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tteerrrriittoorriioo  ddeell  PPaassssoo  GGiiaauu  --  

NNoorrmmee  tteeccnniicchhee  ddii  aattttuuaazziioonnee 

 
- Adozione  Delibera di Consiglio      n. 12       del  08/16/2002 
- Adozione definitiva Delibera di Consiglio      n. 33       del  30/11/2002 
- Approvazione definitiva Delibera di G. R.            n. 24 del  20/05/2005 
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Norme Tecniche di Attuazione 
 
 
Le presenti norme tecniche di attuazione disciplinano gli interventi previsti nella Variante al 
P.R.G.. L’ambito della Variante è compreso nella zona territoriale omogenea E.1.1. 
denominata sottozona alpina del P.R.G. vigente (Tav. 13.1. – P.R.G. Vigente) costituendo 
variante delle norme tecniche di attuazione approvate dalla Regione Veneto con delibera n. 
1465 del 05 aprile 1993. 
 
 
 

1. 25.4.1. E1. 1 SOTTOZONA ALPINA. 
 
La sottozona alpina di tutela è destinata agli usi educativi secondo le modalità che 
garantiscano: 
- la conservazione dei processi ecologici e difesa dei sistemi che sostengono l’equilibrio 

naturale; 
- la salvaguardia delle diversità genetiche presenti; 
- la tutela delle caratteristiche naturali quali i sistemi geologici, biologici. 
 
Sono ammessi solo gli interventi indicati nelle tavole di Variante relativamente alla nuova 
previsione, razionalizzazione e ristrutturazione degli impianti di risalita e delle piste. Al fine di 
un migliore inserimento nella morfologia del luogo l’ambito delle piste, in fase di definizione 
progettuale esecutiva, potrà subire variazioni con spostamento trasversale dei limiti esterni 
per un massimo di ml. 15,00. 
 
Si dovrà inoltre riservare al massima attenzione e cura alle operazioni tendenti al 
miglioramento del cotico erboso, con l’esclusione di operazioni di controllo delle infestanti 
con mezzi chimici e trasemine con specie foraggiere estranee all’ambiente, al ripristino 
ambientale delle scarpate e degli accessi per i mezzi meccanici necessari al tracciamento 
delle piste e alla realizzazione dei nuovi impianti di risalita. 
 
Non sono ammesse nuove costruzioni e ampliamenti al di fuori di quelli dettagliatamente 
descritti nelle specifiche schede allegate alla presente Variante sulla base dell’articolo 9 
comma 3 della L. Reg. 61/85. 
 
Per i fabbricati esistenti ad uso agricolo, non classificati, che caratterizzano l’area, non è 
ammesso il cambio di destinazione d’uso, sono invece ammessi gli interventi edilizi di 
restauro e consolidamento statico e nei casi di provata necessità di ordine statico è ammessa 
la demolizione e ricostruzione del manufatto nel preesistente sito; la ricostruzione deve 
avvenire con le caratteristiche planivolumetriche dello stato di fatto. 
Nei casini manufatti diroccati o parzialmente distrutti, ma censiti nell’attuale catasto, p 
consentita la ricostruzione totale o parziale, secondo le dimensioni originarie e con l’altezza 
preesistente, secondo le forme tradizionali. In caso di indisponibilità di documentazione 
certa, l’altezza degli edifici da ricostruire sarà definita all’interno del procedimento di rilascio 
della concessione edilizia, con riferimento, ove possibile, a fabbricati consimili esistenti in 
zona o comunque tradizionali. 
 
Per i fabbricati esistenti ad uso o servizio collettivo quali rifugi, bivacchi, ecc., sono consentiti 
gli interventi di restauro e ristrutturazione secondo le esigenze proprie del servizio, nel 
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rispetto delle destinazioni d’uso esistenti, qualora i manufatti non fossero più funzionali 
all’uso originario l’Amministrazione Comunale definirà il loro recupero e le nuove funzioni 
compatibili. 
 
Per i manufatti ad uso tecnologico quali: impianti di captazione, deposito e depurazione delle 
acque, cabine e centrali elettriche, telefoniche, ecc., stazioni skilifts, sono consentiti gli 
interventi atti a rispondere alle esigenze collettive e di erogazione dei pubblici servizi previa 
approvazione del Consiglio Comunale. Deve essere, in ogni caso, valutato l’impatto sul 
paesaggio e adottati tutti gli interventi di mitigazione dello stesso. 
 
Per le costruzioni a carattere religioso o celebrativo sono consentiti tutti i lavori di 
manutenzione, nel rispetto del preesistente assetto planovolumetrico e di eventuali vincoli 
esistenti e di sistemazione ed attrezzatura delle aree circostanti. 
 
Per il manufatto esistete (stazione di rinvio) a monte dell’impianto seggiovario, nell’ambito 
della ristrutturazione complessiva dell’impianto stesso, è consentita la demolizione e 
ricostruzione con nuove tecniche e materiali nelle dimensioni planovolumetriche 
funzionalmente necessarie. 
 
 
 

2. E. 1.1.1. MICROZONA ALPINA 

 

La Variante ha individuate tre piccoli ambiti comprendenti fabbricati rurali esistenti 
per i quali è consentito il recupero e ampliamento al fine dell’utilizzo degli stessi per 
destinazione e attività di cura del benessere della persona attraverso la fitoterapia 
con utilizzo di materia prima ricavata in loco (E.1.1.1.1/2/3) e nell ambito  (E.1.1.1/4) 
all’interno del quale è prevista la realizzazione di fabbricato ad uso ricovero animali. 
Gli interventi edilizi sono definiti in termini planovolumetrici, architettonici e di 
destinazione d’uso nelle schede allegate alla Variante. 
Gli spazi scoperti degli ambiti dovranno essere sistemati a prato. Non potranno 
essere realizzate opere di contenimento terra in muratura 
 
 
 

3. ZONA D3.1 – STRUTTURE RICETTIVE – PASSO GIAU. 

 

In queste zone sono ammessi interventi di recupero, ampliamento e realizzazione degli edifici 

esistenti ad uso strutture ricettive alberghiere ed extraalberghiere secondo le discipline e 

classificazioni stabilite dalle Leggi Regionali n. 26/1997 e 49/1999. 

Gli interventi edilizi sono definiti in termini planivolumetrici, architettonici e di destinazione 
d’uso nelle schede allegate nella Variante. 


