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8.2  La proposta della proprietà  e le valutazioni dell’Amministrazione Comunale  
 
L’area è stata acquisita alcuni anni fa da Mara e Carla Del Bianco  che hanno 4presentato all’Amministrazione 
Comunale   già nel 2015 una proposta complessiva  di riutilizzo  dell’ambito . 
La fase di confronto con l’Amministrazione Comunale ha portato  alla soluzione  che motiva la presente 
variante ed è il risultato  di  una sintesi tra le esigenze della proprietà e  le intenzioni e volontà di 
programmazione e sviluppo del territorio proprie dell’Amministrazione Comunale.  
 
Va innanzitutto detto che  le iniziative private  volte ad aumentare la ricettività alberghiera e complementare 
e i servizi al turismo  sono in linea generale accolte favorevolmente sia perchè si ritiene che  queste specifiche 
strutture  siano necessarie al consolidamento della vocazione turistica del comune  sia perchè la loro attuazione 
comporta un vantaggio economico per un  territorio  che solo nel comparto turistico può avere una prospettiva 
di sviluppo . 
 
Si ritiene allo stato di dare attuazione  alla previsione  del villaggio alberghiero  , dell’area di sosta attrezzata 
caravan  e del ristorante. 
Gli altri contenuti ( realizzazione del Centro Welness, e ampliamento della dotazione di posti letto ) potranno 
essere oggetto  di una successiva variante nel momento  in cui la prima fase sia attuata .  
Questo in ragione del fatto che  gli elementi necessari alla verifica di prefattibilità  della previsione strutturale 
non sono  oggi definibili con il necessario livello di  precisazione  sia in termini di compatibilità ambientale 
che di carico insediativo e compatibilità con la viabilità  comunale che da accesso all’area.  
Poichè si tratta di interventi che comportano la realizzazione di volumetrie aggiuntive a quelle già presenti 
nell’ambito  ( che la Delibera  di Direttive stima in 9000 mc. ) e  determinano sia consumo di suolo che  un 
consistente aumento del carico insediativo la loro introduzione  potrà più opportunamente essere valutata  
al momento in cui  la realizzazione sia prevedibile in tempi brevi. Sarà allora possibile   disporre, oltre che di 
dati certi sul dimensionamento,  di una corretta valutazione del fabbisogno e degli impatti anche in relazione 
alle possibili trasformazioni  del comparto ricettivo del territorio comunale e , più in generale, dei comuni 
contermini.   
 
Il Masterplan presentato dalla proprietà per la fase cui si da attuazione con la presente variante,  prevede il 
riutilizzo dell’ambito attraverso la realizzazione di una struttura ricettiva – villaggio albergo di 9 unità abitative 
di un ristorante  e di un’area per la sosta  attrezzata di caravan. 
Si tratta di un intervento che, per la qualità degli interventi edilizi proposti, costituirà  un  elemento di 
arricchimento  dell’offerta turistica non solo in termini di dotazione ma anche e sopratutto di livello dell’offerta 
.  
 
Viene valutato positivamente dall’Amministrazione Comunale  per le seguenti motivazioni : 

• l’intervento riguarda un’area  già interessata da interventi di trasformazione ( viabilità interna  e 
edifici ) e un suo recupero può evitare  che la situazione di fatiscenza  costituisca nel tempo un 
elemento detrattore dei valori paesaggistici e ambientali dell’ambito  

• l’area è già individuata dal PRGC vigente  come un’area destinata  a funzioni di turismo sportivo e 
ricreativo  

• pur trattandosi di un’area sita esternamente al centro di Valbruna la limitata distanza e le 
caratteristiche sia di tracciato che di utilizzo della viabilità esistente ne garantiscono l’accessibilità  

• la realizzazione  di una nuova struttura ricettiva  trova ragione nel fatto che allo stato non esistono  
sul territorio comunale altre aree a destinazione ricettiva disponibili e i posti letto alberghieri esistenti 
sono assolutamente inadeguati alla  potenziale fruizione turistica  
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• le destinazioni  proposte dal progetto sono tutte di interesse: la creazione del villaggio alberghiero  

perchè  aumenta la dotazione di posti letto  ricettivi  e costituisce una diversificazione della tipologia 
dell’offerta ;la realizzazione di un ristorante con bar  costituirà un servizio per i molti escursionisti 
che frequantano la zona ;la  realizzazione di un area per la sosta camper perchè  propone un servizio 
non presente sul territorio e che  è oggi necessario alla tipologia di utenti che frequentano l’area  del 
territorio comunale. 

 
 
 
 
8.3.  MODIFICHE AL PIANO STRUTTURA  
 
Viene proposta  la modifica  degli obiettivi e strategie relativi all’area dell’ex Polveriera  e lo stralcio  della 
previsione strutturale individuata come ”ambito di sviluppo integrato della Val Saisera  -Conservazione e 
Sviluppo “  . 
 
 
 
8.3.1. Ambito di sviluppo integrato della Val Saisera  -Conservazione e Sviluppo “. 
 
Sulle caratteristiche di questa previsione strutturale  è già detto  al prec. paragr. 5.1 (Il Piano Struttura ).  
Lo stralcio della previsione  viene proposto  sostanzialmente in ragione del fatto che  la sua attuazione non  è 
ritenuta dall’Amministrazione Comunale necessaria nè fattiibile . 
 
 
 
8.3.2. Ambito “ex Polveriera “ 
 
Vengono proposte le seguenti  modifiche : 
 
1) riperimetrazione dell’area in conformità a quella effettivamente occupata dalla struttura militare dismessa 
( nella Tavola del Piano Struttura vigente  è proposta una perimetrazione più ampia che non corrisponde 
all’area  recintata della Polveriera ).  
2) individuazione dell’ambito corrispondente all’area dell’ex Polveriera come “ambito turistico ricettivo dell’ 
ex polveriera della  Val Saisera”; 
3) definizione degli obiettivi e strategie  che sostengono le azioni di recupero e ridestinazione. 
 

 
8.3.3. Obiettivi e strategie  
 
Vengono apportate le seguenti modifiche alla  Relazione di PRGC  p. “ 4. La componente strategico-strutturale 
del piano: obiettivi e strategie “: 
• al paragr. 4.2 “Approfondimenti e specificazioni “p. 4.2.1. “centri abitati”  “Val Saisera “ viene stralciato 

l’ultimo comma che recita : “ E’ comunque individuato un “ambito di sviluppo integrato della Val 
Saisera” come ambito unitario dove andranno correlate fra i diversi attori gli interventi 
infrastrutturali e le politiche di tutela e valorizzazione “. 

• viene inserita la  seguente  scheda - paragr. 4.2 .7 “ Ambito turistico ricettivo  dell’ex Polveriera della  Val 
Saisera “ : 
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4. 2.7.  Ambito turistico ricettivo dell’ex Polveriera della Val Saisera  

 
zona  descrizione obiettivi strategie condizioni per la 

trasposizione in Piano 
operativo  

cogenza  

G2 /i- 
area 
sosta 
caravan  

ambito dell’ex 
Polveriera della Val 
Saisera 

recuperare l’ambito 
destinandolo a 
ricettività turistica  
 

perimetrare l’area in corrispondenza all’ambito  
dell’ex Polveriera  

la registrazione dei contenuti 
strutturali relativi alla 
realizzazione del Centro Welness 
e all’aumento della dotazione 
ricettiva resta subordinata alle 
seguenti verifiche : 
- verifica del fabbisogno di 

posti letto alberghieri in 
relazione  all’ offerta 
presente sul territorio 
comunale ; 

- verifica dello stato di 
attuazione delle aree 
ricettive alberghiere  
previste dal PRGC ; 

- verifica della sostenibilità e 
della fattibilità economica 
degli interventi proposti. 

 

ammessi 
ampliamenti  della 
volumetria esistente 
non superiori al 5%  

definire le  tipologie di ricettività con 
riferimento all’obiettivo di un corretto 
inserimento paesaggistico –ambientale degli 
interventi e al conseguimento  di strutture con 
classificazione non inferiore alle tre stelle  e 
gestite con criteri di sostenibilità ambientale 
definire il dimensionamento  degli interventi con 
riferimento al dato delle volumetrie esistenti per 
la prima fase e attribuire l’aumento volumetrico 
fino ad un  max di mc 9000 alla realizzazione del 
Centro Welness e all’aumento della dotazione di 
posti letto eccedenti  
utilizzare ove possibile le volumetrie esistenti e  
prescrivere la demolizione  di quelle  di cui non 
si prevede il recupero 
conservare le caratteristiche insediative 
dell’insediamento  con particolare riferimento 
alla viabilità interna di distribuzione  
porre un vincolo di mantenimento  della 
destinazione alberghiera  
disciplinare l’inserimento paesaggistico-
ambientale limitando le modifiche della 
situazione orografica e vegetazionale  a quelle 
compatibili con l’obiettivo della tutela e 
proponendo tipologie edilizie coerenti con il 
contesto montano 
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8.3.4. Tav. “Rappresentazione schematica della strategia di piano “  
 
Le modifiche apportate riguardano: 
 

1) stralcio del perimetro che identifica l’ ”Ambito di sviluppo integrato della Val Saisera” (obiettivo 4) 
2) individuazione dell’area dell’ex Polveriera come “ Ambito turistico ricettivo  dell’ex Polveriera della  

Val Saisera” nella perimetrazione corrispondente all’ambito effettivamente  occupato dalla struttura  . 
 

Vengono di seguito riportati gli estratti della Tav. “Rappresentazione schematica della strategia di piano “  
alla scala 1/25.000  come vigente e come modificato. 
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