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Moena, 18.04.2017  

 

Prot. 2586 

 

I L   R E S P O N S A B I L E   D E L L ’ A R E A   T E C N I C A 

 

 

Ai sensi degli artt. 97 comma 3 e 98 della L.P. 15/2015 

 

R E N D E   N O T O 

 

che è depositata a libera visione del pubblico, preso l’Ufficio tecnico Comunale, per la durata di 20 

(venti) giorni decorrenti dal 18.04.2017, la domanda di permesso di costruire in deroga n. 8/2017 

per i lavori di: “Riqualificazione con ampliamento piano terra e piano interrato Hotel Garden”, 

presentata in data 23.01.2017 prot. n. 483, dalla Società Hotel Grden S.N.C. con sede in Moena 

Strada delle Chiesure 3 – P.IVA: 01058420223. 

 

L’intervento, è richiesto in deroga in quanto in contrasto con le previsioni degli strumenti di 

pianificazione locale. Nello specifico l’opera in progetto consiste in: 

• aumento del volume fuori terra della struttura alberghiera come specificato nella tabella 

sottostante: 

STATO ATTUALE 
 

STATO DI PROGETTO 

Volume fuori terra [mc] 6.950,493   Volume fuori terra [mc] 7.283,349 

Volume massimo consentito 

[mc] 
4.100   Aumento di Volume 332,856 

mc/mq attuale (consentito da 

PRG 2,5 mc/mq) 
4,238   

mc/mq di progetto  

(consentito da PRG 2,5 mc/mq) 
4.441 

• aumento del volume interrato di 1.105,637 mc passando dagli attuali 1.747,964 mc ai 

2853,601 mc di progetto con un incremento del 63% circa; 

• individuazione di 10 posti auto per il soddisfacimento degli standard urbanistici sulla p.f. 

431/4. I nuovi parcheggi, ricadendo in “Zona agricola di interesse secondario – 16 (Art. 45)” 

risultano in contrasto con la destinazione di zona del PRG; 
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L’aumento di volume fuori terra di 332,856 mc è richiesto in deroga perché in contrasto con gli 

indici edilizi previsti dall’“art. 40 - Zone ricettive alberghiere - Aree per attività ed attrezzature 

turistiche 09 del PRG”. 

 

I nuovi parcheggi sono chiesti in deroga, poiché risultano in contrasto con la destinazione di 

zona, “art. 45 - Zone Agricole di interesse secondario del PRG”. 

 

  Il Funzionario Responsabile dell’Area Tecnica 

Arch. Alberto Dallio  
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