Correzioni per Regole di VillaGrande e VillaPiccola, Comune di Auronzo di Cad. (BL)
Foglio 28 mappale 17 di mq 2350: mancante in quanto non presente nel catastale del BIM, dove è
presente invece solo il mappale 15 che, considerata la superficie del poligono, comprende anche il
mappale 17.
Foglio 61 mappale 22 di mq 67: non presente nel catastale del BIM dove invece sono presenti i
mapp 23 e 24. Nelle visure il mapp 22 risulta soppresso ed unito al mapp 24 poi 25 (Ente Urbano).
Nello shape è stato digitalizzato il mapp 22 a partire dal raster dell’Agea e dalla cartografia allegata
al Progetto di Riordino delle terre di uso civico.
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Correzioni per la Regola di Borca di Cadore nei Comuni di Borca di Cadore (BL), Alleghe,
San Vito di Cadore (BL), Selva di Cadore (BL), Vodo di Cadore (BL), Zoldo Alto (BL).

Foglio 1 mappale 1 di mq 267790: presente sia nel decreto di riconoscimento della Regola di
Borca e che della Regola Generale o Granda di San Vito. Attribuito alla Regola di Borca solo per
parte del mappale pari a superficie 18000 mq su un totale di 267790 mq. Al catasto intestato per la
totale superficie alla regola Generale o Granda. Attualmente digitalizzato in cartografia la parte di
mappale attribuito alla Regola di Borca.
Foglio 17 mappale 618 e 619: errore nel catastale del BIM in quanto scambio di numerazione tra i
due mappali.
Foglio 18 mappale 71 di mq 4250: mappale ora frazionato nei mappali 92 di mq 4236 e 93 di mq
14: da visura il 92 risulta intestato alla Regola, mentre il 93 è intestato a privati. Nel catastale BIM
sono presenti il 92 e 93, ripristinato il mappale 71 come unione di mappali.
Foglio 4 mappale 8 e 10: nel catastale BIM presente solo il mappale 10. Perimetro del mappale 8
digitalizzato come parte del mappale 10, a partire dalla cartografia allegata al Piano di Riassetto
Forestale. Confini digitalizzati da verificare.
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Correzioni per Regole di Tai e Vissà di Cadore nei Comuni di Pieve di Cadore (BL), Cibiana
di Cadore (BL), Valle di Cadore (BL)
Foglio 35 mappale 548 di mq 8360 in Comune di Pieve di Cad.: non presente nel catastale del
BIM, in quanto presente il mappale originario 478 ora frazionato in 547 e 548. Mappale 548
digitalizzato dal mappale 478 facendo riferimento alla cartografia allegata al Progetto di Riordino
delle terre di uso civico.
Foglio 37 mappale 103 di mq 450910 in Comune di Pieve di Cad.: non presente nel catastale del
BIM, in quanto presente il mappale originario 43, ora frazionato in 102 e 103. Mappale 103
digitalizzato dal mappale 43 facendo riferimento alla cartografia allegata al Progetto di Riordino
delle terre di uso civico.
Foglio 37 mappale 104 di mq 53392 in Comune di Pieve di Cad.: non presente nel catastale del
BIM, in quanto presente il mappale originario 49, ora frazionato in 104, 105, 106, 107, 108.
Mappale 104 digitalizzato dal mappale 49, facendo riferimento alla cartografia allegata al Progetto
di Riordino delle terre di uso civico.
Foglio 13 mappale 15 di mq 46050 in Comune di Cibiana di Cad.: ricavato dal catastale del BIM
come unione dei mappali 18 e 20. Mappale 20 probabile fabbricato rurale.
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Correzioni per le Regole di Vallesella, Resinego e Serdes nel Comune di San Vito di Cadore
(BL), Chiappuzza e Costa nel Comune di San Vito di Cadore (BL), Generale o Granda nei
Comuni di San Vito di Cadore (BL), Borca di Cadore (BL), Selva di Cadore (BL), Vodo di
Cadore (BL)

Foglio 1 mappale 1 di mq 267790: presente sia nel decreto di riconoscimento della Regola di
Borca e che della Regola Generale o Granda di San Vito. Attribuito alla Regola di Borca solo per
parte del mappale pari a superficie 18000 mq su un totale di 267790 mq. Al catasto intestato per la
totale superficie alla regola Generale o Granda. Attualmente digitalizzato in cartografia la parte di
mappale attribuito alla Regola di Borca.
Foglio 1 mappale 72 di mq 1350: non presente nel catastale BIM, presente solo il mappale 74. Il
mapp. 72 è stato digitalizzato a partire dal catastale Raster dell'Agenzia del Territorio.
Foglio 5 mappale 61 di mq 17420: errore nel catastale BIM indicato come mappale 51. Corretto.
Foglio 7 mappale 30 di mq 4505: errore nel catastale del BIM in quanto presenti un altro mappale
con lo stesso numero 30 che realtà è il mappale 39. Corretto
Foglio 8 mappali 98 e 99: probabile errore nel catastale BIM in quanto sono stati scambiati i
numeri di mappa. Verifica effettuata, da visura, tramite la superficie. Corretto.
Foglio 11 mappali 5 e 11: errore nel catastale del BIM in quanto presenti due mapp 5, l'altro è in
realtà il mappale 11. Corretto.
Foglio 19 mappale 9 di mq 281810: nel catastale BIM presente come mappale 48. Il mappale 9 è
frazionato in 48 e 49. Il mappale 49 non presente nel BIM è ora Ente Urbano soppresso ed unito al
mappale 489.
Foglio 19 mappale 24 di 26720 mq: errore nel catastale BIM in quanto indicato come mappale 25.
Foglio 19 mappale 45 di mq 15570: nel decreto presente come Foglio 19 mappale 40 di mq 15570
poi frazionato in mapp 45 e 46; mapp 46 soppresso e unito al mapp 8 ora ente urbano (rif. S.
Marco).
Foglio 21 mappale 31 di mq 122720: errore nel BIM indicato come mappale 5. Corretto.
Foglio 22 mappale 145 di mq 11740: ex mappale 29, frazionato nei mappali 145 e 146. Nel
catastale BIM presente il mappale 29: digitalizzato il 145 a partire dal catastale vettoriale
dell'Agenzia del Territorio.
Foglio 22 mappale 148 di mq 45530: ex mapp 137, frazionato in 147, 148, 149, 150, nel catastale
BIM presente il mappale137: digitalizzato il 148 a partire da catastale vettoriale dell'Agenzia
Territorio.
Foglio 25 mappale 419 di mq 6540: ex mapp 232 ora frazionato in 419 e 420. Nel BIM presente
come mappale 232: digitalizzato il 419 a partire dal catastale vettoriale dell'Agenzia del Territorio.

Foglio 33 mappale 230 di mq 200: nel decreto presente come Foglio 33 mappale 229 di mq 200
ora soppresso e unito al mappale 230 di mq 227. Attualmente lasciato il mappale 230 del catastale
del BIM.
Foglio 34 mappale 74 di mq : al catasto risulta soppresso e frazionato in mappale 92 Ente Urbano
di 254 mq e 93, Pascolo, di 24801 mq. Nel catastale BIM presente solo il mappale 74.
Foglio 34 mappale 43 di mq 77090: frazionato nei mappali 83, 84, 85 presenti nel catastale BIM.
Lasciati questi e non ripristinato il mappale 43 del decreto.
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Correzioni per le Regole di Selva e Pescul e Regola delle Quattro Regole nel Comune di Selva
di Cadore (BL)

Foglio 21 mappale 28 di mq 650: ora al catasto risulta soppresso e frazionato nei mappali 37 e 38.
Nel decreto presenti sia il mappale 28 che i mappali 37 e 38 per probabile errore.
Foglio 21 mapp. 15 di mq 2760: oggi frazionato nei mappali 32, 33, 34, presenti nel catastale del
BIM. Per verifica delle superfici ricavato il mappale come unione dei mappali 33 e 34.
Foglio 21 mapp. 14 di mq 14620: comprende anche il mappale 32 intestato alla Regola.
Foglio 21 mapp. 35 di mq 613740: ex mappale 17, poi frazionato in mappali 35 e 36. Nel catastale
del BIM presente solo il mappale 35 che comprende il mappale 36, intestato alla Regola di mq 20.
Foglio 30 mapp. 48 di mq 446348: nel catastale del BIM indicato come mappale 5. Corretto.
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Correzioni per Regole di Vigo, Laggio, Piniè e Pelos di Cadore nei Comuni di Vigo di Cadore,
Auronzo di Cad. e Lorenzago di Cad. (BL)

Foglio 36 mapp. 28: nel catastale del Bim e nelle visure risulta presente il frazionamento di questo
mappale ora soppresso nei mappali 104, 105, 106, 107, 108. Nello shape ripristinato il mappale
originario 28 come indicato nel Decreto di ricostituzione della Regola.
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Correzioni per le Regole di Coi e Mareson nel Comune di Zoldo Alto (BL)

Foglio 4 mapp. 118 di mq 15718: originato dal frazionamento del mappale 63 nei mappali 118 e
119, presente nel catastale del BIM solo il 63. Mappale 118 digitalizzato dal mappale 63 a partire
dall’estratto di mappa catastale.
Foglio 6 mapp. 34 di mq 159880 e 35 di mq 440: originati dal frazionamento del mappale 21 nei
mappali 34, 35, 36 presente nel catastale del BIM solo il 21. Mappali 34 e 35 digitalizzati dal
mappale 21 a partire dall’estratto di mappa catastale.
Foglio 8 mapp. 354 di mq 9600: originato dal frazionamento del mappale 263 nei mappali 354 e
355, presente nel catastale del BIM solo il 263. Mappale 354 digitalizzato dal mappale 263 a partire
dall’estratto di mappa catastale.
Foglio 8 mapp. 356 di mq 1920 e 357 di mq 2120: originato dal frazionamento del mappale 257 in
mappali 356, 357, 358, presente nel catastale del BIM solo il 257. Mappali 356 e 357 digitalizzati
dal mappale 257 a partire dall’estratto di mappa catastale.
Foglio 10 mapp. 34 di mq 138830: originato dal frazionamento del mappale 25 nei mappali 34 e
35, presente nel catastale del BIM solo il 25. Mappale 34 digitalizzato dal mappale 25 a partire
dall’estratto di mappa catastale.
Foglio 15 mapp. 810 di mq 19880: nel catastale del BIM frazionato nei mapp. 923, 924, 925, 926.
Recuperato il mappale originario 810 attraverso l’unione dei quattro mappali sopracitati.
Foglio 15 mapp. 1157 di mq 4020: originato dal frazionamento del mappale 811 nei mappali 1157
e 1158, presente nel catastale del BIM solo il 811. Mappale 1157 digitalizzato dal mappale 811 a
partire dall’estratto di mappa catastale.
Foglio 26 mapp. 110 di mq 446060: originato dal frazionamento del mappale 2 nei mappali 110,
111, 112, 113, presente nel catastale del BIM solo il 2. Mappale 110 digitalizzato dal mappale 2 a
partire dall’estratto di mappa catastale.
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