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A. PREMESSA 

 

Il Comune di Malborghetto-Valbruna è dotato di Piano Regolatore 

Comunale Generale approvato con D.P.G.R. n°0291/Pres del 18.06.1991. 

Nell’arco degli anni sono state apportate allo strumento urbanistico 

generale n°43 Varianti: tra queste la n°7, avente i contenuti di nuovo 

Piano regolatore Comunale Generale ai sensi della L.R. 52/91, approvata 

con deliberazione del Consiglio Comunale n°36 del 18.09.2003, è 

divenuta esecutiva in data 08.01.2004. 

 

Va segnalato che la situazione giuridica di inefficacia dei vincoli, così 

come configurato all’art. 23 della L.R. 5/2007, comporta che 

l’Amministrazione comunale non possa dare seguito al proprio programma 

di attuazione delle opere pubbliche, se non ricorrendo di volta in volta 

all’approvazione del progetto almeno preliminare dell’opera, con 

contestuale adozione di variante urbanistica avente i suoi tempi e difficoltà 

procedurali. Sulle aree per servizi con vincolo inefficace, inoltre, i privati 

possono realizzare direttamente gli interventi nelle stesse contemplati, con 

ciò eludendo le scelte di carattere pubblico indicate dal Piano Regolatore.  

Questa situazione dà luogo altresì a forti limitazioni operative nella 

gestione del P.R.G.C. che si sostanziano nell’impossibilità di adottare 

varianti che comportino la modificazione della dotazione di aree destinate 

a servizi pubblici, ovvero un incremento delle aree residenziali di 

espansione. 

Per superare l’attuale situazione di blocco e di incertezze appena 

descritta, il Comune si è attivato a predisporre la presente Variante di 

Reiterazione dei vincoli, che di seguito viene illustrata. 

 

La Variante di Reiterazione dei vincoli deve esaminare due tipologie di 

vincoli: 

1. i vincoli preordinati all’esproprio (le aree a servizi ed attrezzature, 

individuate dal P.R.G.C. non ancora acquisite);  

2. i vincoli procedurali (le aree soggette a pianificazione di grado 

subordinato, ossia a piano attuativo). 



Rif.: 404/P14/Documenti/Relazione illustrativa 01 3 A.P. 

L’operazione è prescritta da disposizioni legislative, ma risulta necessaria 

anche per rendere concretamente operativo il Piano secondo i propri 

obiettivi di sviluppo e di organizzazione del territorio, che nella condizione  

specifica vengono ora messi in discussione e resi parzialmente inattuabili. 

 

Come è noto, nello stato di inefficacia dei vincoli, infatti, le aree per servizi 

pubblici non possono essere acquisite formalmente, mentre le previsioni di 

Piano attuativo unitario vengono a cadere, consentendo di attuare soltanto 

quei piani attuativi limitati alle aree dei soli proprietari consenzienti, a 

scapito della qualità urbanistica complessiva dei comparti perimetrali. 

 

La Variante rientra nella casistica di cui all’art. 17 del D.P.Reg. 86/2008, 

Regolamento di attuazione della sopracitata Legge Regionale, dove si 

stabilisce, in riferimento all’art. 63, comma 5, lettera a) della L.R. 5/2007, 

che la reiterazione dei vincoli urbanistici e puntuali costituisce variante non 

sostanziale agli strumenti di Pianificazione comunale. 
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B. REITERAZIONE DEI VINCOLI PREORDINATI ALL’ESPROPR IO 

 

1. Contenuti della Variante n°44 al P.R.G.C. 

 
La Variante n°44 di Reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio 

conserva l’impostazione organizzativa e dimensionale del piano vigente, 

interessando esclusivamente le aree a servizi ed attrezzature collettive. In 

questa ottica vengono quindi previsti degli aggiustamenti dei vincoli 

esistenti, anche con piccole varianti per lo più in riduzione derivanti da 

verifiche puntuali sul posto.  

Dal punto di vista dei contenuti, la Variante analizza situazione di limitata 

estensione per le quali non trova attinenza l’istituto della perequazione 

urbanistica, così come definito all’art. 31 della L.R. 5/2007. 

 

In questa prima parte vengono esaminati i contenuti relativi alle 

attrezzature e ai servizi esistenti di proprietà pubblica o privata soggetti a 

vincoli espropriativi puntuali.  

L’obiettivo della Variante di Reiterazione parte dalla ricognizione dello 

stato di attuazione del Piano vigente e, dunque, dall’analisi per ogni area 

destinata ad attrezzature e servizi del regime proprietario. 

 

La prima operazione analitica, propedeutica alla predisposizione della 

Variante in oggetto, è consistita nella lettura del sistema dei servizi e delle 

attrezzature collettive effettuata sul Piano vigente, che viene riportata negli 

elaborati grafici a scala 1:2.000. 

 

Lo studio ha riguardato tutte le aree per attrezzature e servizi che il Piano 

individua, così come classificate nelle categorie previste dal D.P.G.R. 20 

aprile 1995 n°0126/Pres. “Revisione degli standard urbanistici regionali”: 

1. viabilità e parcheggi; 

2. culto, vita associativa e cultura; 

3. istruzione; 

4. assistenza e sanità; 

5. verde, sport e spettacoli all’aperto; 



Rif.: 404/P14/Documenti/Relazione illustrativa 01 5 A.P. 

6. servizi tecnologici. 

Quest’ultimo servizio, pur non essendo incluso tra gli standard previsti dal 

D.P.G.R. sopra citato, è stato mantenuto nella presente Variante, in 

quanto il Piano era stato redatto attingendo alla Tabella 2 del P.U.R., che 

contempla anche le attrezzature “varie” corrispondenti ai “servizi 

tecnologici in genere”. Essendo questa tipologia di servizi presente nelle 

Tavole di Zonizzazione vigente, si è ritenuto corretto indicarli sia 

nell’Analisi che nella nuova Zonizzazione di Variante. 

 

Appartengono alla prima categoria i parcheggi di relazione; a quella del 

culto e della vita associativa gli edifici religiosi, gli uffici amministrativi, i 

centri civici e sociali, la biblioteca; a quella dell’istruzione appartiene la 

scuola materna e quella elementare; a quella dell’assistenza e sanità la 

struttura sanitaria di base; della categoria verde, sport e spettacoli 

all’aperto fanno parte le aree a verde di arredo urbano e di quartiere, i 

nuclei elementari di verde, le aree sportive e quelle per gli spettacoli; nei 

servizi tecnologici sono compresi gli impianti per il gas, l’elettricità, 

l’epurazione delle acque reflue . 

 

Per ciascuna località dotata di queste categorie di attrezzature e servizi 

(Bagni di Lusnizza, Santa Caterina, Cucco, Malborghetto, Ugovizza, 

Valbruna), un primo elaborato di analisi riporta il lavoro di verifica 

effettuato circa il grado di attuazione del Piano vigente sul sistema dei 

servizi e attrezzature collettive, al fine di conoscere per ogni area il regime 

proprietario e l’effettiva necessità da parte dell’Amministrazione. 

L’obiettivo della Variante in oggetto è necessariamente rivolto a 

confermare le attrezzature e i servizi indispensabili al soddisfacimento del 

fabbisogno fissato per legge (dimensionamento degli standard) e mira, nel 

riconfermare le aree a vincolo scaduto oppure nel riconoscere eventuali 

nuove aree a standard, all’individuazione di quelle che concorrono 

effettivamente alla definizione di un disegno strategico e coerente con la 

struttura urbana e territoriale. 

 

Tale lavoro di analisi impostato sul piano vigente ha richiesto una rilettura 

anche su base catastale delle singole aree; tale operazione è stata 
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effettuata in concerto con l’Ufficio Tecnico comunale che, avendo una 

conoscenza globale del territorio, ha potuto fornire tutte le informazioni 

sullo stato di attuazione del Piano.  

Le Tavole grafiche 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 “P.R.G.C. vigente – Stato di 

attuazione” indicano la seguente casistica per le aree a servizi e 

attrezzature collettive individuate dal Piano vigente: 

- attrezzature e servizi da reiterare; 

- attrezzature e servizi di proprietà; 

- modifica di zona omogenea; 

- nuovi servizi ed attrezzature; 

- attrezzature e servizi da stralciare; 

- attrezzature e servizi con modifica. 
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2. Aree da reiterare e modifiche alla zonizzazione vigente 

 
Gli elaborati grafici, Tavole 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 “P.R.G.C. vigente – 

Stato di attuazione” in scala 1:2.000, rappresentano con specifica grafia 

(colore rosso) le aree che, di concerto con l’Amministrazione comunale, 

non si è ritenuto di reiterare; per le altre aree, distribuite equamente sul 

territorio, si è ritenuto di riconfermarle in quanto strettamente necessarie a 

garantire una dotazione qualitativa di attrezzature pubbliche a servizio 

della collettività. 

Le Tavole 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6 “Zonizzazione P.R.G.C. di variante – 

Modifiche introdotte” in scala 1/2.000 riportano la situazione azzonativa 

finale proposta con le modifiche introdotte dalla Variante. 

Di seguito vengono descritte le modifiche introdotte con la presente 

Variante nelle varie località del Comune. 

 

2.1 – Bagni di Lusnizza  

Per quanto riguarda Bagni di Lusnizza (si veda la Tavola 1/1 di analisi e la 

Tavola 2/1 di proposta di zonizzazione), la presente Variante propone lo 

stralcio di un’area di circa 2.800 mq classificata dal vigente Piano in “Ne -

Nucleo elementare di verde”. Per tale area, non acquista 

dall’Amministrazione pubblica e posta in un luogo marginale rispetto 

all’agglomerato urbano, viene proposta la sua riclassificazione in zona “VP 

- Verde privato e degli orti”, di cui all’articolo 14 delle Norme di Attuazione 

del Piano vigente.  

 

Sempre per quanto riguarda Bagni di Lusnizza, la Variante propone la 

reiterazione del vincolo espropriativo per due aree a parcheggio collocate 

in prossimità dell’agglomerato urbano e quindi funzionali alla residenza. 

Queste due aree per la sosta veicolare (contrassegnate nella Tavola 1/1  

“P.R.G.C. vigente – Stato di attuazione” con il simbolo P/1.1 e P/1.2) 

presentano una superficie rispettivamente di 515 mq e 547 mq. 
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2.2 – Santa Caterina 

Per quanto riguarda la frazione di Santa Caterina, l’Amministrazione 

ritiene necessaria la reiterazione del vincolo espropriativo per un’area a 

parcheggio pubblico di circa 385 mq, poiché necessaria alle funzioni 

insediate nel centro urbano. Questa area è contraddistinta con la sigla 

P/1.3 nell’elaborato Tavola 1/2  “P.R.G.C. vigente – Stato di attuazione”.  

 

2.3 – Cucco  

Per quanto riguarda Cucco, le aree che l’Amministrazione ritiene 

opportuno non confermare e quindi non reiterare sono le seguenti:  

- un’area destinata a nucleo elementare di verde posta al limitare 

ovest dell’agglomerato urbano ora classificata in “Ne - Nucleo 

elementare di verde”. Per questa area, di 774 mq di superficie, 

viene proposta la riclassificazione in zona residenziale “BC” in 

analogia con l’area limitrofa; 

- anche per quanto riguarda l’area destinata dal Piano vigente alla 

sosta veicolare, posta in prossimità della diramazione stradale per 

Malborghetto, viene proposto lo stralcio della previsione per zona a 

sosta veicolare. Per questa area viene proposta la riclassificazione 

come sede stradale. 

 

Viene proposta, invece, la reiterazione del vincolo espropriativo per 

un’area destinata a parcheggio posta in prossimità dell’area edificata di 

Cucco. Quest’area, individuata nella Tavola 1/3  “P.R.G.C. vigente – Stato 

di attuazione” con la sigla P/1.4, ha un superficie di 215 mq. 

 

2.4 – Malborghetto 

Le aree che l’Amministrazione ritiene opportuno non reiterare nel centro 

urbano di Malborghetto sono le seguenti:  

- un’area naturale posta nel limitare nord-ovest del centro urbano 

attualmente destinata a “Ne - Nucleo elementare di verde”. Per 

questa area, di 711 mq circa, viene proposta la riclassificazione in 
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zona “E3B - silvo-zootecnica” in analogia alle aree non edificate 

circostanti; 

- un’area posta in prossimità di via del Forte, destinata dal Piano 

vigente a parcheggio pubblico. Visto il carattere privatistico 

dell’area, si propone la sua riclassificazione in  “VP - Verde privato 

e degli orti”, di cui all’articolo 14 delle Norme di Attuazione del 

Piano vigente. 

 

Sempre a Malborghetto viene proposta l’individuazione di una nuova area, 

già di proprietà comunale, a servizi da destinata alla sosta veicolare, di 

280 mq circa. Quest’area, individuata nella Tavola 1/4  “P.R.G.C. vigente – 

Stato di attuazione” con la sigla P/1.10, è posta accanto ai magazzini 

comunali ed è in relazione con la viabilità principale e la realtà insediativa. 

 

Viene, inoltre, proposta la reiterazione del vincolo espropriativo per due 

aree poste su via Officine. Queste sono: 

- area per la sosta veicolare di 1.500 mq circa. Nel Piano vigente era 

destinata a zona “MC - Magazzino comunale”. Nella Tavola 1/4  

“P.R.G.C. vigente – Individuazione dei servizi” è contrassegnata 

con la sigla P/1.12; 

- area da destinare a verde pubblico “Ne - Nucleo elementare di 

verde” di 1.926 mq. Nella Tavola 1/4  “P.R.G.C. vigente – Stato di 

attuazione” è individuata con la sigla P/1.16. Grazie a questa area 

l’Amministrazione intende implementare le aree destinate a verde, 

anche in relazione alla previsione a Zona “C” di espansione 

residenziale dell’area limitrofa. 

 

Viene proposta la riclassificazione dell’area a servizi, classificata come 

“NE - Nucleo elementare di verde” per l’area monumentale posta in 

prossimità della galleria Forte. Per questa area si propone il 

riconoscimento in “VM - Verde monumentale”. 
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2.5 – Ugovizza 

Anche per il centro abitato di Ugovizza viene proposto lo stralcio della 

previsione di aree a servizi per i seguenti ambiti, come rappresentato nella 

Tavola 1/5  “P.R.G.C. vigente – Stato di attuazione”: 

- un’ampia zona destinata a “Ne - Nucleo elementare di verde” posta 

in prossimità dell’area cimiteriale di via XIII Settembre. Per questa 

area, di 3800 mq circa, viene proposta la riclassificazione in zona 

“E2B – boschiva”; 

- un’area di 60 mq destinata a servizi “Va - vita associativa” posta in 

prossimità del ponte pedonale che conduce alla Chiesa; per questa 

area si propone la riclassificazione in zona stradale; 

- un’area, attualmente incolta, posta sulla SS13 di 240 mq circa: si 

propone la sua riclassificazione come zona “VP - Verde privato e 

degli orti”, di cui all’articolo 14 delle Norme di Attuazione del Piano 

vigente; 

- un’area pertinenziale di un’abitazione, classificata come zona per 

servizi tecnologici (89 mq): viene proposta la sua classificatine in 

zona “VP - Verde privato e degli orti”. 

 

2.5 – Valbruna 

Per Valbruna viene proposto lo stralcio della previsione di aree a servizi 

per i seguenti ambiti, come rappresentato nella Tavola 1/6  “P.R.G.C. 

vigente – Stato di attuazione” in scala 1:2.000: 

- viene ritenuta non più necessaria la destinazione a parcheggio 

funzionale all’attività sciistica delle ampie aree prative, di carattere 

privato, poste nella piana antistante l’abitato di Valbruna, la cui 

ampiezza complessiva ammonta a 62.298 mq. Per queste aree si 

propone la loro classificazione in analogia alle aree circostanti e in 

analogia alla loro consistenza ed al loro valore: zona “E4A - 

Agricolo paesaggistico di eccezionale interesse paesaggistico”; 

- due aree di piccole dimensioni collocate in via Alpi Giulie, che 

vengono riclassificate rispettivamente da “CF – Corpo forestale” a 

zona residenziale “B” e da “Ne - Nucleo elementare di verde” a 

zona “VP - Verde privato”. 
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Viene, invece, proposta la reiterazione del vincolo espropriativo per due 

aree poste rispettivamente su via Alpi Giulie e su via Emilio Comici. 

Queste sono: 

- l’area da reiterare su via Alpi Giulie è un ambito da destinare a 

sosta veicolare e a nucleo elementare di verde poiché è collocato 

nell’ambito urbano centrale e dunque adatto per tale esigenza. 

Queste aree sono individuate con la sigla P/1.17 e NE/5.1.8 nella 

Tavola 1/6  “P.R.G.C. vigente – Individuazione dei servizi” in scala 

1:2.000. 

- l’area da reiterare su via Emilio Comici è un ambito da destinare a 

parcheggio a supporto di tutto il centro abitato e in particolare del 

centro storico. Quest’area è individuata con la sigla P/1.18 nella 

Tavola 1/6  “P.R.G.C. vigente – Individuazione dei servizi” in scala 

1:2.000. 

 

Viene riconosciuta come nuovo servizio un’area di 240 mq circa posta ai 

bordi della viabilità principale (via Saisera), destinata alla sosta veicolare e 

contrassegnata con la sigla P/1.22 nella Tavola 1/6  “P.R.G.C. vigente – 

Individuazione dei servizi,. 
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4. Verifica standard urbanistici 

 
La verifica della dotazione di aree per attrezzature viene effettuata sul 

valore di 2.000 abitanti, capacità insediativa stabilita dalla Variante n°7 

allo strumento urbanistico, che l’Amministrazione comunale ha ritenuto in 

questo momento di mantenere. 

 

I valori standard, stabiliti dal D.P.G.R. n°0126/Pres., fra spazi destinati a 

servizi ed attrezzature collettive e spazi destinati agli insediamenti 

residenziali, fanno quindi riferimento ad una “classe” di capacità 

insediativa compresa entro i 5.000 abitanti (si veda la Tabella allegata al 

citato Decreto regionale).  

 

Di seguito viene inserita la scheda di “Raffronto delle superfici a servizi 

esistenti e di progetto” con le variazioni delle superfici proposte dalla 

presente Variante n°44 al P.R.G.C., in cui si verifica la dotazione di aree 

per servizi nel tempo. Dall’esame della tabella si evince come gli standard 

minimi previsti dalla normativa di riferimento siano anche ora ampiamente 

soddisfatti. 

 
RAFFRONTO SUPERFICI A SERVIZI ESISTENTI E DI PROGETTO  
E VALORI A STANDARD REGIONALI 
 

  Superfici 
esistenti 
Var. n°7 

(mq) 

Superfici 
esistenyi 
Var. n°44 

(mq) 

Superfici 
progetto 
Var. n°44 

(mq) 

Totale aree 
a servizi  

VAR. n°44 
(mq) 

Superfici 
previste dal 

DPGR 126/95 
(mq) 

Standard 
regionale 

(ab.:  2.000) 

1 - Attrezzature per la 
viabilità e i parcheggi 

3.094 5.563 7.765 13.328 5.000 2,50 

2 - Attrezzature per il 
culto, la vita associativa e 
la cultura 

2.272 6.840 - 6.840 3.000 1,50 

3 - Attrezzature per 
l'istruzione 

2.600 3.027 * 6.054 4.000 2,00 

4 - Attrezzature per 
l'assistenza e la sanità 

5.642 12.709 - 12.709 3.000 1,50 

5 - Attrezzature per il 
verde, lo sport e gli 
spettacoli all'aperto 

32.160 49.469 2.799 65.596 14.000 5,00 

6 – Attrezzature varie  - 26.675 - 26.675 1.500 PUR 0.755

* Le aree destinate a spazi pubblici o ad attrezzature collettive all’interno delle zone “A” e “B” 
sono computate di norma in misura doppia di quella effettiva. 
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Di seguito si riportano le tabelle aggiornate per singola classe di servizio, 

con evidenziata le aree di proprietà e le aree da reiterare. 

 

AREE CONFERMATE E/O NUOVE 
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C. REITERAZIONE DEI VINCOLI PROCEDURALI 

 

1. Contenuti della Variante n°44 al P.R.G.C. 

 

In questa seconda parte si è analizzato il vigente strumento urbanistico 

per individuare, all’interno dei Piani attuativi, i seguenti elementi di verifica: 

- Piani particolareggiati in vigore; 

- Piani attuativi non redatti (aree ove non è mai stato predisposto, o 

perlomeno adottato, uno strumento attuativo). 

Il P.R.G.C. vigente prevede, infatti, una serie di aree la cui attuazione è 

soggetta obbligatoriamente alla predisposizione di strumenti di grado sotto 

ordinato. Il metodo di analisi assunto nell’espletamento di questo lavoro 

ha comportato l’esame dei Piani particolareggiati, adottati o approvati, nel 

corso di validità del Piano regolatore e la verifica del loro attuale status 

giuridico/amministrativo.  

A tal proposito si ricorda che i P.R.P.C. di iniziativa pubblica hanno validità 

di dieci anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 

Regione, mentre quelli di iniziativa privata, la cui validità è sempre di dieci 

anni, entrano in vigore dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione della 

deliberazione di approvazione, divenuta esecutiva, all’albo comunale.  

 

La revisione dei vincoli procedurali è rivolta alle seguenti problematiche e 

tematiche progettuali: 

Il lavoro relativo alla revisione dei vincoli procedurali è rivolto al 

proseguimento e il rafforzamento delle politiche urbane e di sviluppo 

turistico-ricettivo, ed al miglioramento e all’implementazione di parti della 

struttura urbanistica e produttiva esistente tramite la riconferma della 

previsione di ambiti da assoggettare a pianificazione attuativa (riconferma 

aree soggette a piano attuativo). 

 

Nel paragrafo successivo viene puntualmente descritto, per ciascuna 

località, lo stato di programmazione portato avanti in questi anni 

dall’Amministrazione comunale per dare attuazione al Piano regolatore. 
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2. Ricognizione e modifica alla zonizzazione vigent e 

 

Nelle Tavole 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 “P.R.G.C. vigente – Stato di 

attuazione” in scala 1/2000”, sono rappresentate, con specifica grafia, le 

singole casistiche individuate per centro urbano (Bagni di Lusnizza, Santa 

Caterina, Cucco, Malborghetto, Ugovizza, Valbruna). 

Le Tavole 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6 “Zonizzazione P.R.G.C. di variante – 

Modifiche introdotte” in scala 1/2.000 riportano la situazione azzonativa 

proposta con le modifiche introdotte dalla Variante. 

 

Le aree del territorio comunale soggette a piano particolareggiato dal 

vigente P.R.G.C., sono: 

-  zona “A” : parti dei centri d’interesse storico-architettonico ed 

 ambientale destinati al restauro conservativo ed al recupero, ivi 

 compresi quelli eventualmente classificati ai sensi della Legge 

 01.06.1939, n°1089; 

-  zona “C” di espansione : zone di nuova espansione residenziale 

 interessate essenzialmente da interventi di rilevanza urbanistica; 

-  zona “C1” residenziale-turistica sparsa : zona di completamento 

turistico; 

-  zona “D2” : zone di nuovo impianto destinate agli insediamenti 

 industriali ed artigianali di interesse comunale; 

-  zona “G2e” Strutture ricettive all’aperto: corrisponde ad un’area 

 sita all’esterno del nucleo di Valbruna che viene destinata alla 

 realizzazione di una struttura ricettiva all’aperto (campeggio); 

-  zona “G2/H” Turistico ricettiva diffusa: zona di interesse 

comunale destinata a nuovi insediamenti di strutture ricettive 

professionali di tipo diffuso insieme ad una attività commerciale di 

vendita di prodotti tipici e di ristorazione; 

-  zona “G3” Demanio sciabile: la zona corrisponde alle parti del 

territorio individuale come ambiti del demanio sciabile; 

-  “zona H2” commerciale di interesse comunale: zone destinate a 

nuovi insediamenti commerciali e per artigianato di servizio  di 

interesse comunale; 
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-  zona “P” : Terme Bagni di Lusnizza; 

-  area ferroviaria a Santa Caterina : ambito di recupero ambientale. 

 

2.1 – Bagni di Luisnizza 

Per Bagni di Lusnizza è attualmente é in vigore un P.R.P.C. esteso 

all'intero comparto che prevede un insieme di edifici a carattere curativo-

termale (ambulatori, vasche, piscine, mescita idrica, palestra, ecc.) e  

un’attività ricettiva alberghiera e funzioni ad essa connesse, quali sale 

riunioni, conferenze e servizi commerciali. Nella Tavola 1/1 “P.R.G.C. 

vigente – Stato di attuazione” in scala 1:2.000 viene riportato il perimetro 

dell’ambito contraddistinto con la lettera “P”. 

 

2.2 – Santa Caterina 

Anche per quanto riguarda Santa Caterina risulta in vigore un P.R.C.P. 

per l’ex Area ferroviaria che prevede: la rinaturalizzazione e il recupero 

ambientale, l’insediamento di funzioni turistico-ricettive per la stazione 

esistente, la realizzazione di viabilità di tipo ciclabile ed il riconoscimento 

in zona residenziale degli edifici esistenti. Nella Tavola 1/2 “P.R.G.C. 

vigente – Stato di attuazione” in scala 1:2.000 viene riportato il perimetro 

dell’ambito contraddistinto con la lettera “AF”. 

  

2.3 – Malborghetto 

A Malborghetto, per la parte del centro d’interesse storico-architettonico 

ed ambientale, è in vigore il Piano per la Zona “A”.  

Viene confermato, invece, l’ambito destinato a zona “C” di espansione  per 

interventi residenziali. Questo è l’unico ambito destinato a tale scopo nel 

territorio comunale destinato a conferire uno sviluppo controllato 

dell’agglomerato urbano.  Nella Tavola 1/4 “P.R.G.C. vigente – Stato di 

attuazione” in scala 1:2.000 viene riportato il perimetro degli ambiti 

contraddistinti con la lettera “C” e “A” per il centro storico. 
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2.4 – Ugovizza 

Anche per Ugovizza, per la parte del centro d’interesse storico-

architettonico ed ambientale, è in vigore il Piano per la Zona “A”.  

Per quanto riguarda le zone “D2” destinate agli insediamenti industriali ed 

artigianali di interesse comunale: per una di queste collocata ad ovest 

lungo la Statale n°13 è in vigore un apposito P.R.P.C.; viene, invece, 

confermato l’obbligo di apposito piano attuativo per la zona “D2” collocata 

in prossimità dell’agglomerato urbano al di sotto della SS13. Nella Tavola 

1/5 “ P.R.G.C. vigente – Stato di attuazione” in scala 1:2.000 vengono 

riportati i perimetri degli ambiti contraddistinti con la lettera “D2” destinate 

agli insediamenti industriali ed artigianali di interesse comunale. 

 

2.5 - Valbruna 

Per la parte del centro d’interesse storico-architettonico ed ambientale di 

Valbruna, è in vigore il Piano per la Zona “A”.  

E’ in vigore anche il P.R.P.C. per la zona “H2 – Commerciale di interesse 

comunale” destinata a nuovi insediamenti commerciali e per artigianato di 

servizio di interesse comunale, dove è già stato realizzato un fabbricato. 

Risulta in vigore anche il piano per la zona “C1” destinata al 

completamento e all’adeguamento funzionale della parte urbana 

interessata.  

Viene confermato, invece, l’obbligo di predisposizione di un apposito piano 

particolareggiato pela la zona contraddistinta dalla sigla “G3” e 

corrispondente alle parti del territorio individuale come ambiti dei demanio 

sciabile. 

Nella Tavola 1/6 “P.R.G.C. vigente – Stato di attuazione” in scala 1:2.000 

vengono riportati i perimetri degli ambiti contraddistinti con la lettera “D2” 

destinate agli insediamenti industriali ed artigianali di interesse comunale. 

Sempre nello stesso elaborato grafico, sono individuate due zone “G” con 

destinazione turistica come di seguito descritto. 

- La Zona “G2e – Struttura ricettiva all’aperto” viene reiterata in quanto 

solo tramite un piano attuativo si riesce a garantire un’organizzazione 

razionale e controllata dal punto di vista paesaggistico per le attività 

ammesse. 
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- La Zona “G3 – Demanio sciabile”, essendo un’attrezzatura importante 

per lo sviluppo turistico montano, viene confermata e quindi resta 

assoggettata a piano attuativo; all’interno dello stesso verranno 

definite le aree da espropriare, perché indispensabili agli impianti di 

risalita e alle strutture di supporto, liberalizzando così il resto del 

territorio. 

- Per quanto riguarda la Zona “G2/H – Turistico-ricettiva diffusa” si 

registra che il piano è già stato attuato. 
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D. ELENCO ELABORATI 

 

 

A -  Relazione illustrativa 

B - Relazione contenente la valutazione degli aspetti paesaggistici del 

Piano (D.P.C.M. 12/12/2005 e s.m.i.) 

C - Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi 

sull’ambiente (V.A.S.) 

D -  Relazione di verifica preliminare su possibili incidenze significative 

su S.I.C. o Z.P.S. ed allegato grafico 

E - Asseverazioni e dichiarazioni 


