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1. PREMESSA
Il Comitato di Gestione del Parco con delibera n. 3 del 25 febbraio 2019 ha adottato in
via preliminare la Variante 2018 al Piano del Parco.
Il Regolamento sul funzionamento dei parchi naturali D.P.P. 21 gennaio 2010, n. 335/Leg, previsto dagli Art.li 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, disciplina
la procedura di adozione del Piano del Parco e delle sue varianti.
L’Art. 29, comma 2 recita:
“Il piano adottato in via preliminare è pubblicato nel sito internet dell'ente
parco e depositato presso la sede dello stesso in tutti i suoi elementi, compreso il
rapporto ambientale relativo alla valutazione del piano ai sensi dell'articolo 20 della
legge provinciale per il governo del territorio 2015, a disposizione del pubblico per
sessanta giorni consecutivi, decorrenti dalla pubblicazione su almeno un quotidiano
locale dell'avviso di adozione del piano e del suo deposito. L'avviso è inoltre pubblicato
nell'albo dell'ente parco, delle comunità e dei comuni ricadenti nel territorio del parco.
Nel periodo di deposito chiunque può prendere visione del piano e presentare all'ente
parco osservazioni scritte nel pubblico interesse.”
La documentazione del Piano è stata depositata, presso il competente ufficio TecnicoAmbientale della sede, con nota avviso n. 644 del 01 marzo 2019, pubblicato presso l’albo del
Parco.
L’avviso di deposito, è stato trasmesso con nota n. 677 del 5 marzo 2019 ai Comuni del
Parco ed alle Comunità di Valle accompagnato dalla documentazione costituente la Variante 2018
al Piano del Parco.
L’avviso di deposito, inoltre, è stato pubblicato sul sito web del Parco e sul quotidiano
locale “L’Adige” in data mercoledì 6 marzo 2019, valevole come data di inizio della decorrenza
dei termini del periodo di disponibilità della documentazione al pubblico e di presentazione di
osservazioni scritte (dal 06 marzo al 06 maggio 2019).
Nel termine di deposito chiunque ha potuto prendere visione del progetto e presentare
all’Ente le proprie osservazioni scritte.
L’Art. 29, comma 5 del citato regolamento di attuazione della L.P. 11/2007, recita:
“Contestualmente alla pubblicazione e al deposito previsti dal comma 2, l'ente
parco trasmette il piano alla struttura provinciale competente in materia di
aree protette, la quale esprime il proprio parere e provvede ad acquisire i pareri delle
strutture provinciali competenti in materia di governo del territorio, di tutela
dell'ambiente e di paesaggio, di pianificazione provinciale e delle altre strutture
provinciali chiamate a esprimersi in base alle vigenti disposizioni provinciali di settore.
Per l'espressione e l'acquisizione dei pareri in sede di conferenza di servizi si applica
quanto previsto dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale
sull'attività amministrativa 1992); la conferenza di servizi è convocata dalla struttura
provinciale competente in materia di aree protette.”
La documentazione del Piano è stata trasmessa al competente Servizio Sviluppo
sostenibile e Aree protette della Provincia autonoma di Trento con nota n. 679 del 5 marzo 2019
con la richiesta di espressione parere e convocazione della conferenza dei servizi.
La conferenza dei servizi, convocata il giorno 23 maggio 2019 si è espressa con verbale
trasmesso al Parco con nota del Servizio Sviluppo sostenibile e Aree protette n. 431420 del
08/07/2019 protocollo del Parco n. 3364 del 08/07/2019.
L’Art. 29, comma 6 del citato regolamento di attuazione della L.P. 11/2007, recita:
“Il piano del parco è adottato in via definitiva dal comitato di gestione entro il
termine perentorio di centoventi giorni dal ricevimento del verbale di conclusione della
conferenza di servizi prevista dal comma 5, o, se successivo, dal ricevimento
dell'ultimo dei pareri previsti dai commi 3 e 4, senza un nuovo deposito. Il piano è
adottato tenendo conto delle osservazioni raccolte ai sensi del comma 2 nonché dei
pareri acquisiti ai sensi di questo articolo e del verbale di conclusione della conferenza
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di servizi. Prima dell'adozione definitiva del piano del parco è acquisito il parere del
comitato scientifico delle aree protette.”
Nel presente documento viene dato rendiconto delle osservazioni di seguito elencate:
•

OSSERVAZIONI PERVENUTE
da soggetti privati (cittadini);
da soggetti pubblici (enti proprietari, Comuni amministrativi, associazioni);

•

OSSERVAZIONI D’UFFICIO – proposte dagli uffici del Parco a seguito di ulteriori
valutazioni e considerazioni scaturite durante il periodo di pubblicazione e
depositate nel periodo di pubblicazione: ulteriori osservazioni d’ufficio sono state
aggiunte in seguito a rivalutazioni della Giunta esecutiva che nella seduta del 14
ottobre 2019 con Delibera n. 100 ha approvato i documenti, le valutazioni e le
controdeduzioni riportate nelle seguenti schede da sottoporre al Comitato di
gestione per l’adozione definitiva.

2. ELENCO OSSERVAZIONI PREVENUTE
Nel periodo di deposito dei documenti della Variante 2018 al Piano del Parco sono
pervenute n. 18 osservazioni di cui 10 da parte di soggetti privati e 8 da parte di pubbliche
amministrazioni o associazioni; inoltre 1 osservazione è pervenuta fuori termine e 1 è stata
depositata d’ufficio dalla struttura del Parco (Ufficio Tecnico-Ambientale).
Di seguito vengono elencate le osservazioni pervenute.
OSSERVAZIONI da soggetti privati

n. RICHIEDENTE
Valenti Giancarlo e
1 Chiodega Irma
Gianni Canale per
2 Carla Fedrizzi

DATA
TRASMISSIONE CONTENUTO
27/03/2019
28/03/2019

3

Michele Ongari

28/03/2019

4

02/04/2019

7

Stefano Zanini
Davide Cecconi Snowboarding
professional
Campiglio
Alessandro
Aldrighetti
Alessandro
Aldrighetti

8

Ivan Bazzoli

06/05/2019

9

Maffei Severino

07/05/2019

5
6

10 Measure Srl

05/04/2019
16/04/2019
16/04/2019

07/05/2019

DATA
PROTOCOLLO PROTOCOLLO
PNAB
PNAB

Classificazione edifici
Cambio zonizzazione
per cambio coltura
Censimento Rifugio
Bolognini Bedole
Utilizzo natanti Lago
Tovel
Richiesta utilizzo
altra struttura a
supporto delle scuole
da sci zona Boch
Cambio destinazione
d'uso edificio

1128

27/03/2019

1157

28/03/2019

1197

29/03/2019

1315

04/04/2019

1340

05/04/2019

1596

17/04/2019

Richiesta tendone
Riproposizione della
domanda di
ampliamento Sella
Giudicarie Val di
Breguzzo
Classificazione
edificio
Osservazioni al
documento Rapporto
ambientale

1597

17/04/2019

1830

06/05/2019

1864

07/05/2019

1865

07/05/2019
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OSSERVAZIONI da pubbliche amministrazioni e associazioni

n. RICHIEDENTE
Comunità delle
Regole di Spinale
11 e Manez

DATA
TRASMISSIONE CONTENUTO

Comune di
12 Carisolo

02/05/2019

Comune di Tre
13 Ville

03/05/2019

SAT Pinzolo e SAT
14 Centrale

03/05/2019

Modifica
classificazione edifici
Segnalazione
strutture e
macchinari presenti
dell'edificio AE17 da
allegare al AE15 da
demolire
Norme di Attuazione
modifiche articoli
manifestazioni e
musica all'aperto in
aree sciabili
Riclassificazione
AM121 proposta
centro studi Serodoli

03/05/2019

Inserire tracciato di
accesso alle proprietà
comunali loc. Todesca

Comune di
15 Strembo
16 SAT centrale
Comune Ville
17 d'Anaunia
Comune di San
18 Lorenzo Dorsino

05/04/2019

06/05/2019
03/05/2019
07/05/2019

Varie su NdA
Regolamento utilizzo
natanti
riclassificazione AP80
"Bunker" Val
d'Ambiez

DATA
PROTOCOLLO PROTOCOLLO
PNAB
PNAB
1354

05/04/2019

1801

03/05/2018

1802

03/05/2019

1805

03/05/2019

1838

06/05/2019

1857

06/05/2019

1871

07/05/2019

1869

07/05/2019

OSSERVAZIONI pervenute fuori termine

n. RICHIEDENTE
Ing. Michele Groff
19 per Eliana Berghi

DATA
TRASMISSIONE CONTENUTO
Modifica
classificazione
08/08/2019
edificio

DATA
PROTOCOLLO PROTOCOLLO
PNAB
PNAB
3996

08/08/2019

OSSERVAZIONI D’UFFICIO

n. RICHIEDENTE
Ufficio Tecnico20 Ambientale PNAB

DATA
TRASMISSIONE CONTENUTO

06/05/2019

varie su NdA

DATA
PROTOCOLLO PROTOCOLLO
PNAB
PNAB
1851

06/05/2019

Le osservazioni pervenute sono state istruite dall’Ufficio Tecnico Ambientale del Parco e
sottoposte alla Giunta esecutiva del Parco che nella seduta del 14 ottobre 2019 con Delibera n.
100 ha approvato i documenti, le valutazioni e le controdeduzioni riportate nelle seguenti schede
da sottoporre al Comitato di gestione per l’adozione definitiva.
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3. RENDICONTO DELLE OSSERVAZIONI
Di seguito viene esposta la tabella con il rendiconto delle osservazioni elencate in riferimento alla cronologia dei documenti della Variante
2018 al Piano del Parco.

DOCUMENTO

ARTICOLO
RIFERIMENTO

RICHIEDENTE

OSSERVAZIONE N.

VALUTAZIONE TECNICA e PROPOSTA DELLA GIUNTA
ESECUTIVA

NUOVA FORMULAZIONE

DOC. 1
RELAZIONE

LP 11/2007 Art.
35, comma 2 bis

Ivan Bazzoli capogruppo
minoranza del
Consiglio
comunale di
Sella Giudicarie

1 - L’osservazione riguarda la
richiesta di modifica della porzione di
area in ampliamento del confine del
Parco in Val di Breguzzo secondo una
rideterminazione dell’area da parte
del richiedente tenendo conto della
porzione sulla frazione di Bondo già
richiesta nel 2009 e aggiungendo la
porzione sulla frazione di Breguzzo
utile a coprire l’isola mancante nella
versione del 2009 e motivo di rigetto
della richiesta allora formulata. Tale
soluzione trova giustificazione, da
parte del richiedente, nel
completamento della mancanza della
richiesta del 2009 senza andare a
coinvolgere il fondovalle urbanizzato
e il versante destro orografico della
Val di Breguzzo

NON ACCOLTA
Il Parco, attraverso l’Adozione preliminare DCG n. 3 del
25/02/2019, ha preso atto della richiesta del Comune di Sella
Giudicarie (nota n. 11006/P del 30/11/2017, prot. pnab n.
5277 del 01/12/2017) di richiesta di ampliamento dei confini
del territorio a Parco in Val di Breguzzo in C.C Breguzzo II e
C.C. Bondo. Tale richiesta è stata avvalorata con successiva
Deliberazione del Consiglio Comunale di Sella Giudicarie n. 81
del 18/12/2017 che, con voti unanimi e favorevoli, condivide
e sottoscrive il documento di programma del Comune di Sella
Giudicarie a sostegno e supporto della richiesta di
ampliamento dei confini dell’area protetta.
Il Parco nei documenti della Variante 2018 al Piano del Parco,
RELAZIONE e RAPPORTO AMBIENTALE ha dato ampio
resoconto degli elementi di coerenza della richiesta del
Comune senza entrare nel merito del legittimo percorso
partecipato che il Comune ha condotto per giungere alla
delibera del Consiglio comunale, pertanto si ritiene di non
accogliere l’osservazione, in quanto soluzioni diverse dell’area
in ampliamento dovrebbero essere state concordate con il
Comune stesso al momento della formulazione della nota di
richiesta e di adesione delle scelte da parte del Consiglio
comunale.
Si ritiene che il rendiconto dell’osservazione non determini
modifiche ai Documenti di Variante.

DOC. 2
CARTOGRAFIA

TAV. 2 INFRASTRUTTURE
E STRUTTURE
EDILIZIE

Ufficio Tecnico
Ambientale
PNAB

2 - Errore materiale - Non sono stati
inseriti i parcheggi esistenti in loc.
Pianone e loc. Dispensa in Val di
Breguzzo
3 - Adeguamento elenco manufatti
per edificio AO090 demolito
nell’ambito del progetto autorizzato di
realizzazione di nuova seggiovia e
adeguamento pista Nube d’Oro
4 - Si chiede di integrare l’elenco dei
beni culturali tutelati (Art. 19 NdA)
rispetto alla selezione individuata dal
PUP

ACCOLTA
Si ritiene di accogliere l’osservazione.

Aggiungere in TAV. 2:
•
Parcheggio esistente loc. Pianone;
•
Parcheggio esistente loc. Dispensa.

ACCOLTA
Si ritiene di accogliere l’osservazione.

Modifica in TAV. 2:
•
Elenco
manufatti
manufatto AO090

ACCOLTA
Si ritiene di accogliere l’osservazione.

Aggiornare in TAV. 4:
•
elenco beni culturali

Ufficio Tecnico
Ambientale
PNAB

TAV. 4 INQUADRAMENTO
URBANISTICO
PROVINCIALE

PAT Soprintendenza
per i beni
culturali
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5 - Si chiede di aggiornare l’elenco
delle aree a rischio e dei vincoli
archeologici.

DOC. 3 NORME
DI ATTUAZIONE

PAT -Servizio
Urbanistica e
Tutela del
paesaggio

6 - Si chiede di verificare la
prevalenza delle previsioni degli
strumenti subordinati al PUP come i
PTC rispetto alle destinazioni della
TAV. 4, con particolare riferimento
alle Aree agricole di pregio e Aree di
protezione fluviale, previste dal PTC
della Comunità delle Giudicarie.

generale

Società degli
Alpinisti
Tridentini – SAT
centrale

7 - Viene osservata una criticità
rispetto ai casi di “eccezione” e “fatto
salvo” delle NdA e che ogni caso deve
essere motivato e ridimensionato

generale

Società degli
Alpinisti
Tridentini – SAT
centrale

8 - Si chiede che vengano specificati i
singoli casi e i portatori di interesse
delle fattispecie di discipline legate al
“interesse pubblico”.

ACCOLTA
La TAV. 4 non riporta alcun elenco di beni di interesse
archeologico, si ritiene di inserire in TAV. 4 il nuovo strato
informativo relativo alle aree a tutela archeologica.
Si ritiene di accogliere l’osservazione.
ACCOLTA
Si conferma che nella TAV. 4 vengono rappresentati gli strati
del PTC delle Giudicarie, ma effettivamente si rilevano delle
incongruenze geometriche dovute probabilmente a versioni
diverse dello strato informativo. Si interviene con adeguata
verifica ed aggiornamento dello strato.
Si ritiene di accogliere l’osservazione.

NON ACCOLTA
Il Piano del Parco assume finalità tipiche dello strumento
urbanistico e di ulteriori quadri normativi come la tutela del
bene ambientale, le norme di fruizione del territorio e la
disciplina comportamentale dei visitatori.
Le norme di attuazione, oltre alla disciplina urbanistica e
territoriale del parco, devono farsi carico anche di una
disciplina di carattere ambientale, che deve tenere conto di
ambiti normativi e diritti di ordinamenti diversi come la tutela
della proprietà, diritti civici, usi tradizionali del territorio,
fruizione socio economica e turistica dell’area.
La presenza di fattispecie di deroghe, eccezionalità e
specificità nel dettato delle norme di attuazione è ben lungi
dal significare la volontà di riservare un apparato di “miglior
favore” nei confronti di determinate situazioni soggettive od
oggettive, intende invece rispondere coerentemente a due
esigenze essenziali: garantire il rispetto di ambiti di diritto
normativamente garantito ed insuperabile con norma di Piano
e declinare la disciplina generale a situazioni specifiche aventi
comunque una rilevanza diretta nel perseguimento della
finalità complessiva del Piano medesimo.
Si ritiene che il rendiconto dell’osservazione non determini
modifiche ai Documenti di Variante.
NON ACCOLTA
Il concetto di “interesse pubblico” fa riferimento ad un
principio generale dell’ordinamento e non può essere
declinato in maniera puntuale.
Si ritiene di non accogliere l’osservazione.
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Aggiungere in TAV. 4:
•
elenco aree tutela archeologica

TAV. 4 INQUADRAMENTO URBANISTICO
PROVINCIALE
Rettifica degli strati informativi:
• Aree agricole;
• Aree agricole di pregio;
• Aree protezione fluviale ambito
ecologico;
• Aree protezione fluviale valenza
elevata;
• Aree protezione fluviale ambito
paesaggistico;
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Art. 1 FINALITA' ED
EFFETTI GENERALI
DEL PIANO,
comma 6)

Ufficio Tecnico
Ambientale
PNAB

9 - Le finalità del Piano ed in
particolare il coordinamento con il
PUP e PTC è disciplinato dell’Art. 19.
Pertanto l’Art. 1, comma 6) è
ridondante e se ne propone lo
stralcio.

ACCOLTA

Art. 3 MODALITA'
DI ATTUAZIONE
DEL PIANO,
comma 1, lettera
e)

Società degli
Alpinisti
Tridentini – SAT
centrale

10 - Si chiede di specificare chi sono i
“portatori di interesse”;

PARZIALMENTE ACCOLTA
Si ritiene che l’indicazione possa essere omessa.
Si ritiene di accogliere parzialmente l’osservazione.

Art. 3 MODALITA'
DI ATTUAZIONE
DEL PIANO, comma
1, lettera g)

Società degli
Alpinisti
Tridentini – SAT
centrale

NON ACCOLTA
La norma è volutamente generica a questo livello; i successivi
piani specificheranno le definizioni delle attività e delle buone
pratiche.
Si ritiene di non accogliere l’osservazione.

Art. 4 DISCIPLINA
DI ADOZIONE DI
PIANI D’AZIONE E
REGOLAMENTI,
comma 1)

Ufficio Tecnico
Ambientale
PNAB

11 - Specificare i termini di: “buone
pratiche” con elenco o definizione
precisa, “tipologie energie rinnovabili”
escludendo i pannelli fotovoltaici i
solari a terra per escludere consumo
di territorio, “sviluppo socioeconomico” purché compatibile con la
conservazione ambientale e
paesaggistica
12 - In ragione del processo di
semplificazione si ritiene di poter
omettere il parere del Comitato
scientifico aree protette
dall’approvazione dei Piani d’Azione.

13 - In riferimento ai Piani d’Azione,
è ritenuto che i processi di adozione
d’intesa con gli enti proprietari
escludano la possibilità di
osservazioni da parte di terzi, si

NON ACCOLTA
Si ritiene che il principio della trasparenza e della
partecipazione sia già garantito attraverso l’intesa con gli enti
proprietari e l’adozione in Comitato di Gestione dove sono
rappresentati i principali soggetti portatori di interesse.

Società degli
Alpinisti
Tridentini – SAT
centrale

Si ritiene di accogliere l’osservazione.

ACCOLTA
Si ritiene di accogliere l’osservazione.
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ART. 1 - FINALITA' ED EFFETTI GENERALI
DEL PIANO
6.
La Tav. 4 individua con appositi
segni grafici: le aree agricole di pregio, i
beni ambientali, le aree di protezione
fluviale e dei laghi, le aree sciabili, già
presenti nel PUP e per gli stessi assicura
coerenza con la normativa provinciale di
riferimento.
ART. 3 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL
PIANO
1…
…
e) acquisizione di diritti reali, assunzioni
in affitto e/o deliberazioni di accordi
relativi ai beni immobili funzionali alla
gestione del Parco o la cui gestione è
eminentemente finalizzata agli obiettivi
naturalistico-ambientali e legati alla
promozione del turismo sostenibile, con
esclusione di qualsiasi altra possibilità
d'uso salvo accordi con portatori di
interesse pubblico;

ART. 4 - DISCIPLINA DI ADOZIONE DI
PIANI D’AZIONE E REGOLAMENTI
1.
I Piani d’Azione, d’ora in poi
indicati PA, vengono adottati con
deliberazione del Comitato di gestione e
sottoposti all’approvazione della Giunta
provinciale,
sentito
il
Comitato
scientifico delle aree protette; quelli di
carattere territoriale sono predisposti
d'intesa
con
gli
Enti
proprietari
territorialmente interessati (Comuni,
Comunità delle Regole Spinale e Manez
e A.S.U.C.).

PIANO DEL PARCO
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Art. 6 DIVIETI DI
CARATTERE
GENERALE, comma
1, lettera h)

Art. 6 DIVIETI DI
CARATTERE
GENERALE, comma
1, lettera k)

Art. 6 DIVIETI DI
CARATTERE
GENERALE, comma
1, lettera l)

Società degli
Alpinisti
Tridentini – SAT
centrale

chiede di prevedere per tutte le
tipologie di PA un iter che permetta le
osservazioni anche di terzi
14 – È ritenuto inopportuno
ammettere il campeggio libero anche
per una sola notte.

Ufficio Tecnico
Ambientale
PNAB

15 - Attività di campeggio libero. La
localizzazione di tende singole
ammesse non deve generare
contrasto nei confronti delle attività
ricettive esistenti e di carattere
paesaggistico. - Proposta di
estrazione dell’intera disciplina
dall’Art. 6) comma 1) lettera h) e
inserire nuovo comma all’Art. 30)
comma 6).

PAT -Servizio
Turismo e Sport

16 - Si chiede di utilizzare la dicitura
“bivacco di emergenza” come nelle
norme di comportamento del Parco
nazionale dello Stelvio settore
Trentino

PAT -Servizio
Turismo e Sport

17 - Si chiede di tenere conto
dell’intenzione di elettrificazione dei
rifugi della Val Brenta.

Ufficio Tecnico
Ambientale
PNAB

18 - Si ritiene di prevedere che
nuove linee aeree possano sfruttare
non solo impianti esistenti ma anche i
loro tracciati, ovvero possano
prevedere anche la posa di ulteriori
sostegni purché nell’ambito del
tracciato dell’impianto esistente;
inoltre si ritiene di specificare la
natura tecnologica degli impianti.

PAT -Servizio
Autorizzazioni e
Valutazioni
ambientali

19 - Si chiede se i siti rappresentati
nella TAV. 2 corrispondano alle aree
già esistenti (telecomunicazione,
radiodiffusione e radiotelevisivi) o

Si ritiene di non accogliere l’osservazione.

NON ACCOLTA
Si ritiene che, nei termini in cui la disciplina è stata riscritta
(alla luce anche delle osservazioni d’ufficio – punto seguente),
sia compatibile con le finalità del 15 Parco.
Si ritiene di non accogliere l’osservazione.
ACCOLTA
Si ritiene di estrarre la disciplina del campeggio dai divieti
generali e disciplinarla nell’Art. 30.
Si ritiene di accogliere l’osservazione.

NON ACCOLTA
Si ritiene che la dicitura “bivacco di emergenza” sia equivoca
per il termine di “emergenza” in quanto le attività di
alpinismo ed escursionismo che prevedono la
programmazione del cosiddetto “bivacco alpino” non sono
dettate da fattori di emergenza.
Si ritiene di non accogliere l’osservazione.
NON ACCOLTA
L’Art. 6, comma 1, lettera k) nella formula proposta dalla
Variante prevede già l’ammissibilità di linee elettriche aeree
che sfruttano impianti esistenti.
Si ritiene che il rendiconto dell’osservazione non determini
modifiche ai Documenti di Variante.
ACCOLTA
Si ritiene di accogliere l’osservazione.

NON ACCOLTA
I siti corrispondono ai luoghi di posa ad oggi noti ed
autorizzati anche in deroga (infatti la Var. 2018 prevede
l’aggiornamento con l’inserimento del sito del Monte Vigo).
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ART. 6 - DIVIETI DI CARATTERE
GENERALE
1.
…
h) il campeggio; salvo le previsioni
dell’Art. 30, comma 6) è ammesso
l’insediamento singolo occasionale, come
definito
dalla
vigente
normativa
provinciale, e comunque dal tramonto
all’alba; il Parco può autorizzare, per
motivi
di
ricerca
scientifica
e
manutenzione del territorio, insediamenti
occasionali prolungati oltre le 24 ore.
Sono ammessi gli allestimenti mobili,
come definiti dalla normativa provinciale
di riferimento, nelle aree appositamente
individuate nella Tav. 2 del PdP che, nella
fattispecie,
costituisce
strumento
ricognitivo di tipo gestionale;

ART. 6 - DIVIETI DI CARATTERE
GENERALE
1…
…
k) nuovi attraversamenti di linee aeree
elettriche e telefoniche salvo nei casi di
provata necessità tecnica per modesti
attraversamenti e linee che sfruttano il
tracciato di impianti tecnologici esistenti;
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vadano aggiornati con quelli
autorizzati in deroga.

Si ritiene che il rendiconto dell’osservazione non determini
modifiche ai Documenti di Variante.

20 - Si chiede di verificare la
legittimità del divieto a fronte
dell’utilità pubblica dei servizi di
infrastrutturazione per impianti di
telecomunicazione.

ACCOLTA
Da un confronto con Serv. Urbanistica, nel rispetto degli Art.
79 LP 15/2015 e Art. 11 Reg. edilizio provinciale - opere di
infrastrutturazione, si ritiene di stralciare il divieto generale di
rilevanti infrastrutture tecnologiche ed aggiungere una nuova
disciplina nell’Art. 39 DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA
DI INTERVENTI EDILIZI relativa agli impianti di trasmissione
e telecomunicazione.
Si ritiene di accogliere l’osservazione.

PAT -Servizio
Turismo e Sport
21 - Si chiede di tenere conto
dell’intenzione di dotare i rifugi di
rete Tetra.

Art. 6 DIVIETI DI
CARATTERE
GENERALE, comma
1, lettera n)

Società degli
Alpinisti
Tridentini – SAT
centrale

22 - È richiesto di inserire un limite
massimo in decibel di emissione di
suoni e rumori

Art. 6 DIVIETI DI
CARATTERE
GENERALE, comma
1, lettera t)

Società degli
Alpinisti
Tridentini – SAT
centrale

23 - Si chiede di specificare quali
sono la “particolare ubicazione” e
“caratteristiche costruttive”.

NON ACCOLTA
L’Art. 6, comma 1, lettera l) nella formula proposta dalla
Variante prevede già l’ammissibilità di infrastrutture per
esigenze di protezione civile come la rete Tetra. Seppur
un’antenna singola non sia riconducibile a “rilevanti
infrastrutture tecnologiche” di cui al medesimo articolo.
Si ritiene che il rendiconto dell’osservazione non determini
modifiche ai Documenti di Variante.
NON ACCOLTA
A livello di conoscenze e di normativa esiste una disciplina
legata ai limiti per la salute delle persone mentre gli studi
disponibili sul disturbo alla fauna sono sperimentali e
frammentari. Le misurazioni ed i controlli del livello di
emissioni sonore (Db) possono essere effettuati solo con
strumenti e da parte di personale qualificato (Polizia
municipale), il Parco non dispone di organo di vigilanza. A
fronte della mancanza di conoscenze e possibilità di reale
controllo si ritiene all’attualità di non costruire impianti
normativi di difficile applicazione ma di rimandare ad un
successivo Regolamento da redigere con un quadro
conoscitivo migliore. Il riferimento al Regolamento trova
migliore collocazione all’Art. 30.
Si ritiene di non accogliere l’osservazione.
ACCOLTA
La “particolare ubicazione” riguarda la località in cui una
eventuale richiesta viene presentata (tipo di Riserva,
caratteristiche e contesto ambientale e vicinanza ad altre
strutture esistenti) e le “caratteristiche costruttive”
riguardano la tipologia e le dimensioni delle strutture
eventualmente richieste; elementi, questi, che la Giunta si
riserva di valutare caso per caso.
Si ritiene di accogliere l’osservazione.
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ART. 6 - DIVIETI DI CARATTERE
GENERALE
1…
…
l)
rilevanti
infrastrutture
tecnologiche, anche in ampliamento di
situazioni esistenti, compresa la posa in
opera di parabole, antenne e impianti di
telecomunicazione e trasmissione dati, al
di fuori delle aree previste nella Tav. 2 e
fatte salve le esigenze di protezione civile
e nel rispetto della normativa provinciale
di riferimento;

ART. 30 – DISCIPLINA DELLO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ E
MANIFESTAZIONI
…
2 … Nelle aree sciabili, per le strette
pertinenze delle strutture ricettive, è
ammessa la diffusione sonora da
impianto esterno purché non comporti
molestie agli animali ed al godimento dei
valori ambientali da parte dei visitatori.
Uno specifico Regolamento può
ulteriormente regolamentare la materia.

ART. 6 - DIVIETI DI CARATTERE
GENERALE
1…
…
t) la realizzazione di strutture, fisse o
mobili, da adibire a parco divertimenti,
parco giochi o parco avventura, salvo i
casi autorizzati dalla Giunta esecutiva in
funzione della particolare ubicazione
zonizzazione, delle caratteristiche del
contesto ambientale, della vicinanza ad
altre strutture esistenti oltre che delle
dimensioni, dei materiali e della
tipologia delle strutture proposte e delle
caratteristiche costruttive;

PIANO DEL PARCO
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Art. 9 ZONA A RISERVE
INTEGRALI

Società degli
Alpinisti
Tridentini – SAT
centrale

24 - Richiesta di limitare fortemente
le concessioni a residenti e aventi
diritto.

NON ACCOLTA
Il Piano del Parco assume finalità tipiche dello strumento
urbanistico e di ulteriori quadri normativi come la tutela del
bene ambientale, le norme di fruizione del territorio e la
disciplina comportamentale dei visitatori.
Le norme di attuazione, oltre alla disciplina urbanistica e
territoriale del parco, devono farsi carico anche di una
disciplina di carattere ambientale, che deve tenere conto di
ambiti normativi e diritti di ordinamenti diversi come la tutela
della proprietà, diritti civici, usi tradizionali del territorio,
fruizione socio economica e turistica dell’area.
La presenza di fattispecie di deroghe, eccezionalità e
specificità nel dettato delle norme di attuazione è ben lungi
dal significare la volontà di riservare un apparato di “miglior
favore” nei confronti di determinate situazioni soggettive od
oggettive, intende invece rispondere coerentemente a due
esigenze essenziali: garantire il rispetto di ambiti di diritto
normativamente garantito ed insuperabile con norma di Piano
e declinare la disciplina generale a situazioni specifiche aventi
comunque una rilevanza diretta nel perseguimento della
finalità complessiva del Piano medesimo.
Si ritiene che il rendiconto dell’osservazione non determini
modifiche ai Documenti di Variante.
ACCOLTA
Si ritiene di accogliere l’osservazione.

Ufficio Tecnico
Ambientale
PNAB

25 - Opportuno mantenere la
possibilità di interventi di
manutenzione ordinaria e
straordinaria, a favore di strutture e
infrastrutture esistenti (rifugi,
acquedotti…).
Si ritiene di inserire un nuovo comma
3)

Art. 10 ZONA B1 ALPI E RUPI,
comma 4)

Società degli
Alpinisti
Tridentini – SAT
centrale

26 - Si chiede di specificare il termine
di “senza limitazioni” per il recupero
delle attività di pascolo

ACCOLTA
Il riferimento risale alla prima formulazione del Piano. Si
ritiene possa essere omesso senza precludere la finalità della
norma.
Si ritiene di accogliere l’osservazione.

Art. 11 ZONA B2 BOSCHI, comma 3)

Società degli
Alpinisti
Tridentini – SAT
centrale

27 - Si chiede di allegare alle NdA
l’elenco delle “risorse riproducibili” cui
è consentito il prelievo

Art. 12 ZONA B3 PASCOLI, comma
6)

Società degli
Alpinisti
Tridentini – SAT
centrale

28 - Si chiede di allegare alle NdA
l’elenco delle “risorse riproducibili” cui
è consentito il prelievo

NON ACCOLTA
La definizione di “Risorse riproducibili” è riportata all’Art. 2,
comma 1, lettera c) delle NdA e gli elenchi ufficiali sono
allegati al DPP 26 ottobre 2009 n.23-25/Leg. Regolamento di
attuazione della L.P. 11/2007.
Si ritiene che il rendiconto dell’osservazione non determini
modifiche ai Documenti di Variante.
NON ACCOLTA
La definizione di “Risorse riproducibili” è riportata all’Art. 2,
comma 1, lettera c) delle NdA e gli elenchi ufficiali sono
allegati al DPP 26 ottobre 2009 n.23-25/Leg. Regolamento di
attuazione della L.P. 11/2007.
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ART. 9 - ZONA A - RISERVE INTEGRALI
…
3.Sulle
strutture
ed
infrastrutture
esistenti, oltre a quanto previsto dalle
presenti norme, sono comunque
ammessi interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria.
4.Sono vietati tutti i prelievi …
5.Le riserve integrali sono segnalate …

ART. 10 - ZONA B1 - ALPI E
RUPI
…
4. Le attività di pascolo e di
monticazione possono essere recuperate
e promosse senza limitazioni entro le
aree individuate dai vigenti piani di
gestione forestale…
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Art. 12 ZONA B3 PASCOLI, comma
8)

Ufficio Tecnico
Ambientale
PNAB

29 - Cambio di zonizzazione da B2 a
B3 a seguito di trasformazioni di
coltura autorizzate dall’autorità
forestale, proposta di aggiunta di un
nuovo comma 8) all’Art 12.

Art. 13 ZONA B4 PRATI E COLTIVI,
INSEDIAMENTO
SPARSO

Valenti
Giancarlo e
Chiodega Irma

30 - L’osservazione riguarda la
richiesta di mantenere inalterato l’uso
delle aree di pertinenza delle p.ed
(orto, campo, sfalcio, bonifica,
alpeggio…).

dott. Gianni
Canale per Carla
Fedrizzi

31 - L’osservazione riguarda la
richiesta di cambio di zonizzazione di
circa 4.000 m2 sulle pp.ff.2334/1 e
2334/2 in loc. Valaramus in C.C.
Stenico I nei dintorni della p.ed. 852
individuata nell’elenco manufatti del
Piano del Parco con codice AU067
Classe II rudere

Società degli
Alpinisti
Tridentini – SAT
centrale

32 - Si chiede di inserire elenco delle
“colture agricole di montagna”;

Art. 13 ZONA B4 PRATI E COLTIVI,
INSEDIAMENTO
SPARSO, comma
2)

Si ritiene che il rendiconto dell’osservazione non determini
modifiche ai Documenti di Variante.
ACCOLTA
Si ritiene di accogliere l’osservazione.

NON ACCOLTA
L’uso dell’area a prato adiacente e nelle pertinenze dei
manufatti viene identificata come “Riserva B4 – prati e coltivi,
insediamento sparso” dalla Var. 2018 al PdP, pertanto può
essere confermato negli usi attuali, eventuali interventi di
bonifica devono rispettare le NdA del Piano del Parco.
Si ritiene che l’osservazione sia già soddisfatta.
NON ACCOLTA
Con l’adozione definitiva della Var. 2018 (con le osservazioni
d’ufficio), il rudere diventa ricostruibile anche in zona B2
bosco nel caso di procedimenti autorizzativi di cambio di
cultura con progetto unitario al recupero del manufatto. In
riferimento alla L.P. 15/2015 al Art. 112, comma 4), la
disciplina delle zone B4 (prati e insediamento sparso) si può
applicare anche alle zone B2 dove vengono autorizzati cambi
di cultura dalla competente autorità forestale.
La richiesta di cambio cultura potrà essere autorizzata ai
sensi del nuovo articolato (alla luce delle osservazioni d’ufficio
e dopo Adozione definitiva), così come il riconoscimento della
ricostruibilità del rudere. Poi a seguito dell’intervento
realizzato verrà rettificata la cartografia del PdP e tracciata la
nuova zona B4.
Con l’Adozione definitiva si concretizzeranno i presupposti
perché alla richiesta possa essere dato parere positivo per il
cambio di cultura anche da parte del CTF.
Si ritiene che il rendiconto dell’osservazione non determini
modifiche ai Documenti di Variante.
ACCOLTA
Si propone di integrare e specificare il testo.
Si ritine di accogliere l’osservazione.

ART. 12 - ZONA B3 - PASCOLI
…
8. ai sensi della normativa provinciale di
riferimento, la disciplina delle Zone B3 –
PASCOLI si applica alle aree boscate
oggetto di trasformazione di coltura
autorizzata dalla competente autorità
forestale e realizzata. Il necessario
adeguamento
cartografico
avverrà
secondo le previsioni dell’Art. 32 del DPP
21 gennaio 2010, n.3-35/Leg.

ART. 13 - ZONA B4 - PRATI E COLTIVI,
INSEDIAMENTO SPARSO
…
2.Sono consentite tutte le colture
agricole tradizionali alpine di montagna,
secondo gli usi locali. Fatto salvo quanto
previsto dall’Art. 39, eventuali recinzioni
devono essere di tipo mobile (filo
pastore).
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Art. 13 ZONA B4 PRATI E COLTIVI,
INSEDIAMENTO
SPARSO, comma
4)

Società degli
Alpinisti
Tridentini – SAT
centrale

33 - Si chiede di allegare alle NdA
l’elenco delle “risorse riproducibili” cui
è consentito il prelievo

NON ACCOLTA
La definizione di “Risorse riproducibili” è riportata all’Art. 2,
comma 1, lettera c) delle NdA e gli elenchi ufficiali sono
allegati al DPP 26 ottobre 2009 n.23-25/Leg. Regolamento di
attuazione della L.P. 11/2007.
Si ritiene che il rendiconto dell’osservazione non determini
modifiche ai Documenti di Variante.
ACCOLTA
Si ritine di accogliere l’osservazione.

Art. 13 ZONA B4 PRATI E COLTIVI,
INSEDIAMENTO
SPARSO, comma
5)

Ufficio Tecnico
Ambientale
PNAB

34 - Cambio di zonizzazione da B2 a
B4 a seguito di trasformazioni di
coltura autorizzate dall’autorità
forestale, proposta di aggiunta di un
nuovo comma 5) all’Art 13

Art. 14 ZONA C RISERVE
CONTROLLATE,
comma 2)

Società degli
Alpinisti
Tridentini – SAT
centrale

35 - Si chiede di specificare le
caratteristiche delle “limitate
infrastrutture per la fruizione
pedonale e bike” lungo le piste da sci

ACCOLTA
Per “limitate infrastrutture” si intendono opere funzionali ai
percorsi (pedane, passerelle, paraboliche), strutture in legno
ancorate al suolo ma removibili in caso di esigenze o
cessazione dell’utilizzo, oltre a movimenti terra compatibili
con l’esercizio invernale di pista da sci.
Si ritiene di accogliere l’osservazione.

Art. 14 ZONA C RISERVE
CONTROLLATE,
comma 5)

Società degli
Alpinisti
Tridentini – SAT
centrale

36 - Si chiede di allegare alle NdA
l’elenco delle “risorse riproducibili” cui
è consentito il prelievo.

Art. 14 ZONA C RISERVE
CONTROLLATE,
comma 6)

Ufficio Tecnico
Ambientale
PNAB

36/1 - In connessione con la
prossima osservazione 83 sulle
strutture esterne funzionali agli
esercizi pubblici, si ritiene estendere
la possibilità di strutture chiosco a
servizio delle attività di ristorazione
anche al di fuori delle aree sciabili

NON ACCOLTA
La definizione di “Risorse riproducibili” è riportata all’Art. 2,
comma 1, lettera c) delle NdA e gli elenchi ufficiali sono
allegati al DPP 26 ottobre 2009 n.23-25/Leg. Regolamento di
attuazione della L.P. 11/2007.
Si ritiene che il rendiconto dell’osservazione non determini
modifiche ai Documenti di Variante.
ACCOLTA
Si propone di effettuare una modifica alla disciplina delle
strutture accessorie di servizio alle attività ricettive previste
dal regolamento.
Si propone di eliminare il riferimento agli esercizi pubblici
esistenti in Riserva C in quanto la possibilità di chioschi verrà
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ART. 13 - ZONA B4 - PRATI E COLTIVI,
INSEDIAMENTO SPARSO
…
5. ai sensi della normativa provinciale di
riferimento, la disciplina delle Zone B4 –
PRATI E
COLTIVI,
INSEDIAMENTO
SPARSO si applica alle aree boscate
oggetto di trasformazione di coltura
autorizzata dalla competente autorità
forestale. Il necessario adeguamento
cartografico avverrà secondo le previsioni
dell’Art. 32 del DPP 21 gennaio 2010,
n.3-35/Leg.
ART. 14 - ZONA C - RISERVE
CONTROLLATE
…
2.Nelle aree sciabili, identificate nella
Tav. 2 del PdP, sono ricomprese le
attrezzature di servizio e le
infrastrutture necessarie al movimento
degli sciatori, alle attività degli addetti
agli impianti e ai servizi di assistenza e
sicurezza, nonché, lungo piste da sci
esistenti, limitate infrastrutture in legno
ancorate al suolo ma removibili in caso
di esigenze o cessazione dell’utilizzo, per
la fruizione pedonale o in mountain bike,
oltre a movimenti terra compatibili con
l’esercizio invernale di pista da sci, in
coerenza con le normative provinciali in
materia e fatte salve le esigenze di
conservazione ambientale e
paesaggistica.

ART. 14 - ZONA C - RISERVE
CONTROLLATE
…
6.
Previa autorizzazione annuale
del Parco, entro le aree sciabili è
consentita la collocazione di modeste
costruzioni in legno a supporto degli
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secondo le disposizioni dello specifico
Regolamento. Ne deriva la necessità
di eliminare il riferimento agli esercizi
pubblici in Riserva controllata C in
ragione di quanto proposto
all’osservazione 83.

estesa a tutte le strutture ricettive come proposta
osservazione 83.
Si ritiene di accogliere l’osservazione.

NON ACCOLTA
Nella convinzione di mantenere garantito il godimento dei
diritti di uso civico, si ritiene che tale modalità, in ragione
dell’entità numerica, sia una misura che non compromette la
garanzia di tutela dell’ambiente.
Si ritiene di non accogliere l’osservazione.
NON ACCOLTA
A seguito di ulteriori approfondimenti e ricerche, i PA possono
modificare le norme di salvaguardia entrando ulteriormente
nello specifico e prevedendo anche ulteriori misure di tutela
rispetto a quelle previste dall’Art. 16, comma 2).
Si ritiene che il rendiconto dell’osservazione non determini
modifiche ai Documenti di Variante.
ACCOLTA
Si ritiene di accogliere l’osservazione.

Art. 15 RISERVE
SPECIALI A
CONSERVAZIONE
PASSIVA (RSP),
comma 2)

Società degli
Alpinisti
Tridentini – SAT
centrale

37 - È ritenuto che le deroghe agli
aventi diritto disattendono il principio
di “rigorosa tutela” da assicurare
nelle RS a tutela passiva.

Art. 16 DISCIPLINA
DELLE RISERVE
SPECIALI A
CONSERVAZIONE
PASSIVA, comma
2)

Società degli
Alpinisti
Tridentini – SAT
centrale

38 - Si chiede di specificare in quali
termini i PA possono modificare le
norme di salvaguardia.

Art. 16 DISCIPLINA
DELLE RISERVE
SPECIALI A
CONSERVAZIONE
PASSIVA, comma
4, lettera c)

Ufficio Tecnico
Ambientale
PNAB

39 - Per dare completa attuazione
all’osservazione relativa all’Art. 35, è
necessario eliminare la lettera c)
dell’Art. 16, comma 4) che prevedeva
la pianificazione delle esigenze di
viabilità forestale tra i contenuti del
Piani d’Azione.

Art. 16 DISCIPLINA
DELLE RISERVE
SPECIALI A
CONSERVAZIONE
PASSIVA, comma
5, punto b)

Società degli
Alpinisti
Tridentini – SAT
centrale

40 - Si chiede di allegare alle NdA
l’elenco degli “altri prodotti del
sottobosco”.

Art. 16 DISCIPLINA
DELLE RISERVE
SPECIALI A
CONSERVAZIONE
PASSIVA, comma
5, punto c)
Art. 16 DISCIPLINA
DELLE RISERVE
SPECIALI A
CONSERVAZIONE
PASSIVA, comma
6, punto a)

Società degli
Alpinisti
Tridentini – SAT
centrale

41 - Si chiede di aggiungere “anche”
rispetto al suolo innevato delle RS
dove è vietato abbandonare i sentieri.

Società degli
Alpinisti
Tridentini – SAT
centrale

42 - Si chiede di vincolare la
realizzazione delle nuove strade a
servizio del pascolo, alla
predisposizione di un apposito piano
per il pascolo.

Ufficio Tecnico
Ambientale
PNAB

43 - Non è corretto specificare che le
strade possono essere solo di tipo A,
manca la specifica dell’eccezione della
strada di tipo B primo tratto della
Pellegrina (Campodenno) prevista nel
Piano integrato per i versanti anauni.

esercizi pubblici esistenti, dell’attività
agonistica dello sci e delle scuole di sci,
secondo i disposti dello specifico
Regolamento.

ART. 16 – DISCIPLINA DELLE RISERVE
SPECIALI A CONSERVAZIONE PASSIVA
…
4.
…
c) la pianificazione delle esigenze di
viabilità forestale;

NON ACCOLTA
La definizione di “Risorse riproducibili” è riportata all’Art. 2,
comma 1, lettera c) delle NdA e gli elenchi ufficiali sono
allegati al DPP 26 ottobre 2009 n.23-25/Leg. Regolamento di
attuazione della L.P. 11/2007.
Si ritiene che il rendiconto dell’osservazione non determini
modifiche ai Documenti di Variante.
NON ACCOLTA
Art. 16, comma 5 lettere a) e c) prevede che il divieto di
abbandonare i sentieri vale dal 1 aprile al 15 luglio e su
terreno innevato
L’osservazione non è accoglibile.
NON ACCOLTA
La previsione di queste nuove strade è dettagliatamente
analizzata a valutata nel Piano integrato della viabilità
forestale per i versanti anauni del Parco (DGP 2987 del
27/12/2012) che tiene conto di tutti gli aspetti integrati. La
proposta derivante dall’osservazione è già soddisfatta dalle
attuali previsioni.
Si ritiene di non accogliere l’osservazione.
ACCOLTA
Si ritiene di accogliere l’osservazione.
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ART. 16 – DISCIPLINA DELLE RISERVE
SPECIALI A CONSERVAZIONE PASSIVA
…
6. Per le singole riserve valgono inoltre le
seguenti ulteriori norme di salvaguardia:

PIANO DEL PARCO

______________________________________________________________________________________________
a) nelle riserve RSP1 e RSP2, è ammessa
esclusivamente la realizzazione delle
strade forestali ad esclusivo servizio del
bosco (tipo A) e del pascolo oltre che e
piste d’esbosco, esclusivamente previste
dal secondo le previsioni del “Piano
integrato della viabilità forestale per i
versanti anauni del Parco”, adottato dal
Comitato di Gestione…
Art. 16 DISCIPLINA
DELLE RISERVE
SPECIALI A
CONSERVAZIONE
PASSIVA, comma
6, punto d)

Società degli
Alpinisti
Tridentini – SAT
centrale

44 - Si chiede di aggiungere la
previsione di recinzioni degli ambienti
a torbiera.

Art. 18 PIANI
D’AZIONE DELLE
RISERVE SPECIALI
A CONSERVAZIONE
ATTIVA, comma 2,
lettera d)

Ufficio Tecnico
Ambientale
PNAB

45 - Per dare completa attuazione
all’osservazione relativa all’Art. 35, è
necessario eliminare la lettera d)
dell’Art. 18, comma 2) che prevedeva
la pianificazione delle esigenze di
viabilità forestale tra i contenuti del
Piani d’Azione.

Art. 19 ELEMENTI
DEL PIANO
URBANISTICO
PROVINCIALE

PAT Soprintendenza
per i beni
culturali

46 - Si chiede di aggiornare l’elenco
delle aree a rischio e dei vincoli
archeologici.

PAT – Servizio
Urbanistica e
Tutela del
Paesaggio

47 - Si chiede di rettificare
l’individuazione delle aree di
protezione fluviale rispetto alle
previsioni del PTC delle Giudicarie.

NON ACCOLTA
Alla luce dell’esperienza dei monitoraggi floristici e delle
proposte di piani di gestione delle torbiere, si può ritenere che
l’azione del pascolo estensivo (oltre che del passaggio libero
della fauna) abbia un’azione di mantenimento dell’ecologia
generale dell’habitat oltre che di favorire la presenza di specie
floristiche tipiche degli ambienti a buche.
Si ritiene di non accogliere l’osservazione.
ACCOLTA
Si ritiene di accogliere l’osservazione.

ACCOLTA
Il PdP non riporta alcun elenco di beni di interesse
archeologico, si ritiene di inserire la voce nell’elenco degli
elementi del PUP nell’Art. 19 oltre ad inserire in TAV. 4 il
nuovo strato informativo relativo alle aree a rischio e dei
vincoli archeologici.
Si ritiene di accogliere l’osservazione.
ACCOLTA
Oltre a rettificare il contenuto della TAV. 4 si ritiene di
specificare meglio che l’Art. 19 individua gli elementi del PUP
ma anche dei PTC di riferimento. Si propone di integrare il
titolo ed il testo dell’articolo oltre che gli elementi elencati.
Si ritiene di accogliere l’osservazione.
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ART. 18 – PIANI D’AZIONE DELLE
RISERVE SPECIALI A CONSERVAZIONE
ATTIVA
…
2.
…
d) la pianificazione delle esigenze di
viabilità forestale;
ART. 19 – ELEMENTI DEL PIANO
URBANISTICO PROVINCIALE
1)…
…
l) AREE A RISCHIO E VINCOLI
ARCHEOLOGICI – Art. 13 del PUP
ART. 19 – ELEMENTI DEL PIANO
URBANISTICO PROVINCIALE E PIANI
TERRITORIALI DI COMUNITA’
1.
La Tav. 4 individua con appositi
segni grafici gli elementi del PUP e dei
PTC di seguito elencati. Per la disciplina
di tutti gli elementi individuati nelle
cartografie del Piano del Parco, in caso di
discordanza tra le norme del PUP, dei PTC
e del Piano del Parco, vale la più
restrittiva.
…
h) AREE AGRICOLE - Art. 37 del PUP e
PTC Giudicarie;
i) AREE AGRICOLE DI PREGIO - Art. 38
del PUP e PTC Giudicarie;
…
m) AREE DI PROTEZIONE FLUVIALE
AMBITO
FLUVIALE
ECOLOGICO
–
VALENZA ELEVATA - Art. 2 PTC
Giudicarie;
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Art. 20 TUTELA DEI
BENI CULTURALI,
ARCHITETTONICI,
ARCHEOLOGICI E
PATRIMONIO
STORICO DELLA
PRIMA GUERRA
MONDIALE

PAT Soprintendenza
per i beni
culturali

48 - Si chiede di trattare
separatamente i beni di interesse
culturale architettonico archeologico
da quelli delle vestigia della Prima
Guerra mondiale in quanto afferenti a
due diverse discipline normative.
Viene proposta intera nuova
formulazione.

ACCOLTA
Si propone di modificare il testo dell’articolo inserendo la
formulazione proposta dal Servizio.
Si ritiene di accogliere l’osservazione.

n) AREE DI PROTEZIONE FLUVIALE
AMBITO FLUVIALE PAESAGGISTICO –
Art. 3 PTC Giudicarie.
ART. 20 - TUTELA DEI BENI CULTURALI,
ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI E
PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA
GUERRA MONDIALE
…
2.Per la disciplina di tutti gli elementi di
interesse culturale, architettonico e
archeologico elencati dal D.Lgs n.
42/2004, vale quanto disposto dalla
normativa nazionale e provinciale di
riferimento.
3.I manufatti e le vestigia relativi alla
Prima Guerra mondiale presenti nel
territorio del Parco sono tutelati ai sensi
e secondo le modalità previste dalla
Legge 7 marzo 2001, n. 78 “Tutela del
patrimonio storico della Prima Guerra
mondiale”.
4.Il Parco può autorizzare, ai fini della
tutela ed integrità ambientale dei luoghi
interessati, campagne di monitoraggio,
censimento, ricerca e raccolta di reperti a
scopi museali da parte di soggetti del
territorio istituzionalmente riconosciuti,
previo il nulla osta della Soprintendenza
per i beni culturali della Provincia
Autonoma di Trento.
1.
Per la disciplina dei beni di
interesse culturale - architettonico,
archeologico,
storico-artistico
ed
etnoantropologico - vale quanto disposto
dalla normativa nazionale e provinciale di
riferimento e in particolare dal D.Lgs. 22
gennaio 2004 Codice dei beni culturali e
del paesaggio.
Oltre ai vincoli espressi e a quanto
individuato nella Cartografia del Piano, la
disciplina di cui al D.Lgs. n. 42/2004
riguarda anche:
a) i beni appartenenti a soggetti pubblici
o a persone giuridiche private senza
scopo di lucro compresi gli enti
ecclesiastici, aventi più di cinquanta
anni se mobili e più di settanta anni se
immobili (artt. 10 e 12 del D.Lgs.
42/2004);
b) i siti minerari e le architetture rurali
aventi
interesse
storico
od
etnoantropologico ed ulteriori tipologie
elencate in legge;
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c) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le
lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri
elementi decorativi di edifici, esposti o
non alla pubblica vista, compresi i
cippi, le targhe, i capitelli o le croci
(artt. 11 e 50 del D.Lgs. 42/2004);
d) le aree e gli immobili gravati da
prescrizioni di tutela indiretta (art. 45
del D.Lgs. n. 42/2004) a rispetto delle
condizioni di ambiente e decoro dei
beni culturali.
2.
Le vestigia relative alla Prima
guerra mondiale presenti nel territorio
del Parco sono tutelate ai sensi della
Legge 7 marzo 2001, n. 78 Tutela del
patrimonio storico della Prima guerra
mondiale e gli interventi ammessi sono
disciplinati dai criteri tecnico-scientifici di
cui al D.M. 4 ottobre 2002 Allegato A.
In tutto il Parco sono vietate la ricerca e
il recupero dei reperti della Prima guerra
mondiale oltre a qualsiasi relativa
movimentazione di terreno, salvo quanto
previsto dalla normativa di riferimento
nazionale e provinciale.
Il Parco può autorizzare, ai fini della
tutela e integrità ambientale dei luoghi
interessati, campagne di monitoraggio,
ricerca e raccolta di reperti a scopi
museali da parte di soggetti del territorio,
istituzionalmente riconosciuti; l’attività di
raccolta di reperti mobili e cimeli della
Prima guerra mondiale ha per oggetto le
cose individuabili a vista o comunque
affioranti dal suolo, recuperabili con l’uso
delle mani o con il ricorso a mere
movimentazioni di superficie, anche con
l’utilizzo di attrezzature atte a localizzare
individuare e rimuovere i reperti mobili e
i cimeli, escludendo in ogni caso
operazioni di scavo.
3.
Qualunque attività che possa
andare a interferire con le numerose
presenze archeologiche nel Parco dovrà
essere subordinata al parere della
Soprintendenza per i beni culturali.
Art. 22 TUTELA
DELLE ACQUE,
comma 3)

Società degli
Alpinisti
Tridentini – SAT
centrale

49 - Si chiede di specificare gli “usi
strettamente locali” e prevedere per
qualsiasi derivazione un’analisi
ambientale costi-benefici e incidenza.

ACCOLTA
Si propone di inserire nel testo la specificazione che per “usi
strettamente locali” si intendono esigenze di strutture singole
e nelle immediate vicinanze della previsione di opere, senza
la necessità di rilevanti infrastrutture per la distribuzione.
Si ritiene di accogliere l’osservazione.
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ART. 22 - TUTELA DELLE ACQUE
3.In tutto il Parco sono vietate nuove
derivazioni di acque a fini idroelettrici e
la realizzazione delle relative opere ed
impianti. Con esclusione delle riserve
integrali A, delle zone alpi e rupi B1 e
delle Riserve Speciali RSP, nel rispetto
della normativa provinciale vigente,
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sono ammessi per usi strettamente
locali, impianti con potenza nominale
media non superiore a 20 Kw, e che
comunque non incidano
significativamente sull’assetto idrologico
e biologico dei corpi idrici e
limitatamente alle esigenze di singole
strutture e nelle immediate vicinanze
della previsione delle opere, senza la
necessità di rilevanti infrastrutture per la
distribuzione. È in ogni caso vietata la
captazione di acque di alimentazione di
zone umide.

Art. 22 TUTELA
DELLE ACQUE,
comma 4)

Art. 24 TUTELA DEI
GEOSITI E DEL
PATRIMONIO
GEOLOGICO,
comma 5)

PAT -Servizio
Turismo e Sport

50 - Si chiede di estendere la
possibilità anche in Riserva Integrale
A di prelievi idrici per le esigenze dei
rifugi alpini.

Società degli
Alpinisti
Tridentini – SAT
centrale

51 - Si chiede di tornare alla
previsione precedente del parere del
Comitato scientifico delle aree
protette e si chiede di tornare alla
formulazione precedente del limite
del 25% della portata naturale
minima invernale per il prelievo per
innevamento artificiale.

PAT -Servizio
Autorizzazioni e
Valutazioni
ambientali

52 - Si chiede di verificare con APPA
la coerenza del criterio di rilascio del
doppio DMV rispetto alle previsioni
del Piano di Tutela delle Acque e del
concetto di deflusso ecologico di
prossima applicazione.

PAT Soprintendenza
per i beni
culturali

53 - Nei Doc. ELENCO DEI GEOSITI e
ELENCO MANUFATTI è necessario
richiamare le previsioni di tutela del
D.Lgs. 42/2004 e della L. 78/2001
che mantengono la loro validità
indipendentemente dalle disposizioni
del Piano del Parco.

NON ACCOLTA
Come già avvenuto in passato, le esigenze puntuali dei rifugi
alpini possono accedere all’istituto della deroga riconoscendo
l’utilità pubblica. Si ritiene cautelativo mantenere tale
impostazione.
Si ritiene di non accogliere l’osservazione.
NON ACCOLTA
La scelta di escludere il parere del Comitato scientifico rientra
negli obiettivi di riorganizzazione dell’impianto delle attività da
sottoporre ad autorizzazione, (Doc. 1 RELAZIONE cap. 7.1.3)
con il fine di semplificare l’apparato di provvedimenti.
La scelta di assumere il parametro del doppio del DMV è
finalizzata ad avere un indicatore reale a fronte di un
parametro difficile da misurare, verificare e controllare. La
scelta del parametro è stata condivisa con APPA.
Si ritiene di non accogliere l’osservazione.
ACCOLTA
Da un ulteriore confronto con APPA si ritiene che il criterio del
doppio del DMV sia un riferimento minimo e che comunque sia
in grado di garantire la funzionalità del deflusso ecologico.
Inoltre e a margine APPA suggerisce di escludere i tratti di
bacino a carattere ELEVATO.
Si ritiene di accogliere l’osservazione.

ACCOLTA
Si ritiene di inserire nel Art. 24 TUTELA DEI GEOSITI E DEL
PATRIMONIO GEOLOGICO delle NdA il richiamo alla valenza del
D.Lgs. 42/2004 e della L. 78/2001 per tutti gli elementi
riconosciuti da queste discipline.
Si ritiene di accogliere
l’osservazione.

19

ART. 22 - TUTELA DELLE ACQUE
4.
…, dovrà interessare solo le
acque superficiali e garantire
un rilascio pari non inferiore al
doppio del DMV previsto dalla
normativa provinciale di
riferimento e comunque in
grado di garantire la
funzionalità del deflusso
ecologico. Sono vietate
derivazioni a scopo di
innevamento artificiale dai
tratti caratterizzati da STATO
ECOLOGICO ELEVATO ai sensi
del Piano di Tutela delle acque
della PAT.
ART. 24 - TUTELA DEI GEOSITI E DEL
PATRIMONIO GEOLOGICO
…
5. Per la disciplina dei beni di interesse
culturale – architettonico, archeologico,
storico-artistico ed etnoantropologico,
vale quanto disposto dalla normativa
nazionale e provinciale di riferimento e
in particolare dal D.Lgs. 22 gennaio
2004 n. 42.

PIANO DEL PARCO
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Art. 25 TUTELA DEI
MONUMENTI
VEGETALI, comma
1)

Società degli
Alpinisti
Tridentini – SAT
centrale

54 - Si chiede di estendere la tutela
dei monumenti vegetali anche dopo
morte (in piedi o schianto).

ACCOLTA
L’osservazione è opportuna, si propone una nuova
formulazione dell’Art. 25.
Si ritiene di accogliere l’osservazione.

Art. 26 TUTELA
DELLA FLORA E
PRODOTTI DEL
SOTTOBOSCO

Società degli
Alpinisti
Tridentini – SAT
centrale

55 - Si chiede di allegare alle NdA
l’elenco della “flora spontanea”.

Art. 28
CONSERVAZIONE
DELLA FAUNA,
comma 1)

Ufficio Tecnico
Ambientale
PNAB

56 - Si ritiene di svincolare il
contenuto del Complemento
faunistico dalle misure di
conservazione delle specie delle ZSC
che hanno identità propria e vengono
formulate con specificità solo per le
specie di interesse per Natura 2000.
Inoltre va rettificato l’articolo
prevedendo una migliore
formulazione della validità del
Complemento Faunistico e sul suo
procedimento di approvazione.

NON ACCOLTA
La definizione di “Risorse riproducibili” è riportata all’Art. 2,
comma 1, lettera c) delle NdA e gli elenchi ufficiali sono
allegati al DPP 26 ottobre 2009 n.23-25/Leg. Regolamento di
attuazione della L.P. 11/2007.
Si ritiene che il rendiconto dell’osservazione non determini
modifiche ai Documenti di Variante.
ACCOLTA
Si ritiene di accogliere l’osservazione.

Art. 28
CONSERVAZIONE
DELLA FAUNA,
comma 3, punto d)

Società degli
Alpinisti
Tridentini – SAT
centrale

57 - Si chiede di aggiungere formula
che vieta attività sportivo-ricreative
in areali e periodi delicati per le fasi
dei cicli vitali della fauna.

NON ACCOLTA
Le valutazioni richieste sono già garantite dall’Art. 30 delle
NdA e dai procedimenti di VI previsti dalla normativa
provinciale.
Si ritiene che il rendiconto dell’osservazione non determini
modifiche ai Documenti di Variante.
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6. Le vestigia relative alla Prima guerra
mondiale presenti nel territorio del Parco
sono tutelate ai sensi della Legge 7
marzo 2001 n. 78 e gli interventi
ammessi sono disciplinati dai criteri
tecnico-scientifici di cui al D.M. 4 ottobre
2002 Allegato A.
ART. 25- TUTELA DEI MONUMENTI
VEGETALI
1.
La Tav. 1 individua gli alberi
definiti quali monumenti vegetali di
importanza ambientale e culturale. È
vietato l'abbattimento o la rimozione
entro le pratiche selvicolturali o la
raccolta di legnatico. La tutela dei
monumenti vegetali permane anche in
seguito a morte (in piedi o a terra per
schianto naturale), compatibilmente con
la sicurezza pubblica. L’elenco ufficiale …
omissis….

ART. 28 – CONSERVAZIONE DELLA
FAUNA
1.Il Parco tutela tutte le specie animali,
stanziali e migratorie, attraverso
l’adozione di un apposito Complemento
Faunistico, che grazie all’analisi dello
status delle popolazioni animali,
individua le priorità in termini di
conservazione, con particolare
riferimento all’obiettivo di ricercare il
migliore equilibrio tra le diverse
componenti dell’ecosistema. Attraverso
il Complemento Faunistico, il Parco
individua le migliori forme di
conservazione per le specie di interesse
comunitario presenti nelle ZSC
coincidenti con il proprio territorio.
Il Complemento Faunistico e le sue
varianti sono adottate dal Comitato di
Gestione e sottoposte all’approvazione
della Giunta provinciale.
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Art. 28
CONSERVAZIONE
DELLA FAUNA,
comma 6, punto b)

Società degli
Alpinisti
Tridentini – SAT
centrale

58 - Si chiede di specificare il
concetto di “rapida rimozione”.

ACCOLTA
Il riferimento risale alla prima formulazione del Piano. Si
ritiene possa essere omesso riformulando l’articolo, senza
precludere la finalità della norma.
Si ritiene di accogliere l’osservazione.

Art. 28
CONSERVAZIONE
DELLA FAUNA,
comma 6, punto c)

Società degli
Alpinisti
Tridentini – SAT
centrale

59 - Si chiede di specificare il
concetto di “sotto stretto controllo”.

Ufficio Tecnico
Ambientale
PNAB

60 - In seguito ad una ulteriore
riflessione e a fronte della difficoltà
oggettiva di controlli e contestazioni,
si ritiene di eliminare l’ammissibilità
di cani “sotto stretto controllo”,
mantenendo solamente l’obbligo di
cani al guinzaglio.

NON ACCOLTA
Si ritiene che, alla luce dell’osservazione d’ufficio al punto
seguente, l’equivoco evidenziato dall’osservazione non
sussiste in quanto si elimina l’oggetto dell’equivoco stesso,
prevedendo l’obbligo di “cani al guinzaglio”.
Si ritiene che il rendiconto dell’osservazione non determini
modifiche ai Documenti di Variante.
ACCOLTA
Si ritiene di accogliere l’osservazione.

Art. 29 DISCIPLINA
DELL'ESERCIZIO
DELLA CACCIA E
DELLA PESCA

PAT - Servizio
foreste e fauna

61 - Si chiede di elencare
direttamente nell’articolo le specie
per le quali è vietato il prelievo nel
territorio del Parco.

Art. 30 DISCIPLINA
DELLO
SVOLGIMENTO DI
ATTIVITÀ E
MANIFESTAZIONI,
comma 1)

Comune di Tre
Ville

62 - La disciplina dell’articolo è
ritenuta eccessivamente restrittiva in
riferimento alle aree sciabili e viene
formulata la richiesta di aggiungere
che la Giunta del Parco deve ottenere
parere della Giunta del Comune
competente prima di esprimere
regolamentazione o divieto
all’attività.
63 - Si chiede di delimitare delle aree
in cui vietare le attività e specificare
livelli di rumore (decibel) per le
emissioni sonore.

Società degli
Alpinisti
Tridentini – SAT
centrale

64 - Si chiede che ogni attività vada
comunque autorizzata (non solo
comunicazione) dal Parco e soggetta a
VI.
Art. 30 DISCIPLINA
DELLO
SVOLGIMENTO DI
ATTIVITÀ E
MANIFESTAZIONI,
comma 2)

Comune di Tre
Ville

65 - Richiesta di escludere dalle aree
sciabili il divieto di impianti di
amplificazione sonora all’aperto.

NON ACCOLTA
Si ritiene di mantenere la formula che rimanda al
complemento faunistico in analogia agli altri articoli e
discipline dove non sono presenti elenchi.
Si ritiene di non accogliere l’osservazione.
NON ACCOLTA
Si ritiene che nel rispetto delle funzioni della Giunta
esecutiva, la composizione della Giunta stessa sia già
occasione e garanzia di adeguata partecipazione e
condivisione delle scelte con le amministrazioni pubbliche
competenti.
Si ritiene comunque di ridurre il numero di giorni di anticipo
per la comunicazione da 60 a 30.
Si ritiene di non accogliere l’osservazione.
NON ACCOLTA
Per il criterio esposto in risposta all’osservazione relativa al
Art. 6, comma 1, lettera n).
Si ritiene di non accogliere l’osservazione.
NON ACCOLTA
Si ritiene sufficientemente cautelativo ricevere comunicazione
delle attività organizzate e applicare la norma provinciale in
materia di VI.
Si ritiene di non accogliere l’osservazione.
NON ACCOLTA
Si ritiene che il divieto debba opportunamente valere anche
all’interno delle aree sciabili considerando che manifestazioni
particolari possono comunque essere autorizzate dalla Giunta
del Parco.
Si ritiene di non accogliere l’osservazione.
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ART. 28 – CONSERVAZIONE DELLA
FAUNA
…
6.
…
b)
in merito alla problematica dei
cani randagi o inselvatichiti privi di
proprietari, il Parco si attiva per una
rapida rimozione per la segnalazione alle
autorità competenti.

ART. 28 – CONSERVAZIONE DELLA
FAUNA
…
6.
…
c)
è fatto obbligo di tenere
sempre i cani al guinzaglio o sotto
stretto controllo…

ART. 30 – DISCIPLINA DELLO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ E
MANIFESTAZIONI
1 …. … Tale comunicazione dovrà
pervenire con un anticipo minimo di 60
30 giorni rispetto alla data di
realizzazione dell’attività. …

PIANO DEL PARCO
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Ufficio Tecnico
Ambientale
PNAB

Art. 30 DISCIPLINA
DELLO
SVOLGIMENTO DI
ATTIVITÀ E
MANIFESTAZIONI,
comma 3)

Ufficio Tecnico
Ambientale
PNAB

Art. 30 DISCIPLINA
DELLO
SVOLGIMENTO DI
ATTIVITÀ E
MANIFESTAZIONI,
comma 6)

Ufficio Tecnico
Ambientale
PNAB

66 - Richiesta di aggiungere il parere
della Giunta del Comune competente
prima dell’espressione della Giunta
del Parco sulla regolamentazione o
divieto all’attività.

NON ACCOLTA
Si ritiene che nel rispetto delle funzioni della Giunta
esecutiva, la composizione della Giunta stessa sia già
occasione e garanzia di adeguata partecipazione e
condivisione delle scelte con le amministrazioni pubbliche
competenti.
Si ritiene di non accogliere l’osservazione.

67 - Riguardo alla filodiffusione
esterna alle strutture ricettive delle
aree sciabili viene chiesto di eliminare
il riferimento alle strette pertinenze
delle strutture ricettive e alla
condizione che le emissioni non
comportino molestie ad animali o al
godimento dei valori ambientali da
parte dei visitatori.
68 - Errore di forma, si propone di
correggere con una formulazione più
adeguata.

NON ACCOLTA
Si ritiene che le condizioni contenute nella norma siano
adeguate ed opportune al contenimento del disturbo tenendo
in considerazione le esigenze delle strutture ricettive.
Si ritiene di non accogliere l’osservazione.

ACCOLTA
Si ritiene di accogliere l’osservazione.

ART.
30
–
DISCIPLINA
DELLO
SVOLGIMENTO
DI
ATTIVITÀ
E
MANIFESTAZIONI
...
6.
…. Nelle aree sciabili, per le
strette
pertinenze
delle
strutture
ricettive, è ammessa la filodiffusione
esterna diffusione sonora da impianto
esterno purché non comporti molestie
agli animali ed al godimento dei valori
ambientali da parte dei visitatori…

68/1 – Equivoco di forma, si propone
di specificare che le gare di sci non
rientrano nelle fattispecie da
comunicare alla Giunta, con una
formulazione più adeguata.

ACCOLTA
Si ritiene di accogliere l’osservazione.

ART.
30
–
DISCIPLINA
DELLO
SVOLGIMENTO
DI
ATTIVITÀ
E
MANIFESTAZIONI
…
3.Lo sci da discesa è consentito nelle
sole aree sciabili indicate alla Tav. 2
fatto salvo quanto previsto all’Art. 15. Le
manifestazioni sportive connesse
all’attività dello sci da discesa non sono
soggette a comunicazione di cui al
comma 1)

69 - Attività di campeggio libero - La
localizzazione di tende singole
ammesse non deve generare
contrasto paesaggistico e nei
confronti delle attività ricettive
esistenti.
Proposta di estrazione dall’Art. 6)
comma 1) lettera h) e inserire nuovo
comma all’Art. 30) comma 6).

ACCOLTA
Si ritiene di accogliere l’osservazione.
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ART.
30
–
DISCIPLINA
DELLO
SVOLGIMENTO
DI
ATTIVITÀ
E
MANIFESTAZIONI
…
6) Per l’attività di campeggio libero, in
deroga al divieto disposto dall’Art. 6,
comma 1) lettera h), è ammesso
esclusivamente l’insediamento singolo
occasionale, come definito dalla vigente
normativa provinciale, per esigenze di
bivacco alpino, dal tramonto all’alba, in
zone non servite da strutture ricettive e a
distanza dalle rive dei laghi. Il Parco può
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autorizzare, per motivi di ricerca
scientifica, manutenzione del territorio e
attività didattico ed educative coerenti
con le finalità del Parco, insediamenti
occasionali prolungati oltre le 24 ore.
Sono ammessi gli allestimenti mobili,
come definiti dalla normativa provinciale
di riferimento, nelle aree appositamente
individuate nella Tav. 2 del PdP che, nella
fattispecie,
costituisce
strumento
ricognitivo di tipo gestionale;
Art. 34
SENTIERISTICA,
comma 3)

PAT – Servizio
Turismo e Sport

70 - Si chiede di estendere
l’ammissibilità di nuovi sentieri
richiesti anche da altri soggetti come
le Guide Alpine (oltre al Parco,
Comuni e SAT).

NON ACCOLTA
Si ritiene di mantenere l’attuale elenco di soggetti che
possono prevedere nuovi sentieri al fine di garantirne la
gestione compatibilmente con obiettivi e finalità del Parco. Si
ritiene che eventuali richieste di soggetti diversi vengano
inoltrate per conto del soggetto istituzionale di riferimento
(Comune amministrativo o ente proprietario).
Si ritiene di non accogliere l’osservazione.

Art. 35 VIABILITA’,
comma 5)

Comune di
Strembo

71 - L’osservazione riguarda la
disciplina della viabilità prevista
dall’Art. 35 delle NdA; in particolare
viene richiesto di inserire nel Piano
del Parco la previsione di un tracciato
di accesso alle proprietà comunali
identificate dalle pp.ff. 34/1 e 5/1 a
servizio delle pp.ee. 31 e 32 in CC
Strembo II loc. Todesca Val Genova.

Ufficio Tecnico
Ambientale
PNAB

72 - Dopo ulteriore riflessione, si
ritiene che la pianificazione della
nuova viabilità forestale debba
opportunamente essere prevista negli
strumenti di pianificazione forestale
su cui il Parco comunque si esprime
con parere, e non nei PA del Parco
come precedentemente rettificato.

NON ACCOLTA
l’Art. 35 delle NdA prevede il divieto di realizzare nuove
strade veicolari salvo i casi previsti dal piano stesso; la
previsione di nuova viabilità a servizio della attività agrosilvo-pastorali avviene nell’ambito degli strumenti di
pianificazione forestale (con le osservazioni d’ufficio),
pertanto si rimanda tale richiesta alle valutazioni degli
strumenti di pianificazione forestale.
Si ritiene di valutare l’opportunità di una modifica alla
disciplina generale eventualmente attraverso uno specifico
Regolamento.
Si ritiene che il rendiconto dell’osservazione non determini
modifiche ai Documenti di Variante.
ACCOLTA
Si ritiene di accogliere l’osservazione.
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ART. 35 – VIABILITA’
….
5. Nel Parco la valutazione della
compatibilità delle previsioni di nuove
strade forestali e di piste d’esbosco con
finalità di servizio alle attività agro-silvopastorali, come definite dalla normativa
provinciale di riferimento, deve avvenire
nell’ambito dei Piani d’Azione delle
Riserve Speciali di cui all’Art. 5. Al di fuori
delle Riserve Speciali, tale valutazione
deve avvenire nell’ambito di strumenti di
programmazione allargata a livello di
distretto forestale e deve essere
trasferita negli strumenti di pianificazione
forestale delle singole proprietà avviene
nell’ambito
degli
strumenti
di
pianificazione forestale. Il Parco, in
accordo
con
le
amministrazioni
proprietarie
ed
i
servizi
forestali
provinciali, promuove la formulazione dei
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piani allargati. Fino all’approvazione dei
Piani
d’Azione
e
dei
piani
di
programmazione allargata, valgono le
previsioni
degli
strumenti
di
pianificazione
forestale
di
singola
proprietà lo studio, per ambiti omogenei,
delle necessità di infrastrutture forestali.
La realizzazione di piste e vie temporanee
per l’esbosco, in Riserve Integrali A, RSP
e RSA, deve essere autorizzata dal Parco
che
ne
verifica
la
compatibilità
ambientale.
Art. 35 VIABILITA’,
comma 7)

Società degli
Alpinisti
Tridentini – SAT
centrale
Ufficio Tecnico
Ambientale
PNAB

73 - Si chiede di specificare la
tipologia di pavimentazione
ammessa.

Art. 36 DISCIPLINA
DEGLI ACCESSI A
PIEDI E CON
MEZZI NON
MOTORIZZATI
Art. 36 DISCIPLINA
DEGLI ACCESSI A
PIEDI E CON
MEZZI NON
MOTORIZZATI,
comma 2)

Società degli
Alpinisti
Tridentini – SAT
centrale

75 - Si chiede di integrare
specificando che è vietato
abbandonare sempre i sentieri tranne
dove specificato.

NON ACCOLTA
Si ritiene che la formulazione attuale sia già cautelativa.
Si ritiene di non accogliere l’osservazione.

PAT – Servizio
Turismo e Sport

76 - Si evidenzia che la norma
provinciale consente di definire solo
divieti generali e che quindi è
necessario coordinarsi con la
normativa vigente.

NON ACCOLTA
Si ritiene opportuno che il Parco possa riservarsi la facoltà di
prevedere ulteriori divieti puntuali a fronte di situazioni di
criticità ambientale in riferimento alla previsione della attività
consentite dal Piano del Parco disciplinate dall’Art. 43, comma
5 lettera b della LP 11/2007.
Si ritiene di non accogliere l’osservazione.

Art. 37 DISCIPLINA
DEL TRANSITO
CON MEZZI A
MOTORE, comma
2)

Ufficio Tecnico
Ambientale
PNAB

77 - Si propone di inserire nella
disciplina degli accessi motorizzati la
facoltà del Parco di autorizzare
accessi per finalità proprie
(collaborazioni, ricerca scientifica…).

ACCOLTA
Si ritiene di accogliere l’osservazione.

Art. 38
INTERVENTI
CONSERVATIVI, DI
RIQUALIFICAZIONE
E RECUPERO
ARCHITETTONICO
E
CLASSIFICAZIONE

PAT Soprintendenza
per i beni
culturali

78 - Nei Doc. ELENCO DEI GEOSITI e
ELENCO MANUFATTI è necessario
richiamare le previsioni di tutela del
D.Lgs. 42/2004 e della L. 78/2001
che mantengono la loro validità
indipendentemente dalle disposizioni
del Piano del Parco.

ACCOLTA
Si ritiene di inserire nel Art. 38 INTERVENTI CONSERVATIVI,
DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO ARCHITETTONICO E
CLASSIFICAZIONE NORMATIVA DEL PATRIMONIO EDILIZIO
delle NdA il richiamo alla valenza del D.Lgs. 42/2004 e della L.
78/2001 per tutti gli elementi riconosciuti da queste discipline.
Si ritiene di accogliere l’osservazione.

74 - Si ritiene di chiarire
ulteriormente che la norma disciplina
nuove pavimentazioni ma anche
modifiche alla tipologia di
pavimentazioni esistenti.

NON ACCOLTA
La tipologia di pavimentazione ammessa va valutata per ogni
singolo caso.
Si ritiene di non accogliere l’osservazione.
ACCOLTA
Si ritiene di accogliere l’osservazione.
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ART. 35 – VIABILITA’
7. La pavimentazione di strade esistenti,
o la modifica di tipologia di
pavimentazione, è ammessa
esclusivamente previa autorizzazione del
Parco …

ART. 37 DISCIPLINA DEL TRANSITO CON
MEZZI A MOTORE
…
2) … controllo dei parcheggi e sistemi di
mobilità
collettiva
istituiti
dalle
Amministrazioni comunali competenti
secondo i disposti della normativa
provinciale di riferimento, e assicurando
il transito di tutti gli aventi diritto e
disponendo eventuali autorizzazioni per
motivi connessi alle finalità del Parco.
ART. 38 INTERVENTI CONSERVATIVI, DI
RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO
ARCHITETTONICO E CLASSIFICAZIONE
NORMATIVA DEL PATRIMONIO EDILIZIO
6. Per la disciplina dei beni di interesse
culturale – architettonico, archeologico,
storico-artistico ed etnoantropologico,
vale quanto disposto dalla normativa

_______________________________________________________________________________________________________VARIANTE 2018 – RENDICONTO ALLE OSSERVAZIONI
NORMATIVA DEL
PATRIMONIO
EDILIZIO, comma
6)

Art. 39
DISPOSIZIONI
SPECIFICHE IN
MATERIA DI
INTERVENTI
EDILIZI, comma 2,
lettera a)
Art. 39
DISPOSIZIONI
SPECIFICHE IN
MATERIA DI
INTERVENTI
EDILIZI, comma 2,
lettera b)

Ufficio Tecnico
Ambientale
PNAB

79 - Proposta di modifica del
manuale degli arredi.
OSSERVAZIONE STRALCIATA DA
SUCCESSIVA RIVALUTAZIONE

STRALCIATA

Società degli
Alpinisti
Tridentini – SAT
centrale

80 - Si chiede di aggiungere la
“gestione faunistica” tra i motivi di
realizzazione di recinzioni.

ACCOLTA
Si ritiene che la dicitura proposta possa raccogliere quelle
finalità connesse alla presenza faunistica (gestione grandi
carnivori) non direttamente finalizzate alla gestione
zootecnica ma a garantire l’equilibrio di determinate attività
umane con la presenza della fauna.
Si ritiene di accogliere l’osservazione.

Art. 39
DISPOSIZIONI
SPECIFICHE IN
MATERIA DI
INTERVENTI
EDILIZI, comma 2,
lettera g)

Società degli
Alpinisti
Tridentini – SAT
centrale

81 - Si chiede di specificare che gli
impianti solari siano collocati solo
sulle coperture e non a terra.

ACCOLTA
Si ritiene condivisibile l’esclusione di impianti a terra salvo
limitate installazioni su palo.
Si ritiene di accogliere l’osservazione.

82 - Si chiede di specificare le
superfici massime degli impianti
solari e fotovoltaici.

NON ACCOLTA
Si ritiene di non fissare superfici massime per gli impianti
sulle coperture che variano in funzione delle esigenze del
richiedente e vengono valutati caso per caso.
Si ritiene di non accogliere l’osservazione.
ACCOLTA
Si propone di effettuare una modifica alla disciplina delle
strutture accessorie di servizio alle attività ricettive previste
dal regolamento.
Si propone di inserire la previsione nell’Art. 39 ed eliminarla
dalle singole classi degli edifici all’Art. 40.
Si ritiene di accogliere l’osservazione.

Art. 39
DISPOSIZIONI
SPECIFICHE IN
MATERIA DI
INTERVENTI
EDILIZI, comma 2,
lettera i) e j)

Ufficio Tecnico
Ambientale
PNAB

83 - Strutture esterne funzionali alle
attività di esercizio pubblico - Manca
un riferimento per disciplinare
strutture esterne agli edifici funzionali
all’esercizio di attività ricettive che
non costituiscano volume (pedane,
pavimentazioni in legno…).
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nazionale e provinciale di riferimento e
in particolare dal D.Lgs. 22 gennaio
2004 n. 42.
7. Le vestigia relative alla Prima guerra
mondiale presenti nel territorio del Parco
sono tutelate ai sensi della Legge 7 marzo
2001 n. 78 e gli interventi ammessi sono
disciplinati dai criteri tecnico-scientifici di
cui al D.M. 4 ottobre 2002 Allegato A.
-

ART. 39 - DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN
MATERIA DI INTERVENTI EDILIZI
…
2. …
…
b)
costruzione di nuove recinzioni
in legno esclusivamente per motivi di
sicurezza, gestione veicolare, attività
zootecnica, gestione faunistica e
protezione di orti ad uso famigliare;
ART. 39 - DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN
MATERIA DI INTERVENTI EDILIZI
…
2. …
…
g)
impianti solari termici e
fotovoltaici, nel rispetto della normativa
provinciale di riferimento; è esclusa la
posa di impianti a terra, salvo limitate
installazioni su palo legate al consumo
della singola struttura;

Art. 39 DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN
MATERIA DI INTERVENTI EDILIZI
…
2)
…
i)
All’esterno degli edifici di cui
alle classi XIV - ALTRE STRUTTURE
RICETTIVE
E
TURISTICHE
ed
esclusivamente nelle Riserve Controllate
C anche per XII - RIFUGIO ALPINO e XIII
- RIFUGIO ESCURSIONISTICO, sono
ammesse attrezzature di carattere
temporaneo sotto forma di chioschi,

PIANO DEL PARCO
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Art. 39
DISPOSIZIONI
SPECIFICHE IN
MATERIA DI
INTERVENTI
EDILIZI, comma 3)

PAT -Servizio
Autorizzazioni e
Valutazioni
ambientali

84 - Riferimento all’osservazione 19
del SAVA all’Art. 6, comma 1, lettera
l).
Si chiede di verificare la legittimità
del divieto a fronte dell’utilità
pubblica dei servizi di
infrastrutturazione per impianti di
telecomunicazione.

ACCOLTA
In attuazione all’osservazione 19 del SAVA all’Art. 6, comma
1, lettera l), da un confronto con Serv. Urbanistica, nel
rispetto degli Art. 79 LP 15/2015 e Art. 11 Reg. edilizio
provinciale - opere di infrastrutturazione, si ritiene di
stralciare il divieto generale di rilevanti infrastrutture
tecnologiche ed aggiungere una nuova disciplina nell’Art. 39
DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI INTERVENTI
EDILIZI relativa agli impianti di trasmissione e
telecomunicazione.
Si propone di modificare il titolo dell’articolo ed aggiungere il
nuovo comma 3.
Si ritiene di accogliere l’osservazione.
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tende, tendoni ombreggianti o serie di
ombrelloni che potranno svilupparsi su
non più di due lati contigui del pubblico
esercizio; lo specifico Regolamento,
allegato alle presenti norme, detta
prescrizioni
relative
a
dimensioni
massime, materiali e colori;
j)
In alternativa alle attrezzature
di cui al punto precedente, nel rispetto
delle
previsioni
della
normativa
provinciale di riferimento e sempre per gli
edifici di cui alle classi XIV - ALTRE
STRUTTURE RICETTIVE E TURISTICHE ed
esclusivamente nelle Riserve Controllate
C anche per XII - RIFUGIO ALPINO e XIII
- RIFUGIO ESCURSIONISTICO, sono
ammesse
strutture
esterne
fisse
funzionali
alle
attività
di
somministrazione sotto forma di chioschi,
pedane, barriere verticali e coperture che
potranno svilupparsi su non più di due lati
contigui del pubblico esercizio; lo
specifico Regolamento, allegato alle
presenti
norme,
detta
prescrizioni
relative a dimensioni massime, materiali
e colori.
ART. 39 - DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN
MATERIA DI INTERVENTI EDILIZI ED
INFRASTRUTTURALI
…
3.Nel Parco gli impianti di trasmissione e
telecomunicazione sono disciplinati dalle
seguenti indicazioni:
a) gli impianti di trasmissione
Radio-TV sono previsti dal Piano
Nazionale di assegnazione delle
frequenze
e
dalla
normativa
provinciale di riferimento;
b) nuovi
impianti
di
telecomunicazione o adeguamenti
degli esistenti, sono ammessi in
corrispondenza dei siti individuati
dalla TAV. 2; al di fuori di tali siti,
nuovi
impianti
di
telecomunicazione devono essere
autorizzati dalla Giunta esecutiva
del Parco con valutazione di
compatibilità
paesaggistica
ed
ambientale
da
parte
del
competente ufficio e nel rispetto
della normativa provinciale di
riferimento;
c) sono comunque fatte salve
esigenze legate alla pubblica
sicurezza e protezione civile.
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Art. 40
CLASSIFICAZIONE
DEGLI EDIFICI,
comma 2, lettera
a)

Art. 40
CLASSIFICAZIONE
DEGLI EDIFICI,
comma 3, lettera
b, punto 4)

Comune di
Carisolo

Ufficio Tecnico
Ambientale
PNAB

85 - L’osservazione riguarda la
richiesta di vincolare lo
smantellamento e smaltimento delle
apparecchiature e macchinari
(generatori elettrici), contenute e
ancorate al suolo all’interno
dell’edificio AE17 classe “I Edifici da
demolire”, al progetto di
smantellamento della stazione di
arrivo della ex funivia AE15 classe “IX
Edificio da destinare ad uso sociale”,
e pertanto, per il momento, viene
chiesto che siano stralciati dall’elenco
dei manufatti da demolire.

NON ACCOLTA
Con riferimento al provvedimento del Comitato di gestione del
Parco di adozione definitiva del “Piano di gestione del
patrimonio edilizio” 1° stralcio relativo ai manufatti ex
incongrui Variante 2014 in adeguamento all’art.61 della L.P.
1/2008, ai sensi dell’art. 5.3.2.8 delle N.d.A. del Piano del
Parco” che prevede lo stralcio del testo relativo al vincolo dei
5 anni di termine per procedere alla demolizione dei
manufatti Classe I EDIFICI DA DEMOLIRE, si ritiene che
l’osservazione sia soddisfatta in quanto non viene vincolata
l’amministrazione ad una tempistica di intervento di
demolizione, ma concede i tempi per concordare le modalità
di intervento e di individuazione delle risorse necessarie.
Si ritiene che il rendiconto dell’osservazione non determini
modifiche ai Documenti di Variante.

86 - Ricostruibilità dei ruderi in zona
B3 a seguito della unificazione delle
ex-zone B4 bovini e B4 ovicaprini Specificare che la superficie massima
ricostruibile non è da ricondurre al
tipo di pascolo (bovino o ovicaprino)
bensì alla dimensione e alla
destinazione del manufatto di origine.
Proposta di modifica del Art. 40
comma 3) lettera b) punto 4).

ACCOLTA
Si ritiene di accogliere l’osservazione.
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FORMULAZIONE GIA’ ASSUNTA CON
PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE
DEFINITIVA DEL “Piano di gestione del
patrimonio edilizio” 1° stralcio relativo ai
manufatti ex incongrui Variante 2014
ART. 40 CLASSIFICAZIONE DEGLI
EDIFICI
…
2.
CLASSE I - EDIFICI DA
DEMOLIRE
a)
Per i manufatti assegnati a
questa classe, compresi quelli già
assegnati alla categoria dei manufatti
incongrui nella variante 2009 del Piano
del Parco e riclassificati con la variante
2014 del Piano del Parco (1° stralcio
relativo ai manufatti ex-incongrui del
Piano di gestione del patrimonio
edilizio), sono ammessi solo interventi
volti alla demolizione, che comunque
deve avvenire entro il termine massimo
di anni 5 dalla data di entrata in vigore
dell’inserimento nella presente classe
L’Ente Parco può procedere alla
definizione, con i Soggetti pubblici
proprietari, di specifici accordi
amministrativi inerenti alle modalità e ai
tempi previsti per la effettiva
demolizione dell’edificio.
ART. 40
CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI
…
3. CLASSE II – RUDERE
…
b) …
4)
nelle zone B3, qualora non
sussistano
strutture
idonee
per
consentire l’espletamento delle attività di
alpeggio. I ruderi individuati in Tav. 2
sono ricostruibili in via prioritaria, anche
mediante interventi promossi dal Parco.
Per le strutture da destinare a ricovero
dei pastori, i pascoli ovi-caprini è
consentita soltanto la ricostruzione di un
solo piano fuori terra, utilizzando il
sedime dell'antico fabbricato, fino ad un
massimo complessivo di 30 m2 fatta
salva la presenza di consistenti murature
in elevazione. Per i pascoli bovini le
strutture da destinare al ricovero del
bestiame è consentita soltanto la
ricostruzione di un solo piano fuori terra,
utilizzando
il
sedime
dell'antico
fabbricato,
fino
ad
un
massimo
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complessivo di 100 m2 fatta salva la
presenza di consistenti murature in
elevazione;
…
e) Nel caso di cessazione dell'attività
pastorale, gli edifici ricostruiti dovranno
essere ridestinati entro le successive
classi IX (da destinare al turismo sociale)
e X (di servizio al Parco). Ai ruderi
ricostruiti
viene
attribuita
la
classificazione di cui al successivo punto
16 Classe XV - EX RUDERE.
Art. 40
CLASSIFICAZIONE
DEGLI EDIFICI,
comma 3, lettera
d)

Ufficio Tecnico
Ambientale
PNAB

87 - Ricostruibilità dei RUDERI a
seguito di trasformazioni di coltura
per le quali il Comitato Tecnico
forestale richiede progettazione
esecutiva dell’edificio - Attualmente
tale disciplina è prevista nell’Art. 40,
comma 3) lettera d) – Si propone di
eliminare il comma d) e riscrivere con
maggior dettaglio aggiungendo il
nuovo comma b) punto 6).
Inoltre va adeguato il punto c) del
comma 3) aggiungendo la previsione
anche del punto 6) della lettera b)
appena aggiunto.

ACCOLTA
Si ritiene di accogliere l’osservazione.

ART. 40
CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI
…
3. CLASSE II – RUDERE
…
b) …
6)
nelle zone B2, qualora sia
avviato il procedimento, da parte del
proprietario, di richiesta di cambio di
coltura
al
competente
Servizio
provinciale, con progetto unitario di
recupero
dell’area
e
ricostruzione
dell’edificio, con obbligo di mantenimento
dello sfalcio per 10 anni dell’area oggetto
di cambio di destinazione, escludendo i
casi che interessano formazioni forestali
di pregio vegetazionale e con divieto di
realizzazione di nuova viabilità di accesso
anche temporanea.
c) Per la ricostruzione dei ruderi nei casi
di cui alla lettera b) punti 3), 4) e 5) e 6)
d) I ruderi, nel rispetto di quanto indicato
nei punti precedenti, sono ricostruibili
anche quando la
zonizzazione di
appartenenza è conseguenza di un
cambio di coltura autorizzato ai sensi
della normativa vigente.

Art. 40
CLASSIFICAZIONE
DEGLI EDIFICI,
comma 4, lettera
a)

PAT -Servizio
Urbanistica e
Tutela del
paesaggio

88 - Si evidenzia la necessità di
adeguamento al Regolamento edilizio
provinciale in materia di definizione
degli elementi geometrici dei
manufatti evitando i riferimenti % al
volume ed allineando alle dizioni
vigenti previste dal Regolamento
provinciale.

ACCOLTA
A seguito di un confronto con il Servizio Urbanistica e Tutela
del paesaggio si è chiarito che il parametro della % di
incremento volumetrico ammesso per le tipologie di manufatti
è riferito al “Volume edilizio” così come definito dall’Art. 3 del
DPP 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg Regolamento urbanisticoedilizio provinciale. Si propone di specificare ulteriormente nei
commi dell’Art. 40 che il parametro di riferimento è il Volume
edilizio.
Si ritiene di accogliere l’osservazione.

ART. 40
CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI
…
4.
CLASSE
III
EDIFICIO
DA
CONFERMARE
CON
MIGLIORIE
TIPOLOGICO-ARCHITETTONICHE
a)
…
A
tali
fini
o
per
soddisfacimento di esigenze igienicosanitarie è ammesso un aumento
volumetrico una-tantum del 10% del
volume edilizio, con un massimo di 100
m3 e comunque nel rispetto dei limiti
dell’intervento di cui alla normativa
provinciale di riferimento.
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Art. 40
CLASSIFICAZIONE
DEGLI EDIFICI,
comma 5, lettera
b)

PAT -Servizio
Urbanistica e
Tutela del
paesaggio

89 - Si evidenzia la necessità di
adeguamento al Regolamento edilizio
provinciale in materia di definizione
degli elementi geometrici dei
manufatti evitando i riferimenti % al
volume ed allineando alle dizioni
vigenti previste dal Regolamento
provinciale.

ACCOLTA
A seguito di un confronto con il Servizio Urbanistica e Tutela
del paesaggio si è chiarito che il parametro della % di
incremento volumetrico ammesso per le tipologie di manufatti
è riferito al “Volume edilizio” così come definito dall’Art. 3 del
DPP 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg Regolamento urbanisticoedilizio provinciale. Si propone di specificare ulteriormente nei
commi dell’Art. 40 che il parametro di riferimento è il Volume
edilizio.
Si ritiene di accogliere l’osservazione.

Art. 40
CLASSIFICAZIONE
DEGLI EDIFICI,
comma 9, lettera
d)

Comunità delle
Regole di
Spinale e Manez

NON ACCOLTA
Si ritiene che l’attività richiesta non sia compatibile con le
finalità del Parco e che le strutture ricettive già esistenti ed in
esercizio possano garantire un adeguata presenza di punti di
ristoro rivolti anche all’escursionismo invernale che non
proviene direttamente dal sistema piste ed impianti.
Si ritiene di non accogliere l’osservazione

Art. 40
CLASSIFICAZIONE
DEGLI EDIFICI,
comma 12, lettera
a)

PAT -Servizio
Urbanistica e
Tutela del
paesaggio

90 - Richiesta di modifica
introducendo la possibilità di
somministrare cibi e bevande, di cui
alla LP 9/2000, nel periodo invernale
all’interno e sulle pertinenze esterne
degli edifici delle malghe attive non
situate sulle piste da sci, per
garantire un ristoro a scialpinisti ed
escursionisti presso Malga Fevri e
Boch.
91 - Si evidenzia la necessità di
adeguamento al Regolamento edilizio
provinciale in materia di definizione
degli elementi geometrici dei
manufatti evitando i riferimenti % al
volume ed allineando alle dizioni
vigenti previste dal Regolamento
provinciale.

Art. 40
CLASSIFICAZIONE
DEGLI EDIFICI,
comma 13, lettera
a)

PAT -Servizio
Turismo e Sport

92 - Si chiede di rivedere il limite del
5% di ampliamento di volume per le
strutture di Rifugio alpino.

PAT -Servizio
Urbanistica e
Tutela del
paesaggio

93 - Si evidenzia la necessità di
adeguamento al Regolamento edilizio
provinciale in materia di definizione
degli elementi geometrici dei
manufatti evitando i riferimenti % al
volume ed allineando alle dizioni
vigenti previste dal Regolamento
provinciale.

NON ACCOLTA
Si ritiene adeguato il parametro attuale e si evidenzia che,
come successo in passato, per particolari situazioni, le
ristrutturazioni dei rifugi alpini hanno accesso alla deroga per
utilità pubblica.
Si ritiene di non accogliere l’osservazione.
ACCOLTA
A seguito di un confronto con il Servizio Urbanistica e Tutela
del paesaggio si è chiarito che il parametro della % di
incremento volumetrico ammesso per le tipologie di manufatti
è riferito al “Volume edilizio” così come definito dall’Art. 3 del
DPP 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg Regolamento urbanisticoedilizio provinciale. Si propone di specificare ulteriormente nei
commi dell’Art. 40 che il parametro di riferimento è il Volume
edilizio.

ACCOLTA
A seguito di un confronto con il Servizio Urbanistica e Tutela
del paesaggio si è chiarito che il parametro della % di
incremento volumetrico ammesso per le tipologie di manufatti
è riferito al “Volume edilizio” così come definito dall’Art. 3 del
DPP 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg Regolamento urbanisticoedilizio provinciale. Si propone di specificare ulteriormente nei
commi dell’Art. 40 che il parametro di riferimento è il Volume
edilizio.
Si ritiene di accogliere l’osservazione.
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ART. 40
CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI
…
5.
CLASSE IV - EDIFICIO DA
CONFERMARE
CON
MANTENIMENTO
TIPOLOGICO
b)
b)
Unicamente per il
soddisfacimento di esigenze igienicosanitarie è ammesso un aumento
volumetrico una-tantum del 5% del
volume edilizio esistente, con un
massimo di 100 m3 e comunque nel
rispetto dei limiti dell’intervento di cui alla
normativa provinciale di riferimento.

ART. 40
CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI
…
12.
CLASSE XI - BIVACCO
a)
…
È
consentito
un
adeguamento tecnico-funzionale delle
unità immobiliari, anche attraverso
aumenti di volume edilizio, una-tantum,
fino ad un massimo del 10%, purché
migliorativi
dell'inserimento
del
manufatto nel contesto ambientale e nel
paesaggio, ai sensi, e comunque nel
rispetto dei limiti dell’intervento, di cui
alla della normativa provinciale di
riferimento.

ART. 40
CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI
…
13.
CLASSE XII - RIFUGIO ALPINO
a)
… mentre è consentito un
adeguamento tecnico-funzionale delle
unità immobiliari, anche attraverso
aumenti di volume edilizio, una-tantum,
fino ad un massimo del 5 %, necessari al

PIANO DEL PARCO
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Si ritiene di accogliere l’osservazione.

rispetto delle norme in vigore, con
particolare riguardo alla realizzazione di
eventuali impianti tecnologici e di servizi
igienici e comunque nel rispetto dei limiti
dell’intervento di cui alla normativa
provinciale di riferimento.

Art. 40
CLASSIFICAZIONE
DEGLI EDIFICI,
comma 14, lettera
b)

PAT -Servizio
Urbanistica e
Tutela del
paesaggio

94 - Si evidenzia la necessità di
adeguamento al Regolamento edilizio
provinciale in materia di definizione
degli elementi geometrici dei
manufatti evitando i riferimenti % al
volume ed allineando alle dizioni
vigenti previste dal Regolamento
provinciale.

ACCOLTA
A seguito di un confronto con il Servizio Urbanistica e Tutela
del paesaggio si è chiarito che il parametro della % di
incremento volumetrico ammesso per le tipologie di manufatti
è riferito al “Volume edilizio” così come definito dall’Art. 3 del
DPP 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg Regolamento urbanisticoedilizio provinciale. Si propone di specificare ulteriormente nei
commi dell’Art. 40 che il parametro di riferimento è il Volume
edilizio.
Si ritiene di accogliere l’osservazione.

ART. 40
CLASSIFICAZIONE
DEGLI
EDIFICI
…
14.
CLASSE
XIII
RIFUGIO
ESCURSIONISTICO
b)
… è ammesso una-tantum un
aumento dimensionale degli immobili fino
ad un massimo del 10 % del volume
edilizio esistente e comunque per una
quantità
complessiva
unitaria
non
superiore a 200 m3 e nel rispetto dei limiti
dell’intervento di cui alla normativa
provinciale di riferimento.

Art. 40
CLASSIFICAZIONE
DEGLI EDIFICI,
comma 14, lettera
d)

Ufficio Tecnico
Ambientale
PNAB

95 - In coerenza con l‘osservazione
83 all’Art. 39, comma 2, lettere i) e j)
Strutture esterne funzionali alle
attività di esercizio pubblico - Manca
un riferimento per disciplinare
strutture esterne agli edifici funzionali
all’esercizio di attività ricettive che
non costituiscano volume (pedane,
pavimentazioni in legno…).

ACCOLTA
Si propone di effettuare una modifica alla disciplina delle
strutture accessorie di servizio alle attività ricettive previste
dal regolamento.
Si propone di inserire la previsione nell’Art. 39 ed eliminarla
dalle singole classi degli edifici all’Art. 40.
Si ritiene di accogliere l’osservazione.

Art. 40
CLASSIFICAZIONE
DEGLI EDIFICI,
comma 15, lettera
b)

PAT -Servizio
Urbanistica e
Tutela del
paesaggio

96 - Si evidenzia la necessità di
adeguamento al Regolamento edilizio
provinciale in materia di definizione
degli elementi geometrici dei
manufatti evitando i riferimenti % al
volume ed allineando alle dizioni
vigenti previste dal Regolamento
provinciale.

ACCOLTA
A seguito di un confronto con il Servizio Urbanistica e Tutela
del paesaggio si è chiarito che il parametro della % di
incremento volumetrico ammesso per le tipologie di manufatti
è riferito al “Volume edilizio” così come definito dall’Art. 3 del
DPP 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg Regolamento urbanisticoedilizio provinciale. Si propone di specificare ulteriormente nei
commi dell’Art. 40 che il parametro di riferimento è il Volume
edilizio.
Si ritiene di accogliere l’osservazione.

Art. 40
CLASSIFICAZIONE
DEGLI EDIFICI,
comma 15, lettera
d)

Ufficio Tecnico
Ambientale
PNAB

97 - In coerenza con ‘osservazione
83 all’Art. 39, comma 2, lettere i) e j)
Strutture esterne funzionali alle
attività di esercizio pubblico - Manca
un riferimento per disciplinare

ACCOLTA
Si propone di effettuare una modifica alla disciplina delle
strutture accessorie di servizio alle attività ricettive previste
dal regolamento.

ART. 40
CLASSIFICAZIONE
DEGLI
EDIFICI
…
14.
CLASSE
XIII
RIFUGIO
ESCURSIONISTICO
…
d)
All’esterno di tali esercizi sono
ammesse attrezzature di carattere
temporaneo sotto forma di tende,
tendoni
ombreggianti
o
serie
di
ombrelloni che potranno svilupparsi su
non più di due lati contigui del pubblico
esercizio; lo specifico Regolamento,
allegato alle presenti norme, detta
prescrizioni
relative
a
dimensioni
massime, materiali e colori.
ART. 40
CLASSIFICAZIONE
DEGLI
EDIFICI
…
15.
CLASSE
XIV
ALTRE
STRUTTURE RICETTIVE E TURISTICHE
b)
… è ammesso una-tantum un
aumento dimensionale degli immobili fino
ad un massimo del 10 % del volume
edilizio esistente e comunque per una
quantità
complessiva
unitaria
non
superiore a 200 m3 e nel rispetto dei limiti
dell’intervento di cui alla normativa
provinciale di riferimento.
ART. 40
CLASSIFICAZIONE
DEGLI
EDIFICI
…
15.
CLASSE
XIV
ALTRE
STRUTTURE RICETTIVE E TURISTICHE
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Alessandro
Aldrighetti

strutture esterne agli edifici funzionali
all’esercizio di attività ricettive che
non costituiscano volume (pedane,
pavimentazioni in legno…).

Si propone di inserire la previsione nell’Art. 39 ed eliminarla
dalle singole classi degli edifici all’Art. 40.
Si ritiene di accogliere l’osservazione.

98 - L’osservazione riguarda la
richiesta di valutazione di una
soluzione architettonica e di
autorizzazione per la posa
temporanea stagionale di una
struttura ombreggiante adiacente
all’edificio p.ed.22 in CC Ragoli II
Vallesinella codice AO027 Rifugio
Cascate Vallesinella oggi classificato
XIV/b ALTRE STRUTTURE
TURISTICHE.
99 - Si propone di specificare con
chiarezza che i manufatti ex-ruderi
non possono essere oggetto di
modifica di destinazione d’uso.

NON ACCOLTA
l’osservazione riguarda una richiesta di autorizzazione
disciplinata dall’Art. 40, comma 15, punto d) delle Norme di
Attuazione del Piano del Parco. Si ritiene che detta richiesta
vada valutata e ne venga data risposta secondo le previsioni
del Piano del Parco e del All. B1 - REGOLAMENTO STRUTTURE
ACCESSORIE, in quanto non è pertinente come osservazione
alla Variante 2018 al Piano del Parco.
Si ritiene che il rendiconto dell’osservazione non determini
modifiche ai Documenti di Variante.
ACCOLTA
Si ritiene di accogliere l’osservazione.

16. CLASSE XV - EX RUDERE
…
b) Su tali manufatti sono ammesse tutte
le tipologie di intervento. È escluso
qualsiasi
aumento
volumetrico
e
rimangono fermi gli obblighi imposti al
momento
della
legittimazione
dell’intervento riedificatorio. È esclusa
qualsiasi modifica della destinazione
d’uso.

NON ACCOLTA
La classe XIV è distinta in sottoclasse /a ALBERGHI E ALTRE
STRUTTURE RICETTIVE e sottoclasse /b ALTRE STRUTTURE
TURISTICHE senza attività ricettiva. Questa distinzione è
desunta dagli elenchi ufficiali del Servizio Turismo della PAT
che è competente in materia di assegnazione di destinazione
alle strutture turistiche, pertanto tale valutazione va
rimandata a detto Servizio.
Si ritiene che ad ulteriore chiarimento di quanto sopra
esposto sia opportuno aggiungere un nuovo comma 8. All’Art.
41 per chiarire il quadro normativo della disciplina di
riferimento.
Si ritiene di non accogliere l’osservazione.
NON ACCOLTA
Si ritiene che il contenuto della norma così come scritto
contiene già tutte le fattispecie di ricerca e di collaborazione
con gli enti interessati e non si ritiene opportuno entrare nel
dettaglio di determinate fattispecie a discapito di altre.
Si ritiene di non accogliere l’osservazione.
NON ACCOLTA
Le sanzioni in materia d aree protette sono disciplinate
dall’Art. 112 della L.P. 11/2007 a cui il PdP fa riferimento.

ART. 41 - STRUTTURE RICETTIVE E
TURISTICHE
…
8. La disciplina delle strutture ricettive e
turistiche per la normativa provinciale di
riferimento si applica a tutte le strutture
che comunque rispondono ai requisiti e
sono individuate dalla stessa normativa
provinciale.

Art. 40
CLASSIFICAZIONE
DEGLI EDIFICI,
comma 16, lettera
b)

Ufficio Tecnico
Ambientale
PNAB

ART. 41
STRUTTURE
RICETTIVE E
TURISTICHE,
comma 8)

Alessandro
Aldrighetti

100 - L’osservazione riguarda la
richiesta di modificare la destinazione
d’uso della p.ed.22 in CC Ragoli II
Vallesinella codice AO027 Rifugio
Cascate Vallesinella da XIV/b ALTRE
STRUTTURE TURISTICHE alla classe
che permette di poter svolgere anche
attività ricettiva adeguando i locali
per il pernottamento.

Art. 42 ATTIVITÀ
DI RICERCA

Società degli
Alpinisti
Tridentini – SAT
centrale

101 - Si chiede di aggiungere un
nuovo comma relativo alle attività di
ricerca sui ghiacciai.

Art. 43 SANZIONI

Società degli
Alpinisti

102 - Si chiede che vengano
menzionate le sanzioni di natura
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…
d)
All’esterno di tali esercizi sono
ammesse attrezzature di carattere
temporaneo sotto forma di tende
ombreggianti o serie di ombrelloni che
potranno svilupparsi su non più di due lati
contigui del pubblico esercizio; lo
specifico Regolamento, allegato alle
presenti
norme,
detta
prescrizioni
relative a dimensioni massime, materiali
e colori.
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Tridentini – SAT
centrale

penale per i trasgressori delle NdA
oltre che quelle amministrative.

Si ritiene di non accogliere l’osservazione.

DOC. 3 – ALL. A
MISURE DI
CONSERVAZIONE
SPECIFICHE ZSC

1.1 ZSC Dolomiti di
Brenta

Società degli
Alpinisti
Tridentini – SAT
centrale

103 - Si chiede di aggiungere il testo
“e riempimento con terra o altro
materiale di cavità naturali” con
riferimento alla misura specifica per il
fattore di minaccia
“Infrastrutturazione del territorio con
nuovi interventi legati alla
regolarizzazione del fondo delle piste
da sci esistenti. Loc. Grostè”.

NON ACCOLTA
L’osservazione è condivisibile nelle intenzioni di definire con
maggior dettaglio il fattore di minaccia, tuttavia si ritiene che
la misura, “Evitare qualsiasi manomissione (demolizione,
ricoprimento…) dei pavimenti calcarei” come attualmente
scritta, sia già cautelativa.
Si ritiene di non accogliere l’osservazione.

DOC. 3 – ALL. B1
REGOLAMENTO
STRUTTURE
ACCESSORIE

Regolamento
Chioschi, Tende
ombreggianti,
tendoni isolati e
ombrelloni

Davide Cecconi
- Snowboarding
professional
Campiglio

104 - Il richiedente sostiene che
l’attuale struttura utilizzata come
base logistica per le scuole di sci in
loc. Boch a Madonna di Campiglio, sia
troppo piccola per garantire l’uso da
parte di tutte le realtà di scuola di sci
e snowboard e chiede la possibilità di
posizionarne una dalle dimensioni
maggiori.

Regolamento
Chioschi, Tende
ombreggianti,
tendoni isolati e
ombrelloni

Ufficio Tecnico
Ambientale
PNAB

105 - Per effetto delle osservazioni
agli Art.li 39, comma 2) lettere i) e j)
e 40, comma 14, lettera d) e comma
15, lettera d)

NON ACCOLTA
Il Regolamento prevede che la zona del Boch, a differenza
delle altre 4 zone e in ragione del concentrarsi di numerose
piste e iniziative (come evidenziato anche dall’osservazione),
possa beneficiare di una struttura di superficie massima 50
m2 a fronte dei 10 m2 delle altre zone. Il Piano del Parco
disciplina gli aspetti urbanistici di conformità per la presenza
della struttura, ma rimane facoltà dell’Ente proprietario
dell’area disporre sulle dimensioni e sul criterio di
assegnazione dell’utilizzo. La Comunità delle Regole Spinale
Manez, ha recentemente depositato domanda di
riqualificazione dell’attuale struttura. A fronte delle intenzioni
della proprietà, e viste le previsioni del Regolamento, si
ritiene che la richiesta avanzata sia soddisfatta e comunque
vada rivolta al soggetto proprietario (Comunità delle Regole di
Spinale e Manez).
Si ritiene che il rendiconto dell’osservazione non determini
modifiche ai Documenti di Variante.
ACCOLTA
Si propone di effettuare una modifica alla disciplina delle
strutture accessorie di servizio alle attività ricettive previste
dal regolamento.
Si propone di inserire la previsione nell’Art. 39 ed eliminarla
dalle singole classi degli edifici all’Art. 40 e modificare il
Regolamento delle strutture accessorie.
Si ritiene di accogliere l’osservazione.

Strutture esterne funzionali alle
attività di esercizio pubblico - Manca
un riferimento per disciplinare
strutture esterne agli edifici funzionali
all’esercizio di attività ricettive che
non costituiscano volume (pedane,
pavimentazioni in legno…).

Regolamento strutture ESTERNE
TEMPORANEE
CHIOSCHI
2. - DIMENSIONI:
2.1. Superficie massima coperta lorda:
massimo 9,00 m2 10,00 m2.
…
2.5. Altezza massima del fabbricato: non
superiore a 3,50 m al colmo.
4. – PRESCRIZIONI SPECIFICHE:
...
4.2. Forme particolari: il chiosco può
essere anche senza copertura.
5. – SCHEMA TIPO:
5.1. Schemi disegni tipologici: lo schema
tipologico allegato al presente
regolamento costituisce tipologia di
riferimento, non strettamente
vincolante.

32

_______________________________________________________________________________________________________VARIANTE 2018 – RENDICONTO ALLE OSSERVAZIONI
6. – AUTORIZZAZIONE, PERIODO DI
COLLOCAZIONE E UTILIZZO
…
6.3. L’utilizzo del manufatto potrà
essere effettuato esclusivamente nel
periodo intercorrente tra il 1 novembre e
il 30 aprile dell’anno successivo.
Regolamento strutture ESTERNE FISSE
CHIOSCHI, PEDANE, BARRIERE
VERTICALI E COPERTURE-TETTOIE
…
Sono ammesse strutture fisse funzionali
alle attività di somministrazione per una
estensione della sistemazione esterna
con superficie massima pari al 50% della
superficie lorda del sedime dell’edificio e
cumulata tra tutte le seguenti tipologie
di strutture
– CHIOSCHI:
…. Per le disposizioni della tipologia dei
Chioschi fissi vale quanto contenuto nel
Regolamento Chioschi per le strutture
esterne temporanee di cui al punto
precedente in riferimento all’Art. 39,
comma 2), lettera i) con l’aggiunta del
carattere di stabilità fissa della struttura
nonché della relativa autorizzazione.
– PEDANE:
…. Sono ammesse pedane in legno per
la pavimentazione di aree esterne
adibite all’attività di somministrazione
lungo non più di due lati contigui
dell’edificio per una superficie massima
pari al 50% della superficie lorda del
sedime dell’edificio (compresa quella
dell’eventuale chiosco). Per pedane, che
in base al criterio precedente hanno
superficie inferiore a 20 m2, si concede
una superficie minima di 20 m2.
– BARRIERE VERTICALI:
…. In corrispondenza dei margini
dell’intera superficie delle pedane di cui
al punto precedente, sono ammesse
barriere verticali per la protezione dalle
intemperie realizzate con materiale
rigido e trasparente (vetro, plexiglass…)
con altezza massima di 1,5 m.
– COPERTURE - TETTOIE:
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…. In corrispondenza delle pedane del
presente regolamento, per una
superficie massima di 70 m2, sono
ammesse coperture fisse a falde
semplici, realizzate in legno o metallo,
chiudibili su tutti i lati con pannelli
verticali di materiale rigido e trasparente
(vetro, plexiglass…) a 1 piano avente
altezza massima all’imposta della falda
di 2,2 m.
La tipologia di manto di copertura dovrà
essere la medesima di quella della
copertura principale dell’edificio.
Tali strutture, per una superficie della
proiezione della copertura inferiore ai
15m2, non costituiscono volume edilizio.
Oltre il limite dei 15 m2 sono soggette a
titolo edilizio nel rispetto della normativa
provinciale di riferimento.

DOC. 3 – ALL. B2
REGOLAMENTO
ATTIVITA’
PUBBLICITARIE

Art. 2.1

Comune di Tre
Ville

106 - Il richiedente ritiene eccessivo
e restrittivo richiedere al gestore
degli impianti e piste da sci di
programmare e comunicare ad inizio
stagione il calendario delle attività
che prevedono esposizioni
pubblicitarie; viene chiesto che tale
previsione venga stralciata e che la
disciplina delle attività pubblicitarie
nelle aree sciabili venga delegata al
Comune ammnistrativo
territorialmente.

NON ACCOLTA
La disciplina si è dimostrata efficace negli anni precedenti in
cui è stata attuata con la collaborazione della società impianti
che ha fornito la programmazione necessaria. Si ritiene di
confermarne la validità.
Si ritiene di non accogliere l’osservazione.

DOC. 3 – ALL. B3
REGOLAMENTO
UTILIZZO
NATANTI

Art. 4)

Comune di Ville
d’Anaunia

107 - Il rilascio dell’autorizzazione
annuale è ritenuto un aggravio
amministrativo, viene chiesto di
prevederne la validità quinquennale.

ACCOLTA
La richiesta è ritenuta condivisibile nell’intenzione di
semplificare il contesto amministrativo.
Si ritiene di accogliere l’osservazione.

Art. 5)

Comune di Ville
d’Anaunia

108 - Il parametro dell’utilizzo
contestuale giornaliero massimo delle
10 imbarcazioni è ritenuto equivoco
nella formulazione e di difficile
applicazione e controllo, si ritiene che
l’utilizzo prevalente per motivi di
pesca sia già di fatto un fattore che

ACCOLTA PARZIALMENTE
il parametro di riferimento è il numero massimo di
imbarcazioni contestualmente presenti nel lago, che deve
essere massimo di 10, senza andare a conteggiare il cumulo
di imbarcazioni entrate in acqua nel corso della giornata. La
formulazione può essere rettificata.
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Art. 4
È consentito l’uso di natanti di proprietà
esclusiva dei residenti del Comune di
Ville d’Anaunia, previa autorizzazione
annuale a validità di 5 anni rilasciata dal
Sindaco.
…
I natanti devono essere contraddistinti
da un numero o codice identificativo
ripreso sull’autorizzazione, al fine di
consentire l’identificazione del
proprietario.
Copia delle autorizzazioni dovranno
essere inviate per conoscenza al Parco.
Art. 5
L’emissione di autorizzazioni annuali da
parte del Comune, in un numero
massimo di 35 con validità 5 anni, deve
comunque garantire un utilizzo
contestuale giornaliero di un numero
massimo di 10 imbarcazioni.
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limita la presenza contemporanea di
più barche.

Stefano Zanini

109 - Il richiedente ritiene che il
limite di n. 10 barche in uso
contestuale, previsto dall’Art. 5 del
Regolamento, sia di difficile
applicazione e controllo e ne chiede la
cancellazione sostenendo che
storicamente non si sono mai
registrate più di 5/6 barche
contemporaneamente in acqua.
110 - Il richiedente osserva che il
Regolamento non prevede la
possibilità di esercitare noleggio di
barche a remi sul lago sostenendo
che tale attività potrebbe ampliare
l’offerta turistica e chiede che il
Regolamento venga modificato
prevedendo questa possibilità e che il
numero di barche da destinare al
noleggio sia derogato alle 35 già
presenti ed autorizzate.

DOC. 3 – ALL. B4
REGOLAMENTO
ATTIVITA’
SPORTIVE

Art. 4.1

Ufficio Tecnico
Ambientale
PNAB

Art. 4.4

Comunità delle
Regole di
Spinale e Manez

111 - Proposta di integrare il
regolamento prevedendo una
disciplina normativa relativa ad
attività diverse dalla scalata
alpinistica ma che derivano da essa in
quanto necessariamente praticate in
connessione ad una scalata alpinistica
o perché svolte nel contesto proprio
di questa attività. Ci si riferisce ad
attività che richiedono allestimento di
strutture come slackline, highline,
pedane per basejump, ecc...
Si ritiene che queste attività vadano
preventivamente comunicate ed
autorizzate in ragione della
connotazione con l’integrità dei luoghi
(patrimonio Dolomiti UNESCO, Geositi
Geopark) e soprattutto delle ricadute
dirette sulla sicurezza e l’operatività
dei velivoli per scopi di soccorso e
protezione civile oltre che servizio
pubblico.
112 - Richiesta di modifica
dell’attività di Canyoning
reintroducendo la possibilità di
effettuare l’attività di canyoning in
Val Brenta come previsto nel 2012.

Si ritiene che comunque un limite vada fissato e quello di 10 è
ritenuto adeguato a prescindere dal motivo dell’utilizzo che
ogni autorizzato possa farne (pesca o altro).
Si ritiene di accogliere in parte l’osservazione.
NON ACCOLTA
Si ritiene che vada fissato un limite riguardo il numero di
imbarcazioni presenti nel lago per garantire adeguata
integrità del paesaggio al fine di non intaccare il contesto
unico e naturale del Lago di Tovel con elementi estranei come
un numero eccessivo di barche. Consapevoli delle difficoltà e
dei limiti del controllo e dell’applicazione, si ritiene comunque
che l’assenza di un limite comporterebbe col tempo un
fenomeno di sovraffollamento critico.
Si ritiene di non accogliere l’osservazione.
NON ACCOLTA
Si ritiene che un’attività di noleggio barche per scopi turistici
ricreativi non sia conforme agli obiettivi di conservazione del
Parco e vada in contrasto con il principio generale e la norma
di divieto di utilizzo di natanti su tutti i laghi del Parco,
considerando che solo Tovel ha un regime particolare di
deroga strettamente legata al regolamento e fondata sul
diritto esclusivo dei residenti.
Si ritiene di non accogliere l’osservazione.

ACCOLTA
Si ritiene di accogliere l’osservazione.

4.1.3 Norme di comportamento
…
4.1.3.5 Le attività che richiedono
l’allestimento anche temporaneo di
strutture in ambiente roccioso, connesse
alla scalata alpinistica anche solo come
modalità di avvicinamento, come ad
esempio slackline, highline, pedane per
basejump…, devono essere
preventivamente comunicate ed
autorizzate dal Parco sentiti i competenti
servizi provinciali in ragione della
connotazione con l’integrità dei luoghi
(patrimonio Dolomiti UNESCO, Geositi
Geopark) e soprattutto delle ricadute
dirette sulla sicurezza e l’operatività dei
velivoli per scopi di soccorso e
protezione civile oltre che servizio
pubblico.

ACCOLTA
Si ritiene che l’attività di canyoning nella forra della Val
Brenta non sia lesiva degli obiettivi di conservazione degli
ambienti.
Si ritiene di accogliere l’osservazione.

All. B4 – REGOLAMENTO ATTIVITA’
SPORTIVE
Modifica della cartografia allegata al
Regolamento inserendo il punto della Val
Brenta
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Art. 38, comma 2
delle Norme di
Attuazione

Michele Ongari

113 - L’osservazione riguarda la
richiesta di censimento nell’elenco
manufatti della p.f. 1/1 e p.ed. 10 in
C.C. Mortaso II loc. Bedole in Val
Genova. La particella, secondo la
documentazione storica allegata alla
richiesta, era edificata con il Rifugio
Bolognini Casina Bolognini risalente al
1885.

Art. 38, comma 5
delle Norme di
Attuazione

Valenti
Giancarlo e
Chiodega Irma

114 - P.ed. 280 richiesta di
classificare in Classe III, con richiesta
di poter realizzare un volume
accessorio.

Valenti
Giancarlo e
Chiodega Irma

115 - P.ed 203/3 e 312 richiesta di
confermare le previsioni delle NdA del
PRG, di non tenere conto del vincolo
imposto con l’Art. 7 delle NdA del
PRG e di mantenere le previsioni
dell’Art. 16 delle NdA del PRG.

Severino Maffei

116 - L’osservazione riguarda la
richiesta di modifica della
classificazione dell’edificio AM050 in
loc. Clemp CC Pinzolo dalla classe VI
ALTRI EDIFICI alla classe III
EDIFICIO DA CONFERMARE CON
MIGLIORIE TIPOLOGICO ARCHITETTONICHE in modo da poter
usufruire del manufatto nel contesto
della propria attività di azienda
agricola.
117 - Prà della Casa AO016 richiesta
di modifica da classe “IX - Edificio da
destinare a turismo sociale” a “XIV.a
– Alberghi e altre strutture ricettive”.

Comunità delle
Regole di
Spinale e Manez

118 - Deposito ex vivaio forestale
AO015 da classe “VI – altri edifici” a
“XIV.a – Alberghi e altre strutture
ricettive”.

ACCOLTA
La particella risulta registrata al catasto delle particelle
edificiali;
Seppur non permangono resti alcuni del manufatto, se non il
muro di contenimento in sassi su cui sorgeva, si riconosce il
valore storico testimoniato dalla documentazione e si ritiene
di inserire nell’elenco manufatti come Classe II Rudere. In
una proiezione futura se ne vincola la destinazione unica a
centro per la documentazione storica scientifica la cui
gestione dovrà comunque essere assunta da soggetto
autorevole diverso dal Parco.
Si ritiene di accogliere l’osservazione.
NON ACCOLTA
La p.ed. 280 è stata censita con codice CB004 e assegnata
alla Classe IV ritenuta idonea allo stato del manufatto, inoltre
viene censito un manufatto accessorio già esistente con
codice CB050 classificato legnaia Classe XVI.
Si ritiene di non accogliere l’osservazione.
NON ACCOLTA
La p.ed 203/3 e 312 vengono classificate come un unico
rudere CB003 classe II; il vincolo dell’Art. 7 delle NdA del PRG
riguarda la prevenzione rischio valanghivo e non può essere
disciplinato del Piano del Parco.
Si ritiene di modificare la scheda dell’edificio inglobando
anche il secondo rudere come porzione del primo.
Si ritiene di non accogliere l’osservazione.

DOC. 4 ELENCO MANUFATTI
•
Modificare Elenco inserendo
nuovo manufatto – Classe: II
Rudere

DOC. 4 ELENCO MANUFATTI
•
modifica della scheda
manufatto CB003
considerando anche il secondo
rudere

NON ACCOLTA
Si ritiene che la classe attuale (VI altri edifici) è adeguata ed
opportuna in ragione della forma e dimensioni del manufatto.
Si ritiene di non accogliere l’osservazione.

NON ACCOLTA
Si ritiene che l’intenzione della Comunità delle Regole possa
trovare attuazione anche cambiando la Classe a IV, ritenuta
più compatibile con gli obiettivi e la destinazione delle
strutture.
Si ritiene di non accogliere l’osservazione e proporre una
nuova modifica.
NON ACCOLTA
Si ritiene che l’intenzione della Comunità delle Regole possa
trovare attuazione anche cambiando la Classe a IV, ritenuta
più compatibile con gli obiettivi e la destinazione delle
strutture.
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•
Modificare Elenco al manufatto
AO016 – Classe: IV

DOC. 4 ELENCO MANUFATTI
•
Modificare Elenco al manufatto
AO015 – Classe: IV
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119 - Prà di Mez AO019 da classe “IV
– edificio da confermare con
mantenimento tipologico” a “XIV.a –
Alberghi e altre strutture ricettive”.
120 - Malga Frate AO020 da classe
“IX - Edificio da destinare a turismo
sociale” a “XIV.a – Alberghi e altre
strutture ricettive”.

121 - Baita Brenta bassa AO025 da
classe “IV – edificio da confermare
con mantenimento tipologico” a
“XIV.a – Alberghi e altre strutture
ricettive”.
122 - Prà del Cason AO135 da classe
“II - Rudere” a “XIV.a – Alberghi e
altre strutture ricettive”.

123 - Cabina elettrica loc. Montagnoli
AO090 viene chiesta la possibilità di
demolizione nell’ambito del progetto
della pista Nube d’Oro e di poter
aggiungere tale volumetria al
Ristorante Montagnoli AO089 per
ampliare i servizi della struttura.
124 - Baita Brenta alta AO011 si
chiede di modificare la descrizione
dell’edificio nell’elenco manufatti dove
erroneamente riportato come
RUDERE mentre risulta ristrutturato.
125 - Deposito teleferica AlimontaBrentei AO013 viene chiesta la
cancellazione della scheda in quanto
il manufatto è stato demolito negli
anni scorsi.
126 - Casa di caccia Vallesinella
AO034 da classe “III – Edificio da
confermare con migliorie tipologico
architettoniche” a “XIV.a – Alberghi e
altre strutture ricettive”.

127 - Deposito della Casa di caccia
Vallesinella AO035 da classe “VI –
altri edifici” a “XVI – Legnaie
deposito”.

Si ritiene di non accogliere l’osservazione e proporre una
nuova modifica.
NON ACCOLTA
Si ritiene che l’intenzione della Comunità delle Regole possa
trovare attuazione anche con l’attuale Classe IV.
Si ritiene di non accogliere l’osservazione.
NON ACCOLTA
Si ritiene che l’intenzione della Comunità delle Regole possa
trovare attuazione anche cambiando la Classe a IV, ritenuta
più compatibile con gli obiettivi e la destinazione delle
strutture.
Si ritiene di non accogliere l’osservazione e proporre una
nuova modifica.
NON ACCOLTA
Si ritiene che l’intenzione della Comunità delle Regole possa
trovare attuazione anche con l’attuale Classe IV.
Si ritiene di non accogliere l’osservazione.
NON ACCOLTA
Si ritiene che la modifica della classe da II rudere verrà
destinata a fronte dell’autorizzazione di un progetto unitario
come previsto dalle NdA.
Si ritiene di non accogliere l’osservazione.
NON ACCOLTA
L’edificio AO090 risulta già demolito nell’ambito del progetto
dei lavori della pista e seggiovia Nube d’oro. Non è possibile
allegare quella volumetria al manufatto AO089 Rist.
Montagnoli in quanto la sua disciplina (Classe XIV) non
prevede aumenti volumetrici.
Si ritiene di non accogliere l’osservazione ma di rettificare
l’Elenco eliminando la scheda del manufatto demolito.
ACCOLTA
L’incongruità risale ad un refuso.
Si ritiene di accogliere l’osservazione.

DOC. 4 ELENCO MANUFATTI
•
Modificare Elenco al manufatto
AO020 – Classe: IV

DOC. 4 ELENCO MANUFATTI
•
eliminare riferimento in elenco
al manufatto AO090
•
eliminare scheda manufatto
AO090

DOC. 4 ELENCO MANUFATTI
•
Modificare Elenco al manufatto
AO011 – Descrizione:
EDIFICIO DI USO SALTUARIO
IN BUON STATO

NON ACCOLTA
Attualmente l’edificio risulta esistente e inserito nella Classe I
“edifici da demolire”. Si ritiene di non accogliere
l’osservazione.
NON ACCOLTA
Si ritiene di modificare la classificazione da III a IV vista la
qualità architettonica dell’edificio.
Si ritiene di non accogliere l’osservazione e proporre una
nuova modifica.

DOC. 4 ELENCO MANUFATTI
•
Modificare Elenco al manufatto
AO034 – Classe: IV

ACCOLTA
Si ritiene di accogliere l’osservazione.

DOC. 4 ELENCO MANUFATTI
•
Modificare Elenco al manufatto
AO035 – Classe: XVI
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Comune di San
Lorenzo Dorsino

Società degli
Alpinisti
Tridentini – SAT
sezione Pinzolo
alta Rendena

PAT Soprintendenza
per i beni
culturali

Ing. Michele
Groff per Eliana
Berghi

128 - Depositi Gpl AO139 e AO140
viene chiesta la cancellazione della
scheda in quanto i manufatti sono
stati demoliti nei 2017.

ACCOLTA
Si ritiene di accogliere l’osservazione.

129 - P.ed. 149 CC Ragoli II richiesta
di censimento di Vasca di
rallentamento dell’acquedotto di Val
Brenta, da classificare in “VII –
Manufatto tecnologico”.

ACCOLTA
Si riconosce l’utilità pubblica del manufatto. Si ritiene di
accogliere l’osservazione.

130 - P.ed. 227 CC Ragoli II richiesta
di censimento di Vasca di deposito
dell’acquedotto di Val Brenta, da
classificare in “VII – Manufatto
tecnologico”.

ACCOLTA
Si riconosce l’utilità pubblica del manufatto. Si ritiene di
accogliere l’osservazione.

130/1 - L’osservazione riguarda la
richiesta di modifica della
classificazione dell’edificio
denominato “Bunker” AP80 da classe
“II – Rudere” a “VI – altri edifici”. La
richiesta è motivata dall’esigenza del
Comune di effettuare interventi di
manutenzione per garantire l’utilizzo
del manufatto alla popolazione.
131 - L’osservazione riguarda la
richiesta di modifica della
classificazione dell’edificio Bivacco
Serodoli AM121 da classe “I – Edifici
da demolire” a “X – edifici a servizio
del Parco”. La SAT propone il
recupero per creare un centro studi
sui cambiamenti climatici e la risorsa
acqua.
A sostegno dell’iniziativa si esprime
anche la SAT centrale con nota del
27/05/2019 (prot. pnab n. 2324 del
27/05/2019).
132 - Si chiede di integrare l’elenco
dei beni culturali tutelati (Art. 19
NdA) rispetto alla selezione
individuata dal PUP.

NON ACCOLTA
L’edificio nella classe attuale (II Rudere) può già essere
ricostruito in quanto inserito in Riserva guidata Alpi e rupi B1
e a servizio dell’attività pascoliva.
Si ritiene di non accogliere l’osservazione.

133 - L’osservazione riguarda la
richiesta
di
modifica
della
classificazione dell’edificio AG047 da
Classe “VI - ALTRI EDIFICI DA
CONFERMARE” alla Classe “II –
RUDERE”.
Il
richiedente
allega

DOC. 4 ELENCO MANUFATTI
•
eliminare riferimento in elenco
ai manufatti AO139 e AO140
•
eliminare schede manufatti
AO139 e AO140
DOC. 4 ELENCO MANUFATTI
•
aggiungere riferimento in
elenco al manufatto
•
aggiungere nuova scheda
manufatto
DOC. 4 ELENCO MANUFATTI
•
aggiungere riferimento in
elenco al manufatto
•
aggiungere nuova scheda
manufatto

ACCOLTA
Le finalità della richiesta sono coerenti con quelle del Parco.
Si ritiene di accogliere l’osservazione.

DOC. 4 ELENCO MANUFATTI
•
Modificare Elenco al manufatto
AM121 – Classe: X

ACCOLTA
Oltre all’aggiornamento della TAV. 4 (elenco beni culturali) si
ritiene di verificare la coerenza delle classificazioni dei
manufatti con le previsioni dei beni culturali:
• BQ034 Chiesa S. Giuliano – Classe Vb, OK
• AA077 Ruderi Vetreria – Classe Vb, OK
• AO104 Capanna Hofer – Classe III, In adeguamento
all’osservazione va modificata in Classe Vb.
Si ritiene di accogliere l’osservazione.

DOC. 4 ELENCO MANUFATTI
•
Modificare Elenco al manufatto
AO104 – Classe: Vb

NON VALUTATA
La richiesta non può essere valutata in quanto pervenuta fuori
termine rispetto al periodo di pubblicazione e presentazione
delle osservazioni (dal 6 marzo al 6 maggio 2019).
La richiesta non può essere valutata.
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documentazione storica e tavolare che
attesta la destinazione e l’utilizzo
dell’edificio in oggetto (p.ed. 158 C.C.
Dorsino) come “casa da mont”.

DOC. 7
RAPPORTO
AMBIENTALE

Measure s.r.l.

134 - Il documento di osservazioni
pervenuto da Measure s.r.l., sia per
l’impostazione complessiva dello
stesso, sia nei contenuti specifici
presi in considerazione, non individua
espressamente alcuna richiesta di
modifica dei documenti di Piano, nella
forma assunta in prima adozione dal
Comitato di gestione.
Il documento, tuttavia, sottende
chiaramente una richiesta di riesame
della proposta di ampliamento del
territorio del parco naturale, avanzata
dal Comune di Sella Giudicarie, in
relazione alle ricadute negative che
questa avrebbe in termini di
realizzabilità del progetto di nuovo
impianto di produzione di energia
idroelettrica del quale Measure s.r.l.
risulta titolare.
Le osservazioni, infatti, evidenziano
“… le molteplici criticità in ordine al
previsto ampliamento dei confini, con
particolare riguardo alle implicazioni
sul progetto idroelettrico presentato
dalla scrivente Società sul torrente
Arnò in località Dispensa”.
Le criticità evidenziate dalla Società
riguardano, nello specifico, il
Rapporto ambientale allegato alla
Valutazione Ambientale Strategica
della variante 2018 al Piano del
Parco, ed individua in particolare tre
distinti ambiti di “carenze
metodologiche” che inficerebbero la
legittimità dello stesso:
1.
la carente definizione dello
scenario normativo e fattuale di
riferimento; relativamente a questo
punto 1., Measure s.r.l. rileva in
particolare:
a)
una “inammissibile
valutazione per relationem” del
rapporto ambientale alla VAS già
adottata in sede di revisione generale
del Piano assunta nel 2014;

In via generale [con specifico riferimento al punto 1, ma
anche, più in generale agli ulteriori punti 2 e 3 sopra indicati]
si ritiene che i rilievi evidenziati da Measure s.r.l. non possano
essere fatti propri dall’Ente e che comunque gli stessi non
mettano in discussione l’impianto generale della Variante
2018 ed in particolare del documento del Rapporto
ambientale (doc. n. 7).
Measure s.r.l. assume quale presupposto generale di criticità
(ripetuto in varie parti del documento di osservazioni) la
mancata analisi della proposta di ampliamento in relazione al
procedimento autorizzatorio dell’impianto idroelettrico, per il
quale è stata acquisita Autorizzazione di valutazione
ambientale positiva con prescrizioni (deliberazione della
Giunta provinciale n. 1859, di data 5 ottobre 2018).
In realtà la Società sembra non tenere in debito conto i
presupposti normativi posti alla base della legittimazione
dell’Ente Parco ad esplicare per intero le proprie funzioni
amministrative di pianificazione del territorio individuato
quale parco naturale: art. 35 bis della L.P. n. 11/2007; art.
26 delle Norme di attuazione del PUP.
Se è quindi vero che detti presupposti (“… sia assicurata la
continuità territoriale e la coerenza della richiesta con le
finalità del parco”) rilevano soltanto, come affermato da
Measure s.r.l., ai fini di valutare la procedibilità della proposta
di ampliamento, non si ritiene sia altrettanto vero che gli
stessi non rilevano anche ai fini della V.A.S.
Certamente il Rapporto ambientale deve valutare il contesto
specifico territoriale inerente alla proposta di ampliamento,
ma ciò deve essere valutato avuto riguardo proprio alla
verifica del sussistere dei due presupposti normativamente
previsti, e non anche della presenza di interessi pubblici o
privati potenzialmente interessati da detto ampliamento.
Non si deve infatti dimenticare (cfr. art. 34, comma 1, lett. b)
della L.P. n. 11/2007) che i parchi naturali sono costituiti da
“aree terrestri, fluviali e lacuali, di valore naturalistico e
ambientale, organizzate in modo unitario, con particolare
riguardo alle esigenze di protezione della natura e
dell'ambiente, nonché d'uso culturale e ricreativo, tenuto
conto dello sviluppo sostenibile delle attività agro-silvopastorali e delle altre attività tradizionali o comunque
sostenibili atte a favorire la crescita economica, sociale,
culturale e identitaria delle popolazioni residenti”.
La V.A.S. pertanto, nel verificare la coerenza
dell’ampliamento proposto con le finalità del parco, deve
tenere in debito conto l’analisi della corrispondenza, nelle
ulteriori aree interessate, della realtà dei luoghi con i valori
appena sopra richiamati, e non anche i possibili impatti su
specifici interessi potenzialmente toccati dalla nuova
configurazione del limite dell’area protetta, i quali derivano
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b)
un “contrasto con il quadro
normativo di riferimento” provinciale
e comunitario;
c)
la mancanza di un esame
dei “concorrenti interessi in gioco
pubblici e privati” con riferimento
all’iter autorizzatorio dell’impianto
idroelettrico citato.
2.
la mancata individuazione
delle “ragionevoli alternative
possibili” alla conterminazione
dell’ampliamento territoriale
proposto;
3.
l’incompletezza della
descrizione e dell’esame di tutti i
fattori ambientali, la mancata analisi
dei possibili effetti significativi del
Piano e le reciproche interrelazioni
derivanti dall’attuazione del Piano.

peraltro non dalla individuazione tout court a parco naturale
del territorio considerato, ma piuttosto dalla applicazione
derivata della normativa conseguente (norme provinciali e
comunitarie, leggi di settore, norme di attuazione, ecc.).
Ragionando in termini diversi (sostenuti da Measure s.r.l.) si
dovrebbe irragionevolmente sostenere che anche laddove
presenti - in un dato territorio soggetto a richiesta di
ampliamento - le caratteristiche ambientali utili
all’accoglimento della richiesta, questa dovrebbe essere non
accolta in ragione della presenza di interessi specifici, pubblici
o privati.
In buona sostanza, si ritiene che il livello decisionale
pianificatorio demandato agli Organi chiamati a definire
l’ampliamento territoriale del parco naturale, non possa
essere confuso con il livello di analisi della compatibilità
ambientale di progetti di intervento specifici, anche laddove
questi ultimi abbiano acquisito una autorizzazione positiva ai
fini della VIA.
Precisato, peraltro, che (cfr. punto 8 del dispositivo della
citata deliberazione della Giunta provinciale n. 1859/2018) “…
ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge provinciale n.
19/2013, l’efficacia della valutazione dell’impatto ambientale
concernente il progetto di cui al precedente punto 1)
(impianto idroelettrico n.d.r.) è subordinata al positivo esito
della procedura di deroga urbanistica”, e che detta procedura
di deroga non risulta essere acquisita (rilevando quindi tale
aspetto anche ai fini della qualificazione giuridica
dell’interesse effettivo di Measure s.r.l. relativamente alla
procedura di Variante 2018 del Piano del Parco), rimane
comunque evidente che le valutazioni di compatibilità
ambientale del progetto svolte in sede di procedura di VIA
non possono condizionare le valutazioni poste alla base
dell’accoglimento della proposta di ampliamento, attenendo a
livelli, responsabilità e funzioni completamente diverse.
Conclusivamente, la Variante 2018 al Piano del Parco non
considera la coerenza della potenzialità ambientale del
territorio in ragione dei progetti in questo previsti, così come
invece la procedura di VIA deve fare.
Nello specifico delle criticità riscontrate da Measure s.r.l., si
può affermare che il rinvio alla V.A.S. adottata per la
revisione generale del Piano del 2014 riguarda l’impianto
complessivo e la architettura generale del Piano, che rimane
assolutamente inalterata in sede di Variante 2018, mentre la
proposta di ampliamento è ampiamente e specificamente
valutata nell’ambito del Rapporto ambientale ora in
discussione. In particolare i puntuali elementi di variante
come le modifiche alle norme di attuazione e la richiesta di
ampliamento (escludendo l’adeguamento normativo per
quando esposto nel documento n. 7) sono singolarmente
valutati e rendicontati sotto il profilo della V.A.S.
Si deve inoltre evidenziare che i rilievi inerenti ad una
ipotetica negligenza nell’ottemperare ai disposti normativi in
materia di V.A.S. (in particolare dettati dal DPP n. 15-68/Leg
del 2006) devono essere superati dal fatto che le Linee Guida
provinciali in questione, per la parte di interesse, non
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assumono carattere prescrittivo ma soltanto di indirizzo,
infatti lo stesso DPP 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg di
riferimento, all’Art. 4, comma 3bis specifica che l’allegato III
riporta contenuti non vincolanti.
Non risulta inoltre corretta la affermazione di un contrasto
della V.A.S. con il quadro pianificatorio sopra o pari ordinato
al Piano del Parco: in realtà le previsioni della Variante 2018
tengono in debito conto il contesto pianificatorio dettato dal
PUP e dal PTC, con il quale risultano senza dubbio coerenti.
Coerenza che dovrà, per altro verso rilevato da Measure s.r.l.,
esser verificata anche dalla Giunta provinciale in sede di
approvazione finale della Variante.
Relativamente invece ad altri strumenti programmatori
indicati da Measure s.r.l. (Piano Energetico Ambientale
Provinciale; Piano di tutela delle acque provinciale; Bilancio
idrico provinciale; Piano Sociale della Comunità delle
Giudicarie, ecc.), si deve considerare ancora una volta come
questi non individuino alcun specifico elemento ostativo alla
ricomprensione del territorio in esame nell’ambito del parco
naturale, attenendo inoltre a contesti programmatori affatto
diversi e non confliggenti.
Non appare congrua neppure l’osservazione inerente alla
mancata valutazione dei costi posti a carico della
Amministrazione comunale per il progetto di valorizzazione
dell’area interessata da ampliamento (costi che sarebbero
posti in capo a Measure s.r.l. nel caso di realizzazione del
progetto idroelettrico). Ciò in quanto detti costi, assunti da
una Amministrazione terza e comunque potenziali, non
rilevano per l’Ente Parco in sede di redazione del Rapporto
ambientale, nel quale gli unici costi derivanti
dall’ampliamento, del tutto marginali e non rilevanti,
potrebbero essere costituiti dagli oneri funzionali relativi ai
procedimenti amministrativi interessanti il nuovo territorio
protetto.
In ordine al punto 2 delle osservazioni di Measure s.r.l.,
atteso che non corrisponde pienamente al vero la
considerazione di una assenza di individuazione di
“ragionevoli alternative possibili”, tuttavia la opportunità di
meglio precisare il contesto di confronto delle ipotesi di
ampliamento del territorio del parco, anche in relazione alla
cosiddetta “opzione zero”, suggerisce di apportare al
documento n. 7 alcune integrazioni e migliori specificazioni
delle analisi effettuate n tal senso. Per tali integrazioni si
rinvia dunque al testo emendato del documento n. 7:
Rapporto ambientale.
I rilievi espressi da Measure s.r.l., riferiti al punto 3 indicato
ad inizio, non sembrano trovare riscontro in effettivi elementi
ostativi all’ampliamento del confine. Le considerazioni inerenti
alla mancanza di valutazione sul processo di trasformazione
dell’area interessata non sembrano pertinenti, in quanto,
come già rilevato, la valutazione effettuata sul progetto di
Measure s.r.l. in sede di VIA, avvalora eventualmente la
sostenibilità dello stesso in relazione al territorio considerato,
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135 Viene evidenziata la criticità
della valutazione per relazione con la
VAS del Piano Territoriale (DGP 2115
del 5/12/2015)

136 Mancata valutazione degli
aspetti socio economici legati ai costi
di realizzazione del progetto
naturalistico di iniziativa comunale.
137 Mancata considerazione delle
previsioni di piani e programmazione
connessa (Piano energetico
provinciale…)

138 Mancata individuazione e
valutazione delle soluzioni alternative
possibili all’ampliamento dell’area in
Val di Breguzzo

ma non esclude certamente la possibilità che lo stesso
territorio sia individuato quale porzione di un parco naturale.
A riprova di ciò, si tenga presente da un lato la
differenziazione dei gradi di tutela interni all’area protetta
(riserve integrali, guidate e controllate), dall’altro la stessa
presenza in altre aree del parco di impianti ed attività
industriali evidentemente ritenute non incompatibili con le
stesse (aree sciabili).
Non trova riscontro neppure il rilievo inerente al paventato
contrasto degli interventi di valorizzazione previsti dal
Comune con le norme di attuazione del Piano del Parco. Detto
che la mancata indicazione delle aree a parcheggio esistenti
costituisce un mero errore materiale cartografico, al quale si
ovvia d’ufficio sub diversa parte della adozione definitiva, gli
altri interventi ipotizzati risultano tutti autorizzabili in
relazione al disposto delle norme di attuazione. Resta
peraltro, al fondo, la considerazione che la realizzabilità di tali
interventi, non costituisce comunque un presupposto, né
fattuale né tanto meno giuridico, alla individuazione dell’area
in ampliamento dell’attuale limite del parco naturale.
ACCOLTA PARZIALMENTE
Si conferma che i principali elementi di valutazione che
riguardano il contenuto strategico del Piano del Parco sono
già stati oggetto di valutazione per il Piano Territoriale,
mentre i puntuali elementi di variante come le modifiche alle
NdA e la richiesta di ampliamento (escludendo l’adeguamento
normativo per quando esposto nel DOC. 7) sono
singolarmente valutati e rendicontati sotto il profilo della VAS.
Si ritiene comunque di integrare il DOC.7 RAPPORTO
AMBIENTALE con un richiamo ai contenuti della VAS 2014.
Si ritiene di accogliere parzialmente l’osservazione.
ACCOLTA PARZIALMENTE
Tali costi non rilevano per l’Ente Parco. Si ritiene comunque di
integrare il DOC.7 RAPPORTO AMBIENTALE con capitolo
relativo al contesto finanziario.
Si ritiene di accogliere parzialmente l’osservazione.
ACCOLTA PARZIALMENTE
Si ritiene di integrare il DOC.7 RAPPORTO AMBIENTALE con
capitolo relativo al quadro della programmazione connessa
ma unicamente in riferimento alla coerenza con gli obiettivi e
le finalità della Variante stessa e della programmazione del
Comune di Sella Giudicarie.
Si ritiene di accogliere parzialmente l’osservazione.
ACCOLTA PARZIALMENTE
Si ritiene che, oltre alla opzione zero, non vi siano delle
concrete soluzioni alternative possibili e si propone comunque
di integrare il DOC.7 RAPPORTO AMBIENTALE con una
ulteriore precisazione rispetto al percorso che ha portato alla
definizione dell’area in ampliamento che potesse soddisfare
gli obiettivi e la finalità della richiesta.
Si ritiene di accogliere parzialmente l’osservazione.
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DOC. 7 RAPPORTO AMBIENTALE
Integrazione delle Premesse e del cap.
1.2 - Il mandato valutativo (scoping) e
la coerenza della valutazione

DOC. 7 RAPPORTO AMBIENTALE
Integrazione con il cap. 4.3 - Gli effetti
della variante sul contesto finanziario.

DOC. 7 RAPPORTO AMBIENTALE
Integrazione con il cap. 4.4 - Gli effetti
della variante sul contesto degli altri
strumenti di programmazione connessi.

DOC. 7 RAPPORTO AMBIENTALE
Integrazione delle Premesse e del cap.
1.2 - Il mandato valutativo (scoping) e
la coerenza della valutazione.
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