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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

1.  PREMESSA. 

 

La Variante n. 7 al PAC (già PRPC) “Zona G2.A - Sella Nevea” scaturisce dalla necessità 

della proprietà di recuperare funzionalmente l’ex stazione di valle della funivia Canin nella 

frazione di Sella Nevea in comune di Chiusaforte (UD).  

Il processo che ha portato alla redazione di questo strumento urbanistico è iniziato 

qualche anno fa e, in una prima fase, aveva portato a individuare quattro diverse ipotesi 

di intervento, che andavano da un semplice intervento di manutenzione straordinaria più 

ampliamento, alla demolizione con ricostruzione di un edificio diverso. 

Tali ipotesi sono state attentamente vagliate nel 2015 in un “Parere sulla fattibilità degli 

interventi”, che le ha analizzate dal punto di vista tecnico normativo, indicando di 

ciascuna i punti di forza e le problematiche rispetto a quanto previsto nel PRGC vigente, 

nel suo Piano attuativo comunale (già PRPC) “Zona G2.A - Sella Nevea” e nel Piano stralcio 

per l’Assetto Idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta- 

Bacchiglione. In questo modo si è iniziato a tracciare la strada per superare i diversi 

ostacoli normativi che si frapponevano al recupero funzionale dell’edificio pubblico. E agli 

inizi del 2016 si è arrivati all’enunciazione di una proposta progettuale unica, per la quale 

veniva redatto un primo “Studio di fattibilità”. Al suo interno, partendo dall’analisi dello 

stato di fatto e dallo studio della normativa di riferimento, con la precisazione delle 

esigenze funzionali che l’edificio sarebbe dovuto andare a coprire, si individuavano quali 

fossero le scelte progettuali attuabili per consentirne il recupero. 

Il cammino di approfondimento da allora è continuato e, dopo ulteriori verifiche 

normative intersettoriali e incontri presso gli Uffici della Regione, si è arrivati all’odierno 

progetto di fattibilità tecnica ed economica dei “Lavori di manutenzione straordinaria con 

recupero funzionale dell’ex stazione di valle della funivia Canin nella frazione di Sella 

Nevea in Comune di Chiusaforte (UD)”. Tale progetto ha ormai raggiunto un livello di 

definizione e di condivisione tale da poter oggi individuare con certezza i punti di 

contrasto con la pianificazione che interessa l’area. Il passo fondamentale per superarli 

consiste nella modifica di quanto previsto dal PAC (già PRPC) “Zona G2.A - Sella Nevea” 

per l’“Area edificata” “Stazione della funivia”. Ed è proprio questo l’oggetto della 

Variante.  
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2.  CONTENUTI DELLA VARIANTE N. 7 AL PAC. 

 

L’edificio dell’ex stazione di valle della funivia Canin, che abbiamo visto in premessa 

essere al centro della questione, si trova in località Sella Nevea nel Comune di Chiusaforte 

e corrisponde alla “Area edificata” “Stazione della funivia” del PAC (già PRPC) “Zona G2.A 

- Sella Nevea” (cfr. la fig. 1).  

 
Fig. 1 – PAC (già PRPC) “Zona G2.A - Sella Nevea” vigente, “Zonizzazione”. 

L’edificio su cui si deve intervenire attualmente conserva tuttora le caratteristiche 

originarie. Esso è sostanzialmente costituito da due corpi principali: 

 un “corpo funivia”, in cui erano alloggiati i macchinari della funivia, la zona d’entrata 

per il pubblico e gli uffici per gli addetti ai lavori; 

 un “corpo bar-ristorante”, destinato alla ristorazione. 

Nell’edificio sono ancora presenti diverse destinazioni d’uso che in origine erano 

funzionali all’impianto funiviario, dismesso nel 2008. E centralmente è ancora presente il 

nucleo di massicce pareti in calcestruzzo armato, di notevole spessore, che ospitava la 

fossa contrappesi della funivia. 

Nel seminterrato si trovano i locali adibiti a magazzino, officina e rimessa temporanea dei 

mezzi di trasporto. Al piano terra da un lato sono collocati uffici e locali della Agenzia 

regionale Promotur (quali magazzini e punto di primo soccorso), dall’altro un locale 

cucina, un magazzino e un appartamento a servizio del bar. Al piano rialzato (rispetto alla 

“Stazione della 
funivia” 
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quota parcheggio), sono presenti il bar/ristorante, con servizi igienici collegati, la 

biglietteria Promotur e gli spazi precedentemente occupati dagli impianti della funivia, 

ora utilizzati come magazzino/deposito di materiali per le piste e altro. 

Rispetto a questa situazione due sono i problemi principali. Il primo riguarda la 

destinazione d’uso. Infatti l’art. 7 della “Normativa di attuazione” del PAC, relativo alla 

zona “Stazione della funivia”, dice solo: «modifiche della destinazione d’uso 

limitatamente a quelle finalizzate alla ridestinazione all’attività di bar e ristorazione». 

Dunque l’attività commerciale può essere mantenuta o cambiata, ma la parte dell’edificio 

che era occupato da servizi collegati alla originaria funzione di stazione della funivia 

sembrerebbe attualmente senza destinazione. Essendo stato dismesso l’impianto, infatti, 

anche i servizi e i magazzini che vi erano collegati, da soli, risulterebbero “non legittimati”. 

La prima osservazione che si può fare al riguardo è che la norma del PAC relativa alle 

destinazioni, già da un punto di vista logico, risulta male impostata. Infatti, concede una 

deroga, senza avere prima descritto le destinazioni consentite. Così gli spazi destinati a 

bar e ristorazione come dovrebbero essere ridestinati? E gli altri? 

In più, siamo in presenza di quello che può essere definito un pregiudizio concettuale. La 

zona, da un punto di vista urbanistico, è semplicemente una zona per servizi e 

attrezzature. La sua definizione quale “Stazione della funivia” dipende dal riconoscimento 

al suo interno di un’opera pubblica nota per quella destinazione. Però, il fatto che lì 

rimanga effettivamente posizionata la stazione della funivia, piuttosto che un qualsiasi 

altro servizio o impianto collegato al turismo montano, non modifica l’organizzazione 

delle destinazioni e dei volumi complessivamente previsti dal piano attuativo. Essendoci 

già la nuova stazione della funivia in un’altra sede, il fatto che quest’area sia 

effettivamente “Stazione della funivia” non è “strutturale” né all’interno del PRGC, né 

all’interno del PAC. 

Inoltre, l’edificio è chiaramente un’opera pubblica. Ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 

19/2009 “Codice regionale dell’edilizia” e s.m.i., la destinazione d’uso principale è, quindi, 

“servizi e attrezzature collettive”, senza ulteriori specificazioni. Pertanto, sia da un punto 

di vista urbanistico, che da un punto di vista edilizio, le superfici dell’unità immobiliare e 

le aree di pertinenza possono venire destinate a qualsivoglia opera pubblica o di pubblico 

interesse, non solo a stazione della funivia. La definizione dell’area all’interno del PAC 

come “Stazione della funivia” ha un valore identificativo volto a far capire di quale edificio 

si tratta, ma non può e non deve costituire una limitazione. 

Sulla base di quanto fin qui detto e al fine di garantire lo stato di fatto e di diritto, si 

modifica l’art. 7 “Stazione della funivia” della “Normativa di attuazione” del PAC per la 

parte relativa alle destinazioni d’uso andando a consentire quelle già in essere, ovvero: 

servizi e impianti collegati al turismo montano e somministrazione al pubblico di alimenti 

e bevande. In questo modo la Promotur potrà continuare ad usufruire dell’edificio come 

ricovero e officina per i “gatti delle nevi”, magazzini dei materiali necessari per la 
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manutenzione delle piste da sci, spogliatoi e servizi per il personale, ecc., nonché per i 

servizi igienici per il pubblico, bar e ristorazione.  

Per ragioni di sicurezza (che verranno esplicitate nel punto 2 “Contenuti geologici della 

Variante” del capitolo 3 “Aspetti procedurali”), si ritiene opportuno 

contemporaneamente inserire la prescrizione che le destinazioni consentite non possano 

prevedere il pernottamento degli utenti. 

 

La seconda questione riguarda la compatibilità degli spazi con le funzioni previste. Infatti 

già adesso l’edificio dovrebbe essere usato come ricovero e officina per i “gatti delle 

nevi”. In realtà, gli spazi disponibili nel seminterrato, sia per ampiezza che per altezza dei 

locali, sono impraticabili per questi mezzi, che sono oggi molto più grandi di quanto 

fossero quando è stata costruita la stazione della funivia. Tant’è vero che i mezzi 

battipista, invece di essere ricoverati al coperto, attualmente vengono lasciati nella 

superficie scoperta esterna, con evidenti problemi. Per risolvere la situazione, la parte di 

edificio che verrà adibita a ricovero e officina per i “gatti delle nevi” deve essere ampliata 

e deve essere eliminato il solaio interpiano, portando questo spazio a tutta altezza.  

L’eliminazione del solaio è compatibile con un intervento di ristrutturazione edilizia, ai 

sensi dell’art. 4 (comma 1, lettera c, alinea 1) del “Codice regionale dell’edilizia”, che è già 

consentito dalle norme del PAC. Ma manca nelle norme del PAC la possibilità di 

ampliamento del volume. Tra l’altro, l’ampliamento si rende necessario anche per il corpo 

che ospiterà i bagni pubblici, in quanto l’organizzazione di spazi adeguati, usabili anche 

dai disabili, richiede spazi più ampi di quelli attuali.  

Queste esigenze funzionali vanno, però, confrontate con le esigenze di una diminuzione 

del rischio valanghivo che grava sull’edificio, o comunque di un suo non incremento. Nello 

specifico, le soluzioni progettuali proponibili devono rispettare le norme di attuazione del 

“Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave 

e Brenta- Bacchiglione” per le “Aree a pericolosità molto elevata (P4)”. Ora, la 

ristrutturazione edilizia e l’ampliamento non sono consentite dal PAI. Nelle “Aree a 

pericolosità molto elevata (P4)”, infatti, vengono consentiti esclusivamente: 

e. «interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per 

ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti; 

f. interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico; 

i. interventi di demolizione senza ricostruzione; 

j. interventi di manutenzione riguardanti edifici ed infrastrutture, purché non 

comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo; 

k. interventi di adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessità igienico- 

sanitarie per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento 

delle barriere architettoniche, di sicurezza del lavoro e incremento dell’efficienza 

energetica; 

l. sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti» (estratto dalle 
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“Norme di attuazione”, art. 9). 

La ricostruzione dell’edificio con elementi prefabbricati che garantiscano più elevate 

prestazioni di resistenza consente di ridurre la vulnerabilità dell’edificio esistente ed è, 

dunque, consentita. Anche l’eliminazione del solaio interpiano nella parte di edificio 

destinata a ricovero e officina per i “gatti delle nevi”, riducendo le superfici utili 

dell’edificio e dunque il carico insediativo dell’area, va nell’identica direzione della 

mitigazione della pericolosità e del rischio. Così come, tra gli interventi volti a ridurre la 

vulnerabilità degli edifici esistenti, particolarmente efficace può essere l’eliminazione del 

tetto a falda che copre l’edificio. Per tale ragione la Variante va a consentire la 

demolizione senza ricostruzione del tetto, attualmente non consentita. 

A fronte di un intervento di riduzione del volume di tale portata, si è ritenuto possibile 

andare a consentire una parziale diversa dislocazione dei volumi demoliti. In questo modo 

si potranno realizzare gli “ampliamenti” descritti, che sono necessari per motivi 

funzionali, igienico-sanitari, di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza 

del lavoro e incremento dell’efficienza energetica. Perché si abbia una effettiva 

diminuzione del volume e dunque del rischio valanghivo, si pone comunque il limite di 

poter usufruire al massimo della metà del volume demolito.  

L’eliminazione del tetto a falda introduce, però, un nuovo problema rispetto alle norme 

del PAC. Infatti, queste prevedono per tutti gli edifici l’obbligo di conservare gli elementi 

tipologici considerati significativi dell’architettura montana. E all’art. 20, tra gli “elementi 

con valore prescrittivo”, si stabilisce che la copertura debba essere «a due falde, a 

capanna o a padiglione, con pendenza compresa tra il 30% ed il 100%». Per consentire 

l’intervento, dunque, devono essere modificate le norme del PAC consentendo nell’“Area 

edificata” “Stazione della funivia” di derogare dagli “Elementi tipologici” prescritti dall’art. 

20. 

In compenso, è stato considerato che l’eliminazione del tetto a falda potrà rappresentare 

anche un’opportunità. Infatti una copertura piana può venire utilizzata anche come 

terrazza adibita a solarium, destinazione particolarmente interessante se collegata al 

locale di ristoro, che si prevede di mantenere.  

 

In base a quanto sopra descritto e motivato, la Variante in oggetto modifica gli articoli 7 e 

20 della “Normativa di attuazione” del PAC (già PRPC) “Zona G2.A - Sella Nevea” come 

segue: 

- nell’art. 7 “Stazione della funivia”, quanto presente alla voce “destinazione” viene 

sostituito come segue: 

«tutte le destinazioni d’uso in essere, ovvero: servizi e impianti collegati al turismo 

montano e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. 

Per ragioni di sicurezza, le destinazioni consentite non possono prevedere il 

pernottamento degli utenti.». 
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- nell’art. 7 “Stazione della funivia”, quanto presente alla voce “interventi” viene 

sostituito come segue: 

«interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per 

ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti; 

interventi di demolizione senza ricostruzione, in particolare del tetto a falde 

esistente; 

interventi di manutenzione riguardanti edifici ed infrastrutture, purché non 

comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo; 

interventi di adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessità igienico- 

sanitarie per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento 

delle barriere architettoniche, di sicurezza del lavoro e incremento dell’efficienza 

energetica; 

sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti. 

Contemporaneamente ad interventi di demolizione senza ricostruzione può essere 

consentita una parziale diversa dislocazione dei volumi demoliti (per un massimo 

della metà).». 

- nell’art. 7 “Stazione della funivia”, quanto presente alla voce “prescrizioni 

tipologiche” viene sostituito come segue: 

«Non è necessario che gli interventi siano conformi ai contenuti di cui al successivo 

art. 20 (Elementi tipologici).». 

- nell’art. 20 “Elementi tipologici”, in fondo, viene inserita la seguente frase:  

«L’“Area edificata” “Stazione della funivia” può derogare dalle prescrizioni del 

presente articolo.». 

Per meglio comprendere l’inserimento delle modifiche proposte all’interno del testo 

vigente, di seguito si propone il testo integrale degli articoli interessati con evidenziate le 

modifiche effettuate dalla Variante.  

Per convenzione, le modifiche sono riportate in rosso con la seguente tecnica: in corsivo e 

barrate (rosso) sono individuate le parti di testo oggetto di stralcio, mentre solo 

sottolineate (rosso) sono individuate le parti di testo che costituiscono integrazione. 
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Art. 7 – Stazione della funivia 

definizione corrisponde all’area della stazione della funivia dismessa. 

destinazione modifiche della destinazione d’uso limitatamente a quelle finalizzate alla 
ridestinazione all’attività di bar e ristorazione. 

tutte le destinazioni d’uso in essere, ovvero: servizi e impianti collegati al 

turismo montano e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. 

Per ragioni di sicurezza, le destinazioni consentite non possono prevedere 

il pernottamento degli utenti. 
interventi ristrutturazione edilizia. 

interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e 
per ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti; 
interventi di demolizione senza ricostruzione, in particolare del tetto a falde 
esistente; 
interventi di manutenzione riguardanti edifici ed infrastrutture, purché non 
comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo; 
interventi di adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessità 
igienico- sanitarie per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia 
di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza del lavoro e 
incremento dell’efficienza energetica; 
sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti. 
Contemporaneamente ad interventi di demolizione senza ricostruzione può 
essere consentita una parziale diversa dislocazione dei volumi demoliti (per 
un massimo della metà). 

prescrizioni  
tipologiche 

gli interventi, compatibilmente con la situazione delle preesistenze, devono 
essere conformi ai contenuti di cui al successivo art. 20 (Elementi 
tipologici) 
Non è necessario che gli interventi siano conformi ai contenuti di cui al 
successivo art. 20 (Elementi tipologici). 
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TITOLO X - ELEMENTI TIPOLOGICI 

 

 

 
Art. 20 - Elementi tipologici 

 
elementi con valore prescrittivo 

copertura a due falde, a capanna o a padiglione, con pendenza compresa tra il 

30% ed il 100% 

manto di copertura in lamiera di rame o ferro o alluminio nei colori marrone, rosso bruno, 
rosso ossidato, canna di fucile e antracite 

abbaini quando previsti in legno di disegno tradizionale 

rivestimenti esterni intonaco, superfici vetrate, lamiera di alluminio, tavole lignee 

recinzioni esterne di disegno tradizionale in legno o in materiali effetto legno 

 
elementi con valore indicativo 

sporti di linda con struttura a vista in legno 

corpi aggettanti ballatoi e balconi in legno di disegno tradizionale 

forature con dimensione verticale prevalente 

riquadri e cornici in intonaco tinteggiato o in pietra 

serramenti esterni in legno o materiali effetto legno 

Ad insindacabile giudizio della Commissione Edilizia Comunale è ammessa, esclusivamente a 

fronte di progetti riguardanti tipologie di carattere “alpino” con caratteristiche di elevata 

qualità architettonica, la deroga alle prescrizioni del presente articolo. 

L’“Area edificata” “Stazione della funivia” può derogare dalle prescrizioni del presente articolo. 
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3. ASPETTI PROCEDURALI. 

 

Al fine di definire con precisione gli elaborati che sono necessari per la Variante 

urbanistica e il suo iter, è opportuno chiarire a questo punto l’iter procedurale e se le 

modifiche introdotte interessano aree vincolate.  

La Variante, in quanto variante ad un Piano attuativo comunale, deve essere adottata e 

approvata con le procedure di cui all’art. 25 della legge regionale n. 5/2007 e del relativo 

regolamento di attuazione, Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 086/Pres del 

20 marzo 2008. 

 

1) COERENZA CON IL PRGC VIGENTE. 

 

Trattandosi di una Variante che riguarda un piano attuativo, il primo controllo da fare è se 

sia coerente con lo strumento di pianificazione sovraordinato. 

Nel caso in esame la situazione è semplice. Infatti non ci sono modifiche zonizzative e le 

poche normative si riferiscono tutte a una singola area. L’area oggetto del piano attuativo 

nel suo complesso coincide con la “Zona omogenea G2a” del PRGC (cfr. la fig. 2), definita 

come «insediamento turistico -montano di Sella Nevea».  

 
Fig. 2 – PRGC vigente, “Zonizzazione” (estratto): “Zona omogenea G2a”. 

“Stazione della 
funivia” 
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Per La “G2a” le norme tecniche del Piano stabiliscono che l’ambito sia soggetto a 

PRPC/PAC di iniziativa pubblica o privata esteso all’intero ambito perimetrato (in rosso 

nella figura), prescrivendo che rimangono in vigore le previsioni del PRPC vigente. Le 

destinazioni d’uso previste dal PRGC sono: 

 attrezzature infrastrutturali, servizi e impianti connessi all’esercizio delle attività 

turistiche comprese quelle direzionali e promozionali ad esse collegate; 

 residenza; 

 attività artigiane di assistenza e manutenzione derivanti dall’esercizio delle attività 

turistiche; 

 attrezzature commerciali a servizio delle attività turistiche. 

Le destinazioni d’uso inserite dalla Variante per la sottozona “Stazione della funivia” sono 

certamente coerenti, in quanto sono quelle già consentite dal PAC. Come tipologie di 

intervento consentite in “G2a” nel Piano troviamo la ristrutturazione edilizia, 

l’ampliamento e la nuova edificazione. Rispetto a quanto indicato, la Variante al PAC ha 

ritenuto di non inserire per la “Stazione della funivia” l’ampliamento e la nuova 

edificazione, per la situazione di pericolosità che grava sull’area. Anzi, proprio in 

considerazione della situazione di pericolo, ha invece aggiunto la manutenzione e la 

demolizione senza ricostruzione. Si tratta di due categorie di intervento che sono 

comunque previste in deroga dalla legge. Ma il loro indicarle esplicitamente nella norma 

di zona consente di poterle disciplinare. Nel caso in esame, ad esempio, la demolizione 

senza ricostruzione viene acconsentita anche solo per parti dell’edificio (il tetto) e 

assieme agli interventi di demolizione senza ricostruzione si va a permettere una parziale 

diversa dislocazione dei volumi demoliti (per un massimo della metà). Infine, il PRGC non 

stabilisce nulla di specifico per le caratteristiche tipologiche degli edifici, per cui queste 

possono venire disattese senza problemi in un’area pubblica come quella in oggetto. 

Pertanto si può concludere che tutte le modifiche introdotte dalla Variante sono coerenti 

con il Piano sovraordinato. 

 

2) CONTENUTI GEOLOGICI DELLA VARIANTE. 

 

Per quanto riguarda i contenuti geologici della Variante, la norma di riferimento è la legge 

regionale n. 16/2009 “Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del 

territorio”. Al comma 1 dell’art. 15 di tale legge si stabilisce che: «Il quadro conoscitivo del 

territorio regionale viene delineato, sulla base della classificazione del territorio stesso 

definita dal Piano di bacino e dal piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) di 

riferimento, rispettivamente (…) in ambiti caratterizzati da un diverso grado di 

pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo, ai fini della previsione e della 

prevenzione dei relativi rischi». E al successivo comma 3 si stabilisce che le aree che 
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risultino caratterizzate da situazioni di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico e 

valanghivo vanno individuate quali «c) aree pericolose ai fini edificatori o infrastrutturali». 

Orbene, ai sensi e per effetto del comma 6 dell’art. 16 della legge regionale n. 16/2009, 

nelle “aree pericolose ai fini edificatori o infrastrutturali” così individuate, «i Comuni 

adottano i piani attuativi comunali che interessano aree assoggettate a prescrizioni 

imposte dal parere geologico già espresso sullo strumento di pianificazione urbanistica 

comunale, nonché le relative varianti, sulla base degli studi di cui al comma 2 e 

dell’attestazione di un tecnico laureato abilitato in ordine alla conformità del piano 

attuativo alle suddette prescrizioni». 

Il PAI dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione ha classificato 

il territorio di riferimento (compreso quello del Comune di Chiusaforte), in funzione delle 

condizioni di pericolosità idraulica, geologica e da valanga, nelle seguenti classi: 

- P1 (pericolosità moderata); 

- P2 (pericolosità media); 

- P3 (pericolosità elevata); 

- P4 (pericolosità molto elevata). 

E la Regione Friuli Venezia Giulia, con l’art. 45 della legge regionale n. 28/2017, ha 

stabilito cautelativamente che per tutte le aree soggette a pericolo di valanghe si applica 

la disciplina definita dal PAI per le aree a pericolosità molto elevata (P4)  

La zona “Stazione della funivia”, oggetto delle modifiche normative della Variante, nel PAI 

ricade in classe di pericolosità da valanga “P2 (pericolosità media)” (cfr. la fig. 3), di 

conseguenza la Variante richiede un’apposita valutazione da parte di un tecnico laureato 

abilitato in ordine alla conformità alle prescrizioni del PAI. Tale studio è contenuto nella 

“Relazione geologica” redatta dal Dott. Geol. Lenarduzzi Gianni, che verrà trasmessa alla 

struttura regionale competente in materia per ottenerne il parere di conformità prima 

dell’adozione della variante urbanistica. 
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Fig. 3 – PAI, “Carta localizzazione dei pericoli potenziali di caduta valanghe” (estratto). 

 

3) RETE NATURA 2000. 

 

La Direttiva Habitat (Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992) ha istituito la 

rete ecologica europea “Natura 2000”, individuando un complesso di siti caratterizzati 

dalla presenza di habitat e specie, sia animali che vegetali, di interesse comunitario 

(indicati negli allegati I e II della Direttiva stessa). La sua funzione è quella di garantire la 

sopravvivenza a lungo termine della biodiversità presente sul continente europeo. Si parla 

di “rete” ecologica perché l’insieme di tutti i siti definisce un sistema relazionato 

costituito non solo dalle aree ad elevata naturalità identificate dai diversi paesi membri, 

ma anche da quei territori contigui ad esse indispensabili per mettere in relazione ambiti 

naturali distanti spazialmente ma vicini per funzionalità ecologica. 

La rete “Natura 2000” è costituita da:  

 Siti di Importanza Comunitaria (SIC)/ Zone speciali di conservazione (ZSC): istituiti ai 

sensi della Direttiva Habitat al fine di contribuire in modo significativo a mantenere o 

a ripristinare in uno stato di conservazione soddisfacente un habitat naturale 

(allegato 1 della direttiva 92/43/CEE) o una specie (allegato 2 della direttiva 

92/43/CEE).  
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 Zone a Protezione Speciale (ZPS): istituite ai sensi della Direttiva Uccelli (79/409/CEE) 

al fine di tutelare in modo rigoroso i siti in cui vivono le specie ornitiche contenute 

nell’allegato 1 della medesima Direttiva. Le ZPS vengono istituite anche per la 

protezione delle specie migratrici non riportate in allegato, con particolare 

riferimento alle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione 

di Ramsar. 

La Direttiva 92/43/CEE, al comma 3 dell’art.6, stabilisce che qualsiasi piano o progetto 

non direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito ma che possa avere 

incidenze significative su di esso, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e 

progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, 

tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.  

Per le varianti parziali ad un piano, l’“area di competenza” di cui devono essere 

considerati gli effetti sono le aree oggetto di effettiva variazione urbanistica. Quindi per 

questo strumento urbanistico l’area da considerare non è l’intero territorio soggetto al 

PAC, ma solo la zona della “Stazione della funivia” oggetto delle modifiche normative. 

Inoltre, in Friuli Venezia Giulia la delibera di Giunta regionale n. 1323 dell’11 luglio 2014 

“Indirizzi applicativi in materia di valutazione d’incidenza” ha stabilito che non sono 

soggetti né alla procedura di verifica di significatività dell’incidenza, né alla procedura di 

valutazione di incidenza: «i piani, i progetti e gli interventi di cui all’Allegato C della 

presente deliberazione» (lettera d), comma 2.3, paragrafo “2. Ambito di applicazione” del 

suo “Allegato A. Indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza di piani, progetti 

e interventi”). In particolare per quanto riguarda i piani, l’Allegato C esclude quelle 

«tipologie di piani e programmi e varianti minori (in attuazione all’art. 6, commi 3 e 3 bis, 

del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni), che non modificano le 

previsioni progettuali del piano o programma» pur interessando in qualche modo i siti 

Natura 2000. Tra questi rientrano le varianti che hanno ad oggetto «modifiche alle norme 

relative alle caratteristiche edilizie o ai dettagli costruttivi degli interventi» (punto “C.1” 

dell’“Allegato C”). 

Il territorio del Comune di Chiusaforte è interessato dalla zona di protezione speciale 

(ZPS) IT3321002 “Alpi Giulie” e dalle due zone speciali di conservazione (ZSC) IT3320010 

“Jof di Montasio e Jof Fuart” e IT3320012 “Prealpi Giulie Settentrionali”.  

L’area oggetto di modifiche è solo la zona “Stazione della funivia” del PAC, che misura 

circa 1.500 metri quadri, che corrispondono a circa allo 0,0015 % del territorio comunale. 

L’area di competenza è, perciò, totalmente ininfluente da un punto di vista dimensionale. 

Inoltre, la zona “Stazione della funivia” del PAC ha una distanza minima di circa 1.270 

metri dalla ZSC IT3320010 “Jof di Montasio e Jof Fuart” e di 1.540 metri dalla ZSC 

IT3320012 “Prealpi Giulie Settentrionali”. Risulta, pertanto, lontano dalle due zone 

speciali di conservazione. È, invece, vicina alla ZPS IT3321002 “Alpi Giulie”, che dista solo 

15 metri. Tale vicinanza, in assenza della delibera della Giunta regionale n. 1323/2014, 

comporterebbe l’obbligo di procedere alla “Verifica di significatività dell’incidenza” con 
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redazione di un’apposita relazione. Ma in realtà la Variante ha ad oggetto solo modifiche 

normative e tali modifiche sono «relative alle caratteristiche edilizie o ai dettagli 

costruttivi degli interventi». Di conseguenza la Variante in oggetto resta esclusa da 

qualsiasi tipo di valutazione di incidenza sui siti della rete “Natura 2000”. 

Per assicurarci che lo strumento urbanistico in esame non produca davvero nessun tipo di 

impatto sugli habitat e sulle specie animali e vegetali d’interesse comunitario, a maggior 

garanzia, è stata comunque compilata una scheda di verifica di significatività 

dell’incidenza (elaborato n. 4 “Relazione di verifica di valutazione di incidenza 

ecologica”). Tale documento resterà però interno al procedimento comunale, non 

rendendosi necessario attivare procedure a livello regionale. 

 

4) BENI CULTURALI E BENI PAESAGGISTICI. 

 

Nessuna modifica interessa “beni culturali” tutelati ai sensi della parte seconda del 

Decreto legislativo n. 42/2004. 

Le modifiche introdotte dalla Variante interessano, invece, beni paesaggistici, vincolati 

ai sensi della parte terza del “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (Decreto 

legislativo  

n. 42/2004). Di ciò si dà opportuna certificazione in una specifica asseverazione, 

contenuta nella parte finale di questo elaborato. Inoltre, gli elaborati dello strumento 

urbanistico sono stati arricchiti da una specifica relazione di valutazione degli aspetti 

paesaggistici della variante - costituita dal suo elaborato n. 3 “Relazione di valutazione 

degli aspetti paesaggistici del Piano” - documento redatto tenendo conto dei criteri 

generali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 

(Codice dei beni culturali e del paesaggio), per quanto compatibili e proporzionalmente al 

dettaglio stabilito dalla scala di rappresentazione della variante. 

 

5) VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA. 

 

A livello europeo è stato stabilito che di ogni nuovo piano o programma vadano valutati i 

possibili effetti sull’ambiente derivanti dalla loro adozione e attuazione con una 

procedura, basata sul concetto di sviluppo sostenibile, chiamata valutazione ambientale 

strategica (VAS). La Direttiva comunitaria n. 2001/42/CE che istituisce la VAS è stata 

recepita a livello nazionale dal D.lgs. n. 4/2008, correttivo al Testo unico ambiente (D.Lgs. 

n. 152/2006). In Friuli Venezia Giulia la VAS è stata introdotta nell’ordinamento regionale 

già con la legge regionale n. 11/2005 ed è poi stata ulteriormente codificata dalla 

successiva legge regionale n. 16/2008. 

Per le varianti urbanistiche che determinino l’uso di “piccole aree a livello locale” la 

legislazione stabilisce che venga preventivamente valutato se le previsioni derivanti 

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:%3b
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dall’approvazione del piano possono avere effetti significativi sull’ambiente attraverso 

una verifica di assoggettabilità a VAS, detta anche fase di screening. Considerato che la 

Variante rientra a pieno titolo in tale casistica, coerentemente con la legislazione vigente 

essa è stata sottoposta screening.  

A tale scopo è stato elaborato un documento di “Verifica di assoggettabilità alla 

valutazione ambientale strategica (VAS)”, atto a valutare la portata gli effetti delle 

modifiche introdotte sull’ambiente. Tale documento verrà sottoposto all’esame della 

Giunta comunale, in quanto “autorità competente” per la VAS in base alla legislazione 

regionale. A questo proposito è necessario ribadire che il procedimento relativo alla VAS è 

un procedimento necessario a garantire la legittimità della Variante urbanistica in 

oggetto, ma è comunque un procedimento parallelo, stante il fatto che l’autorità 

competente è la Giunta e non il Consiglio comunale, che il suo estensore potrebbe essere 

professionista distinto dal progettista della Variante e che i suoi tempi sono diversi (deve 

essere conclusa prima dell’approvazione della Variante, ma può iniziare anche prima della 

sua adozione). Di per sé, dunque, il documento di “Verifica di assoggettabilità alla 

valutazione ambientale strategica (VAS)” non fa parte degli elaborati della Variante al 

PRGC. La scelta di includervelo è dovuta a una volontà tecnico-politica volta a garantire la 

massima pubblicizzazione al documento e la massima possibilità di partecipazione al 

procedimento di VAS. 
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ASSEVERAZIONI 

 

 

 

Alla presente relazione sono allegate, per farne parte costituente, le seguenti 

attestazioni/asseverazioni: 

 

 Asseverazione n. 1 - Asseverazione per i beni di cui al Decreto legislativo n. 42/2004 

(Codice dei beni culturali e del paesaggio); 

 Asseverazione n. 2 - Asseverazione di non contrasto con il PTR e con il PRGC. 
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Asseverazione n. 1 

 

Comune di Chiusaforte 

VARIANTE N. 7 AL PAC (GIÀ PRPC) “ZONA G2.A - SELLA NEVEA” 

 

 

 

ASSEVERAZIONE PER I BENI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 42/2004  

(CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO) 

 

 

Il sottoscritto arch. Massimo Augusto Redigonda, in qualità di titolare dell’incarico relativo 

alla redazione della Variante n. 7 al Piano attuativo comunale (già PRPC) “Zona G2.A - 

Sella Nevea” del Comune di Chiusaforte, che riguarda l’“Area edificata” “Stazione della 

funivia”, 

 

ASSEVERA 

 

 che il contenuto della stessa non interessa beni culturali tutelati ai sensi della parte 

seconda del Decreto legislativo n. 42/2004; 

 che il contenuto della stessa interessa beni paesaggistici tutelati dalla parte terza del 

Decreto legislativo n. 42/2004 di cui all’art. 142, comma 1. 

 

 

IL PROGETTISTA 

Arch. Massimo Augusto Redigonda 

_____________________________ 
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Asseverazione n. 2 

 

Comune di Chiusaforte 

VARIANTE N. 7 AL PAC (GIÀ PRPC) “ZONA G2.A - SELLA NEVEA” 

 

 

 

ASSEVERAZIONE DI NON CONTRASTO CON IL PRGC 

 

 

Il sottoscritto arch. Massimo Augusto Redigonda, in qualità di titolare dell’incarico relativo 

alla redazione della Variante n. 7 al Piano attuativo comunale (già PRPC) “Zona G2.A - 

Sella Nevea” del Comune di Chiusaforte, che riguarda l’“Area edificata” “Stazione della 

funivia”, 

 

ASSEVERA 

 

che i contenuti della Variante sono conformi al PRGC vigente. 

 

 

IL PROGETTISTA 

Arch. Massimo Augusto Redigonda 

_____________________________ 

 



Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
 

Comune di Chiusaforte 
 
 

 
 
 

PIANO ATTUATIVO COMUNALE 
(GIÀ PRPC) “ZONA G2.A - SELLA NEVEA” 

VARIANTE N. 7 
 
 
 
 
 
 
 

2.   NORMATIVA DI ATTUAZIONE. TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE 
APPORTATE DALLA VARIANTE N. 7 AL PRPC/PAC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

arch. Massimo Augusto Redigonda 
Viale Marconi, 38 - Pordenone 

 

settembre 2018 
 
 

  



VARIANTE N. 7 AL PAC (GIÀ PRPC) “ZONA G2.A - SELLA NEVEA”: ADOZIONE  2. NORMATIVA DI ATTUAZIONE AGGIORNATA 
 

Pag. 2 di 19 

 

 
 

 

INDICE 

 
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 - Disposizioni generali 

Art. 2 - Definizione dei parametri urbanistici e edilizi 

 
TITOLO II - AREE EDIFICATE 

Art. 3 - Strutture ricettive alberghiere 

Art. 4 - Residenze 

Art. 5 - Rifugio 

Art. 6 - Ristorazione e ricettività 

Art. 7 - Stazione della funivia 

 

TITOLO III - AREE EDIFICABILI 

Art. 8 - Strutture ricettive alberghiere 

Art. 9 - Residenze 

Art. 10 - Ambito del centro 

Art. 11 - Strutture ricettive alberghiere - residenze 

 
TITOLO IV - SERVIZI E ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO 

Art. 12 - Servizi e attrezzature di interesse collettivo 

 
TITOLO V - AREE MILITARI 

Art. 13 - Aree militari 

 
TITOLO VI - AREE BOSCATE 

Art. 14 - Aree boscate 

 
TITOLO VII - DEMANIO SCIABILE 

Art. 15 - Demanio sciabile 

 
TITOLO VIII - VIABILITA' 

Art. 16 - Viabilità 

 
TITOLO IX - VINCOLI 

Art. 17 - Prescrizioni geologiche 

Art.18 - Aree soggette a vincolo paesaggistico 

Art. 19 - Vincolo idrogeologico 

 
TITOLO X - ELEMENTI TIPOLOGICI 

Art. 20 - Elementi tipologici 



VARIANTE N. 7 AL PAC (GIÀ PRPC) “ZONA G2.A - SELLA NEVEA”: ADOZIONE  2. NORMATIVA DI ATTUAZIONE AGGIORNATA 
 

Pag. 3 di 19 

 

 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

 

 

 
Art. 1 – Disposizioni generali 

Il Piano Regolatore Particolareggiato Comunale (PRPC) di cui alle presenti Norme è 

predisposto nell'ambito della zona classificata come “zona omogenea G2a” in sede di Piano 

Regolatore Generale Comunale. 

per gli argomenti eventualmente non trattati dalle presenti Norme valgono le Norme di 

Attuazione del P.R.G.C. e il Regolamento Edilizio Comunale: in caso di disaccordo vale il testo 

delle presenti Norme. 

le citazioni di disposizioni legislative vigenti si devono intendere automaticamente modificate 

od integrate nel caso di modifiche od integrazioni apportate alle disposizioni stesse dopo la 

data di adozione delle presenti Norme. 

 

 

 

 
 
Art. 2 Definizione dei parametri urbanistici e edilizi 

SF (superficie fondiaria MQ) è costituita dalla parte della superficie territoriale di 

pertinenza degli edifici. Si calcola sottraendo alla superficie 

territoriale le aree interessate dalle opere di urbanizzazione 

primaria e, quando richiesto, quelle relative alle opere di 

urbanizzazione secondaria. Sono invece da comprendere, ai 

fini del computo, il verde ed i parcheggi a servizio delle 

abitazioni 

IF (indice di fabbricabilità 

fondiario MC/MQ) 

esprime il volume (VM) max o minimo realizzabile per ogni 

mq di superficie fondiaria (SF). 

QF (rapporto di copertura 

mq/mq - %) 

esprime il rapporto percentuale esistente fra la superficie 
coperta (Sc) riferita a tutte le opere edificate e la superficie 
fondiaria (Sf). 

P (superficie per parcheggi) l'area destinata alla sosta e allo stazionamento dei veicoli 

compresi i relativi spazi di manovra nonché l’area di accesso 

qualora destinata a esclusivo servizio dei parcheggi 
medesimi 

V (volume) volume compreso tra la superficie esterna delle murature, la 
superficie di intersezione del corpo edificato con il piano di 

campagna e la superficie esterna della copertura 

qualora vi siano muri in comune con fabbricati contigui, il 

volume si calcola partendo dalla linea mediana di tali muri 
non si computano nel calcolo del volume i volumi tecnici 

VT (volume tecnico) il volume determinato dalla parte dell’unità immobiliare o 
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 dell’edificio strettamente necessario a contenere e a 

consentire l’accesso agli impianti tecnologici pertinenziali e 

strumentali dell’edificio o all’unità immobiliare, nonché il 

volume determinato dalle tamponature, intercapedini e 

rivestimenti esterni delle pareti e dei solai finalizzati al 

perseguimento di obiettivi di risparmio energetico nei limiti 

indicati dalla legge 

H (altezza degli edifici) esprime il numero dei piani fuori terra edificati o da 

edificare facendoli equivalere ciascuno ad un modulo 

costante pari a ML. 3.00 misurati fra due piani di calpestio 

non vengono computati nell'altezza dei fabbricati l'eventuale 

sottotetto abitabile e/o il piano non seminterrato 

DE (distanza tra edifici) distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, tra le 

superfici coperte degli edifici. 

non sono soggetti a tale indice i corpi completamente 

interrati per i quali valgono le norme del Codice Civile 

VL (indice di visuale libera 

ML/ML) 

esprime il rapporto misurabile tra la distanza dei fabbricati 

dai confini del lotto e l’altezza dei fronti rispettivi (HF). 

non sono soggetti a tale indice i corpi completamente 

interrati per i quali valgono le norme del Codice Civile 
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TITOLO II - AREE EDIFICATE 

 

 
Art. 3 – Strutture ricettive alberghiere 

definizione corrispondono alle aree interessate da edificazioni destinate alla 

ricettività alberghiera. 

destinazione albergo, motel e residenza turistico-alberghiera come definiti 

dall’art. 22 commi tre, quattro e sei della L.R. n.21/2016 

attrezzature coperte e scoperte, costituenti pertinenze delle 
destinazione principale quali: piscine, impianti sportivi, campi da tennis 

verde attrezzato, aree per gioco. 

interventi ristrutturazione edilizia 

ampliamento se motivato da esigenze funzionali all’esercizio 

dell’attività ricettiva con esclusione della sopraelevazione 

indici e prescrizioni ampliamento max 20% della volumetria esistente 

QF max% 40% 

VL min (mc/mc ) 1 

con un minimo di ml 5.00 eccezione fatta 

per le costruzioni a contatto 

DE min ( ml) 10 

ammesse costruzioni a contatto 

P min in caso di ampliamento 1 posto auto /1 

camera. 

vietate le costruzioni accessorie non in aderenza con il corpo di 

fabbrica principale 

prescrizioni 

tipologiche 

gli interventi, compatibilmente con la situazione delle preesistenze, 

devono essere conformi ai contenuti di cui al successivo art. 20 

(Elementi tipologici) 

procedura il rilascio del permesso a costruire per gli interventi di ampliamento 

è subordinato alla sottoscrizione di un atto d'obbligo unilaterale che 

impegna il proprietario dell'esercizio ed i suoi aventi causa a 

mantenere per il periodo di dieci anni la destinazione d'uso 

ricettiva. 
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Art. 4 –Residenze 

definizione corrispondono alle aree interessate da edificazioni residenziali 

destinazione residenziale 

ammesse, limitatamente ai piani terra ,le destinazioni connesse con la 

fruizione turistica dell’area quali agenzie turistiche ,sedi di scuole di sci e 

di alpinismo e attività commerciali 

interventi ristrutturazione edilizia 

nell’area individuata come “residenze-intervento di ampliamento” è 

ammesso l’intervento di ampliamento dell’edificio residenziale esistente 

finalizzato alla realizzazione di un’ autorimessa nel rispetto degli indici 

sottoriportati. 

indici e  
prescrizioni 

SC max (mq) 30 

H max (piani fuoriterra N.) 1 

VL min (ml/ml) 1 con un minimo di ml. 5.00 

DE min (ml) 10,00 

ammesse costruzioni accessorie non in aderenza con il corpo di fabbrica 

principale 

prescrizioni 

tipologiche 

gli interventi, compatibilmente con la situazione delle preesistenze, 

devono essere conformi ai contenuti di cui al successivo art. 20 

(Elementi tipologici) 

 

 

 
 

Art. 5 – Rifugio 

definizione corrisponde all’area del rifugio della Società Alpina Friulana 

destinazione modifiche della destinazione  d'uso limitatamente a quelle finalizzate alla 

ricettività alberghiera definite dall’art. 22 commi tre, quattro e sei della 

L.R. n.21/2016. 

interventi ristrutturazione edilizia 

prescrizioni 

tipologiche 

gli interventi, compatibilmente con la situazione delle preesistenze, 

devono essere conformi ai contenuti di cui al successivo art. 20 

(Elementi tipologici) 

procedura il rilascio del permesso a costruire per gli interventi alberghieri è 

subordinato alla sottoscrizione di un atto d'obbligo unilaterale che 

impegna il proprietario dell'esercizio ed i suoi aventi causa a mantenere 

per il periodo di dieci anni la destinazione d'uso ricettiva. 
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Art. 6 – Ristorazione e ricettività 

definizione corrisponde all’area di un edificio destinato a ristorazione . 

destinazione modifiche della destinazione d'uso limitatamente a quelle finalizzate 

alla ricettività alberghiera definite dall’art. 22 commi tre, quattro e 

sei della L.R. n.21/2016. 

attrezzature di servizio quali impianti sportivi, verde attrezzato, aree 

per gioco 

interventi ristrutturazione edilizia 

indici e prescrizioni QF max 40% 

H max (PIANI 

FUORITERRA N.) 

edificio esistente 2 

ampliamento 3 

VL min (ml/ml) 1 

con un minimo di ml 5.00 eccezione fatta 

per le costruzioni a contatto 

DE min (ml) 10 

ammesse costruzioni a contatto 

P (parcheggi) prescritta la realizzazione di un’area di 

parcheggio ,di dimensione non inferiore a 

n. 1 posto macchina per camera, dotata di 

accesso e uscita distinti sulla viabilità di 

distribuzione interna 

prescrizioni 

tipologiche 

gli interventi, compatibilmente con la situazione delle preesistenze, 

devono essere conformi ai contenuti di cui al successivo art. 20 

(Elementi tipologici) 

procedura il rilascio del permesso a costruire per gli interventi di ridestinazione è 

subordinato alla sottoscrizione di un atto d'obbligo unilaterale che 

impegna il proprietario dell'esercizio ed i suoi aventi causa a mantenere 

per il periodo di dieci anni la destinazione d'uso ricettiva. 
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Art. 7 – Stazione della funivia 

definizione corrisponde all’area della stazione della funivia dismessa. 

destinazione tutte le destinazioni d’uso in essere, ovvero: servizi e impianti collegati 

al turismo montano e somministrazione al pubblico di alimenti e 

bevande. 

Per ragioni di sicurezza, le destinazioni consentite non possono 

prevedere il pernottamento degli utenti. 
interventi interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità 

e per ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti; 
interventi di demolizione senza ricostruzione, in particolare del tetto a 
falde esistente; 
interventi di manutenzione riguardanti edifici ed infrastrutture, purché 
non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo; 
interventi di adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessità 
igienico- sanitarie per il rispetto della legislazione in vigore anche in 
materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza del 
lavoro e incremento dell’efficienza energetica; 
sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti. 
Contemporaneamente ad interventi di demolizione senza ricostruzione 
può essere consentita una parziale diversa dislocazione dei volumi 
demoliti (per un massimo della metà). 

prescrizioni  
tipologiche 

Non è necessario che gli interventi siano conformi ai contenuti di cui al 

successivo art. 20 (Elementi tipologici). 
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TITOLO III - AREE EDIFICABILI 

 

 
Art. 8 – Strutture ricettive alberghiere 

definizione corrispondono alle aree destinate all'edificazione di strutture ricettive 

alberghiere 

destinazione albergo, motel e residenza turistico-alberghiera come definite dall’art. 

22 commi tre, quattro e sei della L.R. n.21/2016. 

Attrezzature coperte e scoperte, costituenti pertinenze delle 
destinazione principale quali piscine, impianti sportivi, campi da tennis 

verde attrezzato, aree per gioco 

interventi nuova costruzione 

indici e prescrizioni IF max (mc/mq) 2,5 

QF max% 40% 

H max ( piani 

fuoriterra n°) 

3 

VL min (ml/ml) 1 

con un minimo di ml 5.00 eccezione fatta per 

le costruzioni a contatto 

DE min ( ml) 10 

ammesse costruzioni a contatto 

P min. 1 posto auto/1 camera 

il posizionamento planimetrico degli edifici deve essere tale da 

salvaguardare quanto più possibile le superfici piantumate esistenti. 

vietate le costruzioni accessorie non in aderenza con il corpo di fabbrica 

principale 

prescrizioni 

tipologiche 

gli interventi, devono essere conformi ai contenuti di cui al successivo 

art. 20 (Elementi tipologici) 

procedura il rilascio del permesso a costruire per gli interventi di ampliamento è 

subordinato alla sottoscrizione di un atto d'obbligo unilaterale che 

impegna il proprietario dell'esercizio ed i suoi aventi causa a mantenere 

per il periodo di dieci anni la destinazione d'uso ricettiva. 
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Art. 9 – Residenze 

definizione corrispondono alle aree destinate all'edificazione residenziale 

destinazione residenziale 

interventi nuova costruzione 

indici e prescrizioni VM max (mc) 800 

area individuata con la lett. 

a) 

400 

QF max% 40% 

H max (piani fuoriterra n°) 2 

VL min (ml/ml ) 1 

con un minimo di ml 5.00 eccezione 

fatta per le costruzioni a contatto 

DE min ( ml) 10 

ammesse costruzioni a contatto 

PS min. (mq/100mc) 5 

il posizionamento planimetrico degli edifici deve essere tale da 

salvaguardare quanto più possibile le superfici piantumate esistenti 

ammesse le costruzioni accessorie non in aderenza con il corpo di 

fabbrica principale 

prescrizioni 

tipologiche 

gli interventi devono essere conformi ai contenuti di cui al successivo 

art. 20 ( Elementi tipologici) 
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Art. 10 – Ambito del centro 

definizione corrisponde all’ambito posto nell’area centrale del nucleo che 
comprende l’area del Centro Polivalente, l’area destinata a sport e 
spettacoli all’aperto, l’area destinata a “verde di arredo urbano” e 
aree inedificate . 

destinazione aree per servizi e attrezzature di interesse collettivo (centro 
polivalente, area sport e spettacoli all’aperto ,verde di quartiere e 
chiesa) 
ricettività alberghiera come definita  dall’art. 22  L.R.  n.21/2016 e 
succ. mod. e int. 
residenziale 
ristorazione e bar 
attività di servizio quali agenzie turistiche, sedi di scuole di sci e di 
alpinismo, attività artigianali e commerciali connesse con la presenza 
turistica 
attrezzature, coperte e scoperte, costituenti pertinenze delle 
destinazioni principali di cui sopra quali: piscine, impianti sportivi, 
campi da tennis ecc. 
viabilità di accesso , di distribuzione interna e percorsi pedonali 

interventi nuova costruzione 
ristrutturazione edilizia 

indici e prescrizioni iI progetto edilizio dovrà riferirsi all’intero ambito del comparto 
definendone l’assetto funzionale e distributivo nel rispetto delle 
prescrizionidi seguito riportate 

realizzazione  di  un’area  destinata  a  “piazza” localizzata in 
prossimità dell’area del Centro Polivalente di superficie non inferiore 
a mq. 1000 

mantenimento dell’area del “centro polivalente–sport e spettacoli 

sportivi “ alla destinazione pubblica in conformità alle specifiche 

prescrizioni di cui al succ. art 12 “Servizi e attrezzature di interesse 

collettivo”. 

In fase di progettazione è ammesso un aumento della superficie 

mentre non sono consentite riduzioni 

mantenimento dell’area destinata al “verde di arredo urbano “ alla 

destinazione pubblica in conformità alle specifiche prescrizioni di cui 

al succ. art 12 “Servizi e attrezzature di interesse collettivo”. 

In fase di progettazione è sempre ammesso un aumento della 

superficie mentre un’eventuale diminuzione è consentita entro il limite 
del 10% della superficie registrata nella Tav. 1P Zonizzazione 

ammessa una rilocalizzazione dell’edificio destinato al culto. 

L’area registrata nella Tav. 1P Zonizzazione come “chiesa” ha valore 
indicativo e in sede di progettazione dell’ambito potrà essere 
proposta una diversa localizzazione purché contigua all’ambito della 

piazza e dotata di facile accesso 

realizzazione della viabilità carrabile di accesso e del sistema dei 

percorsi pedonali interni all’ambito . 

La viabilità carrabile deve essere limitata al sistema degli accessi 

dalla viabilità esistente come indicativamente rappresentato nella tav.  

1P/a  Ambito del Centro. 

Il sistema di percorsi pedonali deve porre in relazione tra di loro le 

diverse aree interne all’ambito e l’ambito con le aree esterne 
IF max (mc/mq) 2,5 
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 La volumetria residenziale non potrà essere superiore al 20% della  

volumetria complessivamente espressa dalle destinazioni alberghiera 

e residenziale; nell’area individuata nell’estratto grafico di seguito 

riportato come “ambito di applicazione delle volumetrie residenziali al 

50%” la percentuale di volumetria residenziale non potrà essere 

superiore al 50% della volumetria complessivamente espressa dalle 

destinazioni alberghiera e residenziale 

 

 
 

ambito di applicazione delle volumetrie residenziali al 50% 

QF max 30% 

H max (piani 
fuoriterra n°) 

3 

VL min (ml/ml) 1 

con un minimo di ml 5.00 eccezione fatta per 
le costruzioni a contatto 

DE min (ml) 10 
ammesse costruzioni a contatto 

P min. 1 posto auto/1 camera 
1 posto auto/1 unità abitativa 

vietate le costruzioni accessorie non in aderenza con il corpo di 
fabbrica principale 

prescrizioni 
tipologiche 

gli interventi devono essere conformi ai contenuti di cui al successivo 
art. 20 (Elementi tipologici) 

procedura l’attuazione degli interventi avviene attraverso un progetto unitario 
convenzionato che può essere realizzato per stralci 
qualora le opere di cui al progetto generale vengano realizzate per 
stralci funzionali, gli interventi relativi alle volumetrie con 
destinazione ricettiva dovranno essere portati a compimento prima o 
contestualmente alle volumetrie destinate alla residenza. 

il rilascio del permesso a costruire relativo agli interventi di ricettività 

alberghiera è subordinato alla sottoscrizione di un atto d'obbligo 

unilaterale che impegna il proprietario dell'esercizio ed i suoi aventi 

causa a mantenere per il periodo di dieci anni la destinazione d'uso 

ricettiva. 
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Art. 11 – Strutture ricettive alberghiere - residenze 

definizione corrisponde ad un’area destinata all'edificazione di strutture ricettive 

alberghiere e residenze . 

destinazione residenziale 

strutture ricettive alberghiere come definite dall’art. 22 L.R. 

n.21/2016 

attrezzature, coperte e scoperte quali: piscine, impianti sportivi, 

campi da tennis ecc 

interventi nuova costruzione 

indici e prescrizioni IF max (mc/mq) 2,5 

la volumetria residenziale non può essere  

superiore al 20% della volumetria espressa 

dall’applicazione dell’IF 
QF max 30% 

H max (piani fuoriterra 

n°.) 

2 

VL min (ml/ml) 1 

con un minimo di ml 5.00 eccezione fatta 

per le costruzioni a contatto 

DE min (ml) 10 

ammesse costruzioni a contatto 

Ps min 1 posto auto/1 camera 

1 posto auto/1 unità abitativa 

vietate le costruzioni accessorie non in aderenza con il corpo di 

fabbrica principale 

prescrizioni tipologiche Gli interventi, devono essere conformi ai contenuti di cui al 

successivo art. 20 (Elementi tipologici) 

procedura ii rilascio del permesso a costruire relativo agli interventi di ricettività 

alberghiera è subordinato alla sottoscrizione di un atto d'obbligo 

unilaterale che impegna il proprietario dell'esercizio ed i suoi aventi 

causa a mantenere per il periodo di dieci anni la destinazione d'uso 

ricettiva 

gli interventi relativi alle volumetrie a destinazione ricettiva dovranno 

essere portati a compimento prima o contestualmente alle volumetrie 

destinate alla residenza 
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TITOLO IV - SERVIZI E ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO 

 

 
 
Art. 12 - Servizi e attrezzature di interesse collettivo 

definizione servizi e attrezzature collettive esistenti e di progetto. 

destinazione esistenti Centro Visita del Parco 

Centro Polivalente 

Area antenna telecomunicazioni 

Area per lo sport 

Verde di quartiere - parco avventura 

progetto Aree di parcheggio 

Area per la centrale a biomasse 

Area di sosta e atterraggio elicottero 

Area per lo sport e gli spettacoli all’aperto 

Area della chiesa 

Aree del verde di connettivo 

Aree del verde di arredo urbano 

interventi nuova costruzione 

ristrutturazione edilizia 

indici e prescrizioni aree di parcheggio realizzati dal Comune, da altri Enti pubblici ovvero 

da privati. In questo caso dovranno essere 

vincolati all'uso pubblico mediante apposita 

convenzione da stipularsi col Comune 

parcheggio Pa1/p realizzazione di un parcheggio a raso . 

dovrà essere limitata il più possibile 

l'impermeabilizzazione dei fondi; pavimentazioni e 

sistemazioni a verde atte a favorire un armonico 

inserimento nel paesaggio 

parcheggio Pa2/p realizzazione di una struttura di parcheggio 

multipiano 

Piani fuori terra max n. 3 

Dc min rispetto all’area del Parco 

Avventura ml 

10,00 

QF max 80% 

requisiti tecnici e architettonici tali da mitigare 

l’impatto ambientale e inserire correttamente 

l’opera nel contesto mantenendo lungo il 

perimetro dell’area una adeguata fascia arborea . 

centrale biomasse QF max (%) 50% 

VL min (ml/ml) 1 con un minimo di ml. 

5.00 
DE min (i ml) 20.00 
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  vietate le costruzioni accessorie non in aderenza 

con il corpo di fabbrica principale 

prescritta la realizzazione di mascheramento 

arboreo lungo i confini del lotto da realizzarsi con 

essenze arboree autoctone. 

area sosta e 

atterraggio 

elicottero 

interventi necessari alla realizzazione dell’opera 

sport e spettacoli 

all’aperto 

attrezzature sportive per la fruizione turistica sia 

estiva che invernale e l’organizzazione di 

spettacoli all’aperto. 

gli interventi dovranno essere realizzati dai 

soggetti attuatori del comparto entro cui ricade 

l’area e vincolati all'uso pubblico mediante 

apposita convenzione da stipularsi col Comune. 

chiesa intervento di nuova costruzione 

l’area individuata nella Tav. 1P Zonizzazione ha 

valore indicativo 

la nuova edificazione potrà essere 

opportunamente localizzata in sede di attuazione 

dell’ “ambito del centro “ 

verde di connettivo interventi di conservazione , ripristino e 

realizzazione del verde con impiego di specie 

arboree e arbustive autoctone 

verde di arredo 

urbano 

conservazione della piantumazione esistente 

la gestione dell’area boscata resta normata in 

conformità alle prescrizioni del successivo art. 14 

“aree boscate” 

realizzazione di percorsi pedonali realizzati in 

materiali compatibili con il contesto. 

verde di quartiere- 

parco avventura 

realizzazione di strutture amovibili -piattaforme 

aeree a cingere il fusto degli alberi -realizzate con 

tecniche che non comportino danno alla 

vegetazione presente e la posa in opera di cavi, 

passerelle, ponti nepalesi, corde di slancio, reti, 

carrucole, scalette, passaggi e cavi di sicurezza 
 ammessa la realizzazione di un percorso didattico-

scientifico 

ammessi limitati interventi di pulizia del sottobosco 
finalizzati alla praticabilità dell’intervento proposto 

la gestione dell’area boscata resta normata in 
conformità alle prescrizioni del successivo art. 14 

“aree boscate” 
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TITOLO V  - AREE MILITARI 
 

 
 

 

 
 
 

TITOLO VI - AREE BOSCATE 

 

 
Art. 14 – Aree boscate 

definizione aree boscate ricadenti all’interno del perimetro del presente PRPC. 

destinazione destinate ad una funzione estetico paesaggistica non disgiunta da 

quella naturalistica. 

interventi interventi selvicolturali che basandosi sui principi della selvicoltura 

naturalistica e nel rispetto della biologia del bosco, tutelino ed esaltino 

gli aspetti estetico-paesaggistici dei boschi medesimi 

prescrizioni elevazione dell'età media del bosco entro i  limiti  della  vitalità 

biologica delle specie; 

limitazione nella quantità dei singoli tagli evitando di produrre 

modificazioni percettibili nel paesaggio 

mantenimento degli arbusti e del sottobosco al fine di non alterare la 

composizione naturale del popolamento. 

 
 

 
TITOLO VII - DEMANIO SCIABILE 

 

 
Art. 15 - Demanio sciabile 

definizione aree e strutture connesse all’esercizio dello sci alpino 

nella zonizzazione del presente PRPC vengono registrati il tracciato 

della seggiovia di progetto e l’area corrispondente ad una parte della 

pista esterna all’ambito . 
interventi realizzazione delle attrezzature di cui trattasi 

 
Art. 13 - Aree militari 

Vengono registrate come “aree militari” le aree della caserma di Finanza e della caserma degli 

Alpini . 
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TITOLO VIII - VIABILITA' 

 

 

 
Art. 16 – Viabilità 

definizione viabilità extraurbana 

viabilità di distribuzione interna 

viabilità interpoderale 

interventi ristrutturazione dei tracciati della viabilità extraurbana e della viabilità 

di distribuzione interna al fine di una ricalibratura delle sedi stradali e 

della realizzazione dei marciapiedi 

 

 

 
TITOLO IX - VINCOLI 

 

 
Art. 17 - Prescrizioni geologiche 

Le presenti norme si riferiscono alle prescrizioni contenute nella Carta dei vincoli (Tav 3G) dello 

Studio geologico facente parte del PRGC vigente. 

Le individuazioni contenute nella Tav. 1P ZONIZZAZIONE hanno valore indicativo fermo restando 

che l’esatta ubicazione dei limiti e delle aree individuate è quella riportata nella Tav. 3G -Carta dei 

Vincoli soprarichiamata. 

aree non edificabili Aree di rispetto morfologico e di espansione del fenomeno di 

scendimento massi e aree interessate da valanghe 

tali aree non sono idonee all’edificazione 

aree di mantenimento 

dello stato di fatto 

aree prossime all’orlo dei terrazzi maggiori 

ammessi interventi di ristrutturazione edilizia dei fabbricati esistenti, con 

limitati ampliamenti finalizzati alla dotazione igienico- sanitaria e 
funzionale dell’edificio. 

aree edificabili con 

prescrizioni 

aree potenzialmente soggette ad allagamento di modesta entità (lama 

d’acqua minore di 60 cm). 

edificabili con la prescrizione che il piano di calpestio degli edifici sia 

posto almeno a 70 cm dal p.c.; esclusa la realizzazione di scantinati e 

vani interrati 

prescrizioni generali 

per le edificazioni 

l’utilizzo geotecnico dei terreni ed il dimensionamento fondazionale 

dovranno essere subordinati al riconoscimento delle condizioni 

stratigrafiche ed idrogeologiche nonché alla caratterizzazione geotecnica 

del terreno di appoggio, sulla base di dati noti o da acquisire mediante 

indagini proporzionate all’importanza delle opere e alla loro influenza sul 

terreno di fondazione. 

per le zone in pendio o in situazioni morfologiche complesse l’edificazione 
deve avvenire con particolari cautele ponendo attenzione che 

l’edificazione stessa non determini situazioni di instabilità 
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 qualora sia necessario intervenire in aree riconosciute come non 

edificabili la realizzazione delle opere infrastrutturali e delle reti 

tecnologiche dovrà essere subordinata ad uno studio geologico-tecnico 

specifico che ne valuti le condizioni di fattibilità 

variazioni delle aree a 

vincolo 

Le aree potranno essere svincolate o comunque riclassificate 
esclusivamente in seguito ad un esame geologico puntuale che ne 

garantisca l’effettivo stato di sicurezza 

opere di difesa è sempre consentita la realizzazione di opere di difesa 

 

 

 

 
 

Art.18 – Aree soggette a vincolo paesaggistico 

Le aree soggette vincolo paesaggistico di cui al Dlgs 42/2004, parte terza, corrispondono alle aree 

boscate come rappresentate nella Tav.2P –VINCOLO PAESAGGISTICO. 
I progetti relativi agli interventi da realizzarsi in tali aree dovranno: 

- mettere in relazione l'opera proposta (e le funzioni ad essa attribuite) con le caratteristiche del 

paesaggio tutelato e dimostrare che il progetto non modifica (o in che misura lo fa) tali 

caratteristiche, con particolare riferimento agli elementi da tutelare ed a quelli "detrattori" da non 

far proliferare; 

- ricercare le eventuali interrelazioni fra gli elementi del paesaggio tutelato e altre componenti 

ambientali che, a seguito della realizzazione dell'opera, possano apportare modifiche al paesaggio 

stesso (inquinamenti non percepibili, effetti a distanza di tempo, ecc.); 

- presentare, ove richiesta, un'adeguata documentazione inerente alla localizzazione cartografica 

dell'area d'intervento all'interno del bene vincolato e alla rappresentazione fotografica dell'intorno 

immediato e più vasto dell'opera, simulando lo stato finale dell'inserimento di quanto proposto; 

- descrivere in modo esauriente l'immagine complessiva dell'opera specificando materiali usati, 

colori, finiture e quant'altro dell'opera risulti visibile all'esterno; 
 

 

 
 

Art. 19 – Vincolo idrogeologico 

l’ ambito del presente PRPC è interamente interessato da vincolo idrogeologico di cui al Regio 

Decreto 3267/1923. 
nella realizzazione degli interventi deve essere rispettato il Regolamento di cui al Dpgr 174/1989.  

ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia o trasformazione d'uso dei 

boschi e dei fondi è soggetta ad autorizzazione della Direzione regionale delle foreste per 

superfici superiori a m2 5.000 e dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste per superfici inferiori 

a m2 5.000. 

lo sradicamento di piante ed estrazione di ceppaie sono vietati salvo autorizzazione 

dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste. 
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TITOLO X - ELEMENTI TIPOLOGICI 

 

 
 
Art. 20 - Elementi tipologici 

 
elementi con valore prescrittivo 

copertura a due falde, a capanna o a padiglione, con pendenza compresa tra il 

30% ed il 100% 

manto di copertura in lamiera di rame o ferro o alluminio nei colori marrone, rosso bruno, 
rosso ossidato, canna di fucile e antracite 

abbaini quando previsti in legno di disegno tradizionale 

rivestimenti esterni intonaco, superfici vetrate, lamiera di alluminio, tavole lignee 

recinzioni esterne di disegno tradizionale in legno o in materiali effetto legno 

 
elementi con valore indicativo 

sporti di linda con struttura a vista in legno 

corpi aggettanti ballatoi e balconi in legno di disegno tradizionale 

forature con dimensione verticale prevalente 

riquadri e cornici in intonaco tinteggiato o in pietra 

serramenti esterni in legno o materiali effetto legno 

Ad insindacabile giudizio della Commissione Edilizia Comunale è ammessa, esclusivamente a 

fronte di progetti riguardanti tipologie di carattere “alpino” con caratteristiche di elevata 

qualità architettonica , la deroga alle prescrizioni del presente articolo. 

L’“Area edificata” “Stazione della funivia” può derogare dalle prescrizioni del presente 

articolo. 

 


