216 del 02/04/2021 come previsto dalla 
legge 241/1990;

- controdeduzione alla osservazione n. 1 punto 7 riportata nell’allegato C alla delibera di giunta 
comunale n. 4 in data 10/01/2022;

- parere  n.  44  espresso  dalla  commissione  regionale  VAS  –  Autorità  ambientale  per  la 
valutazione  ambientale  strategica  nella  seduta  del  22/02/2022  nella  parte  rinviata  al 
02/03/2022;

4. di approvare ai sensi dell'art. 20, comma 4, della L.R. 11/2004 e ss.mm.ii. la “Variante al piano 
urbanistico attuativo in località Col Cavalier - Variante al P.U.A. approvato con D.G.C. n. 38 del 
12/03/2014 su area censita al foglio 86 mappali 77, 78, 79, 80, 443, 521, 522, 841” adottato con 
deliberazione di giunta comunale n.80 in data 03/05/2021 alla quale si fa espresso ed integrale 
richiamo composto dai seguenti elaborati progettuali e tecnico amministrativi depositati agli atti 
dell'ufficio delibere in formato digitale e di seguito indicati:

GIUNTA COMUNALE [pagina 2 di 4] Comune di Belluno

copia informatica per consultazione



Codice Nome dell’elaborato con firma digitale Protocollo 

I01 Inquadramento 24917 del 06.07.2020

I06 Stato  di  Fatto  (Approvato)  Planimetria  Sottoservizi  a  Rete 
acquedotto e fognatura 

24917 del 06.07.2020

I07 Stato  di  Fatto  (Approvato)  Planimetria  Sottoservizi  a  Rete 
telefonica elettrica illuminazione 

24917 del 06.07.2020

I15 Stato di Fatto (Approvato) Regime Utilizzo Aree 24917 del 06.07.2020

TA02 Stato di Fatto (Approvato) Tracciamento 24917 del 06.07.2020

TA03 Stato di Fatto (Approvato) Spazio dell’Urbanizzazione 24917 del 06.07.2020

TA04 Stato di Fatto (Approvato) Isole Abitate 24917 del 06.07.2020

TA05 Stato di Fatto (Approvato) Elementi di Progetto e Regole 24917 del 06.07.2020

A07 Stato Comparativo 07826 del 16.02.2021

A07.1 Rilievo Comparativo 07826 del 16.02.2021

P301 Stato di Progetto _ Assetto Morfologico 07827 del 16.02.2021

P302 Stato di Progetto _ Assetto Patrimoniale 07827 del 16.02.2021

P401 Stato di Progetto _ Sezioni Nuovi Edifici 07829 del 16.02.2021

P501 Stato di Progetto _ Tipo Edilizio 24936 del 06.07.2020

P601 Stato di Progetto _ Regime di Utilizzo delle Aree 07829 del 16.02.2021

P701 Stato di Progetto _ Fotomontaggi 24936 del 06.07.2020

P801 Stato di  Progetto _ Planimetria  Sottoservizi  a  Rete  acquedotto e 
fognatura 

07829 del 16.02.2021

P802 Stato  di  Progetto  _  Planimetria  Sottoservizi  a  Rete  telefonica 
elettrica illuminazione 

07829 del 16.02.2021

P03 Prontuario di Mitigazione Ambientale 24936 del 06.07.2020

I10 Verifica  di  Compatibilità  Geologica,  Geomorfologica,  Idraulica, 
Idrogeologica 

07825 del 16.02.2021

I10 Verifica di Compatibilità Geomorfologica e Indagine Sismica di II° 
Livello 

07825 del 16.02.2021

I12 Elenco Proprietà 24936 del 06.07.2020

I13 Vincoli Gravanti sull’Area 07828 del 16.02.2021

I14 Dichiarazione  di  non  necessità  di  Valutazione  d’Incidenza 
Ambientale

24918 del 06.07.2020

I16 Documentazione di Clima Acustico 24918 del 06.07.2020

R01 Relazione Tecnica Urbanistica 07829 del 16.02.2021

R02 Norme Tecniche di Attuazione 07829 del 16.02.2021

R03 Computo Metrico Estimativo 07829 del 16.02.2021

R04 Bozza Convenzione 07829 del 16.02.2021

R05 Parere Soprintendenza 24936 del 06.07.2020

R06 Verifica di Assoggettabilità a VAS 24936 del 06.07.2020;

5. di approvare lo schema di convenzione urbanistica come da elaborato R04 pervenuto con nota 
n.07829 del 16.02.2021, depositato agli atti dell’ufficio delibere, ai sensi della L.R. 23/04/2004 
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n.11, che potrà subire, ove necessario ed opportuno, aggiustamenti e lievi modifiche prima della 
sottoscrizione;

6. di  dare  atto che  le  aree  e  le  opere  di  urbanizzazione  previste  nel  PUA saranno  cedute  in 
proprietà al comune di Belluno e conseguentemente acquisite al patrimonio comunale;

7. di disporre  che i lavori relativi alle opere di urbanizzazione, nonché i progetti dei fabbricati 
previsti dal PUA, dovranno osservare le condizioni contenute nei pareri degli enti rilasciati a 
seguito  della  espletata  conferenza  dei  servizi  di  cui  al  verbale  allegato  alla  determinazione 
conclusiva  positiva  n.  216  del  02/04/2021  come  previsto  dalla  Legge  241/1990  e  nella 
controdeduzione alla osservazione n. 1 punto 7 riportata nell’allegato C alla delibera di giunta 
comunale n. 4 in data 10/01/2022;

8. di  disporre  altresì  che  i  lavori  relativi  alle  opere  di  urbanizzazione,  nonché  i  progetti  dei 
fabbricati  previsti  dal  PUA,  dovranno  osservare  le  prescrizioni  contenute  nel  parere  n.  44 
espresso dalla commissione regionale VAS – Autorità ambientale per la valutazione ambientale 
strategica  nella  seduta  del  22/02/2022  nella  parte  rinviata  al  02/03/2022  che  si  allega  alla 
presente quale parte integrante sostanziale; 

9. di dare atto che il PUA non contiene precise disposizioni plano-volumetriche,  tipologiche e 
costruttive e quindi per la realizzazione degli edifici non potrà essere adottata la procedura della 
SCIA alternativa al permesso di costruire di cui all’art. 23, del d.p.r. 06/06/2001 n. 380;

10. di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell'art.20,  comma  5,  della  L.R.  23/04/2004  n.11,  il  piano 
approvato verrà depositato presso la segreteria del comune dandone la prescritta pubblicità ;

11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 20, commi 8 e 9, della L.R. 23/04/2004 n. 11 il piano entra 
in vigore dieci giorni dopo la pubblicazione nell’albo pretorio del comune del provvedimento di 
approvazione, ed avrà efficacia per dieci anni;

12. 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. 

Il coordinatore d’ambito
PIERGIORGIO TONON

Allegati:
1. parere motivato della commissione VAS n.44/2022 e relativi allegati.

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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SETTORE URBANISTICA E MOBILITÀ
Servizio Pianificazione

Tel. +39 0437 959 275
e-mail: urbanistica@provincia.belluno.it

P.E.C.: ambiente.territorio.provincia.belluno@pecveneto.it

Belluno, data del protocollo
fascicolo n. 3376-05

Spett.li
Regione del Veneto
Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto
Giuridico e Contenzioso
U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV
valutazioniambientalisupportoamministrativo@
pec.regione.veneto.it

e, p.c.
Comune di Belluno
Area Urbanistica
belluno.bl@cert.ip-veneto.net

Oggetto: D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008. Verifica di Assoggettabilità a VAS per la
Variante al Piano Urbanistico Attuativo in località Col Cavalier nel Comune di Belluno.
Parere di competenza.

Premesso che con nota prot. n. 368629 del 19/08/2021 pervenuta al protocollo provinciale n.
21476 in pari data, la Regione Veneto U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV ha richiesto alla
Scrivente di esprimere il proprio parere nell’ambito della Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante
al Piano Urbanistico Attuativo in località Col Cavalier in Comune di Belluno;

Visto e verificato il Rapporto Ambientale Preliminare della variante in oggetto
Tenuto conto degli elaborati di progetto e successivi elaborati integrativi trasmessi dal Comune di

Belluno con note prot. n. 49131 del 09/12/2020 e n. 8778 del 19/02/2021 e già verificati e valutati a suo
tempo da Questo Servizio Pianificazione

Richiamati i pareri rilasciati dalla Scrivente con note prot. n. 1585 del 21/01/2021 e n. 6640 del
17/03/2021 (allegati alla presente)

Considerato quanto sopra, ai fini della valutazione della variante in oggetto si esprime quanto di
seguito, riportando il contributo del Servizio Ecologia e del Servizio VIA:

▪ Matrice Acque: per l'invarianza idraulica viene calcolato un volume di compensazione di 38
mc, prevedendo lo scarico nelle condotte BIM GSP esistenti (pag. 46 del RAP). È previsto un
sistema di raccolta e accumulo dell’acqua piovana pulita dai tetti di 3 fabbricati che potrà poi
essere utilizzata per l’irrigazione del verde. Lo schema a pag. 43 non consente di valutare i
recapiti finali del sistema di raccolta. Si richiama quanto già comunicato con la nota n. 1585 del

PROVINCIA DI BELLUNO
5, via S. Andrea – 32100 Belluno BL
Tel. +39 0437 959 111
www.provincia.belluno.it
provincia.belluno@pecveneto.it
C.F. 93005430256
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SETTORE URBANISTICA E MOBILITÀ
Servizio Pianificazione

Tel. +39 0437 959 275
e-mail: urbanistica@provincia.belluno.it

P.E.C.: ambiente.territorio.provincia.belluno@pecveneto.it

21/01/2021, ovvero la necessità di trovare una soluzione alternativa per non conferire le
acque meteoriche al depuratore cittadino in quanto "acque parassite" che ne inficiano il
funzionamento;

▪ Agenti fisici - cap. 4.H.1 Radiazioni non ionizzanti: considerata la prossimità dell'ambito
residenziale all'elettrodotto ad alta tensione si ritiene opportuno un approfondimento sui limiti
di  esposizione definiti dal DPCM 8/7/2003;

▪ il RAP, avente data del 15 Giugno 2020, ai paragrafi 3.A.1 e 3.A.2 analizza e si rapporta al
PTRC adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 372 del 17/02/09, ormai superato; si
ricorda infatti che il PTRC vigente è quello approvato con Delibera di Consiglio Regionale n.
62 del 30 giugno 2020.

Distinti Saluti

Allegati:
╶ nota n. 1585 del 21.01.2021
╶ nota n. 6640 del 17.03.2021

IL DIRIGENTE
Arch. Anna Za

[Documento informatico sottoscritto digitalmente da
arch. Anna Za ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii]

Dirigente responsabile: arch. Anna Za - a.za@provincia.belluno.it
Responsabile Procedimento: arch. Anna Za - a.za@provincia.belluno.it
Referente istruttoria: arch. Simone Saviane - s.saviane@provincia.belluno.it
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SETTORE URBANISTICA E MOBILITÀ
Servizio Pianificazione

Tel. +39 0437 959 275
e-mail: urbanistica@provincia.belluno.it

P.E.C.: ambiente.territorio.provincia.belluno@pecveneto.it

Belluno, data del protocollo
fascicolo n. 3376-05

Spett.li
Regione del Veneto
Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto
Giuridico e Contenzioso
U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV
valutazioniambientalisupportoamministrativo@
pec.regione.veneto.it

e, p.c.
Comune di Belluno
Area Urbanistica
belluno.bl@cert.ip-veneto.net

Oggetto: D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008. Verifica di Assoggettabilità a VAS per la
Variante al Piano Urbanistico Attuativo in località Col Cavalier nel Comune di Belluno.
Parere di competenza.

Premesso che con nota prot. n. 368629 del 19/08/2021 pervenuta al protocollo provinciale n.
21476 in pari data, la Regione Veneto U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV ha richiesto alla
Scrivente di esprimere il proprio parere nell’ambito della Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante
al Piano Urbanistico Attuativo in località Col Cavalier in Comune di Belluno;

Visto e verificato il Rapporto Ambientale Preliminare della variante in oggetto
Tenuto conto degli elaborati di progetto e successivi elaborati integrativi trasmessi dal Comune di

Belluno con note prot. n. 49131 del 09/12/2020 e n. 8778 del 19/02/2021 e già verificati e valutati a suo
tempo da Questo Servizio Pianificazione

Richiamati i pareri rilasciati dalla Scrivente con note prot. n. 1585 del 21/01/2021 e n. 6640 del
17/03/2021 (allegati alla presente)

Considerato quanto sopra, ai fini della valutazione della variante in oggetto si esprime quanto di
seguito, riportando il contributo del Servizio Ecologia e del Servizio VIA:

▪ Matrice Acque: per l'invarianza idraulica viene calcolato un volume di compensazione di 38
mc, prevedendo lo scarico nelle condotte BIM GSP esistenti (pag. 46 del RAP). È previsto un
sistema di raccolta e accumulo dell’acqua piovana pulita dai tetti di 3 fabbricati che potrà poi
essere utilizzata per l’irrigazione del verde. Lo schema a pag. 43 non consente di valutare i
recapiti finali del sistema di raccolta. Si richiama quanto già comunicato con la nota n. 1585 del
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SETTORE URBANISTICA E MOBILITÀ
Servizio Pianificazione

Tel. +39 0437 959 275
e-mail: urbanistica@provincia.belluno.it

P.E.C.: ambiente.territorio.provincia.belluno@pecveneto.it

21/01/2021, ovvero la necessità di trovare una soluzione alternativa per non conferire le
acque meteoriche al depuratore cittadino in quanto "acque parassite" che ne inficiano il
funzionamento;

▪ Agenti fisici - cap. 4.H.1 Radiazioni non ionizzanti: considerata la prossimità dell'ambito
residenziale all'elettrodotto ad alta tensione si ritiene opportuno un approfondimento sui limiti
di  esposizione definiti dal DPCM 8/7/2003;

▪ il RAP, avente data del 15 Giugno 2020, ai paragrafi 3.A.1 e 3.A.2 analizza e si rapporta al
PTRC adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 372 del 17/02/09, ormai superato; si
ricorda infatti che il PTRC vigente è quello approvato con Delibera di Consiglio Regionale n.
62 del 30 giugno 2020.

Distinti Saluti

Allegati:
╶ nota n. 1585 del 21.01.2021
╶ nota n. 6640 del 17.03.2021

IL DIRIGENTE
Arch. Anna Za

[Documento informatico sottoscritto digitalmente da
arch. Anna Za ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii]

Dirigente responsabile: arch. Anna Za - a.za@provincia.belluno.it
Responsabile Procedimento: arch. Anna Za - a.za@provincia.belluno.it
Referente istruttoria: arch. Simone Saviane - s.saviane@provincia.belluno.it
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SETTORE URBANISTICA E MOBILITÀ
Servizio Pianificazione

Tel. +39 0437 959275 – Fax +39 0437 941222
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email: a.za@provincia.belluno.it

Belluno, data del protocollo
fascicolo n. 2222

Al RUP – Responsabile d’Area Urbanistica
arch. Michela Rossato
Comune di BELLUNO
belluno.bl@cert.ip-veneto.net

Oggetto: Comune di Belluno.
Richiesta  di  approvazione di una Variante al  Piano Urbanistico Attuativo in località
“Col  Cavalier”  presentata  dalla  ditta  “Società  Agricola  Rizzi  Doriana  Sas”  su  area
censita al foglio 86 mappali 77-78-79-80-443-444-521-522-841.

Parere di competenza.

Con riferimento alla Vostra nota prot. n. 2020/49131, pervenuta al prot. Provinciale n. 31377
in data 10.12.2020, con la quale viene indetta una Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, c.2
Legge n. 241/1990, si prende atto che l’intervento oggetto di approvazione in sede di Conferenza
riguarda una Variante al Piano Urbanistico Attuativo (PUA) in località “Col Cavalier”, approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 12.03.2014 convenzionato in data 29.01.2016 rep. n. 97
e redatto ai sensi dell’art. 3 comma 3 L.R. 14/2009 e s.m.i. e dell’art. 20 L.R. 11/2004, presentata
dalla ditta “ Società Agricola Rizzi Doriana Sas”.

La documentazione è stata esaminata dal Servizio Pianificazione del Settore Urbanistica e
Mobilità sulla base dei seguenti elaborati pervenuti contestualmente alla convocazione di cui sopra:
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Aspetti urbanistici

Si rileva che l’intervento che costituisce Variante al PUA in oggetto è conforme allo strumento
urbanistico  comunale  e  la  sua  approvazione  risulta  di  esclusiva  competenza  del  Comune,  ferma
restando la responsabilità dello stesso circa la correttezza della procedura a suo tempo intrapresa, in
quanto  il  Comune  di  Belluno,  con  Delibera  di  Consiglio  n.  81  del  23/10/2020  ha  approvato  la
Variante al PRG di adeguamento alla LR 14/2017 sul contenimento del consumo di suolo, dalla quale
risulta che l’area interessata ricade interamente in “Ambito Urbanizzato Consolidato”.
L’intervento, come evidenziato nell’elaborato “R 06 Verifica Assoggettabilità a VAS” al paragrafo
3.A.3,  risulta  conforme  a  quanto  disposto  dal  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  Provinciale
(PTCP)  approvato  con  DGRV 1136  del  23/03/2010,  fermo  restando  gli  aspetti  vincolistici  e  di
fragilità ambientale già presi in esame negli elaborati.

Si ricorda comunque il rispetto e l’applicazione dell’art. 29 delle Norme Tecniche (allegato B.1) del
PTCP “Criteri per il dimensionamento degli insediamenti residenziali”.

Aspetti trasportistici
Il progetto prevede, così come evidenzia l’elaborato “R01 Relazione tecnica urbanistica”, la

realizzazione di una piazzola per la sosta degli autobus. 

Nelle immediate vicinanze della fermata di progetto è presente, in carreggiata, la fermata di Vallina
che  è  inserita  nella  linea  extraurbana n.  42  “Belluno-Ponte  nelle  Alpi-Losego-Nevegàl  al  Ghiro-
Castion- Belluno”; questa veniva utilizzata fino a poco tempo fa per le corse extraurbane da Belluno
al  Nevegàl,  attualmente  passate  urbane,  e  per  il  collegamento  da  Castion  a  Villanova  Z.I.  che
attualmente viene svolto sulla tratta Castion- Borgo Piave Agip da bus urbano.
Allo stato attuale la fermata di Vallina non è servita da corse extraurbane che utilizzavano a suo
tempo bus di lunghezza massima mt 14,50.

Da  una  verifica  dell’elaborato  grafico  “P301  assetto  morfologico”  si  evidenzia  che  la  fermata
proposta nel progetto non n è conforme alle disposizioni dell’art. 352 del Regolamento di Attuazione
del Codice della Strada in quanto non ne rispetta né le geometrie risultando così inutilizzabile.
Si  chiede quindi  che  la  fermata  prevista  dal  progetto venga modificata  e  realizzata  a  norma del
Codice della Strada per bus delle dimensioni di m 14,50 in modo da permetterne la sua utilizzazione
in sicurezza da parte dei mezzi di trasporto e dell’utenza. 

Si preveda, inoltre, per la sicurezza degli utenti in salita e discesa dai mezzi  il prolungamento  del
marciapiede  previsto  in  progetto  e  per  la  sosta  una  pensilina  di  attesa.  Tali  aspetti  progettuali
dovranno essere concordati  con la Società Dolomiti  Bus attualmente concessionaria  del trasporto
pubblico locale urbano ed extraurbano.

Aspetti ambientali
Di  seguito  si  riporta  il  contributo  del  Servizio  Ecologia  del  Settore  Acque  e  Ambiente

pervenuto a mezzo e-mail in data 19.01.2021:

“Matrice  acque:  si  ritiene  necessario  richiedere  di  adottare  una  soluzione  alternativa  per  lo
smaltimento delle acque bianche che, quindi, non dovranno essere scaricate in fognatura pubblica
e di conseguenza nel depuratore di Marisiga;

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 2

R
eg

io
ne

 d
el

 V
en

et
o-

A
.O

.O
 G

iu
nt

a 
R

eg
io

na
le

 n
.p

ro
t. 

40
39

87
 d

at
a 

15
/0

9/
20

21
, p

ag
in

a 
6 

di
 1

0

copia informatica per consultazione

mailto:ambiente.territorio.provincia.belluno@pecveneto.it
mailto:provincia.belluno@pecveneto.it
http://www.provincia.belluno.it/
mailto:a.za@provincia.belluno.it


SETTORE URBANISTICA E MOBILITÀ
Servizio Pianificazione

Tel. +39 0437 959275 – Fax +39 0437 941222
PEC di Settore: ambiente.territorio.provincia.belluno@pecveneto.it

email: a.za@provincia.belluno.it

Matrice rifiuti: nel dare atto che sono stati individuati siti di discarica idonei al conferimento dei
rifiuti che risultano dalle operazioni di scavo si raccomanda per quanto riguarda gli interventi di
demolizione di adottare modalità di selezione del rifiuto in adempimento alla normativa nazionale
e regionale di settore.

Terre e rocce: la gestione delle terre e rocce da scavo non rifiuto deve essere conforme ai disposti
del DPR 120/2017.
Siti contaminati: non risultano esserci segnalazioni relative a potenziali contaminazioni di terreni
e/o acque sotterranee in sito.”

Conclusioni

Considerato quanto fin qui riportato, si esprime favorevolmente all’intervento proposto con le
prescrizioni sopra riportate,  ferma restando la competenza Comunale in materia urbanistica.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
- Arch. Anna Za -

documento firmato digitalmente

Settore Urbanistica e Mobilità
Servizio Pianificazione
Responsabile: arch. Anna Za
Referente pratica: arch. Simone Saviane
0437 959 281 – s.saviane@provincia.belluno.it
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Belluno, data del protocollo
fascicolo n. 2222>Belluno

Al RUP
arch. Michela Rossato
Responsabile d’Area Urbanistica
Comune di BELLUNO
belluno.bl@cert.ip-veneto.net

Alla ditta
Società Agricola Rizzi Doriana Sas
progettista
arch. Manlio Olivotto
manlio.olivotto@archiworldpec.it

Oggetto: Richiesta di approvazione di  una Variante  al  Piano Urbanistico Attuativo in  località
“Col  Cavalier”  presentata  dalla  ditta  “Società  Agricola  Rizzi  Doriana  Sas”  su  area
censita al foglio 86 mappali 77-78-79-80-443-444-521-522-841.
Trasmissione  documentazione  integrativa  nell’ambito  della  Conferenza  dei  Servizi
Decisoria ex art. 14, comma 2 legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. in forma semplificata e
modalità asincrona indetta con nota del 09.12.2020 prot. 49131 e con concessione di
proroga alla integrazione documentale richiesta con nota del 01.02.2021 prot. 4962.

Riscontro a nota comunale prot. n. 8778 del 19/02/2021.

Con riferimento alla Vostra nota prot. n. 8778 del 19/02/2021, pervenuta al prot. Provinciale n.
4469 in data 22/02/2021, con la quale sono state trasmesse le integrazioni documentali richieste alla
ditta proponente, si ravvisa la necessità di specificare quanto segue, fermo restando il parere già reso
in data 21-01-2021 con nota prot. n. 1585 da questo Ente.

La documentazione è stata esaminata dal Servizio Pianificazione del Settore Urbanistica e
Mobilità sulla base dei seguenti elaborati integrativi scaricati dal link presente nella sopracitata nota:
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Per quanto riguarda gli aspetti inerenti l’area  di fermata degli autobus si prende atto della
modifica  delle  sue  geometrie  “[…]  in  accordo  con  la  Polizia  Municipale,  in  conformità  alla
normativa vigente.”, come dichiarato dal progettista nell’elaborato “R01 RELAZIONE TECNICA
URBANISTICA” Ricordando che, trattandosi di fermata utilizzata esclusivamente dalle linee urbane,
il nulla osta tecnico ai fini della sicurezza e il collaudo della stessa spettano al Comune di Belluno.

Distinti saluti

Per il Dirigente Arch. Anna Za
Il Dirigente del Settore Patrimonio e Viabilità

Arch. Wanda Antoniazzi
documento firmato digitalmente

Allegati:

• parere_pua-col-cavalier_1585-2021.pdf

Settore Urbanistica e Mobilità – Servizio Pianificazione
Dirigente: Anna Za – a.za@provincia.belluno.it
Responsabile: Anna Za – a.za@provincia.belluno.it
Referente pratica: Simone Saviane – s.saviane@provincia.belluno.it
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ARPAV AOO UNICA

Padova, 17/09/2021

Ricevuta
Protocollo generale

  

Numero di protocollo:  2021 - 0083831 / U Del:  17/09/2021

Destinatario:  valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

Indirizzo:  Via Calle Priuli, 99 - Cannaregio,  Città :   Venezia   (VE), CAP:  30121

Oggetto:  D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs 4/2008. Verifica di Assoggettabilità a VAS per la variante al Piano
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Dipartimento Provinciale di Belluno
Unità Organizzativa Controlli Ambientali 

Prot. vedi file segnatura xml allegato
Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca
Palazzo Linetti - Calle Priuli 99 – Cannaregio
30121 VENEZIA
valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

e p.c.   Comune di Belluno
Ambito Tecnico e Governo del Territorio
Area Urbanistica – Piazza Castello, 14
32100 Belluno
belluno.bl@cert.ip-veneto.net
c.a. Michela Rossato

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs 4/2008. Verifica di Assoggettabilità a VAS per la 
variante  al Piano Urbanistico Attuativo in Località Col Cavalier nel Comune di Belluno. Invio 
parere

Si fa seguito alla richiesta di parere pervenuta con Vs. PEC 368629 del 19/08/2021.
E’ stata esaminata la documentazione scaricata dal sito della Regione Veneto e, per maggior chiarezza di 
consultazione, sono stati anche reperiti dal sito del Comune di Belluno gli elaborati adottati con DGC n. 80 
del 03/05/2021 “Piano Urbanistico Attuativo in località Col Cavalier variante al PUA approvato con DGC n. 
38 del 12/03/2014 – adozione”.
Si precisa che molte delle osservazioni di seguito riportate derivano dal fatto che  il  Rapporto Ambientale 
Preliminare (RAP) è datato 30 giugno 2020 e conseguentemente alcune informazioni risultano superate o 
non  più  pertinenti.  Oltre  a  quanto  sotto  indicato  per  le  diverse  matrici,  si  evidenzia  inoltre  che  la 
zonizzazione sismica, rispetto a quanto riportato nel testo, risulta aggiornata con DGR n. 244 del 9 marzo 
2021 (BUR 38 del 16 marzo 2021) e che con Deliberazione di Consiglio Regionale n.62 del 30 giugno 2020 
è stato approvato il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, che risulta quindi il piano vigente.
Nel RAP, inoltre, non risulta sempre chiaro il riferimento alla dicitura “stato attuale”, in quanto non è evidente 
se essa coincida con lo “stato di fatto”, il quale è esplicitamente riferito al PUA approvato con DGC n. 38 del  
12/03/2014,  o  se  si  intenda  lo  stato  reale  dei  luoghi,  come  parrebbe  nelle  parti  relative 
all’impermeabilizzazione del suolo e agli allacci in fognatura. 

1. Per quanto riguarda la componente ambientale “qualità dell’aria”, si evidenzia quanto segue:
a) il riferimento all’approvazione del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera citato 

nel  RAP risulta  superato  in  quanto  con Deliberazione n.  90 del  19 aprile  2016,  il  Consiglio 
Regionale  Veneto  ha  approvato  l’aggiornamento  del  Piano  di  Tutela  e  Risanamento 
dell’Atmosfera. I documenti di Piano sono consultabili e scaricabili sul sito della Regione Veneto, 
all’indirizzo: http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDcr.aspx?id=322037; 

b) l’attuale zonizzazione, in vigore dal 1 gennaio 2021, è stata approvata con Delibera di Giunta 
Regionale  1855/2020  e  aggiorna  l'assetto  zonale  previgente,  citato  nel  RAP,  che  era  stato 
ratificato con DGRV 2130/2012. Ai sensi della zonizzazione vigente il comune di Belluno rientra 
nella Zona IT0526 Fondovalle;

c) il RAP non fa riferimento alle relazioni annuali sulla qualità dell’aria, che sono disponibili con i dati 
fino al 2020 per le stazioni fisse della rete di monitoraggio della qualità dell’aria, fra cui quella di 
Belluno  Parco  Città  di  Bologna,  di  fondo  urbano 
(https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/riferimenti/documenti).  Nel  RAP  non  viene 
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riportata  una  valutazione  su  base  annuale,  ma  è  invece  richiamata  solo  la  campagna  di 
monitoraggio della durata di quattro mesi effettuata a Castion tra il 2018 e il 2019 e il confronto 
tra i dati ivi acquisiti con mezzo mobile e quelli misurati nello stesso periodo presso le Stazioni 
fisse di Belluno e Pieve d’Alpago;

d) al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di cantiere, si invita ad adottare tutte 
le  precauzioni  e  mitigazioni  del  caso  (ad  esempio:  bagnatura  del  terreno  in  periodi 
particolarmente siccitosi, copertura del carico dei mezzi adibiti al trasporto di materiali scavati e 
di riporto, ecc.), anche impiegando automezzi con standard qualitativo minimo di omologazione 
EURO 4 per autoveicoli commerciali leggeri e pesanti e STAGE IIIB per i mezzi di cantiere.

2. Per quanto concerne la matrice acque, si osserva quanto segue:
a) relativamente  alla  qualità  delle  acque  superficiali,  è  opportuno  fare  riferimento  alla  vigente 

classificazione,  riferita  a  un  ciclo  di  monitoraggio  pluriennale. Attualmente  la  classificazione 
proposta, relativa al sessennio 2014-2019, è quella riferita al DDR 1053 del 14 dicembre 2020, 
reperibile anche sul sito di questa Agenzia al percorso https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/
acqua/file-e-allegati/normativa/normativa-acque-superficiali/ddr-n.1053-del-14-dicembre-2020;

b) la  stazione di  monitoraggio delle  acque sotterranee citata a pag.  41 del  RAP cod.  2500701 
corrisponde alla  stazione di  Crot  in  comune di  Borca di  Cadore,  la stazione di  monitoraggio 
presente in comune di Belluno è invece denominata “Fontane di Nogarè (cod. 2500637) e sono 
disponibili  sul  sito  di  questa  Agenzia  i  dati  fino  al  2019  al  percorso 
https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/acqua/file-e-allegati/documenti/acque-interne;

c) quanto indicato a pag. 84 del RAP in merito alla rete fognaria non pare coerente con quanto 
rappresentato  nella  planimetria  di  progetto  reperita  dal  sito  web  del  Comune  di  Belluno:  la 
relazione infatti dichiara che le reti  “bianca e nera separate dei due lotti a quota inferiore (per  
una superficie  complessiva  di  circa 694 mq)  scaricano nella  fognatura mista esistente dove  
attualmente sono allacciate tutte le reti dei fabbricati e piazzali esistenti per un totale di circa  
1.704 mq” mentre nella planimetria “STATO DI PROGETTO PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI A  
RETE  -  acquedotto  e  fognatura” sembra  che  tutti  gli  scarichi  vengano  convogliati  alle  reti 
pubbliche separate;

d) non  sembra  essere  valutata  l’idroesigenza  della  lottizzazione  e  il  conseguente  impatto 
complessivo degli scarichi sul depuratore di Belluno, in riferimento al carico idraulico e al carico 
organico complessivi.

3. Relativamente al consumo di suolo, esulando da valutazioni urbanistiche, si evidenzia che le nuove 
costruzioni andranno ad interessare anche aree attualmente alberate o a prato, aspetto che non 
risulta valutato nel RAP, così come non risulta chiaramente individuato l’incremento/decremento di 
superficie impermeabilizzata rispetto allo  stato approvato e allo stato attuale effettivo dei luoghi. 
Quest’ultimo dato potrebbe essere ricavato dalla Relazione di compatibilità idraulica scaricata dal 
sito del Comune di  Belluno,  ma i  valori  riportati  in tabella 4 a pag.  33 della  stessa paiono non 
coerenti  con  la  superficie  di  7586  mq  indicata  più  volte  nel  RAP  come  superficie  destinata 
all’edificazione e alle opere di urbanizzazione. Con riferimento all'obiettivo di consumo di suolo netto 
pari a zero entro il 2050 e alla progressiva riduzione del tasso di conversione e trasformazione del  
territorio  agricolo  e  naturale,  si  ritiene  necessario  che  la  pianificazione  comunale  preveda  la 
trasformazione  solo  in  casi  assolutamente  necessari,  da  compensarsi  con  adeguate  azioni  di 
recupero, rinaturalizzazione ecc. in grado di ripristinare non solo la superficie naturale sottratta, ma 
anche i servizi ecosistemici forniti, come ribadito dalla Commissione Europea nel 2016. Si osserva 
infatti, che il PUA in oggetto propone la demolizione degli edifici esistenti e un’opera di bonifica e 
rinaturalizzazione dell’area,  mentre  sarebbe auspicabile  il  riutilizzo  della  superficie  già  utilizzata, 
senza  il  coinvolgimento  di  aree  attualmente  allo  stato  naturale.  Si  raccomanda  inoltre  che  la 
rinaturalizzazione  delle  aree  oggetto  di  demolizione  comprenda  un’attenta  valutazione  della 
necessità di  bonifica del  terreno e di  eventuali  serbatoi  interrati  dismessi  e una ripiantumazione 
almeno pari agli alberi abbattuti.
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4. Per quanto riguarda la componente rifiuti, i dati utilizzati non sono aggiornati e non risulta dal RAP 
alcuna informazione  su come si  intenda gestire  l’attività  di demolizione ai  fini  di  contenerne  gli 
impatti, se non attraverso un generico riferimento alla necessaria corretta gestione dei rifiuti prodotti  
dal cantiere.  Si rammenta che con Deliberazione n. 1773 del 28 agosto 2012, la Giunta Regionale 
del Veneto ha approvato una Linea Guida recante “Modalità operative per la gestione dei rifiuti da 
attività di costruzione e demolizione. D.Lgs. 03/04/2006 e s.m.i., n. 152; L.R. 3/2000”, che fornisce 
un  insieme  di  indicazioni  operative  per  una  migliore  gestione  delle  problematiche  legate  alla 
produzione e alla  gestione dei  rifiuti  nel  settore  delle  costruzioni  e demolizioni  sia  nel  luogo di 
produzione, sia negli impianti in cui questi sono trasformati in nuovi prodotti. Si rammenta, inoltre, la 
disposizione normativa dell’articolo 179 del D.Lgs. 152/2006, Testo Unico ambientale, in base alla 
quale  devono  essere  privilegiate  le  attività  di  riutilizzo,  riciclaggio,  recupero,  mantenendo  lo 
smaltimento come fase residuale.

5. Relativamente alla  presenza di  linea di  elettrodotto sull’area,  non risulta  evidenza che sia  stata 
considerata  l’esatta  estensione  della  fascia  di  rispetto,  chiedendone  il  calcolo  al  gestore 
dell’elettrodotto, ai sensi del D.P.C.M. 08/07/2003.

6. Dal punto di vista acustico, evidenziando che l’intervento in oggetto di fatto converte in residenziale 
l’originale uso commerciale/agricolo, si suggerisce una rivalutazione della classificazione acustica 
della zona. 

Restando a disposizione per chiarimenti, si porgono
Distinti saluti.

          
             IL DIRIGENTE DELL’U.O.

 Dott. Lucio Pasquini
  (documento firmato digitalmente)

Responsabile del procedimento: Lucio Pasquini
Responsabile dell'istruttoria: Stefania Ganz, Katia Rancan

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli 
archivi informatici ARPAV 
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Dipartimento Provinciale di Belluno
Unità Organizzativa Controlli Ambientali 

Prot. vedi file segnatura xml allegato
Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca
Palazzo Linetti - Calle Priuli 99 – Cannaregio
30121 VENEZIA
valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

e p.c.   Comune di Belluno
Ambito Tecnico e Governo del Territorio
Area Urbanistica – Piazza Castello, 14
32100 Belluno
belluno.bl@cert.ip-veneto.net
c.a. Michela Rossato

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs 4/2008. Verifica di Assoggettabilità a VAS per la 
variante  al Piano Urbanistico Attuativo in Località Col Cavalier nel Comune di Belluno. Invio 
parere

Si fa seguito alla richiesta di parere pervenuta con Vs. PEC 368629 del 19/08/2021.
E’ stata esaminata la documentazione scaricata dal sito della Regione Veneto e, per maggior chiarezza di 
consultazione, sono stati anche reperiti dal sito del Comune di Belluno gli elaborati adottati con DGC n. 80 
del 03/05/2021 “Piano Urbanistico Attuativo in località Col Cavalier variante al PUA approvato con DGC n. 
38 del 12/03/2014 – adozione”.
Si precisa che molte delle osservazioni di seguito riportate derivano dal fatto che  il  Rapporto Ambientale 
Preliminare (RAP) è datato 30 giugno 2020 e conseguentemente alcune informazioni risultano superate o 
non  più  pertinenti.  Oltre  a  quanto  sotto  indicato  per  le  diverse  matrici,  si  evidenzia  inoltre  che  la 
zonizzazione sismica, rispetto a quanto riportato nel testo, risulta aggiornata con DGR n. 244 del 9 marzo 
2021 (BUR 38 del 16 marzo 2021) e che con Deliberazione di Consiglio Regionale n.62 del 30 giugno 2020 
è stato approvato il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, che risulta quindi il piano vigente.
Nel RAP, inoltre, non risulta sempre chiaro il riferimento alla dicitura “stato attuale”, in quanto non è evidente 
se essa coincida con lo “stato di fatto”, il quale è esplicitamente riferito al PUA approvato con DGC n. 38 del  
12/03/2014,  o  se  si  intenda  lo  stato  reale  dei  luoghi,  come  parrebbe  nelle  parti  relative 
all’impermeabilizzazione del suolo e agli allacci in fognatura. 

1. Per quanto riguarda la componente ambientale “qualità dell’aria”, si evidenzia quanto segue:
a) il riferimento all’approvazione del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera citato 

nel  RAP risulta  superato  in  quanto  con Deliberazione n.  90 del  19 aprile  2016,  il  Consiglio 
Regionale  Veneto  ha  approvato  l’aggiornamento  del  Piano  di  Tutela  e  Risanamento 
dell’Atmosfera. I documenti di Piano sono consultabili e scaricabili sul sito della Regione Veneto, 
all’indirizzo: http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDcr.aspx?id=322037; 

b) l’attuale zonizzazione, in vigore dal 1 gennaio 2021, è stata approvata con Delibera di Giunta 
Regionale  1855/2020  e  aggiorna  l'assetto  zonale  previgente,  citato  nel  RAP,  che  era  stato 
ratificato con DGRV 2130/2012. Ai sensi della zonizzazione vigente il comune di Belluno rientra 
nella Zona IT0526 Fondovalle;

c) il RAP non fa riferimento alle relazioni annuali sulla qualità dell’aria, che sono disponibili con i dati 
fino al 2020 per le stazioni fisse della rete di monitoraggio della qualità dell’aria, fra cui quella di 
Belluno  Parco  Città  di  Bologna,  di  fondo  urbano 
(https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/riferimenti/documenti).  Nel  RAP  non  viene 
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riportata  una  valutazione  su  base  annuale,  ma  è  invece  richiamata  solo  la  campagna  di 
monitoraggio della durata di quattro mesi effettuata a Castion tra il 2018 e il 2019 e il confronto 
tra i dati ivi acquisiti con mezzo mobile e quelli misurati nello stesso periodo presso le Stazioni 
fisse di Belluno e Pieve d’Alpago;

d) al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di cantiere, si invita ad adottare tutte 
le  precauzioni  e  mitigazioni  del  caso  (ad  esempio:  bagnatura  del  terreno  in  periodi 
particolarmente siccitosi, copertura del carico dei mezzi adibiti al trasporto di materiali scavati e 
di riporto, ecc.), anche impiegando automezzi con standard qualitativo minimo di omologazione 
EURO 4 per autoveicoli commerciali leggeri e pesanti e STAGE IIIB per i mezzi di cantiere.

2. Per quanto concerne la matrice acque, si osserva quanto segue:
a) relativamente  alla  qualità  delle  acque  superficiali,  è  opportuno  fare  riferimento  alla  vigente 

classificazione,  riferita  a  un  ciclo  di  monitoraggio  pluriennale. Attualmente  la  classificazione 
proposta, relativa al sessennio 2014-2019, è quella riferita al DDR 1053 del 14 dicembre 2020, 
reperibile anche sul sito di questa Agenzia al percorso https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/
acqua/file-e-allegati/normativa/normativa-acque-superficiali/ddr-n.1053-del-14-dicembre-2020;

b) la  stazione di  monitoraggio delle  acque sotterranee citata a pag.  41 del  RAP cod.  2500701 
corrisponde alla  stazione di  Crot  in  comune di  Borca di  Cadore,  la stazione di  monitoraggio 
presente in comune di Belluno è invece denominata “Fontane di Nogarè (cod. 2500637) e sono 
disponibili  sul  sito  di  questa  Agenzia  i  dati  fino  al  2019  al  percorso 
https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/acqua/file-e-allegati/documenti/acque-interne;

c) quanto indicato a pag. 84 del RAP in merito alla rete fognaria non pare coerente con quanto 
rappresentato  nella  planimetria  di  progetto  reperita  dal  sito  web  del  Comune  di  Belluno:  la 
relazione infatti dichiara che le reti  “bianca e nera separate dei due lotti a quota inferiore (per  
una superficie  complessiva  di  circa 694 mq)  scaricano nella  fognatura mista esistente dove  
attualmente sono allacciate tutte le reti dei fabbricati e piazzali esistenti per un totale di circa  
1.704 mq” mentre nella planimetria “STATO DI PROGETTO PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI A  
RETE  -  acquedotto  e  fognatura” sembra  che  tutti  gli  scarichi  vengano  convogliati  alle  reti 
pubbliche separate;

d) non  sembra  essere  valutata  l’idroesigenza  della  lottizzazione  e  il  conseguente  impatto 
complessivo degli scarichi sul depuratore di Belluno, in riferimento al carico idraulico e al carico 
organico complessivi.

3. Relativamente al consumo di suolo, esulando da valutazioni urbanistiche, si evidenzia che le nuove 
costruzioni andranno ad interessare anche aree attualmente alberate o a prato, aspetto che non 
risulta valutato nel RAP, così come non risulta chiaramente individuato l’incremento/decremento di 
superficie impermeabilizzata rispetto allo  stato approvato e allo stato attuale effettivo dei luoghi. 
Quest’ultimo dato potrebbe essere ricavato dalla Relazione di compatibilità idraulica scaricata dal 
sito del Comune di  Belluno,  ma i  valori  riportati  in tabella 4 a pag.  33 della  stessa paiono non 
coerenti  con  la  superficie  di  7586  mq  indicata  più  volte  nel  RAP  come  superficie  destinata 
all’edificazione e alle opere di urbanizzazione. Con riferimento all'obiettivo di consumo di suolo netto 
pari a zero entro il 2050 e alla progressiva riduzione del tasso di conversione e trasformazione del  
territorio  agricolo  e  naturale,  si  ritiene  necessario  che  la  pianificazione  comunale  preveda  la 
trasformazione  solo  in  casi  assolutamente  necessari,  da  compensarsi  con  adeguate  azioni  di 
recupero, rinaturalizzazione ecc. in grado di ripristinare non solo la superficie naturale sottratta, ma 
anche i servizi ecosistemici forniti, come ribadito dalla Commissione Europea nel 2016. Si osserva 
infatti, che il PUA in oggetto propone la demolizione degli edifici esistenti e un’opera di bonifica e 
rinaturalizzazione dell’area,  mentre  sarebbe auspicabile  il  riutilizzo  della  superficie  già  utilizzata, 
senza  il  coinvolgimento  di  aree  attualmente  allo  stato  naturale.  Si  raccomanda  inoltre  che  la 
rinaturalizzazione  delle  aree  oggetto  di  demolizione  comprenda  un’attenta  valutazione  della 
necessità di  bonifica del  terreno e di  eventuali  serbatoi  interrati  dismessi  e una ripiantumazione 
almeno pari agli alberi abbattuti.
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https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/acqua/file-e-allegati/documenti/acque-interne
https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/acqua/file-e-allegati/normativa/normativa-acque-superficiali/ddr-n.1053-del-14-dicembre-2020
https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/acqua/file-e-allegati/normativa/normativa-acque-superficiali/ddr-n.1053-del-14-dicembre-2020


4. Per quanto riguarda la componente rifiuti, i dati utilizzati non sono aggiornati e non risulta dal RAP 
alcuna informazione  su come si  intenda gestire  l’attività  di demolizione ai  fini  di  contenerne  gli 
impatti, se non attraverso un generico riferimento alla necessaria corretta gestione dei rifiuti prodotti  
dal cantiere.  Si rammenta che con Deliberazione n. 1773 del 28 agosto 2012, la Giunta Regionale 
del Veneto ha approvato una Linea Guida recante “Modalità operative per la gestione dei rifiuti da 
attività di costruzione e demolizione. D.Lgs. 03/04/2006 e s.m.i., n. 152; L.R. 3/2000”, che fornisce 
un  insieme  di  indicazioni  operative  per  una  migliore  gestione  delle  problematiche  legate  alla 
produzione e alla  gestione dei  rifiuti  nel  settore  delle  costruzioni  e demolizioni  sia  nel  luogo di 
produzione, sia negli impianti in cui questi sono trasformati in nuovi prodotti. Si rammenta, inoltre, la 
disposizione normativa dell’articolo 179 del D.Lgs. 152/2006, Testo Unico ambientale, in base alla 
quale  devono  essere  privilegiate  le  attività  di  riutilizzo,  riciclaggio,  recupero,  mantenendo  lo 
smaltimento come fase residuale.

5. Relativamente alla  presenza di  linea di  elettrodotto sull’area,  non risulta  evidenza che sia  stata 
considerata  l’esatta  estensione  della  fascia  di  rispetto,  chiedendone  il  calcolo  al  gestore 
dell’elettrodotto, ai sensi del D.P.C.M. 08/07/2003.

6. Dal punto di vista acustico, evidenziando che l’intervento in oggetto di fatto converte in residenziale 
l’originale uso commerciale/agricolo, si suggerisce una rivalutazione della classificazione acustica 
della zona. 

Restando a disposizione per chiarimenti, si porgono
Distinti saluti.

          
             IL DIRIGENTE DELL’U.O.

 Dott. Lucio Pasquini
  (documento firmato digitalmente)

Responsabile del procedimento: Lucio Pasquini
Responsabile dell'istruttoria: Stefania Ganz, Katia Rancan

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli 
archivi informatici ARPAV 

pag. 3 di 3

Unità Organizzativa Controlli Ambientali
Via F. Tomea 5, 32100 Belluno Italia

Tel. +39 0437 935509 e-mail: dapbl@arpa.veneto.it
PEC: dapbl@pec.arpav.it

Sede legale
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova  Italia 
codice fiscale 92111430283  partita IVA 
03382700288
urp@arpa.veneto.it  PEC: 
protocollo@pec.arpav.it  
www.arpa.veneto.it

R
eg

io
ne

 d
el

 V
en

et
o-

A
.O

.O
 G

iu
nt

a 
R

eg
io

na
le

 n
.p

ro
t. 

41
58

75
 d

at
a 

22
/0

9/
20

21
, p

ag
in

a 
7 

di
 7

copia informatica per consultazione



 

Regione del Veneto 

Azienda ULSS n. 1 Dolomiti 

PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it 
Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO 

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831 
Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SERVIZIO DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA  
Viale Europa n°22 – Belluno 

 
Rif. Prot.  0048798/2021 del 19/08/2021 
 
 
 
 

REGIONE DEL VENETO      
Area Tutela e Sicurezza del Territorio    
Direzione Valutazioni Ambientali     
Supporto Giuridico e Contenzioso     
U. O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV   

valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it 
 
 
 
 

Oggetto : D. Lgs. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 4/2008. Verifica di Assoggettabilità a VAS 
per la variante al Piano urbanistico Attuativo in loc. Col Cavalier nel comune di Belluno. 

 
 In relazione all’oggetto, 
 

VISTA la nota datata 19/08/2021 prot. 368629; 
 

 
per quanto di competenza, di seguito si allega di seguito il parere già reso al comune di Belluno, 
prot. 0071421/2019 del 18/12/2020. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

Servizio Igiene Sanità Pubblica 
Dott. Giovanni Andrea Sava 

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S.I.S.P. – SERVIZIO IGIENE PUBBLICA  Responsabile dell’istruttoria: 
Direttore: dr. Sandro Ciquetti  Tecnico della Prevenzione Andrea Marchioni 

Tel. 0437 516919  Tel. 0437/516924 

e-mail: sisp.bl@aulss1.veneto.it  e-mail: sisp.bl@aulss1.veneto.it 

ULSS 1  Dolomiti - Registro Protocollo Generale 2021 N. 0059826 - U  12/10/2021 - Documento Allegato
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 Regione del Veneto 

Azienda ULSS n. 1 Dolomiti 
PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it 

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO 
Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831  

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256 
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – SERVIZIO IGIENE E SANITA’ PUBBLICA 

c/o Ospedale “San Martino” Viale Europa, 22 – 32100 Belluno 
 
Prot.  0071421/2020        Belluno  18/12/2020 
 
Oggetto : Richiesta di approvazione di una Variante al Piano Urbanistico Attuativo in località “Col Cavalier” 

presentata dalla ditta “Società Agricola Rizzi Doriana Sas” su area censita al foglio 86 mappali 
77-78-79-80-443-444-521-522-841 
Avviso di indizione Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2 legge n.241/1990 come da ultimo 
modificato dal D.Lgs. n. 127/2016 - Forma semplificata e modalità asincrona 

 
COMUNE DI BELLUNO    
AMBITO GOVERNO DEL TERRITORIO  
Ufficio Urbanistica     
Piazza Castello, 14 – 32100 Belluno   
PEC - belluno.bl@cert.ip-veneto.net   

 
 In relazione all’oggetto, 
 

VISTA la nota datata 07/12/2020 in cui il Comune di Belluno trasmetteva a questa AULSS gli 
elaborati del progetto per la richiesta di parere preliminare per l’approvazione di una variante al Piano 
Urbanistico Attuativo presentato dalla ditta “Società Agricola Rizzi Doriana Sas”; 

ESAMINATI  gli elaborati inviati a questo Servizio Igiene e Sanita’ Pubblica in formato digitale; 
CONSIDERATO che il progetto prevede uno studio di fattibilità generale fornendo un’idea globale 

dell’intervento dal punto di vista urbanistico, e un’analisi dell’area insediativa dal punto vista infrastrutturale, 
geologico, idrogeologico, ambientale e paesaggistico; 

 
SI VALUTANO FAVOREVOLMENTE 

 
per quanto di competenza gli elaborati tecnici, condividendo l’impostazione attribuita e le scelte indicate dagli 
obiettivi strategici. 

 
In particolare si ritiene necessario considerare attentamente lo sviluppo dei seguenti aspetti: 

 
• Radon: dovranno essere stabilite idonee garanzie tese alla riduzione degli effetti di rischio dovuti 

all’accertamento della presenza di radon nel terreno, e individuando strategie progettuali che tengano in 
considerazione la prevenzione dei rischi per mantenere l’impatto sanitario del radon a valori accettabili e 
compatibili con le risorse disponibili. 

• Le considerazioni del Geologo Luca Salti riguardanti lo smaltimento delle acque bianche, assolutamente 
improponibili per dispersione per presenza di substrato roccioso impermeabile coperto da strato limoso 
argilloso poco permeabile, impongono necessariamente una soluzione alternativa per evitare possibili 
impaludamenti e/o possibili risalite di umidità per capillarità alle pareti e ai pavimenti dei nuovi edifici. 

 
Note / osservazioni: per quanto riguarda il rispetto delle norme tecniche atte a garantire la fruizione degli 
edifici privati e pubblici nel rispetto dei principi di accessibilità nel rispetto della L. 13/89, D.M. 236/89 e s.m. 
e i., si demanda al giudizio dell’organo tecnico competente, come previsto dall’art. 7.3 del D.M. 236/89. 
Si evidenzia altresì che una valutazione tecnica specifica potrà essere eventualmente resa in modo più 
articolato, con richiesta di parere preventivo, al successivo stralcio che prevede l’edificazione con la 
progettazione e la realizzazione degli edifici. 

 
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

Servizio Igiene Sanità Pubblica 
Dott. Giovanni Andrea Sava 

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 

 
 

S.I.S.P. – UFFICIO IGIENE PUBBLICA  Responsabile del Procedimento: 
Direttore: dr. Sandro Cinquetti  Tecnico della Prevenzione Andrea Marchioni 

Tel. 0437 516919  Tel. 0437/516924 

e-mail: serv.igiene.bl@ulss.belluno.it  e-mail: serv.igiene.bl@ulss.belluno.it 
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Regione del Veneto 

Azienda ULSS n. 1 Dolomiti 

PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it 
Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO 

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831 
Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SERVIZIO DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA  
Viale Europa n°22 – Belluno 

 
Rif. Prot.  0048798/2021 del 19/08/2021 
 
 
 
 

REGIONE DEL VENETO      
Area Tutela e Sicurezza del Territorio    
Direzione Valutazioni Ambientali     
Supporto Giuridico e Contenzioso     
U. O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV   

valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it 
 
 
 
 

Oggetto : D. Lgs. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 4/2008. Verifica di Assoggettabilità a VAS 
per la variante al Piano urbanistico Attuativo in loc. Col Cavalier nel comune di Belluno. 

 
 In relazione all’oggetto, 
 

VISTA la nota datata 19/08/2021 prot. 368629; 
 

 
per quanto di competenza, di seguito si allega di seguito il parere già reso al comune di Belluno, 
prot. 0071421/2019 del 18/12/2020. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

Servizio Igiene Sanità Pubblica 
Dott. Giovanni Andrea Sava 

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 
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 Regione del Veneto 

Azienda ULSS n. 1 Dolomiti 
PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it 

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO 
Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831  

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256 
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – SERVIZIO IGIENE E SANITA’ PUBBLICA 

c/o Ospedale “San Martino” Viale Europa, 22 – 32100 Belluno 
 
Prot.  0071421/2020        Belluno  18/12/2020 
 
Oggetto : Richiesta di approvazione di una Variante al Piano Urbanistico Attuativo in località “Col Cavalier” 

presentata dalla ditta “Società Agricola Rizzi Doriana Sas” su area censita al foglio 86 mappali 
77-78-79-80-443-444-521-522-841 
Avviso di indizione Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2 legge n.241/1990 come da ultimo 
modificato dal D.Lgs. n. 127/2016 - Forma semplificata e modalità asincrona 

 
COMUNE DI BELLUNO    
AMBITO GOVERNO DEL TERRITORIO  
Ufficio Urbanistica     
Piazza Castello, 14 – 32100 Belluno   
PEC - belluno.bl@cert.ip-veneto.net   

 
 In relazione all’oggetto, 
 

VISTA la nota datata 07/12/2020 in cui il Comune di Belluno trasmetteva a questa AULSS gli 
elaborati del progetto per la richiesta di parere preliminare per l’approvazione di una variante al Piano 
Urbanistico Attuativo presentato dalla ditta “Società Agricola Rizzi Doriana Sas”; 

ESAMINATI  gli elaborati inviati a questo Servizio Igiene e Sanita’ Pubblica in formato digitale; 
CONSIDERATO che il progetto prevede uno studio di fattibilità generale fornendo un’idea globale 

dell’intervento dal punto di vista urbanistico, e un’analisi dell’area insediativa dal punto vista infrastrutturale, 
geologico, idrogeologico, ambientale e paesaggistico; 

 
SI VALUTANO FAVOREVOLMENTE 

 
per quanto di competenza gli elaborati tecnici, condividendo l’impostazione attribuita e le scelte indicate dagli 
obiettivi strategici. 

 
In particolare si ritiene necessario considerare attentamente lo sviluppo dei seguenti aspetti: 

 
• Radon: dovranno essere stabilite idonee garanzie tese alla riduzione degli effetti di rischio dovuti 

all’accertamento della presenza di radon nel terreno, e individuando strategie progettuali che tengano in 
considerazione la prevenzione dei rischi per mantenere l’impatto sanitario del radon a valori accettabili e 
compatibili con le risorse disponibili. 

• Le considerazioni del Geologo Luca Salti riguardanti lo smaltimento delle acque bianche, assolutamente 
improponibili per dispersione per presenza di substrato roccioso impermeabile coperto da strato limoso 
argilloso poco permeabile, impongono necessariamente una soluzione alternativa per evitare possibili 
impaludamenti e/o possibili risalite di umidità per capillarità alle pareti e ai pavimenti dei nuovi edifici. 

 
Note / osservazioni: per quanto riguarda il rispetto delle norme tecniche atte a garantire la fruizione degli 
edifici privati e pubblici nel rispetto dei principi di accessibilità nel rispetto della L. 13/89, D.M. 236/89 e s.m. 
e i., si demanda al giudizio dell’organo tecnico competente, come previsto dall’art. 7.3 del D.M. 236/89. 
Si evidenzia altresì che una valutazione tecnica specifica potrà essere eventualmente resa in modo più 
articolato, con richiesta di parere preventivo, al successivo stralcio che prevede l’edificazione con la 
progettazione e la realizzazione degli edifici. 

 
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

Servizio Igiene Sanità Pubblica 
Dott. Giovanni Andrea Sava 

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 

 
 

S.I.S.P. – UFFICIO IGIENE PUBBLICA  Responsabile del Procedimento: 
Direttore: dr. Sandro Cinquetti  Tecnico della Prevenzione Andrea Marchioni 

Tel. 0437 516919  Tel. 0437/516924 

e-mail: serv.igiene.bl@ulss.belluno.it  e-mail: serv.igiene.bl@ulss.belluno.it 
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Dott. Pian. MARCO FASAN Traffic & Environmental Planner

Via Brunetti 15, 30173 Mestre-Venezia

C.F. FSNMRC74P13L736V P.Iva. 0349 8480270

Cell +39-366-6618298  - Email: fasan.marco@gmail.com PecMail: fasan.marco@archiworldpec.it
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Spett. le

COMUNE DI BELLUNO 

Piazza Castello, 14  

32100 Belluno 

 

Ufficio urbanistica 

c.a. arch. Michela Rossato 

 

 

 

 

 

 

Venezia, 05 ottobre 2021 

OGGETTO:

LOC. COL CAVALIER  Comune di Belluno (BL) - VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ PROCEDURA DI VAS  

CONTRODEDUZIONI OSSERVAZIONI AMBIENTALI  
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Dott. Pian. MARCO FASAN Traffic & Environmental Planner

Via Brunetti 15, 30173 Mestre-Venezia

C.F. FSNMRC74P13L736V P.Iva. 0349 8480270

Cell +39-366-6618298  - Email: fasan.marco@gmail.com PecMail: fasan.marco@archiworldpec.it
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Esaminata la documentazione ricevuta, con particolare riferimento alle osservazioni al PUA in oggetto, 

trasmesse rispettivamente da: 

1. Comitato salvaguardia Col Cavalier 

2. Italia Nostra- sezione Belluno 

 

Si riporta di seguito la sintesi delle medesime, in riferimento alle componenti ambientali interessate, e le 

relative controdeduzioni. 

 

Sintesi Osservazione 1: Comitato salvaguardia Col Cavalier del 22.06.2021 

 

Sintesi osservazione ambientale: Evidenzia criticità dal punto di vista della componete del paesaggio e 

territorio rurale ivi presente. 

 

Controdeduzione: la Soprintendenza, organismo preposta a fornire pareri in materia di paesaggio, 

esaminata la nuova versione del PUA, si è espressa favorevolmente in data 20.11.2019, prot. 30393 cl. 

33.43.04 (vedasi allegato) 

 

Sintesi Osservazione 2: Italia Nostra- sezione Belluno del 26.06.2021 

 che concedendo un intervento edificatorio in area agricola tramite un Piano Urbanistico 

Attuativo, necessario certo in aree edificabili del Piano Regolatore Generale, si costituisca un grave 

precedente che inficia le prassi pianificatorie e stravolge le normali procedure urbanistiche, dato che la Legge 

 

 
Inoltre sostengono che Amministrazione sembra ignorare e andare in controtendenza con quelle che sono 

le disposizioni nazionali ed europee sul contenimento al consumo di suolo. 

 

Controdeduzione: La presente variante al PUA approvato in data 12 .03.2014 con delibera di Giunta n.° 38 e 

convenzionato in data 29.01.2016 rep. N.° 97 è stata redatta nel rispetto del vigente dettame normativo, ai 

sensi art. 20 L.R. 11/04 ed art. 3 comma 3 L.R. 14 /09 e s.m.i.  

Inoltre, in tale contesto, il progetto interpreta lo spirito dei principi introdotti dalla più recente legislazione 

in materia di riordino e riqualificazione del territorio, prevedendo enti ed 

incongrui, la riduzione dei volumi e la valorizzazione di territorio agricolo già consumato e compromesso. I 

modesti incrementi di consumo di suolo previsti dal progetto rispetto allo stato di fatto, che oltretutto si 
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sviluppano in aderenza al contesto già urbanizzato e in diminuzione rispetto a quanto già approvato nel 2014, 

lesivi nel 

lungo termine sugli equilibri delle cenosi ivi presenti.  

 

 

Si conclude la presenta nota confermando la matrice di coerenza inserita nelle conclusioni del RAP già 

trasmesso ai competenti uffici Regionali. 

 

 

 

 

Venezia, 05 ottobre 2021 

 

in fede,  Dott.Pian. Marco Fasan

Allegato parere soprintendenza del 20.11.2019
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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  04/04/2022,  n.  1272  ad  oggetto 
“VARIANTE  AL  PIANO  URBANISTICO  ATTUATIVO  IN  LOCALITÀ  COL  CAVALIER 
ADOTTATA CON D.G.C. N. 80 DEL 03/05/2021 SU AREA CENSITA AL FOGLIO 86 MAPPALI 
77, 78,  79,  80,  443, 521, 522, 841 -  APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 4 
DELLA L.R. 23/04/2004 N.11”, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine al controllo preventivo 
di regolarità amministrativa e in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Belluno, 04/04/2022

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 
21/04/2022  ,  n.  80  ad  oggetto  “VARIANTE  AL  PIANO  URBANISTICO  ATTUATIVO  IN 
LOCALITÀ  COL  CAVALIER  ADOTTATA CON  D.G.C.  N.  80  DEL  03/05/2021  SU  AREA 
CENSITA AL FOGLIO 86 MAPPALI 77, 78, 79, 80, 443, 521, 522, 841 - APPROVAZIONE AI 
SENSI DELL'ART. 20, COMMA 4 DELLA L.R. 23/04/2004 N.11 ” è stato pubblicato all’albo 
pretorio dal giorno 13/05/2022 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Belluno, 13/05/2022

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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