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9.3.  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 “  . 

 
 
 
9.3.1. 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 né fattibile . 

!

!
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9.3.2. 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. 

 

!

9.3.3. 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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3 Decreto n. 2284/amb del 27/05/2019 Servizio Valutazioni Ambientali (valutazione di incidenza) 

 
4. 2.7.  Ambito turistico ricettivo dell’ex Polveriera della Val Saisera 3 
 
zona  descrizione obiettivi strategie cogenza  
G2- area sosta 
caravan  

ambito dell’ex 
Polveriera della Val 
Saisera 

recuperare l’ambito 
destinandolo a ricettività 
alberghiera e 
complementare  
 

perimetrare l’area in corrispondenza all’ambito  dell’ex Polveriera  ammessi ampliamenti  della 
volumetria e della SC non 
superiori al 5%  

riclassificare l’ambito come “zona G2” ( ricettività alberghiera )  e “area sosta 
caravan “  destinato a strutture ricettive  con classificazione non inferiore 
alle tre stelle  e gestite con criteri di sostenibilità ambientale 
ammettere la realizzazione del villaggio turistico alberghiero ( con un max di 
nove unita! abitative ) , dei relativi servizi e dei servizi di supporto al turismo 
con volumetria max mc.11423 ; il carico insediativo non potra! superare i i 32 
posti letto per la struttura ricettiva e le 28 piazzole per l’area sosta caravan, 
corrispondenti ad un carico insediativo complessivo massimo di 116 persone  
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  
l’intervento di realizzazione dell’area  attrezzata per la sosta di caravan non 
dovrà  prevedere volumetrie aggiuntive  eccedenti quelle necessarie alla 
dotazione dei servizi   

conservare le caratteristiche insediative dell’insediamento  con particolare 
riferimento alla viabilità interna di distribuzio 
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 
porre un vincolo di mantenimento  della destinazione alberghiera 
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9.3.4. 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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9.4 . MODIFICHE AL PIANO OPERATIVO  
 
!

9.4.1.  Il master plan  
 
L’Amministrazione Comunale ha richiesto una definizione  dei contenuti  che consentisse una  precisa 

valutazione  degli interventi proposti , sia in termini di riorganizzazione dell’ambito  alle nuove destinazioni 

che di carico insediativo . 

 

La proprietà  ha presentato  un Masterplan  ( redatto dall’arch. Chiara Plazzotta)  i cui contenuti sono stati 

puntualmente verificati dall’Amministrazione Comunale e che  prevede i seguenti interventi :  

 

o! realizzazione di villaggio albergo  con 9 unità abitative  

o! realizzazione di area sosta attrezzata caravan  con   28 piazzuole  

o! realizzazione di spazi  di servizio  agli utenti ( ristorante ,servizi di accoglienza ,sala colazione , spazi 

comuni e aree per il tempo libero )  

o! realizzazione di strutture di servizio (  abitazione del gestore , alloggio per il personale , depositi)  

 

La Tabella e la Tavola, di seguito riportate,   evidenziano   l’organizzazione insediativa, il sistema della 

viabilità di accesso e di distribuzione  interna, gli edifici esistenti  che vengono conservati e gli edifici di nuova 

edificazione ,  e  le relative destinazioni , superfici coperte e volumetrie. 

 

!

 
TABELLA 1).  DATI DEL MASTERPLAN  
 
edifici esistenti  

num. destinazione  SC – mq. VM – mc. 
2 due unità abitative villaggio albergo  230 1186 
3 servizi –alloggio personale  213 1917 
4 impianti  38 178 
5 alloggio gestore  222 1165 
6 deposito  114 532 

 Sommano 817 4978 
edifici di nuova costruzione  

1a ingresso protetto  120 509 
1b servizi villaggio albergo 156 662 
7a unità abitativa villaggio albergo 162 461 
7b unità abitativa villaggio albergo 162 461 
7c unità abitativa villaggio albergo 162 461 
8a unità abitativa villaggio albergo 136 459 
8b unità abitativa villaggio albergo 136 459 
9 due unità abitativa villaggio albergo 250 917 
10 servizi comuni  area sosta caravan  120 509 
11 servizi privati area sosta caravan  588 1547 

 Sommano  1992 6445 
 TOTALE  2809 11423 
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Edifici esistenti 

Edifici di nuova costruzione  

TAV. 1 INTERVENTI  
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9.4.1.1. Il villaggio albergo  
 
La struttura  ricettiva del villaggio albergo è composta di 9 unità  abitative e relativi servizi.  

Due unità sono ricavate in  un fabbricato esistente   e  sette   sono di nuova edificazione . Di queste ultime tre 

insistono in parte sui sedimi di edifici che saranno demoliti . 

Le unità ricavate nei fabbricati esistenti  sono appartamenti ; le altre  6 sono edifici  unifamiliari e 1 un edificio 

bifamiliare . 

Gli edifici ,come indicativamente rappresentati nelle tavole progettuali prodotte dalla proprietà  di cui viene 

di seguito  riportato un estratto, sono rivolti , per  dimensione  e caratteristiche , ad una utenza di fascia  alta.  

 

Le attrezzature di servizio (accoglienza, uffici, alloggio del gestore  e degli addetti  e servizi  del villaggio 

albergo) sono  ricavate in fabbricati esistenti  mentre quelle destinate a ristorante e sala colazione  sono di 

nuova edificazione . 

Viene prevista la realizzazione di un’area giochi sita nell’area del bar –sala colazione.  

 

Sono di seguito riportati gli schemi progettuali  delle unità abitative  come  documentati dal Masterplan . 
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9.4.1.2. L’area  attrezzata  sosta  caravan  
 
L’area sosta caravan prevede la realizzazione di 14 piazzuole doppie dotate sia di servizi autonomi in 

corrispondenza di ciascuna piazzuola  che di  uno spazio comune  . 

Anche per questo servizio il target è rivolto ad una utenza di fascia alta  come indicativamente rappresentato 

nei rendering  di seguito riportati . 
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