
 

 

 

 

N O R M E 

 

PIANO   REGOLATORE   PARTICOLAREGGIATO   COMUNALE    DI   INIZIATIVA    PRIVATA  

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

denominato “Saisera”,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TIT. I - DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art.1 Generalità  

il PRPC corrisponde alla parte del territorio comunale di Malborghetto Valbruna censita al catasto terreni 

al F. 8 mapp. 1115    

costituisce nel vigente PRGC l’area del Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata denominato “Saisera” 

 

 

Art.2 Esecutività, efficacia e validità del Piano Attuativo Comunale  

Il PAC è approvato secondo le specifiche procedure della normativa urbanistica regionale. 

L’efficacia e validità del PAC sono stabiliti dalla specifica normativa urbanistica regionale 

 

 

Art. 3 Elaborati del PRPC/PAC  

Il PAC si compone dei seguenti elaborati:  

Elaborati scritti  Relazione illustrativa  

Norme di Attuazione  

Studio Faunistico a firma del ricercatore faunistico Paolo Molinari 

Studio Forestale a firma del dott. for. Giuseppe Montanaro  

Elaborati grafici  Stato di Fatto  Tavola 1.1   INQUADRAMENTO STATO DI FATTO, scala 1/500, 
estratto di PRGC, estratto di mappa, scala 1/2000 

Tavola 1.2   STATO DI FATTO RETI-TECNOLOGICHE, scala 1/500 

Progetto Tavola 2.1   INTERVENTI DI PROGETTO, scala 1/500  

Tavola 3.1   IMPIANTI PROGETTO: RETI ELET. e RETI SPECIALI, scala 
1/500 

Tavola 3.2   IMPIANTI PROGETTO: IMPIANTO ILLUM. ESTERNA, scala 
1/500  

Tavola 3.3   IMPIANTI PROGETTO: RETI DI SCARICO ACQUE, scala 
1/500 

Tavola 3.4   IMPIANTI PROGETTO: RETE IDRICA, scala 1/500 

Tavola 4.1   ESEMPIO TIPOLOGICO BAITA a DUE PIANI TIPO 7A, 7B, 
7C, scala 1/100 

Tavola 4.2 ESEMPIO TIPOLOGICO BAITA a UN PIANO  8A, 8B, scala 
1/100   

Tavola 4.3   ESEMPIO TIPOLOGICO I BAITA a UN PIANO BI-FAMILIARE 
9, scala 1/100   

 

  



 

TITOLO II - INTERVENTI 

 

 

Art.4 –Uso del suolo   

 

L’ambito del PAC  è suddiviso nelle seguenti zone  area del villaggio albergo e dei servizi  

area sosta attrezzata camper 

 

 

 

Art.5 – Area del villaggio albergo e dei servizi  

 

destinazioni  villaggio albergo (L.R.n.21/2016) con un max di 9 unità abitative e 32 posti letto e 

classificazione non inferiore alle tre stelle  

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  

interventi  ristrutturazione edilizia degli edifici individuati nella Tav.2.1 Interventi di progetto   
come “interventi di ristrutturazione edilizia “ 

nuova costruzione degli edifici individuati nella Tav.2.1 Interventi di Progetto di 
progetto come “interventi di nuova costruzione “.  

demolizione degli edifici individuati nella Tav.1.1 Inquadramento stato di fatto  come 
“fabbricati in demolizione “ 

Indici e parametri 
edilizi  

VM max mc 9362 

RC% max  2,8   

Parcheggi min. 1 posto auto/ 1 unità abitativa 

1 posto auto/2 addetti 

Distacchi 
min. m.  

da viabilità comunale   6,00 

tra pareti finestrate di 
edifici contrapposti  

10,00 

dai confini di proprietà  5,00 

Altezza max piani n. 1+ST  

ammesso il mantenimento dell’altezza 
esistente per il fabbricato individuato nella 
Tav. 2.1 Interventi di Progetto di progetto 
con la num.3 . 

area di massimo inviluppo  gli edifici di nuova costruzione devono 
essere interni all’area di massimo inviluppo  

alloggio personale di servizio SU max 100 mq.  

 

  



 

 

 

Art. 6 Area attrezzata sosta caravan  

 

Destinazioni  piazzuole con un max di n. 28  

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

Interventi  nuova costruzione  

Indici e parametri 
edilizi 

VM max mc 2056 

H max  1+ST 

RC% max  9% della superficie di ciascuna 
piazzuola 

distacchi  min.m. tra  pareti finestrate di 
edifici contrapposti  

10,00 

dai confini di proprietà  5,00 

 

 

 

Art. 7     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. 

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 

prescritta l’eliminazione della parte superiore in filo spinato  della 

recinzione esistente  

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 utilizzando 

specie autoctone ed ecologicamente idonee all’ambito di intervento 

 

 

 

Art.8 Viabilità e accessi  

 

Non sono ammesse modifiche degli accessi e della viabilità interna esistente  

 

  



 

 

Art.9 Opere di urbanizzazione  

 

Nell’area del PAC  è prevista l’esecuzione delle seguenti opere di urbanizzazione impiegando materiali e 
tecniche ritenute idonee dalle imprese erogatrici dei relativi servizi  :  

rete elettrica  

rete telefonica e di cablaggio strutturato  

impianto di ricezione e distribuzione del segnale televisivo 

impianto di illuminazione esterna  

rete di raccolta e smaltimento delle acque reflue  

rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche  

rete idrica  

E’prescritto l’interramento degli impianti a rete 

 

 

Art. 10 Sistemazioni a verde  

 

per la schermatura vegetale lungo la fascia posta a sud della zona turistica confinante con i siti della Rete 
Natura 2000 (SIC e ZPS) sarà utilizzata siepe di carpino.    

è prescritta la conservazione degli elementi forestali da salvaguardare come individuati nello Studio 
Forestale facente parte integrante del PAC  

 

 

Art. 11 Prescrizioni geologiche  

 

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. 19.07.2019 

l’opera arginale, in fase di progettazione, dovrà̀ 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 

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

con idonea manutenzione 

l’efficienza del nuovo canale, ovvero la capacità di intercettazione e convogliamento di eventuali portate 
verso l’alveo del rio Plania, dovrà̀ essere garantita da una sezione mantenuta nel tempo con idonea 
manutenzione  

la realizzazione delle nuove opere, ovvero del canale e dell’argine, dovrà̀ essere antecedente 

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

 

 

Art. 12 Altre prescrizioni  

 

In fase di realizzazione degli interventi andranno opportunamente mascherate le strutture fisse di cantiere 
e la zona del deposito dei mezzi d’opera 

 

  



 

 

 

TIT.III - DISPOSIZIONI FINALI 

 

 

Art.13 Attuazione degli interventi  

 

gli interventi previsti dal PAC potranno essere attuati solo a completamento dell’opera arginale del Rio 
Plania (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 nota del Servizio geologico regionale dd. 19.07.2019) 

L’attuazione degli interventi in relazione al tipo di opere da realizzare è soggetta alle procedure regionali 
in materia 

 


