
Bur n. 54 del 23/04/2021

(Codice interno: 445563)

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO)
Adozione ai sensi ai sensi della dgr n 791/2009 e attivazione avvio della consultazione pubblica concernente la Vas ai

sensi art. 14 del d.lgs. n. 152/2006 s.m.i. della variante al prg sulla proposta di riqualificazione in regime di finanza di
progetto ex art. 183 comma 15 del d.lgs. 50/2016.

Procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS) alla variante allo strumento urbanistico relativa all'area dell'ex Stazione
Ferroviaria sita in Cortina d'Ampezzo (contraddistinta al C.F. al fg. 69, p.lle 3116, subb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 e 29 - 1081, sub. 3 e 1082, sub. 2) ricadente nella scheda Normativa C/1 Allegato C di
PRG vigente oggetto della proposta di riqualificazione in regime di finanza di progetto ex art. 183 comma 15 del D.lgs. n
50/2016, presentata dalla società Pool Engineering s.r.l. di Mareno di Piave (P. I.V.A- 02354480267), volta a superarne gli
attuali elementi di degrado e ricondurla al ruolo di centralità all'interno del nucleo storico del Comune mediante recupero e
valorizzazione del patrimonio pubblico esistente, adeguamento dell'attuale stazione delle autocorriere e realizzazione di un
parcheggio multipiano; che tale proposta è stata dichiarata fattibile ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.lgs. n. 50/2020 con
deliberazione consiliare n. 58 del 7 agosto 2018;

SOGGETTO PROPONENTE: POOL ENGINEERING S.R.L. DI MARENO DI PIAVE (TV)

AUTORITA' PROCEDENTE: COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO (BL)

AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS: REGIONE DEL VENETO - AREA INFRASTRUTTURE - DIPARTIMENTO
TERRITORIO SEZIONE COORDINAMENTO COMMISSIONI (VAS VINCA NUVV) IL DIRIGENTE DEL SETTORE
TECNICO DEL COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO (BL)

Evidenziato che:

- la procedura è stata iniziata con indizione di conferenza di servizi in data 17.12.2020, prot. n. 22268;
- il verbale di conferenza ed i relativi pareri degli Enti coinvolti sono stati trasmessi all' Autorità competente
in data 02.02.2021 con prot. n.2402;
- l'Autorità competente ha espresso proprio parere nella seduta del 24.02.2021 n. 44 e pervenuto al soggetto
procedente in data 12.03.2021, prot. 5601;
- il presente Avviso vale per l'avvio della consultazione pubblica concernente la VAS, ai sensi dell'art. 14 del
D.Lgs. 152/06 s.m.i.
- la documentazione è composta:

. Rapporto Ambientale relativa alla procedura di VAS

. Dichiarazione di Non Necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale relativa alla
procedura VINCA
. Sintesi non Tecnica relativa al Rapporto Ambientale
. Allegati A, B, C e D da inviare come allegati del Rapporto Ambientale.

Vista la determina n. 566 del 13/04/2021;

RENDE NOTO

che tutta la documentazione completa inerente la procedura VAS è depositata, in libera visione al pubblico, negli orari di
apertura al pubblico presso gli Uffici comunali siti al 4° Piano - Palazzo Poste in Largo Poste n.14 per 60 giorni consecutivi, a
decorrere dal giorno di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. regionale.

La suddetta documentazione è consultabile nello stesso periodo nel sito www.comunecortinadampezzo.bl.it. In base a quanto
previsto dall' art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso
chiunque abbia interesse può prendere visione della documentazione e potrà presentare osservazioni, anche fornendo nuovi e
ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in forma scritta indirizzate al Comune di Cortina d'Ampezzo - Corso Italia n. 33 -
(BELLUNO).

L'invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
cortina@pec.comunecortinadampezzo.it.



Il Dirigente del Settore Tecnico arch. Carlo Breda
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