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Deliberazione n. 97
in data 19/09/2011

CITTA’ DI FELTRE

Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria di prima convocazione – seduta Pubblica
Prot. nr.

Data Prot. 21/10/2011

Oggetto: Piano degli Interventi 2010-A APc_06 Parco Agricolo Rio Musil in

variante al P.I. vigente. Controdeduzioni alle osservazioni pervenute
ed approvazione della Variante.
L'anno duemilaundici, il giorno diciannove del mese di settembre alle ore 19.09 nella Sede Municipale,
previo invito del Presidente, consegnato ai consiglieri, con le modalità previste dal vigente Regolamento, si è
riunito il Consiglio comunale.
Assume la presidenza il Signor BOND Dario, nella sua qualità di Presidente.
Assiste alla seduta la Signora De Carli Daniela Segretario Generale.
Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:
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DE ROSA Marco
FAORO Ezio
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Sono presenti gli assessori :
BERTOLDIN Gianni CURTO Alberto MORETTA Gianni ZATTA Maurizio

.

Il Presidente comunica che è all'ordine del giorno la seguente proposta di deliberazione, come in
atti:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesse
Con delibera di Consiglio Comunale n° 11 in data 31/01/2011, divenuta esecutiva nei termini di
legge, è stato adottato, ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale n° 11 del 23 aprile 2004, il Piano
degli Interventi 2010-A APc_06 Parco Agricolo Rio Musil in variante al P.I. vigente e che la
procedura di deposito e pubblicazione della Variante si è svolta regolarmente che nei 60 (sessanta)
giorni successivi sono pervenute n° 2 osservazioni come da certificazione in data 18/05/2011 del
Dirigente dell’Unità di Progetto Pianificazione del Territorio.
Osservazioni pervenute nei termini utili:
1. Prot. n° 8264 – 28/04/2011 – SLONGO Luigi
2. Prot. n° 9266 – 12/05/2011 – SUPERAUTO FELTRE s.r.l.
Della Variante in oggetto è stata data regolare notizia ai cittadini secondo la procedura prevista dal
comma 3 dell’art. 18 della L.R. N° 11/2004.
Ritenuto di prendere in esame le osservazioni e le relative controdeduzioni e le conseguenti
proposte redatte dall’Unità di Progetto Pianificazione del Territorio e ritenuto di far proprie dette
proposte richiamandole come parte integrante della presente deliberazione.
Motivazioni
Come esposte in premessa.
Pareri
• parere di compatibilità sismica rilasciato dall'Unità Periferica del Genio Civile di
Belluno in data 21/06/2010 prot. n° 342113;
• parere di compatibilità idraulica ai sensi della D.G.R. n° 2498 del 06/10/2009
rilasciato
dall'Ufficio del Genio Civile di Belluno in data 08/09/2010 prot. n° 472128;
• IIª Commissione Consiliare in data 24/01/2011 – 04/07/2011 – 29/08/.
Normativa/regolamenti di riferimento
• Legge Regionale n° 11 del 23 aprile 2004;
• Delibera di Giunta n° 331 del 30/12/2010 “Aggiornamento politica ambientale del
Comune”;
• Delibera di Consiglio n. 40 del 10/05/2003 - "Sindaco difensore ideale dell'infanzia";
• Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali (T.U.). In osservanza dell'art. 49 i pareri riportati in calce (***) sono espressi sulla
proposta di deliberazione;
• Statuto Comunale.
1)
2)

DELIBERA
di dare atto che le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;
di esprimere sulle osservazioni pervenute i seguenti pareri:
– osservazione n° 1 il seguente parere: “PARERE FAVOREVOLE alla separazione
dell'ambito in 10/a e 10/B purchè sottoposti ad ad unico Piano Guida realizzabile per stralci.
PARERE CONTRARIO alla creazione di una volumetria con finalità diverse da quelle
previste dalle norme vigenti. E' ammissibile un ampliamento dell'ambito 10/A, per necessità
tecniche-urbanistiche, nei limiti dell'art. 11 della L.R. n° 11/85 con lo spostamento della
pista ciclabile”
− osservazione n° 2 il seguente parere: “PARERE CONTRARIO in quanto deve essere valutato
globalmente il carattere urbanistico dell'area”

3)

di approvare, ai sensi dell’art. 18 della L.R. n° 11/2004, il Piano degli Interventi 2010-A
APc_06 Parco Agricolo Rio Musil in variante al P.I. vigente vigente, adottato con delibera
consiliare n° 11 in data 31/01/2011, con le modifiche sopracitate e composto dai seguenti
elaborati e documenti:
Elaborati Cartografici:
− P.I. 2010-A - Schede di progetto
o Apc/06 – per le aree strategiche i parchi e gli ambiti per attività turistica
− Elaborati adeguati al voto della II^ Commissione Consiliare del 24/01/2011
Documenti:
– Relazione programmatica
– Norme Tecniche Operative (stralcio)
– VCS – Valutazione di Compatibilità Sismica - Asseverazione
– Valutazione di Compatibilità Idraulica – Relazione Illustrativa
Per quanto riguarda i seguenti elaborati:
– Registro dei Crediti e delle Indennità
– Prontuario della qualità architettonica e la mitigazione ambientale
– P Schede attività produttive in zona impropria.
il presente P.I. non apporta alcuna modifica e pertanto si fa riferimento agli elaborati approvati con
delibera di Consiglio Comunale n° 24 in data 06/03/2009;
4) di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 18 comma 6 della
Legge Regionale n° 11/2004.
Aperta la discussione intervengono
Consiglieri:

Bond, Vaccari, Piolo, Bona, Perenzin, Meneguz,

Assessori:
come risulta dal verbale analitico degli interventi, depositato agli atti.
Si da atto che durante la discussione il consigliere Piolo evidenzia un errore nella stesura del testo
della delibera e precisamente nel deliberato al punto n. 2, è stato invertito il numero assegnato alle
osservazioni.
Durante la discussione rientra il consigliere Vettorel (presenti nr. 20).
Terminata la discussione il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione come in atti e
con le precisazioni emerse dal dibattito:
(Al momento della votazione risulta assente il consigliere Gorza - presenti n. 20)
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON votazione palese mediante dispositivo di voto elettronico:
Presenti
Votanti
Favorevoli
Astenuti

N. 20
N. 13
N. 13
N. 7

(Bona, De Paoli, Faoro, Giusti, Malacarne, Perenzin, Turra)
APPR OVA

la seguente proposta corretta nella parte dispositiva:
OMISSIS
DELIBERA
1)
2)

di dare atto che le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;
di esprimere sulle osservazioni pervenute i seguenti pareri:
– osservazione n.1 il seguente parere: "PARERE CONTRARIO in quanto deve essere
valutato globalmente il carattere urbanistico dell'area";
– osservazione n.2 il seguente parere: "PARERE FAVOREVOLE alla separazione dell'ambito
in 10/A e 10/B purché sottoposti ad ad unico Piano Guida realizzabile per stralci. PARERE
CONTRARIO alla creazione di una volumetria con finalità diverse da quelle previste dalle
norme vigenti. E' ammissibile un ampliamento dell'ambito 10/A, per necessità tecnicheurbanistiche, nei limiti dell'art. 11 della L.R. n. 11/85 con lo spostamento della pista
ciclabile"
3)
di approvare, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004, il Piano degli Interventi 2010-A
APc_06 Parco Agricolo Rio Musil in variante al P.I. vigente vigente, adottato con delibera
consiliare n. 11 in data 31/01/2011, con le modifiche sopracitate e composto dai seguenti
elaborati e documenti:
Elaborati Cartografici:
– P.I. 2010-A - Schede di progetto
o Apc/06 – per le aree strategiche i parchi e gli ambiti per attività turistica
– Elaborati adeguati al voto della II^ Commissione Consiliare del 24/01/2011
Documenti:
– Relazione programmatica
– Norme Tecniche Operative (stralcio)
– VCS – Valutazione di Compatibilità Sismica - Asseverazione
– Valutazione di Compatibilità Idraulica – Relazione Illustrativa
Per quanto riguarda i seguenti elaborati:
– Registro dei Crediti e delle Indennità
– Prontuario della qualità architettonica e la mitigazione ambientale
– P Schede attività produttive in zona impropria.
il presente P.I. non apporta alcuna modifica e pertanto si fa riferimento agli elaborati approvati con
delibera di Consiglio Comunale n. 24 in data 06/03/2009;
4) di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 18 comma 6 della
Legge Regionale n. 11/2004.
Il Presidente informa che il Piano degli Interventi in località Mugnai è stato ritirato.

(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Registrazione impegno
data:
l'addetto:
PARERI ART. 49 – T.U. 18/08/2000, nr. 267
Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime :
in ordine alla regolarità tecnica, parere Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Oliviero Dall'Asen)

Feltre, lì 13/09/2011
in ordine alla regolarità contabile, parere
Feltre, lì

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
(F.to )
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l’assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo indicato nella suddetta
proposta di deliberazione con parere
Feltre, lì

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
(F.to )

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to BOND Dario

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to De Carli Daniela

_________________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO
Si attesta che in data odierna copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi,
nelle forme di legge, all'albo pretorio del Comune, ove pertanto rimarrà dal 21/10/2011 al 05/11/2011.
Feltre, lì 21/10/2011

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

_________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal 21/10/2011, è
divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr. 267 del 18/08/2000, in data 01/11/2011.

IL SEGRETARIO
_________________________________________________________________________________________________________

