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9.4.1.3. Accessi ,viabilità di distribuzione interna  e aree di parcheggio  
 
Il sistema degli accessi e della viabilità di distribuzione interna all’ambito viene conservato in quanto 

consente accessi distinti agli utenti del villaggio albergo e agli utenti dell’area di sosta caravan. 

 

L’accoglienza degli utenti  del villaggio albergo viene posta in prossimità dell’accesso  da dove è possibile 

raggiungere attraverso la viabilità interna  tutte  le unità abitative. 

La viabilità che perimetra l’ambito , percorribile a senso unico , consente  una corretta accessibilità dei 

camper che  possono così  disporre di  una viabilità dedicata  che non  ha interferenze con la viabilità di 

distribuzione interna.  

L’accoglienza  degli utenti dell’area di sosta attrezzata  è posta nell’edificio esistente prossimo all’accesso 

secondario  ed è  raggiungibile dall’ingresso   principale  lungo la viabilità perimetrale : qui una piccola 

rotonda consentirà sia l’accesso  all’edificio   dei servizi di accoglienza che verso l’area di sosta .   

Le aree di parcheggio previste  sono  localizzate  con riferimento  a questa organizzazione distributiva  in 

prossimità delle aree dei servizi  e comprendono sia le aree di sosta dei mezzi in entrata  che quelle destinate 

al personale di servizio .  

 

I posti auto a servizio delle unità abitative (in numero di uno per unità abitativa)  sono ricavati nel corpo di 

fabbrica  di ciascuna unità.  

!

!

!

9.4.1.4.  Le caratteristiche tipologiche  
 
Le norme tipologiche proposte  fanno riferimento ad edifici coerenti con le caratteristiche dell’edilizia locale 

tradizionale  con tetti a falde, a capanna o a mezzo padiglione, con pendenza compresa fra 70% e 100%; 

manti in  scandole o tavolette di legno, tegole piane tipo “Prefa”  e  facciate con rivestimenti lignei, pietre 

naturali, intonaci e superfici vetrate. 
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Per le aree esterne  viene prescritto l’utilizzo di recinzioni di semplice fattura e tali da non costituire  una 

barriera visiva rispetto alle aree  verdi circostanti ; la realizzazione di muri di contenimento in pietra e/o 

legno ;  per le pavimentazioni esterne è ammesso l’utilizzo di asfalto solo per la viabilità carrabile interna; gli 

spazi scoperti non pavimentati dovranno essere mantenuti  a verde . 

!

!

!

9.4.1.5. I dati dell’intervento  
 
La superficie complessiva dell’area riclassificata è pari a mq. 85273 .  

L’area riclassificata come “ zona G2/i - ambito turistico ricettivo ex Polveriera “ha superficie pari a 

mq.75.878 ; l’area riclassificata come “ area sosta attrezzata camper “ ha superficie pari a mq. 9395.   

 

I dati del masterplan  sono i seguenti: 

•! la volumetria prevista , pari a 11.423  mc. , è  sostanzialmente corrispondente a  quella esistente   pari 

a mc.11.092. Vengono recuperate le volumetrie esistenti  per mc . 4978; le restanti volumetrie  ( pari a 

mc. 6114 ) sono sostituite  con nuove  costruzioni per mc. 6445. 

•! la superficie coperta, pari a mq. 2809  ( mq. 817 riguardano edifici esistenti e mq. 1992 edifici di nuova 

costruzione ) risulta superiore di mq. 791 a quella esistente ( pari a  mq. 2018):  

 

La volumetria realizzabile sulla zona  classificata come “area sosta attrezzata caravan”  è pari a mc. 2056    

; la volumetria realizzabile sulla “ zona G2/i - ambito turistico ricettivo ex Polveriera “ è pari a mc. 9367. 

L’It ( indice di fabbricabilità territoriale )  della zona G2i   risulta pari a   pari a  1235  mc/ha  con un RC  

(rapporto di copertura ) pari al 3,7 %.  

!

Il consumo di suolo  riguarda sia la parte eccedente di superficie coperta pari a mq. 791 che le aree di 

parcheggio , pari a mq. 1580 ,  per un totale di mq. 2371 corrispondente al 2,7% della superficie complessiva 

dell’ambito  .   

 

 

9.4.1.6  Il carico insediativo  

La determinazione del carico insediativo ammesso riveste particolare importanza in ragione delle 

caratteristiche dell’area, del contesto ambientale nel quale è sita e della sua accessibilità.  

Si ritiene opportuno non affidare il dimensionamento alle sole quantità volumetriche  realizzabili ( che 

possono ovviamente generare carichi diversi in ragione delle modalità di utilizzo delle volumetrie ) ma 

determinare in sede di variante i carichi massimi ammissibili. 

 

Il carico insediativo  determinato dalla realizzazione degli interventi previsti è pari a  116 unità  

corrispondente al num. max di posti letto previsti per la struttura ricettiva  pari a  32 ( determinati secondo 

le tipologie previste da 4 utenti per le unità bicamere e da 2 utenti per le unità monocamera ) e agli utenti 

dell’area caravan  pari a 84 utenti ( computati con una media di tre utenti per caravan )  

Il dato si riferisce all’ipotesi di pieno utilizzo  della struttura. 

 

Il carico indotto  sulla viabilità  corrisponde a 15  auto (nove unità abitative più il personale di servizio  ) e a 

28 caravan  ed è  un carico assolutamente sopportabile  dalla viabilità esistente  in considerazione  sia delle 

sue caratteristiche  dimensionali e di tracciato  che  dai bassissimi livelli  di traffico. 

Va inoltre tenuto conto  che tale carico  si concentra in limitati periodi dell’anno e secondo una media 

certamente inferiore  a quella della contemporanea presenza di tutti i mezzi.  
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9.4.2. Modifiche zonizzative  

Viene  proposta  la riclassificazione dell’area dell’ex Polveriera  da “aree dismesse e dismettibili “ a “ Zona 

G2/i  - ambito turistico ricettivo ex Polveriera” e “ Area sosta attrezzata caravan “.  

 

Resta esclusa dalla perimetrazione  l’area , situata esternamente alla recinzione che delimita l’ambito ,   di 

proprietà  in parte privata e in parte del FEC , che non corrisponde  alle “aree dismesse e dismettibili “. 

Tale area resta confermata nella perimetrazione e normativa vigente  ma assume una diversa dizione  come 

“  area turismo sportivo e ricreativo  “in coerenza con la destinazione che il piano vigente le attribuisce. 

 

Le  modifiche  zonizzative proposte riguardano pertanto: 

 

•! riclassificazione di parte dell’area classificata come “ aree dismesse e dismettibili “ a “ZonaG2/i - 

ambito turistico -ricettivo ex Polveriera  “  per una superficie pari a mq. 75.878 e come  “area sosta 

attrezzata caravan “ per una superficie pari a mq.  9395. 

•! ridefinizione dell’area classificata dal PRGC come “aree dismesse e dismettibili “ esterna all’ ambito 

come “area turismo sportivo e ricreativo “ per una superficie pari a mq. 14.137. 

!

!

!

!

9.4.3   Estratti grafici  
 
Vengono di seguito riportati gli estratti  della zonizzazione vigente e di progetto alla scala 1/5000 e la Tav. 1 

“Interventi  “.  
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Edifici esistenti 

Edifici di nuova costruzione  

Tav.1 – Interventi  

!!" Area sosta attrezzata caravan 

#$%$&$'"

!$($)$*$+$!,"

Villaggio albergo  

Servizi ( ristorante ,bar 
,depositi  

Limite di massimo inviluppo  
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9.4.4. Modifiche normative  
 
Sono proposte le seguenti modifiche e integrazioni :  
 

•! formulazione di un nuovo articolo  35 quater  “Ambito ex Polveriera! "!Zona G2/i- Area sosta 

attrezzata camper “ 

•! formulazione di un nuovo articolo  35 quinquies “ Area turismo sportivo e ricreativo “  che ripropone 

la normativa vigente  per tale area  

•! stralcio, all’art. 40 “Aree dismesse e dismettibili” ,  del p. 5 “Polveriera Val Saisera” 

 

Sono di seguito riportati il testo degli articoli  di nuova formulazione e il testo  dell’art. 40 dove le parti 

stralciate sono evidenziate con scrittura barrata .  

!  
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Art. 35 quater –Ambito ex Polveriera  - Zona G2/i- Area sosta attrezzata camper 

 

Definizione  

corrisponde all’Ambito dell’ex Polveriera della Val Saisera che viene ridestinato a zona G2/i e area attrezzata 

sosta camper  . 

Destinazioni d’uso 

zona G2/i  villaggio albergo (L.R.n.21/2016  ) con un max di 9 unità abitative 

servizi (accoglienza -ristorante – bar –sala colazione -  sala comune - deposito ) 

attrezzature costituenti pertinenze dell’attività ricettiva quali impianti sportivi e aree gioco 

servizi di supporto al turismo escursionistico  

edifici per la residenza limitatamente  agli alloggi del gestore dell'attività  e del personale 

di servizio per un max di due unità immobiliari  

area sosta caravan  piazzuole  

servizi (spazi comuni– servizi igienici – lavanderia – sauna )4 

Interventi  

zona G2/i nuova costruzione 

ampliamento 

ristrutturazione edilizia 

demolizione  prescrittiva per i fabbricati non ridestinati alle funzioni ammesse 

area sosta caravan nuova costruzione  

Indici e parametri edilizi  

VM max  zona G2/i mc 9367 

area attrezzata sosta caravan  mc 2056 

RC  % max zona G2/i 2,8 

area sosta caravan -servizi  9% della superficie di ciascuna piazzuola5 

Parcheggi min.  unità abitative zona G2/i 1 posto auto/ 1 unità abitativa  

addetti  1 posto auto/2 addetti 

Distacchi min. dalla viabilità comunale (min.) ml. 6,00 

tra  pareti finestrate di edifici 

contrapposti (min.) 

 ml. 10,00 

dai confini di proprietà (min.) min. ml. 5,00  

Altezza max n. 

piani fuori terra 

1+ST  

ammesso il mantenimento dell’altezza esistente per il fabbricato individuato nella Tav.1 – 

Interventi con la nume. 3).  

Carico insediativo  

max 

struttura ricettiva  32 posti letto  

area sosta caravan  28 piazzuole  

Prescrizioni tipologiche  

edifici  tetti a falde, a capanna o a mezzo padiglione, con pendenza compresa 

fra 70% e 100%. 

manti in scandole o tavolette di legno, tegole piane tipo “Prefa”, nei colori 

marrone, grigio e antracite o similari. 

                                                
4 Riserva N.3 Parere N. 011/ 19  DD. 26.07.2019 Servizio Pianificazione  Paesaggistica,Territoriale e Strategica 
5 Riserva N.3 Parere N. 011/ 19  DD. 26.07.2019 Servizio Pianificazione  Paesaggistica,Territoriale e Strategica 
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facciate

  

pannellature e rivestimenti lignei, pietre naturali, intonaci e 

superfici vetrate. 

non sono ammessi volumi di servizio delle unità abitative distinti dal fabbricato principale 

aree scoperte  recinzioni   di semplice fattura e tali da non costituire  una barriera visiva 

rispetto alle aree circostanti 

muri di 

contenimento  

in pietra e/o legno  

pavimentazioni 

esterne 

ammesso l’utilizzo di asfalto  solo per la viabilità carrabile interna  

all’ambito  

gli spazi scoperti non pavimentati devono  essere  sistemati  e  mantenuti  a  verde  

Altre prescrizioni  

L’organizzazione insediativa  dell’intervento  dovrà corrispondere a quella  del master plan  come riportato nella 

“Tav. 1 Interventi “ della presente variante. 

Sono ammesse modifiche parziali a condizione che non alterino le caratteristiche dello schema insediativo. 

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 6 

La struttura ricettiva dovrà avere le caratteristiche necessarie ad ottenere una classificazione  non inferiore a “ 

tre stelle” ed essere realizzata e gestita con criteri di sostenibilità ambientale.  

In fase di realizzazione degli interventi  andranno opportunamente mascherate le strutture fisse di cantiere e la 

zona del deposito dei mezzi d’opera!" 

E’ prescritto l’interramento degli impianti a rete 7 

Il piano attuativo dovra! prevedere una idonea schermatura vegetale lungo la fascia posta a sud della zona turistica 
confinante con i siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) al fine di ridurre il disturbo verso tali zone naturali 
contermini. Le specie utilizzate per la schermatura del perimetro e per le sistemazioni a verde interne all’area 
dovranno essere autoctone ed ecologicamente idonee all’ambito di intervento.” 8 
Lo Studio di incidenza da effettuarsi sul progetto dovra! valutare gli effetti su ciascuna delle specie faunistiche di 
interesse comunitario potenzialmente interessate dall’intervento e prevedere, se necessario,le idonee misure di 
mitigazione, sia per la fase di cantiere che per la fase di esercizio. Per quanto riguardale aree direttamente 
interessate dagli interventi saranno necessari a tal fine rilievi puntuali finalizzati arilevare le specie effettivamente 
presenti.” 9 
In sede di revisione del piano di classificazione acustica dovra! essere assegnata, all’area di intervento, una classe 
acustica conforme alle attivita! previste dalla variante e compatibile con quella assegnata ai siti della Rete Natura 
2000 contermini, attualmente identificati con la classe “I”. 10   
Prescrizioni  geologiche  

I contenuti della Relazione idrologica e idraulica – Integrazioni – dd. 3/12/2018, che propongono di applicare il 
principio di precauzione con la previsione di realizzare un intervento che possa scongiurare ogni effetto dannoso 

                                                
6 Riserva N.3 Parere N. 011/ 19  DD. 26.07.2019 Servizio Pianificazione  Paesaggistica,Territoriale e Strategica 
7 Riserva N.3 Parere N. 011/ 19  DD. 26.07.2019 Servizio Pianificazione  Paesaggistica,Territoriale e Strategica 
8 Decreto n. 2284/AMB del 27/05/2019 Servizio Valutazioni Ambientali (Valutazione di Incidenza)  
9 Decreto n. 2284/AMB del 27/05/2019 Servizio Valutazioni Ambientali (Valutazione di Incidenza)  
10 Decreto n. 2284/AMB del 27/05/2019 Servizio Valutazioni Ambientali (Valutazione di Incidenza) 
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dovuto a potenziali eventi eccezionali lungo il rio Plania, devono essere parte dell’adozione della variante n. 50 
bis al PRGC 11  
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. 19.07.201912 

l’opera arginale, in fase di progettazione, dovrà! essere correttamente dimensionata nella sua sezione strutturale 

e nei particolari costruttivi per garantire efficacia di stabilita! contro una potenziale colata detritica e portate 

liquide di progetto con idoneo tempo di ritorno1314 

eventuali portate verso l’alveo del rio Plania, dovrà! essere garantita da una sezione mantenuta nel tempo con 

idonea manutenzione;15 

l’efficienza del nuovo canale,ovvero la-capacita!-di-intercettazione-e-convogliamento-di eventuali portate verso 
l’alveo del rio Plania, dovra! essere garantita da una sezione mantenuta nel tempo con idonea manutenzione; 16 
la realizzazione delle nuove opere, ovvero del canale e dell’argine, dovrà! essere antecedente all’attuazione delle 

nuove previsioni urbanistiche delle aree di valle.1718 

Procedura di attuazione  

Gli interventi si attuano mediante PAC - PRPC di iniziativa privata esteso all’intero ambito individuato come “ 

ambito ex Polveriera “ 

Il PRPC dovrà contenere uno studio forestale finalizzato ad individuare gli elementi forestali esistenti da 

salvaguardare,.19 

La convenzione dovrà, tra gli altri,  avere i seguenti contenuti: 

•! la definizione delle modalità e dei tempi della realizzazione degli edifici e delle necessarie opere di 

urbanizzazione primaria; 

•! le prescrizioni relative alla realizzazione di opere di interesse pubblico  e alle modalità di gestione delle 

stesse  

•! l’ammontare del deposito cauzionale o fideiussorio a garanzia dell’esatto adempimento degli impegni 

assunti dal concessionario o dai concessionari 

Il rilascio del permesso a costruire è subordinato alla sottoscrizione e trascrizione nei libri tavolari di atto 

d'obbligo unilaterale per il mantenimento della destinazione d'uso per un periodo non inferiore a venti anni. 

!

! !

                                                

11 Parere Prot. N. 0016297/P Del 29.03.2019 del Servizio Geologico   

12 Riserva N.2 Parere N. 011/ 19  DD. 26.07.2019 Servizio Pianificazione  Paesaggistica,Territoriale e Strategica 
13 Riserva N.2 Parere N. 011/ 19  DD. 26.07.2019 Servizio Pianificazione  Paesaggistica,Territoriale e Strategica 
14 Parere Prot. N. 0016297/P Del 29.03.2019 del Servizio Geologico 
15 Riserva N.2 Parere N. 011/ 19  DD. 26.07.2019 Servizio Pianificazione  Paesaggistica,Territoriale e Strategica 
16 Parere Prot. N. 0016297/P Del 29.03.2019 del Servizio Geologico 
17 Riserva N.2 Parere N. 011/ 19  DD. 26.07.2019 Servizio Pianificazione  Paesaggistica,Territoriale e Strategica 
18 Parere Prot. N. 0016297/P Del 29.03.2019 del Servizio Geologico 
19 Riserva N.4 Parere N. 011/ 19  DD. 26.07.2019 Servizio Pianificazione  Paesaggistica,Territoriale e Strategica 
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Art. 35 quinquies - Area turismo sportivo e ricreativo 

 
Definizione  

corrisponde all’area posta in contiguità con l’ ambito dell’ex Polveriera della Val Saisera.  

Destinazioni d’uso 

utilizzo in relazione alle funzioni di turismo sportivo e ricreativo del luogo. 
 
Prescrizioni  
All’atto della presentazione del titolo abilitativo si dovrà effettuare uno studio forestale finalizzato ad individuare 
gli elementi forestali esistenti da salvaguardare20 

!

!

! !

                                                
20 Riserva N.4 Parere N. 011/ 19  DD. 26.07.2019 Servizio Pianificazione  Paesaggistica,Territoriale e Strategica 
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 Art. 40 - Aree dismesse o dismettibili 

 

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. 

1 - Area ferroviaria a S. Caterina. 

-  rinaturalizzazione e recupero ambientale della parte sud; 

- funzioni turistico-ricettive per la stazione esistente con PRPC di iniziativa privata; 

- intervento pubblico per la realizzazione della pista ciclabile; 

- riconoscimento in zona residenziale degli edifici esistenti. 

2 - Forte Hensel 

- intervento pubblico per il ripristino e la messa in sicurezza del colle; 

-  fase di recupero delle strutture edilizie esistenti come museo all'aperto; 

- eventuale restauro e/o ricostruzione edilizia con destinazione turistico/ricreativa; 

3 - Caserma D'Incau 

- recupero a funzioni residenziali degli edifici della parte ovest 

- servizi comunali e/o attività artigianali per il corpo centrale e le pertinenze; 

4 - Area ferroviaria a Ugovizza 

All’interno dell’ambito perimetrato come  “ambito destinato al recupero storico - ambientale e  alla realizzazione 

del centro polivalente “sono ammessi i seguenti interventi:     

-recupero dei fabbricati ferroviari con destinazione museale e sociale  

-realizzazione di un Centro polivalente e di un’arena  

-realizzazione di un campetto di calcio 

-realizzazione dell’area di parcheggio  

-sistemazione delle aree prative  

–realizzazione di percorsi pedonali coperti di  collegamento tra l’area del parcheggio  e la zona del Centro 

Polivalente . 

Gli interventi, di iniziativa pubblica , saranno realizzati in conformità al progetto preliminare approvato 

contestualmente alla presente variante. 

Nell’area esterna all’ambito di cui al precedente comma è ammesso l’intervento pubblico per la realizzazione della 

pista ciclabile . 

5 - Polveriera Val Saisera 

- esclusione di recupero ad uso ricettivo; 

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

6 - Sedime ferroviario  

- pista ciclabile  

-  rinaturalizzazione per le parti non utilizzate 

L’area del sedime ferroviario nel tratto dal ponte sul Granuda Grande fino all’ area ferroviaria di S. Caterina sarà 

utilizzato per la viabilità locale e sono ammessi tutti gli interventi connessi con detta realizzazione. 

 
 

 


