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Deliberazione n. 11
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CITTA’ DI FELTRE

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

Data Prot. 04/03/2011

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

Adozione ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale n° 11 del 23
aprile 2004.
L'anno duemilaundici, il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 18.39 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 DE ROSA Marco, nella sua qualità di Consigliere Anziano.
Assiste alla seduta la Signora Daniela De Carli Segretario Generale.
Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:
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BOND Dario
BRAMBILLA Alberto
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Sono presenti gli assessori :
BERTOLDIN Gianni SACCHET Elio

Assenti

.

2

Il Presidente comunica che è all'ordine del giorno la seguente proposta di deliberazione, come in
atti:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesse
Il Comune di Feltre è dotato del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) adottato con delibera di
Consiglio Comunale n° 78 in data 03 luglio 2006, approvato dalla Conferenza di Servizi in data
30/04/2007 e ratificato con delibera di Giunta Regionale n° 2404 in data 31/07/2007; la
pubblicazione sul B.U.R. in data 28/08/2007 della suddetta delibera di Giunta Regionale ha reso
esecutivo il P.A.T. dal 13/09/2007. Ai sensi dell’art. 48 – comma 5 della L.R. n° 11/2004 il
previgente Piano Regolatore Generale ha acquistato il valore e l’efficacia di Piano degli Interventi
per le parti compatibili con il Piano di Assetto del Territori. L’Unità di Progetto Pianificazione del
Territorio ha predisposto il Piano degli Interventi 2010-A APc_06 Parco Agricolo Rio Musil
riguardante le seguenti tematiche:
•
garantire le funzioni di naturalità dell'area di ambito agricolo di pregio ambientale lungo il
Rio Musil anche attraverso la riorganizzazione delle sue componenti insediative e colturali, nel
rispetto delle attività produttive-agricole e delle residenze esistenti.
Preso atto che con delibera n° 131 del28/12/2009 il Consiglio Comunale ha approvato gli indirizzi
per l'attuazione dell'ATO 9 in cui era previsto di affrontare interventi mirati per risolvere questioni
specifiche.
Il Piano degli Interventi 2010-A APc_06 Parco Agricolo Rio Musil sopracitato è costituito 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
• P.I. 2010-B - Schede di progetto
o APP/12
• 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
• 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
• 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.
Motivazioni
Come esposte in premessa.
Pareri
•
•
•

parere di compatibilità sismica dell’Unità Periferica del Genio Civile di Belluno in data
21/06/201prot. N° 342113;
parere di compatibilità idraulica ai sensi della D.G.R. n° 2948 del 06/10/2009 rilasciato
dall’Ufficio del Genio Civile di Belluno in data 08/09/2010 prot. n° 472128;
II^ Commissione Consiliare in data 24/01/2011;

Normativa/regolamenti di riferimento
• Art. 18 della Legge Regionale n° 11 del 23 aprile 2004;
• Delibera di Consiglio n. 51 del 29/05/2006: "Politica ambientale del Comune. Progetto
AgEMAS".
• 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.
DELIBERA
1.

di dare atto che le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;

2.

di adottare 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 predisposto dall’Unità di Progetto
Pianificazione del Territorio 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
• P.I. 2010-B - Schede di progetto
o APP/12
• 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
• 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
• Schede attività produttive in zona impropria.

3. di dare atto che le modifiche introdotte dalla II^ Commissione Consiliare non apportano alcuna
modifica ai vari pareri rilasciati (Compatibilità sismica e Compatibilità idraulica);
4. di disporre il deposito a disposizione del pubblico ai sensi dell’art. 18 – commi 3 – 4 della
Legge Regionale n° 11 del 23 aprile 2004.
Aperta la discussione intervengono i consiglieri De Rosa, Vaccari, Bond, Perenzin, Malacarne, e
Meneguz come risulta dal verbale analitico degli interventi, depositato agli atti.
Durante la discussione rientra il Presidente Bond (presenti n. 20) e riassume la Presidenza.
BOND – presidente
Non ci sono altri interventi, possiamo procedere quindi alla dichiarazione di voto per quanto
riguarda la votazione dell'emendamento presentato dall'Assessore all'Urbanistica, che leggo:
P.I.20101-A_06 Parco Agricolo Rio Musil.
La deliberazione in atti viene corretta ed integrata per alcuni refusi:
Nel testo (si veda allegato):

- parti aggiunte (relative ai lavori della Commissione);
- parti tolte (premesse e deliberato) relativi ad un allegato erroneamente indicato.
Negli allegati:
a) scheda di progetto: nell'elaborato per mero errore di stampa non compare nell'elenco il comparto
n. 1;
b) NTO: nella relazione sono erroneamente indicati n. 10 comparti anziché n. 11".
E' a firma dell'Assessore all'Urbanistica.
Poniamo in votazione questo emendamento e poi eventualmente l'intero provvedimento così
emendato. Prego la votazione.
Terminata la discussione il Presidente pone in votazione la proposta di emendamento presentata
dall'Amministrazione:
(Al momento della votazione risulta assente il consigliere Tatto - presenti n. 20)
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON votazione palese mediante dispositivo di voto elettronico:
Presenti
Votanti
Favorevoli
Astenuti

N.
N.
N.
N.

20
13
13
7

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

BOND – presidente
Passiamo al deliberato così come emendato. Prego per la votazione. Per dichiarazione di voto
Consigliere Malacarne, prego.
MALACARNE – capogruppo “Partito Democratico”
Io faccio una dichiarazione di voto di questo tenore: permangono le perplessità di ordine urbanistico
sulla volumetria da dove è presa e dove deve essere scomputata la volumetria prevista nel comparto
n. 7 e nel comparto n. 9, questa sembrerebbe una questione di principio ma evidentemente se
abbiamo parlato fino ad adesso e chi ha seguito la discussione si è anche reso conto che stiamo
parlando di una cosa importante ed essenziale.
Rientra l'assessore Trento.
Abbiamo una soluzione, forse l'ennesima perché mi dice il Consigliere Brambilla che comunque
avevamo o aveva, quando era Sindaco, ragionato su quella azienda agricola e avevano fatto anche
un percorso insieme di definizione del problema. Comunque, insomma, quello va come fatto
definito però in un contesto, visto che stiamo parlando di PI, di regole che ancora per noi non sono
non solo chiare ma non sono quelle che noi vorremmo di applicazione del PAT. Quindi in sede di
adozione del PI Rio Musil ci asteniamo, mi astengo e poi gli altri Consiglieri evidentemente del
gruppo possono essere anche divergenti rispetto a questa mia valutazione, valutazione che è fatta
anche da tecnico che conosce l'imprenditore, il relatore e quindi metto tutto insieme in questo
ragionamento. Astensione in sede di adozione e poi vedremo nel proseguo della pubblicazione delle
osservazioni e della ridiscussione in Commissione quello che avverrà prima dell'approvazione
definitiva del passaggio ultimo in questo Consiglio Comunale.
BOND – presidente

Grazie Consigliere. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto possiamo procedere alla votazione
dell'intero deliberato così come è stato emendato. Prego per la votazione.
Quindi il Presidente pone in votazione la seguente proposta di deliberazione come emendata:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesse
Il Comune di Feltre è dotato del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) adottato con delibera di
Consiglio Comunale n° 78 in data 03 luglio 2006, approvato dalla Conferenza di Servizi in data
30/04/2007 e ratificato con delibera di Giunta Regionale n° 2404 in data 31/07/2007; la
pubblicazione sul B.U.R. in data 28/08/2007 della suddetta delibera di Giunta Regionale ha reso
esecutivo il P.A.T. dal 13/09/2007. Ai sensi dell’art. 48 – comma 5 della L.R. n° 11/2004 il
previgente Piano Regolatore Generale ha acquistato il valore e l’efficacia di Piano degli Interventi
per le parti compatibili con il Piano di Assetto del Territori. L’Unità di Progetto Pianificazione del
Territorio ha predisposto il Piano degli Interventi 2010-A APc_06 Parco Agricolo Rio Musil
riguardante le seguenti tematiche:
• garantire le funzioni di naturalità dell'area di ambito agricolo di pregio ambientale lungo il Rio
Musil anche attraverso la riorganizzazione delle sue componenti insediative e colturali, nel
rispetto delle attività produttive-agricole e delle residenze esistenti.
Preso atto che con delibera n° 131 del28/12/2009 il Consiglio Comunale ha approvato gli indirizzi
per l'attuazione dell'ATO 9 in cui era previsto di affrontare interventi mirati per risolvere questioni
specifiche.
Considerato inoltre che la II^ Commissione Consiliare nelle riunioni del 20/10/2010 – 21/10/2010
– 27/10/2010 – 29/10/2010 e 03/11/2010 ha ulteriormente precisato le modalità per l'attuazione del
P.I. dell'ATO 9.
Il Piano degli Interventi 2010-A APc_06 Parco Agricolo Rio Musil sopracitato è costituito 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
Elaborato adeguato 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
• 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
• 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.
Motivazioni
Come esposte in premessa.
Pareri
• parere di compatibilità sismica dell’Unità Periferica del Genio Civile di Belluno in data
21/06/201prot. N° 342113;
• parere di compatibilità idraulica ai sensi della D.G.R. n° 2948 del 06/10/2009 rilasciato
dall’Ufficio del Genio Civile di Belluno in data 08/09/2010 prot. n° 472128;

• II^ Commissione Consiliare in data 13/10/2010 e 24/01/2011;
Normativa/regolamenti di riferimento
• Art. 18 della Legge Regionale n° 11 del 23 aprile 2004;
• Delibera di Consiglio n. 51 del 29/05/2006: "Politica ambientale del Comune. Progetto
AgEMAS".
• 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.
DELIBERA
1.

di dare atto che le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;

2.

di adottare 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 predisposto dall’Unità di Progetto
Pianificazione del Territorio 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
Elaborato adeguato 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
• 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
• Schede attività produttive in zona impropria.

3.

di dare atto che le modifiche introdotte dalla II^ Commissione Consiliare non apportano
alcuna modifica ai vari pareri rilasciati (Compatibilità sismica e Compatibilità idraulica);

4.

di disporre il deposito a disposizione del pubblico ai sensi dell’art. 18 – commi 3 – 4 della
Legge Regionale n° 11 del 23 aprile 2004.
IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione palese mediante dispositivo di voto elettronico:
Presenti
Votanti
Favorevoli
Astenuti

N. 20
N. 15
N. 15
N. 5

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

(***) 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 26/01/2011
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 DE ROSA Marco

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Daniela De Carli

_________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune il 04/03/2011, è
divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr. 267 del 18/08/2000, in data 15/03/2011.
Feltre, lì
IL SEGRETARIO

_________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su relazione dell'Ufficio Protocollo, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata,
nelle forme di legge, all'Albo Pretorio del Comune dal 04/03/2011 al 19/03/2011 per 15 giorni consecutivi.
Nel periodo di pubblicazione della deliberazione non sono pervenute opposizioni.
Feltre, lì
IL SEGRETARIO

_________________________________________________________________________________________________________

