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Elenco richieste e Varianti

v01 Moena I 5792/3 Ceschi Lorenzo
La richeista di cambio di coltura risulta 

già autorizzato dal competente 
servizio forestale

NO Art. 46  Aree a bosco - 17 Art. 44.1 Zone agricole di pregio E104

Conformemente con quanto previsto dall'articolo 38 del 
norme di attuazione del PUP le aree oggetto di cambio di 
coltura vengono ora trasformate in zone agricole di 
pregio.

Compensazione 
aree agricole di 
pregio con le 
varianti v01 c09 
c16 c25

3002

i03 v02 Moena I
p.f. 6895/9  p.ed. 

1251

Chiocchetti Diego 
per la soc. Dietl 

Erna - Hotel 
Cristallo

Alberghiero
Si chiede il cambio di destinazione 

d'uso da pascolo ad alberghiero di una 
parte della p.f. pari a 850 mq 

Art. 45  Zone agricole di interesse 
secondario - 16                                    

Art. 47  Aree a pascolo - 18

Art. 40.1  Zone per attività 
alberghiere 

D201
La variante prevede l'ampliamento delle aree pertinenziali 
dell'albergo necessarie per la collocazione di strutture di 

servizio (impianti).
foto 1099

i05 v03 Moena I

pp.ff 2922/1  
2923/1  2930/3  

7059/10  7059/12  
p.ed. 801

Schacher Gualtiero 
per la soc. Foresta

Alberghiero

Si chiede l'inserimento delle intere 
particelle di proprietà dell'albergo (già 
utilizzate come parcheggio in parte) in 

zona alberghiera

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16

Art. 53.2  Zona a parcheggio 
privato

H103
L'area pertinenziale già destinata a servizi interrati viene 

ora destinata a parcheggio privato
Rispetto stradale - 306

i05 v04 Moena I

pp.ff 2922/1  
2923/1  2930/3  

7059/10  7059/12  
p.ed. 801

Schacher Gualtiero 
per la soc. Foresta

Alberghiero

Si chiede l'inserimento delle intere 
particelle di proprietà dell'albergo (già 
utilizzate come parcheggio in parte) in 

zona alberghiera

Art. 50  Viabilità
Art. 53.2  Zona a parcheggio 

privato
H103

Le aree pertinenziali dell'hotel Foresta vengono ridefinite 
nella loro corretta funzione a parcheggio privato 
pertinenziale anche in adeguaemnto ai recenti 

frazionamenti e permute effettuate con il demanio stradale

Rispetto stradale - 1290

i07 v05 Moena I
p.f 6774/1  p.ed 

1346/1

De Pellegrini Igor 
per la soc. Hotel 

San Marco
Alberghiero

Si chiede l'inserimento totale della p.f 
in zona alberghiera. In caso di 

impedimento si richiede l'inserimento 
di almeno 390 mq.

Art. 45  Zone agricole di interesse 
secondario - 16                                    

Art. 40 Aree per sistemi sciabili di 
piste impianti di livello provinciale

Art. 40.1  Zone per attività 
alberghiere 

D201

Si prevede un'ampliamento dell'area alberghiera esistente 
in risposta alle necessità di ampliamento della struttura 

alberghiera. La variante è coerente con la corrispondente 
variante v43 che prevede la ridefinizione della 

perimetrazione dell'area sciabile

Zona sciabile del 
PUP

753

i65 v06 Moena I p.ed. 1067/1
Zanoner 

Giuseppe
Residenziale I^ 

Casa

Inoltre, si chiede la variazione di 
destinazione della p.ed. da zona 
produttiva a zona residenziale di 

completamento estensivo

Art. 41 - Aree multifunzionali 
industriali commerciali locali - 12

Art. 41.3  Zone miste produttive, 
terziarie e residenziali [D110]

D110

La zona, già destinata ad attività miste terziarie produttive, 
si pone a cerniera fra le zone produttive situate lungo la 

strada de la comunità de Fiem e le aree residenziali poste 
oltre l'incrocio di Ponte de mur. La trasformazione in zona 

mista produttiva e residenziale permette alla società di 
tipo familiare che gestisce l'attività di commercializzazione 

legnami, ma nel contempo potrà utilizzare per scopi 
residenziali di prima casa gli ampi spazi esistenti ai piani 

superiori. Si segnala inoltre che l'attività principale 
dell'azienda viene svolta sulla p.ed. 1576 garantendo una 
distanza minima all'interno della quale potrebbero essere 
attivate anche misure di mitigazione degli effetti inquinanti 

derivanti dall'attività di taglio del legname.

Elevata 
pericolosità - Zona 
agricola PUP 
art.37 - Protezione 
fluviale:                        
VEDI 
RENDICONTAZIO
NE

3816
cambio 
d'uso

i09 v07 Moena I pp.ff. 3650  3653

Vadagnini 
Francesco  

Vadagnini Luca  
Vadagnini Stefano  

Vadagnini Nicola  
Vadagnini Sergio

Residenziale I^ 
Casa

Si chiede il cambio di destinazione 
urbanistica delle pp.ff per la 

realizzazione di 4 unità abitative da 
destinare a prima casa. 

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16

Art. 37.2  Zone residenziali di 
espansione con vincolo di prima 

casa 

C101   
Z601   
Z509

Verificata la dichiarazione di necessità di prima casa da 
parte dei richiedenti, e constata la compatibilità 

dell'intervento con le norme di carattere previgente e la 
coerenza con i criteri selettivi ai sensi dell'articolo 18, 

comma 1,  della L.P. 15/2015 viene inserita la previsione 
di espunzione residenziale assoggettando l'intervento alle 

misure previste dal Progetto convenzionato n. 5

1132 360 1296

i26 v08 Moena I p.f 3654
Bez Marika     

Bez Tamara
Residenziale I^ 

Casa

Si chiede il cambio della p.f. da Aree 
agricole di interesse secondario ad 
Aree residenziali con vincolo prima 

casa. 

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16

Art. 37.2  Zone residenziali di 
espansione con vincolo di prima 

casa 

C101   
Z601

Verificata la dichiarazione di necessità di prima casa da 
parte dei richiedenti, e constata la compatibilità 

dell'intervento con le norme di carattere previgente e la 
coerenza con i criteri selettivi ai sensi dell'articolo 18, 

comma 1,  della L.P. 15/2015 viene inserita la previsione 
di espansione residenziale.

1158 280 1008

i59 v09 Moena I p.f 3648/1

Vadagnini Ilaria  
Morandini Paolo 

Vadagnini 
Patrizia 

Verde privato

Si chiede che la p.f. 3648/1 si inserita 
in una destinazione adeguata per la 

realizzazione di un gazebo per la p.ed. 
978

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16

Art. 38.2  Verde privato H101

La modifica risulta necessaria per garantire la 
realizzazione delle minime infrastrutture di servizio 

(parcheggi, accessi) altrimenti non realizzabili in zone 
agricole.

1224
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v10 Moena I
p.ed. 978  p.f   
3706  3707/2

Vadagnini 
Patrizia 1952, 

Ilaria 1960, 
Morandini Paolo 

1959

Residenziale I^ 
Casa

Si chiede che la p.f 3706  la 3707/2 
possano essere inserite in area di 

completamento estensiva con vincolo 
prima casa, o in alternativa che le 

pp.ff. rientrino in un progetto più ampio 
di lottizzazione. In fine si chiede che la 

p.f. 3648/1 si inserita in una 
destinazione adeguata per la 

realizzazione di un gazebo per la p.ed. 
978

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16

Art. 36.2  Zone residenziali di 
completamento estensive                          

Art. 37.4 Vincolo di prima casa 
per ampliamenti localizzati   

B103   
Z601

Verificata la dichiarazione di necessità di prima casa da 
parte dei richiedenti, e constata la compatibilità 

dell'intervento con le norme di carattere previgente e la 
coerenza con i criteri selettivi ai sensi dell'articolo 18, 

comma 1,  della L.P. 15/2015 viene inserita la previsione 
di espansione residenziale assoggettando l'intervento al 

vincolo di prima casa.

400 200 720

i62 v11 Moena I
pp.ff 3647  

3648/2
Bellici Carla  
Iellici Letizia

Residenziale I^ 
Casa

Si chiede di modificare la destinazione 
urbanistica da zona agricola 

secondaria a zona residenziale. 
Verificare l'eventuale necessità di 

predisporre un piano attuativo di tutte 
le aree idonee alla trasformazione 

urbanistica.

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16

Art. 37.2  Zone residenziali di 
espansione con vincolo di prima 

casa 

C101   
Z601   
Z509

La variante, nonostante i richiedenti non abbiano 
dichiarato la necessità di prima casa, viene inserita ai fini 

del completamento dell'area edificata che prevede nel suo 
complesso la realizzazione di ca 10 alloggi per la prima 
casa tutti finalizzati a dare risposta ad esigenze abitative 
primarie. La modifica comporta in ogni caso l'apposizione 

del vincolo per prima casa. Il progetto viene quindi 
assoggettato alle misure previste dal Progetto 

convenzionato n. 5

463 160 576

i79 v12 Moena I
p.ed. 1328   p.f 

3636
Donei Dario

Ampliamento 
edifici esistenti 
non soggetto a 
vincolo 1^ casa

Si chiede il cambio di destinazione da 
area di completamento estensiva ad 
area di completamento intensiva, per 
un miglioramento della soffitta e del 

tetto.

Art. 36 Aree residenziali di 
completamento estensive - 04

Art. 36.3  Aree Zone residenziali 
di completamento intensive                      

Art. 37.4 Vincolo di prima casa 
per ampliamenti localizzati   

B103       
Z601

La variante prevede la densificazione di una zona 
residenziale esistente con apposizione del vincolo per 

prima casa
1029 90 300

i14 v13 Moena I
p.ed 1160        

pp.ff. 3545  3549  
3550

Sommavilla Dario  
Desilvestro Rosetta  

Alessandro Iellici  
Varie 

Si chiede l'aggiornamento della 
cartografia delle particelle interessate 
per la nuova variante 2016 del PRG

Art. 43  Attività per l’apicoltura - “A” - 
14                                          Art. 45 

Zone agricole di interesse 
secondario - 16

Art. 43  Aree specializzate per 
l'apicoltura "AA"                                       

Art. 44.3 Zone agricole locali

E209                  
E109

Rettifica della destinazione di zona per attività agricole 
specializzate in adeguamento al frazionamento catastale

1180

i77 v14 Moena I p.ed.1160
Desilvestro 

Rosetta
Varie

Si chiede la possibilità di realizzare un 
ampliamento per garantire la 

funzionalità e l'esigenza dell'azienda.

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16 - edificio esistente 

in area agricola

Art. 44.3  Zone agricole locali                                          
con ampliamento edificio 

esistente

E109    
A302           
Z601

La variante prevede l'ampliamento puntuale dell'edificio 
esistente, già destinato ad attività di ristorazione

2207

v15 Moena I
p.ed. 1645  
p.ed. 1650

Aree residenziali
Rettifica aree residenziali su confine 

catastale

Art. 37 Aree residenziali di nuova 
espansione estensiva - 05                                                                                                       
Art. 36 Aree residenziali di 

completamento estensive - 04

Art. 36.2  Aree Zone residenziali 
di completamento estensive                                                          
Art. 37.1  Zone residenziali di 

espansione estensiva

B103              
C101

Rettifica di zona sulla base del frazionamento catastale 73

i50 v16 Moena I p.ed. 1470

Sommariva 
Domenico  

Sommariva Maria  
Sommariva 

Nicola

Varie 

Si chiede l'inserimento della p.ed. in 
area di espansione estensiva per 
consentire la realizzazione di una 

nuovo giroscale. 

Art. 36 Aree residenziali di 
completamento estensive - 04                                               

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16

Art. 36.2  Zone residenziali di 
completamento estensive                          

Art. 37.4 Vincolo di prima casa 
per ampliamenti localizzati   

B103   
Z601

Verificata la dichiarazione di necessità di prima casa da 
parte dei richiedenti, e constata la compatibilità 

dell'intervento con le norme di carattere previgente e la 
coerenza con i criteri selettivi ai sensi dell'articolo 18, 

comma 1,  della L.P. 15/2015 viene inserita la previsione 
di espansione residenziale assoggettando l'intervento al 

vincolo di prima casa.

165 74 248

i51 v17 Moena I
pp.ff. 3745  

3744/1  3744/2  
3748/1

Perut Dario  Perut 
Aldo    Perut Dino    

Perut  Enzo  
Perut Paola

Residenziale I^ 
Casa

Si chiede l'inserimento delle pp.ff in  
aree residenziali con vincolo per la 

prima casa

Art. 37  Aree residenziali di nuova 
espansione estensiva - 05                                                             

Art. 45  Zone agricole di interesse 
secondario - 16       

Art. 37.2  Zone residenziali di 
espansione con vincolo di prima 

casa 

B103   
Z601

Verificata la dichiarazione di necessità di prima casa da 
parte dei richiedenti, e constata la compatibilità 

dell'intervento con le norme di carattere previgente e la 
coerenza con i criteri selettivi ai sensi dell'articolo 18, 

comma 1,  della L.P. 15/2015 viene inserita la previsione 
di espansione residenziale assoggettando l'intervento al 

vincolo di prima casa. Il PRG in vigore prevede già 
l'edificazione di 726 mc pari a ca. 210 mq di SUN

1993 500 1800

i46 v18 Moena I p.ed. 878
Defrancesco 

Enrico
Alberghiero

Non risulta accoglibile la richiesta di 
trasformare l'intero volume edilizio 
alberghiero dismesso in residenza

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16

Art. 38.3  Verde privato per le 
strutture alberghiere

H101

In accoglimento della specifica richiesta si provvede ad 
inserire a monte della zona alberghiera dismessa un'ara a 
verde privato allo scopo di garantire la realizzazione della 
nuova viabilità di accesso,opera indispensabile per poter 
poi procedere con la ristrutturazione del complesso 
edilizio.

612

i41 v19 Moena I p.f. 1152
Chiocchetti 

Adriano
Varie 

Si chiede il cambio di destinazione di 
zona della p.f. da residenziale B4 a 
zona agricola secondaria o ad area 

per attrezzature e servizi di interesse 
pubblico generale.

Art. 36 Aree residenziali di 
completamento estensive - 04

Art. 38.2  Verde privato H101
Viene accolta la richiesta di stralcio della capacità 
edificatoria essendo il lotto fine a se stesso e non 

interessa altre aree di espansione.
294 -128 -441
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v20 Moena I .1412
Retitalia SpA 

Milano
La modifica si rende necessaria per 

l'adeguamento normativo
Art. 41  Aree multifunzionali 

industriali commerciali locali - 12
Art. 51  Stazioni di servizio e 

carburanti
D118

La modifica si rende necessaria al fine dell'adeguamento 
dello stato attuale dei luoghi e conseguente 

coordinamento con la normativa provinciale che ora non 
prevede più la possibilità generica di inserimento delle 

stazioni all'interno delle fasce di rispetto, ma richiede una 
specifica destinazione di zona

2347

i55 v21 Moena I p.ed. 1499
Carpano Andrea 

per la soc. 
Carpanolat

Area 
commerciale e 

artigianale

Si chiede di prevedere  che le attività 
artigianali di Moena possano ottenere 

la licenza commerciale anche di 
prodotti non attinenti alla produzione in 

sito per il mantenimento del punto 
vendita situato nella p.ed.

Art. 41  Aree industriali ed 
artigianali di livello locale - 11

Art. 41.1 Zona artigianale locale D104

La variante, in adeguamento anche con la normativa 
commerciale del settore produttivo, prevede l'estensione 
della multifunzionalità, limitata al commercio di vicinato, a 

tutte le zone produttive locali.

1040

i32 v22 Moena I
pp.ff 2505  

2506  2587/1  
2587/2  2587/3

Chiocchetti 
Stefano

Area 
commerciale e 

artigianale

si chiede la variazione della 
destinazione urbanistica ad area 

industriale artigianale locale.

Art. 41  Aree industriali ed 
artigianali di livello locale - 11

Art. 41.1 Zona artigianale locale D104

La variante, in adeguamento anche con la normativa 
commerciale del settore produttivo, prevede l'estensione 
della multifunzionalità, limitata al commercio di vicinato, a 

tutte le zone produttive locali.

1615

i15 v23 Moena I
pp.ff. 4960/1  
4960/2  4961

Dellantonio 
Gianbattista 

Residenziale I^ 
Casa

Si chiede l'inserimento delle pp.ff. in 
aree residenziali di nuova espansione 

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16

Art. 37.2  Zone residenziali di 
espansione con vincolo di prima 

casa 

C101   
Z601   
Z509

Verificata la dichiarazione di necessità di prima casa da 
parte dei richiedenti, e constata la compatibilità 

dell'intervento con le norme di carattere previgente e la 
coerenza con i criteri selettivi ai sensi dell'articolo 18, 

comma 1,  della L.P. 15/2015 viene inserita la previsione 
di espansione residenziale assoggettando l'intervento alle 

misure previste dal Progetto convenzionato n. 4

1219 200 720

i49 v24 Moena I p.f. 4957 
Sinagra Andrea 

Vincenzo
Residenziale I^ 

Casa

Si chiede il cambio di destinazione 
d'uso della p.f. da arativo a edificabile 

prima casa 

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16

Art. 37.2  Zone residenziali di 
espansione con vincolo di prima 

casa 

C101   
Z601   
Z509

Verificata la dichiarazione di necessità di prima casa da 
parte dei richiedenti, e constata la compatibilità 

dell'intervento con le norme di carattere previgente e la 
coerenza con i criteri selettivi ai sensi dell'articolo 18, 

comma 1,  della L.P. 15/2015 viene inserita la previsione 
di espansione residenziale assoggettando l'intervento alle 

misure previste dal Progetto convenzionato n. 4

1026 200 720

i29 v25 Moena I
pp.ff. 4880/1  

4881   
Chiocchetti 

Davide
Residenziale I^ 

Casa

Si chiede il cambiamento della 
destinazione urbanistica delle pp.ff per 

la realizzazione di un edificio da 
destinare a prima casa.

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16

Art. 37.2  Zone residenziali di 
espansione con vincolo di prima 

casa 

C101   
Z601   
Z509

Verificata la dichiarazione di necessità di prima casa da 
parte dei richiedenti, e constata la compatibilità 

dell'intervento con le norme di carattere previgente e la 
coerenza con i criteri selettivi ai sensi dell'articolo 18, 

comma 1,  della L.P. 15/2015 viene inserita la previsione 
di espansione residenziale assoggettando l'intervento alle 

misure previste dal Progetto convenzionato n. 4

664 160 576

i45 v26 Moena I
pp.ff. 4870  

4871
Battisti Christian

Residenziale I^ 
Casa

Si chiede l'inserimento di una nuova 
area residenziale per prima casa ed in 

compensazione si offre 
all'amministrazione il diritto di 

superficie di pare delle aree per la 
realizzazione di un parcheggio 

pubblico.

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16

Art. 37.2  Zone residenziali di 
espansione con vincolo di prima 

casa 

C101   
Z601   
Z509

Verificata la dichiarazione di necessità di prima casa da 
parte dei richiedenti, e constata la compatibilità 

dell'intervento con le norme di carattere previgente e la 
coerenza con i criteri selettivi ai sensi dell'articolo 18, 

comma 1,  della L.P. 15/2015 viene inserita la previsione 
di espansione residenziale assoggettando l'intervento alle 

misure previste dal Progetto convenzionato n. 3

824 200 720

v27 Moena I 4884  4885/2 Battisti Christian Parcheggi "… "
Art. 45 Zone agricole di interesse 

secondario - 16
Art. 53.1  Zona a parcheggio 

pubblico  
F306

La modifica è connessa con la variante v26 rispettando 
quindi le misure previste dal Progetto convenzionato n. 3

631

i69 v28 Moena I p.f. 4862/1 Pini Rosa

Cambio d'uso da 
agricolo a verde 

privato-
parcheggio

Si chiede il cambio di destinazione 
d'uso della p.f. da area agricola a 
interesse secondario ad area a 

parcheggio privato.

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16

Art. 53.2  Zona a parcheggio 
privato

H103
La variante prevede l'inserimento di un piccolo spazio a 

parcheggio privato.
128
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i71 v29 Moena I

p.ed. 1597                           
p.f.  4799  4800  

4803                              
/                                   

4832  4833/2  
4834  4876  

4877/2  4889/1                                       
/                             

4801/3  4889/1                                       
/                             

4802  4803  4835

Chiocchetti Mario Centro storico

Si propone un accordo. Si propone la 
cessione gratuita all'Amministrazione 

Comunale delle pp.ff 4876  4832  
4801/3  4082 in cambio 

dell'inserimento delle pp.ff 4800  4803  
4889/1  4799 e della p.ed. 1597 in 

zona edificabile 

Centro Storico: Verde pubblico 
attrezzato At + Parcheggi interrati

Progetto convenzionato n.2                                                    
Art. 37.2  Zone residenziali di 

espansione con vincolo di prima 
casa                                   Art. 

53.2  Zona a parcheggio privato

Z509        
C101         
H101

La modifica prevede l'inserimento di una nuova area 
residenziale interna all'insediamento di Moena, che 
riveste particolare interesse pubblico. Si rinvia alla lettura 
della Relazione illustrativa e Rendicontazione per la 
verifica degli obiettivi e della coerenza delle nuove 
previsioni urbanistiche.

Centri storici del 
PUP

2175 280 1008

i23 v30 Moena I

pp.ff. 3470/1  
3473/2  3473/3  

3474/3  
p.ed.1002/2

Chiocchetti 
Liliana

Varie 

Si chiede il cambio di destinazione 
d'uso delle pp.ff e della p.ed in Aree 

residenziali di completamento 
intensive con vincolo prima casa.

Centro Storico: Verde pubblico 
attrezzato At

Progetto convenzionato n.1                                                    
Art. 37.2  Zone residenziali di 

espansione con vincolo di prima 
casa                                   Art. 

53.2  Zona a parcheggio privato

Z509        
C101         
H101

La modifica prevede l'inserimento di una nuova area 
residenziale interna all'insediamento di Moena, che 
riveste particolare interesse pubblico. Si rinvia alla lettura 
della Relazione illustrativa e Rendicontazione per la 
verifica degli obiettivi e della coerenza delle nuove 
previsioni urbanistiche.

Centri storici del 
PUP

2313 600 2500

i37 v31 Moena I p.f.  5130/1
Costa Donatella   

Costa Andrea
Residenziale I^ 

Casa

Si chiede l'inserimento della p.f  in 
zona residenziale con vincolo per la 

prima casa 

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16

Art. 37.2  Zone residenziali di 
espansione con vincolo di prima 

casa 

C101   
Z601

Verificata la dichiarazione di necessità di prima casa da 
parte dei richiedenti, e constata la compatibilità 

dell'intervento con le norme di carattere previgente e la 
coerenza con i criteri selettivi ai sensi dell'articolo 18, 

comma 1,  della L.P. 15/2015 viene inserita la previsione 
di espansione residenziale.

896 200 720

i38 v32 Moena I p.f. 4451
Sommariva 

Maurizio
Residenziale I^ 

Casa

Si chiede l'inserimento della p.f  in 
zona residenziale con vincolo per la 

prima casa 

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16

Art. 37.2  Zone residenziali di 
espansione con vincolo di prima 

casa 

C101   
Z601

Verificata la dichiarazione di necessità di prima casa da 
parte dei richiedenti, e constata la compatibilità 

dell'intervento con le norme di carattere previgente e la 
coerenza con i criteri selettivi ai sensi dell'articolo 18, 

comma 1,  della L.P. 15/2015 viene inserita la previsione 
di espansione residenziale.

1031 200 720

i40 v33 Moena I p. ed. 1331
Defrancesco 

Katya
Residenziale I^ 

Casa

Si chiede l'inserimento totale della p. 
ed  in "area residenziale di 
completamento estensiva"

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16                 Art. 36 

Aree residenziali di completamento 
estensive - 04

Art. 37.2  Zone residenziali di 
espansione con vincolo di prima 

casa 

C101   
Z601

Verificata la dichiarazione di necessità di prima casa da 
parte dei richiedenti, e constata la compatibilità 

dell'intervento con le norme di carattere previgente e la 
coerenza con i criteri selettivi ai sensi dell'articolo 18, 

comma 1,  della L.P. 15/2015 viene inserita la previsione 
di espansione residenziale.

715 200 720

i42 v34 Moena I
pp.ff. 3870/1  

3870/2

Chiocchetti Marco  
Chiocchetti 

Susanna 
Chiocchetti 

Carolina  
Chiocchetti 

Martina 

Residenziale I^ 
Casa

Si chiede l'inserimento delle pp.ff. in 
aree residenziali destinate a prima 

casa

Art. 39  Aree per servizi ed 
attrezzature all’aperto di livello 

locale - 07

Art. 37.2  Zone residenziali di 
espansione con vincolo di prima 

casa 

C101   
Z601

Verificata la dichiarazione di necessità di prima casa da 
parte dei richiedenti, e constata la compatibilità 

dell'intervento con le norme di carattere previgente e la 
coerenza con i criteri selettivi ai sensi dell'articolo 18, 

comma 1,  della L.P. 15/2015 viene inserita la previsione 
di espansione residenziale.

838 200 720

i16 v35 Moena I
p.ed. 963  p.f 

4418/1
Getur Varie 

Si chiede di rivedere la destinazione di 
zona circostante la p.ed. e di dare alla 

p.ed. una destinazione d'uso per la 
realizzazione di bar/ristornante con la 
possibilità di dem.e ric. Del manufatto 

già esistente.

SI Art. 46  Aree a bosco - 17
Art. 44.3 c. 8  Edifici isolati in 

area agricola
A302    
E109

la variante consiste in una presa d'atto dell''attuale 
situazione escludendo l'edificio dall'area boschiva.

474

i10 v36 Moena I p.ed. 1600
Promozioni 

Immobiliari s.r.l.

Area 
commerciale e 

artigianale

Si chiede di modificare la destinazione 
d'uso della di parte delle pertinenze in 

verde privato e/o area produttiva 
locale multifunzionale

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16

Art. 41.2  Zone miste artigianali 
e commerciali

D110

L'espansione dell'area produttiva mista commerciale si 
rende necessaria sulla base delle richieste espresse da 

parte delle società che già hanno effettuato investimenti in 
loco. La nuova previsione permetterà di riqualificare gli 
spazi pertinenziali e realizzare spazi pertinenziali per la 

movimentazione dei mezzi pesanti senza interferire con le 
aree a parcheggio pertinenziale già realizzate.

1497
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i12 v37 Moena I
pp.ff 3880  380/4   

p.ed.  .1119
Frena Paola per 
soc. stella alpina

Alberghiero
Richiesta di estendere la destinazione 

alberghiera anche sulle particelle 
poste oltre il limite stradale

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16

Art. 38.3  Verde privato per le 
strutture alberghiere

H101

Le aree agricole interne alle zone urbanizzate già 
destinate ad attrezzature alberghiere non appare più 
consona con un corretto sviluppo e riqualificazione 
dell'offerta. Viene quindi accolta la richiesta di modifica 
d'uso senza però incrementare indiscriminatamente la 
potenzialità edificatoria. Invece di area alberghiera 
edificabile viene quindi inserita la nuova zona a verde 
privato per le strutture alberghiere.

773

i13 v38 Moena I pp.ff 326  320/4   
Frena Paola per 
soc. stella alpina

Alberghiero

Si chiede l'inserimento di destinazione 
d'uso delle pp.ff.  da Area a 

parcheggio pubblico ad aree per 
attività alberghiere ed attrezzature 

turistiche.

Art. 53 Area a parcheggi - 22
Art. 40.1  Zone per attività 

alberghiere 
D201

La variante consiste in una piccola rettifica della 
destinazione d'uso sulla base del corretto frazionamento 

catastale
141

i18 v39 Moena I p.ed. 1241
Sottopietra 

Gianfranco per soc. 
dolce casa 

Alberghiero
Si chiede che l'intera p.ed. venga 

inserita in zona alberghiera 

Art. 40 Aree per attività alberghiere 
ed attrezzature turistiche - 09                                

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16                                                  

Art.  39  Aree per servizi ed 
attrezzature all’aperto di livello 

locale - 07

Art. 40.1  Zone per attività 
alberghiere                                                       

Art. 38.3  Verde privato per le 
strutture alberghiere

D201     
H101

La variante permette di incrementare l'area già destinata 
alla funzione alberghiera in deroga dalle norme di piano. 
La modifica regolarizza la situazione senza comportare 

particolare incremento della potenzialità edificatoria 
verificato che i volumi esistenti comporta in ogni caso la 

saturazione del lotto

5105

i54 v40 Moena I p.f. 3752
Defrancesco 

Walter
Residenziale I^ 

Casa

Si chiede l'inserimento della p.f in area 
residenziale per la realizzazione di un 

edificio da destinare a prima casa. 

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16

Art. 37.2  Zone residenziali di 
espansione con vincolo di prima 

casa 

C101   
Z601

Verificata la dichiarazione di necessità di prima casa da 
parte dei richiedenti, e constata la compatibilità 

dell'intervento con le norme di carattere previgente e la 
coerenza con i criteri selettivi ai sensi dell'articolo 18, 

comma 1,  della L.P. 15/2015 viene inserita la previsione 
di espansione residenziale.

726 200 720

i75 v41 Moena I p.ed. 1082
Sommariva Carla  
Sommariva Lucia

Ampliamento 
edifici esistenti 
non soggetto a 
vincolo 1^ casa

Si chiede il cambio di destinazione 
della p.ed da area residenziale di 
completamento estensivo ad area 

residenziale a completamento 
estensivo.

Art. 36 Aree residenziali di 
completamento estensive - 04

Art. 36.3  Aree Zone residenziali 
di completamento intensive                      

Art. 37.4 Vincolo di prima casa 
per ampliamenti localizzati   

B103       
Z601

La variante prevede la densificazione di una zona 
residenziale esistente con apposizione del vincolo per 

prima casa
570 50 167

i68 v42 Moena I p.ed. 1436
Soc. STE 

costruzioni 
generali

Cambio d'uso da 
agricolo a verde 

privato-
parcheggio

Si chiede il cambio di destinazione 
urbanistica della parte della p.ed 
ricadente in zona agricola in zona 

parcheggio pertinenziale.

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16

Art. 53.2  Zona a parcheggio 
privato

H103
La variante prevede l'inserimento di un piccolo spazio a 

parcheggio privato a pertinenza dell'attigua area 
artigianale mista.

423

i47 v43 Moena
p.ed. 1347  pp.ff 

7125/5  7125/7
Operatori Passo 

San Pellegrino
Alberghiero

Si chiede la modifica del limite della 
pista da sci

Art. 40  Aree per sistemi sciabili di 
piste-impianti di livello provinciale                               
Art. 45 Zone agricole di interesse 

secondario - 16                                              
Art. 47  Aree a pascolo - 18

Art. 40.1  Zone per attività 
alberghiere                                                       

Art. 38.3  Verde privato per le 
strutture alberghiere                                        

Art. 44.3  Zone agricole locali

D201     
H101      
E109

L'area sciabile viene ridefinita e ridotta in prossimità delle 
strutture alberghiere esistenti al Passo San Pellegrino

zona sciabile PUP 14000

v44 Moena I p.ed.  776

MONZONI S.A.S. 
DI SILVANO 

BINCOLETTO E 
C. MOENA

La modfica puntuale viene introdotta 
prendendo spunto dalle indicazioni già 

contenute nel progetto di variante el 
2014, considernado la stessa coerente 

con la variante 2017.

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16

Art. 40.1  Zone per attività 
alberghiere  

D201
La variante riconosce un'area alberghiera già oggetto di 
deroga rilasciata per l'ampliamento della struttura 
esistente

1518

i06 v45 Moena I
pp.ff 6889-6890  

p.ed. 1221

De Pellegrini 
Giovanni per la soc. 

Arnika
Alberghiero

Si chiede il cambio di destinazione 
d'uso delle pp.ff da pascolo ad 

alberghiero di una parte pari a 1500 
mq 

Art. 45  Zone agricole di interesse 
secondario - 16                                    

Art. 47  Aree a pascolo - 18                     
Art. 40  Aree per sistemi sciabili di 
piste-impianti di livello provinciale

Art. 40.1  Zone per attività 
alberghiere  

D201
La variante prevede l'ampliamento delle aree pertinenziali 
dell'albergo necessarie per la collocazione di strutture di 

servizio (impianti).

Zona piste impianti 
del PUP

722

v46 Moena I p.ed. 904
PRANDI 

PATRIZIO 15-12-
1974

La modfica puntuale viene introdotta 
prendendo spunto dalle indicazioni già 

contenute nel progetto di variante el 
2014, considernado la stessa coerente 

con la variante 2017.

Art. 50  Viabilità
Art. 38.3  Verde privato per le 

strutture alberghiere
H101

Le aree pertinenziali dell'hotel Foresta vengono ridefinite 
nella loro corretta funzione a spazio pertinenziale anche in 

adeguamento ai recenti frazionamenti e permute 
effettuate con il demanio stradale

732

v47 Moena I p.ed. 1139
AMALIA S.R.L. 

MOENA- MOENA

Adeguamento di ufficio della piccola 
porzione di zona alberghiera 

pertinenziale

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16

Art. 40.1  Zone per attività 
alberghiere  

D201
Piccola rettifica sulla base catastale dell'area già utilizzata 

per attività alberghiera
45
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v48 Moena I p.f. 6766/3
CHIOCCHETTI 

FABRIZIO 21-08-
1944

La modfica puntuale viene introdotta 
prendendo spunto dalle indicazioni già 

contenute nel progetto di variante el 
2014, considernado la stessa coerente 

con la variante 2017.

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16

Art. 40.1  Zone per attività 
alberghiere  

D201
Piccola rettifica sulla base catastale dell'area già utilizzata 

per attività alberghiera
55

i24 v49 Moena I p.ed. 936/2 Daprà Renata Alberghiero
Si chiede che l'intera p.ed. venga 

inserita in zona alberghiera 
Art. 45 Zone agricole di interesse 

secondario - 16
Art. 40.1  Zone per attività 

alberghiere 
D201

La variante permette di incrementare l'area già destinata 
alla funzione alberghiera in deroga dalle norme di piano. 
La modifica regolarizza la situazione senza comportare 

particolare incremento della potenzialità edificatoria 
verificato che i volumi esistenti comporta in ogni caso la 

saturazione del lotto

468

i25 v50 Moena I

pp.ff. 5108  
5107  5113  

5110/2  p.ed. 
1079

Ferretti Marcello 
Luigi Matteo

Ampliamento 
area 

residenziale 
senza 

incremento di 
volume

Si chiede un cambio di destinazione 
urbanistica delle pp.ff. da zona 

agricola a zona a verde privato. Si 
chiede, inoltre, che la parte sud della 
p.ed venga destinata ad area verde 

privato/area parcheggio spostando la 
zona residenziale e che la p.f. 5108 
sia destinata a zona per il transito. 

Art. 36  Aree residenziali di 
completamento estensive - 04                                                         

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16

Art. 36.2  Zone residenziali di 
completamento estensive                                                                    
Art. 38.2  Verde privato

B103      
H101

La variante permette di recuperare la capacità edificatoria 
già prevista dal PRG in vigore traslando leggermente 

l'area di intervento senza incremento di volume.
419

i48 v51 Moena I 

pp.ff. 5680  
5681  5679  

5682  5685 + 
p.f. 5683

Anzelini Umberto 
per SIF Impianti  

Cambio d'uso da 
agricolo a verde 

privato-
parcheggio

Si chiede l'ampliamento dell'area 
parcheggio situata nelle pp.ff. di 

proprietà della società

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16

Art. 53.1  Zona a parcheggio 
pubblico di progetto

F306
Viene inserita la nuova previsione di parcheggio con 

vincolo di realizzare adeguate opere verdi di mitigazione e 
per garantire la permeabilità dei suoli.

Zona agricola 
PUP art.37

4300

v52 Moena I p.ed. 1085
HOTEL LA 
SOLDANELLA DI 
MARCHESONI 
LIVIO & C. - S.A.S. - 
MOENA

La modfica puntuale viene introdotta 
prendendo spunto dalle indicazioni già 

contenute nel progetto di variante el 
2014, considernado la stessa coerente 

con la variante 2017.

Art.  36Aree residenziali di 
completamento intensive - 03

Art. 40.1  Zone per attività 
alberghiere  

D201
Piccola rettifica sulla base catastale dell'area già utilizzata 

per attività alberghiera
158

v53 Moena I 3755

EL LARESH S.A.S. 
DI 
FRANCESCHETTI 
RICCARDO & C. 
MOENA

Adeguamento di ufficio della  porzione 
di zona pertinenziale alberghiera

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16

Art. 38.3  Verde privato per le 
strutture alberghiere

H101     
Z601

Viene inserita una nuova area a verde pertinenziali 
dell'attività alberghiera necessaria per le esigenze della 

struttura alberghiera esistente tenendo conto della 
necessità di potenziamento della viabilità locale.

628

v54 Moena I p.ed. 1373 Eni Roma
La modifica si rende necessaria per 

l'adeguamento normativo
Art. 53 Area a parcheggi - 22

Art. 51  Stazioni di servizio e 
carburanti

D118

La modifica si rende necessaria al fine dell'adeguamento 
dello stato attuale dei luoghi e conseguente 

coordinamento con la normativa provinciale che ora non 
prevede più la possibilità generica di inserimento delle 

stazioni all'interno delle fasce di rispetto, ma richiede una 
specifica destinazione di zona

1281

v55 Moena I p.ed. 1247

La modifica viene introdotta sulla base 
della coerenza delle modifiche di 

variante già contenute nel PRG 2014 
con la nuova variante.

Art. 49  Area improduttiva - 21

Art. 40.1  Zone per attività 
alberghiere                                                       

Art. 38.3  Verde privato per le 
strutture alberghiere

D201     
H101

La variante permette di incrementare l'area già destinata 
alla funzione alberghiera in deroga dalle norme di piano. 
La modifica regolarizza la situazione senza comportare 

particolare incremento della potenzialità edificatoria 
verificato che i volumi esistenti comporta in ogni caso la 

saturazione del lotto

717

v56 Moena I .1338

La modfica puntuale viene introdotta 
prendendo spunto dalle indicazioni già 

contenute nel progetto di variante el 
2014, considernado la stessa coerente 

con la variante 2017.

Art. 40 Aree per attività alberghiere 
ed attrezzature turistiche - 09

Art. 36.2  Zone residenziali di 
completamento estensive                          

B103
La variante si caratterizza per una piccola rettifica dei 
zona in adeguamento alla mappa catastale

62

v57 Moena I
5334/2   5335/1  
5336/1  5337/1

La modfica puntuale viene introdotta 
prendendo spunto dalle indicazioni già 

contenute nel progetto di variante el 
2014, considernado la stessa coerente 

con la variante 2017.

Art. 40 Aree per attività alberghiere 
ed attrezzature turistiche - 09                           

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16

Art. 40.1  Zone per attività 
alberghiere                                

Art. 44.3 Zone agricole locali                              

D201    
E109

La variante si caratterizza per una piccola rettifica dei 
zona in adeguamento alla mappa catastale

275

v58 Moena I .958

La modfica puntuale viene introdotta 
prendendo spunto dalle indicazioni già 

contenute nel progetto di variante el 
2014, considernado la stessa coerente 

con la variante 2017.

Art. 36 Aree residenziali di 
completamento estensive - 04

Art. 40.1  Zone per attività 
alberghiere  

D201
Piccola rettifica sulla base catastale dell'area già utilizzata 

per attività alberghiera
29



N
r.

 R
ic

hi
es

ta

N
r.

 V
ar

ia
nt

e

Comune 
Catastale

Particelle  
interessate

Richiedente Tematica Note specifiche sulla richiesta

 U
si

 C
iv

ic
i 

PRG in vigore PRG Variante
Cod 

Shape
Relazione relativa alla singola variante

Vincoli PUP                        
Altri vincoli

Superfici
e lotto

SUN 
netta

Volume 
fuori 
terra

Elenco richieste e Varianti

i39 v59 Moena I p. ed. 1012
Soc. Verner HP 

srl
Alberghiero

Si chiede l'inserimento totale della p. 
ed  in zona alberghiera 

Art. 39 Aree per servizi ed 
attrezzature al coperto di livello 

locale - 06                                                
Art. 39 Aree per servizi ed 

attrezzature all'aperto di livello 
locale - 07

Art. 40.1  Zone per attività 
alberghiere  

D201

La variante viene inserita in risposta ad una specifica 
richiesta di potenziamento della struttura alberghiera 

esistente. La modifica è coerente con gli obiettivi della 
variante, interessa una zona urbanizzata e recentemente 
l'amministrazione comunale ha concluso lavori importanti 
per regolarizzare il parco pubblico attiguo verso sud e la 

zona sportiva verso nord.

1204

i30 v60 Moena I
p.ed.  .1166    
981/2    979

Di Francesco 
Umberto

Ampliamento 
area 

residenziale 
senza 

incremento di 
volume

Si chiede il cambio di destinazione 
d'uso delle pp.ff. da zona agricola di 

interesse secondario ad area di 
ristrutturazione, come la p.ed di cui 

sono pertinenze dirette.

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16

Art. 38.2  Verde privato H101
La zona si pone a diretto contatto con gli edifici 

residenziali dei quali costituisce pertinenza 
463

i44 v61 Forno varie particelle

Sommavilla 
Caterina  

Degiampietro 
Matteo 

Degiampietro 
Fausto 

Area 
commerciale e 

artigianale

Si chiede l'individuazione di un'area a 
campeggio che interessa parte 

dell'area per strutture ricettive già 
presente nel PRG in vigore e parte 

delle aree agricole poste poco a 
monte.

Art. 39 Aree per servizi ed 
attrezzature all'aperto di livello 

locale - 07

Art. 40.4  Zona per sosta 
camper

D214
La variante prevede la trasformazione della zona per 

attrezzature all'aperto in area sosta camper

Elevata 
pericolosità - Zona 
agricola PUP 
art.37 - Protezione 
fluviale:                        
VEDI 
RENDICONTAZIO
NE

5340

i44 v62 Forno .190 Vedi richiesta precedente
Art. 39 Aree per servizi ed 

attrezzature all'aperto di livello 
locale - 07

Art. 40.4  Zona per sosta 
camper

D214

La variante permette la ristrutturazione ed ampliamento 
della struttura esistente al fine di implementare i servizi e 

garantire il presidio dell'area con la possibilità di realizzare 
anche un alloggio funzionale all'abitazione del custode.

Elevata 
pericolosità - Zona 
agricola PUP 
art.37 - Protezione 
fluviale:                        
VEDI 
RENDICONTAZIO
NE

590

i44 v63 Forno

767/1  767/2  
767/3  767/4  
767/6  767/7  
767/8  767/9  
768/1  768/2  

770

Vedi richiesta precedente
Art. 45  Zone agricole di interesse 

secondario - 16
Art. 53.2  Zona a parcheggio 

privato
H103     
Z601

L'area, verificati i vincoli dettati dalla carta della 
pericolosità del PGUAP, viene individuata come 

parcheggio

Elevata 
pericolosità - Zona 
agricola PUP 
art.37 - Protezione 
fluviale

3455

v64 Forno 120/4

La modifica viene introdotta sulla base 
della coerenza delle modifiche di 

variante già contenute nel PRG 2014 
con la nuova variante.

Art. 40 Aree per attività alberghiere 
ed attrezzature turistiche - 09

Art. 44.3 Zone agricole locali                              E109
Rettifica della destinazione di zona in adeguamento al 

frazionamento catastale.
37

v65 Forno 290/2  . 191
Rettifica per adeguamento al supporto 

catastale
Art. 37 Aree residenziali di nuova 

espansione estensiva - 05                           
Art. 36.3  Aree Zone residenziali 

di completamento intensive             
B103 

Rettifica della destinazione di zona in adeguamento al 
frazionamento catastale.

64

i20 v66 Moena I p.ed 1269 Chiocchetti Paolo 

Ampliamento 
edifici esistenti 
non soggetto a 
vincolo 1^ casa

Si chiede il cambiamento della p.ed. 
da Area di completamento estensiva 
ad Area di completamento intensiva 

per poter realizzare una 
sopraelevazione 

Art. 36 Aree residenziali di 
completamento estensive - 04

Art. 36.3  Aree Zone residenziali 
di completamento intensive                      

Art. 37.4 Vincolo di prima casa 
per ampliamenti localizzati   

B103       
Z601

La variante prevede la densificazione di una zona 
residenziale esistente con apposizione del vincolo per 

prima casa
757 60 200

i72 v67 Moena I

pp.ff 1979/1  
1982/1  1983/1  
1986/1  1987/1  

1990/1

Dellantonio 
Simone

Area 
commerciale e 

artigianale

Si chiede il cambio di destinazione 
d'uso delle pp.ff. da area agricola a 

interesse secondario ad area 
industriale commerciale locale, al fine 

di migliorare l'attività artigianale.

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16

Art. 41.1 Zona artigianale locale 
di progetto

D105

La variante viene inserita in risposta ad una specifica 
richiesta di potenziamento della struttura produttiva 

esistente. La modifica è coerente con gli obiettivi della 
variante, interessa una zona urbanizzata.

2191

i73 v68 Moena I
pp.ff. 4485  

4484/1  4484/2
Blasco Angelo

Cambio d'uso da 
agricolo a verde 

privato-
parcheggio

Si chiede il cambio di destinazione 
urbanistica delle pp.ff. da zona 

agricola secondaria a verde privato

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16

Art. 38.2  Verde privato H101
La modifica rientra negli obiettivi generali della variante 

considerando che kl'area si pone all'interno di aree 
residenziali già insediate.

1172

i63 v69 Moena I p.f. 5157/2

Chiocchetti Diego  
Chocchetti Nadia  

Chiocchetti 
Manuel

Cambio d'uso da 
agricolo a verde 

privato-
parcheggio

Si chiede di modificare la destinazione 
d'uso della p.f. da terreno agricolo a 

parcheggio ad uso privato.

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16

Art. 53.2  Zona a parcheggio 
privato

H103
La variante prevede l'inserimento di un piccolo spazio a 

parcheggio privato.
367
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i36 v70 Moena I

p.ed 988 pp.ff. 
894/2  892  891  

893  896/4  
894/1

Chiocchetti 
Alberto

Varie 

Si chiede il cambio di destinazione 
d'uso delle pp.ff inserendole in area 02- 
di ristrutturazione storico-ambientale, 
come la p.ed.

Art. 39  Aree per attrezzature 
sportive di livello locale - 08

Art. 36.1  Zone residenziali 
sature di ristrutturazione

B101
La variante viene accolta in quanto la zona non interessa 

interventi pubblici.
470

v71 Moena I 431/4
Zorzi Carlo 
17/01/1939 

Panchià

Adeguamento di ufficio della  porzione 
di zona pertinenziale alberghiera

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16

Art. 53.2  Zona a parcheggio 
privato

H103
La variante prevede l'inserimento di un piccolo spazio a 

parcheggio privato.
827

i74 v72 Moena I .1445 Scarian Luciana

Si chiede di inserire la p.ed in zona 
agricola di interesse secondario, o in 
zona alberghiera di interesse perduto. 

Se non fosse possibile si chiede di 
inserirla  in zona residenziale.

Art. 40 Aree per attività alberghiere 
ed attrezzature turistiche - 09

Art. 44.3 Zone agricole locali                               
con Edificio residenziale 

esistente

E109               
A302

L'edificio esistente non è mai stato utilizzato come albergo 
e la sua costruzione è antecedente il 1967. Il suo 

recupero pòuò essere quindi previsto in applicazione delle 
norme previste per gli edifici esistenti in zona agricola.

1030

v73 Moena I .1278

Modifica inserita d'ufficio in quanto la 
stessa rientra negli obiettivi della 

variante di rettifica e riconoscimento 
dello stato autorizzato dei luoghi

Art. 45  Zone agricole di interesse 
secondario - 16

Art. 36.1  Zone residenziali 
sature di ristrutturazione                                 
Art. 38.2  Verde privato 

residenziale 

B101   
H101

La variante consiste nella individuazione cartografica di 
un edificio residenziale esistente, servito dalla viabilità 
locale esistente, attualmente erroneamente inserito in 

zona agricola.

1312

v74 Moena I

615/1 615/3 
615/5 616/1 

617/1 618 619/1 
619/2 619/3 628 

638 640

Modifica inserita d'ufficio in quanto la 
stessa rientra negli obiettivi della 

variante di rettifica e riconoscimento 
dello stato autorizzato dei luoghi

Art. 39  Aree per servizi ed 
attrezzature al coperto di livello 

locale - 06

Art. 53.2  Zona a parcheggio 
privato

H103

Si prevede la regolarizzazione dello stato attuale dei 
luoghi. L'area è utilizzata come parcheggio privato 

pertinenziale di un'attività alberghiera e recentemente è 
stata effettuata una permuta con l'amministrazione 

comunale per la regolarizzazione dei confini. La zona 
viene quindi confermata come pareggio privato in 

coerenza anche con le previsioni di parcheggio del PTC 
stralcio relativo alla mobilità.

1153

v75 Moena I p.ed. 947

La modfica puntuale viene introdotta 
prendendo spunto dalle indicazioni già 

contenute nel progetto di variante el 
2014, considernado la stessa coerente 

con la variante 2017.

Art. 39  Aree per servizi ed 
attrezzature al coperto di livello 

locale - 06

Art. 36.1  Zone residenziali 
sature di ristrutturazione

B101
La variante prende atto dello stato attuale dei luoghi 

considerando che l'area privata non rientra nell'ambito di 
progetti pubblici a medio o lungo termine.

967

v76 Moena I
p.ed. 1620  ppff 

566/1  566/3  
569  572  606/3 

L'area a parcheggio pubblico risulta 
già destinata a parteggio e spazi 

pertinenziali dell'albergo
Art. 53 Area a parcheggi - 22 

Art. 53.2  Zona a parcheggio 
privato                                                      

Art. 38.3  Verde privato per le 
strutture alberghiere

H103              
H101

La variante prende atto dello stato attuale dei luoghi 
considerando che l'area privata non rientra nell'ambito di 

progetti pubblici a medio o lungo termine.
815

Incremento volume per uso residenziale 4287 15718

di cui:    - in nuove aree 15051

             - in ampliamento di edifici esistenti 667
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Varianti relative ad Aree a destinazione pubblica

c01 Moena I - 
Forno

varie particelle vari proprietari

Le richieste di trasformare le aree 
agricole vicine alle abitazioni o agli 
alberghi sono state numerose. Si è 

quindi proceduto con l'inserimento di 
una variatne generale valutata in 

termini oggettivi e non più soggettivi.

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16

Art. 38.2  Verde privato H101

La variante, da considerare di carattere generale. È stata 
inserita sulla base di criteri oggettivi. Si rinvia alla 

relazione e rendicontazione per una verifica approfondita 
della tematica.

-

c02 Moena I varie particelle 
Comune di 

Moena
Art. 50 Viabilità - altre strade 

(viabilità locale esistente)

Art. 50.1  Viabilità - Locale di 
potenziamento                    Art. 
52  Fasce di rispetto stradale

F416   
F602     
G103

Inserimento di un breve tratto di strada locale in 
potenziamento. Il potenziamento della viabilità deve 
essere posto in carico agli esecutori degli interventi 

previsti con le varianti v07 v08 v11 v12

-

c03 Moena I
p.f. 7200 

(strada)  6872/6  
7896/1 

Comune di 
Moena

Art. 39 Aree per servizi ed 
attrezzature al coperto di livello 

locale - 06      

Art. 50.1  Viabilità - Locale 
esistente

F415    
F601

Rettifica della corretta posizione della viabilità locale 
esistente

-

c04 Moena I
p.f. 6090/1 e 

altre…..
Varie proprietà

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16

Art. 50.1  Viabilità - Principale di 
III^ Categoria esistente

F409    
F601

Rettifica del tracciato stradale reale che risulta 
notevolmente diverso rispetto al tracciato catastale

-

c05 Moena I
p.f. 6798/2                     

6796/1
Amalia srl

Art. 39 Aree per servizi ed 
attrezzature al coperto di livello 

locale - 06      

Art. 53.1  Zona a parcheggio 
pubblico esistente

F305 Rettifica perimetro parcheggio esistente 725

c06 Moena I

p.f. 6900/1  
6899/1  6899/2  
6900/2  6901/6  
6896/2  6901/4

SI
Art. 53 Area a parcheggi - 22                                                      
Art. 47  Aree a pascolo - 18

Art. 53.1  Zona a parcheggio 
pubblico esistente

F305
Rettifica perimetro dell'area parcheggio a servizio del 

sistema piste ed impianti
10707

c07 Moena I
p.ed. 972 e p.f. 

5196/1
Comune di 

Moena
Aree pubbliche

Art. 39 Aree per servizi ed 
attrezzature al coperto di livello 

locale - 06      

Art. 39.1 Zone per attrezzature 
civili ed amministrative [CA] 

F101

La variante prevede il mantenimento dell'area come zona 
per attrezzature civili ed amministrative con la possibilità 
di effettuare interventi di demolizione , ricostruzione 
parziale, cambio d'uso e trasferimento di volume 
dell'edificio p.ed. 972 esistente.

875

c08 Moena I
p.ed. 924 

(pertinenza 
cimiteriale)

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16

Art. 39.5  Zone a verde 
attrezzato                                           

Art. 53.1  Zona a parcheggio 
pubblico esistente

F303       
F305

Inserimento del parcheggio pubblico esistente e del verde 
attrezzato.

4853

c09 Moena I
940/2   945/1   
945/2   951/2

ATTENZIONE: Compensazione aree 
agricole di pregio con le varianti v01 
c09 c10 c16 c25

SI
Art. 44  Zone agricole di interesse 

primario - 15
Art. 39.5  Zone a verde 

attrezzato              
F303   

La variante riguarda la previsione di realizzazione di uno 
spazio attrezzato a servizio delle aree ludico-sportive 
presenti in località Pra di Sort.

Art. 44.1  Zone 
agricole di pregio 
del PUP [E104]

1388

c10 Moena I
pp.ff. 2242  
2233  2241  
2244  2245

Carpano Luigi - 
Donei Maria

Vedasi Rendicontazione: 
Compensazione aree agricole

 Art. 39  Aree per attrezzature 
sportive di livello locale - 08

Art. 44.1  Zone agricole di pregio                                        
Art. 44.3  Zone agricole locali 

E104     
E109

Stralcio delle aree per attrezzature sportive a monte della 
strada di progetto. La trasformazione in area agricola di 
pregio è conforme alle previsioni del PUP in vigore

Art. 44.1  Zone 
agricole di pregio 
del PUP [E104]

1711

c11 Moena I

2232  2233 
2241  2261  
2262  2259  

2269

Comune di 
Moena

Vedasi Rendicontazione: 
Compensazione aree agricole

Art. 44  Zone agricole di interesse 
primario - 15                         Art. 39  

Aree per attrezzature sportive di 
livello locale - 08

Art. 50.1 - Viabilità - locale di 
progetto

F417  
F603

Si prevede l'individuazione di un nuovo tracciato di 
viabilità locale di collegamento con la strada per Medil 
con lo scopo anche di garantire la possibilità di unire le 
due zone sportive esistenti eliminando il tratto di strada 

centrale (vedi c12)

Art. 44.1  Zone 
agricole di pregio 
del PUP [E104]

-

c12 Moena I varie particelle 
Comune di 

Moena
Art. 50 Viabilità - altre strade 

(viabilità locale esistente)
Art. 39.4  Zone per attrezzature 

sportive [S]
F108

Si prevede lo stralcio della viabilità al fine di collegare l 
diverse zone sportive. La nuova viabilità viene ora 

prevista a monte dell'area sportiva (vedi c11)
-

c13 Moena I

908  910  896/3  
917/3  919  922  

923  925/2  
928/2  891  893  

896/4  896/1

Comune di 
Moena

Art. 44  Zone agricole di interesse 
primario - 15                       Art. 45 

Zone agricole di interesse 
secondario - 16

Art. 39.4  Zone per attrezzature 
sportive [S]    Art. 53.1  Zona a 
parcheggio pubblico esistente                       
Parcheggi interrati di progetto

F108    
F305      
F307

La zona viene disciplinata con nuove previsioni di 
interesse pubblico. Obiettivo principale è quello di 

realizzare un centro servizi di ingresso all'abitato con 
parcheggi interrati, strutture sportive in connessione con 

la vicina area sportiva di Pra de Sort e zona di 
interscambio per l'accessibilità al centro del paese.

3790

c14 Forno 1068/2  938/2
Comune di 

Moena
Art. 50 Viabilità - altre strade 

(viabilità locale esistente)
Art. 53.1  Zona a parcheggio 

pubblico esistente
F305

La variante riguarda l'individuazione di un piccolo 
parcheggio pubblico esistente.

164

c15 Forno .171  ,184
Comune di 

Moena

Art. 39  Aree per servizi ed 
attrezzature al coperto di livello 

locale - 06

Art. 53.1  Zona a parcheggio 
pubblico esistente

F305 Rettifica perimetro parcheggio esistente 471
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c16 Moena I 1091/2
Viale Valentino, 

Nicola, Francesca 
e Demattè Lina

ATTENZIONE: Compensazione aree 
agricole di pregio con le varianti v01 
c09 c10 c16 c25

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16                                                           

Art. 40  Aree per impianti di risalita 
e piste da sci di livello locale

Art. 53.1 - Zona a parcheggio 
pubblico di progetto

F306
L'area si pone a diretto contatto con il centro abitato di 
Sorte e la sua distinzione pubblica si rende necessaria sia 
per creare spazi parcheggio pubblici

Art. 44.1  Zone 
agricole di pregio 
del PUP [E104]

392

c17 Moena I

981/1   978/1  
978/2  944  943  

879/1  981/3   
979    p.ed. .956

Comune di 
Moena

SI Art. 53 Area a parcheggi - 22 
Art. 39.7  Zone a verde di 
protezione e mitigazione

G117

La variante riduce la zona a parcheggio pubblico di 
progetto stante la difficoltà di accesso e la particolare 

situazione paesaggistica. La zona viene in parte sostituita 
con la variante c13

3771

c18 Moena I 104
Comune di 

Moena
SI

Art. 39 Aree per servizi e 
attrezzature al coperto di livello 

locale - 06

Art. 53.1  Zona a parcheggio 
pubblico esistente

F303 Rettifica di un'area già destinata a parcheggio pubblico 187

c19 Moena I 1831
Comune di 

Moena
SI

Art. 44  Zone agricole di interesse 
primario - 15

Art. 53.1  Zona a parcheggio 
pubblico di progetto

F306
L'area di limitate dimensioni, posta a margine della zona 
produttive e per impianti tecnologici, risulta idonea alla 
sua trasformazione in parcheggio pubblico periferico.

292

c20 Moena I
Varie particelle               

1976/2
Comune di 

Moena

Art. 39  Aree per servizi ed 
attrezzature all’aperto di livello 

locale - 07

Art. 53.1  Zona a parcheggio 
pubblico di progetto

F306
La modifica cartografica conferma la previsione già 
contenuta nel PTC del Comune General de Fascia 

Stralcio Mobilità.

c21 Moena I
Varie particelle              

2414  e altre
Comune di 

Moena

Art. 44  Zone agricole di interesse 
primario - 15        Art. 55  Percorso 
dello sci nordico - Area partenza 

marcialonga

Art. 39.4  Zone per attrezzature 
sportive [S]

F108
L'amministrazione comunale intende realizzare all'interno 

di detta area l'ampliamento delle attrezzature sportive 
esistenti.

4540

c22 Moena I 7021
Comune di 

Moena
Art. 50 Viabilità - altre strade 

(viabilità locale esistente)

Art. 50.1  Viabilità - Locale di 
potenziamento                    Art. 
52  Fasce di rispetto stradale

F416   
F602     
G103

Inserimento di un breve tratto di strada locale in 
potenziamento. Il potenziamento della viabilità deve 
essere posto in carico agli esecutori degli interventi 

previsti con le varianti v53 v16 v40 v17

c23 Moena I 4886  -  4887/1

Felicetti Maria 
Anna - 

Dellantonio 
Enrico

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16

Art. 39.5  Zone a verde 
attrezzato              

F303   

La previsione di verde attrezzato riguarda un ambito 
agricolo residuale posto sull'incrocio per Someda sul 
quale si potrà realizzare una quota di verde pubblico 
attrezzato a servizio della frazione.

186

c24 Moena I 3116/1
PT 8 Comune di 

Moena
SI Art. 46  Aree a bosco - 17

Art. 53.1 - Zona a parcheggio 
pubblico di progetto

F306

L'area a parcheggio posta in linea lungo una strada locale 
a fondo cieco permette di realizzare numerosi posti auto 
indispensabili per l'abitato di Sorte, soprattutto a servizio 
degli alloggi ricavati all'interno dell'insediamento storico.

Vicinanza con il 
torrente

889

c25 Moena I
4659  4658  
5509  5508  

5532

Donei Angiolin 
Defrancesco 

Maddalena e altri 
proprietari

ATTENZIONE: Compensazione aree 
agricole di pregio con le varianti v01 
c09 c10 c16 c25

SI
Art. 45 Zone agricole di interesse 

secondario - 16
Art. 53.1 - Zona a parcheggio 

pubblico di progetto
F306

Il parcheggio risulta necessario a servizio dell'area urbana 
di Someda alta e a servizio delle passeggiate che da 
someda vanno verso il forte Bedoe

Art. 44.1  Zone 
agricole di pregio 
del PUP [E104]

381

c26 Moena I
pp.ff. 3886 e 

altre
Hotel Leonardo e 

altri proprietari
Art. 49  Area improduttiva - 21

Art. 39.7  Zone a verde di 
protezione e mitigazione + Art. 

55  Percorsi pedonali, veicolari e 
dello sci nordico

G117

Il percorso pedonale è inserito anche in adeguamento al 
progetto di realizzazione del parcheggio pubblico posto 
sul versante sinistro, già oggetto di concorso pubblico di 
Idee, ove si rende necessario l'attraversamento pedonale 
del fiume Avisio per potere accedere con un breve tratto 
pedonale, al centro storico di Moena.

-

c27 Moena I 3376
Zone agricole di interesse 

secondario 16
Art. 53.1 - Zona a parcheggio 

pubblico  - di progetto nel verde
F306

La soluzione proposta prevede la realizzazione di un 
parcheggio nel verde per ca. 20 posti auto a servizio delle 
aree residenziali esistente e come punto di partenza per 
le passeggiate verso Sorte e Pra di Sorte

1024

c28 Moena I .1611 Rai Way SI Art. 46  Aree a bosco - 17 Art. 57  Impianti tecnologici F803 Individuazione cartografica dell'impianto esistente 284

c29 Moena I 6074/2 Art. 57  Impianti tecnologici 
Art. 44.2  Zone agricole del PUP 

(art. 37) 
E103

Rettifica delle previsioni del PRG in vigore superate. 
L'area non è più di interesse pubblico.

c30 Moena I 6894/1
Comune di 

Moena
SI

Art. 40 Aree per attività alberghiere 
ed attrezzature turistiche - 09                              

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16

Art. 40.1  Zone per attività 
alberghiere                                     

Art. 44.3 Zone agricole locali                              
D201

La Variante prevede la traslazione di parte dell'area 
alberghiera già prevista dal PRG in vigore sull'area di 
proprietà comunale. La Traslazione è voluta al fine di 
potere predisporre un progetto unitario e funzionale, 
tramite partecipazione privata, che possa coniugare 
l'attività ricettiva tradizionale con il recupero funzionale 
dell'Ex Ospizio di Passo San Pellegrino.

1960
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c31 Moena I 855/1
Comune di 

Moena

Art. 39  Aree per servizi ed 
attrezzature all’aperto di livello 

locale - 07

Art. 53.1 - Zona a parcheggio 
pubblico  - esistente

F305 La variante individua un parcheggio pubblico esistente 292

c32 Moena I Varie particelle
Comune di 

Moena
Particelle residuali con vincolo di uso 

civico
SI

Art. 39 Aree per servizi ed 
attrezzature al coperto di livello 

locale  - 06

Art. 39.1 Zone per attrezzature 
civili ed amministrative [CA] 

F101     
Z601

Regolarizzazione della situazione attuale del centro 
polifunzionale di Navalge.

6208

c33 Moena I Varie particelle
Comune di 

Moena

Art. 39 Aree per servizi ed 
attrezzature al coperto di livello 

locale  - 06

Art. 39.4  Zone per attrezzature 
sportive [S]

F107
Regolarizzazione della situazione attuale del centro 
sportivo di Navalge.

7311

c34 Moena I Varie particelle
Comune di 

Moena
Particelle residuali con vincolo di uso 

civico
SI

Art. 39 Aree per servizi ed 
attrezzature al coperto di livello 

locale  - 06

Art. 53.1  Zona a parcheggio 
pubblico esistente

F30
Regolarizzazione della situazione attuale di parcheggi 
relativi al centro di Navalge anche in adeguamento al PCT 
Stralcio Mobilità del Comun general de Fascia

11618

c35 Moena I
p.f. 6897  

6898/1
Comune di 

Moena
Art. 47  Aree a pascolo - 18

Art. 53.1  Zona a parcheggio 
pubblico esistente

F305
Rettifica perimetro dell'area parcheggio a servizio del 

sistema piste ed impianti
1450

c36 Moena I 823/1  847 proprietà privata

Art. 39  Aree per servizi ed 
attrezzature al coperto di livello 

locale - 06                                       
Aree per servizi ed attrezzature 
all’aperto di livello locale - 07

Art. 38.2  Verde privato H101
La zona non risulta necessaria visto il completamento dei 
lavori relativi al parco pubblico ed all'area sportiva del 
tennis.

c37 Moena I
5944                        

5943/2  5943/1

Redolf Giuseppe 
Zacchia Silvia 

Chicchetti Natale

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16

Art. 40.6  Aree sciabili e sistema 
piste-impianti di livello locale 

D208    
Z602

Si prevede la possibilità di ristrutturare l'area a servizio del 
sistema piste impianti, già utilizzata come biglietteria, con 
norma specifica inserita all'articolo. 

c38 Moena I
pp.ff. 2871/2 e 

altre

De Silvestri 
Erminio e altri 

proprietari
SI Art. 46  Aree a bosco - 17

Art.60  Area per depositi 
all'aperto

F804
Ampliamento dell'area per depositi all'aperto verificata la 
necessità di trasferire all'interno dell'area esistente attività 
di aziende agricole, forestali e del settore edile.

Elevata 
pericolosità - Zona 
agricola PUP 
art.37 - Protezione 
fluviale:           
VEDI 
RENDICONTAZIO
NE

4423

c39 Moena I
431/4   431/5   

5083/3   7108/5                                      
p.ed. 1013

Vari proprietari SI Varie destinazioni di zona
Art. 40.6 Aree sciabili e sistema 
piste-impianti di livello locale  - 

Skiweg
D211

I nuovi tracciati di skiwegg sono stati inseriti all'interno ella 
programmazione urbanistica sulla base di uno studio 
preliminare effettuato dalle società gestrici degli impianti. 
Gli interventi sono mirati al miglioramento dei 
collegamenti e alla conseguente riduzione del traffico 
locale di spostamento.                                                        
La variante c34 individua un breve tratto che permette il 
completamento dello skiwegg esistente fra la pista 
Fiamme Oro I, poco sopra l'arrivo di località Ronchi, con 
l'abitato di Moena, di lunghezza 330 m. ca.

c40 Moena I varie particelle SI Varie destinazioni di zona
Art. 50.1  Viabilità                                          

Art. 50.2 Art. 50.2  Spazi a 
servizio della mobilità 

F4039
Rettifica sistema viabilità a seguito della realizzazione 

della circonvallazione in galleria di Moena

c41 Moena I
5029/1  5028/1   

-  5027 
Rizzi Fabio - Zorzi 

giuseppe e altri
Art. 45 Zone agricole di interesse 

secondario - 16
Art. 39.4  Zone per attrezzature 

sportive [S]
F108

L'area risulta idonea per la creazione di uno spazio ludico-
sportivo di iniziativa privata

1648
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Reiterazione previsioni di interesse pubblico
  

r01 Moena I
998  999  1000   

1014/2

Iellico Loreta 
1946, Chiocchetti 
Bernardino 1954, 
Chiocchetti Nadia 

1964, Park Hote 
Leonardo

Art. 53 Area a parcheggi - 22
Art. 53.1  Zona a parcheggio 

pubblico di progetto
F306

Viene reiterata la previsione per la realizzazione di un 
parcheggio pubblico. La norma di riferimento prevede ora 
la possibilità di realizzare parcheggi misto pubblici/privati, 
su iniziativa privata previa convenzione.

r02 Moena I
pp.ff. 3939 e 

altre
Vari proprietari

Art. 39  Aree per servizi ed 
attrezzature all’aperto di livello 

locale - 07

Art. 39.4  Zone per attrezzature 
sportive [S]

F208

Viene reiterata la previsione di area sportiva posta in 
località Ischia, Il vincolo risulta comunque non essere di 
tipo espropriativo a conformativo verificato che le norme 
permettono anche l'iniziativa privata all'interno delle aree 
sportive.

2644

r03 Moena I
p.f. 1608/1  

1609/2 - 1610

Piedibosco 
Chiocchetti 

Renzo - Pettena 
Giusppe

Art. 39  Aree per servizi ed 
attrezzature all’aperto di livello 

locale - 07

Art. 39.5  Zone a verde 
attrezzato

F303
L'area risulta necessaria per potere disporre di una 
superficie minima di verde pubblico attrezzato posto nelle 
immediate vicinanze dell'abitato di Sorte

r04 Moena I
pp.ff. 726/2 e 

altre
Vari proprietari

Art. 39  Aree per servizi ed 
attrezzature all’aperto di livello 

locale - 07

Art. 39.5  Zone a verde 
attrezzato

F303
L'area risulta necessaria per potere disporre di una 
superficie minima di verde pubblico attrezzato posto nelle 
immediate vicinanze del centro storico "Turchia"

r05 Moena I
pp.ff. 2305/1 e 

altre
Vari proprietari Art. 53 Area a parcheggi - 22

Art. 53.1  Zona a parcheggio 
pubblico di progetto

F306

Viene reiterata la previsione per la realizzazione di un 
parcheggio pubblico. La norma di riferimento prevede ora 
la possibilità di realizzare parcheggi misto pubblici/privati, 
su iniziativa privata previa convenzione.

r06 Moena I
pp.ff. 2356 e 

altre ...
Vari proprietari

Particelle residuali con vincolo di uso 
civico

SI
Art. 39  Aree per attrezzature 
sportive di livello locale - 08

Art. 39.4  Zone per attrezzature 
sportive [S]

F107

Viene confermata l'area sportiva principale dell'abitato di 
Moena nella sua attuale configurazione in attesa della 
regolarizzazione ed acquisizione completa delle proprietà 
interessate.
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Richieste che hanno comportato valutazioni di carat tere generale

i11 Croce Mauro Varie 

Si chiede di potere utilizzare le aree agricole pertinenziali attorno agli edifici, di premettere la trasformazione di RTA 
ed edilizia residenziale ordinaria per gli alberghi dismessi e modificare i parametri del dimensionamento degli 

alloggi residenziali a servizio degli operatori interni alle aree produttive. Si chiede inoltre di modificare la dimensione 
minima degli alloggi residenziali.

 

Per quanto riguarda le aree agricole si rinvia alle varianti 
c01 evidenziate in cartografia ed alle relative norme di 
attuaizone articoli 38.1e 38.2.  Le ulteriori richieste non 
hanno potuto trovarerisposta in quanto non pertnenti o 

non rientranti nei programmi generali della variante

i31 Moena I
p. 3880  ed ex 

p.f. 3877
Adami Loris   e 
altri richiedenti

Varie
Si chiede che le aree verdi pertinenziali delle attività alberghiere mantengano la classificazione di aree agricole a 

interesse secondario. ebentuali opere interate dovranno privilegiare la coservazione del verde di superficie.
 

Le varianti 37 e 39 prevedono zone a verde pertinenziali 
delle attività alberghiere con specifiche norme volte a 

limitare la cementificaizone richiedendo l'inserimento di 
fasce verdi di tutela e mitigazione degli effetti. (Articolo 

38,2 delle NdA).

i60 Moena I Zorzi Annalisa Varie
A seguito della richiesta di mantenere una tutela sulle aree prative interne al centro abitato si è provveduto ad 

inserire le nuove norme relative al verde privato e al verde privato epr uso alberghiero che mirano alla 
conservazione di spazi verdi, consentendo comunque l'utilizzo pertinenziale delle aree.

 
Si rinvia alle varianti c01 evidenziate in cartografia ed alle 

relative norme di attuaizone articoli 38.1e 38.2.

i81 Moena I
pp.ed. 103/1  

972  
Gruppo 

consigliare
Varie

Varie proposte fra le quali limitare le RTA, tutelare il percorso marcialonga, recuperare la p.ed. 103/1 in CS Turchia, 
recuperare il volume dell'edificio da demolire.

 

La variante 2017 offre risposta positiva alle richieste. Per 
quanto riguarda l'insediamento storico la richieta verrà 
valutata in successive fasi di revisione dello strumento 

urbanistico

i83 Moena I ---

Leonardi 
Armando per soc. 

studio tecnico 
associato 
Leonardi 

Varie

Si chiede di inserire una norma per il recupero, anche con demolizione e ricostruzione in altro sito, per scopo di 
residenza ordinaria; di verificare l'utilità del Piano di attuazione relativo ai vincoli posti su zone per servizi pubblici 

(parchi urbani con parcheggi interrati) e in caso di prevederne la concreta realizzazione in tempi rapidi; di procedere 
con un cambio di zona dei terreni a destinazione agricola posti a ridosso di edifici e apparenti ai proprietari degli 

edifici stessi, inserendoli in area a verde privato, creando una norma specifica per le zone pertinenziali agli edifici 
esistenti.

 

Alcune richiete trovano risposta nei nuovi articoli 38.1 e  
38.2. Per quanto riguarda i parcheggi, come per altri 
interventi di interesse pubblico le norme sono state 
adeguate inserendo la possibilità di interventi privati o 
misti pubblico/privati con stipula di apposite convenzioni

Elenco richieste non valutate per le quali si rinvi a a future revisioni de Piano di recupero dell'inse diamento storico

i4 Moena I
pp.edd . 1123  

1447

Piazzi Felice  Piazzi 
Carla   Piazzi Frida   

Piazzi Fausta

Cambio d'uso 
residenziale

Si chiede la modifica dell'art. 45 e il 
cambio d'uso degli edifici esistenti da 

attività agricole e silvo-pastorali ad 
abitativo anche non permanente per 

un volume di 500 cm

Edificio classificato nel Patrimonio 
Edilizio Montano

Con la variante 2017 non sono stati posti obiettivi di 
modificare il piano di recupero del patrimonio edilizio 

montano recentemente approvato.

i22 Moena I p.f 342/1 Iori Enrico

Cambio d'uso da 
agricolo a verde 

privato-
parcheggio

Si chiede l'inserimento della p.f. in 
Area a parcheggio di interesse privato 

a favore delle p.ed circostanti.
Insediamento storico

Le modifiche relative alla destinazione di zona interna 
all'insediamento storico viene demandata ad una 
successiva fase di aggiornamento dello strumento 

urbanistico

i33 Moena I p.ed. 1561
Chiocchetti 

Stefano        
Zanol Carla

Varie 
Si chiede che vengano apportate 

correzioni cartografiche in merito a 
una porzione della p.ed. 

Insediamento storico

Le modifiche relative alla destinazione di zona interna 
all'insediamento storico viene demandata ad una 
successiva fase di aggiornamento dello strumento 

urbanistico

Elevata 
pericolosità

i34 Moena I
pp.ed. 746/1   
749/1  246/1

Redolf Mario per 
soc. Albergo 

Aurora
Alberghiero

Si chiede la decadenza del vincolo di 
piano attuativo di riqualificazione della 
piazza per la p.ed 246/1; l'eliminazione 
del vincolo di destinazione alberghiera 

per le pp.ed. 246/1  749/1e la loro 
inclusione all'interno delle zone 

residenziali del CS

Insediamento storico

Le modifiche relative alla destinazione di zona interna 
all'insediamento storico viene demandata ad una 
successiva fase di aggiornamento dello strumento 

urbanistico



N
r.

 R
ic

hi
es

ta

N
r.

 V
ar

ia
nt

e

Comune 
Catastale

Particelle  
interessate

Richiedente Tematica Note specifiche sulla richiesta

 U
si

 C
iv

ic
i 

PRG in vigore PRG Variante
Cod 

Shape
Relazione relativa alla singola variante

Vincoli PUP                        
Altri vincoli

Superfici
e lotto

SUN 
netta

Volume 
fuori 
terra

Elenco richieste e Varianti

i56 NO Moena I
p.ed. 1456  

pp.ff. 111/1 
Sommariva 

Rosanna
Modifica scheda 

norma

Chiede di modificare la categoria di 
intervento della p.ed da demolizione 

senza ricostruzione  a ristrutturazione; 
se questo non fosse possibile, chiede 

di scorporare la p.ed dal Centro 
storico ed inserirla in area di 

ristrutturazione insieme alla p.f. 111/1. 

Edificio esistente in centro storico   
Art. 45 Zone agricole di interesse 

secondario - 16

La richiesta relativa alla porzione interna all'insediamento 
storico potrà essere valutata solo in occasione della 

variante specifica. L'area relativa alla p.f. 3717 si pone in 
ambito paesaggistico di particolare rilevanza e delicatezza 

tanto da sconsigliare l'edificabilità confermando la 
destinazione a zona agricola locale.

Elenco richieste non accolte

i01 NO Moena I 
pp.ff.  4866  4867  

4868
Pellegrin Enrico

Si chiede l'inserimento delle pp.ff. in 
zona residenziale. Non è specificata la 

I^ casa

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16

L'area si pone oltre il limite massimo di espansione 
residenziale che nel caso specifico coincide con il 

displuvio del versante di Someda. 

i02 NO Moena I 
pp.ff.  4866  4867  

4868

Zanoner Remo e 
Pellegrin Maria 

Giovanna

Si chiede l'inserimento delle pp.ff. in 
zona residenziale. Non è specificata la 

I^ casa

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16

L'area si pone oltre il limite massimo di espansione 
residenziale che nel caso specifico coincide con il 

displuvio del versante di Someda. 

i08 NO Moena I
p.ed 1164  pp.ff 

4915  4916/3     
p.ed 1192

Felicetti Celestino  
Brunel Rita  

Felicetti 
Mariacristina 

Si chiede il cambio di destinazione d'uso 
da alberghiero di interesse perduto a zone 

di completamento estensivo o altra 
destinazione compatibile delle p.ed e delle 
pp.ff                                Attenzione le pp.ff 

4915  4916/3 non ci sono su mappa

Volumetrie alberghiere di interesse 
perduto - 09

La richiesta non può essere accolta in quanto non rientra 
negli obiettivi della variante modificare i parametri volti al 

recupero degli edifici alberghieri dismessi ove si deve 
privilegiare o il recupero a fini turistici o la trasformazione 
per prima casa tramite passaggio in consiglio comunale

i17 NO Moena I p.ed. 1272

Chiocchetti Giuliano   
Chiocchetti 

Federico  
Chiocchetti 

Loredana 

Varie 

Si chiede la rimozione del vincolo della 
p.ed. di Area di protezione laghi 

dovuto alla Variante 2016 al PRG, in 
modo da ripristinare la situazione 
equivalente al PRG precedente. 

Art. 36 Aree residenziali di 
completamento estensive - 04                            

Art. 19.5  Protezione laghi [Z310]

La richiesta non può essere accolta visto il carattere 
sovraordinato del vincolo derivante direttamente dal Piano 

urbanistico Provinciale
Protezione dei laghi

i19 NO Moena I p.f. 3822
Daprà Serena  
Daprà Liliana  

Daprà Antonietta

Terreni per 
cooperativa 

edilizia 

Si chiede l'inserimento della p.f pari a 
1605 mq in Area di lottizzazione per 

alloggi prima casa.

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16

L'area si pone in ambito paesaggistico di particolare 
rilevanza (promontorio) e delicatezza tanto da 

sconsigliare l'edificabilità confermando la destinazione a 
zona agricola locale.

i21 NO Moena I p.f 4945
Felicetti Flora  
Felicetti Maria 

Anna 

Terreni per 
cooperativa 

edilizia 

Si chiede l'inserimento della p.f pari a 
1007 mq in Area di lottizzazione per 

alloggi prima casa.

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16

Edilizia residenziale primaria per 
cooperative

La richiesta appare insufficientemente motivata sotto il 
profilo delle esigenze abitative per prima casa.

i27 NO Moena I p.f 1418

Chiocchetti Maria 
Concetta  

Chiocchetti Luigi  
Chiocchetti 

Andrea

Residenziale I^ 
Casa

Si chiede l'inserimento della p.f. in 
Area residenziale di espansione 

estensiva finalizzata alla realizzazione 
della prima casa.

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16

L'area si pone a monte della zona abitata ove la carta di 
pericolosità PGUAP prevede una pericolosità elevata tale 

da sconsigliare la previsione di interventi edificatori.

Elevata 
pericolosità

i28 NO Moena I
pp.ff. 2478  
2592  2593

Dellantonio 
Emilio 

Area 
commerciale e 

artigianale

Si chiede che le pp.ff. vengano tolte 
dall'area soggetta a vincolo di piano 

attuativo e vengano inserite nelle aree 
industriali ed artigianali di livello locale 

per poter essere urbanizzate.

Art. 49  Area improduttiva - 21 con 
obbligo di lottizzazione

Si chiede di poter attivare un piano guida prima di 
procedere con lo stralcio della previsione di piano 

attuativo che è resa obbligatoria trattandosi di un'ampia 
zona non urbanizzata, ove gli interventi devono essere 

coordinati al fine di evitare l'insorgere di iniziative 
spontanee con o controllate che possono portare allo 

spreco di territorio e mancata ottimizzazione degli spazi

i33 NO Moena I p.ed. 1561
Chiocchetti 

Stefano        
Zanol Carla

Varie 
Si chiede che vengano apportate 

correzioni cartografiche in merito a 
una porzione della p.ed. 

Insediamento storico

la richiesta interessa parte delle aree a centro storico che 
potranno essere tenute in considerazione in un prossimo 
adeguamento dello strumento urbanistico. Si evidenzia 

inoltre che l'area si pone in elevata pericolosità del 
PGUAP

Elevata 
pericolosità

i35 NO Moena I
pp.ff. 3624  

3627
Felicetti 

Alessandro
Residenziale I^ 

Casa
Si chiede che le pp.ff vengano rese 

edificabili 
Art. 45 Zone agricole di interesse 

secondario - 16

La richiesta riguarda un'area che si pone al di fuori del 
perimetro di espansione previsto dalla presente variante 

ed inoltre interessa ambiti agricoli paesaggistici di 
particolare attenzione.
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i43 NO Moena I p.ed. 670
Sommavilla 

Giacomo
Varie 

Si chiede il cambio di destinazione 
della p.ed da zona pascolo ad una 
pertinente all'attività svolta (edificio 
pubblico a servizio degli impianti) 

Art. 40 Aree per sistemi sciabili di 
piste impianti di livello provinciale                                                       

Art. 47  Aree a pascolo - 18 

la richiesta non può trovare una soluzione tramite variante 
puntuale stante il vincolo di area per piste ed impianti di 

livello provinciale.  Gli interventi devono essere attuati nel 
rispetto delle norme generali del PRG.

Aree sciabili e 
sistemi piste - 
impianti

i52 NO Moena I
pp.ff. 1635/2  

1640  1641  
1643  1644

Volcan Gisella
Residenziale I^ 

Casa

Si chiede l'inserimento delle pp.ff in  
aree residenziali con vincolo per la 

prima casa

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16

La richiesta riguarda un'area che si pone al di fuori del 
perimetro di espansione previsto dalla presente variante 
ed inoltre interessa ambiti agricoli del PUP articolo 37, in 

prossimità di Pra di Sorte che merita particolare 
attenzione sotto il profilo paesaggistico.

Zona agricola 
PUP art.37

i53 NO Moena I
pp.ff. 3827  
3828  3829

D'Incal Davide
Residenziale I^ 

Casa

Si propone un accordo. Si chiede la 
trasformazione di destinazione 
urbanistica delle pp.ff. per la 

realizzazione di un edificio con vincolo 
prima casa, cedendo in cambio al 

comune una parte della superficie,  al 
fine di realizzare servizi per la 

comunità.

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16

La richiesta riguarda un'area che si pone al di fuori del 
perimetro di espansione previsto dalla presente variante, 

interessato da rimboschimento naturale abbastanza 
esteso e privo di viabilità di accesso adeguato ad una 

trasformazione urbanistica.

i57 NO Moena I
pp.ff. 3340/1  

3511  3509  
3508

Pastore 
Francesco  

Pastore Paolo  
Pastore Anna

Terreni per 
cooperativa 

edilizia 

Si chiede di inserire le pp.ff in zona 
residenziale, o in alternativa di 

destinare la parte nord del lotto a 
cooperative edilizie.

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16

La richiesta riguarda un'area che si pone al di fuori del 
perimetro di espansione previsto dalla presente variante, 

privo di viabilità di accesso adeguato ad una 
trasformazione urbanistica. Inoltre appare scarsamente 
motivata l'effettiva necessità di prima casa da parte dei 
richiedenti che dispongono sulla stessa area di diverse 

unità immobiliari idonee.

i58 NO Moena I
pp.ff.  4400/2  

4401  4402  
4403

Sommariva 
Giovanni

Residenziale I^ 
Casa

Si chiede di inserire le pp.ff. in zona 
residenziale e di ridimensionare la 
fascia di rispetto della galleria della 

circonvallazione secondo la normativa 
vigente. 

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16

La richiesta riguarda un'area che si pone al di fuori del 
perimetro di espansione previsto dalla presente variante. 
Inoltre appare scarsamente motivata l'effettiva necessità 

di prima casa da parte dei richiedenti.

i61 NO Moena I
pp.ff. 3624  

3627
Felicetti Maria 

Antonietta
Residenziale I^ 

Casa
Si chiede di rendere edificabili le pp.ff. 

(vedi anche richiesta 35)
Art. 45 Zone agricole di interesse 

secondario - 16

La richiesta riguarda un'area che si pone al di fuori del 
perimetro di espansione previsto dalla presente variante 

ed inoltre interessa ambiti agricoli paesaggistici di 
particolare attenzione.

i64 NO Moena I

pp.ed. 1036  
1037  pp.ff. 

603/1  605/1  
605/2  605/3  

609/2  612

Sommavilla Luigi

Si chiede il cambio di destinazione 
d'uso per un aumento di volumetria 

del 20%, per ristrutturare e destinare 
la volumetria ad uso 

commerciale/locale ristoro.

Volumetrie alberghiere di interesse 
perduto - 09                                         

-                                          Aree al 
coperto di livello locale - 06

La pertinenza rientra all'interno 
dei un'area per la quale il 
consiglio comunale ha già 
approvato un progetto di 
recupero dell'albergo di 

interesse perduto.

La richiesta non appare accoglibile sia per la conferma 
delle limitazioni previste per i volumi alberghieri dismessi, 
sia per la particolare posizione del fabbricato che si pone 
in ambito di interesse pubblico volto alla ristrutturazione 

dei parcheggi esistenti. La trasformazione d'uso in 
residenziale non risulta quindi compatibile con i progetti di 

interesse pubblico previsti sull'area Navalge

i65 NO Moena I
pp.ff. 3719  

3723                 
3656 

Zanoner 
Giuseppe

Residenziale I^ 
Casa

Si chiede l'inserimento in area 
residenziale delle pp.ff. 3719 e 3723 

per prima casa; in alternativa si chiede 
l'inserimento area residenziale della 

p.f. 3656 (non ammissibile). 

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16

La richiesta di trasformazione d'uso delle aree in aree 
agricola non è accoglibile in quanto entrambe le aree non 
risultano idonee alla trasformazione o per l'acclività o per 

la particolare posizione in zona paesaggisticamente 
delicate, o per la ridotta dimensione che non permette un 

ottimale utilizzo. Il richiedente ha comunque trovato 
risposta alle esigenze abitative per prima casa con la 

variante v06 P.ed. 1067/1.

i66 NO Forno
pp.ff. 306/1  312  

313

Castellani 
Elisabetta  
Castellani 
Giovanni

Residenziale I^ 
Casa

Si chiede che le pp.ff. vengano inserite 
in zona residenziale- prime case, 

residenze ordinarie. 

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16

La richiesta riguarda un'area che si pone al di fuori del 
perimetro di espansione previsto dalla presente variante 
ed inoltre interessa ambiti agricoli del PUP articolo 37. 

Inoltre l'area che si pone all'ingresso dell'abitato di Forno 
non appare idonea in quanto non appare come un 

completamento e ottimizzazione degli spazi già 
urbanizzati, ma risulta come un allungamento dell'abitato 
oltre il limite dell'esistente aprendosi ulteriormente verso 

le aree agricole.

Zona agricola 
PUP art.37

i67 NO Forno
pp.ff. 718  699  
698  695  684  

670

Castellani 
Elisabetta  
Castellani 
Giovanni

Area 
commerciale e 

artigianale

Art. 44  Zone agricole di interesse 
primario - 15

Le aree non sono suscettibili di trasformazione inoltre al 
richiesta appare insufficientemente motivata.

Zona agricola di 
pregio - Elevata 
pericolosità - 
Protezione fluviale
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Cod 

Shape
Relazione relativa alla singola variante
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Altri vincoli

Superfici
e lotto

SUN 
netta

Volume 
fuori 
terra

Elenco richieste e Varianti

i76 NO Moena I
pp.ff. 4010/3  

4010/4

Deville Ivan  
Deville Adriana  
Deville Corrado  
Deville Roberto

Varie

Si chiede di poter conglobare il volume 
urbanistico pari a 650mc della villetta 
progettata, nell'eventuale disponibilità 
volumetrica destinata agli alloggi per il 

tempo libero e le vacanze.

Art.  36Aree residenziali di 
completamento intensive - 03

L'area appare di dimensione ridotta e condizionata dai 
limiti fisici di distanza da costruzioni e viabilità. La 
trasformazione non appare quindi accoglibile

i78 NO Moena I

pp.ff. 5739/1  
5740  5754/4  

5754/2  5754/5  
5743  pp.ed. 

981  664

Felicetti Marco Varie
Si chiede il cambio di destinazione 

urbanistica dei terreni per la 
realizzazione di un campeggio

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16

L'area si pone in un ambiente naturale integra da 
interventi di infrastrutturazione. Inoltre la nuova carta di 
sintesi idrogeologica evidenzia una penalità PP dovuta 
alla pericolosità alluvionale torrentizia che necessiterebbe 
di uno studio di compatibilità da sottoporre alla 
valutazione della conferenza servizi con dubbi esiti,

Zona agricola 
PUP art.37

i80 NO Moena I
pp.ff. 3746  

3747

Ex: Facchini 
Anna ora Hotel 

Soldanella

Residenziale I^ 
Casa

Si chiede il cambio di destinazione 
delle pp.ff inserendole in area di 

espansione per prima casa. 

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16

 L'area non dispone di adeguata viabilità di accesso ed in 
mancanza di un accordo privato non può essere prevista 
nuova edificabilità.

i82 NO Moena I p.f. 6475
Vendruscolo 

Mauro per soc. 
Cima Uomo

Varie
Si chiede di poter realizzare una 

struttura di ristoro e servizi igienici a 
servizio dell'area sciistica della zona 

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16                                   

Art. 40 Aree per sistemi sciabili di 
piste impianti di livello provinciale

La richiesta non è conforme a quanto stabilità dalle norme 
del PUP per le aree sciabili.

Moderata 
pericolosità - 
Protezione risorse 
idriche

i84 NO Moena I
pp.ff.2305/1  

2308
Zanon Maria 

Teresa
Varie

Si chiede la il cambio di zonizzazione 
da zona parcheggio a zona per 

attrezzature all'aperto di livello locale, 
o simile, per la realizzazione una 

struttura tipo chiosco/bar per l'area 
sportiva.

Art. 53 Area a parcheggia - 22

La richiesta non può essere accolta sia per 
l'iinadeguatezza degli spazi per la realizzazione di un 
nuovo punto di ristoro, sia per la volontà 
dell'amministrazione di volere reiterare il vincolo per 
parcheggi pubblici che ora viene trasformato in vincolo 
conformativo



PGUAP- Pericolosità PRG in vigore Variante 2017

Nr. 
Variante

Grado Peso Indice DESTINAZIONE URBANISTICA
VALORE USO 

SUOLO
Valore di 
Rischio

Categori
a rischio

DESTINAZIONE URBANISTICA
VALORE USO 

SUOLO
Valore di 
Rischio

Categori
a rischio

Differen
za

v01 Basso 0,40 Art. 46  Aree a bosco - 17 0,15 0,06 R0 Art. 44.1 Zone agricole di pregio 0,23 0,092 R0 =

v02 Basso 0,40
Art. 45  Zone agricole di interesse 

secondario - 16                                    
Art. 47  Aree a pascolo - 18

0,23 0,09 R0
Art. 40.1  Zone per attività 

alberghiere 
1,00 0,40 R2 ++

v03 Basso 0,40
Art. 45 Zone agricole di interesse 

secondario - 16
0,23 0,09 R0 Art. 53.2  Zona a parcheggio privato 0,48 0,19 R1 +

v04 Basso 0,40 Art. 50  Viabilità 0,93 0,37 R2 Art. 53.2  Zona a parcheggio privato 0,48 0,19 R1 -

v05 Basso 0,40

Art. 45  Zone agricole di interesse 
secondario - 16                                    

Art. 40 Aree per sistemi sciabili di 
piste impianti di livello provinciale

0,33 0,13 R1
Art. 40.1  Zone per attività 

alberghiere 
1,00 0,40 R2 +

v06 Nullo                                
Elevto

0,00                            
1,00

Art. 41 - Aree multifunzionali 
industriali commerciali locali - 12

0,57 0,57 R3
Art. 41.3  Zone miste produttive, 

terziarie e residenziali [D110]
1,00 1,00 R4 +

v07 Basso 0,40
Art. 45 Zone agricole di interesse 

secondario - 16
0,23 0,09 R0

Art. 37.2  Zone residenziali di 
espansione con vincolo di prima 

casa 
1,00 0,40 R2 ++

v08 Basso 0,40
Art. 45 Zone agricole di interesse 

secondario - 16
0,23 0,09 R0

Art. 37.2  Zone residenziali di 
espansione con vincolo di prima 

casa 
1,00 0,40 R2 ++

v09 Basso 0,40
Art. 45 Zone agricole di interesse 

secondario - 16
0,23 0,09 R0 Art. 38.2  Verde privato 0,45 0,18 R1 +



PGUAP- Pericolosità PRG in vigore Variante 2017

Nr. 
Variante

Grado Peso Indice DESTINAZIONE URBANISTICA
VALORE USO 

SUOLO
Valore di 
Rischio

Categori
a rischio

DESTINAZIONE URBANISTICA
VALORE USO 

SUOLO
Valore di 
Rischio

Categori
a rischio

Differen
za

v10 Basso 0,40
Art. 45 Zone agricole di interesse 

secondario - 16
0,23 0,09 R0

Art. 36.2  Zone residenziali di 
completamento estensive                          

Art. 37.4 Vincolo di prima casa per 
ampliamenti localizzati   

1,00 0,40 R2 ++

v11 Basso 0,40
Art. 45 Zone agricole di interesse 

secondario - 16
0,23 0,09 R0

Art. 37.2  Zone residenziali di 
espansione con vincolo di prima 

casa 
1,00 0,40 R2 ++

v12 Basso 0,40
Art. 36 Aree residenziali di 

completamento estensive - 04
1,00 0,40 R2

Art. 36.3  Aree Zone residenziali di 
completamento intensive                      

Art. 37.4 Vincolo di prima casa per 
ampliamenti localizzati   

1,00 0,40 R2 =

v13 Basso 0,40

Art. 43  Attività per l’apicoltura - “A” - 
14                                          Art. 45 

Zone agricole di interesse 
secondario - 16

0,57 0,23 R1
Art. 43  Aree specializzate per 

l'apicoltura "AA"                                       
Art. 44.3 Zone agricole locali

0,57 0,23 R1 =

v14 Basso 0,40
Art. 45 Zone agricole di interesse 

secondario - 16 - edificio esistente in 
area agricola

0,23 0,09 R2
Art. 44.3  Zone agricole locali                                          

con ampliamento edificio esistente
1,00 0,40 R2 =

v15 Nullo 0,00

Art. 37 Aree residenziali di nuova 
espansione estensiva - 05                                                                                                       
Art. 36 Aree residenziali di 

completamento estensive - 04

1,00 0,00 R2

Art. 36.2  Aree Zone residenziali di 
completamento estensive                                                          

Art. 37.1  Zone residenziali di 
espansione estensiva

1,00 0,00 R2 =

v16 Basso 0,40

Art. 36 Aree residenziali di 
completamento estensive - 04                                               

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16

1,00 0,40 R2

Art. 36.2  Zone residenziali di 
completamento estensive                          

Art. 37.4 Vincolo di prima casa per 
ampliamenti localizzati   

1,00 0,40 R2 =

v17 Basso 0,40

Art. 37  Aree residenziali di nuova 
espansione estensiva - 05                                                             

Art. 45  Zone agricole di interesse 
secondario - 16       

0,23 0,09 R0
Art. 37.2  Zone residenziali di 

espansione con vincolo di prima 
casa 

1,00 0,40 R2 ++

v18 Basso 0,40
Art. 45 Zone agricole di interesse 

secondario - 16
0,23 0,09 R0

Art. 38.3  Verde privato per le 
strutture alberghiere

0,45 0,18 R1 +

v19 Basso 0,40
Art. 36 Aree residenziali di 

completamento estensive - 04
1,00 0,40 R2 Art. 38.2  Verde privato 0,45 0,18 R1 +



PGUAP- Pericolosità PRG in vigore Variante 2017

Nr. 
Variante

Grado Peso Indice DESTINAZIONE URBANISTICA
VALORE USO 

SUOLO
Valore di 
Rischio

Categori
a rischio

DESTINAZIONE URBANISTICA
VALORE USO 

SUOLO
Valore di 
Rischio

Categori
a rischio

Differen
za

v20 Nullo 0,00
Art. 41  Aree multifunzionali 

industriali commerciali locali - 12
0,57 0,00 R0

Art. 51  Stazioni di servizio e 
carburanti

0,45 0,00 R0 =

v21 Nullo 0,00
Art. 41  Aree industriali ed artigianali 

di livello locale - 11
0,57 0,00 R0 Art. 41.1 Zona artigianale locale 0,45 0,00 R0 =

v22 Nullo 0,00
Art. 41  Aree industriali ed artigianali 

di livello locale - 11
0,57 0,00 R0 Art. 41.1 Zona artigianale locale 0,45 0,00 R0 =

v23 Nullo                      
Basso

0,00                             
e                                    

0,40

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16

0,23 0,09 R0
Art. 37.2  Zone residenziali di 

espansione con vincolo di prima 
casa 

1,00 0,40 R2 ++

v24 Nullo 0,00
Art. 45 Zone agricole di interesse 

secondario - 16
0,23 0,00 R0

Art. 37.2  Zone residenziali di 
espansione con vincolo di prima 

casa 
1,00 0,00 R0 =

v25 Nullo 0,00
Art. 45 Zone agricole di interesse 

secondario - 16
0,23 0,00 R0

Art. 37.2  Zone residenziali di 
espansione con vincolo di prima 

casa 
1,00 0,00 R0 =

v26 Nullo                   
Basso

0,00                             
e                                    

0,40

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16

0,23 0,09 R0
Art. 37.2  Zone residenziali di 

espansione con vincolo di prima 
casa 

1,00 0,40 R2 ++

v27 Nullo 0,00
Art. 45 Zone agricole di interesse 

secondario - 16
0,23 0,00 R0

Art. 53.1  Zona a parcheggio 
pubblico  

0,48 0,00 R0 =

v28 Basso 0,40
Art. 45 Zone agricole di interesse 

secondario - 16
0,23 0,09 R0 Art. 53.2  Zona a parcheggio privato 0,48 0,19 R1 +



PGUAP- Pericolosità PRG in vigore Variante 2017

Nr. 
Variante

Grado Peso Indice DESTINAZIONE URBANISTICA
VALORE USO 

SUOLO
Valore di 
Rischio

Categori
a rischio

DESTINAZIONE URBANISTICA
VALORE USO 

SUOLO
Valore di 
Rischio

Categori
a rischio

Differen
za

v29 Nullo                    
Basso

0,00                                     
0,40

Centro Storico: Verde pubblico 
attrezzato At + Parcheggi interrati

1,00 0,40 R2

Progetto convenzionato n.2                                                    
Art. 37.2  Zone residenziali di 

espansione con vincolo di prima 
casa                                   Art. 53.2  

Zona a parcheggio privato

1,00 0,40 R2 =

v30 Nullo 0,00
Centro Storico: Verde pubblico 

attrezzato At
1,00 0,00 R0

Progetto convenzionato n.1                                                    
Art. 37.2  Zone residenziali di 

espansione con vincolo di prima 
casa                                   Art. 53.2  

Zona a parcheggio privato

1,00 0,00 R0 =

v31 Basso 0,40
Art. 45 Zone agricole di interesse 

secondario - 16
0,23 0,09 R0

Art. 37.2  Zone residenziali di 
espansione con vincolo di prima 

casa 
1,00 0,40 R2 ++

v32 Basso 0,40
Art. 45 Zone agricole di interesse 

secondario - 16
0,23 0,09 R0

Art. 37.2  Zone residenziali di 
espansione con vincolo di prima 

casa 
1,00 0,40 R2 ++

v33 Basso 0,40

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16                 Art. 36 

Aree residenziali di completamento 
estensive - 04

0,23 0,09 R0
Art. 37.2  Zone residenziali di 

espansione con vincolo di prima 
casa 

1,00 0,40 R2 ++

v34 Nullo 0,00
Art. 39  Aree per servizi ed 

attrezzature all’aperto di livello locale 
- 07

1,00 0,00 R0
Art. 37.2  Zone residenziali di 

espansione con vincolo di prima 
casa 

1,00 0,00 R0 =

v35 Basso 0,40 Art. 46  Aree a bosco - 17 0,15 0,06 R0
Art. 44.3 c. 8  Edifici isolati in area 

agricola
1,00 0,40 R2 ++

v36 Nullo 0,00
Art. 45 Zone agricole di interesse 

secondario - 16
0,23 0,00 R0

Art. 41.2  Zone miste artigianali e 
commerciali

0,57 0,00 R0 =



PGUAP- Pericolosità PRG in vigore Variante 2017

Nr. 
Variante

Grado Peso Indice DESTINAZIONE URBANISTICA
VALORE USO 

SUOLO
Valore di 
Rischio

Categori
a rischio

DESTINAZIONE URBANISTICA
VALORE USO 

SUOLO
Valore di 
Rischio

Categori
a rischio

Differen
za

v37 Nullo 0,00
Art. 45 Zone agricole di interesse 

secondario - 16
0,23 0,00 R0

Art. 38.3  Verde privato per le 
strutture alberghiere

0,45 0,00 R0 =

v38 Nullo 0,00 Art. 53 Area a parcheggi - 22 0,48 0,00 R0
Art. 40.1  Zone per attività 

alberghiere 
1,00 0,00 R0 =

v39 Nullo 0,00

Art. 40 Aree per attività alberghiere 
ed attrezzature turistiche - 09                                

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16                                                  

Art.  39  Aree per servizi ed 
attrezzature all’aperto di livello locale 

- 07

1,00 0,00 R0

Art. 40.1  Zone per attività 
alberghiere                                                       

Art. 38.3  Verde privato per le 
strutture alberghiere

1,00 0,00 R0 =

v40 Basso 0,40
Art. 45 Zone agricole di interesse 

secondario - 16
0,23 0,09 R0

Art. 37.2  Zone residenziali di 
espansione con vincolo di prima 

casa 
1,00 0,40 R2 ++

v41 Nullo 0,00
Art. 36 Aree residenziali di 

completamento estensive - 04
1,00 0,00 R0

Art. 36.3  Aree Zone residenziali di 
completamento intensive                      

Art. 37.4 Vincolo di prima casa per 
ampliamenti localizzati   

1,00 0,00 R0 =

v42 Basso 0,40
Art. 45 Zone agricole di interesse 

secondario - 16
0,23 0,09 R0 Art. 53.2  Zona a parcheggio privato 0,48 0,19 R1 +

v43
Basso             

ed                
Elevato

0,40                
1,00

Art. 40  Aree per sistemi sciabili di 
piste-impianti di livello provinciale                               
Art. 45 Zone agricole di interesse 

secondario - 16                                              
Art. 47  Aree a pascolo - 18

vari livelli 
rischio

           Art. 44.3  Zone agricole locali

v44 Basso 0,40
Art. 45 Zone agricole di interesse 

secondario - 16
0,23 0,09 R0

Art. 40.1  Zone per attività 
alberghiere  

1,00 0,40 R2 ++

v45 Basso 0,40

Art. 45  Zone agricole di interesse 
secondario - 16                                    

Art. 47  Aree a pascolo - 18                     
Art. 40  Aree per sistemi sciabili di 
piste-impianti di livello provinciale

0,23 0,09 R0
Art. 40.1  Zone per attività 

alberghiere  
1,00 0,40 R2 ++

v46 Basso 0,40 Art. 50  Viabilità 0,90 0,36 R2
Art. 38.3  Verde privato per le 

strutture alberghiere
1,00 0,40 R2 ++

v47 Basso 0,40
Art. 45 Zone agricole di interesse 

secondario - 16
0,23 0,09 R0

Art. 40.1  Zone per attività 
alberghiere  

1,00 0,40 R2 ++

La variante con riduzione della 
zona piste ed impianti non 
comporta incremento del 

Rischio Idrogeologico



PGUAP- Pericolosità PRG in vigore Variante 2017

Nr. 
Variante

Grado Peso Indice DESTINAZIONE URBANISTICA
VALORE USO 

SUOLO
Valore di 
Rischio

Categori
a rischio

DESTINAZIONE URBANISTICA
VALORE USO 

SUOLO
Valore di 
Rischio

Categori
a rischio

Differen
za

v48 Basso 0,40
Art. 45 Zone agricole di interesse 

secondario - 16
0,23 0,09 R0

Art. 40.1  Zone per attività 
alberghiere  

1,00 0,40 R2 ++

v49 Nullo 0,00
Art. 45 Zone agricole di interesse 

secondario - 16
0,23 0,00 R0

Art. 40.1  Zone per attività 
alberghiere 

1,00 0,00 R0 =

v50 Basso 0,40

Art. 36  Aree residenziali di 
completamento estensive - 04                                                         

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16

0,23 0,09 R0
Art. 36.2  Zone residenziali di 

completamento estensive                                                                    
Art. 38.2  Verde privato

1,00 0,40 R2 ++

v51 Basso 0,40
Art. 45 Zone agricole di interesse 

secondario - 16
0,23 0,09 R0

Art. 53.1  Zona a parcheggio 
pubblico di progetto

1,00 0,40 R2 ++

v52 Basso 0,40
Art.  36Aree residenziali di 

completamento intensive - 03
1,00 0,40 R2

Art. 40.1  Zone per attività 
alberghiere  

1,00 0,40 R2 =

v53 Basso 0,40
Art. 45 Zone agricole di interesse 

secondario - 16
0,23 0,09 R0

Art. 38.3  Verde privato per le 
strutture alberghiere

0,45 0,18 R1 +

v54 Nullo 0,00 Art. 53 Area a parcheggi - 22 0,48 0,00 R0
Art. 51  Stazioni di servizio e 

carburanti
0,57 0,00 R0 =

v55 Basso       
Elevato

0,4                    
1,00

Art. 49  Area improduttiva - 21 0,15 0,15 R1

Art. 40.1  Zone per attività 
alberghiere                                                       

Art. 38.3  Verde privato per le 
strutture alberghiere

0,45 0,45 R2 ++

v56 Nullo 0,00
Art. 40 Aree per attività alberghiere 

ed attrezzature turistiche - 09
1,00 0,00 R0

Art. 36.2  Zone residenziali di 
completamento estensive                          

1,00 0,00 R0 =

v57 Basso 0,40

Art. 40 Aree per attività alberghiere 
ed attrezzature turistiche - 09                           

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16

1,00 0,40 R2
Art. 40.1  Zone per attività 

alberghiere                                Art. 
44.3 Zone agricole locali                              

1,00 0,40 R2 =

v58 Basso 0,40
Art. 36 Aree residenziali di 

completamento estensive - 04
1,00 0,40 R2

Art. 40.1  Zone per attività 
alberghiere  

1,00 0,40 R2 =
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Nr. 
Variante

Grado Peso Indice DESTINAZIONE URBANISTICA
VALORE USO 

SUOLO
Valore di 
Rischio

Categori
a rischio

DESTINAZIONE URBANISTICA
VALORE USO 

SUOLO
Valore di 
Rischio

Categori
a rischio

Differen
za

v59 Basso 0,40

Art. 39 Aree per servizi ed 
attrezzature al coperto di livello 

locale - 06                                                
Art. 39 Aree per servizi ed 

attrezzature all'aperto di livello locale 
- 07

1,00 0,40 R2
Art. 40.1  Zone per attività 

alberghiere  
1,00 0,40 R2 =

v60 Basso 0,40
Art. 45 Zone agricole di interesse 

secondario - 16
0,23 0,09 R0 Art. 38.2  Verde privato 0,45 0,18 R1 +

v61 Basso                      
Elevato

0,40                
1,00

Art. 39 Aree per servizi ed 
attrezzature all'aperto di livello locale 

- 07
0,45

0,16               
0,40

R1            
e             

R2
Art. 40.4  Zona per sosta camper 0,9

0,36                
0,90

R3 ++

v62 Basso                    
Elevato

0,40                
1,00

Art. 39 Aree per servizi ed 
attrezzature all'aperto di livello locale 

- 07
0,45

0,16               
0,40

R1            
e             

R2
Art. 40.4  Zona per sosta camper 0,9

0,36                
0,90

R3 ++

v63 Moderato                           
Elevato

0,80                
1,00

Art. 45  Zone agricole di interesse 
secondario - 16

0,23 0,18          0,23
R1            
e             

R2
Art. 53.2  Zona a parcheggio privato 0,48

0,38               
0,42

R2 +

v64 Basso 0,40
Art. 40 Aree per attività alberghiere 

ed attrezzature turistiche - 09
1,00 0,40 R2 Art. 44.3 Zone agricole locali                              0,23 0,09 R0 -

v65 Basso 0,40
Art. 37 Aree residenziali di nuova 

espansione estensiva - 05                           
1,00 0,40 R2

Art. 36.3  Aree Zone residenziali di 
completamento intensive             

1,00 0,40 R2 =

v66 Nullo 0,00
Art. 36 Aree residenziali di 

completamento estensive - 04
1,00 0,00 R0

Art. 36.3  Aree Zone residenziali di 
completamento intensive                      

Art. 37.4 Vincolo di prima casa per 
ampliamenti localizzati   

1,00 0,00 R0 =

v67 Nullo 0,00
Art. 45 Zone agricole di interesse 

secondario - 16
0,23 0,00 R0

Art. 41.1 Zona artigianale locale di 
progetto

0,57 0,00 R0 =

v68 Basso 0,40
Art. 45 Zone agricole di interesse 

secondario - 16
0,23 0,09 R0 Art. 38.2  Verde privato 0,45 0,18 R1 +

v69 Basso 0,40
Art. 45 Zone agricole di interesse 

secondario - 16
0,23 0,09 R0 Art. 53.2  Zona a parcheggio privato 0,48 0,19 R1 +



PGUAP- Pericolosità PRG in vigore Variante 2017

Nr. 
Variante

Grado Peso Indice DESTINAZIONE URBANISTICA
VALORE USO 

SUOLO
Valore di 
Rischio

Categori
a rischio

DESTINAZIONE URBANISTICA
VALORE USO 

SUOLO
Valore di 
Rischio

Categori
a rischio

Differen
za

v70 Basso 0,40
Art. 39  Aree per attrezzature 
sportive di livello locale - 08

0,45 0,18 R0
Art. 36.1  Zone residenziali sature di 

ristrutturazione
1,00 0,40 R2 +

v71 Basso 0,40
Art. 45 Zone agricole di interesse 

secondario - 16
0,23 0,09 R0 Art. 53.2  Zona a parcheggio privato 0,48 0,19 R1 +

v72 Basso 0,40
Art. 40 Aree per attività alberghiere 

ed attrezzature turistiche - 09
1,00 0,40 R2

Art. 44.3 Zone agricole locali                               
con Edificio residenziale esistente

1,00 0,40 R2 =

v73 Basso 0,40
Art. 45  Zone agricole di interesse 

secondario - 16
0,23 0,09 R0

Art. 36.1  Zone residenziali sature di 
ristrutturazione                                 

Art. 38.2  Verde privato residenziale 
1,00 0,40 R2 ++

v74 Basso 0,40
Art. 39  Aree per servizi ed 

attrezzature al coperto di livello 
locale - 06

1,00 0,40 R2 Art. 53.2  Zona a parcheggio privato 0,48 0,19 R1 -

v75 Basso 0,40
Art. 39  Aree per servizi ed 

attrezzature al coperto di livello 
locale - 06

1,00 0,40 R2
Art. 36.1  Zone residenziali sature di 

ristrutturazione
1,00 0,40 R2 =

v76



PGUAP- Pericolosità PRG in vigore Variante 2017

Nr. 
Variante

Grado Peso Indice DESTINAZIONE URBANISTICA
VALORE USO 

SUOLO
Valore di 
Rischio

Categori
a rischio

DESTINAZIONE URBANISTICA
VALORE USO 

SUOLO
Valore di 
Rischio

Categori
a rischio

Differen
za

c01
Basso             

Moderato                
Elevato

0,40              
0,80       
1,00

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16

0,23
Vari livelli di 

Rischio da R0 
a R1

Art. 38.2  Verde privato 0,45
Vari livelli di 

Rischio da R0 
a R2

c02 Basso 0,40
Art. 50 Viabilità - altre strade (viabilità 

locale esistente)
0,48 0,19 R1

Art. 50.1  Viabilità - Locale di 
potenziamento                    Art. 52  

Fasce di rispetto stradale
0,48 0,19 R1 -

c03 Basso 0,40
Art. 39 Aree per servizi ed 

attrezzature al coperto di livello 
locale - 06      

0,48 0,19 R1 Art. 50.1  Viabilità - Locale esistente 0,48 0,19 R1 -

c04
Basso             

ed                
Elevato

0,40                
1,00

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16

vari livelli 
rischio

           Art. 44.3  Zone agricole locali

c05 Basso 0,40
Art. 39 Aree per servizi ed 

attrezzature al coperto di livello 
locale - 06      

1,00 0,40 R2
Art. 53.1  Zona a parcheggio 

pubblico esistente
0,45 0,18 R1 -

c06 Basso 0,40
Art. 53 Area a parcheggi - 22                                                      
Art. 47  Aree a pascolo - 18

0,48 0,19 R1
Art. 53.1  Zona a parcheggio 

pubblico esistente
0,48 0,19 R1 -

c07 Basso 0,40
Art. 39 Aree per servizi ed 

attrezzature al coperto di livello 
locale - 06      

1,00 0,40 R2
Art. 39.1 Zone per attrezzature civili 

ed amministrative [CA] 
1,00 0,40 R2 -

c08 Nullo 0,00
Art. 45 Zone agricole di interesse 

secondario - 16
0,23 0,00 R0

Art. 39.5  Zone a verde attrezzato                                           
Art. 53.1  Zona a parcheggio 

pubblico esistente
0,48 0,00 R0 =

c09 Nullo 0,00
Art. 44  Zone agricole di interesse 

primario - 15
0,23 0,00 R0 Art. 39.5  Zone a verde attrezzato              0,45 0,00 R0 =

c10 Basso 0,40
 Art. 39  Aree per attrezzature 
sportive di livello locale - 08

0,45 0,18 R1
Art. 44.1  Zone agricole di pregio                                        

Art. 44.3  Zone agricole locali 
0,23 0,09 R0 -

c11 Nullo 0,00

Art. 44  Zone agricole di interesse 
primario - 15                         Art. 39  

Aree per attrezzature sportive di 
livello locale - 08

0,23 0,00 R0
Art. 50.1 - Viabilità - locale di 

progetto
0,45 0,00 R0 =

c12 Nullo 0,00
Art. 50 Viabilità - altre strade (viabilità 

locale esistente)
0,48 0,00 R0 Art. 39.4  Zone per attrezzature 

sportive [S]
0,45 0,00 R0 =

c13 Nullo             
Basso

0,00              
0,40

Art. 44  Zone agricole di interesse 
primario - 15                       Art. 45 

Zone agricole di interesse 
secondario - 16

0,23 0,09 R0

Art. 39.4  Zone per attrezzature 
sportive [S]    Art. 53.1  Zona a 
parcheggio pubblico esistente                       
Parcheggi interrati di progetto

0,48 0,19 R1 +

c14 Basso 0,40
Art. 50 Viabilità - altre strade (viabilità 

locale esistente)
0,48 0,19 R1

Art. 53.1  Zona a parcheggio 
pubblico esistente

0,48 0,19 R1 -

c15 Basso 0,40
Art. 39  Aree per servizi ed 

attrezzature al coperto di livello 
locale - 06

1,00 0,40 R2
Art. 53.1  Zona a parcheggio 

pubblico esistente
0,48 0,19 R1 -

La variantenon comporta 
incremento del Rischio 

Idrogeologico
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Nr. 
Variante

Grado Peso Indice DESTINAZIONE URBANISTICA
VALORE USO 

SUOLO
Valore di 
Rischio

Categori
a rischio

DESTINAZIONE URBANISTICA
VALORE USO 

SUOLO
Valore di 
Rischio

Categori
a rischio

Differen
za

c16 Nullo 0,00

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16                                                           

Art. 40  Aree per impianti di risalita e 
piste da sci di livello locale

0,33 0,00 R0
Art. 53.1 - Zona a parcheggio 

pubblico di progetto
0,48 0,00 R0 =

c17 Nullo             
Basso

0,00              
0,40

Art. 53 Area a parcheggi - 22 0,48 0,19 R1
Art. 39.7  Zone a verde di protezione 

e mitigazione
0,15 0,06 R0 -

c18 Nullo 0,00
Art. 39 Aree per servizi e attrezzature 

al coperto di livello locale - 06
1,00 0,00 R0

Art. 53.1  Zona a parcheggio 
pubblico esistente

0,45 0,00 R0 =

c19 Basso 0,40
Art. 44  Zone agricole di interesse 

primario - 15
0,23 0,09 R0

Art. 53.1  Zona a parcheggio 
pubblico di progetto

0,48 0,19 R1 +

c20 Nullo 0,00
Art. 39  Aree per servizi ed 

attrezzature all’aperto di livello locale 
- 07

0,45 0,00 R0
Art. 53.1  Zona a parcheggio 

pubblico di progetto
0,48 0,00 R0 =

c21 Nullo 0,00

Art. 44  Zone agricole di interesse 
primario - 15        Art. 55  Percorso 
dello sci nordico - Area partenza 

marcialonga

0,33 0,00 R0 Art. 39.4  Zone per attrezzature 
sportive [S]

0,45 0,00 R0 =

c22 Basso 0,40
Art. 50 Viabilità - altre strade (viabilità 

locale esistente)
0,48 0,19 R1

Art. 50.1  Viabilità - Locale di 
potenziamento                    Art. 52  

Fasce di rispetto stradale
0,48 0,19 R1 -

c23 Nullo 0,00
Art. 45 Zone agricole di interesse 

secondario - 16
0,23 0,00 R0 Art. 39.5  Zone a verde attrezzato              0,45 0,00 R0 =

c24 Basso                     
Elevato

0,40               
1,00

Art. 46  Aree a bosco - 17 0,15 0,15 R1
Art. 53.1 - Zona a parcheggio 

pubblico di progetto
0,48 0,48 R2 ++

c25 Basso 0,40
Art. 45 Zone agricole di interesse 

secondario - 16
0,23 0,09 R0

Art. 53.1 - Zona a parcheggio 
pubblico di progetto

0,48 0,19 R1 +

c26 Elevato 1,00 Art. 49  Area improduttiva - 21 0,02 0,02 R0
Art. 39.7  Zone a verde di protezione 

e mitigazione + Art. 55  Percorsi 
pedonali, veicolari e dello sci nordico

0,48 0,48 R2 ++

c27 Basso 0,40
Zone agricole di interesse 

secondario 16
0,23 0,09 R0

Art. 53.1 - Zona a parcheggio 
pubblico  - di progetto nel verde

0,48 0,19 R1 +

c28 Basso 0,40 Art. 46  Aree a bosco - 17 0,15 0,06 R0 Art. 57  Impianti tecnologici 0,57 0,23 R2 ++

c29 Basso 0,40 Art. 57  Impianti tecnologici 0,40 0,16 R1
Art. 44.2  Zone agricole del PUP (art. 

37) 
0,23 0,09 R0 =

c30 Basso 0,40

Art. 40 Aree per attività alberghiere 
ed attrezzature turistiche - 09                              

Art. 45 Zone agricole di interesse 
secondario - 16

1,00 0,40 R2
Art. 40.1  Zone per attività 

alberghiere                                     
Art. 44.3 Zone agricole locali                              

1,00 0,40 R2 =
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Nr. 
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VALORE USO 
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SUOLO
Valore di 
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Categori
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Differen
za

c31 Basso           
Elevato

0,40                
1,00

Art. 39  Aree per servizi ed 
attrezzature all’aperto di livello locale 

- 07
0,45 0,45 R2

Art. 53.1 - Zona a parcheggio 
pubblico  - esistente

0,48 0,48 R2 =

c32 Basso 0,40
Art. 39 Aree per servizi ed 

attrezzature al coperto di livello 
locale  - 06

1,00 0,40 R2
Art. 39.1 Zone per attrezzature civili 

ed amministrative [CA] 
1,00 0,40 R2 =

c33 Basso 0,40
Art. 39 Aree per servizi ed 

attrezzature al coperto di livello 
locale  - 06

1,00 0,40 R2
Art. 39.4  Zone per attrezzature 

sportive [S]
0,45 0,18 R1 -

c34 Basso 0,40
Art. 39 Aree per servizi ed 

attrezzature al coperto di livello 
locale  - 06

1,00 0,40 R2
Art. 53.1  Zona a parcheggio 

pubblico esistente
0,48 0,19 R1 -

c35
Basso             

ed                
Elevato

1,00 Art. 47  Aree a pascolo - 18 0,15 0,15 R1
Art. 53.1  Zona a parcheggio 

pubblico esistente
0,48 0,48 R2 +

c36 Basso 0,40

Art. 39  Aree per servizi ed 
attrezzature al coperto di livello 

locale - 06                                       
Aree per servizi ed attrezzature 
all’aperto di livello locale - 07

1,00 0,40 R2 Art. 38.2  Verde privato 0,45 0,18 R1 -

c37 Basso 0,40
Art. 45 Zone agricole di interesse 

secondario - 16
0,23 0,09 R0

Art. 40.6  Aree sciabili e sistema 
piste-impianti di livello locale 

0,33 0,13 R1 +

c38 Elevato 1,00 Art. 46  Aree a bosco - 17 0,15 0,15 R1 Art.60  Area per depositi all'aperto 0,57 0,57 R3 ++

c39 Basso 0,40 Varie destinazioni di zona 0,23 0,09 R0
Art. 40.6 Aree sciabili e sistema piste-

impianti di livello locale  - Skiweg
0,33 0,13 R1 +

c40 Basso 0,40 Varie destinazioni di zona 0,23 0,09 R0
Art. 50.1  Viabilità                                          

Art. 50.2 Art. 50.2  Spazi a servizio 
della mobilità 

0,90 0,36 R2 ++

c41 Basso 0,40
Art. 45 Zone agricole di interesse 

secondario - 16
0,23 0,09 R0

Art. 39.4  Zone per attrezzature 
sportive [S]

0,45 0,18 R1 +
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Nr. 
Variante

Grado Peso Indice DESTINAZIONE URBANISTICA
VALORE USO 

SUOLO
Valore di 
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DESTINAZIONE URBANISTICA
VALORE USO 

SUOLO
Valore di 
Rischio

Categori
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Differen
za

r01 Nullo 0,00 Art. 53 Area a parcheggi - 22 0,48 0 R0
Art. 53.1  Zona a parcheggio 

pubblico di progetto
0,48 0 R0 =

r02 Basso 0,40
Art. 39  Aree per servizi ed 

attrezzature all’aperto di livello locale 
- 07

0,45 0,18 R1
Art. 39.4  Zone per attrezzature 

sportive [S]
0,45 0,18 R1 =

r03 Basso 0,40
Art. 39  Aree per servizi ed 

attrezzature all’aperto di livello locale 
- 07

0,45 0,18 R1 Art. 39.5  Zone a verde attrezzato 0,45 0,18 R1 =

r04 Basso 0,40
Art. 39  Aree per servizi ed 

attrezzature all’aperto di livello locale 
- 07

0,45 0,18 R1 Art. 39.5  Zone a verde attrezzato 0,45 0,18 R1 =

r05 Nullo 0,00 Art. 53 Area a parcheggi - 22 0,45 0 R0
Art. 53.1  Zona a parcheggio 

pubblico di progetto
0,45 0 R0 =

r06 Nullo 0,00
Art. 39  Aree per attrezzature 
sportive di livello locale - 08

0,45 0 R0
Art. 39.4  Zone per attrezzature 

sportive [S]
0,45 0 R0 =




