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RISERVA N.1    
 
 
Oggetto della riserva  
 
Sistema turistico  
(........) Il progetto preliminare Pramollo, pur sancito formalmente nella sua approvazione con la 
DGR 1505/2013, appare subordinato, nella prospettiva di pervenire al livello definitivo, a una serie 
significativa di condizioni tecniche e diadempimenti amministrativi . Questioni tuttaltro che 
secondarie, trattandosi (come puntualmente riportato nella citata 
deliberazione regionale) di aspetti inerenti la sicurezza impiantistica, ma an che, per citarne alcuni, 
la compatibilità geologica,quella ambientale, paesaggistica e naturalistica, l’accessibilità e il 
dimensionamento delle infrastrutture stradali –condizionati, fra l’altro, agli esiti di accordi e 
compensazioni territoriali, la condizione per la coesistenza in quota con leesistenti pratiche 
agricole. 
A fronte di un tale stato della progettazione, pertanto in fase di maturazione e non ancora 
sufficientemente comprovata, néesaustivamente rapportata alle complessità del territorio (essendo 
in attesa di parecchi dei riscontri amministrativi - pareriprevisti) con cui il progetto stesso è 
chiamato a confrontarsi e integrarsi, anche se solo a livello di Piano struttura, lacollocazione del 
Progetto Pramollo nel PRGC si manifesta come azione non conseguente e non “affiancabile” al 
momentoprogettuale in atto, precorrendo eccessivamente i tempi di una progettazione che ancora 
non si è affermata in pienoaccordo con le precondizioni di integrazione ambientale e territoriale. 
(....... La grafia del piano struttura adottato, relativamente ai contesti interessati dal Progetto 
Pramollo, dovrà quindi esserecommutata in rappresentazioni schematiche (diagrammatiche, a 
campi ture non delimitate, simbolistiche) al fine di conferireagli oggetti indicati mero significato di 
ambito di studio e di approfondimento tematico del Progetto Pramollo(.....). 
Dal Piano struttura dovranno inoltre essere esclusi i contenuti al momento non afferibili al Progetto 
Pramollo. 
Dall’introduzione delle suddette innovazioni cartografiche, conseguiranno opportuni adeguamenti 
agli Obiettivi e Strategie.Più precisamente, nel Piano struttura, si andranno a “diagrammare” le 
superfici riferite: 
- all””Ambito del demanio sciabile” (come Ambito di approfondimento tematico: piste da sci ); 
- all’”Area del parcheggio – Viabilità di progetto” e alle “Aree di fondovalle destinate allo sviluppo 
turistico –FS Holding spa”(come Ambito di approfondimento tematico: parcheggio scambiatore e 
riqualificazione insediativa dell’area ferroviaria ); 
- alle “Aree di fondovalle destinate allo sviluppo turistico- caserme Zanibon e Fantina, ex scuola 
media” (come Ambito diapprofondimento tematico: offerta ricettiva turistica di fondovalle ). 
Sempre nel piano struttura, dovranno essere escluse dal Progetto Pramollo (e caso mai inserite fra 
le “Aree dismesse o 
dismissibili”) le aree della “colonia Frattis” e della “caserma Bortolotti” (.....) 
Gli obiettivi e le strategie (schede riportate alle pagg. 10, 11 e 12 della Relazione illustrativa), da 
coordinare, evidentementealla luce di quanto sopra, nelle voci “sottosistema”, “definizione” e “zona 
di prgc”, richiedono di essere riverificati nella premessa del diverso ruolo assunto a seguito 
dell’inserimento degli ambiti di studio e di approfondimento tematico delProgetto Pramollo. 
Non più dunque, come nella variante adottata, espressione di modalità operativa e di metodologia 
(ciò, quantomeno in 
riferimento alle Strategie) rivolta alla formazione del piano azzonativo comunale, ma più 
sinteticamente evidenza dei  propositi salienti del Progetto Pramollo e delle azioni territoriali di 
base, ripercorrendo quanto già prefigurato nell’ambito dei contenuti della DGR 1505/2013. 
L’insufficiente definizione progettuale e quindi del Sistema turistico come rideliberato dal Comune, 
produce i propri effetti anche sulla flessibilità (........)  Pertanto, riferendosi ai sottosistemi del 
Progetto Pramollo , dell’Insediamento turistico montano in quota , delle Aree di fondovalle destinate 
allo sviluppo turistico , il valore del 20%  ove previsto come massima variazione delle superfici in 
zonizzazione, andrà riportato alla percentuale prescritta nel vigente PRGC. 

 



 
Decisione del Consiglio Comunale  
 
La riserva viene accolta . 
Conseguentemente vengono apportate le seguenti modifiche : 
 
 
Elaborato grafico del Piano Struttura  
 
modifica della grafia  relativamente ai contesti interessati dal Progetto Pramollo  ( a campiture non 
delimitate e a simboli)  e ridefinizione degli ambiti come  di seguito : 

• “ Ambito del demanio sciabile “ viene ridefinito come “ Ambito di approfondimento tematico: 
piste da sci” , rappresentato a campitura non delineata e con la specificazione in legenda del 
valore indicativo ; 

• le aree individuate come “ Area del parcheggio –viabilità di progetto “ e “ Aree di fondovalle 
destinate allo sviluppo turistico- FS Holding spa” vengono  ricondotte ad un unica 
rappresentazione grafica , con campitura non delineata ,individuata come “ Ambito di 
approfondimento tematico: parcheggio scambiatore e riqualificazione insediativa dell’area 
ferroviaria”  

• le aree individuate come “ aree di fondovalle destinate allo sviluppo turistico “ vengono 
ridefinite come “ Ambito di approfondimento tematico: offerta turistico- ricettiva di fondovalle “  
riferita alle strutture delle caserme Zanibon e Fantina e dell’ex scuola media . Tali aree 
mantengono la rappresentazione grafica proposta dal Piano Struttura adottato in quanto 
corrispondono ad edifici e sedimi di pertinenza che hanno già nella zonizzazione di piano una 
loro  corrispondenza. Da tale ambito restano escluse le aree della Colonia di Frattis e  della 
Caserma Bortolotti .Quest’ultima viene registrata tra le “aree dismesse e dismettibili”. 

Vengono conseguentemente aggiornate le Tavv. T4a e T4b –Piano Struttura  allegate .  
 
 
Obiettivi e strategie  

 
La definizione degli obiettivi e strategie relativi al sistema turistico viene coordinata con i contenuti 
delle modifiche grafiche  attraverso la definizione dei tre sottosistemi individati  nell’elaborato 
grafico del Piano Struttura  , il riferimento alla tipologia di zonizzazione che potranno assumere 
nel PRGC  ( con esclusione  del riferimento  alle aree  di proprietà della FS-Holding Spa 
ricomprese nell “ Ambito di approfondimento tematico: parcheggio scambiatore e riqualificazione 
insediativa dell’area ferroviaria” in ragione del fatto che la loro ridestinazione  sarà oggetto  del 
successivo approfondimento ) e la definizione degli obiettivi secondo la seguente articolazione : 
• “Ambito di approfondimento tematico: piste da sci” : recepire i contenuti della 

programmazione regionale  
•  “Ambito di approfondimento tematico: parcheggio scambiatore e riqualificazione insediativa 

dell’area ferroviaria” : recepire i contenuti della programmazione regionale – definire , in 
rapporto agli esiti della programmazione regionale , i contenuti della riqualificazione 
insediativa  

• “ Ambito di approfondimento tematico: offerta turistico- ricettiva di fondovalle “:incrementare 
la realizzazione di nuove strutture ricettive alberghiere con riferimento alla dotazione di posti 
letto  alberghieri richiesti dalla D.G.R.n.1505/2013  

 
La  scheda relativa al sistema turistico viene conseguentemente  come di seguito riformulata . 

 
 
 
 



 
SISTEMA TURISTICO  
 
 
PROGETTO PRAMOLLO  
 

sottosistema  definizione  zona  
PRGC  

obiettivi  strategie  flessibilità  

ambito di approfondimento 
tematico: piste da sci 

aree del demanio 
sciabile,impianto 
funiviario 

zona G3  recepire i contenuti degli atti 
di programmazione  
regionale  
 

ambito di approfondimento 
tematico: parcheggio 
scambiatore e riqualificazione 
insediativa dell’area 
ferroviaria 

area del parcheggio 
scambiatore – viabilità di 
accesso - aree  di 
proprietà  FS Holding 
s.p.a. 

zona P – 
viabilità di 
progetto – 
zona (....) 

recepire i contenuti degli atti 
di programmazione  
regionale ; definire , in 
rapporto agli esiti della 
programmazione regionale , i 
contenuti della 
riqualificazione insediativa 
 

  

ambito di approfondimento 
tematico: offerta turistico- 
ricettiva di fondovalle 

aree ex Caserme 
Zanibon e Fantina – ex 
scuola media 

zona G2 incrementare la realizzazione 
di nuove strutture ricettive 
alberghiere con riferimento 
alla dotazione di posti letto  
alberghieri richiesti dalla 
D.G.R.n.1505/2013  
 

  

 
STRUTTURE RICETTIVE 
 

contribuire alla dotazione di 
posti letto  alberghieri richiesti 
dalla D.G.R.n.1505/2013   
 

verificare , in relazione alla 
vicinanza  dell’area  a  siti di 
interesse  comunitario e aree 
sottoposte a tutela ambientale, 
gli effetti indotti dalla 
realizzazione degli interventi 
sull’ambiente  
 

variazione delle superfici previste dalla 
zonizzazione del P.R.G.C.  sino ad un 
massimo del 10% per ciascuna zona o 
sottozona  ,in eccesso od in difetto; 
operazioni di rettifica delle 
perimetrazioni con compensazione entro 
un limite massimo del 10 %  di ciascuna 
zona esclusivamente  al fine 
corrispondere ad esigenze od 
opportunità  riscontrabili  in fase di 
redazione dei piani attuativi. 

insediamento turistico 
montano in quota  

ambito registrato nel 
PRGC vigente come “ 
zona G2”. 
 

zona G2 

promuovere  la realizzazione 
di complessi ecosostenibili  
 
 

definizione di norme finalizzate 
alla realizzazione di strutture 
ecocompatibili  
 

modifica delle le norme di attuazione sia  
al fine di   ridurre  i  parametri edilizi  e 
gli indici urbanistici che per prescrivere  
norme tipologiche che assicurino una 
maggior attinenza degli interventi il 



 
 
 
 

contesto ambientale  in cui dovranno 
essere inseriti. 
variazione delle superfici previste dalla 
zonizzazione del P.R.G.C.  sino ad un 
massimo del 10% per ciascuna zona o 
sottozona  ,in eccesso od in difetto; 
operazioni di rettifica delle 
perimetrazioni con compensazione entro 
un limite massimo del 10%  di ciascuna 
zona esclusivamente  al fine 
corrispondere ad esigenze od 
opportunità  riscontrabili  in fase di 
redazione dei piani attuativi 

aree  delle strutture ricettive 
all’aperto  

agli ambiti  delle strutture 
all’aperto – zona G2e – 
vigenti .  
 

zona G2e promuovere la realizzazione 
di strutture  ecocompatibili  
 

definizione di  norme  finalizzate 
alla realizzazione di strutture 
ecocompatibili  
 

modifica delle le norme di attuazione sia  
al fine di   ridurre  i  parametri edilizi  e 
gli indici urbanistici che per prescrivere  
norme tipologiche che assicurino una 
maggior attinenza degli interventi il 
contesto ambientale  in cui dovranno 
essere inseriti. 

strutture ricettive e di 
ospitalità  in altre zone  

corrispondono  alle 
strutture esistenti e a 
quelle ricavabili in edifici 
esistenti 

 incentivare la riqualificazione  
e la dotazione di servizi delle 
strutture ricettive esistenti  e 
l’utilizzo di edifici esistenti  a 
destinazioni ricettive e 
connesse con l’ospitalità 
 

definizione di  norme che 
consentano  la realizzazione  
degli interventi servizi anche in 
deroga agli indici di zona  
 

 



 
 
 
 
Flessibilità  
 
Viene riportata alla percentuale prescritta nel vigente PRGC  , pari al 10% , la flessibilità relativa  ai 
sottosistemi “ Insediamento turistico montano in quota “ e “area delle strutture ricettive all’aperto “ ; 
per  le aree che riguardano il “ progetto Pramollo “ e “ aree di fondovalle destinate allo sviluppo 
turistico “   si ritiene di non porre limiti di flessibilità in coerenza con il contenuto della riserva . 

 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
RISERVA n. 2  

 
 
 

Oggetto della riserva  
 
1) Dagli atti della variante qui pervenuta, non si è in grado di comprendere se il Comune, prima di 
disporre l’abrogazione dei PPR del Capoluogo e di S. Leopoldo, abbia puntualmente accertato 
l’assenza di qualsiasi procedura amministrativa, pendente o appena avviata, alla quale ancor oggi 
eventuali soggetti operanti sarebbero costretti a ricorrere ai fini della prosecuzione e compimento 
degli iter amministrativi di competenza. Allo stesso tempo non risulta chiaro se la variante abbia 
valutato i possibili effetti che dallo stralcio del PPR potrebbero prodursi, alla luce di eventuali 
diritti/doveri (per esempio,convenzioni) che proprio per il venir meno del Piano particolareggiato, 
non ritroverebbero più i fondamenti giuridici e non potrebbero più essere esercitati. (.....) Si tratta 
quindi di appurare e di dar conto di quanto sopra, per evitare che la soppressione dei PPR 
avvenga in momenti non ancora idonei e in contrasto con l’art. 48 della LR 16/2008. 
 
2) il Comune provvederà anche a verificare (se necessario adeguando la variante) che tutti gli 
edifici ex art. 8 della LR 30/1977 rientrino tra quelli “siglati” in zonizzazione e quindi assoggettati a 
restauro e risanamento conservativo 

 
 
Decisione del Consiglio Comunale  
 
1) che avendo fatto le verifiche amministrative interne e avendo appurato l’assenza di procedimenti 

amministrativi ovvero di atti di convenzione la cui prosecuzione o completamento necessiterebbe 
della vigenza dei PPR del Capoluogo e di S. Leopoldo,  si è in grado di ribadire  la soppressione 
dei PPR di cui trattasi in quanto tali strumenti non rappresentano atti necessari e preordinati al 
compimento di procedure amministrative ovvero convenzioni ai fini della prosecuzione e 
compimento di qualsiasi procedura amministrativa, pendente o appena avviata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
2) a seguito della verifica effettuata sulla base della documentazione prodotta dall’Ufficio tecnico 
comunale due degli edifici ex art. 8 della LR 30/1977 non  rientrano tra quelli “siglati” in 
zonizzazione  come  “ edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo “. 
Si provvede pertanto ad aggiornare la zonizzazione attraverso la loro individuazione come da 
estratto grafico di seguito riportato . 
 
 



Estratto Tav .T2 –Zonizzazione capoluogo  scala 1/2000 
 
 Edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo  
 
 
 
 

 


