DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 13 del 27/04/2018
OGGETTO:

"PROGETTO BELLUNO" APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE "IL
PARCO DI BELLUNO IN DESTRA PIAVE E I SUOI ACCESSI URBANI".

L'anno 2018, addì ventisette, del mese di aprile, alle ore 16:00, nella Residenza
Comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Riscontrato il numero legale dei partecipanti, l'avv. RASERA BERNA FRANCESCO, nella sua
qualità di PRESIDENTE, dichiara aperta la discussione sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno e
chiama all'ufficio di scrutatori i signori: Filippin Maria, Salti Luca.
Alla votazione della presente deliberazione, risultano presenti:
MASSARO JACOPO
ADDAMIANO RAFFAELE
BELLO PAOLO
BIANCHI MATTEO
BORTOLUZZI IDA
BRISTOT FABIO
CIBIEN WALTER
CIOCIANO BOTTARETTO MARCO
DA PIAN LUCIANO
DAL FARRA ERIKA
DE BIASI FRANCESCA
DE COL ERMANO
DE MOLINER FABIO
DE PELLEGRIN MASSIMO
FILIPPIN MARIA
GAMBA PAOLO
LECIS PIERENRICO
LONGO BRUNO
MASUT FRANCESCO

Totale presenti: 28

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

MELIS VALENTINA
MONGILLO GIORGIO
NICOLINI GIANGIACOMO
OLIVOTTO ROBERTA
PINGITORE FRANCESCO
RASERA BERNA FRANCESCO
REOLON ALBANO
ROCCON FRANCO
SALA NADIA
SALTI LUCA
SERRAGIOTTO GIANNI
SIMIELE ALBERTO
STELLA ANDREA
TALAMINI STEFANO

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

Totale assenti: 5.

Partecipa il Vice Segretario Generale dott.ssa POL BARBARA.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentito l’Assessore Franco Frison, che riferisce quanto segue:
Premesso che:
• con deliberazione della Giunta Comunale 26/08/2016 n. 126, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il progetto generale di riqualificazione urbana di Belluno capoluogo denominato
"Progetto Belluno" da periferia del Veneto a capoluogo delle Dolomiti;
• con determinazione dirigenziale 05/07/2017 n. 545, è stata indetta una procedura a aperta ai sensi
dell'articolo 60 e art. 157 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento degli incarichi per la
progettazione definitiva-esecutiva degli interventi di cui si compone il "progetto Belluno";
• con successiva determina 27/10/2017 n. 864, è stato aggiudicato l'incarico per la progettazione
del "Parco di Belluno in Destra Piave e i suoi accessi urbani" al raggruppamento temporaneo
composto dal Capogruppo mandatario Archipiùdue di Paolo Miotto e Paolo Sarti e sottoscritta la
relativa convenzione di incarico;
Considerato che:
• a seguito della redazione del progetto preliminare e della relazione geologica a corredo della
medesima è emersa, nell'area interessata, la presenza di pareti rocciose prospicienti il fiume
Piave, caratterizzate da erosione selettiva e da arretramento progressivo di erosione al piede,
processo che risulta accelerato dalle piene del fiume e che richiedono opere idrauliche di
regimazione delle acque a salvaguardia della sponda che non offre i requisiti di sicurezza
necessaria alla realizzazione del percorso ciclo-pedonale ipotizzato;
• in conseguenza di tale stato di cose si è ipotizzato di variare il percorso inizialmente considerato
e l'intervento;
• il nuovo progetto preliminare avanzato prevede una serie di percorsi che collegano al fiume
Piave varie parti della città di Belluno. Alcune delle opere ipotizzate sono conformi alle
previsioni di P.R.G.; alcune sono in variante e quelle che interessano anche sedimi di proprietà
privata importano l'attivazione di procedure espropriatevi. Trattandosi di progetto unitario, si
rende opportuno, per le opere conformi, oltre che necessario per quelle non conformi, la
dichiarazione di interesse pubblico da parte del Consiglio Comunale;
• il nuovo progetto preliminare (avanzato) acquisito agli atti del Comune in data 14/04/2018 (prot.
15000, 15001, 15029, 15034, 15037 del 14/04/2018) integrato in data 22/04/2018 (prot. n.16095
e n.16097 del 23/04/2018), risulta composto dei seguenti elaborati, depositati presso la segreteria
del comune:
➢ All. A. Relazione generale illustrativa e tecnica;
➢ All. B.1 Relazione idraulica;
➢ All. B. 2 Modello idraulico allo stato di progetto. Nuova passerella sul torrente Ardo;
➢ All. B. 3 Modello idraulico allo stato di progetto. Nuova sottopasso ciclo pedonale di via dei
Dendrofori;
➢ All. C. Parere geologico preliminare;
➢ All. D.1 Relazione strutturale;
➢ All. D.2 Nuovo sottopasso ciclopedonale di via dei Dendrofori, pianta e sezioni;
➢ All. D.3 Passerella ciclopedonale sull’Ardo, pianta, sezioni e dettagli sottostrutture;
➢ All. F. Avvio della procedura espropriativa: elenco delle ditte interessate dal progetto;
➢ All. G. Calcolo sommario della spesa e quadro economico;
➢ Tav. 1 Planimetria generale degli interventi;
➢ Tav. 2 Percorso pedonale di collegamento tra il parco Maraga e la nuova spiaggia del parco
Lambioi: planimetria e sezioni;
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➢ Tav. 3 Opere arginali per la messa in sicurezza della riva destra del Piave e nuova spiaggia di
Lambioi: planimetria e sezioni;
➢ Tav. 4 Percorso ciclopedonale da via A. Boito agli impianti sportivi ed al sottopasso del viale
dei Dendrofori: planimetria e sezioni;
➢ Tav. 5 Parcheggio ad ovest dello Spes Arena: planimetria e sezioni;
➢ Tav. 6.1 L'ingresso di città al Parco di Lambioi: planimetria e sezioni del sottopasso di viale
dei Dendrofori;
➢ Tav. 6.2 L'ingresso di città al Parco di Lambioi: sezioni del sottopasso di viale dei Dendrofori;
➢ Tav. 7 Ripavimentazione di via Lambioi e tratto di via Sottocastello fino a Piazza dei Martiri;
➢ Tav. 8.1 Area attrezzata e servizi igienici per i camper: planimetria e sezioni di progetto
dell'area camper;
➢ Tav. 8.2 Area attrezzata e servizi igienici per i camper: planimetria e sezioni di progetto
dell'area camper e servizi igienici;
➢ Tav. 9 Integrazione dei percorsi ciclopedonali del parco Lambioi lungo la Piave: planimetria e
sezioni;
➢ Tav. 10.1 Passerella ciclopedonale sul torrente Ardo tra Borgo Piave e Punta Anta: planimetria,
sezioni e viste;
➢ Tav. 10.2 Passerella ciclopedonale sul torrente Ardo tra Borgo Piave e Punta Anta: opere di
raccordo ai percorsi esistenti;
➢ Tav. 11 Percorso ciclopedonale lungo la SS 50 (via Tiziano Vecellio e via Caduti 14 settembre
1944) e via Francesco Vesco: planimetria e sezioni.
➢ Tav. 12.1 Percorso lungo Piave: Inquadramento urbanistico
➢ Tav. 12.2 Percorso lungo Piave: Inquadramento urbanistico
• il progetto complessivo, quantifica in complessivi € 4.291.417,96 l'ammontare netto dei lavori
per rendere completamente accessibile il fiume Piave da ogni parte della città e collegare i
percorsi ciclabili anche con quelli in sinistra Piave, ma considerato che i tempi necessari alla
approvazione della variante al p.r.g. non sono compatibili con quelli imposti dalla convenzione
tra il Comune di Belluno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Amministrazione comunale
può dar seguito agli interventi conformi al p.r.g. e candidare a futuri benefici economici il
completamento dei lavori anche per le parti attualmente in variante al p.r.g.
• i lavori saranno pertanto realizzati solo nell'importo attualmente assicurato dalla convenzione
sottoscritta con la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Udita la relazione dell'assessore Frison;
Rilevato che:
• il Comune di Belluno è dotato di un Piano Regolatore Generale (P.R.G.) composto da una serie
di varianti settoriali, le cui principali sono:
➢ Variante zona produttiva località Veneggia approvata dalla Regione Veneto in data
05/07/1994 e 04/10/1994 con deliberazione n.3073 e n.4638;
➢ Variante aree dismesse approvata dalla Regione Veneto in data 27/12/1995 con
deliberazione n. 6837;
➢ Variante territorio rurale approvata dalla Regione Veneto in data 29/04/1997 con
deliberazione n. 1555;
➢ Variante città e centri frazionali approvata dalla Regione Veneto in data 01/06/1999 con
deliberazione n. 1866;
➢ altre Varianti parziali al P.R.G. ai sensi dell’art. 50, commi 3, 4 e 9, della L.R. 27/06/1985 n.
61 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che:
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• nell’ambito degli azzonati “F” individuati nel vigente P.R.G. possono essere realizzate opere
pubbliche o di interesse pubblico, disciplinate dall’art.7 e seguenti delle norme tecniche di
attuazione, il quale tra l’altro prevede “Le destinazioni specifiche delle zone “F” o comunque
delle zone ed aree destinate urbanisticamente a servizi di interesse generale, possono essere
modificate, all’interno delle tipologie dei servizi di interesse generale e sempre per soddisfare un
interesse pubblico, con delibera del Consiglio Comunale senza comportare variante al Piano
Regolatore Generale, assicurando il mantenimento dei principi informatori del P.R.G. stesso.”;
• le norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G. ed in particolare l’art. 2.10 - “Interventi di
valorizzazione delle risorse naturalistiche” relativo alla variante territorio rurale prevede: “in
tutta la zona rurale gli interventi finalizzati alla valorizzazione delle risorse naturalistiche e
paesaggistiche ed alla promozione turistica, consistenti nella realizzazione di percorsi didattici,
sentieri ed aree attrezzati, e strutture affini, purchè non comportanti alcuna volumetria,
promossi da enti diversi non necessariamente pubblici, sono ammessi previo riconoscimento
dell'interesse pubblico con provvedimento del consiglio comunale.”.
• il Consiglio Comunale con deliberazione 12/05/2009 n. 23, riguardante: “Provvedimento
urbanistico inerente l'ammissibilità e la previsione nel P.R.G. di reti tecnologiche e relative
infrastrutture, pubbliche o finalizzate a soddisfare un interesse pubblico, ai fini del vincolo
preordinato all'esproprio di cui al d.p.r. 08/06/2001, n.327.” ha deliberato, tra l’altro “di
attestare che il vigente Piano Regolatore Generale, conformemente alle specifiche regionali per
la sua redazione, non ha inserito puntualmente nelle cartografie, le reti tecnologiche interrate
(acquedotti, fognature, gas, linee elettriche, telefoniche, ecc.) esistenti o in previsione,
considerata la sua natura di strumento di Pianificazione e Gestione Urbanistica – Territoriale di
carattere Generale, inserendo in tal senso nelle relative Norme Tecniche di Attuazione, gli artt.
8.7 e 4.12 Manufatti ad Uso Tecnologici, che sostanzialmente ammettono la loro realizzazione in
tutto il territorio comunale”;
Alla luce di quanto previsto dalla normativa di piano si può ritenere che non in tutti i casi la
mancata previsione puntuale di un percorso ciclabile costituisce di per sè variante al p.r.g., ma
sicuramente costituiscono interventi di valorizzazione di risorse naturalistiche ai sensi dell'art. 2.10
delle N.T.A. del P.R.G. e non comportano alcuna volumetria. Tali percorsi, per poter essere
realizzati devono essere riconosciuti di interesse pubblico dal Consiglio Comunale;
Considerato che:
• non tutti gli interventi previsti dal progetto preliminare risultano completamente conformi o
compatibili con il PRG vigente, e pertanto risulta necessario attivare una procedura di variante
urbanistica per alcuni progetti, e per altri apporre un vincolo preordinato all'esproprio, ed in
particolare:
• per la parte ricadente su aree di proprietà privata:
➔ TAV 2 - Percorso pedonale di collegamento tra il parco Maraga e la nuova spiaggia del
parco Lambioi,
➔ TAV. 4 - Percorso ciclopedonale da via A. Boito agli impianti sportivi e al sottopasso del
viale dei Dendrofori,
➔ TAV.11 - Percorso ciclopedonale lungo via Tiziano Vecellio (SS 50), Via Francesco del
Vesco, Via Caduti 14 settembre 1944 (SS 50);
➔ TAV. 12.1 e 12.2 – Percorso lungo Piave;
• intervento che richiede una procedura di variante urbanistica a norma dell'art.48, comma 1, della
Legge Regionale n. 11/2004, da attivarsi ai sensi degli art. 10 e 19 del D.P.R. n. 327/2001 e
dell’art. 24 della L.R. n.27/2003. Tale intervento sarà realizzato in una fase successiva e in
presenza di opportunità nuove di finanziamento:
✗ TAV 9 - Passerella ciclopedonale sul torrente Ardo tra Borgo Piave e Punta Anta;
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✗

9.1 E 9.2 - Opere di raccordo tra la passerella e la viabilità ciclo pedonale esistente a Borgo
Piave e Punta Anta;

Visti:
• il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni;
• il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 ed, in particolare, l'art. 158/bis;
• la Legge 24/02/1992 n. 225 ed, in particolare, l'articolo 3, comma 6;
• la L.R. 23/04/2004 n. 11 ed, in particolare, l'art. 48, comma 1;
• il D.P.R. 08/06/2001 n. 327, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilità” ed, in particolare, gli artt. 9, 10 e 19;
• la L.R. 07/11/2003 n. 27 ed in particolare, l’art. 24;
Dato atto che l’argomento è stato illustrato alla Commissione consiliare 2^ in data 17/04/2018;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa diretti, e trova copertura
con le provvidenze assicurate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con atto in data 11 gennaio
2018 registrato alla Corte dei Conti in data 26 marzo 2018;
Acquisito sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del TUEL,
il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Segreteria Generale allegato al
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
Uditi gli interventi analiticamente riportati nel processo verbale;
Con votazione resa in forma palese a mezzo del sistema di voto elettronico di cui è dotata la sala
consiliare, che ottiene il seguente risultato:
Presenti: n. 28
previo scomputo degli astenuti: n. 11 (Addamiano Raffaele, Da Pian Luciano, De Moliner Fabio,
De Pellegrin Massimo, Filippin Maria, Gamba Paolo, Longo Bruno, Olivotto Roberta, Pingitore
Francesco, Roccon Franco, Stella Andrea)
votanti: n. 17
con voti favorevoli: n. 17,

DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:
1. di approvare, il progetto preliminare “Parco di Belluno in Destra Piave e i suoi accessi urbani”
composto dagli elaborati meglio descritti nelle premesse e depositati presso la segreteria del
Comune;
2. di dichiarare l’interesse pubblico per tutte le opere previste nel progetto preliminare succitato,
anche al fine della conformità degli interventi in applicazione dell’articolo 7 e 8.7 delle norme di
attuazione della variante della Città e Centri Frazionali, e dell’art. 2.10 e 4.12 delle norme di
attuazione della variante Rurale vigenti;
3. di stabilire che il progetto descritto nelle premesse e composto degli elaborati anch'essi descritti
in premessa, ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. 327/2001, costituisce avvio del procedimento per
l’adozione della variante al P.R.G. comportante l'apposizione del vincolo preordinato
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all'esproprio delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera ai sensi degli articoli 9 e 10 del
D.P.R. 327/01 e s.m.i.;
4. di dare atto altresì che le aree necessarie alla realizzazione delle opere, sono tutte quante
indicate nell'allegato F del progetto;
5. di stabilire che per le parti del progetto non conformi al vigente PRG, compiutamente descritti
nelle premesse, per le quali si rende necessaria l’approvazione di variante urbanistica per la
modifica delle previsioni attuali, apposizione o reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio,
sia predisposto apposito progetto definitivo di variante con il quale saranno attuati gli
adempimenti previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e attivata una procedura di variante allo strumento
urbanistico, ai sensi degli articoli 10 e 19 del D.P.R. n. 327/2001 e dell’art. 24 della L.R. n.
27/2003;
6. di stabilire che per le opere conformi alle previsioni di p.r.g. il progetto sarà realizzato e
finanziato con le provvidenza disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Allegato foglio parere.
***
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, con distinta e separata
votazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, con
votazione resa in forma palese a mezzo del sistema di voto elettronico di cui è dotata la sala
consiliare che ottiene il seguente risultato:
Presenti: n. 28
previo scomputo degli astenuti: n. 7 (Da Pian Luciano, Filippin Maria, Gamba Paolo, Longo Bruno,
Olivotto Roberta, Pingitore Francesco, Stella Andrea)
votanti: n. 21
con voti favorevoli: n. 21.

Dandosi atto che l’indicazione del numero dei votanti come risultante dal verbale è frutto di erronea
lettura della scheda a video.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale da:
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa POL BARBARA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
avv. RASERA BERNA FRANCESCO

n. 13 pag. 6/6

