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RISERVA N.1  

 (………) il Comune integri la documentazione della Variante n. 50 bis includendo l’elaborato “Relazione 
idrologica e idraulica Integrazioni” di data 03.12.2018 e riformuli il paragrafo “Prescrizioni geologiche” 
dell’art. 35 quater delle NTA adottate recependo le prescrizioni contenute nella nota prot. 16297 del 
29.03.2019 del Servizio geologico e confermate dal Servizio difesa del suolo con la nota prot. 19502 del 
16.04.2019 nell’ambito della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) e richiamate nella sopra 
citata nota del Servizio geologico regionale dd. 19.07.2019  

 

La riserva viene accolta . 

Conseguentemente :  
• il paragrafo “documentazione “ dell’elaborato di Variante “Relazione -Normativa di Attuazione 

– Estratti grafici “  viene integrato con la seguente ultima riga :  
“Relazione idrologica e idraulica – integrazioni “  a firma dell’ing. Mario Causero 

• il paragrafo “prescrizioni geologiche “ dell’art. 35 quater viene come di seguito riformulato : 
 

Gli interventi devono rispettare le  prescrizioni contenute nella nota prot. 16297 del 29.03.2019 
del Servizio geologico e confermate dal Servizio difesa del suolo con la nota prot. 19502 del 
16.04.2019 nell’ambito della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) e richiamate 
nella sopra citata nota del Servizio geologico regionale dd. 19.07.2019  
 l’opera arginale, in fase di progettazione, dovrà̀ essere correttamente dimensionata nella sua 
sezione strutturale e nei particolari costruttivi per garantire efficacia di stabilità contro una 
potenziale colata detritica e portate liquide di progetto con idoneo tempo di ritorno;  
eventuali portate verso l’alveo del rio Plania, dovrà̀ essere garantita da una sezione mantenuta 
nel tempo con idonea manutenzione; 
la realizzazione delle nuove opere, ovvero del canale e dell’argine, dovrà̀ essere antecedente 
all’attuazione delle nuove previsioni urbanistiche delle aree di valle. “ 

 
______________________________________________________________________________________ 

 

RISERVA n.2  

 (……..) il Comune dia conto della coerenza tra la riclassificazione dell’“Area turismo sportivo e ricreativo” 
esterna alla Ex Polveriera come prevista in zonizzazione e l’elaborato “Rappresentazione schematica della 
strategia di piano” (c.d. Piano struttura)  

La riclassificazione  dell’area , di proprietà del FEC e in parte di proprietà privata , non comporta modifiche 
della normativa di PRGC vigente ed è stata apportata a correzione della classificazione “aree dismesse e 
dismettibili “ che non risulta corrispondente alla situazione dell’area . 
Poiché la norma non prevede l’edificazione ma solo una generica destinazione  di turismo sportivo e 
ricreativo    si ritiene che tale previsione  non abbia valore strutturale . 
 



______________________________________________________________________________________ 

 
 RISERVA N.3  
 
 
a) (……) preso atto di quanto già̀ stabilito nell’art.35 quater delle NTA in merito al “Masterplan”è necessario 
che venga definito con maggior precisione il grado di prescrittività dei suoi contenuti individuando, a tal fine, 
gli elementi considerati cogenti (quali, ad esempio, le aree massime di occupazione, gli inviluppi altimetrici 
degli edifici nonché́ il grado di invariabilità̀ delle destinazioni d’uso) a cui il successivo Piano attuativo si dovrà̀ 
obbligatoriamente attenere;  

La riserva viene accolta .  

All’’art. 35 quater, al paragrafo “altre prescrizioni “è stralciata le riga che recita: 

Non è ammessa la realizzazione di nuovi accessi né modifiche della viabilità di distribuzione interna 
all’ambito   

e sostituite con il seguente comma : 

Tav. 1-Interventi  – 
Masterplan  Elementi cogenti  

la localizzazione delle aree di parcheggio  

la viabilità di distribuzione interna  
la posizione e il numero degli accessi  
la localizzazione degli edifici di nuova costruzione all’interno del  limite 
di massimo inviluppo  

Viene inoltre aggiornata la Tav. 1 –Interventi  ( cfr. Estratto grafico di seguito riportato ) con l’’individuazione 
del limite di massimo inviluppo. 

b) in merito alle “Strutture di servizio ammesse “nell’area attrezzata per la sosta camper si chiede al Comune 
di chiarire quali funzioni siano ammissibili all’interno di tali strutture e quale sia il rapporto in termini di 
superficie rispetto alle piazzole di sosta per i caravan; e 

La riserva viene accolta .  
 

• All’art. 35  quater delle NTA al paragr. “ destinazioni d’uso “ il secondo comma viene così riformulata :  
 

area sosta caravan  piazzuole  
servizi (spazi comuni– servizi igienici – lavanderia – sauna )  

 



 
• All’art. 35  quater delle NTA al paragr. “ indici e parametri edilizi “ al comma “ RC% max” viene aggiunta 

la seguente riga :  
 

area sosta caravan – servizi  9% della superficie di ciascuna piazzuola 

 

c) (.....) constatato che la Relazione paesaggistica prevede l’interramento degli impianti a rete e constatato 
altresì ̀che una tale prescrizione non risulta contemplata nell’art. 35 quater delle NTA si chiede al Comune di 
adeguare in tal senso la normativa adottata.  

La riserva viene accolta . 
All’art. 35  quater delle NTA il paragr. “ altre prescrizioni “viene integrato con la seguente ultima riga :  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ prescritto l’interramento degli impianti a rete  



1-3-4-5-6-10 

 

Edifici esistenti 

 
Edifici di nuova costruzione  

TAV. 1 INTERVENTI  
edifici di nuova costruzione  

Limite di massimo inviluppo  

1-3-4-5-6-10 

2-7-8-9 

11 

Servizi ( ristorante ,bar 
,depositi  

 
Villaggio albergo  

Area sosta attrezzata caravan 



 
 

RISERVA N. 4  

(……. ) in considerazione che tali interventi comunque interferiscono con un’area boscata (categoria forestale 
“Piceo Faggeti”) tutelata dal PPR, si formula una riserva affinché́ il Comune implementi le NTA adottate con 
una prescrizione paesaggistica (riferita sia all’Ambito della Ex Polveriera che all’Area turismo sportivo e 
ricreativo) finalizzata a garantire adeguatamente la salvaguardia delle formazioni forestali di “Piceo- 
Faggeti”.  

La riserva viene accolta .  

L’art. 35 quater al paragr. “ procedura di attuazione  “ viene integrato con il seguente ultimo comma :  
 “Il PRPC dovrà contenere uno studio forestale finalizzato ad individuare gli elementi forestali esistenti da 
salvaguardare,.” 

L’art. 35 quinquies  “ Area turismo sportivo e ricreativo “ viene integrato con il seguente ultimo comma :  
“All’atto della presentazione del titolo abilitativo si dovrà effettuare uno studio forestale finalizzato ad 
individuare gli elementi forestali esistenti da salvaguardare.” 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


