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1. APPROVAZIONE PRUA (ex PIIRA)
iter amministrativo pregresso
Il Programma Integrato di Interventi di Riqualificazione Ambientale (la denominazione attuale “Piano di
Riqualificazione Urbana e Ambientale” è intervenuta per effetto dell'entrata in vigore della nuova l.p. 15/2015) è
stato adottato dal Consiglio Comunale di Vigo di Fassa in data 20.10.2014 con D.C.C. n. 28.
In riferimento alla procedura di pubblicazione è stato previsto un periodo di deposito di 30 giorni e lo strumento
urbanistico è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune il 14.11.2014 ed è stato reso disponibile alla
consultazione fino a tutto il 13.12.2014.
Le osservazioni pervenute all’Amministrazione nel periodo prescritto sono state 3, tutte presentate da soggetti
privati. Le osservazioni, ai sensi dell'art. 31, c.4 della LP 1/2008, sono state pubblicate all'Albo Pretorio in data
04.02.2015 e rese disponibili alla consultazione fino a tutto il 23.02.2015.
A sua volta il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, con funzione di coordinamento, ha inviato al Comune
di Vigo in data 16.03.2015 la propria Valutazione Tecnica comprensiva delle valutazioni espresse dalla
Conferenza dei Servizi.
La sovrapposizione tra il periodo di cessazione delle funzioni consigliari antecedente alle elezioni amministrative
del 10.05.2015 e il periodo utile per le consultazioni finalizzate all'adozione definitiva del piano (termine perentorio
di 60 gg., cioè entro il 24.05.2015), ha reso tuttavia impossibile giungere all'adozione definitiva del piano da parte
dell'Amministrazione comunale in scadenza.
Il Piano è stato dunque ripresentato con nuovo procedimento ed aggiornato rispetto alle nuove disposizioni di
legge.

iter amministrativo in corso
Con l'entrata in vigore della nuova Legge urbanistica (Legge provinciale per il governo del territorio 4
agosto 2015, n.15) il PIIRA (programma integrato d'interventi di riqualificazione ambientale) rientra nella
categoria dei piani attuativi ed in particolare nella tipologia dei "piani di riqualificazione urbana" (art. 50)
assumendo la nuova definizione di P.R.U.A. Piano di Riqualificazione Urbana ed Ambientale.
Per tipologia e contenuti, il Piano costituisce variante non sostanziale al PRG ed è quindi soggetto a
procedura di approvazione semplificata.
Il P.R.U.A. di Ciampedie e delle località di Vaél, Mandra e Sèla Ciampac, è stato adottato in prima
adozione dal Consiglio Comunale di Vigo di Fassa in data 31/07/2017 con D.C.C. n. 31.
Il piano aveva già ottenuto l’autorizzazione da parte della Commissione per la pianificazione territoriale
ed il paesaggio del Comun general de Fascia, che aveva espresso il suo parere prot. 4920/16.8 in data
13/12/2016.
Lo strumento urbanistico è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune il 25.08.2015 per osservazioni
ed è stato reso disponibile alla consultazione fino a tutto il 25.09.2015. Durante il periodo di deposito
prescritto, all’Amministrazione è pervenuta una sola osservazione.
L’Amministrazione comunale ha inoltre inviato gli elaborati di piano al Servizio Urbanistica e Tutela del
Paesaggio della P.A.T. per la valutazione tecnica prescritta dalla legge.

La presente relazione riporta di seguito il regesto delle osservazioni pervenute, un quadro sinottico degli
esiti di valutazione e le controdeduzioni formulate in forma estesa dall’Amministrazione comunale.
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1.1 Osservazioni
All’Amministrazione comunale è pervenuta una sola osservazione, presentata da un portatore
d’interesse.
Il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, con funzione di coordinamento, ha inviato il proprio
parere tecnico comprensivo delle valutazioni espresse in sede di Conferenza dei Servizi, in data 24
ottobre 2017 (prat. n. 2431/17 - parere n. 39/17). La valutazione richiama le osservazioni formulate nella
valutazione tecnica pregressa (n.40 di data 13.03.2015).
Elenco delle osservazioni pervenute
N.
1

Protocollo
4196

Richiedente
Marino Pederiva

Var. cartogr.
V 1.09

Var. schede
1.13

Var. NdA
art. 2.5

Var. cartogr.

Var. schede

Var. NdA

vedi allegato

vedi allegato

Documenti di Valutazione P.A.T.
N.

Protocollo

ente responsabile

6

2431/17 parere n.
39/17

P.A.T. – Servizio Urbanistica e
Tutela del Paesaggio
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vedi allegato
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OSS 01
prot. n. 004196
dd. 25/09/2017

1.2 Quadro sinottico degli esiti delle controdeduzioni alle osservazioni
proponente
privato

osservazione
scheda 1.13
richiesta di modifiche ai parametri
edilizi; richiesta di previsione di
trasformazione in rifugio alpino

Esito delle controdeduzioni
specificazione delle previsioni e
modifica dei parametri edilizi;
inserimento della previsione di
trasformazione in rifugio alpino

1.3 Quadro sinottico degli esiti delle controdeduzioni alla valutazione tecnica
(Pratica 2431/17 - parere n. 39/17 di data 24/10/2017)
proponente

valutazioni

Servizio Urbanistica

1. Autovalutazione (art. 20, lp
15/2015)
presa d’atto dell’esito della
procedura di autovalutazione
2 Verifica preventiva del rischio
idrogeologico
richiamo al rispetto dei vincoli
collegati alla sicurezza del territorio
valutazione positiva con 2
prescrizioni
4 verifica rispetto al quadro
strutturale del PUP
verifica di interesse culturale per gli
immobili con più di 70 anni di
proprietà di enti, istituti pubblici o
persone giuridiche private senza fini
di lucro
beni soggetti a tutela ai sensi della L.
7 marzo 2001, n. 78 "Tutela del
patrimonio storico della Prima
Guerra Mondiale"
obbligo di comunicazione immediata
nel caso di ritrovamento fortuito di
beni di interesse archeologico
richiamo alle disposizioni relative alle
aree Natura 2000

Conferenza Servizi

C

Soprintendenza BBCC

Servizio Svil. Sost. e AAPP
Servizio Foreste e Fauna

Servizio Urbanistica
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parere positivo
5 quadro insediativo e
infrastrutturale della variante
Patrimonio architettonico ed
edilizio
SP 1.02: precisazione delle
indicazioni specifiche
SP 1.03: precisazione delle
indicazioni specifiche
SP 1.06: precisazione delle

Esito delle controdeduzioni

presa d'atto della valutazione del
Servizio Urbanistica
l’aspetto è già trattato dal Piano
le prescrizioni erano già state
recepite
integrazione delle indicazioni
specifiche delle schede SP 1.08 e
SP 1.12
nessuna integrazione relativamente
alla Tutela del patrimonio storico
della Prima Guerra Mondiale
si prende atto della
raccomandazione
Si prende atto. Tuttavia nell’area del
piano non vi sono siti della rete
Natura 2000
presa d'atto del parere positivo del
Servizio FF

integrazione delle indicazioni
specifiche della scheda 1.02
integrazione delle indicazioni
specifiche della SP 1.03
integrazione delle indicazioni
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indicazioni specifiche
SP 1.10: precisazione delle
indicazioni specifiche
SP 1.12: precisazione delle
indicazioni specifiche
SP 2.01 e SP2.02: precisazione
delle indicazioni specifiche
SP 2.04: precisazione delle
indicazioni specifiche
Spazi collettivi e per attività
all’aperto
SP 6.01: parere critico
sull’inserimento di sedute e
piattaforma circolare
SP 6.02: parere critico sulla scelta
progettuale della piattaforma
SP 6.03: ridimensionamento della
stazione di arrivo della funivia

Servizio Turismo
APPA

Servizio Urbanistica
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SP 6.04: venga definita la tipologia
costruttiva delle pavimentazioni e si
verifichino gli interventi necessari a
renderlo un percorso. Parere critico
sui “punti di osservazione”
Attrezzature turistiche
parere positivo
6 tutela dell'aria, dell'acqua, del
suolo
SP 2.04: introdurre prescrizioni
relative all’adozione di specifici
accorgimenti per evitare la
dispersione di scarichi in suolo
7 norme di attuazione
art. 2.2 “durata del piano”: renderlo
coerente con i disposti delle lp
15/2015
art. 4.7 “manufatti accessori”:
differenziare se a servizio del
sistema piste e impianti o degli edifici
esistenti
art. 5.4: “incentivi per la
riqualificazione”: a) subordinare a
riqualificazione complessiva
dell’edificio; b) parere critico su
incentivo Rm2=50% per
riqualificazione morfologica
art. 6.1 “pazi collettivi e per attività
all’aperto”: errore nel riferimento alle
sigle dei cartigli

specifiche della SP 1.06
integrazione delle indicazioni
specifiche della SP 1.08
integrazione delle indicazioni
specifiche della SP 1.10
integrazione delle indicazioni
specifiche della SP 1.12
integrazione delle indicazioni
specifiche delle schede SP 2.01 2.02
integrazione delle indicazioni
specifiche della SP 2.04
giustificazione delle scelte
progettuali della scheda SP 6.01
giustificazione delle scelte
progettuali della scheda SP 6.02
la SP 6.03 non tratta l’edificio della
funivia ma la piattaforma d’arrivo
esterna
integrazione della scheda di progetto
SP 6.04; integrazione dell’art. 6.1
delle NTA

presa d'atto della valutazione
positiva del Servizio Turismo
integrazione delle indicazioni
specifiche della SP 2.04 e dell’art.
4.3 delle NTA
l’aspetto è già trattato dall’articolo
l'aspetto è già trattato agli artt. 4.7 e
5.2 delle NTA
nessuna integrazione:
a) aspetto già trattato dall’art. 5.4;
b) si tratta di riqualificazione
tipologica e non morfologica
correzione
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2. CONTRODEDUZIONI
2.1 Osservazioni di Privati, Enti, Associazioni ed altri soggetti
N. osservazione
Prot. , data
Richiedente
richiesta sintesi
richiesta estesa
Controdeduzione

Esito
Rif. Elaborati

01
4196 di data 25/09/2017
Sig. Marino Pederiva
Modifiche alla scheda SP 1.13
Richiesta di modifica dei parametri edilizi per consentire un intervento di riqualificazione
integrale dell’edificio esistente ed ottenere il riconoscimento della qualifica di rifugio
Al fine di realizzare un presidio in quota nei periodi fuori stagione (maggio-novembre)
l’Amministrazione ha ritenuto di consentire la ristrutturazione integrale dell’edificio
esistente. Pertanto sono state apportate le seguenti modifiche alla scheda:
ridefinizione della sagoma di riferimento e dell’altezza massima; possibilità di realizzare
volumi interrati in corrispondenza delle pertinenze dirette. Ogni incremento del Ve
superiore alla somma degli incentivi previsti dalla scheda è ammesso solo in base ad
accordo urbanistico con l'Amministrazione, al fine di garantire il miglioramento del
servizio pubblico di presidio in quota (art. 2.5 NTA). In appoggio a tale fine, nella
scheda è inserita la previsione di trasformare l’immobile in rifugio alpino, senza
possibilità di derogare alle dotazioni tecnologiche prescritte. Resta invariata la
prescrizione del subordine di ogni intervento alla rimozione di tutti gli attuali manufatti
precari che si trovano nelle vicinanze dell’edificio con ripristino del suolo naturale.
Modifica della schedatura e delle Norme
Scheda SP 1.13; NTA art. 2.5

2.2 Valutazione tecnica Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio
(Pratica 2431/17 - parere n. 39/17 di data 24/10/2017)
Autovalutazione (art. 20, lp 15/2015)
Struttura
Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio
tema osservazione rendicontazione
osservazione sintesi Valutazione della verifica di assoggettabilità

Controdeduzione
Esito
Rif. Elaborati

nessuna
presa d'atto della valutazione del Servizio Urbanistica
A.02
Verifica di assoggettabilità
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Sicurezza idrogeologica del territorio
Struttura
Conferenza dei Servizi
tema osservazione verifica preventiva del rischio
osservazione sintesi richiamo della normativa provinciale in tema di sicurezza del territorio
Estratto della Valutazione:

Controdeduzione

Esito
Rif. Elaborati

Le precisazioni relative ai vincoli collegati alla sicurezza del territorio riportate nel
presente parere tecnico sono riferite agli elaborati del PIIRA 2014.
Tali precisazioni sono già state recepite dal PRUA attuale, i cui elaborati sono
aggiornati rispetto alle valutazioni riportate.
In particolare si conferma che:
- il PRUA rispetta la Carta di Sintesi Geologica del PUP, VIII aggiornamento;
- il PRUA è conforme alla rappresentazione del reticolo idrografico della Carta Tecnica
Provinciale ed è aggiornato con i corsi d’acqua minori, laddove presenti;
- le NTA del PRUA contengono specifiche discipline a protezione dei corsi d’acqua
(art. 3.2 “Corsi d’acqua” e art. 7.2 “Interventi a protezione del sistema delle acque”) e
del rischio (art. 7.1 “Protezione del rischio”) che fanno esplicito riferimento ai
dispositivi di legge provinciali richiamati nel parere tecnico.
presa d’atto
A.04
Valutazione del rischio idrogeologico

Sicurezza idrogeologica del territorio
Struttura
Conferenza dei Servizi
tema osservazione verifica preventiva del rischio
osservazione sintesi parere positivo con prescrizioni
Estratto della Valutazione:
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Controdeduzione

Esito
Rif. Elaborati

Le prescrizioni relative alle varianti V1.07 e V1.08 riportate nel presente parere tecnico
sono riferite agli elaborati del PIIRA 2014.
Tali prescrizioni sono già state recepite dal PRUA attuale, i cui elaborati sono aggiornati
rispetto alle valutazioni riportate. In particolare si conferma che:
- V1.07: l’art. 4.3, dove viene trattato in dettaglio l’intervento, riporta la prescrizione
succitata per esteso, mentre la scheda relativa (SP 2.04) il richiamo alla necessità di
perizia nivologica. Per chiarezza, la scheda verrà integrata con il richiamo alla norma
di riferimento del PRUA;
- V1.08: l’art. 4.3 prescrive il divieto di accesso al parcheggio durante l’inverno.
l’aspetto è già trattato dal piano
A.04
Valutazione del rischio idrogeologico; SP 2.04

Verifica rispetto al quadro strutturale del nuovo PUP
Soprintendenza per i Beni culturali della Provincia
beni sottoposti a verifica d’interesse culturale ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. N.42 dd.
22/01/2004
osservazione sintesi richiamo alla procedura di verifica d’interesse culturale per immobili con più di 70 anni
Estratto della Valutazione:
Struttura
tema osservazione
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Controdeduzione

Esito
Rif. Elaborati

Nel territorio del piano esistono due rifugi alpini che sono riconducibili alle fattispecie
previste dal succitato decreto (edifici con più di 70 anni di proprietà di enti o istituti
pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro): Rifugio Ciampedie (costruito
nel 1912) e Rifugio Roda di Vaél (eretto nel 1906), entrambi di proprietà della Società
degli Alpinisti Tridentini.
Le schede di entrambi gli edifici verranno integrate con un richiamo specifico alla
procedura prevista dal decreto.
integrazione delle indicazioni specifiche delle schede SP 1.08 e SP 1.12
P.04.02 Schedatura edifici e nodi di progetto

Verifica rispetto al quadro strutturale del nuovo PUP
Soprintendenza per i Beni culturali della Provincia
beni soggetti a tutela ai sensi della L. 7 marzo 2001, n. 78 "Tutela del patrimonio storico
della Prima Guerra Mondiale"
osservazione sintesi si rammenta che la legge citata vieta l'alterazione delle caratteristiche materiali e
storiche dei beni in oggetto; dispone la comunicazione del ritrovamento di reperti mobili
riconducibili al patrimonio storico di riferimento; dispone la comunicazione di interventi
sui beni in oggetto.
Estratto della Valutazione:
Struttura
tema osservazione

Controdeduzione

Si prende atto. Va precisato tuttavia che l'area del Piano attuativo non è stata teatro di
conflitti riconducibili alla Grande Guerra poiché il fronte dolomitico interessava l'altro
versante della valle e cioè la sequenza di creste: Marmolada-Cima Uomo-San
Pellegrino-Rolle-Lagorai, nè è stata interessata da insediamenti di nessun tipo
riconducibili a quel periodo. Non esistono dunque evidenze materiali né storiche di quel
periodo ed appare inoltre improbabile il ritrovamento di reperti.

Esito
Rif. Elaborati

nessuna integrazione
--

Verifica rispetto al quadro strutturale del nuovo PUP
Struttura
Soprintendenza per i Beni culturali della Provincia
tema osservazione beni archeologici ai sensi dell'art. 90 D.Lgs. N.42 dd. 22/01/2004
osservazione sintesi obbligo di comunicazione immediata nel caso di ritrovamento fortuito di beni di
interesse archeologico
Estratto della Valutazione:

Controdeduzione

Si prende atto della raccomandazione
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Esito
Rif. Elaborati

nessuna integrazione
-Verifica rispetto al quadro strutturale del nuovo PUP
Struttura
Servizio Aree Protette e Servizio Foreste e Fauna
tema osservazione Verifica rispetto alle aree a elevata naturalità e a bosco
osservazione sintesi richiamo alle disposizioni relative alle aree Natura 2000
Estratto della Valutazione:

Controdeduzione
Esito
Rif. Elaborati

Si prende atto. Tuttavia nell’area del piano non vi sono siti della rete Natura 2000
presa d'atto del parere positivo
--

quadro insediativo e infrastrutturale della variante
Patrimonio architettonico ed edilizio
Struttura
Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio
tema osservazione SP 1.02: prescrizione di tipologie edilizie
osservazione sintesi richiamo all’opportunità di prescrivere il ricorso a tipologie edilizie tradizionali per
l’intervento alla SP 1.02
Estratto della Valutazione:

Controdeduzione

Si concorda nel prescrivere l’ordine e la regolarità compositiva anche in corrispondenza
dei fronti. La scheda 1.02 viene integrata in tal senso.
Per quanto riguarda il richiamo a tipologie edilizie tradizionali, si condivide la
preoccupazione di garantire l’integrazione delle nuove realizzazioni nel contesto
esistente nel rispetto della cultura del luogo.
Tuttavia, solo in questo caso, in considerazione della destinazione d’uso assegnata
all’edificio (centro servizi d’appoggio alle attività sportive e educativo-ricreative dell’area
che integra kinderheim, aula didattica, sala conferenze e premiazioni, palestra) si ritiene
più interessante e/o opportuno non precludere la possibilità di proporre soluzioni
progettuali che utilizzino un linguaggio architettonico innovativo, in grado di interpretare
il luogo in chiave rinnovata. La compatibilità paesaggistica del nuovo edificio - che
comporta anche un’analisi compostivo-linguistica della nuova costruzione – potrà
essere giudicata in sede di valutazione del progetto da parte della CPC.
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Esito
Rif. Elaborati

integrazione delle indicazioni specifiche della scheda 1.02
P.04.02 - Schedatura edifici e nodi di progetto

Patrimonio architettonico ed edilizio
Struttura
Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio
tema osservazione Schedatura edifici
osservazione sintesi precisazione delle indicazioni SP 1.03
Estratto della Valutazione:

Controdeduzione
Esito
Rif. Elaborati

Si concorda con l’osservazione. Le indicazioni specifiche della scheda vengono
integrate.
integrazione delle indicazioni specifiche della SP 1.03
P.04.02 - Schedatura edifici e nodi di progetto

Patrimonio architettonico ed edilizio
Struttura
Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio
tema osservazione Schedatura edifici: SP 1.06
osservazione sintesi precisazione delle indicazioni SP 1.06
Estratto della Valutazione:

Controdeduzione
Esito
Rif. Elaborati

Si concorda con l’osservazione. Le indicazioni specifiche della scheda vengono
riformulate con riferimento al rispetto della tipologia edilizia tradizionale.
integrazione delle indicazioni specifiche della SP 1.06
P.04.02 - Schedatura edifici e nodi di progetto

Patrimonio architettonico ed edilizio
Struttura
Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio
tema osservazione Schedatura edifici: SP 1.08
osservazione sintesi precisazione delle indicazioni SP 1.08
Estratto della Valutazione:

Controdeduzione

Esito
Rif. Elaborati

La conformazione della piattaforma di plateatico del rifugio Ciampedie è specificata alla
SP 6.02 e all’art. 6.1 delle NTA del piano. Le indicazioni specifiche della scheda SP
1.08 vengono pertanto integrate con riferimento a tali elaborati. Si inserisce inoltre la
prescrizione che subordina l’intervento al riordino generale degli spazi esterni.
integrazione delle indicazioni specifiche della SP 1.08
P.04.02 - Schedatura edifici e nodi di progetto

Patrimonio architettonico ed edilizio
Struttura
Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio
tema osservazione Schedatura edifici: SP 1.10
osservazione sintesi precisazione delle indicazioni SP 1.10
Estratto della Valutazione:
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Controdeduzione
Esito
Rif. Elaborati

Si concorda con l’osservazione. Le indicazioni specifiche della scheda vengono
integrate.
integrazione delle indicazioni specifiche della SP 1.10
P.04.02 - Schedatura edifici e nodi di progetto

Patrimonio architettonico ed edilizio
Struttura
Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio
tema osservazione Schedatura edifici: SP 1.12
osservazione sintesi precisazione delle indicazioni SP 1.12
Estratto della Valutazione:

Controdeduzione
Esito
Rif. Elaborati

Si concorda con l’osservazione: la scheda viene integrata con la prescrizione di
subordinare ogni intervento al riordino generale ed alla eliminazione di tutti i manufatti
accessori esterni non regolamentati ed alla esecuzione in un'unica fase.
integrazione delle indicazioni specifiche della SP 1.12
P.04.02 - Schedatura edifici e nodi di progetto

Patrimonio architettonico ed edilizio
Struttura
Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio
tema osservazione Schedatura edifici: SP 2.01 - 2.02
osservazione sintesi precisazione delle indicazioni specifiche

Controdeduzione
Esito
Rif. Elaborati

Si concorda con l’osservazione: la scheda viene integrata con le prescrizioni indicate.
integrazione delle indicazioni specifiche delle schede SP 2.01 - 2.02
P.04.02 - Schedatura edifici e nodi di progetto

Patrimonio architettonico ed edilizio
Struttura
Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio
tema osservazione Schedatura edifici: SP. 2.04
osservazione sintesi precisazione delle indicazioni specifiche
Estratto della Valutazione:

Controdeduzione

Esito
Rif. Elaborati

Nelle indicazioni specifiche è precisato che possono essere realizzati due box-deposito
in legno di 35 mc v.p.p. (1 per ciascun edificio) ed 1 box comune per RSU integrati in
un’unica struttura lignea aperta (tettoia), che organizza e maschera alla vista
(soprattutto dall’alto) il parcheggio dei mezzi di servizio alle strutture ricettive in quota.
Lo scopo è di contenere l’attuale dispersione di mezzi e delle strutture provvisionali di
deposito e stoccaggio che, pur essendo necessarie alla conduzione delle attività in
quota, costituiscono un forte detrattore paesaggistico ed ambientale.
Le indicazioni specifiche della scheda di progetto e l’art. 4.3 delle NTA sono stati
ulteriormente integrati con le prescrizioni relative alla gestione ambientale dell’area,
richiamate dall’APPA.
integrazione delle indicazioni specifiche della SP 2.04
P.04.02 - Schedatura edifici e nodi di progetto
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Patrimonio architettonico ed edilizio
Struttura
Servizio urbanistica e Tutela del paesaggio
tema osservazione Schedatura edifici: SP.1.01-1.02-1.05-1.06-1.07-1.08-1.09-1.10-1.11
osservazione sintesi richiamo del parere del Servizio Turismo
Estratto della Valutazione:

Controdeduzione

Esito
Rif. Elaborati

Gli ampliamenti in area sciabile sono compatibili con la disciplina degli artt. 101 e 102
del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.
Il parere del Servizio Turismo a cui si fa riferimento, ripopone il contenuto di un
precedente parere espresso in data 11.02.2015 in cui si ricordano le disposizioni
dell’art.2 dell’allegato 7 della Del. della Giunta provinciale n. 2023 del 3.09.2010,
superato dal Regolamento stesso.
presa d’atto
P.04.02 - Schedatura edifici e nodi di progetto

Spazi collettivi e per attività all’aperto
Struttura
Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio
tema osservazione arena naturale di Vaél – Scheda progetto SP 6.01
osservazione sintesi parere critico sull’inserimento di sedute e piattaforma circolare
Estratto della Valutazione:

Controdeduzione

Esito
Rif. Elaborati

La realizzazione del bacino d’acqua ha molteplici utilizzi (riserva antincendio,
abbeveraggio di appoggio al pascolo, spazio ricreativo). In considerazione del grande
afflusso turistico dell’area, il bacino ha tuttavia lo scopo principale di creare
un’attrazione naturalistica in sintonia con lo sviluppo di un turismo sostenibile. Per
questo motivo è stata realizzata la scheda SP 6.01 con funzione di progetto-guida. La
scheda prevede un progetto paesaggistico del bacino con la creazione di un’arena
verde e l’inserimento di attrezzature minimali come semplici sedute in legno (tavole in
appoggio ai ciglioni erbosi) e una piattaforma in legno con funzione di pontile.
Non si ritiene che tali attrezzature diminuiscano il valore naturalistico dell’area, ma
costituiscano minimi elementi di arredo, integrati in un progetto paesaggistico inserito in
un contesto fortemente frequentato.
nessuna integrazione
P.04.02 - Schedatura edifici e nodi di progetto

Spazi collettivi e per attività all’aperto
Struttura
Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio
tema osservazione belvedere del Rifugio – scheda progetto 6.02
osservazione sintesi parere critico sulla scelta progettuale della piattaforma
Estratto della Valutazione:

Controdeduzione

La scheda del progetto-guida SP 6.02 suggerisce una conformazione circolare della
piattaforma di plateatico del Rifugio che sottolinea la centralità, anche simbolica, del
rifugio rispetto all’altopiano di Ciampedie. La forma circolare, non essendo orientata, è
utilizzata per sostenere una riconfigurazione dell’edificio che scoraggi l’individuazione di
un “retro”, ma solo di fronti principali. La forma circolare scoraggia inoltre la
realizzazione di manufatti precari in appoggio. La tavola di prefigurazione riporta tale
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Esito
Rif. Elaborati

scenario. Le caratteristiche costruttive e di materiali sono specificate nella scheda di
progetto-guida e nelle NA, art. 6.1.
La scheda di piano SP 1.08 è stata comunque integrata con la prescrizione che
l'intervento è subordinato al riordino generale ed alla eliminazione di tutti i manufatti
accessori esterni, ed alla esecuzione in un'unica fase. L'edificio è inoltre soggetto a
verifica di interesse storico-artistico da parte della Sovrintendenza BBAA della PAT.
nessuna integrazione
P.04.02 - Schedatura edifici e nodi di progetto

N. osservazione
Spazi collettivi e per attività all’aperto
Struttura
Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio
tema osservazione infopoint Ciampedie – scheda di progetto SP 6.03
osservazione sintesi ridimensionamento della stazione di arrivo della funivia
Estratto della Valutazione:

Controdeduzione

Esito
Rif. Elaborati

La scheda del progetto-guida non riguarda l’edificio della stazione a monte della funivia
per il quale non è previsto alcun incentivo volumetrico, né alcuna modifica dimensionale
(vedi SP 1.04).
La scheda è relativa alla previsione di una piattaforma di arrivo e di raccolta dei
visitatori, collegata ad un punto panoramico con l’indicazione delle cime e delle
eccellenze paesaggistiche del luogo.
Il punto panoramico (infopoint) sostituisce la cartellonistica attualmente posizionata
disordinatamente nei pressi della stazione. La piattaforma è collegata al punto
panoramico tramite un pontile che s’infila fra le funi d’ancoraggio dell’impianto di risalita.
La dimensione della piattaforma e del pontile è dettata dall’opportunità di risolvere in un
progetto unitario di sistemazione esterna le fosse di ancoraggio con i contrappesi
dell’impianto funiviario, che attualmente costituiscono un elemento detrattore dal punto
di vista paesaggistico. In corrispondenza della piattaforma di arrivo è ammessa la
realizzazione di un volume completamente interrato per i servizi igienici dell’area e il
parcheggio degli operatori.
nessuna integrazione
P.04.02 - Schedatura edifici e nodi di progetto

Spazi collettivi e per attività all’aperto
Struttura
Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio
tema osservazione passeggiata Dolomiti UNESCO – scheda di progetto SP 6.04
osservazione sintesi venga definita la tipologia costruttiva delle pavimentazioni e si verifichino gli interventi
necessari a renderlo un percorso. Parere critico sui “punti di osservazione”
Estratto della Valutazione:

Controdeduzione

La scheda del progetto-guida SP 6.04 e l’art. 6.1 delle NTA sono stati integrati con la
prescrizione che l’intervento dovrà rispettare il livello di permeabilità attuale del suolo.
La verifica delle pendenze ai fini dell’accessibilità è stata effettuata, tenendo presente
che si tratta di un contesto naturale che non può essere alterato. I tratti in pendenza
sono brevi con inclinazioni comprese fra l’8 e il 14 %, non vi sono pendenze trasversali
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Esito
Rif. Elaborati

nè tratti esposti.
La previsione dei “punti di osservazione” individua posizioni e materiali, lasciando al
progetto di dettaglio la definizione formale degli interventi. Si ritiene limitativo precludere
la possibilità di proporre delle soluzioni architettoniche, anche innovative, la cui
compatibilità paesaggistica potrà essere giudicata in sede di valutazione del progetto
da parte della CPC.
integrazione della scheda di progetto SP 6.04; integrazione dell’art. 6.1 delle NTA
P.04.02 - Schedatura edifici e nodi di progetto; NTA

Attrezzature turistiche
Struttura
Servizio Turismo
tema osservazione valutazione complessiva dell’approccio del piano
osservazione sintesi valutazione positiva
Estratto della Valutazione:

Controdeduzione

Esito
Rif. Elaborati

Si prende atto della valutazione positiva del Servizio Turismo, che ripete le osservazioni
del precedente parere del 11 febbraio 2015. Il richiamo al rispetto delle disposizioni
dell’allegato 7 è sostituito dalla conformità al Regolamento urbanistico-edilizio
provinciale, artt. 101-102.
nessuna integrazione
--

Tutela dell’aria, dell’acqua, del suolo
Struttura
Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente
tema osservazione tutela dell’acqua
osservazione sintesi Sovrapprosizione di due varianti con l’area di rispetto idrogeologico di due sorgenti.
Richiamo alla necessità di introdurre prescrizioni relative all’adozione di specifici
accorgimenti per evitare la dispersione di scarichi in suolo nella realizzazione
dell’intervento di riordino dell’area di sosta in corrispondenza dell’aggancio a valle della
teleferica del rifugio Roda di Vaél, in considerazione della destinazione d’uso dell’area
(parcheggio mezzi di servizio e deposito temporaneo RSU).
Estratto della Valutazione:
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Controdeduzione

Esito
Rif. Elaborati

La sovrapposizione dell’edificio tradizionale esistente individuato alla SP. 1.15 e gli
interventi di riordino dell’area di sosta in corrispondenza dell’aggancio a valle della
teleferica del rifugio Roda di Vaél con l’area di rispetto idrogeologico di due sorgenti,
era già stato trattato nella verifica di assoggettabilità.
Per quanto riguarda l’intervento di riordino dell’area di sosta, la scheda relativa SP 2.04
e l’art. 4.3 delle NTA, sono stati integrati con le prescrizioni specifiche relative
all’obbligo di adottare soluzioni tecniche adeguate per evitare la dispersione di scarichi
in suolo con l’impiego di materiali filtranti con raccolta e trattamento (dissabbiatura +
disoleatura) delle acque meteoriche.
integrazione delle indicazioni specifiche della SP 2.04 e dell’art. 4.3 delle NTA
P.04.02 - Schedatura edifici e nodi di progetto; NTA

Norme di attuazione
Struttura
Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio
tema osservazione art. 2.2: durata del piano
osservazione sintesi richiamo alla validità decennale
Estratto della Valutazione:
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Controdeduzione
Esito
Rif. Elaborati

Il piano ha già valore decennale
l’aspetto è già trattato dall’articolo
NTA

Norme di attuazione
Struttura
Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio
tema osservazione art. 4.7: manufatti accessori
osservazione sintesi
Estratto della Valutazione:

Controdeduzione

Esito
Rif. Elaborati

L'articolo delle NTA, cui l'osservazione fa riferimento, è specifico per gli accessori degli
impianti a fune. Per quanto riguarda le indicazioni tipologiche, considerando lo specifico
uso degli accessori per gli impianti di risalita, si ritiene improprio indicare tipologie
cogenti che potrebbero risultare inadeguate allo scopo.
Nelle NdA, l'art. 5.2 precisa che la realizzazione di manufatti accessori agli edifici
principali non è ammessa
l'aspetto è già trattato agli artt. 4.7 e 5.2 delle NTA
NTA

Norme di attuazione
Struttura
Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio
tema osservazione art. 5.4: Incentivi per la riqualificazione
osservazione sintesi Si ritiene che gli incentivi per la riqualificazione energetica siano coerenti con la
normativa provinciale, ma si richiede che siano utilizzati per una riqualificazione
complessiva dell'edificio indipendentemente dalla categoria di intervento.
Si esprime parere fortemente critico rispetto all'incentivo Rm2 perchè in contrasto con il
mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli edifici.
Estratto della Valutazione:

Controdeduzione

L’aspetto del subordine alla riqualificazione complessiva e organica degli edifici
indipendentemente dalla categoria d’intervento è già trattato dall’articolo 5.4 delle NTA.
Per quanto riguarda gli incentivi Rm2, lo scopo è la "conservazione delle caratteristiche
tipologiche" non delle caratteristiche morfologiche. La percentuale massima prevista,
ovvero il 50%, viene applicata in alcuni casi puntualmente indicati nella schedatura
purchè l'ampliamento mantenga comunque leggibili i caratteri tipologico-costruttivi del
corpo originale.
Nei casi in cui il recupero comporti la necessità di intervenire tramite demolizione e
ricostruzione del nucleo originale, si applicano i disposti dell'art. 106 della l.p. 15/2015.
Pertanto, in virtù delle simulazioni volumetriche effettuate sui singoli casi, si ritiene che
essa sia una modalità di intervento che permetta di mantenere leggibile la tipologia
originale e contemporaneamente incentivare la riqualificazione complessiva di edifici
altrimenti destinati ad essere oggetto di interventi sommari di contenimento
dell'emergenza, oppure destinati al crollo spontaneo per abbandono.
Si rammenta inoltre che ogni intervento esecutivo è comunque sempre soggetto alla
valutazione della CPC e della CEC, a cui spettano le valutazioni circa la congruità o
meno della proposta progettale con le indicazioni pianificatorie.
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Esito
Rif. Elaborati

nessuna integrazione
NTA

Norme di attuazione
Struttura
Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio
tema osservazione art. 6.1: Spazi collettivi e per attività all’aperto
osservazione sintesi Correzione del riferimento alle sigle dei cartigli
Estratto della Valutazione:

Controdeduzione
Esito
Rif. Elaborati

Le sigle sono state corrette.
Per quanto riguarda l’intervento relativo alla Passeggiata Dolomiti UNESCO, si
ribadisce quanto affermato in precedenza
correzione art. 6.1
NTA
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