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Spett.le 
Agenzia del Demanio 
Direzione Reg.le Friuli Venezia Giulia 
Via Gorghi, 18 
33100 UDINE 

 
 
PEC: dre_friuIiveneziagiuIia@pce.agenziademanio. it 
 
 

Prot.  0007928/2019 del 28/05/2019 

 

Oggetto: D.P.R. 380/01 - Certificato di destinazione urbanistica immobili in Comune di Tarvisio e facenti 
parte del compendio immobiliare della ex “Caserma Lamarmora”. 
 
 
 In riscontro alla richiesta prot. n. 4084 del 23/05/2019, registrata in data 23/05/2019 al protocollo 

comunale n. 7712,   si certifica che i mappali in oggetto sono destinati dagli strumenti urbanistici del Comune 

di Tarvisio come segue: 

 

Dal vigente P.R.G.C. 

 
mappali nn.  649/1-649/5-2391/6-2391/8-2391/7-2391/17-2391/18-2391/19-2391/5-2391/1-2391/2-2391/3-

2391/4-2391/13-2391/14-2391/15-2391/16-2391/11-2391/10-2391/9-647-590/8-590/11-590/7-
590/6-590/9-590/10-2931/23-1423-2391/22-2391/12 :  

Zona omogenea AC – Attrezzature collettive in particolare FA - forze armate; 
 

mappali nn. 2931/20-2931/21-649/3-592/5-649/4-646/3:  
Zona omogenea AC – Attrezzature collettive in particolare P - parcheggio; 

 
mappale n. 645/8:  

Parte zona omogenea AC – Attrezzature collettive in particolare FA - forze armate, parte Zona 
omogenea AC – Attrezzature collettive in particolare P - parcheggio; 

 
mappale n. 649/2:  

Parte zona omogenea AC – Attrezzature collettive in particolare FA - forze armate, parte zona di 
viabilità veicolare;  

 
mappali nn. 645/6-645/11-592/8:  

Parte zona omogenea AC – Attrezzature collettive in particolare P – parcheggio, parte zona 
omogenea G3ai – impianti di risalita di base; 

 
I mappali nn. 649/3-645/6-645/11-592/5 sono interessati da tracciati per percorsi pedonali. 
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Dalla variante n. 82 al vigente P.R.G.C. adottata ed in corso di approvazione: 

La variante prevede per l’ambito considerato solamente la ricomposizione ed aggiornamento delle Norme 

Tecniche di Attuazione attualmente vigenti, come riportate in allegato, facendo salva la  zonizzazione 

vigente. 

- 
 

Dalla variante n. 78 al vigente P.R.G.C. adottata ed in corso di approvazione: 

 
mappali nn.  649/1-649/5-2391/6-2391/8-2391/7-2391/17-2391/18-2391/19-2391/5-2391/1-2391/2-2391/3-

2391/4-2391/13-2391/14-2391/15-2391/16-2391/11-2391/10-2391/9-647-590/8-590/11-590/7-
590/6-590/9-590/10-2931/23-1423-2391/22-2391/12- 2931/20-2931/21-649/3-592/5-649/4-
646/3-645/8:  

Zona omogenea G2/CG – ambito turistico congressuale dell’ex Caserma Lamarmora; 
 
mappale n. 649/2:  

Parte zona omogenea G2/CG – ambito turistico congressuale dell’ex Caserma Lamarmora, 
parte zona di viabilità veicolare;  

 
mappali nn. 645/6-645/11-592/8:  

Parte zona Zona omogenea G2/CG – ambito turistico congressuale dell’ex Caserma 
Lamarmora, parte zona omogenea G3ai – impianti di risalita di base; 

 
I mappali nn. 649/3-645/6-645/11-592/5 sono interessati da tracciati per percorsi pedonali. 
 
 

Per quanto concerne vincoli e gravami si evidenzia quanto segue: 

- l’intero ambito è soggetto al vincolo paesaggistico ambientale, ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs 42/04, 
giusto D.M. 15/05/1956; 

- per i fabbricati  denominati "Palazzina Comando Caserma Lamarmora" identificato a Catasto alla 
Sezione A, Foglio 4, particella n. 649/1 (parte) e "Ex Poligono di tiro Lamarmora" in Tarvisio (UD) 
identificato a Catasto alla  Sezione A, Foglio 4, particella n. 1423, sussiste vincolo di interesse 
storico artistico ai sensi dell’art. 10, comma 1 del D.Lgs 42/04;     

  
 

 
IL DIRIGENTE DI AREA TECNICA 

- dr. Guerrino Varutti - 
 

Documento informatico sottoscritto digitalmente 
 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/05 e s.m.i. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Il presente certificato è rilasciato nell’interesse dello Stato e dei servizi pubblici ai sensi dell’art. 7 delle “Norme Speciali” della Tabella D 
allegata alla L. 604/1962 in esenzione da diritti e tributi.       
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Si riportano nel seguito lo stralcio planimetrico , ed , in estratto,  le norme di attuazione degli strumenti urbanistici comunali: 
 

 
 
a) P.R.G.C. vigente: 
 

Stralcio planimetrico: 
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Norme di Attuazione: 
 

 

Art. 41 – Categoria G3a – Zone per la pratica dello sci alpino 

Sottozone G3ap – ambiti delle piste per la discesa; 

Sottozone G3ab – bacini di alimentazione degli impianti di innevamento artificiale; 

Sottozone G3ai – impianti di risalita di base;  

Sottozone G3ai(cd) – campi di determinazione degli impianti di risalita di base. 

a - Caratteristiche 

Sono gli ambiti che per conformazione morfologica, innevamento, esposizione ed accessibilità possono essere 

considerati idonei alla pratica dello sci da discesa (sci alpino). 

All'interno di tali ambiti si distinguono le seguenti sottozone:  

– G3ap - ambiti delle piste per la discesa; 

– G3ab - bacini di alimentazione degli impianti di innevamento artificiale; 

– G3ai - impianti di risalita di base;  

– G3ai(cd) - campi di determinazione degli impianti di risalita di base. 

Agli effetti della precedente classificazione sono considerati impianti di risalita di base quelli che portano dalle zone 

dei parcheggi alle zone sciabili in quota. 

All'interno di tali ultime zone gli impianti di risalita di collegamento trasportano gli sciatori da una pista all'altra, senza 

scendere al fondovalle. 

b - Destinazioni d'uso  ed interventi ammessi 

…omissis… 

Sottozone G3ai e G3ai(cd): 

1 – previa autorizzazione dell'autorità forestale competente e, all'interno degli ambiti di tutela ambientale, dell'Ente 

gestore:  

– installazione ed esercizio delle stazioni a valle di impianti di risalita di base;  

– installazione ed esercizio di attrezzature di sosta e ristoro, con l'esclusione di qualsiasi attrezzatura di 

tipo residenziale, fatta eccezione per l’abitazione del gestore che dovrà essere ricavata nel sottotetto 

degli edifici destinati al ristoro, alberghiero od extralberghiero;  

– piazzali di parcheggio;  

– locali per uffici turistici, scuole di sci, officine della neve, rimesse, cabine di cronometraggio, edifici per le 

attrezzature per l'innevamento artificiale, servizi igienici, posti di pronto soccorso e per il soccorso alpino,  

attività commerciali ed attrezzature inerenti all'uso esclusivamente turistico fino ad una superficie di 

vendita massima di mq.250; 

– abitazione del custode;  

2 – gli interventi di cui all’art.27, purchè, a parere dell’Ente gestore delle piste e degli impianti, tali da non ostacolare 
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in alcun modo l'esercizio delle piste e delle attrezzature ammesse. 

c - Procedure d'intervento 

Sottozona G3ap 

Sottozona G3ai 

Viene prescritta la stipula di una Convenzione fra il Comune ed il concessionario in merito alle modalità di 

realizzazione e gestione degli impianti, delle attrezzature e degli eventuali piazzali di parcheggio funzionali 

agli impianti stessi. 

Negli edifici esistenti, purchè destinati ad uno degli usi ammessi nelle rispettive zone, possono essere 

autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione edilizia, nonchè, in caso di 

comprovata necessità, l'ampliamento nella misura massima di mc 100 per una sola volta, a condizione che 

detti interventi non siano in alcun modo di ostacolo all'esercizio delle piste e delle attrezzature ammesse. 

 

…omissis… 

d – Indici, parametri e modalità esecutive 

In considerazione dei notevoli pregi paesaggistici, in particolare delle zone della Valcanale interessate dagli impianti 

per lo sci alpino, e , in ogni caso, all’interno degli ambiti soggetti ai vincoli di cui al decreto legislativo n. 190/99, i 

progetti di opere ed impianti dovranno essere ispirati ai seguenti criteri: 

– ridurre al minimo i movimenti di terra e, in generale, le alterazioni della morfologia originaria dei luoghi; 

– evitare, o limitare al massimo, il taglio di alberature o arbusti; 

– privilegiare, ove possibile, l’impiego di materiali naturali (pietra, legno, ecc.), con le lavorazioni tradizionali della 

zona, coniugando altresì gli stilemi dell’architettura locale con la necessaria rispondenza alle funzioni ed 

esigenze prestazionali proprie degli edifici, impianti e manufatti progettati; 

– curare, in ogni caso, che i nuovi manufatti, impianti ed edifici si inseriscano in maniera morbida nell’ambiente 

circostante, evitando ogni aspetto formale troppo appariscente o vistoso. 

In ogni caso, le concessioni ed autorizzazioni edilizie saranno rilasciate soltanto sulla base di progettazioni unitarie 

di tutte le opere ed impianti che svolgono fra loro funzioni complementari all’interno di ciascun intervento funzionale. 

A titolo esemplificativo sono da intendersi “interventi funzionali”: 

– il complesso di opere ed impianti costituito da : nuovo impianto di risalita, relativa  pista di discesa, parcheggi e 

relativi collegamenti stradali, qualora necessari; 

– il complesso di opere ed impianti costituito da: impianto di innevamento artificiale, relativi bacini d’acqua, 

eventuale sistemazione e/o ampliamento delle piste  cui l’impianto si riferisce. 

Nelle varie sottozone saranno ammessi gli interventi secondo gli indici, parametri e modalità esecutive di seguito 

indicati: 

 

…omissis… 
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Sottozone G3ai e G3ai(cd): 

– stazioni a valle degli impianti di risalita, locali per uffici turistici, scuole di sci, officine della neve, rimesse ed altri 

servizi: dimensionate secondo le effettive minime esigenze tecniche delle specifiche attrezzature; 

– attrezzature di sosta e ristoro: dimensioni massime mq 200 e mc 700 per ciascuna attrezzatura. 

Per ciascuna stazione a valle di impianto di risalita é permessa la costruzione di non più di tre attrezzature di sosta e 

ristoro. 

Dovranno essere realizzati parcheggi per gli utenti di capacità idonea, tenuto conto delle caratteristiche di 

ubicazione, potenzialità e collegamenti di ciascun impianto. 

 
 

Art. 47 – Zone omogenee AC –  attrezzature collettive 

Le tavole grafiche indicano queste zone con due tipi di simboli: areali e puntuali. 

I primi indicano la destinazione di zona prevista. 

I secondi, posti all'interno di ambiti delimitati col simbolo di limite di zona, indicano la destinazione specifica 

dell'ambito, esistente o prevista. 

Le aree comprese in queste zone sono destinate alla realizzazione delle specifiche attrezzature indicate nelle tavole 

grafiche di progetto. 

Le attrezzature individuate nelle tavole grafiche con apposito simbolo  potranno venir realizzate anche da parte dei 

proprietari delle aree, oppure di Enti diversi o di privati, previa stipula di apposite convenzioni col Comune, regolanti 

la destinazione d'uso e le modalità di gestione delle attrezzature. 

Il parcheggio individuato nel nucleo di Aclete con Variante PRCG n. 59  sarà realizzato dal privato proprietario 

dell’area previa stipula di apposita convenzione col Comune; dovranno essere impiegati materiali coerenti con le 

caratteristiche dell’ambito nel quale si inserisce. 

I parcheggi privati “PP”, (non soggetti ad esproprio) di servizio agli esercizi pubblici e commerciali, dovranno essere 

realizzati secondo tipologie e materiali di finitura che si armonizzino con le caratteristiche architettoniche, ambientali 

e morfologiche del sito e non devono essere recintati ma aperti per un utilizzo pubblico. 

Nelle zone per attrezzature collettive è di norma vietata la residenza: possono far eccezione soltanto le abitazioni 

per i custodi e gli alloggi di servizi indispensabili per la gestione delle attrezzature stesse. 

Gli edifici specificamente previsti in relazione alla destinazione assegnata all'ambito saranno in linea di massima 

conformi alla normativa edilizia prevista per le zone circostanti, nel rispetto delle prescrizioni specifiche 

eventualmente contenute in leggi, regolamenti o normative tecniche relativamente alla tipologia delle singole 

attrezzature, nonchè dei contenuti del DPGR n. 0126/95 che qui si intendono espressamente riportati. 

Le aree verdi sono inedificabili; é ammessa la posa in opera di arredi specifici quali panchine, percorsi ginnici, 

recintazioni, e la costruzione di padiglioni destinati ai servizi igienici, al ricovero e alla ristorazione, con altezza 

massima di ml 4 e rapporto di copertura non superiore al 5%. 

All'interno delle zone a verde pubblico il Sindaco, su conforme parere della Commissione Edilizia, può autorizzare la 
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realizzazione di locali interrati, da destinare ad autorimesse o ad altri servizi. Tali locali non potranno in ogni caso 

interessare le zone dove preesistono alberature di alto fusto, ed i relativi accessi dovranno essere posti all'esterno 

delle aree verdi. 

Il manto di terreno vegetale di copertura delle strutture interrate dovrà avere spessore non inferiore a cm 50, ed 

essere dotato di idonee opere di drenaggio e, se necessario, di irrigazione. 

La vegetazione di superficie dovrà essere ripristinata con caratteristiche analoghe a quella preesistente. 

Le attrezzature per il gioco saranno di norma installate nelle aree giochi specificamente indicate nelle tavole 

grafiche. 

Nelle zone destinate allo sport é ammessa in generale esclusivamente la costruzione delle strutture necessarie allo 

svolgimento delle attività previste, quali spogliatoio, locali di sosta e ristoro, tribune, accessi, biglietterie.  

Nella zona classificata “SP”, posta presso il valico sloveno di Fusine e adiacente all'area destinata di parcheggio dei 

camper “P” (Tavv. 9A e 9P), ogni intervento dovrà essere realizzato nel rispetto delle normative vigenti e si dovrà 

tener conto delle indicazioni contenute nella “Normativa geologica di attuazione” di cui al Capitolo 8 della “Relazione 

geologica” facente parte integrante degli elaborati del P.R.G.C. Vigente. In è particolare le quote del previsto campo 

da tennis dovranno essere pari o superiori a quelle della contigua area “AC” già esistente, ovvero una quota minima 

pari a 849,5 m.l.m.m. 

Negli edifici esistenti possono essere autorizzati, prima della  realizzazione delle attrezzature previste, gli interventi  

di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia con esclusione della demolizione con ricostruzione. 

… omissis…. 
 
 

Art. 50 – Zone per la viabilità, parcheggi, linee di fabbrica 

a - Disposizioni generali 

Le zone per la viabilità sono destinate esclusivamente alla viabilità meccanica ciclabile e pedonale, allo 

stazionamento ed al parcheggio. 

I limiti di tali zone potranno venir modificati all'interno delle fasce di rispetto di cui all'art.52, e ciò sia nella fase di 

progettazione esecutiva per le attrezzature previste, che in relazione a nuove sopravvenute esigenze per quelle 

esistenti. 

All'interno degli spazi per la viabilità non è consentita la realizzazione di alcun manufatto stabile fuori terra. 

Ove ciò non costituisca intralcio o pericolo per il traffico, ostacolo alla visibilità o menomazione del decoro 

ambientale, il Sindaco, su parere conforme della Commissione Edilizia, può tuttavia autorizzare la posa in opera, di 

tabelle, indicatori luminosi e simili, ovvero, di archi e vetrine per esposizione. 

All'esterno delle zone destinate all'insediamento é di norma vietata l'apertura di nuovi accessi sulle strade comunali, 

provinciali e statali, al di fuori delle previsioni dei piani attuativi. 

In occasione del rilascio di nuove concessioni edilizie in lotti prospicienti tali strade, e di autorizzazioni per 

l'esecuzione di recintazioni, sarà disposta la riduzione del numero degli accessi esistenti, mediante la riunione degli 
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stessi e la creazione di accessi comuni. 

I piani attuativi dovranno prevedere di norma, sulle strade sopra indicate, non più di un unico accesso o di due 

accessi monodirezionali, e la costruzione di strade di servizio interne per l'accesso ai singoli lotti. 

In ogni caso, nuovi accessi nelle zone E, F e VC sulla viabilità di grande comunicazione non potranno essere 

autorizzati a distanza inferiore a ml. 600 dagli esistenti. Tale distanza è ridotta a ml.300 per la viabilità di interesse 

regionale (provinciale per Sella Nevea). 

 

b - Parcheggi 

…omissis… 

c - Linee di fabbrica e allineamenti stradali 

Salvo l'osservanza dei distacchi indicati nelle specifiche norma di zona, lungo tutte le strade aperte al pubblico 

transito i fabbricati e le recintazioni di nuova costruzione dovranno seguire l'allineamento dei fabbricati e delle 

recintazioni adiacenti, e non sorpassare la distanza minima di ml 4 dell'asse stradale. 

I nuovi allineamenti obbligatori indicati nelle tavole grafiche del Piano, sia lungo la viabilità esistente che per 

l'apertura di nuove strade, costituiscono indicazione di ciglio stradale ai fini della misurazione delle distanze di nuovi 

edifici e della costruzione di nuove recintazioni. 

E' comunque nella facoltà del Sindaco di imporre, in sede di rilascio della concessione edilizia, arretramenti della 

linea di fabbrica fino alla profondità di m 2, al fine di agevolare il movimento e la sosta dei veicoli, nonchè lo 

sgombero della neve. 

Le indicazioni risultanti dalle tavole grafiche del Piano costituiscono la guida di massima per il successivo 

tracciamento sul terreno, che avrà luogo in occasione del rilascio delle concessioni edilizie, o delle autorizzazioni a 

lottizzare, o delle autorizzazioni per la costruzione di recintazioni. 

La superficie di proprietà compresa fra la linea di fabbrica e il ciglio stradale può essere computata ai fini del calcolo 

della volumetria ammissibile sul lotto retrostante, ferma rimanendo l'osservanza dei limiti e distacchi stabiliti per la 

zona. 

 
…omissis… 
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b) Variante n. 78 al P.R.G.C. vigente – adottata con deliberazione di C.C.n. 2 del 
18/02/2019: 
 

 
 
Stralcio planimetrico: 
 

 
 



 

 1
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Norme di Attuazione: 
 

- 
Art. 38 bis Zona G2/CG - Ambito turistico congressuale dell’ex Caserma Lamarmora 

Definizione 
corrisponde all’ambito dell’ex Caserma Lamarmora 
Destinazioni d’uso 

alberghiera come definita dall’art.5 comma 1 lett.c) della L.R.19/ 2009 s.m.i. limitatamente alle strutture 
ricettive di cui all’art.22 comma 3 della L.R. 21/2016 con classificazione non inferiore alle quattro stelle e 
dotate di Centro Wellness 

attrezzature costituenti pertinenze dell’attività ̀ ricettiva (impianti sportivi, verde attrezzato, aree per gioco ) 

commerciale al dettaglio come definita dall’art.5 comma 1 lett. f) della L.R.19/ 2009 s.m.i. limitatamente alle 
attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non collegate con l’attività alberghiera 
residenziale turistica limitatamente alla realizzazione di 10 ville e 10 appartamenti 

museo della Caserma collocato nell’edificio dell’ ex Poligono di Tiro servizi e attrezzature 
collettive di interesse 
pubblico 

Centro congressi dimensionato per un numero di utenti non inferiore a 300 

Interventi 

nuova costruzione 

ristrutturazione edilizia 

demolizione 

per gli edifici soggetti a vincolo monumentale siglati nella Scheda Progetto con le num. 04) e 05) è prescritto 
l’intervento di restauro e risanamento conservativo 

Indici e parametri 

IF (indice fondiario max 
MC/HA) 

9000 
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residenza 
turistica – 
appartamenti 

4.500 

residenza 
turistica – ville 

10.000 

VM ( volumetria max MC) 

commerciale 2.500 

RC (rapporto di copertura 
max MQ/MC) 

14% 

pari a quella dell’edificio siglato nella Scheda 
Progetto con il num. 04) 

edifici ricettivi 

edifici di altezza minore sono ammessi a 
condizione    che    le  nuove   costruzioni siano 
prevalentemente alte quanto l’edificio siglato con 
la num.04) nella Scheda di Progetto 

HF (altezza max dei fronti dei 
fabbricati ML) 

Centro congressi 6.00 

residenza 
turistica – ville 

1+ST H ( numero dei piani ) 

ristorazione 1+ST 

DE (distacco min. tra i 
fabbricati ML) 

10 tra pareti finestrate e pareti antistanti 

DC (distanza   min. dai 
confini ML ) 

5 

da viabilità di 
interesse regionale 

in allineamento con l’edificio soggetto a vincolo 
monumentale siglato nella Scheda di progetto con il 
n° 04 

DS ( distanza min. da strade 
ML) 

da viabilità locale 10,00 

1 posto macchina /1 camera PS ( parcheggi di relazione 
min. ) 

ricettività 
alberghiera 

1 posto macchina / due addetti 

1 posto macchina / tre utenti ristorazione 

1 posto macchina / due addetti 

 

servizi di interesse 
collettivo 

1 posto macchina/tre utenti 

PS (parcheggi stanziali min.) residenza 1 mq/10mc 

Prescrizioni 

realizzazione del nodo di accesso all’ambito ( cfr. Tav.1 – Fig.A Schema 

funzionale della ristrutturazione del nodo di accesso all’ambito ) come 

proposto dallo Studio d’ impatto sulla viabilità – L.R. 26/12 art.166 a 

firma dell’ing. Fiorella Honsell . La puntuale definizione che sarà 

effettuata in sede di PRPC interesserò esclusivamente aree di viabilità già 

destinate a tale funzione con mantenimento degli accessi registrati nella 

Scheda Progetto 

localizzazione dell’insediamento ricettivo alberghiero e dei servizi 

nell’area degli edifici dell’ex Caserma . Lo schema distributivo farà , per 

quanto possibile , riferimento ad elementi che rimandino alla memoria 

dell’insediamento preesistente . L’integrazione planivolumetrica dei 

nuovi volumi con l’edificio vincolato della Palazzina Comandi dovrà 

avvenire mediante soluzioni che ne mantengano l’integrità percettiva 

Scheda Progetto –elementi 
prescrittivi 

localizzazione dell’ area di parcheggio a servizio dell’ambito ricettivo in 

prossimità dell’accesso con la finalità di conseguire la pedonalizzazione 

dell’ambito 
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localizzazione dell’insediamento turistico –residenziale nella zona 

inedificata posta in prossimità della stazione di partenza degli impianti 

di risalita con accessibilità autonoma rispetto al compendio alberghiero 

e percorsi interni all’area boscata pedonali 

mantenimento del percorso pedonale di progetto il cui tracciato indicativo 

sarà puntualmente definito in sede di PRPC 

realizzazione del parcheggio posto in contiguità con l’area del demanio 
sciabile 

tipologia coerente con l’ambito montano 

a falde con pendenza compresa tra il 
70% e il 100% 

copertu 
re 

piana 

manti per tetti a falde utilizzo di scandole o 
tavolette lignee ,lamiera non ondulata 
in rame ,tegole piane tipo Prefa 

edifici 

facciate pannellature e rivestimenti lignei, pietre 
naturali, intonaci e superfici vetrate. 

impiego di fondi calpestabili-carrabili permeabili 

gli spazi scoperti non pavimentati devono essere 
sistemati e mantenuti a prato con eventuale 
piantumazione di specie autoctone 
recinzioni lignee di semplice fattura 

Prescrizioni tipologiche 

aree scoperte 

gli interventi dovranno essere progettati in modo da 
limitare al massimo modifiche dell’orografia 

Prescrizioni geologiche preliminarmente alla fase recinzioni progettuale dovrà essere svolta 
un’attenta analisi di Risposta Sismica locale 

 in relazione alla vicinanza del rio Tschofen, sebbene nel 2011 sia stato 
oggetto di sistemazioni idrauliche (vedi cap.4), visto l’andamento 
planialtimetrico, visto il verificarsi sempre più frequente di eventi 
meteorici imprevedibili con piogge molto intense e localizzate, si ritiene 
che, per maggiore tutela delle aree di variante, sia opportuno realizzare un 
arginello di idonee dimensioni, tra il ponticello posto a quota 812 m s.l.m. 
e la briglia di trattenuta posta a quota 778 m s.l.m., così come 
schematicamente indicato in Fig.19 della Relazione di compatibilità 
idrogeologica a firma del dott. geol. Roberto Ponta . 

PRPC di iniziativa privata o pubblica esteso all’intero ambito individuato 
come “ambito turistico congressuale dell’ex Caserma Lamarmora “ 

in sede di PRPC ammesse parziali modifiche della perimetrazione 
esclusivamente finalizzate a garantire la coerenza con la situazione 
proprietaria . 

il PRPC conterrà lo studio, le indicazioni e le prescrizioni per la 
sistemazione    a    verde     di     tutta     l'area     al     fine     di     garantire 
la coerenza della copertura vegetale di connettivo e di arredo delle aree 
scoperte con il contesto ambientale e paesaggistico evitando la diffusione 
di specie invasive ed alloctone. 

Procedura 

ammessa la realizzazione per stralci a condizione che le residenze 
turistiche siano realizzate a completamento delle strutture ricettive 
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c) Variante n. 82 al P.R.G.C. vigente – adottata con deliberazione di C.C.n. 3 del 
18/02/2019: 
 

 
Norme di Attuazione: 
 
 

Art.37 – Categoria G3a – Zone per la pratica dello sci alpino 

G3ap - ambiti delle piste per la discesa 
G3ab - bacini di alimentazione degli impianti di innevamento artificiale 
G3ai - impianti di risalita di base 

definizione 

G3ai(cd) - campi di determinazione degli impianti di risalita di base 

piste per la discesa e attrezzature per l'innevamento artificiale 

impianti di risalita 

ripari, staccionate, ponti, sovra e sottopassi per uso delle piste 

G3ap 

attrezzature di ristoro e servizio; ammessa l’abitazione del 
gestore ricavata nel sottotetto degli edifici destinati al ristoro 

G3ab bacini di alimentazione idrica degli impianti di innevamento 
artificiale 
stazioni a valle di impianti di risalita di base 

attrezzature di sosta e ristoro; ammessa l’abitazione del 
gestore ricavata nel sottotetto degli edifici destinati al ristoro 
piazzali di parcheggio 

locali per uffici turistici, scuole di sci, officine della neve, 
rimesse, cabine di cronometraggio, edifici per le attrezzature 
per l'innevamento artificiale, servizi igienici, posti di pronto 
soccorso e per il soccorso alpino, 

attività commerciali connesse all’uso turistico con superficie 
di vendita massima di mq.250 

G3ai e 
G3ai(cd) 

abitazione del custode 

Interventi 

ammessi gli interventi consentiti nelle zone E4 purchè, a parere dell’Ente 
gestore delle piste e degli impianti, non ostacolino l'esercizio delle piste e 
delle attrezzature ammesse 

stazioni di 
collegamento 

dimensionate secondo le effettive 
minime esigenze tecniche dell'impianto 

attrezzature di 
ristoro in quota 

max   mq   150 di  SC e mc 550 per 
ciascuna attrezzatura 

attrezzature di 
ristoro e servizio di 
iniziativa pubblica 

max mq. 500 di SC e mc. 4.500 

G3ap 

per l’edificio individuato come “ attrezzatura di ristoro “ nella 
tavola P4 A , scala 1/10.000, posto sulla sommità del M.te 
Florianca le dimensioni massime consentite sono pari a mq. 
350 di SC e a mc.1050. 

Indici e parametri 

G3ab attrezzature per il pompaggio dell’acqua ed eventuali 
manufatti per la protezione delle stesse dimensionate 
secondo le minime esigenze tecniche 
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il perimetro dell’ambito dovrà essere protetto con idonea 
recintazione, munita di cartelli segnaletici e indicazioni di 
pericolo visibili anche nell’oscurità 

le scarpate ricavate avranno pendenze tali da non costituire 
ostacoli naturali e pericolo di dilavamento e cedimento. 

le  superfici  (scarpate  e  rilevati)  in  cui  sono  stati  eseguiti 
movimenti    di    materiale    saranno    inerbite    con  sistema 

 potenziato (con utilizzo di resine acriliche, concimi di tipo 
minerale e organico di origine animale e sementi di adeguata 
qualità) 
stazioni a valle  degli 
impianti di risalita, locali per 
uffici turistici, scuole di sci, 
officine della neve, rimesse 
ed altri servizi 

dimensionate secondo le 
effettive minime esigenze 
tecniche delle specifiche 
attrezzature 

attrezzature di sosta e ristoro max mq 200 di SC e mc 700 
per ciascuna attrezzatura 

per ciascuna stazione a valle di impianto di risalita é 
permessa la costruzione di non più di tre attrezzature di sosta 
e ristoro. 

 

G3ai e 
G3ai(cd) 

dovranno essere realizzati parcheggi per gli utenti di capacità 
idonea, tenuto conto delle caratteristiche di ubicazione, 
potenzialità e collegamenti di ciascun impianto 

Deroghe G3ap , 
G3ai e 
G3ai(cd) 

negli edifici esistenti, purchè destinati agli usi ammessi nelle 
rispettive zone, possono essere autorizzati, in caso di 
comprovata necessità interventi di ampliamento UNA 
TANTUM nella misura massima di mc 100 a condizione che 
non siano in alcun modo di ostacolo all'esercizio delle piste e 
delle attrezzature ammesse. 

ridurre al minimo i movimenti di terra e le alterazioni della morfologia 
originaria dei luoghi 
evitare, o limitare al massimo, il taglio di alberature o arbusti 

lungo i tracciati delle piste è vietato effettuare ,per l’intera larghezza delle 
piste ,rimboschimenti, nonchè porre in opera recinzioni, steccati, depositi 
di materiali, od altre attrezzature stabili o provvisorie che possano 
ostacolare la pratica dello sci. 

Prescrizioni 

G3ab nella realizzazione del bacino idrico del m.Florianca proposto 
con Variante PRGC n.57 è prescritta la realizzazione , a monte 
del bacino di drenaggio, di idonee opere di allontanamento 
delle acque di corrivazione 

privilegiare, ove possibile, l’impiego di materiali naturali (pietra, legno, 
ecc.), con le lavorazioni tradizionali della zona, coniugando altresì gli 
stilemi dell’architettura locale con la necessaria rispondenza alle funzioni 
ed esigenze prestazionali proprie degli edifici, impianti e manufatti 

Prescrizioni 
tipologiche 

curare che i nuovi manufatti, impianti ed edifici si inseriscano in maniera 
morbida nell’ambiente circostante, evitando ogni aspetto formale troppo 
appariscente o vistoso. 

Prescrizioni 
geologiche 

gli  interventi  dovranno essere realizzati nel rispetto delle normative 
vigenti   e si dovrà tener conto delle indicazioni contenute nella 
“Normativa geologica di attuazione” di cui al capitolo 8 della “Relazione 
Geologica”facente parte integrante degli elaborati del P.R.G.C. 
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la realizzazione del bacino idrico proposto con Variante PRGC n.52 deve 
essere supportata da preventive indagini geotecniche volte a definire,in 
funzione delle specifiche scelte progettuali, la stabilità dell’insieme opera- 
terreno e del relativo carico di riempimento e programmare eventuali 
opere profonde di rinforzo 

previa autorizzazione dell'autorità forestale competente e, all'interno degli 
ambiti di tutela ambientale, dell'Ente gestore 

i permessi a costruire e le autorizzazioni edilizie saranno rilasciati sulla 
base di progettazioni unitarie di tutte le opere ed impianti che svolgono  
fra loro funzioni complementari all’interno di ciascun intervento 
funzionale. A titolo esemplificativo sono da intendersi “interventi 
funzionali” : il complesso di opere ed impianti costituito da nuovo 
impianto di risalita, relativa pista di discesa, parcheggi e relativi 
collegamenti stradali, qualora necessari;il complesso di opere ed impianti 
costituito da impianto di innevamento artificiale, relativi bacini d’acqua, 
eventuale sistemazione e/o ampliamento delle piste cui l’impianto si 
riferisce 

PRPC di iniziativa pubblica o privata, esteso all'intera zona 
interessata da ciascun intervento (impianto di risalita e 
complesso delle relative piste) 

Procedura 

G3ap 
G3ai 

G3ai(cd) prescritta la stipula di una Convenzione fra il Comune ed il 
concessionario in merito alle modalità di realizzazione e 
gestione degli impianti, delle attrezzature e degli eventuali 
piazzali di parcheggio funzionali agli impianti 

 
 
 

 

 
Art. 44 – Zone omogenee AC – attrezzature collettive 

aree destinate a servizi e attrezzature di interesse collettivo Definizione 
le tavole grafiche indicano queste zone con due tipi di simboli: i primi indicano 
la destinazione di zona; i secondi la destinazione specifica dell'ambito  
esistente o prevista. 
attrezzature indicate nelle tavole grafiche di progetto Destinazione 
residenziale limitatamente agli alloggi di servizio 

Interventi nuova costruzione 

gli edifici saranno in linea di massima conformi alla normativa edilizia prevista 
per le zone circostanti, nel rispetto delle prescrizioni specifiche eventualmente 
contenute in leggi, regolamenti o normative tecniche relativamente alla 
tipologia delle singole attrezzature, nonchè dei contenuti del DPGR n. 0126/95 
che qui si intendono espressamente riportati 
aree verdi costruzione di padiglioni destinati ai servizi igienici, al 

ricovero e alla ristorazione, con altezza massima di ml 4 e RC 
non superiore al 5%. 

Prescrizioni 

sport costruzione delle strutture necessarie allo svolgimento delle 
attività previste, quali spogliatoio, locali di sosta e ristoro, 
tribune, accessi, biglietterie 
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ammessa la realizzazione di locali interrati, da destinare ad 
autorimesse o ad altri servizi. Tali locali non potranno in ogni 
caso interessare le zone dove preesistono alberature di alto 
fusto, ed i relativi accessi dovranno essere posti all'esterno 
delle aree verdi. 

zone a verde 
pubblico 

il manto di terreno vegetale di copertura delle strutture 
interrate dovrà avere spessore non inferiore a cm 50; la 
vegetazione di superficie dovrà essere ripristinata con 
caratteristiche analoghe a quella preesistente 

i  parcheggi privati individuati con la sigla “PP”,  a servizio di esercizi pubblici 
e commerciali, dovranno essere realizzati secondo tipologie e materiali di 
finitura che si armonizzino con le caratteristiche architettoniche, ambientali e 
morfologiche del sito e non devono essere recintati ma aperti per un utilizzo 
pubblico. 

Prescrizioni 
tipologiche 

nella realizzazione del parcheggio individuato nel nucleo di Aclete con  
Variante PRCG n. 59 dovranno essere impiegati materiali coerenti con le 
caratteristiche dell’ambito nel quale si inserisce 

Prescrizioni 
geologiche 

nella zona classificata “SP”, posta presso il valico sloveno di Fusine e adiacente 
all'area destinata di parcheggio dei camper “P” (Tavv. 9A e 9P), ogni  
intervento dovrà essere realizzato nel rispetto delle normative vigenti e si 
dovrà tener conto delle indicazioni contenute nella “Normativa geologica di 
attuazione” di cui al Capitolo 8 della “Relazione geologica” facente parte 
integrante degli elaborati del P.R.G.C. Vigente. In particolare le quote del 
previsto campo da tennis dovranno essere pari o superiori a quelle della 
contigua area “AC” già esistente, ovvero una quota minima pari a 849,5 
m.l.m.m. 

nella Zona “AC –SP” di Cave del Predil individuata come variazione n. 5 in 
sede di Variante PRGC n. 46” 27 l’attuazione degli interventi  sulle  aree 
soggette a bassa pericolosità geologica, come individuate nella Relazione 
geologica a firma del dott.Roberto Ponta (fig. 4b)28, resta subordinata alla 
realizzazione e al collaudo delle seguenti opere : opere di protezione da 
potenziali fenomeni di scendimento massi; opere di raccolta/recapito a valle 
delle acque degli impluvi e trattenuta/regolazione del trasporto solido Inoltre 
in tali aree non potranno essere realizzati vani interrati o seminterrati 

nella zona di Cave del Predil individuata come variazione n. 629 in sede di 
Variante PRGC n. 46 e riclassificata come zona Ac con variante PRGC n. 72 
l’attuazione degli interventi sulle aree soggette a bassa pericolosità geologica, 
come individuate nella Relazione geologica a firma del dott.Roberto Ponta  
(fig. 4b) 46, resta subordinata alla realizzazione e al collaudo delle seguenti 
opere : opere di protezione da potenziali fenomeni di scendimento massi; 
opere di raccolta/recapito a valle delle acque degli impluvi e 
trattenuta/regolazione del trasporto solido Inoltre in tali aree non potranno 
essere realizzati vani interrati o seminterrati 

 

gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle normative vigenti e  
si dovrà tener conto delle indicazioni contenute nella “Normativa geologica di 
attuazione” di cui al capitolo 8 della “Relazione Geologica”facente parte 
integrante degli elaborati del P.R.G.C. 

Procedura le attrezzature individuate nelle tavole grafiche con apposito simbolo  
potranno venir realizzate anche da parte dei proprietari delle aree, oppure di 
Enti diversi o di privati, previa stipula di apposite convenzioni col Comune, 
regolanti la destinazione d'uso e le modalità di gestione delle attrezzature. 
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il parcheggio individuato nel nucleo di Aclete con Variante PRCG n. 59 30 sarà 
realizzato dal privato proprietario dell’area previa stipula di apposita 
convenzione col Comune 

 
 

 
Art.48– Zone per la viabilità, parcheggi, linee di fabbrica 

Prescrizioni 
geologiche 

gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle normative vigenti e si 
dovrà tener conto delle indicazioni contenute nella “Normativa geologica di 
attuazione” di cui al capitolo 8 della “Relazione Geologica”facente parte 
integrante degli elaborati del P.R.G.C. 

Zone per la viabilità 

Destinazione viabilità meccanica ciclabile e pedonale e parcheggio 

i limiti di queste zone potranno venir modificati all'interno delle fasce di rispetto 
di cui all'art. 50 e ciò sia nella fase di progettazione esecutiva per le attrezzature 
previste, che in relazione a nuove sopravvenute esigenze per quelle esistenti 
all'esterno delle zone destinate all'insediamento é di norma vietata l'apertura di 
nuovi accessi sulle strade comunali, provinciali e statali, al di fuori delle 
previsioni dei piani attuativi 
in occasione del rilascio di nuovi permessi a costruire in lotti prospicienti tali 
strade, e di autorizzazioni per l'esecuzione di recintazioni, sarà disposta la 
riduzione del numero degli accessi esistenti, mediante la riunione degli stessi e la 
creazione di accessi comuni. 
i piani attuativi dovranno prevedere di norma, sulle strade sopra indicate, non 
più di un unico accesso o di due accessi monodirezionali, e la costruzione di 
strade di servizio interne per l'accesso ai singoli lotti. 
nuovi accessi nelle zone E, F e VC sulla viabilità di grande comunicazione non 
potranno essere autorizzati a distanza inferiore a ml. 600 dagli esistenti. Tale 
distanza è ridotta a ml.300 per la viabilità di interesse regionale (provinciale per 
Sella Nevea). 

Prescrizioni 

vietata la realizzazione di manufatti stabili fuori terra 

Parcheggi 

Definizione i parcheggi  di  urbanizzazione  primaria  sono  previsti   per  ciascuna zona e 
secondo la destinazione d'uso degli edifici nella quantità specificata dal D.P.G.R. 
20 aprile 1995 n° 0126/Pres. 
nuova costruzione di tettoie, ripari, pensiline per la protezione degli automezzi in 
sosta e di strutture per la realizzazione di parcheggi pluripiano 

Interventi 

realizzazione di locali completamente interrati destinati ad autorimesse 
pubbliche o private 
ammessa la sostituzione di aree scoperte con aree coperte di pari dimensione 

nella realizzazione dei parcheggi a servizio degli impianti di risalita dovrà essere 
limitata il più possibile l'impermeabilizzazione dei fondi 

Prescrizioni 

nella realizzazione di nuove superfici impermeabili dovranno essere adottati 
adeguati accorgimenti per limitare gli impatti derivanti 
dall'impermeabilizzazione dei suoli a garanzia di un'invarianza idraulica 
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in sede di progettazione esecutiva si dovrà prevedere l'adozione di particolari 
accorgimenti, sia per quanto attiene alla scelta dei materiali sia includendo 
idonee piantumazioni arbustive ed arboree, atti a favorire un armonico 
inserimento nel paesaggio soprattutto nella sua veste estiva 

la sistemazione planoaltimetrica dell’area dovrà rispettare 
l’orografia naturale della stessa. In tal senso il profilo 
longitudinale (nord-sud) dovrà ripartire il dislivello esistente sia 
attraverso non meno di quattro piccoli terrazzamenti, da 
utilizzarsi anche come divisione tra una fila e l’altra di stalli di 
parcheggio, che ponendo in leggera pendenza ogni singola parte 
destinata a parcheggio e relativa area di manovra. Il profilo 
trasversale dovrà riproporre, con eventuali limitate modifiche 
altimetriche , l’esistente “scarpata” verso il Rio Borgo, nonchè, 
sempre al fine di adeguarsi all’orografia naturale, porre il piano 
carrabile il leggero declivio verso il rio 

parcheggio 
via Pinete 

i muri di contenimento dei terrapieni tra le singole file di stalli e 
quello che dovrà essere posto alla sommità della scarpata verso il 
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rio Borgo, dovranno essere realizzati con paramenti esterni 
emergenti in pietra locale fugata 
alla base di ogni terrapieno e lungo via Pinete dovranno essere 
previste aiuole di arredo sistemate a prato e piantumate con 
cespugli di forsizia, di gelsomino e/o simili 

  

la sistemazione della scarpata verso il rio Borgo dovrà prevedere 
l'inerbimento superficiale e dovrà essere effettuata in modo tale 
da mantenere le essenze arboree di medio ed alto fusto esistenti. 
L’eventuale estirpazione indispensabile a consentire la 
realizzazione degli interventi , dovrà prevedere il successivo 
reimpianto con essenze simili, per tipologia e maturazione, a 
quelle esistenti 

Procedura le zone per parcheggio pubblico sono realizzate da privati limitatamente alle aree 
individuate con apposita simbologia nelle Tavole di zonizzazione ; vengono di 
norma acquisite dal Comune quali aree per opere di urbanizzazione, salvo che il 
proprietario delle stesse non chieda di provvedere in proprio alla realizzazione e 
gestione del parcheggio, vincolandolo all'uso pubblico mediante apposita 
convenzione da stipularsi col Comune. 

Linee di fabbrica e allineamenti stradali 

salvo l'osservanza dei distacchi indicati nelle specifiche norma di zona, lungo 
tutte le strade aperte al pubblico transito i fabbricati e le recintazioni di nuova 
costruzione dovranno seguire l'allineamento dei fabbricati e delle recintazioni 
adiacenti, e non sorpassare la distanza minima di ml 4 dell'asse stradale. 

i nuovi allineamenti obbligatori indicati nelle tavole grafiche del Piano, sia lungo 
la viabilità esistente che per l'apertura di nuove strade, costituiscono indicazione 
di ciglio stradale ai fini della misurazione delle distanze di nuovi edifici e della 
costruzione di nuove recintazioni. 

è nella facoltà del Sindaco imporre, in sede di rilascio del permesso a costruire , 
arretramenti della linea di fabbrica fino alla profondità di m 2, al fine di 
agevolare il movimento e la sosta dei veicoli, nonchè lo sgombero della neve 

le indicazioni risultanti dalle tavole grafiche del Piano costituiscono la guida di 
massima per il successivo tracciamento sul terreno, che avrà luogo in occasione 
del rilascio dei permessi a costruire o delle autorizzazioni a lottizzare o delle 
autorizzazioni per la costruzione di recintazioni 

prescrizioni 

la superficie di proprietà compresa fra la linea di fabbrica e il ciglio stradale può 
essere computata ai fini del calcolo della volumetria ammissibile sul lotto 
retrostante, ferma rimanendo l'osservanza dei limiti e distacchi stabiliti per la 
zona 

 
Viabilità di progetto 

Prescrizioni in attesa della realizzazione della nuova infrastruttura viaria prevista all’ingresso 
del nucleo di Camporosso , è ammessa l'attività agricola . Sono inoltre ammesse 
attività di deposito temporaneo di materiale non inquinante, a fronte della 
stipula di una convenzione che definisca i tempi, le modalità d'uso ed il ripristino 
ambientale. A tutela dell'ambiente dovrà essere depositata a garanzia una 
cauzione 

Piste ciclabili 
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i tracciati di progetto sono indicati mediante un segno convenzionale, 
rappresentante l’asse della pista; rispetto a tale indicazione grafica è ammesso, in 
sede esecutiva, uno scostamento laterale fino ad un massimo di ml. 20 per lato 

Prescrizioni 

vietato effettuare rimboschimenti, nonchè porre in opera recinzioni, steccati, 
depositi di materiali, od altre attrezzature stabili o provvisorie che possano 
ostacolare il passaggio delle biciclette. 
Tale divieto va osservato per una fascia continua della larghezza di ml. 3 
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