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Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013– Asse 4 Leader 

 

 

 

1. GAL ALTO BELLUNESE 

Valorizzazione Economica del Territorio per un Turismo Ecosostenibile (V.E.T.T.E.) 

 

Tema centrale 2 Qualità della vita 

Linea strategica 2 Azioni per la tutela, la messa a sistema, la valorizzazione e la fruizione del 

patrimonio naturale e culturale e la creazione di servizi essenziali 

MISURA 323/a Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale 

AZIONE 4 “Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali” 

BENEFICIARIO  Comune di Perarolo di Cadore 

TITOLO  Completamento della sala polifunzionale presso il nuovo Centro 

Polfunzionale in frazione Caralte. 

 

 

 

1. DESCRIZIONE DELLA  AZIONE 

 

1.1. Descrizione generale 

L’intervento di manutenzione straordinaria del fabbricato “Nuovo Centro Polifunzionale” di Caralte per la 

realizzazione di una sala polifunzionale al piano interrato da adibire a riunioni, conferenze, mostre ed 

esposizioni mira a soddisfare le necessità e le esigenze della vivace comunità di Caralte, frazione del 

Comune di Perarolo di Cadore. La disponibilità dello stabile comunale e la sua posizione strategica lo 

rendono idoneo ad ospitare attività e iniziative socio-culturali grazie alla facile fruibilità e relazione con il 

centro di Caralte e disponendo inoltre di sufficienti aree a parcheggio. La sala diventa funzionale alle 

molte manifestazioni e iniziative che il Comune di Perarolo propone, anche con valenza comprensoriale e 

integra la ricca offerta data dal Palazzo Lazzaris con il relativo giardino e la casa dei Trofei, dal Cidolo a 

Perarolo, dall’area naturale protetta “Wilderness” e da quella attrezzata del “Parco Avventura” (percorso 

forestale ambientale) e dalla nuova stazione dolomiti  “Centro Informativo” a Caralte 

 

1.2. Obiettivi  

Il completamento dei lavori presso il Centro Polifunzionale in Frazione Caralte permetterà di restituire ai 

cittadini una struttura pubblica ormai dismessa da anni, con funzione strategica grazie alla sua 

collocazione centrale rispetto alle varie  attività che la comunità di Perarolo propone. Con le opere in 

oggetto oltre a soddisfare la necessità, anche a livello comprensoriale, di disporre di  uno spazio per 

riunioni, conferenze, convegni e sala espositiva viene riqualificato il centro della frazione.  

 

1.3. Localizzazione dell’intervento 

Frazione Caralte (Ex Scuola Elementare) 



Perarolo di Cadore 

 

1.4 Coerenza con lo studio/ricerca realizzato nell’ambito dell’azione 1 della misura 323/A 

L’intervento proposto è inserito nella sezione “Proposte del territorio” dello studio. 

 

1.5.DATI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

Comune di Perarolo di Cadore 

Via Regina Margherita, 3 

Perarolo di Cadore 

Codice fiscale: 00212300255 

 
  

2. INTERVENTI PREVISTI  

Il fabbricato è già stato oggetto di uno primo stralcio di interventi denominato “Nuovo centro 

polifunzionale – ristrutturazione ed ampliamento del fabbricato pubblico ex-scuola elementare a Caralte” 

con il quale la sala, oggetto del presente intervento, è stata recuperata ad uno stadio “grezzo”. Il progetto 

proposto prevede il completamento della sala polifunzionale al piano interrato con una serie di opere: 

modeste demolizioni per sottofondazioni, opere in c.a., tramezze, intonaci, sottofondi, pavimentazioni, 

rivestimenti e controsoffitti, tinteggiature, serramenti interni ed esterni, impianti termosanitario, elettrico e 

di illuminazione. 

  

 

3. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA  

 

3.1. Importo totale di spesa 

Euro : 50.000,00 

 

3.2. Contributo richiesto 

Euro : 37.000,00 

 

 

 


