
 
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 101 DEL 30/11/2022

OGGETTO:ATTRAVERSAMENTO  FIUME  PIAVE  IN  LOC.  LAMBIOI  -  RIPRISTINO  E 
ADEGUAMENTO  DELL'ATTRAVERSAMENTO  PROVVISORIO  (PONTE 
BAILEY) SUL FIUME PIAVE TRAMITE REALIZZAZIONE DI NUOVO PONTE 
E VIABILITÀ DI ACCESSO" - CODICE UNIVOCO INTERVENTO LN145-2020-
558-BL-020  -  CUP:  I31B19000580009  -  CIG:80959995B9  -  
PRESA D'ATTO  DELL'EFFICACIA DELLA DICHIARAZIONE  DI  PUBBLICA 
UTILITÀ  A  SEGUITO  DELL'ENTRATA  IN  VIGORE  DELLA  CORRELATA 
VARIANTE URBANISTICA. 

L’anno  duemilaventidue, addì  trenta, del mese di  novembre, dalle ore  15:30 circa, nella sede 
municipale,  presso  la  sala  consiliare,  si  è  riunito  il  consiglio  comunale  con  la  presenza,  nella 
trattazione del presente punto, dei componenti che seguono:

DE PELLEGRIN OSCAR
BASSI LUCIANO
BAVASSO ILENIA
BETTIOL CLAUDIA
BORTOLUZZI LORENZO
BRISTOT GIOVANNI
BRISTOT SIMONE
CANDEAGO ANNA
CAPRARO PAOLO
CASSOL MARIA TERESA
COSTA MIRCO
DALLA CORT VALENTINA
DE BIASIO PAOLO
DE PELLEGRIN DONATELLA
FARINA ALESSANDRO
FERRO ROBERTO
GALLON IRENE
GARZOTTO MASSIMO

Assente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

LA GRUA FRANCESCO
MAROTTO SEBASTIANO
MASSARO JACOPO
MELLA SANDRA
NICOLINI GIANGIACOMO
OLIVOTTO LUCIA
PERALE MARCO
PINGITORE FRANCESCO
RASERA BERNA FRANCESCO
SAMARIA RICCARDO
SOCCAL SIMONE
SOVILLA MARZIO
STEFANI ARMANDO
TRABUCCO DANIELE
VIGNATO GIUSEPPE

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
Assente 
Presente 
Presente 

Totale presenti: 28 Totale assenti: 5

Presiede: Luciano Bassi - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 

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 e chiama all’ufficio di scrutatori  i  consiglieri  comunali  sigg. 
Garzotto Massimo, Candeago Anna.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione del 21/11/2022, n. 4482 ad oggetto: “ATTRAVERSAMENTO 
FIUME  PIAVE  IN  LOC.  LAMBIOI  -  RIPRISTINO  E  ADEGUAMENTO 
DELL'ATTRAVERSAMENTO  PROVVISORIO  (PONTE  BAILEY)  SUL  FIUME  PIAVE 
TRAMITE REALIZZAZIONE DI NUOVO PONTE E VIABILITÀ DI ACCESSO" - CODICE 
UNIVOCO  INTERVENTO  LN145-2020-558-BL-020  -  CUP:  I31B19000580009  - 
CIG:80959995B9  -  PRESA  D'ATTO  DELL'EFFICACIA  DELLA  DICHIARAZIONE  DI 
PUBBLICA  UTILITÀ  A  SEGUITO  DELL'ENTRATA  IN  VIGORE  DELLA  CORRELATA 
VARIANTE  URBANISTICA.”  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 al consiglio 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..

Visto il  parere  favorevole  all’unanimità  reso  dalla  2^  commissione,  in  data  25/11/2022,  sulla 
proposta di deliberazione.

Durante la discussione esce il consigliere comunale Rasera Berna Francesco. Presenti n. 27.

Messa ai voti la proposta di deliberazione sopraccitata, con votazione palese effettuata per mezzo 
del sistema di voto elettronico, che evidenzia il seguente risultato:
- presenti: n. 27;
- assenti: n. 6;
- votanti: n. 25 - astenuti: n. 2 (Bavasso Ilenia, Olivotto Lucia);
-  voti  favorevoli:  n.  25  (Bassi  Luciano,  Bettiol  Claudia,  Bortoluzzi  Lorenzo,  Bristot  Giovanni, 
Bristot  Simone,  Candeago Anna,  Capraro Paolo,  Cassol Maria  Teresa,  Costa Mirco,  Dalla Cort 
Valentina,  De  Pellegrin  Donatella,  Farina  Alessandro,  Ferro  Roberto,  Gallon  Irene,  Garzotto 
Massimo,  La  Grua  Francesco,  Marotto  Sebastiano,  Massaro  Jacopo,  Mella  Sandra,  Nicolini 
Giangiacomo, Pingitore Francesco, Samaria Riccardo, Soccal Simone, Trabucco Daniele, Vignato 
Giuseppe).

DELIBERA

1. di  approvare la  proposta  di  deliberazione  del  21/11/2022,  n.  4482  ad  oggetto: 
“ATTRAVERSAMENTO  FIUME  PIAVE  IN  LOC.  LAMBIOI  -  RIPRISTINO  E 
ADEGUAMENTO DELL'ATTRAVERSAMENTO PROVVISORIO (PONTE BAILEY) SUL 
FIUME  PIAVE  TRAMITE  REALIZZAZIONE  DI  NUOVO  PONTE  E  VIABILITÀ  DI 
ACCESSO"  -  CODICE  UNIVOCO  INTERVENTO  LN145-2020-558-BL-020  -  CUP: 
I31B19000580009  -  CIG:80959995B9  -  
PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ A 
SEGUITO  DELL'ENTRATA  IN  VIGORE  DELLA  CORRELATA  VARIANTE 
URBANISTICA.”; 

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, data l'urgenza come motivata nella proposta di deliberazione la presente delibera 
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4., d.lgs. 18/08/2000, n. 
267 e ss.mm., con separata votazione palese effettuata per mezzo del sistema di voto elettronico, 
che evidenzia il seguente risultato:
- presenti: n. 27;
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- assenti n. 6;
- votanti: n. 27;
- voti favorevoli: n. 27 (Bassi Luciano, Bavasso Ilenia, Bettiol Claudia, Bortoluzzi Lorenzo, Bristot 
Giovanni, Bristot Simone, Candeago Anna, Capraro Paolo, Cassol Maria Teresa, Costa Mirco, Dalla 
Cort Valentina, De Pellegrin Donatella, Farina Alessandro, Ferro Roberto, Gallon Irene, Garzotto 
Massimo,  La  Grua  Francesco,  Marotto  Sebastiano,  Massaro  Jacopo,  Mella  Sandra,  Nicolini 
Giangiacomo, Olivotto Lucia,  Pingitore Francesco, Samaria Riccardo, Soccal Simone, Trabucco 
Daniele, Vignato Giuseppe).

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
LUCIANO BASSI 

SEGRETARIO GENERALE 
FRANCESCO PUCCI 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4482 DEL 21/11/2022

ASSEGNATA ALL’AREA OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI

OGGETTO:ATTRAVERSAMENTO  FIUME  PIAVE  IN  LOC.  LAMBIOI  -  RIPRISTINO  E 
ADEGUAMENTO  DELL'ATTRAVERSAMENTO  PROVVISORIO  (PONTE 
BAILEY) SUL FIUME PIAVE TRAMITE REALIZZAZIONE DI NUOVO PONTE 
E VIABILITÀ DI ACCESSO" - CODICE UNIVOCO INTERVENTO LN145-2020-
558-BL-020  -  CUP:  I31B19000580009  -  CIG:80959995B9  -  
PRESA D'ATTO  DELL'EFFICACIA DELLA DICHIARAZIONE  DI  PUBBLICA 
UTILITÀ  A  SEGUITO  DELL'ENTRATA  IN  VIGORE  DELLA  CORRELATA 
VARIANTE URBANISTICA.

IL COORDINATORE 
AMBITO TECNICO E GOVERNO DEL TERRITORIO

Visti: 
- gli articoli 42, 48 e 107 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss. mm., e rilevato che nel caso di specie la 

competenza risulta ascrivibile al consiglio comunale;
- la delibera di consiglio comunale del 01/03/2022 n. 14, avente ad oggetto "Approvazione dell'  

aggiornamento al docume,nto unico di programmazione 2022 – 2024" e ss.mm.ii.
- la delibera di consiglio comunale del 01/03/2022 n. 15, avente ad oggetto "Approvazione del  

bilancio di previsione per il triennio 2022/2024 e relativi allegati";  e ss.mm.ii
- la delibera del 14/03/2022 n. 43, esecutiva, con la quale la giunta comunale ha approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2022-2024 - Piano delle Performance 2022 e ss.mm.ii;
- la delibera di giunta comunale del 09/08/2022, n. 163 e la conseguente determinazione dell’area 

personale  del  11/08/2022  n.  644,  che  proroga  fino  al  21/03/2026  l’incarico  di  coordinatore 
dell’ambito tecnico e governo del territorio all’ing. Piergiorgio Tonon.

Visti altresì:
- il d.P.R. n. 327/2001 art. 19,
- la l.r. 27/2003 art. 24,
- la l.r. 61/1985 gli artt. 42, 44, 45, 50 e 51
- la l.r. 11/2004 art. 48, comma 1.

Ricordato che:
- con la delibera di giunta comunale del 21/12/2018, n. 243, si è dato atto che:

- Belluno  rappresenta  uno  snodo  importante  e  strategico  per  la  percorribilità  dell'intera 
Provincia e consente il collegamento tra i principali centri abitati disposti lungo l'asse del 
fiume Piave, sia in destra che in sinistra idrografica;

- la presenza di un attraversamento del Piave in località Lambioi si è confermata nel tempo 
funzionale ed efficace, rendendo più scorrevole il flusso dei veicoli (...);
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e  si  è  pertanto  formalizzata  l’intenzione  dell’Amministrazione  comunale  di  procedere  con  la 
realizzazione  di  una  infrastruttura  definitiva  in  località  Lambioi,  in  sostituzione  della  struttura 
metallica provvisoria di tipo Bailey, rivelatasi vieppiù strategica in occasione degli eventi calamitosi 
di fine ottobre e inizio novembre 2018 (evento denominato VAIA);
- con delibera di  giunta comunale n.  124 del  15/07/2019 è stato dato avvio alla  procedura di 

concorso di  progettazione in  due gradi  per  la  redazione del  progetto di  fattibilità  tecnica ed 
economica dei lavori di realizzazione del nuovo ponte sul Piave e viabilità di accesso;

- con determinazione n. 1017 del 26/11/2019 sono stati approvati il  “Documento di indirizzo alla  
progettazione – Quadro esigenziale” ed il “Bando di concorso”;

- in data 13/12/2019 è stato pubblicato il Bando di concorso;
- a seguito dello  svolgimento dei due gradi del concorso,  con determinazione del  02/07/2020, 

n.535 (esecutiva dal 03/07/2020) è risultato vincitore il  raggruppamento temporaneo FHECOR 
INGENIEROS CONSULTORES S.A.  -  ESTUDIO DE ARQUITECTURA CAMPO BAEZA 
SLP, che ha successivamente provveduto al perfezionamento del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica, approvato in linea tecnica con delibera di Giunta n. 192 del 07/09/2020;

- grazie  al  finanziamento  di  €  200.000,00  concesso  per  la  progettazione  definitiva 
dell’infrastruttura  dall’ordinanza  del  21/04/2020  n.  4  del  Presidente  della  Regione  Veneto, 
Commissario  Delegato  per  l’emergenza  denominata  “VAIA”  (CODICE  UNIVOCO 
INTERVENTO LN145-2020-558-BL-020), è stato stipulato in data 25/09/2020 il contratto con il 
RTI per la redazione del progetto definitivo dell’intervento;

- con comunicazione in data 04/12/2020 protocollo 48609, è stata convocata la conferenza dei 
servizi  preliminare  sul  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica,  ex  art.  14,  co.3  Legge 
n.241/1990  (che  dispone  che  “Per  progetti  di  particolare  complessità  e  di  insediamenti  
produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato,  
corredata  da  uno  studio  di  fattibilità,  può  indire  una  conferenza  preliminare  finalizzata  a  
indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le  
condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta,  
autorizzazioni,  concessioni  o  altri  atti  di  assenso,  comunque  denominati.  L'amministrazione  
procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice  
entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza preliminare si  
svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla metà.  
Le  amministrazioni  coinvolte  esprimono  le  proprie  determinazioni  sulla  base  della  
documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni  
devono  rendere  le  proprie  determinazioni,  l'amministrazione  procedente  le  trasmette,  entro  
cinque giorni,  al  richiedente.  Ove si  sia  svolta  la  conferenza preliminare,  l'amministrazione  
procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini  
e  con  le  modalità  di  cui  agli  articoli  14-bis,  comma  7,  e  14-ter  e,  in  sede  di  conferenza  
simultanea,  le  determinazioni  espresse  in  sede  di  conferenza  preliminare  possono  essere  
motivatamente  modificate  o  integrate  solo  in  presenza  di  significativi  elementi  emersi  nel  
successivo  procedimento  anche  a  seguito  delle  osservazioni  degli  interessati  sul  progetto  
definitivo.  Nelle  procedure  di  realizzazione  di  opere  pubbliche  o  di  interesse  pubblico,  la  
conferenza  di  servizi  si  esprime  sul  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica,  al  fine  di  
indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le  
autorizzazioni,  le  licenze,  i  nullaosta  e  gli  assensi,  comunque  denominati,  richiesti  dalla  
normativa vigente.”);

- la conferenza dei servizi sul progetto preliminare si è svolta il giorno 8 gennaio 2021 alle ore 
9,30  in  forma  simultanea  ed  in  modalità  sincrona,  via  telematica  (in  considerazione  dell’ 
emergenza Covid-19 in corso);

- a seguito degli  esiti  della conferenza dei servizi  preliminare  i  progettisti  sono stati  invitati  a 
prendere autonomamente contatto con i  referenti  in  particolare dell’Autorità  di  Bacino e del 
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Genio  Civile  per  i  chiarimenti  e  le  valutazioni  sulle  integrazioni  e  perfezionamenti  da  essi 
richiesti con i relativi pareri;

- dai contatti  con il  Genio Civile e l’Autorità di  Bacino è emersa l’esigenza di un sostanziale 
adeguamento del progetto per garantirne la compatibilità idraulica,  con riferimento particolare 
all’eliminazione dell’intero rilevato in sponda sinistra, che nel progetto approvato interessava 
l’alveo  occupando  l’area  di  potenziale  espansione  della  piena  e  autorizzato all’epoca  della 
installazione del ponte Bailey in forza delle sue caratteristiche di provvisorietà;

- i progettisti sono stati invitati ad elaborare una ipotesi progettuale alternativa di massima che 
potesse soddisfare le esigenze emerse in sede di Conferenza preliminare, per sottoporla, previa 
condivisione con il RUP e l’Amministrazione, agli Enti interessati (Autorità di Bacino, Genio 
Civile  e  successivamente  Soprintendenza  per  avvallo)  ed  a  quantificarne  i  relativi  maggiori 
oneri; 

- in data 10/02/2021 è stata presentata dai progettisti una proposta di massima di aggiornamento 
del progetto adeguata al superamento delle problematiche evidenziate dall’Autorità di Bacino e 
dal  Genio  Civile;  una  volta  perfezionata  in  base  alle  valutazioni  condivise  con  il  RUP, la 
proposta  è  stata  sottoposta  in  via  informale  dai  progettisti  al  Genio  Civile  e  all’Autorità  di 
Bacino, con esito positivo e, successivamente, anche alla Soprintendenza, che non ha espresso 
riserve;

- la  proposta  di  massima,  completa  delle  indicazioni  fornite  dai  progettisti  relativamente 
all’aggiornamento del quadro economico di progetto,  con aumento dell’importo dei  lavori  e, 
conseguentemente,  delle  spese tecniche,  è  stata  quindi  sottoposta  all’Amministrazione  e  con 
decisione di giunta n. 36 del 22/02/2021 è stata condivisa;

- il progetto definitivo dell’intervento (aggiornato a seguito di incarico integrativo, per incremento 
progettuale derivante dalla struttura aggiuntiva (viadotto) sostitutiva della parte della viabilità in 
rilevato ricadente nell’alveo in sponda sinistra,  originariamente prevista) è stato inoltrato dal 
R.T.I. in via telematica in data 15/07/2021 ed assunto al prot. com.le n. 34071;

- con nota prot. 38537 del 13/08/2021 è stata convocata per il giorno 28 settembre 2021 la confe-
renza di servizi sul progetto definitivo, ex art. 14, comma 3 della l. 241/1990, in forma simulta-
nea e modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 7 e dell’art. 14-ter della l. 241/1990;

- dopo la sessione della conferenza tenutasi in data 28/09/2021 ed il rinvio della sessione conclusi-
va, la sessione finale della conferenza dei servizi sul progetto definitivo si è tenuta, con esito po-
sitivo, in data 30/11/2021;

- dell’esito positivo della conferenza dei servizi il RUP ha dato atto con determinazione n. 1139 
del 01/12/2021.

Rilevato che:
- sulla base del verbale della sessione del 30/11/2021 della conferenza di servizi decisoria indetta 

ex  art.  14,  co.3  legge  241/1990  in  forma  simultanea  e  modalità  sincrona  (art.  14-ter  legge 
241/1990), che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri previsti delle amministrazioni e dei gestori 
di  beni  e  servizi  pubblici  interessati  necessari  per  l’approvazione  del  progetto  definitivo  in 
oggetto e per l’adozione della correlata variante urbanistica,  con la determinazione n. 1139 del 
01/12/2021 il  RUP, coordinatore  dell’ambito  tecnico  e  governo del  territorio,  ha  ritenuto  di 
concludere positivamente la conferenza con tutte le prescrizioni e le indicazioni contenute nei 
pareri pervenuti, puntualmente richiamate e valutate, con riferimento particolare alla necessità di 
adeguamento degli elaborati del progetto definitivo e della variante urbanistica;

- con la medesima determinazione si è dato atto che:
- le citate osservazioni e prescrizioni progettuali sono state valutate e di esse si terrà conto in 

sede di redazione del progetto esecutivo;
- le osservazioni/prescrizioni relative alla fase esecutiva dei lavori in oggetto saranno poste in 

essere al momento della realizzazione dell'opera;
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- a  seguito  della  determinazione  n.  1139  del  01/12/2021,  si  è  provveduto  alla  revisione 
complessiva dell’intero progetto definitivo e degli  elaborati  della variante  urbanistica,  ai  fini 
della approvazione del progetto e della adozione della variante urbanistica da parte del consiglio 
comunale, con l’allineamento di tutte le relazioni e gli elaborati ai perfezionamenti attuati nella 
fase della conferenza dei servizi e con tutti gli adeguamenti degli elaborati che si rendevano 
necessari per l’approvazione del progetto definitivo e l’adozione della variante urbanistica sulla 
base di specifiche prescrizioni degli Enti;

- con la delibera del consiglio comunale del 22/12/2021 n. 110, che ha specificamente richiamato 
la  determinazione   n.  1139  del  01/12/2021  a  firma  del  RUP è  stato  approvato  il  progetto 
definitivo “Attraversamento  fiume  Piave  in  loc.  Lambioi  -  Ripristino  e  adeguamento  
dell'attraversamento provvisorio (ponte bailey) sul fiume Piave tramite realizzazione di nuovo  
ponte e viabilità di accesso" - CODICE UNIVOCO INTERVENTO LN145-2020-558-BL-020 -  
CUP: I31B19000580009 - CIG:80959995B9”;

- con la stessa delibera è stata adottata la correlata variante allo strumento urbanistico anche ai fini 
dell' apposizione del vincolo preordinato all’esproprio su tutti i terreni privati ricadenti entro il li-
mite della stessa (riclassificati come “Viabilità” e “F.VP”) e della  dichiarazione di pubblica utili-
tà sui terreni privati interessati dalla realizzazione del ponte e della viabilità correlata;

- con la sopra citata deliberazione si è altresì dato atto che la dichiarazione di pubblica utilità sui 
terreni privati interessati dalla realizzazione del ponte e della viabilità correlata diverrà efficacie 
al termine dell’iter di approvazione della variante urbanistica con la conseguente delibera di con-
siglio comunale.

Preso atto che:
- l’approvazione della variante urbanistica, ai sensi del d.P.R. 327/2001 art. 19, l.r. 27/2003 art. 17 

e l.r. 61/1985 art. 42 è di competenza della Provincia di Belluno;
- in quanto variante al Piano Regolatore Generale non precedentemente sottoposto a valutazione, 

si  è  resa  necessaria  la  verifica  di  assoggettabilità  della  stessa  alla  Valutazione  Ambientale 
Strategica  (VAS)  da  parte  della   U.O.  VAS,  VINCA,  CAPITALE  Naturale  e  NUVV  della 
Regione Veneto.

Dato atto che:
- con avviso del responsabile dell’area urbanistica in data 03/01/2022 prot. 163 e del dirigente del 

settore urbanistica e mobilità della provincia di Belluno in data 10/01/2022 si è provveduto alla 
pubblicazione della variante in argomento dando notizia del suo avvenuto deposito per la durata 
di 30 (trenta) giorni consecutivi, a disposizione del pubblico, presso la segreteria del comune – 
sportello al  cittadino, sul sito tematico dell’area urbanistica nonché presso la segreteria della 
provincia  e  a  dare  notizia  che  nei  successivi  30  (trenta)  giorni,  ovvero  dal  09/02/2022  al 
11/03/2022, chiunque avrebbe potuto presentare osservazioni;

- nei tempi previsti per legge, e precisamente dal 09/02/2022 al 11/03/2022, non è pervenuta alcu-
na osservazione né opposizione alla variante adottata;

- il consiglio comunale con delibera n. 27 del 28/03/2022, immediatamente eseguibile, ha preso 
atto che durante il periodo di deposito e nei termini previsti dall’art. 42, comma 3 della citata l.r. 
61/1985, non sono pervenute osservazioni relative alla variante urbanistica al P.R.G., anche al 
fine del completamento dell’iter di apposizione del vincolo epropriativo, conseguente al progetto 
definitivo “Attraversamento fiume Piave in loc. Lambioi - Ripristino e adeguamento dell'attra-
versamento provvisorio (ponte bailey) sul fiume Piave tramite realizzazione di nuovo ponte e  
viabilità  di  accesso" -  CODICE UNIVOCO INTERVENTO LN145-2020-558-BL-020 -  CUP:  
I31B19000580009 – CIG:80959995B9”;

- con nota prot. 16124 del 08/04/2022 inviata alla U.O. VAS, VINCA, CAPITALE Naturale e 
NUVV della Regione Veneto è stato avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità alla 
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VAS relativa alla variante urbanistica;
- con nota prot. 26906 del 07/06/2022 l’area urbanistica ha trasmesso alla U.O. VAS, VINCA, 

CAPITALE Naturale e NUVV della Regione Veneto le integrazioni necessarie per la procedura 
di Valutazione di Incidenza Ambientale sulla variante che erano state richieste con nota prot. 
Regionale n. 218335 del 12/05/2022;

- viste le integrazioni, la Commissione regionale VAS – Autorità Ambientale per la Valutazione 
Ambientale  Strategica  in  data  02/08/2022   ha  espresso  il  parere  di  non  assoggettare  alla 
procedura VAS la variante urbanistica al P.R.G. relativa all’attraversamento del fiume Piave in 
località Lambioi,  in quanto non determina effetti significativi sull’ambiente, a condizione del 
rispetto di specifiche condizioni contenute nel parere motivato n. 188 del 02/08/2022;

- il parere è stato acquisito al prot. com.le n. 42664 del 02/09/2022;
- il parere della Commissione regionale VAS è stato trasmesso alla Provincia di Belluno in data 

06/09/2022 (prot. 43147).

Vista la delibera di consiglio provinciale n. 59 del 25/10/2022, trasmessa con nota registrata al prot. 
generale dell’ente al n. 53601 del 03/11/2022 con la quale l’ente provinciale ha:
- approvato, ai sensi del d.P.R. n. 327/2001 art. 19, l.r. 27/2003 art. 24, l.r. 61/1985 art. 50, comma 

3 e l.r. 11/2004 art. 48, comma 1, la Variante urbanistica al P.R.G. relativa all’“Attraversamento 
fiume Piave in loc. Lambioi - Ripristino e adeguamento dell'attraversamento provvisorio (ponte 
bailey) sul fiume Piave tramite realizzazione di nuovo ponte e viabilità di accesso" - CODICE 
UNIVOCO  INTERVENTO  LN145-2020-558-BL-020  -  CUP:  I31B19000580009  – 
CIG:80959995B9”,  conformemente alla  Valutazione Tecnica Provinciale  n.  2  del  11/10/2022 
depositata agli atti d’ufficio, che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere 
del Comitato Tecnico Provinciale n. 4 del 11/10/2022; 

- concluso  positivamente  (con  prescrizioni)  la  procedura  di  valutazione  di  incidenza  ai  sensi 
dell’art.  5  del  d.P.R.  357/97  e  smi  come  da  relazione  istruttoria  tecnica  n.  186/2022  della 
Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso e unità organizzativa VAS, 
Vinca, Capitale naturale e NUVV della Regione Veneto allegata al parere motivato n. 188 del 
02/08/2022; 

- demandato al sindaco del Comune di Belluno l’onere di adeguare gli elaborati alle prescrizioni 
contenute nella Valutazione Tecnica provinciale n. 2 del 10/11/2022; 

- demandato al dirigente provinciale del Settore Urbanistica e Mobilità l’invio della deliberazione 
al Comune di Belluno “affinché  il  Comune adempia alle disposizioni dell’art. 51 della L.R.  
61/1985 in materia di pubblicazione ed efficacia, con la pubblicazione della stessa sul Bollettino  
Ufficiale della Regione”.

Richiamato l’art. 51 della l.r. 61/1985 che dispone: “Il Piano Regolatore Generale entra in vigore  
15  giorni  dopo  la  pubblicazione  del  provvedimento  di  approvazione  definitiva  nel  Bollettino  
Ufficiale della Regione. […]”.

Rilevato che:
- la  delibera  del  consiglio  provinciale  n.  59  del  25/10/2022  è  stata  pubblicata  sul  Bollettino 

Ufficiale della Regione Veneto n. 136 del 18/11/2022;
- la  variante entrerà  in  vigore,  ai  sensi  dell’art.  51  della  l.r.  61/1985,  dopo  15  giorni  dalla 

pubblicazione  del  provvedimento  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione,  ossia  in  data 
03/12/2022.

Ritenuto:
- di prendere atto della conclusione dell’iter di approvazione della variante urbanistica al PRG 

avvenuta con  delibera di consiglio  provinciale  n.  59 del 25/10/2022 ad oggetto “Comune di  
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Belluno. Variante urbanistica al PRG relativa all’Attraversamento fiume Piave in loc. Lambioi 
tramite  la  realizzazione  di  nuovo  ponte  e  viabilità  di  accesso"  -  CODICE  UNIVOCO  
INTERVENTO  LN145-2020-558-BL-020  -  CUP:  I31B19000580009  –  CIG:80959995B9.  
Approvazione ai sensi del DPR 327/2001 art.19, L.R. 27/2003 art.24, L.R. 61/85 art. 50 comma  
3 e L.R. 11/2004 art. 48 comma 1” , conformemente alla Valutazione Tecnica Provinciale n. 2 del 
11/10/2022  depositata  agli  atti  d’ufficio,  che  recepisce  e  fa  proprie  le  considerazioni  e 
conclusioni del Parere del Comitato Tecnico Provinciale n. 4 del 11/10/2022;

- di dare atto dell’entrata in vigore della variante urbanistica che avverrà in data 03/12/2022, a 
seguito dell’avvenuta pubblicazione della delibera di consiglio provinciale n. 59 del 25/10/2022 
sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 136 del 18/11/2022;

- di confermare quanto già attestato con  la determinazione n. 1139 del 01/12/2021 a firma del 
RUP, coordinatore dell’ambito tecnico e governo del territorio (specificamente richiamata nella 
delibera di consiglio comunale n. del 22/12/2021 n. 110, di approvazione del progetto definitivo 
ed adozione della correlata variante allo strumento urbanistico), che ha concluso positivamente la 
conferenza dei servizi con tutte le prescrizioni e le indicazioni contenute nei pareri pervenuti, 
puntualmente richiamate e valutate, e dando atto che:
- le citate osservazioni e prescrizioni progettuali sono state valutate e di esse si terrà conto in 

sede di redazione del progetto esecutivo;
- le osservazioni/prescrizioni relative alla fase esecutiva dei lavori in oggetto saranno poste in 

essere al momento della realizzazione dell'opera;
━ di  garantire  di  ottemperare nella  progettazione esecutiva e  nella  realizzazione dei  lavori  alle 

ulteriori  prescrizioni  del  parere  motivato  n.  188  in  data  2  agosto  2022  della  Commissione 
regionale  VAS  –  Autorità  Ambientale  per  la  Valutazione  Ambientale  Strategica  e  alle 
considerazioni  e  conclusioni  della  Valutazione  Tecnica  Provinciale  n.  2  del  11/10/2022,  che 
recepisce  e  fa  proprie  le  considerazioni  e  conclusioni  del  Parere  del  Comitato  Tecnico 
Provinciale n. 4 del 11/10/2022;

━ di dare atto che l’entrata in vigore della variante urbanistica, ai sensi dell'articolo 19, comma 2 
del d.P.R. n. 327/2001 e dell'articolo 24, comma 1 della l.r. 27/2003 con le procedure dell'art. 50 
della  l.r.  61/1985,  comporta  l’efficacia  anche dell'apposizione  del  vincolo  preordinato 
all’esproprio su tutti  i  terreni  privati  ricadenti  entro il  limite  della  stessa (riclassificati  come 
“Viabilità” e “F.VP”) e della  dichiarazione di pubblica utilità sui terreni privati interessati dalla 
realizzazione del ponte e della viabilità correlata.

Dato  atto che la  presente  proposta  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  econo-
mico-finanziaria dell'ente.

PROPONE

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

2. di prendere atto della conclusione dell’iter di approvazione della variante urbanistica al PRG 
avvenuta con delibera di consiglio provinciale n. 59 del 25/10/2022 ad oggetto “Comune di Bel-
luno. Variante urbanistica al PRG relativa all’Attraversamento fiume Piave in loc. Lambioi tra-
mite la realizzazione di nuovo ponte e viabilità di accesso" - CODICE UNIVOCO INTERVEN-
TO LN145-2020-558-BL-020 - CUP: I31B19000580009 – CIG:80959995B9. Approvazione ai  
sensi del DPR 327/2001 art.19, L.R. 27/2003 art.24, L.R. 61/85 art. 50 comma 3 e L.R. 11/2004  
art. 48 comma 1” , conformemente alla Valutazione Tecnica Provinciale n. 2 del 11/10/2022 de-
positata agli atti d’ufficio, che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere 
del Comitato Tecnico Provinciale n. 4 del 11/10/2022;

3. di dare atto dell’entrata in vigore della variante urbanistica che avverrà in data 03/12/2022, a se-
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guito dell’avvenuta pubblicazione della delibera di consiglio provinciale n. 59 del 25/10/2022 sul 
Bollettino Ufficiale della Regione n. 136 del 18/11/2022;

4. di confermare quanto già attestato con  la determinazione n. 1139 del 01/12/2021 a firma del 
RUP, coordinatore dell’ambito tecnico e governo del territorio (specificamente richiamata nella 
delibera di consiglio comunale n. del 22/12/2021 n. 110, di approvazione del progetto definitivo 
ed adozione della correlata variante allo strumento urbanistico), che ha concluso positivamente la 
conferenza dei servizi con tutte le prescrizioni e le indicazioni contenute nei pareri pervenuti, 
puntualmente richiamate e valutate, e dando atto che:
- le citate osservazioni e prescrizioni progettuali sono state valutate e di esse si terrà conto in 

sede di redazione del progetto esecutivo;
- le osservazioni/prescrizioni relative alla fase esecutiva dei lavori in oggetto saranno poste in 

essere al momento della realizzazione dell'opera;

5. di garantire di  ottemperare nella progettazione esecutiva e nella realizzazione dei lavori alle 
ulteriori  prescrizioni  del  parere  motivato  n.  188  in  data  2  agosto  2022  della  Commissione 
regionale  VAS  –  Autorità  Ambientale  per  la  Valutazione  Ambientale  Strategica  e  alle 
considerazioni  e  conclusioni  della  Valutazione  Tecnica  Provinciale  n.  2  del  11/10/2022,  che 
recepisce  e  fa  proprie  le  considerazioni  e  conclusioni  del  Parere  del  Comitato  Tecnico 
Provinciale n. 4 del 11/10/2022;

6. di dare atto che l’entrata in vigore della variante urbanistica, ai sensi dell'articolo 19, comma 2 
del d.P.R. n. 327/2001 e dell'articolo 24, comma 1 della l.r. 27/2003 con le procedure dell'art. 50 
della  l.r.  61/1985,  comporta  l’efficacia  anche dell'apposizione  del  vincolo  preordinato 
all’esproprio su tutti  i  terreni  privati  ricadenti  entro il  limite  della  stessa (riclassificati  come 
“Viabilità” e “F.VP”) e della  dichiarazione di pubblica utilità sui terreni privati interessati dalla 
realizzazione del ponte e della viabilità correlata;

7. 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.

8. di dichiarare,  immediatamente eseguibile la delibera di approvazione della presente proposta, 
considerata l’urgenza determinata dalla necessità procedere con gli atti relativi alla progettazione 
esecutiva.

il Dirigente
Coordinatore Ambito Tecnico 

e Governo del territorio
PIERGIORGIO TONON

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 
del 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  consiglio  comunale  del  21/11/2022,  n.  4482  ad  oggetto 
“ATTRAVERSAMENTO  FIUME  PIAVE  IN  LOC.  LAMBIOI  -  RIPRISTINO  E 
ADEGUAMENTO  DELL'ATTRAVERSAMENTO  PROVVISORIO  (PONTE  BAILEY)  SUL 
FIUME  PIAVE  TRAMITE  REALIZZAZIONE  DI  NUOVO  PONTE  E  VIABILITÀ  DI 
ACCESSO"  -  CODICE  UNIVOCO  INTERVENTO  LN145-2020-558-BL-020  -  CUP: 
I31B19000580009  -  CIG:80959995B9  -  
PRESA D'ATTO  DELL'EFFICACIA DELLA DICHIARAZIONE  DI  PUBBLICA UTILITÀ  A 
SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA CORRELATA VARIANTE URBANISTICA.”, 
si esprime parere FAVOREVOLE in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e in 
ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Belluno, 21/11/2022

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 consiglio comunale del 
30/11/2022 , n. 101 ad oggetto “ATTRAVERSAMENTO FIUME PIAVE IN LOC. LAMBIOI - 
RIPRISTINO  E  ADEGUAMENTO  DELL'ATTRAVERSAMENTO  PROVVISORIO  (PONTE 
BAILEY) SUL FIUME PIAVE TRAMITE REALIZZAZIONE DI NUOVO PONTE E VIABILITÀ 
DI  ACCESSO"  -  CODICE  UNIVOCO  INTERVENTO  LN145-2020-558-BL-020  -  CUP: 
I31B19000580009  -  CIG:80959995B9  -  
PRESA D'ATTO  DELL'EFFICACIA DELLA DICHIARAZIONE  DI  PUBBLICA UTILITÀ  A 
SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA CORRELATA VARIANTE URBANISTICA. ” 
è stato pubblicato all’albo pretorio dal giorno 02/12/2022 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Belluno, 02/12/2022

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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CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Art. 134 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Il sottoscritto FRANCESCO PUCCI, in qualità di responsabile del procedimento, certifica che la 
delibera  di  consiglio  comunale  del  30/11/2022,  n.  101  ad  oggetto:  “ATTRAVERSAMENTO 
FIUME  PIAVE  IN  LOC.  LAMBIOI  -  RIPRISTINO  E  ADEGUAMENTO 
DELL'ATTRAVERSAMENTO  PROVVISORIO  (PONTE  BAILEY)  SUL  FIUME  PIAVE 
TRAMITE REALIZZAZIONE DI NUOVO PONTE E VIABILITÀ DI ACCESSO" - CODICE 
UNIVOCO  INTERVENTO  LN145-2020-558-BL-020  -  CUP:  I31B19000580009  - 
CIG:80959995B9  -  
PRESA D'ATTO  DELL'EFFICACIA DELLA DICHIARAZIONE  DI  PUBBLICA UTILITÀ  A 
SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA CORRELATA VARIANTE URBANISTICA.” è 
diventata esecutiva in data 13/12/2022.

Belluno, 13/12/2022

Il responsabile del procedimento
FRANCESCO PUCCI

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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