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Oggetto:  
 

Piano di Area Transfrontaliero Comelico Ost Tirol – Variante 3;  
adozione, Art. 25, L.R. n. 11/2004. 

 
L’Assessore alle Politiche per il Territorio Renzo Marangon, riferisce quanto segue: 
 
Con nota n. 179882/5710 del 01 aprile 2009, la Comunità Montana Comelico Sappada ha richiesto 
alcune modifiche alle tavole 6a e 6b del Piano di Area Transfrontaliero Comelico Ost Tirol 
(approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 80 del 17 settembre 2002), per ricalibrare 
le scelte di piano verso indirizzi che prevedano il recupero e la riorganizzazione sostenibile delle 
infrastrutture turistiche, nonché la valorizzazione ecocompatibile degli ambiti da passo Monte 
Croce a Valgrande e del Monte Zovo all’interno del “Sistema dell’ecoturismo di alta montagna”. 

Sulla base di tali elementi gli uffici regionali hanno predisposto una organica proposta di variante al 
Piano di Area (Variante n. 3, dopo le precedenti approvate con deliberazioni del Consiglio 
Regionale n. 33 del 29 luglio 2003 e n. 11 del 21 febbraio 2007). 

La documentazione conclusivamente prodotta, costituente la proposta di “Piano di Area 
Transfrontaliero Comelico Ost Tirol – Variante 3”, si compone dei seguenti elaborati: 

- Relazione Illustrativa della variante n. 3 del piano di area Transfrontaliero Comelico Ost 
Tirol - Allegato A; 

- Elaborati grafici di progetto: 
- Tavola 6b1 (fogli n. 1 - scala 1:20000) – Sistema dell’Ecoturismo di Alta Montagna - 

Allegato B1; 
- Tavola 6b2 (fogli n. 1 - scala 1:20000) – Sistema dell’Ecoturismo di Alta Montagna - 

Allegato B2; 

- Rapporto preliminare ambientale comprensivo del Documento Propedeutico alla 
Valutazione di Incidenza – Valutazione Preliminare di Screening - Allegato C; 

- Parere n. 01 del 09 febbraio 2010 della Commissione Regionale VAS relativo a: Verifica 
di assoggettabilità (art. 12 D.lgs. 16 gennaio 2008 n.4) della n. 3 del piano di area 
Transfrontaliero Comelico Ost Tirol - Allegato D; 

- Norme di Attuazione - Estratto della Variante n. 3 del Piano di Area Transfrontaliero 
Comelico Ost Tirol - Allegato E. 

Con parere n. 01 del 9 febbraio 2010 la Commissione Regionale VAS ha escluso la Variante in 
questione dalla procedura di VAS. 



 
 
Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica 
Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 45 del 24/02/2010 del Comitato 
previsto dall’art.27 della L.R. 11/2004, evidenziando che la proposta di variante non incide sulle 
caratteristiche essenziali e sul disegno generale del piano. 

Considerato quanto esposto relativamente al percorso di pianificazione e agli elaborati prodotti, si 
propone di adottare il “Piano di Area Transfrontaliero Comelico Ost Tirol – Variante 3”, redatto ai 
sensi della normativa vigente in materia. 

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il 
seguente provvedimento. 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
UDITO il relatore incaricato dell’istruttoria dell’argomento in questione, ai sensi del II comma 
dell’art. n. 33 dello statuto il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta 
regolare istruttoria della pratica; 
 
TENUTO CONTO di quanto previsto dall’art. 48, comma 2 e dall’art. 25, comma 9, della L.R. 
11/2004, la Variante al Piano di Area in questione potrà essere approvata dalla Giunta Regionale 
subordinatamente all’espletamento delle procedure di pubblicazione e controdeduzioni ed al parere 
della competente Commissione Consiliare; 
 
VISTO l’art. 25 della L.R. 23/04/2004 n. 11; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 80 del 17 settembre 2002; 
 
VISTO il parere n. 45 del 24/02/2010 del Comitato previsto dall’art.27 della L.R. 11/2004. 
 

DELIBERA 
 
1) di prendere atto della Valutazione Tecnica Regionale n. 45 del 24/02/2010 (Allegato F), che 

recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del parere del Comitato, previsto dall’art. 
27 della LR 11/2004 (Allegato F1), e conseguentemente adottare il Piano di Area 
Transfrontaliero Comelico Ost Tirol – Variante 3, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 23 aprile 2004, 
n. 11, che risulta composto dai seguenti elaborati: 

- Relazione Illustrativa della variante n. 3 del piano di area Transfrontaliero Comelico Ost 
Tirol - Allegato A; 

- Elaborati grafici di progetto: 
- Tavola 6b1 (fogli n. 1 - scala 1:20000) – Sistema dell’Ecoturismo di Alta Montagna - 

Allegato B1; 
- Tavola 6b2 (fogli n. 1 - scala 1:20000) – Sistema dell’Ecoturismo di Alta Montagna - 

Allegato B2; 
- Rapporto preliminare ambientale comprensivo del Documento Propedeutico alla 

Valutazione di Incidenza – Valutazione Preliminare di Screening - Allegato C; 

- Parere n. 01 del 09 febbraio 2010 della Commissione Regionale VAS relativo a: Verifica 
di assoggettabilità (art. 12 D.lgs. 16 gennaio 2008 n.4) della n. 3 del piano di area 
Transfrontaliero Comelico Ost Tirol - Allegato D; 
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- Norme di Attuazione - Estratto della Variante n. 3 del Piano di Area Transfrontaliero 
Comelico Ost Tirol - Allegato E; 

2) di dare atto che entro trenta giorni dall'adozione il piano va depositato presso la Segreteria della 
Giunta regionale e presso la Provincia di Belluno; 

3) di dare atto che dell'avvenuto deposito va data notizia nel BUR, con indicazione delle sedi in 
cui chiunque può prendere visione degli elaborati; 

4) di dare atto che entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avvenuto deposito gli enti locali, 
le comunità montane, le autonomie funzionali, le organizzazioni e le associazioni economiche e 
sociali, nonché chiunque ne abbia interesse, possono presentare alla Giunta Regionale 
osservazioni e proposte; 

5) di dare atto che entro i successivi sessanta giorni il piano adottato, con le osservazioni 
pervenute corredate del relativo parere e le eventuali proposte di modifica, va trasmesso al 
Consiglio Regionale per la sua approvazione; 

6) di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi di dare attuazione ai punti 2 e 4 e 
agli adempimenti istruttori di cui al punto 5; 

7) di incaricare la Direzione per le Attività Istituzionali di dare attuazione al punto 3; 

8) di incaricare la Direzione Comunicazione e Informazione di provvedere, contestualmente alla 
pubblicazione sul BUR dell’avvenuto deposito, alla pubblicazione del Piano di Area 
Transfrontaliero Comelico Ost Tirol – Variante 3 e del presente provvedimento sulle pagine 
web del sito internet della Regione del Veneto nonché sui quotidiani a diffusione regionale e su 
un quotidiano a diffusione nazionale. 

 
Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi. 
 

    Il Segretario        Il Presidente 
Dott. Antonio Menetto On. dott. Giancarlo Galan 
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