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1. PREMESSA  
 
Il Comune di Malborghetto-Valbruna è dotato di P.R.G.C.  ( Variante n. 7) approvato con D.C.C. n. 36/2003 

la cui esecutività è stata confermata con D.P.G.R. n. 3770 del 28-11-2003.  

La presente variante, per i suoi contenuti, segue la procedura disciplinata dall'articolo 63 bis della L.R. 23 

febbraio 2007, n. 5  s.m.i. 

 
 
 
2. DOCUMENTAZIONE   
 
La variante è costituita dai seguenti elaborati: 
 
Fascicolo n.1  
 

•! Relazione illustrativa   
•! Normativa di attuazione 
•! Estratti grafici  

-! Tav. Rappresentazione schematica della strategia di piano vigente  alla scala 1/25000 
-! Tav. Rappresentazione schematica della strategia di piano progetto   alla scala 1/25000 
-! Tav. Zonizzazione Z1b  vigente alla scala 1/5000 ( estratto)  
-! Tav. Zonizzazione Z1b  di progetto alla scala 1/5000 ( estratto)  
-! Tav. 1 – Interventi  

! ! !!

Riguardo agli ulteriori adempimenti cui deve sottostare la presente variante, sono parte integrante della 

stessa: 

•! “Studio di Incidenza” (Del.n.1323 dd.11/07/2014) a firma del dott. geol. Enzo De Biasio e dell’ing. 

Germana Bodi  
•! “Rapporto ambientale -VAS  “a firma del dott. geol. Enzo De Biasio e dell’ing. Germana Bodi  
•! “Relazione paesaggistica “a firma del dott. geol. Enzo De Biasio e dell’ing. Germana Bodi  
•! “Relazione idrologica e idraulica “  a firma dell’ing. Mario Causero 

•! “Relazione idrologica e idraulica – integrazioni “  a firma dell’ing. Mario Causero1 

!

!

3. ANTEFATTI  
 
Con D.C.C. n.  57 / 2014 l’Ammministrazione Comunale ha impartito le direttive per la redazione di una 

variante  relativa alla ridestinazione turistica  dell’ambito dell’ex Polveriera di Valbruna  con la realizzazione 

di un complesso ricettivo alberghiero , un Centro welness e un campeggio .  

Con Variante PRGC n. 48   è stato  proposto  il riutilizzo dell’ambito  con la realizzazione di una struttura 

ricettiva  alberghiera composta da 20 unità abitative e 15 camere  e dotata  di un Centro Welness   

Successivamente all’acquisizione dei Pareri di compatibilità idrogeologica e dei Pareri relativi alle Verifiche 

ambientali l’Amministrazione Comunale, d’ intesa con i proprietari, ha ritenuto di non dare corso 

all’adozione della variante e di predisporre una nuova variante relativa ad una prima fase di attuazione  

                                                
1 Riserva N.1 Parere N. 011/ 19  DD. 26.07.2019 Servizio Pianificazione  Paesaggistica,Territoriale e Strategica  

 



!

!

!

!

!!!!!!!!!!!!"#$%&'!()!$*+,#-./'00#!1*+,-%&*!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1*-)*&0'!2-."!3456!789!!

<!

 individuata come Variante PRGC n. 50 bis   esclusivamente in ragione del fatto che la numerazione 48 era 

sta nel frattempo attribuita ad altra variante . 

Con D.C.C. n.39/2018 l’Amministrazione Comunale ha modificato in parte le direttive   della D.C.C.  

n.57/2014 ammettendo la realizzazione di una prima fase  di intervento .  

 

La presente variante da attuazione a  questa fase   ridefinendo l’assetto normativo e zonizzativo dell’ambito 

che il PRGC vigente classifica come “aree dismesse e dismettibili “  .  

L’area  esterna all’ambito dell’ex Polveriera, impropriamente classificata dal PRGC tra le “ aree dismesse e 

dismettibili “ in quanto in parte di proprietà privata e in parte di proprietà FEC ,viene  ridefinita come “ “area 

turismo sportivo e ricreativo”      riproponendo  l’assetto normativo vigente .   

 

 

4. LE DIRETTIVE  
 
 Con  D.C.C. n.  39  /2018  sono state impartite le seguenti direttive:  
 
“La  proprietà che ha acquisito  l’area dell’ex polveriera di Valbruna intende realizzare su tale area un 

complesso a destinazione ricettiva, sia alberghiera che all’aria  aperta (area camper ) dotato di un Centro 

Wellness. 

L’Amministrazione Comunale  intende assentire tale intervento nella logica sia di una riqualificazione  

dell’area attualmente  occupata dai fabbricati dismessi dell’ex polveriera, sia di un incremento della  

dotazione di strutture ricettive alberghiere e complementari  ritenuta necessaria allo sviluppo turistico  del 

territorio comunale. La realizzazione di un centro wellness  potrà costituire un’ indispensabile e 

qualificante dotazione  del comparto turistico della Val Canale  considerato che allo stato questa struttura 

non è presente in nessuno dei comuni  della valle . 

L’intervento proposto comporta la necessità di  variare sia i contenuti strutturali del piano che la 

zonizzazione e normativa dell’ambito interessato dall’intervento .  

L’area è infatti individuata nel Piano Struttura vigente  come “ aree dismesse – trasformazione e recupero 

“  ricadente all’interno della perimetrazione individuata come ”ambito di sviluppo integrato della Val 

Saisera  -Conservazione e Sviluppo “. 

L’ individuazione  come “ aree dismesse – trasformazione e recupero “ non è supportata  da  obiettivi e 

strategie definiti mentre per la perimetrazione come “ Aree dismesse – trasformazione e recupero “ 

l’obiettivo è genericamente quello del “potenziamento delle piste di sci da fondo, la previsione di 

attrezzature temporanee per le competizioni agonistiche e la valorizzazione in senso agrituristico della 

malga esistente (.....)  ambito unitario dove andranno correlate tra i diversi attori gli interventi 

infrastrutturali e le politiche di tutela e valorizzazione. “ 

 

Si tratta pertanto sia di  ridefinire gli obiettivi e le strategie  relativi all’ambito dell’ex polveriera  che  di 

andare al superamento della previsione relativa all’Ambito di sviluppo integrato che  per la sua ampiezza 

e la sua genericità non ha una particolare ragione di essere .  

La zonizzazione di PRGC riconosce l’area come “Polveriera della Val Saisera “ stabilendone  esclusivamente  

la destinazioni d’uso  come “utilizzo in relazione alle funzioni di turismo sportivo e ricreativo del luogo”. 

 

Vengono pertanto poste le seguenti direttive  a cui dovranno riferirsi le azioni di variante :  

•! modifica del Piano Struttura  attraverso la ridefinizione degli obiettivi e strategie relative all’ambito 

dell’ex Polveriera  e il superamento dell’individuazione dell’”Ambito di sviluppo integrato della Val 

Saisera” 
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 •! riclassificazione  dell’area alla destinazione ricettiva alberghiera  ( corrispondente alla zona 

omogenea G2 di cui all’art. 40 del PUR) nella forma di un villaggio turistico alberghiero , come 

definito dalla L.R.2/2002 s.m.i e   dotato di un centro wellness , ristorante e  servizi di supporto al 

turismo  

•! l’intervento di realizzazione dell’area  attrezzata per la sosta di caravan non dovrà  prevedere 

volumetrie aggiuntive  eccedenti quelle necessarie alla dotazione dei servizi 

•! la struttura ricettiva dovrà avere le caratteristiche necessarie ad ottenere una classificazione  non 

inferiore a “ tre stelle” e essere realizzata e gestita con criteri di sostenibilità ambientale 

•! la volumetria complessiva presente sull’area ( pari a ca. 11. 000 mc ) potrà essere incrementata fino 

al raggiungimento di un IT complessivo non superiore a 3000 mc/ha (corrispondente a ca. 20.000 

mc). L’incremento  di volumetria dovrà essere esclusivamente destinato alla realizzazione della 

struttura  destinata a Centro Wellness e  camere alberghiere. Tale struttura dovrà avere  

caratteristiche e dimensioni tali da garantirne  un utilizzo non limitato agli utenti del villaggio 

alberghiero ma tali da qualificarlo come servizio di valle .  

•! il riutilizzo delle volumetrie esistenti è ammesso a condizione che sia  compatibile con il  

conseguimento della qualità insediativa e architettonica dell’intervento : ove questo non sia 

possibile  saranno ammessi interventi di demolizione e ricostruzione  

•! il dimensionamento  del Centro Wellness  dovrà comunque essere compatibile con le specifiche 

condizioni  dell’area ( accessibilità e contesto ambientale )  

•! è ammessa una prima fase  di avvio  dell’attività  comprendente la realizzazione del villaggio 

turistico alberghiero ( con un max di nove unità abitative ) , dei relativi servizi ,del ristorante e dei 

servizi di supporto al turismo  .La realizzazione di ulteriori posti letto alberghieri resterà 

subordinata alla realizzazione della struttura destinata a  Centro Wellness  

•! gli interventi  dovranno  integrarsi con la situazione  paesaggistica  dell’ambito 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. 

•! dovrà essere previsto il vincolo di mantenimento  della destinazione alberghiera e le misure di 

compensazione a favore dell’Amministrazione Comunale che saranno oggetto ,tra le altre, della 

convenzione da stipulare  in fase di pianificazione attuativa. 

•! le azioni di variante sulla porzione dell’ambito non  coincidente con l’area che sarà riclassificata in 

variante dovranno mantenere la destinazione attualmente prevista dal PRGC vigente  di “utilizzo 

in relazione alle funzioni di turismo!sportivo e ricreativo del luogo”. 

 
!  
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5. IL PRGC VIGENTE  

 
5.1. Il Piano Struttura  
 
L’area oggetto di variante è individuata nel Piano Struttura vigente  (Tavola “Rappresentazione schematica 

della strategia di piano “ alla scala 1/25000)  come “ aree dismesse – trasformazione e recupero “  ricadente 

all’interno della perimetrazione individuata come ”ambito di sviluppo integrato della Val Saisera  -

Conservazione e Sviluppo “ (cfr. Estratto grafico di seguito riportato). 

La perimetrazione dell’ambito comprende erroneamente l’area , situata esternamente alla recinzione che 

delimita l’ambito  dell’ex Polveriera , di proprietà  in parte privata e in parte del FEC  che non corrisponde  

alle “aree dismesse e dismettibili “ . 

 

L’ individuazione  come “ aree dismesse – trasformazione e recupero “ è supportata  dal seguente obiettivo  

( Relazione della Variante Generale al PRGC - P. 4.1 Componente strategico strutturale del Piano : Obiettivo 

6):  

“ trasformazione e recupero delle aree militari e ferroviarie dismesse e dismettibili “  

 

Al p. “4.2. Approfondimenti e specificazioni “ della Relazione  il  p. 4.2.5. “  Aree dismesse”   recita:  

“ Alle aree ferroviarie e militari non più utilizzate  sono stati attribuiti ruoli specifici nelle strategie di 

recupero dei centri; quando sarà certa la loro reale disponibilità il PRGC sarà già pronto a dettagliare gli 

interventi oggi prefigurati nelle linee generali “ . 

  

Non sono presenti strategie. 

 

Per la più ampia perimetrazione entro la quale ricade, individuata  nel Piano Struttura come ”ambito di 

sviluppo integrato della Val Saisera  -Conservazione e Sviluppo “,   sono posti i seguenti obiettivi : 

 “ Riqualificazione dell’offerta turistica ; sviluppo turistico integrato dell’ambito della Val Saisera ; 

ristrutturazione demanio sciabile di Valbruna ; recupero e valorizzazione delle postazioni militari della 

prima e seconda guerra mondiale  (....) potenziamento delle piste di sci da fondo , la previsione di 

attrezzature temporanee per le competizioni agonistiche e la valorizzazione in senso agrituristico della 

malga esistente (.....)  ambito unitario dove andranno correlate tra i diversi attori gli interventi 

infrastrutturali e le politiche di tutela e valorizzazione. “ 

!

Nella Relazione di Flessibilità l’obiettivo era posto come “razionalizzare l’utilizzo turistico invernale ed 

estivo della Val Saisera nel rispetto della valenza naturalistica della zona “  e la flessibilità così definita  “ 

sono da considerarsi non eccedenti i limiti di flessibilità del PRGC tutte le modifiche conseguenti a 

previsioni di sviluppo della Val Saisera che rispettino gli obiettivi soprafissati in accordo ed eventualmente 

convenzionate con l’Ente proprietario “ 

!

!

! !
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 5.2 Zonizzazione e normativa di PRGC  
 
La zonizzazione di PRGC riconosce l’area come “Aree dismesse o dismettibili  “  comprendendo  impropriamente 

nella perimetrazione anche l’area esterna all’ambito recintato dell’ex Polveriera di proprietà  in parte privata e in 

parte del FEC  . 

 

La normativa di Attuazione  -art. 40 “Aree dismesse o dismettibili “ - recita :  

“Comprende quelle parti del territorio comunale destinate ad installazioni militari quali caserme, magazzini 

ed alloggi per il personale o ai sedimi ferroviari dismessi  o dismettibili ma non ancora definiti nella proprietà. 

Il presente PRGC individua le seguenti aree dismesse o dismettibili e ne individua le principali destinazioni 

d'uso. L'attuazione specifica delle previsioni di PRGC potrà così essere oggetto di variante specifica ex art. 

32/bis LR 52/91. 

(.......)  

 

5 - Polveriera Val Saisera 

- esclusione di recupero ad uso ricettivo; 

- utilizzo in relazione alle funzioni di turismo sportivo e ricreativo del luogo” 

!

La Relazione non  motiva le ragioni che hanno sostenuto la scelta  di escludere il recupero ricettivo  delle strutture 

della Polveriera. 

!

Estratto PRGC vigente  

!

 Aree dismesse o dismettibili !
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 6. I VINCOLI  

 

6.1. I vincoli geologici  
 

La compatibilità delle previsioni di variante con la situazione idrogeomorfologica  del territorio è stata 

verificata con  Relazione Geologica a firma del dott. geol. Roberto Ponta  

 

Con Parere n. 10/2015  del Servizio  geologico regionale  sono state poste le prescrizioni di seguito riportate 

.   

“ (…..) dalle verifiche effettuate risulta che le previsioni della Variante urbanistica sono compatibili con le 

condizioni idrogeomorfologiche del territorio con le seguenti prescrizioni: 

•! dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto inedificabile di almeno 5 metri a valle del limite di 

scendimento massi e colate detritiche (così come individuato nello Studio geologico per la variante 

generale al PRGC); 

•! compresa tra 20 e 30 metri dal ciglio della scarpata morfologica del torrente Plania, ovvero 10 

metri all’interno del perimetro di variante, come riportato nella cartografia sotto riportata 

•! inoltre come prescritto dalle norme geologiche del PRGC, tutti gli interventi edilizi dovranno tener 

conto della risposta meccanica dei terreni di scavo e di appoggio, della stabilità anche al contorno 

del sito, e dell’amplificazione degli effetti, in occasione di eventi sismici.” 

 
Estratto Relazione geologica - prescrizioni 

 

!
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Con procedura  di cui all’art. 6 comma 4 delle Norme di Attuazione del PAI  il vincolo PAI – pericolosità P3 -  è stato 

superato   ( Decreto del Dirigente incaricato n.14 dd. 4 marzo 2016 .) Allo stato l’area  individuata dalla Relazione del 

dott. geol. Roberto Ponta come “ area inedificabile per scendimento massi “  risulta pertanto esterna  al vincolo PAI 

( cfr.  Allegato cartografico  al Decreto n.14 dd. 4.3.2016 - Carta delle pericolosità geologiche Tav. 8 di 8 )  . 

Allegato cartografico al Decreto n.14 dd. 4.3.2016 - Carta delle pericolosità geologiche Tav.8 di 8 

Con Relazione  a firma del dott. geol. Gianni Menchini è stata condotta la verifica di compatibilità dell’area svincolata 

e con Parere n.41/2017 del Servizio Geologico Regionale sono state poste le seguenti prescrizioni :  

“resta obbligo della società committente adempiere alle verifiche delle dinamiche di carattere idraulico richieste 

dal Comitato tecnico dell’Autorità di bacino. Tali verifiche saranno: espletate una volta adottata la variante 50 al 

P.R.G.C. e prima della sua approvazione definitiva in modo da rendere completamente coerenti le scelte 

urbanistiche di progetto con la sicurezza idraulica dell’area in oggetto; espletate con rilievi in sito e elaborazioni 

numeriche riguardo le dinamiche idrauliche del torrente Plania.” 

Nella normativa di Variante ( cfr. succ. paragr. 8.4 .4  “Modifiche normative “ – art. 35 quater  “ Zona G2/i – ambito 

turistico -ricettivo ex Polveriera “ ) vengono inserite sia le prescrizioni poste  dal Parere n. 10/2015  del Servizio  

geologico regionale  ( ad eccezione  della prescrizione di rispetto di 5 m a valle del limite di scendimento massi e 

colate detritiche superata dalla revisione della zona P3 – PAI ) che  le prescrizioni poste dal Parere n.41/2017. 
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6.2. Il vincolo paesaggistico  
 

L’ambito ricade all'interno della fascia di 150 metri dal Torrente Planja e pertanto e! soggetta al vincolo di cui all'art. 

142 del DLGS 42/2004 lettera c).; la parte a monte e! vincolata ai sensi dell'art. 142 del DLGS 42/2004 lettera g) 

essendo presenti superfici ricoperte da boschi e foreste.  

 
 
 
6.3 Il vincolo idrogeologico 
 
L’area  di variante ricade esternamente al perimetro del Vincolo idrogeologico. 

!  
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 7. LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA  

7.1. Il Piano Paesaggistico Regionale  

L’ambito di variante  è registrato nel Piano Paesaggistico Regionale  come “aree compromesse e degradate “ . 

Rientra nella tipologia “f- dismissioni militari e confinarie”, nella categoria di alterazione del paesaggio 

“riduzione” e presenta un grado di compromissione “basso”. 

Sono inoltre individuate le aree “corsi d’acqua-fasce di rispetto  ” normate dall’art. 23 “Fiumi,torrenti e corsi 

d’acqua”   e   le “aree boscate – categorie forestali “  normate dall’art.  28  “ Territori coperti da foreste e boschi 

“.

 

    

Aree compromesse o degradate     Aree boscate  
 
    

 
 

Corsi d’acqua – fasce di rispetto!
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 La coerenza degli interventi proposti  con i contenuti del PPR è stata verificata in sede di  “Relazione 

paesaggistica “a firma del dott. geol. Enzo De Biasio e dell’ing. Germana Bodi facente parte integrante della 

presente variante . 
!

! !
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8. LA RICETTIVITÀ  ALBERGHIERA  NEL TERRITORIO COMUNALE.  
 
Preliminarmente all’esposizione degli specifici contenuti di variante si ritiene opportuno esaminare l’attuale 

situazione  della ricettività  alberghiera del territorio comunale sia in riferimento alle strutture esistenti che 

a quelle potenzialmente realizzabili. 

 

Sul territorio comunale sono presenti  cinque strutture alberghiere a tre stelle 2: una nel capoluogo  e  quattro  

a Valbruna per un totale di 183 posti letto che, a seguito della chiusura dell’Hotel Val Saisera, sono  ridotti a 

111. Si tratta di strutture ricettive  alberghiere di tipologia tradizionale  e site nei centri abitati.  

Sono inoltre attivi tre hotel ad una stella  con una dotazione di 63 posti letto .  

La rilevazione  degli esercizi ricettivi effettuata nel  2014 riporta un dato  leggermente diverso  e comunque  

riferito all’effettiva disponibilità nell’anno di riferimento che risulta essere pari a  93 posti letto in strutture 

a tre stelle e a 80 in strutture a 1 stella . 

Si tratta in ogni caso di una dotazione estremamente ridotta , sia in termini quantitativi che per quanto 

riguarda la diversificazione dell’offerta , se rapportata alle potenzialità e alle risorse del territorio . 

 

Le zone del PRGC vigente che  prevedono la destinazione   ricettivo alberghiera sono le zone “G2c- 

alberghiera commerciale  “, “G2d –alberghiera dei Pdl in vigore “  e “G2/H – turistico ricettiva diffusa “. 

Le zona G2c  corrispondono  a tre  aree  a destinazione mista alberghiero- commerciale  localizzate nei nuclei 

di Bagni di Lusnizza, Santa Caterina e Malborghetto capoluogo   : la normativa vigente non ne stabilisce una 

percentuale minima di utilizzo a fini ricettivi . 

Le aree ricadenti a Bagni di Lusnizza e Malborghetto capoluogo  sono attuate  e vi sono presenti due strutture 

ricettive ; l’area di Santa Caterina  non è stata attuata ma a seguito dell’adozione del PAI risulta interessata 

da vincoli che ne rendono impossibile  l’attuazione . 

La zona G2d corrisponde  a due  ambiti   siti nella Piana di Valbruna già assoggettati a Piano di Lottizzazione 

; uno è attuato e vi è presente una struttura ricettiva e l’altro risulta inattuato.  

La zona G2H è una zona  sita nella Piana di Valbruna già attuata. 

 

Allo stato la disponibilità  di aree per l’edificazione  alberghiera è limitata alla sola “ zona G2d “ della Piana 

di Valbruna  .  

 

La realizzazione di una nuova struttura , con le specifiche caratteristiche di quella proposta per l’ambito 

dell’ex polveriera ,  costituisce pertanto un’ integrazione della ricettività  che trova ragione sia nella necessità 

di  aumentare la dotazione di posti letto alberghieri sia di diversificare le tipologie di offerta . 

 

! !

                                                
2 Nel capoluogo hotel La Baita  con 20 camere e 43 posti letto; a Valbruna  Hotel Picchio Nero con 9 camere e 19  posti letto; 
Hotel Da Renzo con 8 camere e 24  posti letto; Hotel Saisera con 27  camere e 72   posti letto ;l’Hotel Valbruna Inn con 13  camere 

e 25  posti letto!"!
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9. LA VARIANTE  
 
9.1. Lo stato di fatto. 
 
L’ambito   originariamente destinato a polveriera militare è dismesso da oltre venti anni  a seguito della legge 

Botta. 

I diciotto fabbricati dell’ex polveriera, funzionali alle attività militari per cui erano stati realizzati, sono  

collegati da un reticolo stradale interno caratterizzato da rettilinei e tornanti che seguono la direzione 

dell’esposizione. 

 

La tipologia dei fabbricati esistenti  è quella di seguito documentata .  

Si tratta di edifici , per una volumetria complessiva pari a mc. 11092 , che non presentano caratteristiche di 

interesse. 

 
La valenza dell’ambito è data  dalle caratteristiche ambientali  del sito, dalla sua localizzazione   a distanza 

di tre km dal centro di Valbruna e in un’area frequentata  da molti escursionisti . 

 

Viene di seguito riportata  la planimetria dell’ambito e una documentazione fotografica degli edifici presenti. 

!

!
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!!!!!Edificio n.1  

!

Edifici n.2 e n.3 
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Edificio n.4 
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Edificio n.5 



!

!

!

!

!!!!!!!!!!!!"#$%&'!()!$*+,#-./'00#!1*+,-%&*!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1*-)*&0'!2-."!3456!789!!

:<!

 

!

Edificio n.6 
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Edifici n.7 e n.8 
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Edifici n.9 e n.10 

!

Edificio n. 11
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9.2  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 presentato all’Amministrazione 

Comunale   una proposta 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 accolte favorevolmente sia perché si ritiene che  queste specifiche strutture  siano 

necessarie al consolidamento della vocazione turistica del comune  sia perché la loro attuazione comporta 

un vantaggio economico per un  territorio  che solo nel comparto turistico può avere una prospettiva di 

sviluppo . 

 

Con la presente variante , in coerenza con i contenuti della Delibera di Direttive ( “è ammessa una prima 

fase  di avvio  dell’attività  comprendente la realizzazione del villaggio turistico alberghiero  con un max 

di nove unità abitative  , dei relativi servizi ,del ristorante e dei servizi di supporto al turismo “ )  si da 

attuazione  alla prima fase . 

Gli altri contenuti ( realizzazione del Centro Wellness, 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.  

Poiché si tratta di interventi che comportano la realizzazione di volumetrie aggiuntive a quelle già presenti 

nell’ambito  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-  dei servizi connessi 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 soprattutto di livello 

dell’offerta. 

 Viene valutato positivamente dall’Amministrazione Comunale  per le seguenti motivazioni : 

•! l’intervento riguarda un’area  dismessa dove sono presenti sia edifici  che viabilità 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  

perché  aumenta la dotazione di posti letto  ricettivi  e costituisce una diversificazione della tipologia 

dell’offerta ;la  realizzazione di un area per la sosta camper perché  propone un servizio non presente 

sul territorio e che  è oggi necessario alla tipologia di utenti che frequentano l’area  del territorio 

comunale. 
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