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1 PREMESSA 
Il presente documento costituisce risposta ai pareri ambientali pervenuti con riferimento alla procedura 

di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) cui è stata sottoposta la  Variante n.50bis al PRGC del 

Comune di Malborghetto-Valbruna (UD). 

Si riportano di seguito le considerazioni effettuate per ciascun parere. 

2 CONSIDERAZIONI RISPETTO AI PARERI AMBIENTALI PERVENUTI 

2.1 PARERE Prot. n. 0026160/P del 27/05/2019 DEL SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI 

Non sono indicate prescrizioni, ma si rimanda a quanto indicato nei successivi pareri di seguito riportati. 

1) In considerazione delle criticità rilevate dalla valutazione d’incidenza relativamente all’aumento della 

pressione antropica nell’area della Val Saisera, si ritiene opportuno che gli indicatori di monitoraggio della 

VAS vengano integrati per analizzare meglio gli effetti delle nuove previsioni, in rapporto anche alle 

pressioni attualmente presenti. Per quanto riguarda il nuovo insediamento dovranno a tal fine essere 

raccolti dati anche in merito al numero di pernottamenti mensili e non solo annuali, in considerazione degli 

effetti in funzione delle fasi del ciclo biologico delle specie potenzialmente interessate. Per analizzare le 

pressioni che attualmente insistono sull’area dovranno inoltre essere raccolti stagionalmente dati relativi ai 

pernottamenti nelle altre strutture ricettive presenti nella valle, e dati relativi alla frequentazione dei 

parcheggi a pagamento. Dovrà inoltre essere valutata, in funzione dei dati disponibili, la possibilità di 

inserire ulteriori indicatori, in termini ad esempio di transiti sulla strada, frequentazione dei sentieri, delle 

piste da fondo e degli esercizi pubblici. Tutti gli indicatori dovranno essere monitorati nel tempo e, così 

come previsto dall’art. 18 del D.Lgs. 152/2006, il relativo report dovrà essere pubblicato annualmente sul 

sito web del Comune, fin dal primo anno successivo all’approvazionedella variante. 

Nel report del monitoraggio che dovrà essere effettuato a partire dal primo anno successivo 

all’approvazione della variante, oltre agli indicatori già indicati nel RA, si dovranno aggiungere quelli 

proposti e sopracitati. 

2.2 DECRETO n. 2284/AMB del 27/05/2019 DEL SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI 

(Valutazione di Incidenza) 

Con riferimento alle prescrizioni riportate nel parere sopracitato, si riporta quanto definito dall’Arch. 

Brugnoli (mail del 17.08.2019): 

1) Non potranno essere superati gli indici o previste destinazioni d’uso diverse da quelle indicate nella 

parte operativa della variante, di cui all’art. 35 quater (Ambito ex polveriera – zona G2/i – Area attrezzata 

sosta caravan) delle Norme di attuazione. La cubatura massima dell’intervento in particolare non potrà 

essere superiore a 11.423 mc; il carico insediativo non potrà superare i 32 posti letto per la struttura ricettiva 

e le 28 piazzole per l’area sosta caravan, corrispondenti, secondo le stime dello studio di incidenza, ad un 

carico insediativo complessivo massimo di 116 persone. Il piano struttura dovrà essere adeguato alle 

previsioni sopra indicate. 

 

Il Piano Struttura viene come di seguito adeguato alle previsioni del piano operativo con conseguente 

stralcio delle previsioni che esulano da queste. 

 



 

 
 

4. 2.7. Ambito turistico ricettivo dell’ex Polveriera della Val Saisera 

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 
unità abitative ) , dei relativi servizi e dei 
servizi di supporto al turismo con 
volumetria max mc.11423 ; il carico 
insediativo non potrà 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 

 

Restano confermati anche nel Piano Operativo i dati relativi alla cubatura massima dell’intervento pari a 

a 11.423 mc; al carico insediativo max di 32 posti letto per la struttura ricettiva e di 28 piazzole per l’area 

sosta caravan, corrispondenti ad un carico insediativo complessivo massimo di 116 persone. 

 

2) Il piano attuativo relativo all’ambito ex-Polveriera dovrà prevedere una idonea schermatura vegetale 

delperimetro della zona turistica per ridurre il disturbo verso le zone naturali contermini. Le specie 

utilizzateper la schermatura del perimetro e per le sistemazioni a verde interne all’area dovranno essere 

autoctoneed ecologicamente idonee all’ambito di intervento. 



 

 
 

All’art. 35 quater delle NTA il paragr. “altre prescrizioni” viene integrato con il seguente comma : “Il 

piano attuativo dovrà prevedere una idonea schermatura vegetale del perimetro della zona turisticaper 

ridurre il disturbo verso le zone naturali contermini. Le specie utilizzate per la schermatura delperimetro 

e per le sistemazioni a verde interne all’area dovranno essere autoctone ed ecologicamenteidonee 

all’ambito di intervento.” 

3) Lo Studio di incidenza da effettuarsi sul progetto dovrà valutare gli effetti su ciascuna delle 

speciefaunistiche 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. 

All’art. 35 quater delle NTA il paragr. “altre prescrizioni” viene integrato con il seguente comma: “Lo 

Studio di incidenza da effettuarsi sul progetto dovrà valutare gli effetti su ciascuna delle 

speciefaunistiche 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.” 

4) In sede di revisione del piano di classificazione acustica dovrà essere prevista una classificazione 

dell’areadi intervento compatibile con il mantenimento del clima acustico attualmente presente nei siti 

Natura2000, assegnati alla classe acustica “I”. 

All’art. 35 quater delle NTA il paragr. “altre prescrizioni” viene integrato con il seguente comma: “In 

sede di revisione del piano di classificazione acustica dovrà essere prevista una classificazione dell’area 

diintervento compatibile con il mantenimento del clima acustico attualmente presente nei siti Natura 

2000,assegnati alla classe acustica “I””. 

2.3 PARERE Prot. n. 0020449/P del 25.03.2019 DELL’ISPETTORATO FORESTALE DI TOLMEZZO 

1)  A titolo collaborativo e fatto salvo l’esito della valutazione puntuale del progetto definitivo, si comunica 

comunque che non si evidenziano sotto il profilo della trasformazione del bosco, controindicazioni alla 

realizzazione degli interventi previsti nella variante in oggetto. 

Non sono indicate prescrizioni 

2.4 PARERE Prot. n. 0016297/P del 29.03.2019 DEL SERVIZIO GEOLOGICO 

Si riportano di seguito le prescrizioni indicate nel parere sopracitato, che devono essere recepite 

dall’Autorità Competente (Comune). 

1)  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 dovuto a potenziali eventi eccezionali lungo il rio Plania, devono essere parte dell’adozione 

della variante n. 50 bis al PRGC;  

 

2) l’opera arginale, in fase di progettazione, dovrà 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; 

 

3) l’efficienza del nuovo canale, ovvero la capacità di intercettazione e convogliamento di eventuali portate 

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

manutenzione;  



 

 
 

 

4) la realizzazione delle nuove opere, ovvero del canale e dell’argine, dovrà essere antecedente 

all’attuazione delle nuove previsioni urbanistiche delle aree di valle. 

2.5 PARERE Prot. n. 0019502/P del 16/04.2019 DEL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO 

Con riferimento alle prescrizioni riportate nel parere sopracitato, si riporta quanto definito dall’Ing. 

Causero (mail del 11.09.2019): 

Il parere del Servizio Difesa del Suolo non è stato recepito dalla relazione allegata alla Delibera della 

Giunta Regionale, viene citato come parere espresso che conferma le prescrizioni del Servizio 

Geologico. Infatti “Pertanto si formula una riserva affinché il Comune integri la documentazione della 

Variante n. 50bis 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 (Riserva n. 1).” 

Pertanto va stralciato dalla presente relazione. 

 
 




