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Variante al PRG ai sensi del 4° Comma Art. 50 L.R. 61/85 per  
- NUOVA SCHEDA NORMATIVA F/50 – GARAGE INTERRATO HOTEL TOFANA 

- MODIFICA SCHEDA NORMATIVA I/1.12 – BAITA PIE’ TOFANA 

- MODIFICA SCHEDA NORMATIVA C/10 – HOTEL SAVOIA  

- adottata dal Consiglio Comunale con delibera n. 76 del 28.11.2003  

- approvata dal Consiglio Comunale  con delibera n. 16 del 29.03.2004  

 

Variante al PRG ai sensi del 4° Comma Art. 50 L.R. 61/85 per  

-MODIFICA SCHEDA NORMATIVA F/21 – CAMPI DA GOLF 

- adottata dal Consiglio Comunale con delibera n. 21 del 29.03.2004  

- approvata dal Consiglio Comunale  con delibera n. 29 del 24.05.2004  

 
Variante al PRG ai sensi del 3° Comma Art. 50 L.R. 61/85 per  

CREAZIONE SCHEDA NORMATIVA F/51 – EDIFICIO SOTE I REDONES  

adottata dal Consiglio Comunale con delibera n. 77 del 28.11.2003  

approvata dal Consiglio Comunale  con delibera n. 15 del 29.03.2004 

- Approvata in via definitiva dalla Giunta Regionale del Veneto  

con Delibera n. 2147 del 02.08.2005  

 
Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica Edilizia ed Ambientale  (PIRUEA) in Variante 

In località Bigontina ( di cui alla scheda normativa F/13) 

- adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 31 del 24.05.2004  

- Ratifica Accordo di Programma con delibera Consiglio Comunale n. 76 del 30.11.2004 

- Approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 35 del 09.02.2005 

 

VARIANTE PER NUOVA SCHEDA NORMATIVA F/52 – IN LOC. MORTISA  

adottata dal Consiglio Comunale con delibera n. 78 del 30.11.2004  

approvata dal Consiglio Comunale  con delibera n. 43 del 24.03.2005 

- Approvata in via definitiva dalla Giunta Regionale del Veneto  

con Delibera n.  1276 del 02.05.2006 

- Pubblicata B.U.R n. 47 DEL 23.05.2006  

- Vigente dal 08.06.2006. 
 

VARIANTE PER NUOVA SCHEDA NORMATIVA F/6 – IN LOC. FIAMES  

adottata dal Consiglio Comunale con delibera n. 6 del 28.02.2005  

approvata dal Consiglio Comunale  con delibera n. 62 del 13.06.2005 

- Approvata in via definitiva dalla Giunta Regionale del Veneto  

con Delibera n.  1432 del 16.05.2006 

- Pubblicata B.U.R n. 49 DEL 30.05.2006  

- Vigente dal 14.06.2006. 

 

VARIANTE PER NUOVA SCHEDA NORMATIVA F/53 – IN LOC. BIGONTINA  

adottata dal Consiglio Comunale con delibera n. 77 del 30.11.2004  
approvata dal Consiglio Comunale  con delibera n. 44 del 24.03.2005 

- Approvata in via definitiva dalla Giunta Regionale del Veneto  

con Delibera n.  1433 del 16.05.2006 

- Pubblicata B.U.R n. 49 DEL 30.05.2006  

- Vigente dal 14.06.2006. 

 

VARIANTE PER NUOVA SCHEDA NORMATIVA F/54 – IN LOC. ACQUABONA DI SOTTO  

adottata dal Consiglio Comunale con delibera n. 63 del 11.11.2004  

approvata dal Consiglio Comunale  con delibera n. 41 del 24.03.2005 

- Approvata in via definitiva dalla Giunta Regionale del Veneto  

con Delibera n.  1435 del 16.05.2006 

- Pubblicata B.U.R n. 49 DEL 30.05.2006  

Vigente dal 14.06.2006. 

 
Variante per la modifica Scheda normativa F/51 PRG ai sensi del 4° comma art. 50 l.r. 61/85. 

-adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 31 del 18.05.2006  

-approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 55 del 29.06.2006. 

pubblicata all’ albo comunale il  11.07.2006 

vigente dal 10.08.2006 

trasmessa alla Regione Veneto il 08.08.2006 – prot. n. 17454 –  e ricevuta il 09.08.2006 
 

Variante per la modifica Scheda normativa F/20 PRG ai sensi art. 48 L.R. n. 11/2004. 

-adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 104 del 20.10.2005  

-approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del 13.03.2006. 

pubblicata all’ albo comunale il  21.10.2006 

Approvata in via definitiva dalla Giunta Regionale del Veneto con Delibera n. 3086  del 03.10.2006 
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Pubblicata B.U.R n. 92 DEL 24.10.2006  
- Vigente dal 08.11.2006 

 
Variante per la modifica Scheda normativa F/40 PRG ai sensi art. 48 L.R. n. 11/2004. 

-adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 105 del 20.10.2005  

-approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 13.03.2006. 
pubblicata all’ albo comunale il  21.10.2006 

Approvata in via definitiva dalla Giunta Regionale del Veneto con Delibera n.  3087 del 03.10.2006 

Pubblicata B.U.R n. 92 DEL 24.10.2006  

- Vigente dal 08.11.2006 

 
Variante per la modifica Scheda normativa F/57 PRG ai sensi 3 comma art. 50 L.R. 61/85. 

-adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 28.02.2005  

-approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 69 del 13.06.2005. 
Approvata in via definitiva dalla Giunta Regionale del Veneto con Delibera n.  3162 del 10.10.2006 

Pubblicata B.U.R n. 94 DEL 31.10.2006  

- Vigente dal 16.11.2006 

 
Variante al PRG ai sensi del 4° Comma Art. 50 L.R. 61/85 per  
-MODIFICA SCHEDA NORMATIVA F/21 – CAMPI DA GOLF 

- adottata dal Consiglio Comunale con delibera n. 71 del 05.09.2006  

- approvata dal Consiglio Comunale  con delibera n. 88 del 17.10.2006 

 vigente dal 19.11.2006 

 
Variante per nuova Scheda normativa F/55 – Edificio a Acquabona 

adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 28.02.2005 

approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 65 del 13.06.2005 
Approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 3461 del 07.11.2006 pubblicato sul B.U.R n. 103 del 28.11.2006 – vigente dal 

13.12.2006 

 
Variante perimetrazione area in loc. Cademai ai sensi del 4° Comma Art. 50 L.R. 61/85:  

- adottata dal Consiglio Comunale con delibera n. 60 del  29.06.2006  

- approvata dal Consiglio Comunale  con delibera n. 103 del  30.11.2006 

vigente dal 09.02.2007 (stralcio scheda F/36) 

 
Variante per individuazione nuovo comparto F scheda normativa F/5 in loc. Socol ai sensi 9° comma art. 50 

l.r. 61/85 

adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 46 in data 06.06.2006 

controdeddotta/approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 101 del 30.11.2006 

Opposizione al parere regionale approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 43 del 15.05.2007 
Approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 2118 del 10.07.2007 pubblicato sul B.U.R n. 69 del 07.08.2007 – vigente dal 

22.08.2007 

 
Variante per nuova Scheda normativa F/56 – Intervento a Gilardon 

adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 08 in data 28.02.2005 

approvata/controdedotta dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 64 del 13.06.2005 

opposizione al parere regionale approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 16.03.2007 

Approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 2772 del 11.09.2007 pubblicato sul B.U.R n. 86 del 02.10.2007 – vigente dal 
17.10.2007 

 

Variante al PRG ai sensi del 4° Comma Art. 50 L.R. 61/85 per  

-Errore materiale scheda normativa F/53 – Allegato F di PRG 

- adottata dal Consiglio Comunale con delibera n. 81 del 22.10.2007  

- approvata dal Consiglio Comunale  con delibera n. 96 del 21.12.2007 
 vigente dal 10.02.2008 

 

Variante individuazione zona di degrado con integrazione Scheda normativa F/56 – Intervento a Gilardon 

ed adeguamento viabilità pubblica 

adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 56 in data 10.07.2009 

approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 81 del 30.09.2009 
vigente dal 07.11.2009 

 

Variante modifica scheda normativa F/21 ai sensi del 4° Comma Art. 50 L.R. 61/85  

- adottata dal Consiglio Comunale con delibera n. 83 del 30.09.2009  

- approvata dal Consiglio Comunale  con delibera n. 107 del 30.112009 

 vigente dal 17.01.2010 
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VARIANTE PER INTEGRAZIONE SCHEDA NORMATIVA F/5 IN LOC. SOCOL  
adottata dal Consiglio Comunale con delibera n. 34 del 22.04.2010  

approvata dal Consiglio Comunale  con delibera n. 62 del 19.08.2010 

- Pubblicata 09.09.2010 

- Vigente dal 09.10.2010  

 

VARIANTE PER NUOVA SCHEDA NORMATIVA F/61 – BIKE PARK IN COL DRUSCIE’  

adottata dal Consiglio Comunale con delibera n. 66 del 19.08.2010  

approvata dal Consiglio Comunale  con delibera n. 94 del 20.10.2010 

- Pubblicata 09.11.2010 

- Vigente dal 08.12.2010  

 
VARIANTE PER NUOVA SCHEDA NORMATIVA F/62 – INTERVENTO A FIAMES  

adottata dal Consiglio Comunale con delibera n.76 del 19.08.2010  

approvata dal Consiglio Comunale  con delibera n. 96 del 20.10.2010 

- Pubblicata 21.10.2010 

- Vigente dal 20.11.2010  

 
VARIANTE PER INTEGRAZIONE SCHEDA NORMATIVA F/6 – AREA IN LOC. FIAMES  

adottata dal Consiglio Comunale con delibera n. 125 del 31.12.2010  

approvata dal Consiglio Comunale  con delibera n. 24 del 16.03.2010 

- Pubblicata 30.03.2011 

- Vigente dal 29.04.2011  

 

VARIANTE PER NUOVA SCHEDA NORMATIVA F/63 – INTERVENTO A COLFIERE  

adottata dal Consiglio Comunale con delibera n.113 del 30.11.2010  

approvata/controdedotta dal Consiglio Comunale  con delibera n. 32 del 05.04.2011 

- Pubblicata 08.04.2011 

- Vigente dal 07.05.2011  

 

VARIANTE PER FUSIONE SCHEDE NORMATIVE F/54 E F/55 IN LOC. ACQUABONA  

adottata dal Consiglio Comunale con delibera n. 23 del 20.03.2012  

approvata/controdedotta dal Consiglio Comunale  con delibera n. 61 del 31.07.2012 

- Pubblicata 23.08.2012 
- Vigente dal 22.09.2012  

 

VARIANTE PER MODIFICA/INTEGRAZIONE SCHEDA NORMATIVA F/5 - REGOLE D'AMPEZZO IN LOC. SOCOL  

adottata dal Consiglio Comunale con delibera n. 27 del 20.03.2012  

approvata/controdedotta dal Consiglio Comunale  con delibera n. 60 del 31.07.2012 

- Pubblicata 23.08.2012 

- Vigente dal 22.09.2012  
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ALLEGATO F 1 

SCHEDA Normativa F/1 – Ex Colonia Ancillotto in località Acquabona di Sotto 7 

Scheda Normativa F/2 – Area in via Castello 8 

Scheda Normativa F/3 – Area in località Verocai 9 

Scheda Normativa F/4 – Parcheggio in Via Lungoboite 10 

Scheda Normativa F/5 – Area di proprietà regoliera in località Socol Errore. Il segnalibro non è definito. 

Scheda Normativa F/6 – Area in Località Fiames 13 

Scheda Normativa F/7 – Area in località Peziè 14 

Scheda Normativa F/8 – Area in località Zuel di Sopra 15 

Scheda Normativa F/9 – Edificio Suore Orsoline in località Bigontina 16 

Scheda Normativa F/10 – Area in via dello stadio 17 

Scheda Normativa F/11 – Complesso ex Morotto in località Fiames 18 

Scheda Normativa F/12 – Edificio in località Bigontina 19 

Scheda Normativa F/13 – Area in località Bigontina 20 

Scheda Normativa F/14 – Area in località Campo di Sopra 21 

Scheda Normativa F/15 – Area in località Campo di Sopra 22 

Scheda Normativa F/16 – Area in località Fiames 23 

Scheda Normativa F/17 – Edificio in località Lacedel 24 

Scheda Normativa F/18 – Nuova stazione di partenza della funivia Tofana in località Maion 25 

Scheda Normativa F/19 – Ex Stazione in località Pocol 26 

Scheda Normativa F/20 - Nuova Caserma Polizia di Stato in località Revisana 27 

Scheda Normativa F/21 – Campi da golf in località Fraina 28 

Scheda Normativa F/22 – Maneggio in località Fraina 29 

Scheda Normativa F/23 – Ex Forte di Val Parola 30 

Scheda Normativa F/24 – Cimitero per animali d’affezione a Fiames 31 

Scheda Normativa F/25 – Area in località Stazione 32 

Scheda Normativa F/27 – NUOVO FABBRICATO RESIDENZIALE IN LOCALITÀ STAULIN PER 
TRASFERIMENTO DA EDIFICI LESIONATI DALLA FRANA. 33 

Scheda Normativa F/28 – Nuovo edificio per attività commerciali ad Acquabona. 34 

Scheda Normativa F/37 – Bob bar in località Ronco 35 

Scheda Normativa F/38 – Albergo Miramonti 36 
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Scheda Normativa F/39 – Nuovo Albergo in località Peziè 37 

Scheda Normativa F/40 – Nuova caserma del Corpo Forestale dello Stato 38 

Scheda Normativa F/41 – Rifugio Giussani 39 

Scheda Normativa F/42 – Rifugio Nuvolau 40 

Scheda Normativa F/43 – Rifugio Palmieri 41 

Scheda Normativa F/44 – Edificio in località Col 42 

Scheda Normativa F/45 – Area dell’ex distributore di carburanti a Majon 43 

Scheda Normativa F/46 – Area per deposito legname e gattile a Sopiazes 44 

Scheda Normativa F/47 – Area per deposito legname a Alverà 45 

Scheda Normativa F/48 – Nuovo Albergo in località La Vera 46 

Scheda Normativa F/49 – Area adiacente all’ex casello ferroviario in località Zuel 47 

Scheda Normativa F/50 – Autorimessa interrata Hotel Tofana 48 

Scheda Normativa F/51 – EDIFICIO SOTE I REDONES 49 

Scheda Normativa F/52 – EDIFICIO A MORTISA 50 

Scheda Normativa F/53 – EDIFICIO in LOCALITA’ BIGONTINA 51 

Scheda Normativa F/54 – EDIFICIO  AD ACQUABONA 52 

Scheda Normativa F/56 – INTERVENTO A GILARDON 53 

Scheda Normativa F/57 – Canile Comunale 54 

Scheda Normativa F/60 – Nuovo Albergo in località Cojana 55 

Scheda Normativa F/61 – BIKE PARK IN COL DRUSCIE’ 56 

Scheda Normativa F/62 – INTERVENTO A FIAMES 57 

Scheda Normativa F/63 – INTERVENTO A COLFIERE 58 

Scheda Normativa F/99 – Area soggetta a pianificazione unitaria 59 
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ALLEGATO F 
AMBITI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Scheda Normativa F/1 – Ex Colonia Ancillotto in località Acquabona di 
Sotto 
 

 
INDIVIDUAZIONE:  Ex colonia Ancilotto in località Acquabona di Sotto. 

 
 
MODALITA’ DI 
INTERVENTO:  

Intervento di ristrutturazione urbanistica assoggettato a piano urbanistico 
attuativo di iniziativa pubblica 
 

 
DESTINAZIONE 
D’USO:  

Residenza 
Una quota minima pari al 30% del volume esistente va riservata ad 
edilizia residenziale pubblica. 
 
 

 
PARAMETRI 
URBANISTICI ED 
EDILIZI:   

- Non può essere superato il volume preesistente. 
- Devono essere realizzate le seguenti opere di urbanizzazione: 

a) opere di urbanizzazione primaria a rete afferenti l’intervento; 
b) strada di accesso alla strada statale; 

c) parcheggio pubblico per una superficie minima di 900 mq; 
d) verde pubblico per una superficie minima di 2.500 mq. 

I nuovi volumi dovranno essere posizionati sui terreni indicati nella 
cartografia della scheda F/1, ed individuata con lettera “A”, a condizione 
che l’ intervento venga assoggettato a preventiva verifica geologica che 
dovrà indicare gli interventi di mitigazione dell’ eventuale rischio di colata 
e le eventuali conseguenti opere di protezione. 
Si prescrive che la relazione geologica, dovrà certificare l’ idoneità 
dell’ area e definire gli interventi di mitigazione del rischio.Tale 
relazione geologica dovrà essere sottoposta all’ approvazione degli 
Enti competenti in materia 
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ALLEGATO F 
AMBITI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Scheda Normativa F/2 – Area in via Castello 
 

 
INDIVIDUAZIONE:  Area in via del Castello 

 

 
ZONA DI PRG:  Zona residenziale consolidata (B/1) – Art. 11 NTA 

 

 
MODALITA’ DI 
INTERVENTO:  

Intervento edilizio diretto con concessione convenzionata. 
 
 

 
DESTINAZIONE 
D’USO:  

Parcheggio privato interrato. 
 
 

 
PARAMETRI 
URBANISTICI  ED 
EDILIZI:   

E’ consentita la costruzione di un piano interrato destinato a parcheggio 
privato. 
 

 
PRESCRIZIONI 
PARTICOLARI: 

Il piano campagna deve essere sistemato a verde, con uno spessore di 
almeno 50 cm di terreno vegetale sopra il solaio del parcheggio. 
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ALLEGATO F 
AMBITI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Scheda Normativa F/3 – Area in località Verocai 
 

 
INDIVIDUAZIONE:  Area in località Verocai 

 
 

 
MODALITA’ DI 
INTERVENTO:  

Intervento edilizio diretto 
 
 

 
DESTINAZIONE 
D’USO:  

Parcheggio privato sul piano campagna 
 
 

 
PARAMETRI 
URBANISTICI  ED 
EDILIZI:   

 

 
PRESCRIZIONI 
PARTICOLARI: 

Il parcheggio va adeguatamente sistemato e mascherato con alberature. 
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ALLEGATO F 
ZONE CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Scheda Normativa F/4 – Parcheggio in Via Lungoboite 
 

 
INDIVIDUAZIONE:  Area in via Lungoboite 

 
 

 
ZONA DI PRG:  Zona per attrezzature, servizi ed impianti pubblici di interesse generale 

(F). Parcheggi (F/5). 
 

 
MODALITA’ DI 
INTERVENTO:  

Intervento edilizio diretto 

 
DESTINAZIONE 
D’USO:  

Valgono le norme della zona per parcheggi (F/5) 
 

 
PARAMETRI 
URBANISTICI  ED 
EDILIZI:   

E’ previsto l’ampliamento del parcheggio verso sud fino all’altezza dell’ex 
clinica Crignes. 
Sono ammessi previsti tre piani interrati di parcheggio. 

 
 
PRESCRIZIONI 
PARTICOLARI: 

Il parcheggio va adeguatamente mascherato con alberature, soprattutto 
verso il corso del Boite. 
• In sede di esecuzione degli interventi venga verificata la stabilità degli 

edifici e delle infrastrutture sovrastanti in considerazione delle opere 
da realizzare. 

• Qualsiasi costruzione da realizzare venga mantenuta una distanza di 10 
m dal torrente Boite e non siano consentiti volumi fuori terra e/o 
emergenti rispetto alla Via Lungoboite. 

• L’eventuale piano interrato del parcheggio sia assoggettato a verifica 
geologica ed idraulica. 
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ALLEGATO F 
AMBITI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Scheda Normativa F/5 – Area di proprietà regoliera in località Socol 
 
INDIVIDUAZIONE  

Area in località Socol - Proprietà Regoliera 
 

MODALITA’ DI 
INTERVENTO 

 
Piano urbanistico attuativo (P.U.A.) ai sensi art. 19 e 20 L.R.11/2004 o in 
alternativa intervento edilizio diretto convenzionato a livello di comparto. 
 

DESTINAZIONE 
D’USO 

 
Comparto A - 1 : Zona artigianale - industriale (D/1). Art. 19 NTA. 
Comparto A - 2:  Zona artigianale - industriale (D/1). Art. 19 NTA. 
Comparto B : Residenza 
Comparto C : Zona boscata (E/1). Art. 25NTA 
Comparto D : Ambito di ricomposizione ambientale e di mitigazione visiva 
del comparto “F”; 
Comparto E : sono consentite destinazioni accessorie e di servizio, quali 
stazioni di servizio carburanti, locali di ristoro, officine per la manutenzione 
degli automezzi. 
Comparto F : Zona attrezzata per il deposito materiali edili, per lo 
stoccaggio di rottami ferrosi e deposito di bombole gas di petrolio 
liquefatto. 
 

PARAMETRI 
URBANISTICI  ED 
EDILIZI DEI COMPARTI 
A-1, A-2 

Comparto A - 1 : 
Valgono le norme delle zone artigianali -industriali D/1;- rapporto di 
copertura (Rc) = 40% della superficie fondiaria (Sf). 
Comparto A - 2 : 
Valgono le norme delle zone artigianali - industriali D/1;- rapporto di 
copertura (Rc) = 40% della superficie fondiaria (Sf). 
 

PARAMETRI 
URBANISTICI  ED 
EDILIZI DEI COMPARTI 
B, C, D, E. 

 
Comparto B: 
Volume massimo edificabile, comprensivo dei volumi esistenti 10.500 mc 
Comparto C: 
Valgono le norme delle zone boscate (E/1) 
Comparto D:  
L’intervento di ricomposizione ambientale e rinaturalizzazione dovrà 
essere complementare all’intervento previsto nel comparto “F”. Pertanto, 
gli interventi nei comparto “D” ed “F” saranno oggetto di unica 
convenzione urbanistica. 
Comparto E: 
Per le destinazioni accessorie si applicano i seguenti indici: 
If =   indice di edificabilità fondiaria = 0,5 mc/mq; 
H =  altezza massima = 6,50 ml. 
 
Negli ambiti “B”-“C”- “E” è previsto un intervento di ricomposizione 
ambientale interessante l’area di contatto tra i tre comparti. 
L’intervento di ricomposizione, dovrà essere propedeutico alla 
sistemazione della nuova viabilità e potrà essere autorizzato con 
autonomo titolo edilizio. Il progetto dell’intervento dovrà essere 
accompagnato da specifica relazione geologica e forestale. 
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PARAMETRI 
URBANISTICI  ED 
EDILIZI DEL 
COMPARTO “F” 

 
Disciplina delle destinazioni. 
 
1- Sotto ambito F-1: zona attrezzata per il deposito di materiali edili, 

viabilità di servizio e parcheggi. L’area dovrà essere recintata e 
mitigata esternamente con la piantumazione di essenze arboree. 
L’area potrà essere recintata a confine, fatta eccezione per il tratto a 
contatto con la viabilità pubblica. L’area potrà essere strutturata con 
tettoie aperte per il riparo di materiali edili, in misura non eccedente il 
5% della superficie complessiva dei lotti (esclusa la viabilità di servizio 
per l’accesso ai lotti).  

2- Sotto ambito F-2: l’area riservata allo stoccaggio di rottami ferrosi e 
bombole gas di petrolio liquefatto non dovrà eccedere il 20% della 
superficie complessiva del comparto “F”. In detto ambito sono 
ammesse strutture edilizie di servizio strettamente necessarie al 
funzionamento degli impianti di stoccaggio, di superficie coperta non 
eccedente il 5% del sotto ambito F-2. L’altezza media dei volumi 
edilizi non dovrà eccedere 3 ml. 

3- La convenzione urbanistica dovrà prevedere l’obbligo di regolamento 
per l’accesso all’area attrezzata. Tutte le opere oggetto di 
convenzione urbanistica dovranno essere oggetto di un unico titolo 
edilizio.  

4- Successivamente al rilascio del permesso di costruire sono sempre 
consentite le varianti previste dalla lett. G dell’art. 18 del vigente R.I.E. 
ed eventuali  interventi previsti dalla lett. K del medesimo articolo con  
D.I.A. (o SCIA). 

 
PRESCRIZIONI 

 

 

Gli interventi di natura produttiva previsti nella presente scheda 
normativa F/5 sono sottoposti a VINCA. 
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ALLEGATO F   
AMBITI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Scheda Normativa F/6 – Area in Località Fiames 
 

 

INDIVIDUAZIONE:  località Fiames 
 

 
MODALITA’ DI 
INTERVENTO:  

intervento edilizio diretto convenzionato 
 

 
DESTINAZIONE 
D’USO:  

Deposito carburanti con annesso distributore stradale 

 
 
PARAMETRI 
URBANISTICI  ED 
EDILIZI:   

Sono ammessi esclusivamente volumi tecnici inerenti l’ attività nell’ 
ambito indicato con la lettera “A”. 
Gli interventi dovranno essere conformi a quanto previsto dal Dlgs 17 
agosto 1999 n. 334.  
 

 
PRESCRIZIONI 
PARTICOLARI:   

La realizzazione dell’ intervento previsto dalla presente scheda normativa 
è subordinata al trasferimento del deposito carburanti esistente situato 
nella frazione di Alverà ed a puntuale perizia idrogeologica. 
 
(*) Integrazione con Prescrizioni Regionali in sede di approvazione della 
variante: 
-  L’ intervento dovrà essere preceduto da verifica di tipo geologico. 
-  Dovrà essere predisposto il piano per la prevenzione incendi e per la 
messa in sicurezza dell’ impianto, ai sensi del D.Lgs. 334/99 
- Le recinzioni dell’ intera area, qualora previste dal regolamento 
comunale, dovranno impedire la permeabilità visiva, utilizzando essenze 
arboree/arbustive sempreverdi. 
- Dovranno essere predisposte, qualora confermato dalla perizia 
idrogeologica, strutture di protezione tra la zona “A” e la zona “B”, per 
evitare che eventuali cadute sassi, possano interessare l’ area dei 
depositi carburanti. 
- Il volume tecnico per uffici dovrà avere un altezza non superiore a quella 
del fabbricato limitrofo ricadente in zona D1/1. 
- L’ accesso all’ area della SS. N. 51, dovrà essere concordato con l’ 
ANAS ed opportunamente attrezzato per mettere in sicurezza il flusso di 
traffico in transito, verso Dobbiaco, sempre particolarmente sostenuto. 
- Ai fini della sicurezza stradale. Le corsie di ingresso/uscita dell’ impianto 
di distribuzione dovranno essere opportunamente studiate, tenendo conto 
anche della situazione di contorno che richiede un puntuale adeguamento 
della segnaletica stradale. 
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ALLEGATO F 
AMBITI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Scheda Normativa F/7 – Area in località Peziè 
 

 
INDIVIDUAZIONE:  Area in località Peziè 

 

 
ZONA DI PRG:  Zone per attrezzature, servizi ed impianti pubblici e di interesse generale 

(F) – Servizi sociali e culturali (F/8). 
 

 
MODALITA’ DI 
INTERVENTO:  

Intervento edilizio diretto con concessione convenzionata. 
 

 
DESTINAZIONE 
D’USO:  

E’ prevista la realizzazione di un padiglione per informazione e supporto 
alle attività turistiche. 
 

 
PARAMETRI 
URBANISTICI  ED 
EDILIZI:   

- Volume massimo = 500 mc; 
- Altezza massima = 4 ml. 
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ALLEGATO F 
AMBITI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Scheda Normativa F/8 – Area in località Zuel di Sopra 
 

 
INDIVIDUAZIONE:  Zuel di Sopra 

 
 

 
ZONA DI PRG:  Art.30 - Zona per attrezzature, servizi ed impianti pubblici e di interesse 

generale (F) - Parcheggi (F/5)  
 

 
MODALITA’ DI 
INTERVENTO:  

Intervento edilizio diretto con concessione convenzionata. 
 
 

 
DESTINAZIONE 
D’USO:  

Oltre alla destinazione di zona è prevista la realizzazione di un parcheggio 
privato interrato. 
 
 
 

 
PARAMETRI 
URBANISTICI  ED 
EDILIZI:   

Valgono le norme per le zone F/5 di cui all’art. 30 delle NTA. 
 

 
PRESCRIZIONI 
PARTICOLARI:   

Va realizzato un parcheggio pubblico sul piano campagna, ed un 
parcheggio privatio nel piano interrato. 
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ALLEGATO F   
AMBITI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Scheda Normativa F/9 – Edificio Suore Orsoline in località Bigontina 
 

 
INDIVIDUAZIONE:  Edificio in località Bigontina di Sopra. 

 
 

 
ZONA DI PRG:  Zona per attrezzature, servizi ed impianti pubblici e di interesse generale 

(F) – Scuole superiori (F/6)  
 

 
MODALITA’ DI 
INTERVENTO:  

Intervento edilizio diretto convenzionato. 
 
 
 

 
DESTINAZIONE 
D’USO:  

Oltre alla destinazione di zona (F/6) è ammesso anche l’utilizzazione 
come casa per ferie, Servizi Sociali e Culturali (F/8), Collegi e convitti, e 
conventi (F/10). 
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 ALLEGATO F 
AMBITI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Scheda Normativa F/10 – Area in via dello stadio 
 

 
INDIVIDUAZIONE:  Area in via dello Stadio 

 
 
 
 

 
ZONA DI PRG:  Zona per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico (F4)Verde 

pubblico (F/4) 
 

 
MODALITA’ DI 
INTERVENTO:  

Piano Urbanistico Attuativo. 
 
 

 
DESTINAZIONE 
D’USO:  

Zona a verde pubblico (F/4) sul piano campagna. 
E’ ammessa la realizzazione di un parcheggio privato al piano interrato. 
 
 

 
PARAMETRI 
URBANISTICI  ED 
EDILIZI:   

E’ prevista la realizzazione di un parco giochi con un fabbricato di servizio 
per un volume massimo di 500 mc. In alternativa all’attuazione pubblica 
dell’intervento, potrà essere consentita la realizzazione e la gestione da 
parte del privato, previa specifica convenzione. 
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ALLEGATO F 
AMBITI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Scheda Normativa F/11 – Complesso ex Morotto in località Fiames 
 

 
INDIVIDUAZIONE:  Complesso ex Morotto in località Fiames 

 

 
 
MODALITA’ DI 
INTERVENTO:  

Piano Urbanistico Attuativo P.U.A. o Programma Integrato di 
riqualificazione urbanistica ed ambientale L.R. 23/99. 
 
 
 

 
DESTINAZIONE 
D’USO:  

- Centro servizi per le attività turistiche; 
- attività commerciali; 
 
 
 

 
PARAMETRI 
URBANISTICI  ED 
EDILIZI:   

Va mantenuto il volume esistente con la possibilità di riorganizzazione 
planivolumetrica. 
La superficie da destinare ad attività commerciali non deve superare i 250 
mq, compresa quella esistente. 
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ALLEGATO F  
AMBITI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Scheda Normativa F/12 – Edificio in località Bigontina 
 

 
INDIVIDUAZIONE:  Edificio privato in località Bigontina. 

 
 

 
ZONA DI PRG:  Zona residenziale consolidata (B/1). 

 

 
MODALITA’ DI 
INTERVENTO:  

Intervento edilizio diretto convenzionato a livello di comparto. 
 
 
 

 
DESTINAZIONE 
D’USO:  

Valgono le destinazioni ammesse per le zone residenziali di cui all’art. 9 
delle N.T.A. del P.R.G. 
 
 
 

 
PARAMETRI 
URBANISTICI  ED 
EDILIZI:   

E’ ammessa la demolizione e ricostruzione dell’edificio residenziale in 
muratura e degli altri volumi assentiti, anche in spostamento dal sedime 
attuale, mantenendo il volume esistente. 
L’ altezza massima non deve essere superiore a quella dell’ edificio 
residenziale esistente. 

 
 
PRESCRIZIONI 
PARTICOLARI:   

Va mantenuto il “toulà” con gli interventi ammessi dall’art. 16 delle NTA  a 
seconda del grado di protezione indicato dal PRG. 
L’area di intervento individuata dalla presente  scheda normativa 
costituisce comparto di intervento unitario. 
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ALLEGATO F 
AMBITI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Scheda Normativa F/13 – Area in località Bigontina 
 

 
INDIVIDUAZIONE:  Località Bigontina 

 
 

 
ZONA DI PRG:  Zona per attrezzature di interesse comune(F) - Verde pubblico (F/4). 

 
 

 
MODALITA’ DI 
INTERVENTO:  

Intervento edilizio convenzionato. 
 
 
 

 
DESTINAZIONE 
D’USO:  

Verde pubblico sul piano campagna (vedi art. 30 NTA). 
E’ ammessa la possibilità di utilizzare i piani interrati come garage 
magazzini e negozi. 
 
 

 
PARAMETRI 
URBANISTICI  ED 
EDILIZI:   
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ALLEGATO F 
AMBITI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Scheda Normativa F/14 – Area in località Campo di Sopra 
 

 
INDIVIDUAZIONE:  Località Campo di Sopra. 

 
 

 
ZONA DI PRG:  Zona residenziale consolidata (B/1). 

 
 

 
MODALITA’ DI 
INTERVENTO:  

Intervento edilizio diretto con concessione convenzionata. 
 
 
 

 
DESTINAZIONE 
D’USO:  

Valgono le destinazioni ammesse per le zone residenziali di cui agli art. 9 
– 11 delle N.T.A. 
 
 

 
PARAMETRI 
URBANISTICI  ED 
EDILIZI:   

- E’ ammessa la demolizione e ricostruzione del volume esistente. 
- Numero di piani = 2 
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ALLEGATO F 
AMBITI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Scheda Normativa F/15 – Area in località Campo di Sopra 
 

 
INDIVIDUAZIONE:  Località Campo di Sopra. 

 
 
 

 
ZONA DI PRG:  Nucleo storico di frazione (A/1). 

 
 

 
MODALITA’ DI 
INTERVENTO:  

Intervento edilizio diretto con concessione convenzionata 
 
 
 
 

 
DESTINAZIONE 
D’USO:  

Valgono le destinazioni ammesse per le zone residenziali di cui agli art. 9 
– 11 delle N.T.A. 
 
 

 
PARAMETRI 
URBANISTICI  ED 
EDILIZI:   

- E’ ammessa la demolizione e ricostruzione del volume esistente. 
- Numero di piani = 2 
 

 
 
PRESCRIZIONI 
PARTICOLARI:   

L’edificazione dovrà essere arretrata, rispetto all’allineamento attuale, 
dalla viabilità comunale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



23 

 

ALLEGATO F  
AMBITI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Scheda Normativa F/16 – Area in località Fiames 
 

 
INDIVIDUAZIONE:  Località Fiames. 

 
 

 
ZONA DI PRG:  Zona boscata (E/1). 

 
 

 
MODALITA’ DI 
INTERVENTO:  

Intervento edilizio diretto. 
 
 
 
 
 

 
DESTINAZIONE 
D’USO:  

Parcheggio a servizio del bus navetta e attrezzature di servizio. 
 
 
 

 
PARAMETRI 
URBANISTICI  ED 
EDILIZI:   

 
 

 
PRESCRIZIONI 
PARTICOLARI:   

L’intervento, va localizzato all’interno dell’ambito indicato nella planimetria 
allegata, ed è subordinato al preventivo parere idraulico  del del Genio 
Civile. 
I manufatti dell’attrezzatura di servizio devono essere provvisori e 
smontabili;  
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ALLEGATO F 
AMBITI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Scheda Normativa F/17 – Edificio in località Lacedel 
 

 
INDIVIDUAZIONE:  Località Lacedel 

 
 

 
ZONA DI PRG:  Zona residenziale consolidata (B/1). 

 
 

 
MODALITA’ DI 
INTERVENTO:  

Piano di Recupero 
 
 
 

 
DESTINAZIONE 
D’USO:  

Valgono le destinazioni ammesse per le zone residenziali di cui agli art. 9 
– 11 delle N.T.A. 
 
 

 
PARAMETRI 
URBANISTICI  ED 
EDILIZI:   

E’ ammessa la demolizione e ricostruzione del fabbricato esistente anche 
su nuovo sedime mantenendo il volume attuale. 
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ALLEGATO F 
AMBITI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Scheda Normativa F/18 – Nuova stazione di partenza della funivia Tofana 
in località Maion 
 

 
INDIVIDUAZIONE:  Stazione di partenza della funivia della Tofana in località Maion 

 
 

 
 
MODALITA’ DI 
INTERVENTO:  

Piano Urbanistico Attuativo. 
 
 
 
 

 
DESTINAZIONE 
D’USO:  

- Nuova stazione di partenza degli impianti a fune della Tofana. 
- Parcheggio pubblico 
 
 

 
PARAMETRI 
URBANISTICI  ED 
EDILIZI:   

E’ ammessa la realizzazione dei volumi tecnici e di servizio necessari 
all’impianto, nonché l’eventuale realizzazione di un’autosilos. 
Si prevede la demolizione della attuale stazione di partenza della funivia 
“Freccia del cielo” e la costruzione di una nuova stazione sulla destra 
orografica del torrente Boite. 
 

 
 
PRESCRIZIONI 
PARTICOLARI:   

Va previsto un collegamento pedonale con la zona in sinistra Boite. 
Non dovrà essere collocata nessuna volumetria all’ interno dell’ area 
indicata nella cartografia con la lettera A ,ma potrà essere situata  nella 
rimanente parte dell’ ambito su terreni classificati scadenti, e assoggettata 
a preventive indagini e valutazioni geologiche che dovranno indicare le 
opere da eseguire per la sistemazione e il consolidamento della zona. 
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ALLEGATO F 
AMBITI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Scheda Normativa F/19 – Ex Stazione in località Pocol 
 

 
INDIVIDUAZIONE:  Ex stazione di arrivo della funivia in località Pocol. 

 
 

 
ZONA DI PRG:  Zona boscata (E/1). 

 
 

 
MODALITA’ DI 
INTERVENTO:  

Programma Integrato di riqualificazione urbanistica edilizia e ambientale 
(L.R. 23/99). 
 
 
 

 
DESTINAZIONE 
D’USO:  

Attrezzature e servizi pubblici. (Art. 30 NTA) 
Le funzioni specifiche saranno definite in sede di PIRUEA. 
 
 
 

 
PARAMETRI 
URBANISTICI  ED 
EDILIZI:   

Va mantenuto il volume esistente. 
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ALLEGATO F 
AMBITI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI  
Scheda Normativa F/20 - Nuova Caserma Polizia di Stato in località Revisana 
 

 
INDIVIDUAZIONE:  Nuova Caserma Polizia di Stato in località Revisana 

 
 

 
ZONA DI PRG:  Zona per attrezzature, servizi ed impianti pubblici e di interesse generale 

(F) - Attrezzature ed impianti per la protezione civile (F/11) 
 

 
MODALITA’ DI 
INTERVENTO:  

Intervento edilizio diretto. 
 
 
 

 
DESTINAZIONE 
D’USO:  

Caserma per le Forze di Pubblica Sicurezza. 
 
 
 

 
PARAMETRI 
URBANISTICI  ED 
EDILIZI:   

- E’ prevista la realizzazione di un nuovo edificio per un volume 
complessivo di 7.000 mc. 
- P = 3  piani compreso il sottotetto con altezza massima H= 9.00 ml 

 
 
 
PRESCRIZIONI 
PARTICOLARI:   

La nuova edificazione dovrà essere limitata su terreni classificati 
“scadenti” e “molto scadenti” e che l’ intervento venga assoggettato a 
preventiva verifica geologica. 
Si prescrive che la relazione geologica, dovrà certificare l’ idoneità dell’ 
area e definire gli interventi di mitigazione del rischio. 
Tale relazione geologica dovrà essere sottoposta all’ approvazione degli 
Enti competenti in materia. 
(*) Integrazione con Prescrizioni Regionali in sede di approvazione della 
variante: 
Sia eseguito il controllo per quanto attiene anche lo smaltimento dei rifiuti, 
la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l’ emissione di fumi 
in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare 
possibili inquinamenti al sito protetto. 
Prima dell’ inizio dei lavori  siano messe in atto tutte le opere necessarie 
per contenere rumore e polveri. 
Durante i lavori siano messe in atto in atto tutte le misure che possono 
evitare gli inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche in 
genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di 
eventuali versamenti accidentali; 
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ALLEGATO F 
AMBITI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Scheda Normativa F/21 – Campi da golf in località Fraina 
 

INDIVIDUAZIONE:  Nuovi campi da golf in località  Fraina Noulù 

ZONA DI PRG:  Zona per attrezzature, servizi ed impianti pubblici e di interesse generale (F) – 
Campi da golf (F/13). 
 

DESTINAZIONE D’USO: Valgono le norme per la zona (F/3) – Campi da golf, vedi art. 30 NTA. 

PARAMETRI 
URBANISTICI  ED 
EDILIZI:   

Vedi l’art. 30 delle NTA di PRG. 
1)   Club house comprendente uffici, ristorante, bar e sala riunioni, spazio di 
vendita, spogliatoi, servizi igienici, locali per deposito sacche, locali accessori, 
alloggio per custode, ecc. 
Parametri urbanistici: 
- Volume massimo: 3.000 mc. 
Altezza massima: 2 piani compreso il sottotetto. 
2)  Manufatti vari 
È ammessa la realizzazione di tettoie per campo pratica. 
E’ ammessa la realizzazione di un unico manufatto interrato a destinazione 
magazzino–autorimessa per il ricovero di macchinari di manutenzione, deposito 
prodotti fitosanitari, officina, spogliatoi e servizi per il personale, deposito 
attrezzature per il golf e locali accessori pertinenti all’attività, con parcheggio 
esterno riservato al personale di servizio. 
Sono comunque escluse le destinazioni commerciali e direzionali. 
Parametri urbanistici: superficie utile: 600 mq. 
Altezza utile interna: m. 3,50 
Parcheggio esterno: 10 posti macchina. 
3)  Parcheggi 
Dovranno essere previsti parcheggi per una misura complessiva di almeno 150 
posti auto da realizzarsi in modo proporzionale agli eventuali stralci funzionali. 
4)  Pista da Fondo 
Nell’ambito del comparto “C” è ammessa la realizzazione di una pista per lo sci 
da fondo. 
La procedura di omologazione della pista è quella prevista dall’art. 37 della legge 
regionale n. 21 del 21/11/2008.          
Tutti i volumi tecnici previsti dalle seguenti norme, la cui realizzazione è soggetta 
a convenzionamento, sono riferiti ad un campo da golf a 18 buche che potrà 
essere realizzato anche con due diversi comparti funzionali, “A” e “B”, di 9 buche 
ciascuno. 

PRESCRIZIONI 
PARTICOLARI:   

- Si dovrà tener conto della presenza di  piccole zone umide, anche a carattere 
stagionale (e quindi non solo del lago Marzo) evitandone la manomissione. 
- In sede di pianificazione attuativa va posta particolare attenzione alle questioni 
forestali in relazione alla presenza del citato biotopo, limitando al minimo le 
alterazioni di carattere ambientale e paesaggistiche per operazioni di tagli 
boschivo e/o rimodellamento della morfologia. 
- Si limiti l’inserimento di strutture impattanti quali laghetti artificiali che potranno 
essere realizzati nel rispetto delle acque superficiali e sotterranee al fine di non 
alterare la qualità delle stesse e le caratteristiche dei limitrofi biotopi garantendo 
sugli stessi un effetto nullo. 
- Viene vietato l’uso di diserbanti, consentendo invece l’uso di metodi di diserbo 
meccanico, o comunque ecologicamente compatibili (es. vapore). 
Viene vietato l’impianto di specie arboree non autoctone. 
-Le superfici impermeabili dovranno essere limitate al massimo e le 
pavimentazioni destinate a parcheggio dovranno essere di tipo drenante o 
comunque permeabile, realizzate su opportuno sottofondo che ne garantisca 
l’efficacia. 
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  ALLEGATO F  
AMBITI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Scheda Normativa F/22 – Maneggio in località Fraina 
 

 
 

INDIVIDUAZIONE:  Maneggio in località Fraina 

 
ZONA DI PRG:  Zona per attrezzature, servizi ed impianti pubblici e di interesse generale 

(F) – Centro ippico (F/14) 
 

 
MODALITA’ DI 
INTERVENTO: 

Piano Urbanistico Attuativo. 

 
DESTINAZIONE 
D’USO: 

Centro Ippico e Maneggio 

 
PARAMETRI 
URBANISTICI  ED 
EDILIZI:   

Si applicano i parametri di cui all’art. 30 N.T.A., punto 3.1.3, relativo alle 
zone F/3 limitatamente ai punti a), b), e c). 

 
PRESCRIZIONI 
PARTICOLARI: 

L’ambito a nord previsto, in ampliamento all’impianto esistente, ricade su 
un pendio che necessita di particolari verifiche di stabilità nel caso fossero 
previsti scavi di sbancamento; interessa, inoltre un avvallamento, sede 
ora di impluvio naturale, originatosi da un episodio franoso per colata di 
terra. E’ indispensabile assicurare il deflusso delle acque superficiali ed 
evitare ogni intervento capace di determinare fenomeni di imbibizione 
idrica e di instabilità che possono degenerare in mud-flow. 
 
Tutti gli interventi di modifica del terreno dovranno essere subordinati a 
verifica idrogeologica. 
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ALLEGATO F 
AMBITI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Scheda Normativa F/23 – Ex Forte di Val Parola 
 

 
INDIVIDUAZIONE:  Ex Forte di Val Parola – Museo della grande Guerra. 

 
ZONA DI PRG:  Zone per attrezzature, servizi ed impianti pubblici e di interesse generale 

(F). 
Zone per servizi sociali e culturali (F/8). 
 

 
DENOMINAZIONE:  Museo ex Forte di Val Parola. 

 
 
DESTINAZIONE 
D’USO: 

Valgono le norme dell’art. 30 della NTA per la zona (F/8) 
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ALLEGATO F 
AMBITI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Scheda Normativa F/24 – Cimitero per animali d’affezione a Fiames 
 

 
INDIVIDUAZIONE:  Fiames 

 
ZONA DI PRG:  Zona per attrezzature, servizi ed impianti pubblici e di interesse generale 

(F) – Aeroporto (F/20) 
 

 
DESTINAZIONE 
D’USO: 

- Cimitero per animali d’affezione. 
- E’ ammessa la realizzazione di un edificio per deposito attrezzi per un 
volume massimo di 100 mc 
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ALLEGATO F 
AMBITI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Scheda Normativa F/25 – Area in località Stazione 
 

 
INDIVIDUAZIONE:  Zona in località Stazione 

 
ZONA DI PRG:  Verde privato di interesse paesaggistico (A/3) 

 

 
DESTINAZIONE 
D’USO: 

L’area è destinata a verde privato. 
E’ consentita la costruzione nel sottosuolo di un parcheggio privato 
convenzionato di uso pubblico. 
 

 
ALTRE 
PRESCRIZIONI:   

Il piano campagna deve essere sistemato a verde, con uno spessore di 
almeno 50 cm di terreno vegetale sopra il solaio del parcheggio. 
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ALLEGATO F 
AMBITI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Scheda Normativa F/27 – Nuovo fabbricato residenziale in località 
Staulin per trasferimento da edifici lesionati dalla frana. 
 

 
INDIVIDUAZIONE:  Località Staulin 

 
ZONA DI PRG:  Zona a prato pascolo (E/2). 

 
DESTINAZIONE 
D’USO: 

Valgono le norme per le zone residenziali art. 9 - 11 NTA. – Intervento di 
edilizia convenzionata. 

 
ALTRE 
PRESCRIZIONI:   

In sostituzione degli immobili di proprietà comunale non piu’ utilizzati 
come attrezzature di servizio agli impianti di risalita, potranno essere 
realizzati due fabbricati per un volume complessivo pari al volume del 
fabbricato lesionato e non piu’ utilizzato di Staulin, per realizzare alloggi 
da destinare al proprietari del suddetto fabbricato lesionato. 
L’ intervento sarà soggetto a piano urbanistico attuattivo. 
Si prescrive che ogni intervento venga assoggettato a preventive indagini 
geologiche che consentano di valutare la sicurezza dell’ area nei confronti 
di possibili espansioni dell’ attigua zona soggetta a fenomeni franosi per 
colamento. 
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ALLEGATO F  
AMBITI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Scheda Normativa F/28 – Nuovo edificio per attività commerciali ad 
Acquabona. 
 

 
INDIVIDUAZIONE:  Nuovo edificio per attività commerciali ad Acquabona. 

 

 
 
MODALITA’ DI 
INTERVENTO:  

Intervento edilizio diretto con concessione convenzionata 
 
 
 

 
DESTINAZIONE 
D’USO:  

- Attività commerciali – Art. 22 NTA 
- Impianti a servizio del traffico (F/19) 
 

 
PARAMETRI 
URBANISTICI  ED 
EDILIZI:   

- Volume massimo = 500 mc 
- Altezza massima = 1 piano fuori terra. 
 

 
ALTRE 
PRESCRIZIONI:   

L’altezza dell’edificio va computata dalla quota della strada statale. 
Il volume sottostrada va comunque destinato ad usi accessori alla attività 
principale, inoltre il volume va addossato alla strada statale adottando un 
trattamento degli esterni in grado di mascherare la costruzione verso 
valle. 
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ALLEGATO F   
AMBITI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Scheda Normativa F/37 – Bob bar in località Ronco 
 

 
INDIVIDUAZIONE:  Edificio in località Ronco 

 

 
ZONA DI P.R.G.:  Impianti per il gioco e lo sport (F/3)  

 
MODALITA’ DI 
INTERVENTO:  

Intervento edilizio diretto 
 
 

 
DESTINAZIONE 
D’USO:  

Bar a servizio della pista da bob. 
 
 

 
PARAMETRI 
URBANISTICI  ED 
EDILIZI:   

E’ ammesso un ampliamento di 12 mq sul fronte est del fabbricato 
esistente con mantenimento della stessa altezza, pendenza e colmo del 
tetto. 
 
 

 
PRESCRIZIONI 
PARTICOLARI:   

L’ampliamento concesso è subordinato al mantenimento della pista da 
bob. Dovrà essere stipulata una convenzione con il Comune di Cortina 
d’Ampezzo dove viene definito tale impegno e ne vengono fissate le 
garanzie. 
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ALLEGATO F   
AMBITI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Scheda Normativa F/38 – Albergo Miramonti 
 

 
INDIVIDUAZIONE:  Albergo Miramonti 

 

 
ZONA DI P.R.G.:  Zona B/2 

 
MODALITA’ DI 
INTERVENTO:  

Intervento edilizio diretto convenzionato. 
 
 

 
DESTINAZIONE 
D’USO:  

Zona B/2; art. 17 NTA. 
 

 
PARAMETRI 
URBANISTICI  ED 
EDILIZI:   

Si prevede un ampliamento di 8000 mc oltre al volume esistente.  

 
PRESCRIZIONI 
PARTICOLARI:   

La localizzazione della nuova volumetria dovrà essere definita in sede di 
approvazione del progetto esecutivo. 
Si prescrive  che gli interventi previsti dovranno limitare al minimo i 
movimenti terra. 
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ALLEGATO F   
AMBITI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Scheda Normativa F/39 – Nuovo Albergo in località Peziè 
 

 

INDIVIDUAZIONE:  Nuovo Albergo a Peziè 
 

 
ZONA DI P.R.G.:  Zona C/3 

 
MODALITA’ DI 
INTERVENTO:  

Intervento soggetto a Piano Attuativo 
 

 
DESTINAZIONE 
D’USO:  

albergo – zona C/3 
 

 
PARAMETRI 
URBANISTICI  ED 
EDILIZI:   

Vedi Art. 18 NTA; non dovrà in ogni caso essere superato il limite di  
8.000 mc. 
Numero massimo di piani = 5 

 
PRESCRIZIONI 
PARTICOLARI:   

L’ edificio va localizzato nell’ area attualmente occupata dal tennis. 
Ferma restando la volumetria assegnata (8.000 mc.) si prescrive che la 
stessa potrà essere collocata nell’ ambito prescritto indicato nella 
cartografia con la lettera “A” e nella parte rimanente non dovranno essere 
collocati volumi o strutture in grado di interferire con i coni visuali sull’ 
esistente struttura alberghiera; 
L’ intervento dovrà essere sottoposto a piano attuattivo che dovrà 
disciplinare sia gli interventi edilizi sull’ area, sia il regime degli spazi 
scoperti, prevedendo un idoneo utilizzo nell’ ambito indicato nella 
cartografia con lettera “B” nel quale non dovranno essere collocati 
parcheggi scoperti, alberature e altri elementi che possano alterare la 
percezione visiva rispetto all’ albergo esistente. 
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ALLEGATO F   
AMBITI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Scheda Normativa F/40 – Nuova caserma del Corpo Forestale dello Stato 
 

 
INDIVIDUAZIONE:  Nuova Caserma del Corpo Forestale dello Stato. 

 

 
ZONA DI P.R.G.:  Zona F/11 – attrezzature ed impianti militari, per l’ordine pubblico e la 

protezione civile 
 
MODALITA’ DI 
INTERVENTO:  

Intervento edilizio diretto convenzionato. 
 
 

 
DESTINAZIONE 
D’USO:  

Caserma del Corpo Forestale dello Stato. 
 
 

 
PARAMETRI 
URBANISTICI  ED 
EDILIZI:   

- E’ prevista la realizzazione di un nuovo edificio per un volume 
complessivo fuori terra di 1800 mc. 
- P = 2 piani fuori terra  + sottotetto ad uso soffitta. 
- E’ ammesso 1 solo piano interrato di altezza netta max 2.50 con 
destinazione ad autorimesse, depositi, cantine e locali tecnici. 

 
PRESCRIZIONI 
PARTICOLARI:   

La nuova edificazione dovrà sorgere a distanza non inferiore a 30 m, dalla 
S.S. n° 51 di Alemagna, 
(*) Integrazione con Prescrizioni Regionali in sede di approvazione della 
variante: 
La progettazione definitiva di ogni singolo intervento, come previsto dalla 
normativa in vigore, contenga la relazione di incidenza ambientale con la 
quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le 
eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali alternative 
proposte; 
Sia eseguito il controllo per quanto attiene anche lo smaltimento dei rifiuti, 
la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l’ emissione di fumi 
in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare 
possibili inquinamenti al sito protetto. 
Prima dell’ inizio dei lavori  siano messe in atto tutte le opere necessarie 
per contenere rumore e polveri. 
Durante i lavori siano messe in atto in atto tutte le misure che possono 
evitare gli inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche in 
genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di 
eventuali versamenti accidentali; 
Nelle previsioni progettuali per recuperare e/o incrementare il verde, ai fini 
di impedire possibili colonizzazioni di specie esotiche e quindi di un 
possibile inquinamento genetico siano utilizzate esclusivamente specie 
autoctone e non siano utilizzate specie alloctone invasive. 
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ALLEGATO F   
AMBITI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Scheda Normativa F/41 – Rifugio Giussani 
 

 

INDIVIDUAZIONE:  Forcella Fontananegra, - Rifugio Giussani 
 

 
ZONA DI P.R.G.:  Parco Delle Dolomiti d’Ampezzo. 

 
MODALITA’ DI 
INTERVENTO:  

Intervento edilizio diretto  
 
 

 
DESTINAZIONE 
D’USO:  

Attrezzature di servizio agli utenti 
 

 
PARAMETRI 
URBANISTICI  ED 
EDILIZI:   

E’ previsto un ampliamento di 220 mc previa verifica di compatibilità con 
le norme del Piano del Parco delle Dolomiti di Ampezzo. 

 
PRESCRIZIONI 
PARTICOLARI:   
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ALLEGATO F   
AMBITI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Scheda Normativa F/42 – Rifugio Nuvolau 
 

 

INDIVIDUAZIONE:  Località Nuvolau – Rifugio Nuvolau 
 

 
ZONA DI P.R.G.:  Zona montana  

 
MODALITA’ DI 
INTERVENTO:  

Intervento edilizio diretto  
 
 

 
DESTINAZIONE 
D’USO:  

Attrezzature di servizio agli utenti. 
 

 
PARAMETRI 
URBANISTICI  ED 
EDILIZI:   

E’ previsto un ampliamento di 230 mc al volume attuale. 

 
PRESCRIZIONI 
PARTICOLARI:   
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ALLEGATO F   
AMBITI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Scheda Normativa F/43 – Rifugio Palmieri 
 

 

INDIVIDUAZIONE:  Località lago de Federa – Rifugio Palmieri 
 

 
ZONA DI P.R.G.:  Zona montana  

 
MODALITA’ DI 
INTERVENTO:  

Intervento edilizio diretto  
 
 

 
DESTINAZIONE 
D’USO:  

Attrezzature di servizio agli utenti. 
 

 
PARAMETRI 
URBANISTICI  ED 
EDILIZI:   

E’ previsto un ampliamento di 75 mc al volume attuale. 

 
PRESCRIZIONI 
PARTICOLARI:   
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 ALLEGATO F   
AMBITI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Scheda Normativa F/44 – Edificio in località Col 
 

 

INDIVIDUAZIONE:  Località Col – edificio El Touladel. 
 

 
ZONA DI P.R.G.:  Zona a parto pascolo E/2 

 
MODALITA’ DI 
INTERVENTO:  

Intervento edilizio diretto  
 
 

 
DESTINAZIONE 
D’USO:  

Oltre alle destinazioni in atto è prevista la destinazione residenziale 
limitatamente ad un nuovo alloggio. 
 

 
PARAMETRI 
URBANISTICI  ED 
EDILIZI:   

 

 
PRESCRIZIONI 
PARTICOLARI:   

Con riferimento alla sentenza del TAR Veneto sez. 2° n. 94/91 è 
consentita la realizzazione di una unità residenziale, fermo restando il 
volume esistente. 
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ALLEGATO F   
AMBITI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Scheda Normativa F/45 – Area dell’ex distributore di carburanti a Majon 
 

 

INDIVIDUAZIONE:  Località  Majon 
 

 
ZONA DI P.R.G.:  Zona B/1 

 
MODALITA’ DI 
INTERVENTO:  

Intervento edilizio diretto  
 
 

 
DESTINAZIONE 
D’USO:  

Verde privato – Parcheggio privato- 
 

 
PARAMETRI 
URBANISTICI  ED 
EDILIZI:   

L’area è inedificabile. 

 
PRESCRIZIONI 
PARTICOLARI:   
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ALLEGATO F   
AMBITI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Scheda Normativa F/46 – Area per deposito legname e gattile a Sopiazes 
 

 

INDIVIDUAZIONE:  Località Sopiazes. 
 

 
ZONA DI P.R.G.:  Zona E 

 
MODALITA’ DI 
INTERVENTO:  

Intervento edilizio diretto convenzionato.  
 
 

 
DESTINAZIONE 
D’USO:  

Deposito legname a servizio di falegnamerie esistenti. 
La porzione nord-ovest per una superficie di circa 100 mq sarà destinata 
a gattile. 
 

 
PARAMETRI 
URBANISTICI  ED 
EDILIZI:   

L’area è inedificabile.  
Nella porzione a nord-ovest, destinata a gattile, potrà essere realizzato un 
manufatto in legno per una superficie massima di 12,00 mq, con altezza 
massima di 2,00 ml. 

 
PRESCRIZIONI 
PARTICOLARI:   

L’intervento è subordinato a stipula di una convenzione con il Comune di 
Cortina. 
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ALLEGATO F   
AMBITI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Scheda Normativa F/47 – Area per deposito legname a Alverà 
 

 

INDIVIDUAZIONE:  Località Alverà. 
 

 
ZONA DI P.R.G.:  Zona E 

 
MODALITA’ DI 
INTERVENTO:  

Intervento edilizio diretto  
 
 

 
DESTINAZIONE 
D’USO:  

Deposito legname a servizio di falegnamerie esistenti. 
 

 
PARAMETRI 
URBANISTICI  ED 
EDILIZI:   

L’area è inedificabile. 

 
PRESCRIZIONI 
PARTICOLARI:   

L’intervento è subordinato a stipula di una convenzione con il Comune di 
Cortina. 
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ALLEGATO F   
AMBITI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Scheda Normativa F/48 – Nuovo Albergo in località La Vera 
 

 

INDIVIDUAZIONE:  Nuovo Albergo in località La Vera 
 

 
ZONA DI P.R.G.:  Zona C/3 

 
MODALITA’ DI 
INTERVENTO:  

Intervento edilizio diretto convenzionato. 
 
 

 
DESTINAZIONE 
D’USO:  

albergo – zona C/3 
 

 
PARAMETRI 
URBANISTICI  ED 
EDILIZI:   

Vedi Art. 18 NTA 

 
PRESCRIZIONI 
PARTICOLARI:   

L’edificazione dovrà essere localizzata nella parte sud . dell’ area C/3. 
L’ accesso potrà essere realizzato anche utilizzando le zone agricole 
adiacenti. 
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ALLEGATO F   
AMBITI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Scheda Normativa F/49 – Area adiacente all’ex casello ferroviario in 
località Zuel 
 

 

INDIVIDUAZIONE:  Area adiacente all’ex Casello ferroviario in località Zuel. 
 

 
ZONA DI P.R.G.:  Zona F/12 Art. 30 NTA. 

 
MODALITA’ DI 
INTERVENTO:  

Piano attuattivo. 
 
 

 
DESTINAZIONE 
D’USO:  

Attrezzature e servizi pubblici Art. 30 NTA. 
 

 
PARAMETRI 
URBANISTICI  ED 
EDILIZI:   

L’area è inedificabile. 

 
PRESCRIZIONI 
PARTICOLARI:   
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ALLEGATO F   
AMBITI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Scheda Normativa F/50 – Autorimessa interrata Hotel Tofana 
 

 

INDIVIDUAZIONE:  località Pocol 
 

 
ZONA DI P.R.G.:  a prato pascolo E/2 

 
MODALITA’ DI 
INTERVENTO:  

Intervento edilizio diretto convenzionato 

 
DESTINAZIONE 
D’USO:  

parcheggio privato - pubblico 
 

 
PARAMETRI 
URBANISTICI  ED 
EDILIZI:   

L’intervento dovrà essere realizzato sotto il profilo naturale esistente 
dei terreni interessati. 

 
PRESCRIZIONI 
PARTICOLARI:   

Dovrà essere predisposta apposita relazione idrogeologica puntuale ed 
una relazione di incidenza sul Sito di Importanza Comunitaria  (SIC) 
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ALLEGATO F   
AMBITI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Scheda Normativa F/51 – EDIFICIO SOTE I REDONES 
 

 

INDIVIDUAZIONE:  località Peziè de Paru’ 
 

 
ZONA DI P.R.G.:  prato pascolo E/2 

 
MODALITA’ DI 
INTERVENTO:  

Intervento edilizio diretto 

 
DESTINAZIONE 
D’USO:  

agriturismo, bar-ristorante e rifugio escursionistico 
 

 
PARAMETRI 
URBANISTICI  ED 
EDILIZI:   

E’ ammesso un ampliamento di mc. 220 dell’ esistente edificio. 
L’ altezza del nuovo ampliamento non dovrà superare l’ altezza di 
quello esistente 

 
PRESCRIZIONI 
PARTICOLARI:   

Dovrà essere predisposta apposita relazione idrogeologica puntuale ed 
una relazione di incidenza sul Sito di Importanza Comunitaria  (SIC) 
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ALLEGATO F   
AMBITI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Scheda Normativa F/52 – EDIFICIO A MORTISA 
 

 

INDIVIDUAZIONE:  località Mortisa - p.ed. 162 
 

 
ZONA DI P.R.G.:  nucleo storico di frazione A/2   

edificio storico ambientale - grado 3A 
 
MODALITA’ DI 
INTERVENTO:  

intervento edilizio convenzionato 
 

 
DESTINAZIONE 
D’USO:  

 

 
PARAMETRI 
URBANISTICI  ED 
EDILIZI:   

articoli 15 e 16 delle NTA di PRG 

 
PRESCRIZIONI 
PARTICOLARI:   

La ricostruzione del volume demolito dovrà avvenire con le modalità e le 
caratteristiche dell’ equivalente volume esistente sul fronte opposto del 
medesimo fabbricato e facendo riferimento, in termini dimensionali, alla 
struttura lignea orizzontale esistente. 
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ALLEGATO F   
AMBITI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Scheda Normativa F/53 – EDIFICIO in LOCALITA’ BIGONTINA 
 

 

INDIVIDUAZIONE:  località Bigontina – p.ed. 137/2 – 137/3 – 137/4 
 

 
ZONA DI P.R.G.:  residenziale consolidata B/1 

 
MODALITA’ DI 
INTERVENTO:  

intervento edilizio convenzionato 
 

 
DESTINAZIONE 
D’USO:  

 

 
PARAMETRI 
URBANISTICI  ED 
EDILIZI:   

art. 9 delle NTA di PRG 

 
PRESCRIZIONI 
PARTICOLARI:   

Si prevede la demolizione e ricostruzione con traslazione del volume  
della p. ed. 137/2  e delle pp.ed. – 137/3 – 1374/4 con medesima forma e 
tipologia dell’ esistente recuperando, ove possibile, la maggior parte degli 
elementi lignei esistenti. 
Si prevede contestualmente la modifica della zonizzazione con l’ 
estensione della zona residenziale consolidata B/1-n.187 e riduzione della 
zona A/3 – n.34 
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ALLEGATO F   
AMBITI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Scheda Normativa F/54 – EDIFICIO  AD ACQUABONA 
 

 

INDIVIDUAZIONE:  località Acquabona - p.ed. 6 
 

 
ZONA DI P.R.G.:  residenziale consolidata B/1 

 
MODALITA’ DI 
INTERVENTO:  

intervento edilizio convenzionato 
 

 
DESTINAZIONE 
D’USO:  

residenziale 

 
 
PARAMETRI 
URBANISTICI  ED 
EDILIZI:   

art. 9 delle NTA di PRG 

 
PRESCRIZIONI 
PARTICOLARI:   

Si prevede la demolizione della p.ed. 6 e la  ricostruzione per pari 
volume nell'ambito di scheda.  
Nella stesura della convenzione urbanistica, si prescrive che prima 
del rilascio del certificato di abitabilità  venga eseguita l’ 
eliminazione degli altri manufatti esistenti (baracche in legno ecc..) e 
venga attuata una completa rimessa in pristino dell’ area che verrà 
dismessa. 
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ALLEGATO F   
AMBITI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Scheda Normativa F/56 – INTERVENTO A GILARDON 
 

INDIVIDUAZIONE:  Località Gilardon 

 
ZONA DI P.R.G.:  residenziale B/1-199 

 
MODALITA’ DI 
INTERVENTO:  

piano di recupero di iniziativa privata attuato con la sottoscrizione di una 
convenzione urbanistica 

 
DESTINAZIONE 
D’USO:  

residenziale 

 
PARAMETRI 
URBANISTICI  ED 
EDILIZI:   

Si applicano gli artt. 9 e 16 delle NTA  
Ristrutturazione dell’edificio esistente  con possibilità di costruzione 
interrata di vani accessori anche al di fuori del sedime del fabbricato.  
La proposta progettuale potrà prevedere l’eventuale accorpamento in 
diversa posizione delle superfetazioni esistenti. 

PRESCRIZIONI 
PARTICOLARI:   

 
1)  La dotazione di spazi pubblici di cui all’art. 5 punto 3 delle NTA si 
applicherà ai nuovi “abitanti insediabili” che saranno riferiti alla  volumetria 
residenziale risultante dai cambi di destinazione d’uso (rispetto allo stato 
di fatto). 
2) E’ prevista la contestuale realizzazione e cessione della nuova viabilità 
pubblica, prevista nell’inviluppo del piano di recupero, in conformità alle 
attuali previsioni di PRG. 
3) E’ prevista la facoltà di scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria 
e secondaria dai costi di realizzazione dell’opera pubblica. 
4)  E’ consentita la monetizzazione degli standard per quanto riguarda la 
cessione delle aree ai fini del calcolo delle dotazioni di spazi pubblici di cui 
all’art. 5 delle NTA. 
5) La realizzazione della nuova strada dovrà prevedere la contestuale 
riqualificazione ambientale del sito oggetto di intervento. 
6) Dovrà essere permutato il tratto di strada comunale non corrispondente 
con la p.f. 8726/3, previo frazionamento delle particelle interessate. 
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ALLEGATO F 
AMBITI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Scheda Normativa F/57 – Canile Comunale 
 

 
INDIVIDUAZIONE:  Località ex Polveriera 

 
MODALITA’ DI 

INTERVENTO:  
Intervento edilizio diretto convenzionato 
 

 
DESTINAZIONE 

D’USO:  
canile 
 
 

 
PARAMETRI 

URBANISTICI ED 

EDILIZI:   

Volume massimo in ampliamento mc. 50  

 

PRESCRIZIONI 

PARTICOLARI:   
 
 

 
NOTE:   L’area è in zona F servizi e di proprietà comunale pertanto gli 

interventi ammessi dovranno prioritariamente acquisire le 
autorizzazioni sotto il profilo patrimoniale. 
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ALLEGATO F   
AMBITI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Scheda Normativa F/60 – Nuovo Albergo in località Cojana 
 

 

INDIVIDUAZIONE:  Nuovo albergo in località Cojana. 
 

 
ZONA DI P.R.G.:  Zona C/3 

 
MODALITA’ DI 

INTERVENTO:  

Intervento edilizio diretto convenzionato. 
 
 

 
DESTINAZIONE 

D’USO:  

albergo – zona C/3. 
 

 
PARAMETRI 

URBANISTICI  ED 

EDILIZI:   

Vedi Art. 18 NTA. 

 
PRESCRIZIONI 

PARTICOLARI:   
L’ edificazione dovrà essere localizzata come da allegato. 
 
NOTA: PER EFFETTO DELLE SENTENZE TAR VENETO E DEL 
CONSIGLIO DI STATO (SENT.N. 8682/2012) PERCORSE DAL DEL 
COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO CONTRO L'IMPOSIZIONE 
REGIONALE LA PRESENTE SCHEDA NORMATIVA ED I RELATIVI 
CONTENUTI ED EFFETTI SONO DECADUTI. (TALE SCHEDA ERA 
STATA REDATTA SOLAMENTE AI FINI ISTRUTTORI INTERNI PER GLI 
UFFICI) 
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ALLEGATO F 
AMBITI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Scheda Normativa F/61 – BIKE PARK IN COL DRUSCIE’ 
 
INDIVIDUAZIONE:  Ambito denominato “Bike Park in Col Drusciè” 

L’ intervento riveste interesse pubblico nell’ ambito sportivo-turistico. 
 
MODALITA’ DI 
INTERVENTO:  

Intervento  edilizio diretto soggetto a convenzione urbanistica 
 

 
DESTINAZIONE 
D’USO:  

Creazione di percorsi per la pratica del “Freeride”. 

 
PARAMETRI 
URBANISTICI ED 
EDILIZI:   

l tracciati riservati alle varie discipline sportive  della montain bike rientranti nel 
“freeride”. 
L’individuazione dei tracciati riservati alle varie specialità del “freeride” dovranno 
rientrare in appositi ambiti denominati “bike park”. 
La loro progettazione dovrà considerare le problematiche delle interferenze dei 
tracciati. 

-interferenza dei tracciati con la viabilità pubblica, sia essa carrabile o 
silvo pastorale. Nella progettazione delle piste si dovrà garantire la 
contemporanea sicurezza dei pedoni, dei ciclisti e dei veicoli. 
- interferenza dei tracciati con le piste da sci che è ammessa per le sole 
fasce di attraversamento necessarie al raccordo dei tracciati tra loro e 
limitatamente ai periodi di inattività delle piste. 
- interferenza con siti di valore naturalistico ambientale (biotopi). Il 
progetto delle piste dovrà analizzare la compatibilità 
naturalistica/forestale dei tracciati con i biotopi e dovrà ottenere apposita 
approvazione degli Enti sovraordinati per la tutela/salvaguardia delle aree 
protette. 

- Nella cartografia di PRG, con apposita simbologia, sono indicati gli ambiti 
denominati “bike park” entro i quali è possibile realizzare tracciati 
“freeride” per discese a gravità. La loro individuazione è disciplinata e 
normata dalla presente scheda normativa F/61. 

- I percorsi non potranno superare la larghezza di ml. 2.00 
 

PRECRIZIONI 

PARTICOLARI 

 
L’ area è di proprietà comunale. 

- Prima del rilascio del titolo abilitativo dovrà essere stipulata ed intavolata 
un apposita convenzione che regolamenti sia le attività sportive da 
realizzare che  i rapporti patrimoniali con l’ Ente proprietario. 

- Dovrà essere sottoscritta e presentata prima del rilascio del titolo 
abilitativo una poliza assicurativa contro terzi, redatta dalla parte privata, 
(che gestirà in piena  autonomia l’area) che escluda qualsiasi danno 
patrimoniale e rivalsa di Enti o privati contro l’ Ente proprietario. 
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Allegato delibera di approvazione definitiva 
ALLEGATO F  -  
AMBITI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI    
Scheda Normativa F/62 – INTERVENTO A FIAMES 
 
INDIVIDUAZIONE:  Area in Località Fiames 

Localizzazione ambito in analogia Comparto “C” 
 
MODALITA’ DI 
INTERVENTO:  

Approvazione di opera pubblica con delibera di Giunta comunale. 
Ai sensi dell’art. 7 comma 1° lettera C del  D.P.R n. 380/2001 -  
 

 
DESTINAZIONE 

D’USO:  
 
Zona per attrezzature, servizi, ed impianti pubblici e di interesse generale  
(F ). Realizzazione di Magazzini comunali per deposito e ricovero 
materiale. 
 

 
PARAMETRI 
URBANISTICI ED 

EDILIZI:   

L’ intervento progettuale edilizio dovrà essere corredato dalle relazioni tecniche 
che analizzino gli aspetti relativi a: 

• V.INC.A relativa ai siti SIC-ZPS (vista la vicinanza al Parco delle 
Dolomiti); 

• Aspetti boschivi e/o patrimoniali riguardante l’intervento proposto; 
• Profilo ambientale – paesaggistico. 
 

 
PRECRIZIONI 

PARTICOLARI 

L’area è di proprietà comunale. 
Preso atto della relazione geologica a firma della Dott. ssa Chiara Siorpaes - prot. 
n. 14917 del 05.08.2010 a corredo del progettando PUA si prescrive quanto 
segue: 

• E’ vietata in modo assoluto la permanenza stabile di persone. 
• E’ vietata la realizzazione di aperture o fori sul lato est dei magazzini. 

 
Preso atto della relazione di compatibilità idraulica a firma dell’ Ing. Enrico 
Musacchio -  prot. n. 15140 del 09.08.2010 opportunamente rivisitata con le 
prescrizioni dell’Autorità Idraulica competente, si prescrive quanto segue: 

• Le acque meteoriche provenienti dalle coperture e dai piazzali dovranno 
esser convogliate in una vasca di laminazione di mc. 14.00 
transitoriamente con scarico a dispersione e successivamente in 
fognatura. (vedi schema grafico n. 001 - prot. 18699 del 30.09.2010 – 
Grafico valore prescrittivo) 

 
Le distanze e alcuni parametri rigorosi per la progettazione, derivate da un 
calcolo puntuale per l’intero PUA della superficie di transizione verticale laterale 
per il rispetto del volo aereo, dovranno essere le seguenti: 

• Tra i due capannoni la distanza potrà essere anche inferiore a metri 
10.00. 

• dal perimetro del progettando comparto “B” del PUA metri 5.00. 
• dall’ambito della presente scheda F/62, sul lato della pista, distanza non 

inferiore a metri 14.00. 
• Le linee di colmo dei Magazzini dovranno essere orientate come gli 

edifici a destinazione alberghiera esistenti in adiacenza. 
• L’altezza del magazzino uno, non potrà superare il cono di ingombro 

della superficie di transizione verticale del volo aereo; 
• Per quanto non specificato valgono le distanze stabilite dalle NTA e dal 

RIE. 
 

 
Testo rosso : specificazione da parte dell’Ufficio regionale Genio Civile. 
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ALLEGATO F  -  
AMBITI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI  
Scheda Normativa F/63 – INTERVENTO A COLFIERE 
 
INDIVIDUAZIONE:  Area di proprietà comunale in Località Colfiere 

 
MODALITA’ DI 

INTERVENTO:  
Approvazione di opera pubblica con delibera di Giunta comunale. 
Ai sensi dell’art. 7 comma 1° lettera C del  D.P.R n. 380/2001 -  
 

 
DESTINAZIONE 

D’USO:  
Zona per attrezzature, servizi, ed impianti pubblici e di interesse generale  
(F ). Realizzazione di Magazzini comunali per deposito e ricovero 
materiale con nuova viabilità di accesso. 
Volumetria consentita: 1600 mc. 
 

 
PARAMETRI 

URBANISTICI ED 

EDILIZI:   

L’ intervento edilizio dovrà essere corredato dalle relazioni tecnico - 
specialistiche che analizzino gli aspetti relativi a: 
 

• V.INC.A relativa alla ai siti SIC-ZPS; 
• Relazione paesaggistica. 
• Riduzione della superficie forestale. 
• Mutamento temporaneo della destinazione ad uso civico; 
 

 

PRESCRIZIONI 

PARTICOLARI 

 
Compatibilità idraulica: vista la relazione di compatibilità idraulica a firma 
dell’ ing. Gaspare Andreella -  prot. n. 21.470 del 08.11.2010, si prescrive 
quanto segue: 
- Le acque meteoriche provenienti dalla copertura dell’edificio e dal 

piazzale dovranno esser convogliate in una vasca di laminazione 
interrata di mc. 10.00 con scarico munito di bocca tassata per un 
valore massimo di 6,5 l/s, tale da limitare la portata dello scarico.  

- Le acque  convogliate nella vasca di laminazione dovranno essere 
scaricate nel Rio Colfiere con condotta interrata DN 200. 

*Si prescrive la mitigazione ambientale del manufatto con opportuna 
mascheratura al fine di garantire un inserimento idoneo sotto il 
profilo ambientale; 
*Si prescrivono le raccomandazioni geotecniche emerse in sede di 
controdeduzione alla osservazione n. 1 cosi’ come approvato ed allegato 
alla delibera di C.C. n. 32 del 05.04.2011. 
*Prescrizioni introdotte a seguito accoglimento parziale osservazioni. 
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ALLEGATO F   
AMBITI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Scheda Normativa F/99 – Area soggetta a pianificazione unitaria 
 

 

INDIVIDUAZIONE:  Nord Stazione. 
 

 
ZONA DI P.R.G.:  Area soggetta a pianificazione unitaria 

 
MODALITA’ DI 

INTERVENTO:  

Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica Edilizia 
Ambientale (PIRUEA) e/o Variante urbanistica ai sensi della Legge 
Regionale 61/85, cosi’ come previsto dal punto 4 del parere della 
Commissione Tecnica Regionale (CTR) – Argomento n. 284 del 
22.10.2003 allegato alla Delibera di Giunta Regionale Veneta n. 3534 
del 14.11.2003 

 
DESTINAZIONE 

D’USO:  

 
 

 
PARAMETRI 

URBANISTICI  ED 

EDILIZI:   

 

 
PRESCRIZIONI 

PARTICOLARI:   
All’ interno dell’ ambito, fino all’ approvazione del Programma Integrato di 
Riqualificazione Urbanistica Edilizia Ambientale (PIRUEA) e/o Variante 
urbanistica ai sensi della Legge Regionale 61/85, sono consentiti, per gli 
edifici esistenti, unicamente interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria. 
 
NOTA: PER EFFETTO DELLE SENTENZE TAR VENETO E DEL 
CONSIGLIO DI STATO (SENT.N. 8682/2012) PERCORSE DAL DEL 
COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO CONTRO L'IMPOSIZIONE 
REGIONALE LA PRESENTE SCHEDA NORMATIVA ED I RELATIVI 
CONTENUTI ED EFFETTI SONO DECADUTI. (TALE SCHEDA ERA 
STATA REDATTA SOLAMENTE AI FINI ISTRUTTORI INTERNI PER GLI 
UFFICI) 
 
 
 
 

 

 

 


