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Nota per la lettura delle modifiche apportate alla Relazione tecnica propedeutica 
alla VAS 

 

 

Si precisa che la relazione tecnica propedeutica alla VAS è stata oggetto di successivi 
momenti di elaborazione e modifica.  

Le modifiche alla relazione relative alla seconda adozione sono riportate con la evidenziazione 
in grigio. 
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Relazione tecnica propedeutica alla VAS 

 
 

 

Il contesto 

 
Oggetto della rendicontazione urbanistica o della VAS è la Variante 2017 al PRG 
del Comune di Predazzo, comune compreso fra quelli (11) appartenenti alla 
Comunità territoriale della Val di Fiemme, comunità ad oggi ancora priva del 
Piano territoriale e quindi del processo di autovalutazione inserito nel suo 
procedimento di formazione. Tale aspetto non risulta essere marginale in quanto 
impedisce di fatto di redigere per la Variante al PRG una rendicontazione 
urbanistica o una valutazione ambientale strategica che “verifica ed esplicita, su 
scala locale, coerenze con l’autovalutazione del Piano territoriale di cui sopra”. 
Una valutazione di coerenza deve pertanto limitarsi a valutare le azioni della 
variante con il PUP ed in particolare con i contenuti dell’Allegato E che descrive 
gli “indirizzi per le strategie della pianificazione territoriale e per la valutazione 
strategica dei piani” 

Va subito precisato che la Variante 2017 al PRG è caratterizzata dalla presenza di 
un’unica variante puntuale che consiste nella individuazione, ai sensi dell’art. 35 
delle norme di attuazione del PUP, di un ampliamento di un’area sciabile 
individuata dal PUP all’interno della quale viene prevista la realizzazione di un 
bacino di accumulo per l’innevamento programmato.  

Tale bacino ha una capacità inferiore ai 100000 mc ed una altezza inferiore ai 10 
ml e pertanto non è soggetto a VIA in quanto, pur appartenente alla tipologia della 
lett. t) dell’Allegato III Parte II  del D.Lgs 152/2006 non rientra nei parametri ivi 
stabiliti. La variante urbanistica, consentita ai sensi del comma 5 dell’art. 35 delle 
norme di attuazione del PUP, previa autovalutazione, in quanto prevede una 
modifica del perimetro di una area sciabile in funzione del “completamento e 
dell’ottimizzazione del sistema piste-impianti esistente è soggetta a VAS.                                                                                                                               

 

Breve descrizione della variante puntuale da sottoporre a VAS   

 

La variante n. 1 della Variante 2017 del PRG di Predazzo, come richiesto in 
Conferenza di pianificazione, consiste nella giustapposizione della destinazione 
d’uso compatibile (cod. D208) “Aree sciabili e sistema piste-impianti recepite dal 
PUP” alla destinazione d’uso vigente “Area a pascolo”. L’area è individuata a 
quota 2200 msm circa e comprende l’area di pertinenza dell’arrivo della seggiovia 
Tresca (attualmente erroneamente vocata a solo pascolo) oltre a quella necessaria 
per attuare un bacino di accumulo per l’innevamento programmato. Il bacino di 
accumulo potrà essere utilizzato anche come punto di rifornimento acqua per i 
VVFF nel caso di incendi boschivi. 
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La superficie di questa variante è di circa 6,3 ettari di cui circa 1,4 ettari sono 
destinati al bacino di accumulo. 

La variante cartografica su descritta è riportata nella tavola Tav. 2 in scala 1:5000 
del PRG con inserito internamente lo stralcio specifico della variante puntuale in 
scala 1:2000, nella tavola TAV. 1R (Carta del rischio idrogeologico) e nelle tavole 
di autovalutazione Tav.1A I-A (Invarianti e Ambienti significativi) e Tav.1A P 
(Carta di sintesi della pericolosità) - in scala 1:2000. 

Lo stato dell'ambiente 

Va precisato che la variante puntuale della Variante 2017 non va ad interessare 
aree protette, siti SIC e zone ZPS  (rete Natura 2000) o aree appartenenti alla rete 
delle riserve individuata ai sensi della L.P. n. 11/2007 (L.P. sulle foreste e sulla 
protezione della natura); inoltre la variante puntuale non va ad interessare aree 
soggette a criticità ambientali, sia sotto il profilo idrogeologico che sotto quello 
bio vegetazionale. 

 

Verifica di assoggettabilità 

 

Nel fare riferimento alla Variante 2017 del Comune di Predazzo, ed in particolare 
alla variante puntuale n. 1, ed avendo presente quanto previsto dal regolamento in 
materia di VAS, ai sensi del d.P.P. 14.09.06, n.15-68/Leg, come modificato dal 
d.P.P. 24.11.09, n.29-31/Leg,, si conferma che la stessa variante puntuale è, a 
norma, soggetta a VAS. 

Si precisa inoltre che la Variante 2017 viene sottoposta dapprima a verifica di 
assoggettabilità in quanto tale passaggio risulta essere fondamentale per sostenere 
o escludere il proseguo del processo di autovalutazione della medesima Variante 
2017. 

Riferimento metodologico a tale verifica di assoggettabilità è quanto descritto e 
richiesto nell’Appendice 1 “schema di riferimento per il documento di verifica di 
assoggettabilità” dell’Allegato III “Linee guida per l’autovalutazione degli 
strumenti di pianificazione territoriale”. 

Va ricordato che questa fase preliminare è stata condotta dalla “struttura 
organizzativa competente” (la giunta comunale nelle persone del Sindaco e 
dell’Assessore all’Urbanistica unitamente al responsabile dell’ufficio tecnico 
comunale e al tecnico incaricato della variante ) in collaborazione ed accordo con 
la “struttura ambientale di cui all’art.2, c.1, lett.f) del regolamento in materia di 
VAS, ai sensi del d.P.P. 14.09.06, n.15-68/Leg, come modificato dal d.P.P. 
24.11.09, n.29-31/Leg, rappresentata  dai servizi ed enti strumentali interessati 
della PAT (Servizio geologico, Servizio bacini montani, Servizio prevenzione 
rischi, Servizio agricoltura, Servizio foreste, Servizio sviluppo sostenibile e aree 
protette, APPA (Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente), SAVA 
(Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali) e Servizio urbanistica e tutela 
del paesaggio). Gli incontri ed i colloqui avuti con i responsabili dei vari Servizi 
sono stati attivati solo nel caso di riscontrate problematicità ed hanno consentito, 
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quando consultati, di condurre una verifica mirata e propositiva soprattutto dove 
sono sopravvenuti aspetti di rilevanza ambientale.  

La variante puntuale è stata esaminata nei vari contesti e non ha fatto emergere 
rilievi pregiudizievoli per l’ambiente; tuttavia l’ampliamento dell’area sciabile di 
Gardonè determinata dall’ampliamento di un’area sciabile e l’utilizzo parziale 
della stessa per l’insediamento di un bacino di accumulo  ha richiamato 
l’esigenza, ai sensi del comma 5 dell’art.35 delle N.d’A del PUP, di 
accompagnare la Variante 2017 con una autovalutazione, ed in particolare con uno 
studio completo di VAS.  

 

Valutazione degli effetti ambientali significativi 

Tale aspetto è esaminato in modo esaustivo nello studio di VAS allegato a questa 
relazione propedeutica. 

 

Partecipazione di soggetti portatori di interessi ambientali 

A supporto della valutazione ambientale strategica nonché della verifica di 
assoggettabilità sono stati coinvolti in alcune riunioni, anche di natura informale, 
soggetti interessati agli effetti indotti della Variante 2017 sia sotto il profilo 
operativo, che sotto quello socio-ambientale (sia istituzionali che non - 
stakeholders).  

Il 6 febbraio 2017 si è tenuta a Predazzo, presso il Comune, l’incontro avente a 
tema l’autovalutazione della variante 2017 al Piano Regolatore Generale del 
Comune di Predazzo. All’incontro hanno presenziato i rappresentanti significativi 
della Comunità invitati dall’Amministrazione comunale; erano presenti 
l’Assessore all’Urbanistica del Comune di Predazzo, il Presidente della Comunità 
Territoriale della Valle di Fiemme, ente competente per la Rete delle riserve e 
vicesindaco di Tesero, il Sindaco del Comune di Tesero, l’Assessore alle foreste 
del Comune di Tesero, il responsabile del Servizio urbanistica della Comunità 
Territoriale della Valle di Fiemme, il rappresentante dell’Agenzia provinciale 
delle foreste, il rappresentante della Regola feudale di Predazzo, il Comandante 
dei VVFF di Predazzo, il delegato dell’Associazione pescatori, un Dottore 
forestale esperto in flora e fauna della zona e il progettista. I presenti, dopo il 
saluto dell’Assessore e la presentazione da parte dello stesso del percorso 
urbanistico fatto dall’Amministrazione comunale, sono stati messi a conoscenza 
delle tematiche e delle procedure legate alla VAS e sono stati invitati ad esprimere 
pareri e proposte, nonchè a dare contributi al processo autovalutativo. Il dibattito è 
sempre stato costruttivo e molteplici sono stati i contributi apportati dai presenti.   

In particolare i temi trattati e le indicazioni avute, anche a conforto della variante 
puntuale proposta dall’Amministrazione comunale in territorio urbanizzato ed 
aperto, hanno toccato le condizioni di rischio, gli eventuali problemi di svaso, i 
problemi di approvigionamento idrico del bacino, la consistenza idrodinamica del 
rio Gardonè, la valenza antincendio del bacino, le modalità costruttive del bacino 
ed il dimensionamento. 
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Particolare attenzione si è espressa affinchè potesse essere garantito un uso 
corretto delle risorse idriche, sia nelle fasi di accumulo che in quelle di eventuale 
scarico, e vi fosse una salvaguardia degli invarianti naturali, culturali e della 
tradizione, nonchè degli ambienti significativi espressi dal PUP. 

L’Amministrazione comunale ha comunque fatte proprie tutte quelle 
argomentazioni e quegli spunti che costituiscono patrimonio prezioso per valutare 
gli aspetti attuativi della variante puntuale, sia sotto il profilo della sicurezza, che 
della salvaguardia dell’ambiente e della condivisione delle scelte. 

 

Confronto con le cartografie dei piani sovraordinati al PRG 

A supporto della VAS nonché della verifica di assoggettabilità, si allegano alla 
presente relazione due tavole tematiche la TAV.1A I-A in scala 1:2000 per 
l’autovalutazione riferita ad invarianti e ambienti significativi e la TAV.1A P in 
scala 1:2000 per l’autovalutazione riferita alla carta di sintesi della pericolosità 
che mettono a confronto la variante puntuale della Variante 2017 soggetta a VAS 
con quanto previsto dal PUP.   

L’area interessata dalla variante puntuale della Variante 2017, soggetta a VAS, è 
evidenziata da un perimetro color rosso con inserito il numero della variante su 
campo grigio cerchiato in color rosso che si ripete e si richiama nelle varie 
cartografie della Variante 2017.  

Cartograficamente si conferma quanto sopra esposto: c’è congruenza e/o 
corrispondenza fra la destinazione d’uso dell’area oggetto di variante nella 
Variante 2017 e la corrispettiva destinazione del sistema insediativo ed 
infrastrutturale, nonché delle indicazioni e dei contenuti della carta del paesaggio, 
della carta delle tutele paesistiche e della carta di sintesi della pericolosità del 
PUP. 

 

 

Conclusioni propedeutiche allo studio VAS della variante puntuale 

 

Le prime considerazioni sulla variante puntuale proposta sono positive, ma 
comunque conducono ad una più puntuale ed accurata valutazione ambientale che 
si concluderà con lo screening legato alle fasi progettuali ed attuative del bacino di 
accumulo. 

La proposta progettuale di variante viene accompagnata pertanto dalla VAS 
redatta dal gruppo di lavoro composto dall’ing. Alessio Bonelli, dal geom. 
Lutzemberger, dal geologo Marco Cavalieri, dal dott. Giovanni Martinelli e dal 
sig. Bruno Felicetti e condivisa dal progettista della Variante 2017 arch. Sergio 
Niccolini. 

La VAS è allegata alla presente relazione tecnica. 

 



Comune di Predazzo                                                                                                                              PRG – Variante 2017 

_________________________________________________________________________________________________ 
Relazione tecnica propedeutica alla VAS                                                                        Pag.  8 

 

Integrazioni 

 

Le integrazioni alla relazione propedeutica alla VAS vengono apportate a seguito 
del parere conclusivo della Conferenza di pianificazione riunitasi in data 4 maggio 
2017 trasmesso al Comune di Predazzo in data 14 giugno 2017 con lettera a firma 
del Sostituto Dirigente arch. Angiola Turella prot. n. S013/2017/332441/18.2.2-
2017-45. 

Correzione riferimenti normativi 

Nei capitoli su descritti sono state apportate tutte le correzioni ai riferimenti 
normativi con ciò prendendo atto di quanto esposto nella Conferenza di 
pianificazione 

 

Soggetto competente e Struttura ambientale  

In merito al soggetto competente e alla struttura ambientale vi è uno specifico 
riferimento al soprastante capitolo “Verifica di assoggettabilità”. 

La “struttura organizzativa competente” ed in particolare il responsabile 
dell’ufficio tecnico comunale ha seguito tutto il processo di variante sia sotto il 
profilo strettamente urbanistico che ambientale fino alla adozione della stessa 
esprimendone parere favorevole. 

Per quanto riguarda la struttura ambientale incontri specifici, sia a livello 
informativo che operativo, sono stati fatti con il Servizio geologico, il Servizio 
bacini montani, il Servizio prevenzione rischi, il Servizio agricoltura, il servizio 
Foreste, il Servizio sviluppo sostenibile e aree protette, APPA (Agenzia 
provinciale per la protezione dell’ambiente), SAVA (Servizio autorizzazioni e 
valutazioni ambientali) e Servizio urbanistica e tutela del paesaggio). Gli incontri 
ed i colloqui avuti con i responsabili dei vari Servizi 

Confronto con le cartografie dei piani sovraordinati al PRG 

L’area interessata dalla variante puntuale della Variante 2017, soggetta a VAS, è 
interessata in modo marginale ad ovest con una zona di protezione idrogeologica 
di una sorgente ad uso potabile. Tale zona non è stata presa in considerazione in 
quanto coincide con la parte di area sciabile aggiunta già sede di piste ed impianti 
che fanno riferimento all’arrivo in quota della Tresca e comunque non interessa 
l’area che sarà sede del nuovo bacino di accumulo. 

Richieste di valutazioni estese all’intera area sciabile e dimensionamento del 

bacino in osservanza del PGUAP 

Le due richieste sopra esposte vengono trattate nel dettaglio nelle integrazioni alla 
VAS allegata alla presente relazione propedeutica alla VAS. 

A proposito anche delle suddette questioni è avvenuto, su richiesta del Comune di 
Predazzo, un incontro presso il Dipartimento Territorio, Agricoltura, Ambiente e 
Foreste in data 14 giugno 2017, alla presenza del Direttore generale dott. Romano 
Masè. In tale sede la Vicesindaco ed Assessore all’urbanistica del Comune di 
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Predazzo Chiara Bosin in modo chiaro ed esaustivo ha fatto riferimento alle 
motivazioni che hanno portato alla variante al PRG, variante suggerita dalla PAT 
per poter attuare un bacino di accumulo in area Tresca, peraltro già valutato in 
precedenza dai Servizi della PAT interessati alla realizzazione. La Vicesindaco, 
assente per gravi motivi alla Conferenza di pianificazione del 4 maggio 2017, ha 
poi messo in evidenza le condizioni limite insuperabili, peraltro condivise con il 
Comune di Tesero e con gli altri stakeholders, e sottolineate dalla Regola Feudale 
di Predazzo, proprietaria dell'area. 

La Regola Feudale è un ente di diritto privato, identificabile come “proprietà 
collettiva” che mediante l' assemblea dei soci ha deliberato di autorizzare la 
società Latemar  2200 S,p.a. a realizzare un bacino di innevamento della capacità 
massima di accumulo di 60.000 mc stabilendone l'ubicazione e le dimensioni 
massime come previsto dal progetto proposto, nei limiti di quanto necessario per   
l’innevamento programmato delle piste della Latemar 2200 spa e delle piste di 
raccordo con quelle della ITAP S.p.a.  

La Vicesindaco ha infine messo in evidenza che la funzione del bacino di 
accumulo è quella di anticipare la stagione sciistica consentendo alle strutture 
ricettive esistenti una maggiore continuità e una più ampia e razionale 
distribuzione della attività.   Inoltre la Vicesindaco ha ribadito che, con la presenza 
del bacino, l'accumulo dell'acqua potrà avvenire con maggiore razionalità, nei 
periodi di massima piovosità, senza doverla prelevare tutta contemporaneamente 
nei pochi giorni di  novembre, periodo in cui viene effettuato l'innevamento 
artificiale, e quindi con maggiore rispetto dell'ambiente e minore consumo 
energetico. 
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Elaborati costitutivi della VAS relativa alla Variante 2017 al PRG: 

 

Relazione tecnica propedeutica alla VAS 

    

Cartografia 

Autovalutazione - Invarianti ed ambienti significativi -  scala  1:2.000   

TAV.1A I-A   

Autovalutazione - Carta di sintesi della pericolosità    -  scala  1:2.000 

TAV.1A P 

  

VAS (Allegato alla Relazione tecnica propedeutica alla VAS)) 
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