
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 116 del 16/07/2015

OGGETTO:  L.R. 11/2004  ART. 20 E L.R.13/2011 ART. 3.  ADOZIONE  DI  UN PIANO 
URBANISTICO  ATTUATIVO  DEL  COMPENDIO  IMMOBILIARE  IN  LOCALITÀ 
MODOLO 

L'anno  2015,  addì  SEDICI,  del  mese  di  LUGLIO,  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 Sindaco Presente

ALPAGO-NOVELLO CLAUDIA Assessore Assente

BUSATTA MAURIZIO Assessore Presente

FRISON FRANCO Assessore Presente

GIANNONE BIAGIO Assessore Presente

OLIVOTTO LUCIA Assessore Presente

REOLON ALBANO Assessore Presente

TOMASI VALENTINA Assessore Presente

Totale presenti: 7      Totale assenti: 1.

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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L'Assessore all'urbanistica, arch. Franco Frison informa la Giunta dell'iter che ha interessato il PUA 
in discussione.

• In  data  14/03/2013  venne  presentata  richiesta  di  riqualificazione  urbanistico/ambientale  con 
trasposizione volumetrica, del compendio immobiliare in località Modolo di cui ai mappali 14-16-
18-19-37-48-55-312-313-314-318 del foglio 76 del catasto di Belluno. La proposta era corredata 
anche dal progetto  di restauro propositivo di un fabbricato storico insistente sull'area di proprietà 
dei sig.ri Miari Fulcis Isabella e Gargiuolo Francesco.

• Con propria precedente delibera n. 86 in data 24.05.2013, a seguito di rapporto istruttorio del 
responsabile del procedimento in data 27.3.2013, il PUA presentato venne restituito e vennero 
comunicati agli interessati i motivi del mancato accoglimento.

• Avverso il provvedimento della Giunta vennero presentate varie osservazioni e, in data 19.7.2013, 
anche una Bozza di Accordo Procedimentale mirata ad ipotizzare ogni possibilità per superare i 
motivi ostativi all'approvazione della precedente proposta.

• In data 31.12.2013 acquisita al protocollo con il nr. 37809, venne presentata una Denuncia di Inizio 
Attività (D.I.A.) per la ristrutturazione del fabbricato storico compreso nel perimetro del P.U.A., in 
variante rispetto alla soluzione presentata in data 14/3/2013 .

• La D.I.A. proposta venne dichiarata improcedibile a causa della necessità di un Piano Urbanistico 
che considerasse non solo il fabbricato storico, ma anche l'area adiacente .

• In data  10.3.2015 i  proprietari  degli  immobili,  hanno presentato una nuova proposta  di  PUA 
adeguandosi  alle  prescrizioni  dettate,  proposta successivamente  integrata  ed  esaminata  dalla 
Giunta in data 13.4.2015.

• La proposta è stata sottoposta all'esame della Commissione Consiliare 2^ in data 04/05/2015 come 
da verbale agli atti dell'Ufficio Urbanistica-Edilizia;

• La nuova proposta di ambito comprende l'area di cui ai mappali 313 sub 2-3-4-5-6 e mappali 10-
16-17-18-19-312-314-318 del foglio 76 e prevede:

• a) la cessione al Comune di Belluno, di due relitti stradali di proprietà dei proponenti individuati al 
foglio  76  mappali  312  e  314,  posti  in  prossimità  del  muretto  di  cinta  a  delimitazione  del 
compendio storico, acquisendo il già consolidato uso degli stessi a viabilità pubblica;

• b) la monetizzazione delle opere di urbanizzazione previste nel P.U.A. e relativa al parcheggio e 
all'allargamento della strada di via Modolo entrambe considerate non  di utilità pubblica .

• Con tale proposta l'Amministrazione si riserva:
• a) di utilizzare i proventi derivanti dalla monetizzazione delle opere per la realizzazione di opere 

pubbliche  alternative,  da  definire   secondo  modalità  che  verranno  stabilite  dalla  stessa 
Amministrazione Comunale;

• b) di riservare agli uffici l'onere di esaminare il progetto di recupero del fabbricato ottocentesco a 
“L” compreso nel perimetro di P.U.A. verificando ogni possibilità in merito.

• Il responsabile del procedimento ha redatto  il rapporto istruttorio  in data 09/06/2015  che resta 
depositato agli atti dell'Ufficio Urbanistica-Edilizia così come gli atti a corredo e i verbali   della 
Commissione Consiliare 2^ convocata in data 04/05/2015 e 14/07/2015.

Considerato che dal rapporto istruttorio emerge che:
• la  documentazione integrativa presentata  in  data  03/06/2015 dai  sig.ri  Miari  Fulcis  Isabella  e 

Gargiuolo Francesco, in revisione al progetto originario del 14/03/2013, aderisce alle osservazioni 
contenute nel provvedimento n. 86 del 24/05/2013 della Giunta Comunale superando i  motivi 
ostativi all'accoglimento dell'istanza;

• a  seguito  della  valutazione  da  parte  della  Giunta  Comunale  del  21/3/2014  e  del  13/04/2015 
riguardante il nuovo assetto, la soluzione proposta appare migliorativa rispetto a quella del P.U.A. 
presentato in data 14/03/2013 risultando, sotto l'aspetto urbanistico, adeguata alla specificità dei 
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luoghi con soluzioni progettuali adottate in maggior misura rispettose del contesto  paesaggistico 
ed ambientale;

• il  progetto propone la riqualificazione urbanistica del compendio immobiliare ottocentesco con 
previsione di demolizione di tre rustici posti sullo scoperto della corte storica dichiarati non più 
funzionali alla conduzione del fondo agricolo per un volume  totale di mc 4888 ed il recupero e la 
ricostruzione di tre volumi  residenziali di mc 300 ciascuno, in applicazione dell'art. 48 comma 7 
lettera d) della L.R. 11/2004, localizzati  sul lato opposto a quello su cui insiste il compendio 
storico da recuperare;

• la  scelta  di  preservare  l'estesa  area  pianeggiante  prospiciente  via  Modolo  caldeggiata 
dall'Amministrazione anche allo scopo di  garantire una adeguata area di  rispetto dello storico 
impianto  arboreo  denominato  roccolo che  costituisce  elemento  di  interesse  paesaggistico  da 
preservare, ha determinato la necessità di localizzare l'estensione della superficie oggetto di P.U.A. 
prevedendo  le nuove  edificazioni lungo uno storico tratturo ed in prossimità del tracciato di un 
antico muro in sassi;

• le  nuove  edificazioni  si  presentano  di  volume  ridotto  e  quindi  di  impatto  ridotto anche 
considerando  il  cromatismo  dei  materiali  usativi  e  le  scelte  di  un'architettura  essenziale  e 
minimalista; attutiscono l'impatto e preservano per quanto possibile la visione del territorio e nello 
stesso tempo rendono i manufatti distinguibili dalle edificazioni storiche,

La Giunta Comunale

Udita la relazione dell'Assessore ed atteso che   la normativa regionale in atto non impedisce la 
edificabilità anche di aree di elevato valore paesaggistico e l'intervento in esame ha comunque il 
pregio di prevedere il recupero di un fabbricato di grande interesse storico oltre che edificazioni di 
volume ridotto rispetto a quello esistente e di impatto comunque ridotto;

Considerato che è stato acquisito:
• il parere favorevole con prescrizioni, espresso in data 07/07/2015, protocollo n. 278362 rilasciato 

dall'Ufficio Regionale del Genio Civile di Belluno, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 06/06/2001, n. 
380;

• la presa d'atto in data  13/07/2015, protocollo n. 0018840/2015 espressa dal BIM Gestione Servizi 
Pubblici S.p.a.;

• il parere favorevole condizionato espresso in data 22.06.2015 dal Servizio Manutenzione Territorio 
e Ambiente;

Visti:
• l’art. 48, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• gli artt. 11, 25 e 26 della  L.R. 27/06/1985 n. 61 e successive modificazioni;
• gli artt. 19 e 20 della L.R. Urbanistica 23/04/2004 n.11, “Norme per il Governo del Territorio” e 

successive modifiche ed integrazioni;
• l'art. 48, comma 7 ter lettera d) della L.R.  23/04/2004 n.11;
• la L.R. 21/10/2004 n. 20;
• la L.R. 25/02/2005 n. 8;
• la L.R.  02/12/ 2005 n. 23;
• la L.R. 10/08/2007 n. 18;
• la L.R.  26/06/2008 n. 4;
• la L.R. 9/10/2009 n. 26;
• la L.R. 16/02/2010 n. 11;
• la L.R. 8/07/2011 n. 13;
• la L.R. 12/07/2011 n. 106;
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• la L. 07/08/1990 n. 241,
• la L.R. 08/07/2009 n. 14
• la L.R. 08/07/2011 n.13
• l'art.3.3  Zona Territoriale Omogenea “E2” delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano 

Regolatore Generale ( P.R.G.);

Acquisito  sulla proposta di  deliberazione  il  parere espresso ai  sensi  e per gli  effetti  dell’art.  49, 
comma 1,  del  D.Lgs.  18.08.2000 n.  267 dal  Segretario Generale  -  Dirigente del  Settore Edilizia 
Urbanistica  in ordine alla regolarità tecnica, allegato al presente atto a formarne parte integrante e 
sostanziale: 

A voti unanimi resi  nei modi di legge

DELIBERA

1. di  adottare ai  sensi  dell'  art.  20,  comma 1,  della  L.R.  23/04/2004 n.11 e  succ.  modifiche  e 
integrazioni, il P.U.A. presentato dai sig.ri Miari Fulcis Isabella e Gargiuolo Francesco composto 
dagli elaborati progettuali a firma degli architetti Loredana Leardini e Luigi Manzini e del p.i.ed. 
Alberto Menegon, di seguito elencati e depositati agli atti dell’Ufficio Delibere:

1) 1 Inquadramento generale 

2) 2 Rilievo degli edifici

3) 3 Rilievo planoaltimetrico e profili

4) 4 Piano quotato e profili di progetto

5) 5 Planimetria di azzonamento di progetto

6) 6 Definizione planovolumetrica, tipologica e 
formale delle nuove residenze

7) 7 Modelli  tridimensionali  e  rendering 
dell'intervento

8) A Relazione tecnica

9) B Documentazione fotografica

10) C Norme tecniche di attuazione

11) D Relazione Verifica di assoggettabilità alla VAS
ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

12) E Relazione di valutazione incidenza ambientale

13) F Valutazione previsionale di impatto acustico

14) G Schema  di  rappresentazione  e  calcolo  dei 
volumi

15) H Dichiarazione  sulla  eliminazione  barriere 
architettoniche

16) I Relazione geologica
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17) M Visure e planimetrie catastali

18) N Autorizzazione AVEPA prot. 46224

19) O Autorizzazione AVEPA prot. 46245

20) P Autorizzazione AVEPA prot. 46249

PROGETTO FABBRICATO A “L”

1) 1 Analisi degli elementi tipologici strutturali

2) 2 Documentazione fotografica

3) 3 Relazione tecnico illustrativa

4) 4 Estratti e planimetrie

5) 5 Piano quotato

6) 6A Stato di fatto - piante

7) 6B Stato di fatto – sezioni e prospetti

8) 7A Progetto – schema fognario

9) 7B Progetto – sistemazioni scoperti

10) 7C Progetto - piante

11) 7D Progetto – sezioni prospetti

12) 8 Particolari costruttivi

13) 9 Rendering

14) 10A Comparazione - piante

15) 10B Comparazione – sezioni e propsetti

16) 11 Calcolo dei volumi

17) 12A Apprestamenti copertura - grafico

18) 12B Apprestamenti copertura - relazione

19) 13A D.G.R.V. 1428/2011- grafico

20) 13B D.G.R.V. 1428/2011- relazione

21) 14 autocertificazioni

2. di approvare lo schema di Convenzione Urbanistica – allegato al P.U.A., ai sensi dell'art.19 della 
L.R. 23.04.2004 n.11, che viene depositato agli atti dell'Ufficio Delibere e che potrà, in sede di 
stipulazione, subire modifiche di dettaglio;

3.  di  prendere atto che il  P.U.A.  contiene precise disposizioni  planovolumetriche,  tipologiche e 
costruttive e quindi per la realizzazione dei nuovi edifici ed il recupero del fabbricato storico a 
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“L”,  potrà  essere  adottata  la  procedura  della  D.I.A.  di  cui  all'art.22,  comma  3  del  D.P.R. 
06.06.2001 n.380;

4. di depositare, ai sensi dell’art. 20, comma 3, della L.R. 23.04.2004 n.11 e s.m.i., gli atti presso la 
Segreteria del Comune dandone prescritta pubblicità;

5.  di  dichiarare  con  distinta  e  separata  votazione,  la  presente  deliberazione  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000, stante la necessità di avviare  il  
progetto per garantire il rispetto dei tempi di rendicontazione .

****
Allegati:
Schema di convenzione
Foglio pareri

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale da:

Sindaco – Presidente Il Segretario Generale
Sig. MASSARO JACOPO Dott.ssa TEDESCO ALFONSINA
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL DIRIGENTE

Vista  la  proposta  n.  865/2015 ad  oggetto:  “PIANO  URBANISTICO  ATTUATIVO  DI 

RIQUALIFICAZIONE URBANSITICO-AMBIENTALE DI UN COMPENDIO IMMOBILIARE IN 

LOCALITA’ MODOLO DI CUI ALLA L.R. 13/2011, ART. 3. ADOZIONE AI SENSI DELL’ART. 20 

DELLA L.R.  23/04/2004,  N.11.”, 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  17/07/2015

Sottoscritto dal Dirigente
TEDESCO ALFONSINA

con firma digitale



















Servizio Segreteria Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 116 del 16/07/2015

OGGETTO: L.R.  11/2004   ART.  20  E  L.R.13/2011  ART.  3.  ADOZIONE  DI   UN PIANO 
URBANISTICO  ATTUATIVO  DEL  COMPENDIO  IMMOBILIARE  IN  LOCALITÀ 
MODOLO.

D'ordine del Segretario Comunale, si attesta che della suesposta Deliberazione, viene iniziata oggi la 
pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Belluno, li 27/07/2015

Sottoscritta
dal delegato del Segretario Generale

BARATTIN LOREDANA
con firma digitale



Servizio Segreteria Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
DELIBERE DI GIUNTA

n. 116 del 16/07/2015

Oggetto:  L.R.  11/2004   ART.  20  E  L.R.13/2011  ART.  3.  ADOZIONE   DI   UN  PIANO 
URBANISTICO  ATTUATIVO  DEL  COMPENDIO  IMMOBILIARE  IN  LOCALITÀ 
MODOLO

Si certifica che la deliberazione in oggetto è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio 
del  Comune, per cui  la stessa è  divenuta esecutiva,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma 3° del  D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267, il giorno 07/08/2015.

Belluno li, 07/08/2015

Il Segretario Generale
TEDESCO ALFONSINA

con firma digitale


