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L'insediabilità all'interno delle zone A può ritenersi attendibile se consideriamo la popolazione 

presente nel Comune nel 1861; in una società esclusivamente rurale gli agglomerati storici potevano 

infatti ospitare 770 abitanti. Considerando le esigenze di una comunità che basava la propria 

economia solo ed esclusivamente sull'agricoltura possiamo ragionevolmente considerare i dati 

attendibili per quanto riguarda l'insediabilità nelle zone A. 

Dai dati raccolti ed analizzati nella prima parte della relazione relativa al grado di attuazione del PRGC 

vigente, emerge come nel decennio 1999-2006 sia stata recuperata in tutte le zone A una superficie 

lorda dei Piani pari a circa 7.004 m2. I dati rilevano come non sia possibile tracciare una linea definita 

per l'evoluzione dei recuperi nei centri storici. Non è neppure possibile evidenziare come gli 

agglomerati siano oggetto di ampi recuperi grazie agli interventi pubblici. Di conseguenza è 

praticamente impossibile ipotizzare soluzioni reali all'insediamento negli agglomerati storici se non 

facendo ancora uso della statistica. Visto che tutte le zone, tranne Le-Plan-de-Clavel e Frein, hanno 

ancora consistenti possibilità di trasformare e recuperare a scopi abitativi il costruito, e considerato 

che l'attività agricola è ancora una parte economicamente importante e consistente delle diverse 

attività presenti sul territorio, si può ipotizzare che la superficie complessiva riqualificata e trasformata 

possa essere pari alla superficie totale trasformata nel decennio precedente.  

L'analisi fatta ci porta ad evidenziare che il grado di saturazione delle sottozone edificabili è tale per 

cui nell'arco di tempo considerato vi è un rapporto tra recupero e nuova edificazione superiore a 1/5. 

Questo è da tenere presente anche in relazione alla crescita demografica prevista che ricalca 

l'andamento del decennio 1999-2008 dove non è possibile però tenere presente il numero degli 

abitanti insediati in funzione della superficie recuperata. Tale superficie infatti è da tenere solo 

parzialmente in considerazione in quanto comprende anche tutte le superfici accessorie all'abitazione 

come i magazzini e i depositi per esempio.  

Analizzando le aree non edificate del PRG vigente si può osservare, come illustrato nella prima parte 

della relazione, come gran parte delle aree siano sature (pari a circa il 52%) e come gli abitanti 

insediabili siano ridotti. Il calcolo dell'insediabilità è stato verificato considerando solo la superficie 

destinata ad abitazione permanente e principale. La superficie da destinarsi ad attività ricettive e alle 

seconde case rientra nel dimensionamento dei servizi in relazione alla popolazione fluttuante.  

Il calcolo sugli abitanti insediabili, per il dimensionamento della Bozza, è stato effettuato 

considerando la saturazione delle singole sottozone per tutte le destinazioni ammesse, quindi per 

esempio, nella sottozona Ca1, è stata calcolata la quota parte di superficie fondiaria necessaria per 

saturare la sottozona (il 26% della sup. fondiaria libera per la destinazione d1-d2; il 59% della sup. 

fondiaria libera per la destinazione d3; il 15% della sup. fondiaria libera per la destinazione g) 

considerando la percentuale massima da rispettare per le singole destinazioni d'uso.  
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Tabella insediabilità aree edificabili Sottozone CTabella insediabilità aree edificabili Sottozone CTabella insediabilità aree edificabili Sottozone CTabella insediabilità aree edificabili Sottozone C    

    

Sigla 
PRG 
vigente 

Località 

Sup 
territo-
riale 
m2 

Sup 
fondia-
ria 
m2  

Sup 
fondia-
ria 

libera 
m2 

Destina-
zione 
d'uso 

 

I 
densità 
fondia-
ria 

m2/m2 

Sur 
diverse 
destina-
zioni 
d’uso 

%  

SLP 

mq 
Ab/ mq 

Abitanti 
insedia-

bili    

Ca1Ca1Ca1Ca1 BRUSON 5816 5337 4943 

d1-d2 0,20 (d) 296 (a) 37 8     

dbis 0,12 (e) 237 37 6  

g 0,35 (d) 519 / /    

Ca2Ca2Ca2Ca2 AYEZ 632 580 580 d1 0,20 100 116 37 3    

Ca3Ca3Ca3Ca3 LA VALLETTAZ 1163 842 842 
d1 0,20 / 168 (c) 37 4    

g 0,35 / 294 (c) / / 

Ca4Ca4Ca4Ca4 BRUSON 1121 1121 1121 

d1-d2 0,20 (d) 67 (a) 37 2    

dbis 0,12 (e) 54 37 1 

g 0,35 (d) 118 / /    

 TotaleTotaleTotaleTotale    8732873287328732    7880788078807880    7486748674867486                1869186918691869        22221111 

 

(a) si può ipotizzare che la parte della SLP destinata a B&B sia pari a circa il 10% della SLP complessiva. 

(b) La superficie Lorda dei Piani è calcolata solo per la destinazione a residenza principale. 

(c) La SLP è stata definita considerando la saturazione della sottozona sia per le destinazioni d) che per le destinazioni 

g) vista l’esiguità della superficie fondiaria a disposizione. 

(d) Si stima un valore pari al 30%. 

(e) Si stima un valore pari al 40%. 

 

Consideriamo ora l'insediabilità nelle sottozone di completamento dove parte delle aree esistenti 

risultano già sature. Il metodo di calcolo per tali sottozone è il medesimo utilizzato per i nuovi 

insediamenti.     
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Insediabilità aree di completamentoInsediabilità aree di completamentoInsediabilità aree di completamentoInsediabilità aree di completamento 

 

Sigla 
PRG 
vigente 

Località 

Sup 
territo-
riale 
m2 

Sup 
fondia-
ria 
m2  

Sup 
fondia-
ria 

libera 
m2 

Destina
-zione 
d'uso 

 

I 
densità 
fondia-
ria 

m2/ m2 

Sur 
diverse 
destina
-zioni 
d’uso 

%  

SLP 

mq 
Ab/ mq 

Abitanti 
insedia-

bili    

Ba1Ba1Ba1Ba1 FREIN 8518 5670 2015 d 0,25 (c) 302 37 8     

g 0,35 25 (a) 176 / / 

Ba2Ba2Ba2Ba2    FREIN 8713 8172 6307 d 0,25 (c) 946 37 26 

g 0,35 25 (a) 552 / / 

Ba3Ba3Ba3Ba3 L’ALLAMANAZ 604 604 0 d 0,25 100 0 (b) 37 0    

Ba4Ba4Ba4Ba4 AYEZ 2292 2054 0 d1 0,25 100 0 (b) 37 0    

Ba5Ba5Ba5Ba5 AYEZ 1908 1486 0 d1 0,25 100 0 (b) 37 0    

Ba6Ba6Ba6Ba6 ROULLET 2145 2145 0 d 0,25 100 0 (b) 37 0    

Ba7Ba7Ba7Ba7 DAILLON 857 768 0 d 0,25 100 0 (b) 37 0 

Ba8Ba8Ba8Ba8    DAILLON 2540 2442 1535 d 0,25 100 384 37 10 

Ba9Ba9Ba9Ba9    LA VILLE 544 476 0 d 0,25 100 0 37 0 

Ba10Ba10Ba10Ba10    DAILLON 1075 1044 0 d 0,25 100 0 37 0 

 TotaleTotaleTotaleTotale    30334303343033430334    22224861486148614861    9587958795879587                2360236023602360        44444444 

 
(a) nelle NTA non si specifica la percentuale di Sur ad attività ricettive pertanto il dato è stimato e suddiviso come segue. 
Attività b): 9%; attività d): 60%; attività f): 6%; attività g): 25%. 
(b) Nelle sottozone indicate l'indice è superiore rispetto al piano regolatore vigente, ma si può supporre che questo 
incremento di fatto non determini maggiore insediabilità. 
(c) Si stima un valore pari al 60% 

 

 

Considerando il recupero possibile nelle zone A, i nuovi ampliamenti all'edificato e le nuove aree 

edificabili, possiamo ritenere plausibile una riduzione del carico insediativo dovuto a fattori esterni 

difficilmente controllabili. Pertanto, a seguito delle analisi fatte e a seguito della valutazione delle 

trasformazioni edilizie che il territorio di Allein ha subito nel decennio precedente, è possibie stimare 

una riduzione dell'insediabilità come riportato nella tabella seguente..  

 

 

 

 

 

 

 



PIANO REGOLATORE GENERALE DI ALLEIN 
Adeguamento P.R.G. al P.T.P. ai sensi art. 13 L.R. 6 aprile 1998, n. 11 

 
 
 

 

Relazione / Parte II    129 

Tabella insediabilità con coefficienti di riduzioneTabella insediabilità con coefficienti di riduzioneTabella insediabilità con coefficienti di riduzioneTabella insediabilità con coefficienti di riduzione    

    

Sottozone  
PRG  

Superficie lorda 
dei piani 

Ab 
mq 

Insediamento 
teorico 

Coefficiente di 
riduzione 

 

Insediamento 
previsto 
abitazione 
permanente 

A 11376 37 307 0,3 90 

Ba 2360 37 44 0,75 33 

Ca 1869 37 21 0,75 16    

TotaleTotaleTotaleTotale    11115605560556055605        333372727272        111133339999 

 

 

Il dimensionamento del piano agisce considerando che sia necessario destinare una quantità 

maggiore di area per permettere alla popolazione non solo di insediarsi, ma anche di trarre un 

beneficio dal luogo che abita trovando sul territorio le possibilità di un concreto miglioramento delle 

condizioni di vita. Considerando quanto detto è possibile riassumere il dimensionamento del piano 

considerando l'insediabilità teorica complessiva opportunamente ridotta e la crescita demografica 

prevista. 

Oltre alla popolazione residente, per quantificare l'insediabilità complessiva nel decennio occorre 

considerare anche la potenziale popolazione fluttuante che attualmente occupa posti letto di tipo 

residenziale e ricettivo alberghiero ed extralberghiero. Il Comune possiede una discreta attrazione 

turistica, ma le proprie attività ricettive si inseriscono in una più ampia offerta che copre tutta la Valle 

del Gran San Bernardo. Le attività ricettive rilevabili ad Allein sono un agriturismo (6 posti letto) e un 

Bed & Breakfast (4 posti letto). Inoltre la parrocchia organizza dei centri vacanza per i gruppi 

dell'Azione Cattolica. 

La capacità ricettiva complessiva stimata è pari a 311 posti letto considerando lo schema seguente. 

 

Tabella capacità ricettiva complessivaTabella capacità ricettiva complessivaTabella capacità ricettiva complessivaTabella capacità ricettiva complessiva 

 

Strutture ricettiveStrutture ricettiveStrutture ricettiveStrutture ricettive    Sottozone PRGSottozone PRGSottozone PRGSottozone PRG    Posti letto esistenti totali (*)Posti letto esistenti totali (*)Posti letto esistenti totali (*)Posti letto esistenti totali (*)    Posti letto previsti (**)Posti letto previsti (**)Posti letto previsti (**)Posti letto previsti (**)    Popolazione Popolazione Popolazione Popolazione 
fluttuanfluttuanfluttuanfluttuante te te te 
previstaprevistaprevistaprevista 

Seconde case  varie 121 / 121 

 A / 18 (a) 18 

 Ba6  14 (b) 14 

 Ba10  7 (b) 7 

 Ca1 / 10 10 
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Strutture ricettiveStrutture ricettiveStrutture ricettiveStrutture ricettive    Sottozone PRGSottozone PRGSottozone PRGSottozone PRG    Posti letto esistenti totali (*)Posti letto esistenti totali (*)Posti letto esistenti totali (*)Posti letto esistenti totali (*)    Posti letto previsti (**)Posti letto previsti (**)Posti letto previsti (**)Posti letto previsti (**)    Popolazione Popolazione Popolazione Popolazione 
fluttuanfluttuanfluttuanfluttuante te te te 
previstaprevistaprevistaprevista 

 Ca4 / 2 2 

Agriturismo Ac1 6 6 (c) 12 

B&B A 4 4 (b) 8 

 Ba / 5 (b) 5 

 Ca  5 (b) 5 

Parrocchia Ae11 50 0 50 

Strutture ricettive Ba1 / 6 (d) 6 

 Ba2 / 18 (e) 18  

 Bd1 / 6 (f) 6 

 Ca1 / 17 (g) 17  

 Ca3 / 10 (h) 10 

    Ca4 / 4 (i) 4  

TOTALETOTALETOTALETOTALE        181181181181    122122122122    303303303303 

 

 (*) il numero dei posti letto per le seconde case è stato rilevato in maniera diretta sul territorio. 

 (**) Il parametro per la determinazione dei posti letto in base alla superficie edificabile è stato fissato in 30 

m2/posto letto. 

(a) la stima è stata eseguita considerando che parte dell'insediabilità (circa il 20%) prevista nelle zone A (pari a 

 90*0,2) venga utilizzata come seconda casa. 

(b) Nelle sottozone Ba6 e Ba10 è ammesso il cambio di destinazione d’uso verso le abitazioni temporanee. Le 

sottozone risultano già edificate e pertanto, nel calcolo degli abitanti fluttuanti, è stato inserito il possibile 

insediamento applicando gli indici previsti dal piano (sottozona Ba6 = 2145*0.25/37; sottozona Ba10 = 

1044*0.25/37). 

 (c) la capacità in posti letto delle strutture extralberghiere viene stimato considerando le attuali condizioni e le reali 

 aspettative della popolazione. 

(d) Nella sottozona Ba1 è prevista una SLP pari a 176 m2 e pertanto si prevede l’insediabilità di 6 abitanti 
insediabili (176/30 m2/ab). 
(e) Nella sottozona Ba2 è prevista una SLP pari a 552 m2 e pertanto si prevede l’insediabilità di 18 abitanti 
insediabili (552/30 m2/ab). 
(f) Nella sottozona Bd1 è possibile edificare una Su pari a 200 m2 (572*0.35) e pertanto si stima l’insediabilità di 6 

nuovi abitanti fluttuanti. 

(g) Nella sottozona Ca1 è prevista una Su per attività ricettive pari a 519 m2 e pertanto si prevede l’insediabilità di 

10 abitanti insediabili (519/30 m2/ab). 

(h) Nella sottozona Ca3 è prevista una SLP per attività ricettive pari a 294 m2 e pertanto si prevede l’insediabilità di 

10 abitanti insediabili (294/30 m2/ab). 

(i) Nella sottozona Ca4 è prevista una SLP per attività ricettive pari a 118 m2 e pertanto si prevede l’insediabilità di 

10 abitanti insediabili (118/30 m2/ab). 
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Il piano prevede l'insediabilità sul territorio di diverse attività ricettive tali per cui è possibile 

raddoppiare la popolazione fluttuante presente nel territorio.  

Tutte le infrastrutture sono state valutate e sono dimensionate per soddisfare le esigenze della 

popolazione residente e fluttuante.     

    

    

B1.1.7 Le zone territoriali 

 

Le zone territoriali sono individuate nella tavola P4 – Carta della zonizzazione, dei servizi e della 

viabilità del PRG e sono definite e normate agli articoli del Capo IV delle NTA sulla base della delibera 

di Giunta regionale n. 421 del 15.02.1999. 

L'articolazione del territorio è stata eseguita per “differenziare le determinazioni urbanistiche ed 

edilizie, (...) in relazione ai valori naturali, colturali o culturali espressi da determinate parti dei diversi 

tipi di zone, al loro grado di infrastrutturazione e di conservazione, alle specifiche destinazioni di uso 

in atto e previste, alla sovrapposizione, in determinate aree, di usi e attività (...) diverse”8. 

 

La pianificazione del Comune di Allein segue le scelte di pianificazione eseguite nel primo Piano 

Regolatore Generale del 1983 e nelle successive revisioni del 1995 e del 1997. Nel piano ricordato 

sono state definite le zone a destinazione residenziale e le nuove aree edificabili. Dal primo Piano 

Regolatore gli interventi di pianificazione hanno mantenuto sostanzialmente inalterati le linee di 

sviluppo gestendo il complesso ed articolato sistema pianificatorio.  

L'attuale revisione del Piano Regolatore si esprime ancora attraverso le indicazioni dell'esperienza di 

pianificazione oramai vecchia di quasi trent'anni e non desidera alterare e modificare lo stato di fatto 

per diversi motivi che riguardano le diverse disponibilità presenti sul territorio, sia di natura materiale, 

culturale che amministrativa. 

L'adeguamento del PRGC al PTP è stato veicolato alla popolazione attraverso incontri e confronti, 

raccogliendo anche spunti, desideri ed esigenze. 

Se l'articolazione del territorio per parti omogenee ha mutato orientamento e ora sembra essere solo 

in parte capace di gestire il complesso ed articolato panorama delle relazioni che si determinano 

nella costruzione del piano, è anche vero che la pianificazione del Comune di Allein recepisce le 

indicazioni del PTP il quale opera già una sostanziale differenza rispetto alla consueta gestione ed 

elaborazione della pianificazione comunale. Il piano è anche uno strumento costitutivo di risorse9 ma 

                                                          
8   l.r. 11/98, art. 22, comma 1b
9   Luigi Mazza, Progettare gli squilibri, Milano 2004, pp. 167-172
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Le zone B 

 
L’individuazione delle zone B è stata eseguita sulla base della verifica dei fabbisogni abitativi e 

artigianali, secondo l’analisi di più parametri (andamento demografico, situazioni ricorrenti di 

pendolarità, trend del mercato immobiliare locale, l’eventuale sviluppo commerciale, artigianale, 

ecc.), e sulla situazione del patrimonio edilizio esistente nelle zone di nuovo insediamento del PRGC 

vigente. Il confronto tra la proposta della variante e il PRG vigente è stato effettuato nel capitolo B 2.4 

- Modificazioni sull'ambiente antropico della seconda parte della relazione. 

L'articolazione delle sottozone di tipo B viene delineata sulla base delle destinazioni d'uso prevalenti 

che il Piano intende assegnare a tali parti di territorio. 

Dall'analisi effettuata direttamente sul territorio è possibile affermare che le attuali zone C sono 

prevalentemente a destinazione residenziale con alcuni attività connesse alla residenza stessa come i 

Bed & Breakfast. Le scelte di PRG mettono in evidenza queste differenze e articolano il territorio 

secondo gli usi e le caratteristiche morfologiche delle aree stesse. 

Nel comune di Allein vengono individuate sottozone di tipo BaBaBaBa “sottozone già completamente 

edificate o di completamento destinate prevalentemente alla residenza” e sottozone di tipo Bb Bb Bb Bb 

“sottozone già completamente edificate o di completamento destinate prevalentemente alle attività 

artigianali”10 e BdBdBdBd “sottozone già completamente edificate o di completamento destinate 

prevalentemente alle attività ricettive”11. 

La sottozona Ba1 subisce, rispetto al PRG vigente, un ampliamento a valle, in parte su terreni già 

edificati oppure già ricompresi in area edificabile.  

La sottozona Ba2, comprende terreni già edificati e prevede un ampliamento di circa 2.200 m2. 

Le sottozone Ba3, Ba4, Ba5, Ba6, Ba7, Ba9, Ba10 e Bb1 non subiscono alcun incremento in quanto 

aree edificate. 

La sottozona Ba8 subisce un lieve ampliamento a sud pari a circa 1.536 m2. 

La sottozona Bd1 determina un ampliamento rispetto al PRG vigente di circa 633 m2; la sottozona è 

destinata ad ospitare un’attività ricettiva da edificarsi al piano superiore dell’esistente interrato. 

 

La disciplina degli interventi ammessi nelle sottozone di tipo B del territorio comunale è contenuta 

negli articoli 46, 46 bis e 46ter delle NTA. 

Dalla situazione analizzata le aree distinte in diverse sottozone possiedono valori d'insediamento e 

caratteristiche urbanistiche simili. 

Nelle sottozone di tipo Ba la densità Fondiaria rilevata riflette le attuali condizioni generali di 

urbanizzazione. La Densità Fondiaria nelle zone C era pari a 0,8 m3/m²; la variante propone un 

parametro netto pari a 0,20 m2/m² di poco inferiore all'indice attuale. 

                                                          
10   Delibera Giunta Reg.le n. 421 del 15-02-1999, cap. II paragrafo B comma 3 lett. a).
11   Delibera Giunta Reg.le n. 421 del 15-02-1999, cap. II paragrafo B comma 3 lett. a). 



PIANO REGOLATORE GENERALE DI ALLEIN 
Adeguamento P.R.G. al P.T.P. ai sensi art. 13 L.R. 6 aprile 1998, n. 11 

 
 
 

 

Relazione / Parte II    141 

La residenza principale costituisce destinazione d'uso privilegiata in tutte le zone di tipo Ba al fine di 

soddisfare le esigenze delle nuove famiglie residenti e/o per favorire l'incremento della popolazione 

sul territorio comunale. Gli altri usi per attività turistiche, commerciali, artigianali e di servizio in genere 

sono sempre ammessi nei limiti della compatibilità con la preminente destinazione residenziale.  

Sugli immobili esistenti con destinazione d’uso in contrasto con quelle ammesse nella sottozona in 

cui sono ubicati, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione, fatte salve le 

determinazioni delle autorità competenti in materia igienico-sanitaria e di incolumità pubblica. (art. 69 

NTA) 

Per le destinazioni d'uso ammesse e compatibili si rimanda al confronto tra le scelte della variante e 

le Norme per Settori del PTP (cap. B1.3).  

    

Individuazione delle sottozone di tipo BIndividuazione delle sottozone di tipo BIndividuazione delle sottozone di tipo BIndividuazione delle sottozone di tipo B    

 

    

    

    

    

    

Ambiti inediAmbiti inediAmbiti inediAmbiti inedificabili nelle sottozone di tipo Bficabili nelle sottozone di tipo Bficabili nelle sottozone di tipo Bficabili nelle sottozone di tipo B    

    

LocalitàLocalitàLocalitàLocalità    sottozona sottozona sottozona sottozona     
PRGPRGPRGPRG    

InondazioniInondazioniInondazioniInondazioni    FraneFraneFraneFrane    ValangheValangheValangheValanghe    Aree BoscateAree BoscateAree BoscateAree Boscate    

FreinFreinFreinFrein    Ba1Ba1Ba1Ba1                                         

FreinFreinFreinFrein    Ba2Ba2Ba2Ba2                                         

L’AllamanazL’AllamanazL’AllamanazL’Allamanaz    Ba3Ba3Ba3Ba3                                         

AyezAyezAyezAyez    Ba4Ba4Ba4Ba4                                         

LocalitàLocalitàLocalitàLocalità    

BaBaBaBa    
sottozone (...)destinate 

prevalentamente alla residenza    

BbBbBbBb    
sottozone 

(...)destinate ad 
attività artigianali    

BdBdBdBd    
sottozone 

(...)destinate ad 
attività ricettive    

FreinFreinFreinFrein    Ba1Ba1Ba1Ba1   

FreinFreinFreinFrein    Ba2Ba2Ba2Ba2   

L’AllamanazL’AllamanazL’AllamanazL’Allamanaz    Ba3Ba3Ba3Ba3   

AyezAyezAyezAyez    Ba4Ba4Ba4Ba4   

AyezAyezAyezAyez    Ba5Ba5Ba5Ba5   

RoulletRoulletRoulletRoullet    Ba6Ba6Ba6Ba6      

DaillonDaillonDaillonDaillon    Ba7Ba7Ba7Ba7            

DaillonDaillonDaillonDaillon    Ba8Ba8Ba8Ba8            

La VilleLa VilleLa VilleLa Ville    Ba9Ba9Ba9Ba9            

DaillonDaillonDaillonDaillon    Ba10Ba10Ba10Ba10            

La VilleLa VilleLa VilleLa Ville        Bb1Bb1Bb1Bb1        
FreinFreinFreinFrein            Bd1Bd1Bd1Bd1    
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AyezAyezAyezAyez    Ba5Ba5Ba5Ba5                                         

RoulletRoulletRoulletRoullet    Ba6Ba6Ba6Ba6                                         

DaillonDaillonDaillonDaillon    Ba7Ba7Ba7Ba7                                            

DaillonDaillonDaillonDaillon    Ba8Ba8Ba8Ba8                                            

La VilleLa VilleLa VilleLa Ville    Ba9Ba9Ba9Ba9                                            

DaillonDaillonDaillonDaillon    Ba10Ba10Ba10Ba10                                            

La VilleLa VilleLa VilleLa Ville    Bb1Bb1Bb1Bb1                                         

FreinFreinFreinFrein    Bd1Bd1Bd1Bd1                                            

    

    

    

Dati dimensionali relativi alla situazione presente nelle sottozone di tipo BaDati dimensionali relativi alla situazione presente nelle sottozone di tipo BaDati dimensionali relativi alla situazione presente nelle sottozone di tipo BaDati dimensionali relativi alla situazione presente nelle sottozone di tipo Ba 

 

località sottozona PRG Superficie 
Territoriale 

(ST) 
m2 

Superficie 
Fondiaria  

(SF) 
m2 

SUR (SU+SUA) 
esistente 

 
m2    

FreinFreinFreinFrein    Ba1Ba1Ba1Ba1 8518 5670 496    

FreinFreinFreinFrein    Ba2Ba2Ba2Ba2    8713 8172 940 

L’AllamanazL’AllamanazL’AllamanazL’Allamanaz    Ba3Ba3Ba3Ba3 604 604 207    

AyezAyezAyezAyez    Ba4Ba4Ba4Ba4 2292 2054 630    

AyezAyezAyezAyez    Ba5Ba5Ba5Ba5 1908 1486 408    

RoulletRoulletRoulletRoullet    Ba6Ba6Ba6Ba6 2145 2145 125    

DaillonDaillonDaillonDaillon    Ba7Ba7Ba7Ba7    857 768 203    

DaillonDaillonDaillonDaillon    Ba8Ba8Ba8Ba8    2540 2442 113 

La VilleLa VilleLa VilleLa Ville    Ba9Ba9Ba9Ba9    544 476 0 

DaillonDaillonDaillonDaillon    Ba10Ba10Ba10Ba10    1075 1044 217 

TotaleTotaleTotaleTotale    30334303343033430334    24861248612486124861    3339333933393339    
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Dati dimensionali relativi alla situazione presente e di progetto nelle sottozone di Dati dimensionali relativi alla situazione presente e di progetto nelle sottozone di Dati dimensionali relativi alla situazione presente e di progetto nelle sottozone di Dati dimensionali relativi alla situazione presente e di progetto nelle sottozone di tipo Bbtipo Bbtipo Bbtipo Bb 

 

località sottozona PRG Superficie 
Territoriale 

(ST) 
m2 

Superficie Fondiaria 
(SF*) 
m2 

Superficie Fondiaria 
occupata 

m2    

La VilleLa VilleLa VilleLa Ville    Bb1Bb1Bb1Bb1 1770 1636 1636    

TotaleTotaleTotaleTotale    1770177017701770    1636163616361636    1636163616361636 

 

 

 

Dati dimensionali relativi alla situazione presente e di progetto nelle sottozone di tipo BdDati dimensionali relativi alla situazione presente e di progetto nelle sottozone di tipo BdDati dimensionali relativi alla situazione presente e di progetto nelle sottozone di tipo BdDati dimensionali relativi alla situazione presente e di progetto nelle sottozone di tipo Bd 

 

località sottozona PRG Superficie 
Territoriale 

(ST) 
m2 

Superficie Fondiaria 
(SF*) 
m2 

Superficie Fondiaria 
occupata 

m2    

FreinFreinFreinFrein    Bd1Bd1Bd1Bd1 633 572 572    

TotaleTotaleTotaleTotale    633633633633    572572572572    572572572572 

 

 

Parametri edilizi di progetto nelle sottozone di tipo BParametri edilizi di progetto nelle sottozone di tipo BParametri edilizi di progetto nelle sottozone di tipo BParametri edilizi di progetto nelle sottozone di tipo B 

 

località sottozona 
PRG 

Destinazioni 
d'uso 

prevalenti 

I 
m2/m2    

densità 
fondiaria 

R/C         
m2/m2    

rapporto di 
copertura  

max 

H max 
m 

altezza 
massima 

numero dei 
piani 

fuoriterra           

FreinFreinFreinFrein    Ba1Ba1Ba1Ba1 
Residenziale 0,25 0,30 8,00 2    

Ricettivo 0,.5 0,30 11,0 3 

FreinFreinFreinFrein    Ba2Ba2Ba2Ba2 
Residenziale 0,25 0,30 8,00 2    

Ricettivo 0,.5 0,30 11,0 3 

L’L’L’L’AllamanazAllamanazAllamanazAllamanaz    Ba3Ba3Ba3Ba3 Residenziale 0,25 0,30 8,00 2    

AyezAyezAyezAyez    Ba4Ba4Ba4Ba4 Residenziale 0,25 0,30 8,00 2    

AyezAyezAyezAyez    Ba5Ba5Ba5Ba5 Residenziale 0,25 0,30 8,00 2    

RoulletRoulletRoulletRoullet    Ba6Ba6Ba6Ba6 Residenziale 0,25 0,35 10,00 3 

DaillonDaillonDaillonDaillon    Ba7Ba7Ba7Ba7    Residenziale 0,25 0,35 8,00 2    

DaillonDaillonDaillonDaillon    Ba8Ba8Ba8Ba8    Residenziale 0,25 0,35 8,00 2    

LLLLa Villea Villea Villea Ville    Ba9Ba9Ba9Ba9    Residenziale 0,25 0,30 8,00 2    

DaillonDaillonDaillonDaillon    Ba10Ba10Ba10Ba10    Residenziale 0,25 0,30 8,00 2 
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località sottozona 
PRG 

Destinazioni 
d'uso 

prevalenti 

I 
m2/m2    

densità 
fondiaria 

R/C         
m2/m2    

rapporto di 
copertura  

max 

H max 
m 

altezza 
massima 

numero dei 
piani 

fuoriterra           

La VilleLa VilleLa VilleLa Ville    Bb1Bb1Bb1Bb1 Artigianale In atto In atto In atto In atto    

FreinFreinFreinFrein    Bd1Bd1Bd1Bd1 
Ricettivo 0,35 0,35 11,00 3 

Commerciale 0,25 0,30 8,00 2 

    

 

 

 

 

 

    

Le zone CLe zone CLe zone CLe zone C 

 
L’individuazione delle zone C è stata eseguita sulla base della verifica dei fabbisogni abitativi, 

commerciali, artigianali, secondo l’analisi di più parametri (andamento demografico, situazioni 

ricorrenti di pendolarità, trend del mercato immobiliare locale, ecc.), e sulla situazione del patrimonio 

edilizio esistente nelle zone di nuovo insediamento del PRGC vigente. Il confronto tra la proposta 

della variante e il PRG vigente è stato effettuato nel capitolo B 2.4 - Modificazioni sull'ambiente 

antropico della seconda parte della relazione. 

La verifica ha permesso di ampliare le attuali zone edificabili per soddisfare i fabbisogni abitativi nel 

prossimo decennio anche per la prima residenza. 

Nel comune di Allein vengono individuate sottozone di tipo Ca “sottozone totalmente inedificate o 

debolmente edificate (max 20% della Superficie Fondiaria della zona) destinate prevalentemente alla 

residenza” e sottozone di tipo Ce “sottozone totalmente inedificate o debolmente edificate (max 20% 

della Superficie Fondiaria della zona) destinate ad attività varie”12. 

La disciplina degli interventi ammessi nelle sottozone di tipo C del territorio comunale è contenuta 

negli articoli 47 e 47 bis delle NTA. 

Nelle sottozone di tipo Ca la densità fondiaria prevista è uguale a quella delle zone Ba della variante 

proposta. 

La residenza principale costituisce destinazione d'uso privilegiata in tutte le zone di tipo Ca al fine di 

soddisfare le esigenze delle nuove famiglie residenti e/o per favorire l'incremento della popolazione 

sul territorio comunale. Gli altri usi per attività turistiche, commerciali, artigianali e di servizio in genere 

sono ammessi nei limiti della compatibilità con la preminente destinazione residenziale.  

Per le destinazioni d'uso ammesse e compatibili si rimanda al confronto tra le scelte della variante e 

le Norme per Settori del PTP (cap. B1.3).  
                                                          
12  Delibera Giunta Reg.le n. 421 del 15-02-1999, cap. II paragrafo B comma 3 lett. a).
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La sottozone Ca1, posta a monte di Bruson permette la realizzazione di attività agrituristiche (b24), di 

attività residenziali (d1, d2 e dbis) e di attività ricettive come gli alberghi (g1), le residenze turistico-

alberghiere (g2), le case per ferie (g3), gli esercizi di affittacamere (g7), le aziende della ristorazione 

(g10) e le case ed appartamenti per vacanze (g12). 

La sottozona Ca2, posta nelle immediate vicinanze dell'abitato di Ayez, ammette solo destinazioni 

legate all'attività residenziale (d1). 

La sottozona Ca3, posta a monte dell’hameau di La Vallettaz, ammette destinazioni di tipo 

residenziale (d1 e d2) e di tipo ricettivo come gli alberghi (g1), le residenze turistico-alberghiere (g2), 

le case per ferie (g3), gli esercizi di affittacamere (g7), le aziende della ristorazione (g10) e le case ed 

appartamenti per vacanze (g12). 

La sottozone Ca4, posta a monte di Bruson permette la realizzazione di attività agrituristiche (b24), di 

attività residenziali (d1, d2 e dbis) e di attività ricettive come gli alberghi (g1), le residenze turistico-

alberghiere (g2), le case per ferie (g3), gli esercizi di affittacamere (g7), le aziende della ristorazione 

(g10) e le case ed appartamenti per vacanze (g12). 

Sul territorio è presente una sola sottozona destinata ad attività varie. Questa dovrebbe soddisfare le 

esigenze relative prncipalmente al deposito di materiale edile. 

 

Individuazione delle sottozone di tipo CIndividuazione delle sottozone di tipo CIndividuazione delle sottozone di tipo CIndividuazione delle sottozone di tipo C 

 

LocalitàLocalitàLocalitàLocalità    

CaCaCaCa    
sottozone (...)destinate 
prevalentamente alla 

residenza    

CdCdCdCd    
sottozone (...)destinate ad 
attività ricettive turistiche.    

CeCeCeCe    
sottozone (...)destinate ad 

attività varie.    

BrusonBrusonBrusonBruson    Ca1Ca1Ca1Ca1   

AyezAyezAyezAyez    Ca2Ca2Ca2Ca2   

La VallettazLa VallettazLa VallettazLa Vallettaz    Ca3Ca3Ca3Ca3   

BrusonBrusonBrusonBruson    Ca4Ca4Ca4Ca4         

La Ville/LeLa Ville/LeLa Ville/LeLa Ville/Le----
PlanPlanPlanPlan----dededede----ClavelClavelClavelClavel    

        Ce1Ce1Ce1Ce1    

    

    

Ambiti inedificabAmbiti inedificabAmbiti inedificabAmbiti inedificabili nelle sottozone di tipo Cili nelle sottozone di tipo Cili nelle sottozone di tipo Cili nelle sottozone di tipo C    

    

LocalitàLocalitàLocalitàLocalità    sottozona sottozona sottozona sottozona     
PRGPRGPRGPRG    

InondazioniInondazioniInondazioniInondazioni    FraneFraneFraneFrane    ValangheValangheValangheValanghe    Aree BoscateAree BoscateAree BoscateAree Boscate    

BrusonBrusonBrusonBruson    Ca1Ca1Ca1Ca1                                         

AyezAyezAyezAyez    Ca2Ca2Ca2Ca2                                         

La VallettazLa VallettazLa VallettazLa Vallettaz    Ca3Ca3Ca3Ca3                                         

BrusonBrusonBrusonBruson    Ca4Ca4Ca4Ca4                                            

LeLeLeLe----PlanPlanPlanPlan----dededede----
Clavel/La VilleClavel/La VilleClavel/La VilleClavel/La Ville    Ce1Ce1Ce1Ce1 
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Dati dimensionali relaDati dimensionali relaDati dimensionali relaDati dimensionali relativi alla situazione presente nelle sottozone di tipo Ctivi alla situazione presente nelle sottozone di tipo Ctivi alla situazione presente nelle sottozone di tipo Ctivi alla situazione presente nelle sottozone di tipo C 

 

località sottozona PRG Superficie Territoriale 
(ST) 
m2 

Superficie Fondiaria  
(SF) 
m2    

BrusonBrusonBrusonBruson    Ca1Ca1Ca1Ca1 5816 5337 

AyezAyezAyezAyez    Ca2Ca2Ca2Ca2 632 580    

La VallettazLa VallettazLa VallettazLa Vallettaz    Ca3Ca3Ca3Ca3 1163 842    

BrusonBrusonBrusonBruson    Ca4Ca4Ca4Ca4 1121 1121    

La Ville/LeLa Ville/LeLa Ville/LeLa Ville/Le----PlanPlanPlanPlan----dededede----CCCClavellavellavellavel    Ce1Ce1Ce1Ce1 2950 2950    

TotaleTotaleTotaleTotale    11682116821168211682    10830108301083010830    

    

    

    

Parametri edilizi di progetto nelle sottozone di tipo CParametri edilizi di progetto nelle sottozone di tipo CParametri edilizi di progetto nelle sottozone di tipo CParametri edilizi di progetto nelle sottozone di tipo C 

 

 

località sottozona 
PRG 

Destinazioni 
d'uso prevalenti 

I                   
m2/m2       

densità 
fondiaria 

R/C             
m2/m2       

rapporto di 
copertura   

max 

H max             
altezza 
massima  

(m) 

numero 
dei piani 
fuori terra     

BrusonBrusonBrusonBruson    Ca1Ca1Ca1Ca1 

Ab. temporanea 0,12 0,30 8,00 2

Residenziale 0,20 0,30 8,00 2    

Ricettivo 0,35 0,35 11,00 3 

AyezAyezAyezAyez    Ca2Ca2Ca2Ca2 Residenziale 0,20 0,30 8,00 2    

La VallettazLa VallettazLa VallettazLa Vallettaz    Ca3Ca3Ca3Ca3 
Residenziale 0,20 0,30 8,00 2    

Ricettivo 0,35 0,33 8,00 2 

BrusonBrusonBrusonBruson    Ca4Ca4Ca4Ca4 

Ab. temporanea 0,12 0,30 8,00 2

Residenziale 0,20 0,30 8,00 2    

Ricettivo 0,35 0,35 11,00 3 

FreinFreinFreinFrein    Ce1Ce1Ce1Ce1 Artigianale PUD PUD 10,5 2 
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Le zone ELe zone ELe zone ELe zone E 

 

IndividuazIndividuazIndividuazIndividuazione delle sottozone di tipo E ione delle sottozone di tipo E ione delle sottozone di tipo E ione delle sottozone di tipo E     

    

LocalitàLocalitàLocalitàLocalità    EaEaEaEa    EbEbEbEb    EcEcEcEc    EdEdEdEd    EeEeEeEe    EgEgEgEg    EiEiEiEi    

PuentePuentePuentePuente----dededede----
ChampillonChampillonChampillonChampillon    

Ea1Ea1Ea1Ea1                
    

        

FontaninFontaninFontaninFontanin        Eb1Eb1Eb1Eb1      

FontaineFontaineFontaineFontaine        Eb2Eb2Eb2Eb2      

Noviou/BaravexNoviou/BaravexNoviou/BaravexNoviou/Baravex        Eb3Eb3Eb3Eb3      

BaravexBaravexBaravexBaravex        Eb4Eb4Eb4Eb4               

MaurierMaurierMaurierMaurier        Eb5Eb5Eb5Eb5               

Fontaine/ Bois du Fontaine/ Bois du Fontaine/ Bois du Fontaine/ Bois du 
CormetCormetCormetCormet 

  Ec1Ec1Ec1Ec1        
 

  

FabriqueFabriqueFabriqueFabrique   Ec2Ec2Ec2Ec2           

L’AllamanazL’AllamanazL’AllamanazL’Allamanaz      Ec3Ec3Ec3Ec3           

BerroardBerroardBerroardBerroard      Ec4Ec4Ec4Ec4                    

BramiamBramiamBramiamBramiam      Ec5Ec5Ec5Ec5                    

Bramiam/La Bramiam/La Bramiam/La Bramiam/La 
CondémineCondémineCondémineCondémine 

     Ec6Ec6Ec6Ec6        
    

        

Croix de BrusonCroix de BrusonCroix de BrusonCroix de Bruson      Ec7Ec7Ec7Ec7                    

PaillettePaillettePaillettePaillette      Ec8Ec8Ec8Ec8                    

LeLeLeLe----PlanPlanPlanPlan----dededede----ClavelClavelClavelClavel      Ec9Ec9Ec9Ec9                    

CrouCrouCrouCrou      Ec10Ec10Ec10Ec10                    

ChantéChantéChantéChanté      Ec11Ec11Ec11Ec11                    

Chanté/Le MartinetChanté/Le MartinetChanté/Le MartinetChanté/Le Martinet   Ec12Ec12Ec12Ec12                    

ArtanavazArtanavazArtanavazArtanavaz   Ec13Ec13Ec13Ec13                    

FontaineFontaineFontaineFontaine      Ec14Ec14Ec14Ec14                    

ArtanavazArtanavazArtanavazArtanavaz       Ed1*Ed1*Ed1*Ed1*                

ArtanavazArtanavazArtanavazArtanavaz       Ed2*Ed2*Ed2*Ed2*                

ArtanavazArtanavazArtanavazArtanavaz       Ed3*Ed3*Ed3*Ed3*                

MaurierMaurierMaurierMaurier              Ee1Ee1Ee1Ee1            

BrusonBrusonBrusonBruson               Eg1Eg1Eg1Eg1        

Bioule/La Ville/LeBioule/La Ville/LeBioule/La Ville/LeBioule/La Ville/Le----
PlanPlanPlanPlan----dededede----ClavelClavelClavelClavel 

    
    

Eg2Eg2Eg2Eg2        

La Vallettaz/Les La Vallettaz/Les La Vallettaz/Les La Vallettaz/Les 
GodiozGodiozGodiozGodioz 

    
    

Eg3Eg3Eg3Eg3        

AllérodAllérodAllérodAllérod         Eg4Eg4Eg4Eg4        

Chez NoratChez NoratChez NoratChez Norat         Eg5Eg5Eg5Eg5        

Moulin Moulin Moulin Moulin du Pontdu Pontdu Pontdu Pont         Eg6Eg6Eg6Eg6        

ChavéroulazChavéroulazChavéroulazChavéroulaz         Eg7Eg7Eg7Eg7        

Genevre/AyezGenevre/AyezGenevre/AyezGenevre/Ayez         Eg8Eg8Eg8Eg8        

Roullet/Le MartinetRoullet/Le MartinetRoullet/Le MartinetRoullet/Le Martinet         Eg9Eg9Eg9Eg9        

Moulin du PontMoulin du PontMoulin du PontMoulin du Pont         Eg10Eg10Eg10Eg10        

DaillonDaillonDaillonDaillon             Ei1Ei1Ei1Ei1    

Plan AllérodPlan AllérodPlan AllérodPlan Allérod             Ei2Ei2Ei2Ei2 
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Confronto tra sottozone di tipo A del PRG e i Sistemi ambientali (carta M1)Confronto tra sottozone di tipo A del PRG e i Sistemi ambientali (carta M1)Confronto tra sottozone di tipo A del PRG e i Sistemi ambientali (carta M1)Confronto tra sottozone di tipo A del PRG e i Sistemi ambientali (carta M1) 
 

LOCALITA'LOCALITA'LOCALITA'LOCALITA'    
sottozone sottozone sottozone sottozone     
PRG PRG PRG PRG ----    PTPPTPPTPPTP AN BO FL SI PA 

LA VILLE    Ac1Ac1Ac1Ac1    100%  
ALLÉROD    Ad1*Ad1*Ad1*Ad1*    100%  
DAILLON    Ad2Ad2Ad2Ad2    100%  
L’ALLAMANAZ    Ae1Ae1Ae1Ae1    100%  
AYEZ    Ae2Ae2Ae2Ae2    100%  
BRUSON    Ae3Ae3Ae3Ae3    100%  
CHANTÉ    Ae4*Ae4*Ae4*Ae4*    100%  
CHAVÉROULAZ    Ae5Ae5Ae5Ae5    100%  
CLAVEL    Ae6*Ae6*Ae6*Ae6*    100%  
LES GODIOZ    Ae7Ae7Ae7Ae7    100%  
LE MARTINET    Ae8Ae8Ae8Ae8    100%  
LA VALLETTAZ    Ae9*Ae9*Ae9*Ae9*    100%  
FREIN    Ae10*Ae10*Ae10*Ae10*    100%  
LE_PLAN_DE_CLAVEL    Ae11Ae11Ae11Ae11    100%  

 
LEGENDA    

AN AN AN AN = sistema delle aree naturali    
BO BO BO BO = sistema boschivo    
FL FL FL FL = sistema fluviale    

SIT SIT SIT SIT = sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato    
PASPASPASPAS= sistema dei pascoli 

 

    



PIANO REGOLATORE GENERALE DI ALLEIN 
Adeguamento P.R.G. al P.T.P. ai sensi art. 13 L.R. 6 aprile 1998, n. 11 

 
 
 

 

Relazione / Parte II    157 

Confronto tra sottozone di tipo B del PRG e Sistemi ambientali (carta M1)Confronto tra sottozone di tipo B del PRG e Sistemi ambientali (carta M1)Confronto tra sottozone di tipo B del PRG e Sistemi ambientali (carta M1)Confronto tra sottozone di tipo B del PRG e Sistemi ambientali (carta M1) 
 
 

LOCALITA’LOCALITA’LOCALITA’LOCALITA’    

SottoSottoSottoSotto    
zone PRG zone PRG zone PRG zone PRG  

AN BO FL SI PA 
FREIN    Ba1Ba1Ba1Ba1    100%  
FREIN Ba2Ba2Ba2Ba2    100%  
L’ALLAMANAZ    Ba3Ba3Ba3Ba3    100%  
AYEZ    Ba4Ba4Ba4Ba4    100%  
AYEZ    Ba5Ba5Ba5Ba5    100%  
ROULLET    Ba6Ba6Ba6Ba6    100%  
DAILLON    Ba7Ba7Ba7Ba7    100%  
DAILLON    Ba8Ba8Ba8Ba8       100%  
LA VILLE  Ba9Ba9Ba9Ba9       100%  
DAILLON Ba10Ba10Ba10Ba10       100%  
LA VILLE Bb1Bb1Bb1Bb1       100%  
FREIN Bd1Bd1Bd1Bd1       100%  

 
    

Confronto tra sottozone di tipo C del PRG e sistemi ambientali (Confronto tra sottozone di tipo C del PRG e sistemi ambientali (Confronto tra sottozone di tipo C del PRG e sistemi ambientali (Confronto tra sottozone di tipo C del PRG e sistemi ambientali (carta M1)carta M1)carta M1)carta M1) 
 
 

LOCALITA’LOCALITA’LOCALITA’LOCALITA’    

SottoSottoSottoSotto    
zone PRG zone PRG zone PRG zone PRG  

AN BO FL SI PA 
BRUSON    Ca1Ca1Ca1Ca1    100%  
AYEZ    Ca2Ca2Ca2Ca2    100%  
LA VALLETTAZ    Ca3Ca3Ca3Ca3    100%  
BRUSON    Ca4Ca4Ca4Ca4    100%  
LA VILLE/LE-PLAN-DE-
CLAVEL    Ce1Ce1Ce1Ce1    100%  

    
    

Confronto tra sottozone di tipo E del PRG e sistemi ambientali (carta Confronto tra sottozone di tipo E del PRG e sistemi ambientali (carta Confronto tra sottozone di tipo E del PRG e sistemi ambientali (carta Confronto tra sottozone di tipo E del PRG e sistemi ambientali (carta M1)M1)M1)M1) 
 
 

LOCALITA’LOCALITA’LOCALITA’LOCALITA’    
sottozone sottozone sottozone sottozone 

PRGPRGPRGPRG 
AN BO FL SI PA 

PUENTE-DE-CHAMPILLON    Ea1Ea1Ea1Ea1 90% 10%    
FONTANIN    Eb1Eb1Eb1Eb1  68%   32% 
FONTAINE    Eb2Eb2Eb2Eb2  5%   95% 
NOVIOU    Eb3Eb3Eb3Eb3     100% 

BARAVEX    Eb4Eb4Eb4Eb4     100% 

MAURIER    Eb5Eb5Eb5Eb5     100% 
FONTAINE/BOIS DU 

CORMET    
Ec1Ec1Ec1Ec1 8% 82%  8% 2% 

FABRIQUE    Ec2Ec2Ec2Ec2  20% 60% 20%  



PIANO REGOLATORE GENERALE DI ALLEIN 
Adeguamento P.R.G. al P.T.P. ai sensi art. 13 L.R. 6 aprile 1998, n. 11 

 
 
 

 

Relazione / Parte II    158 

LOCALITA’LOCALITA’LOCALITA’LOCALITA’    
sottozone sottozone sottozone sottozone 

PRGPRGPRGPRG 
AN BO FL SI PA 

LUNACE    Ec3Ec3Ec3Ec3  90% 10%   
BERROARD    Ec4Ec4Ec4Ec4  100%    
BRAMIAM    Ec5Ec5Ec5Ec5  95%  5%  

BRAMIAM/CONDÉMINE    Ec6Ec6Ec6Ec6  95% 5%  
CROIX DE BRUSON    Ec7Ec7Ec7Ec7  90%  10%  
CROUPAILLETTE    Ec8Ec8Ec8Ec8  95%  5%  

LE-PLAN-DE-CLAVEL    Ec9Ec9Ec9Ec9  5%  95%  
CROU    Ec10Ec10Ec10Ec10  95%  5%  

CHANTÉ    Ec11Ec11Ec11Ec11  95%  5%  
CHANTÉ/LE MARTINET    Ec12Ec12Ec12Ec12  95%  5%  

ARTANAVAZ    Ec13Ec13Ec13Ec13   100%   
FONTAINES Ec14Ec14Ec14Ec14     95%   5% 
ARTANAVAZ    Ed1*Ed1*Ed1*Ed1*   100%   
ARTANAVAZ    Ed2*Ed2*Ed2*Ed2*   70% 30%  
ARTANAVAZ    Ed3*Ed3*Ed3*Ed3*   100%   
MAURIER Ee1Ee1Ee1Ee1        100% 
BRUSON    Eg1Eg1Eg1Eg1  5%  95%  

BIOULE/LA VILLE/LE-
PLAN-DE-CLAVEL    

Eg2Eg2Eg2Eg2    95%% 5% 

LA VALLETTAZ/LES 
GODIOZ    

Eg3Eg3Eg3Eg3  5%  95%  

ALLÉROD    Eg4Eg4Eg4Eg4    100%  
CHEZ-NORAT    Eg5Eg5Eg5Eg5    100%  

MOULIN DU PONT    Eg6Eg6Eg6Eg6   95% 5%  
DAILLON/LE MARTINET    Eg7Eg7Eg7Eg7   10% 90%  

GENEVRE/AYEZ    Eg8Eg8Eg8Eg8  5% 3% 92%  
ROULLET/LE 

MARTINET/AILLON    
Eg9Eg9Eg9Eg9  5%  95%  

MOULIN DU PONT    Eg10Eg10Eg10Eg10   80% 20%  
DAILLON    Ei1Ei1Ei1Ei1    100%  

PLAN ALLÉROD    Ei2Ei2Ei2Ei2    100%  
    
    

    
Confronto tra sottozone di tipo F del PRG e sistemi ambientali (Carta M1)Confronto tra sottozone di tipo F del PRG e sistemi ambientali (Carta M1)Confronto tra sottozone di tipo F del PRG e sistemi ambientali (Carta M1)Confronto tra sottozone di tipo F del PRG e sistemi ambientali (Carta M1) 

 
 

LocalitàLocalitàLocalitàLocalità    
sottozone sottozone sottozone sottozone 

PRG PRG PRG PRG  AN BO FL SI PA 
LE-PLAN-DE-CLAVEL    Fb1*Fb1*Fb1*Fb1*          100%  



PIANO REGOLATORE GENERALE DI ALLEIN 
Adeguamento P.R.G. al P.T.P. ai sensi art. 13 L.R. 6 aprile 1998, n. 11 

 
 
 

                                                                                                                                             Relazione / Parte II   159  

Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 11 ––––    Sistema delle aree naturali Sistema delle aree naturali Sistema delle aree naturali Sistema delle aree naturali ––––    sottosistemi dellsottosistemi dellsottosistemi dellsottosistemi dell’alta montagna e delle aree naturali.’alta montagna e delle aree naturali.’alta montagna e delle aree naturali.’alta montagna e delle aree naturali.    
    
Il piano regolatore ha delimitato il sistema delle aree naturali, che “comprende ambiti non interessati, 

se non marginalmente, da utilizzazioni antropiche che interferiscono significativamente nei processi 

naturali"15, distinguendolo nel seguente sottosistema: 

AN – sottosistema delle altre aree naturali nella parte alta del territorio comunale oltre il 

sistema boschivo che raggiunge la quota massima di 2681 m s.l.m. corrispondenti alla Pointe 

de Champillon. 

La variante, attribuisce un alto valore naturalistico e paesaggistico a questa parte di territorio, 

prevedendo di tutelarla e valorizzarla con azioni di conservazione; gli indirizzi progettuali previsti sono 

legati ad un preminente utilizzo escursionistico-turistico e didattico-naturalistico e scientifico, nonché 

ad un limitato uso agricolo in quanto in questo sistema prevalentemente roccioso ed in forte 

pendenza non sono presenti edifici funzionalmente legati all’allevamento del bestiame da considerare 

rilevanti.  

Nel sottosistema dell'alta montagna, marginale ed esiguo rispetto al territorio comunale e 

caratterizzato da un ambiente selvaggio di alta montagna accessibile solo ad escursionisti, il PRG 

prevede esclusivamente la conservazione della naturalità dei luoghi. 

In particolare nel sottosistema delle altre aree naturali si prevede: 

- in linea generale di precludere la realizzazione di nuove infrastrutture e di edifici, puntando sul 

recupero dei sentieri esistenti quali elementi fondamentali nella fruizione del territorio. Non sono 

previste nuove costruzioni se non quelle connesse ad un uso pubblico o di interesse generale 

riferite all'eventuale realizzazione di bivacchi o rifugi collegati al sistema delle alte vie. Eventuali 

nuovi manufatti sono disciplinati dalla normativa del piano che limita le opere e le modificazioni del 

suolo, nonché gli effetti di disturbo (per esempio privilegiando l’uso di tecniche d’ingegneria 

naturalistica); 

- il mantenimento degli equilibri ecologici, la conservazione di tutti gli endemismi vegetali e della 

continuità dei sistemi ambientali e delle fasce di margine, in quanto questi elementi sono ritenuti 

fondamentali per tutelare la biodiversità ed assicurare uno sviluppo sostenibile del sistema. In 

questi sistemi ambientali non sono presenti e neppure sono previste zone di insediamento o 

infrastrutture tali da interrompere la continuità dei singoli ecosistemi, pertanto non si rende 

necessaria la previsione di creare appositi varchi liberi all'interno del sistema delle aree naturali e 

verso i sistemi ambientali adiacenti al fine di garantire il movimento delle specie animali e vegetali 

sul territorio (rete ecologica a livello comunale). L’uso e la fruizione del territorio tengono, quindi, 

conto dello stato di vulnerabilità di tale ambiente, oltre che della presenza degli elementi ritenuti 

rilevanti. 

Nel sottosistema delle altre aree naturali tutte le destinazioni d’uso e la relativa normativa sono 

coerenti con l’indirizzo di conservazione CO - indirizzo caratterizzante operante a scala territoriale - 

inteso come mantenimento e valorizzazione delle risorse, dei processi e dei valori naturali e del 

paesaggio, nonché con la valorizzazione delle testimonianze storico-culturali per un uso 
                                                          
15   Vedi Art. 10 
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ConConConConfronto tra modalità e condizioni di intervento, usi ed attività ammessi nei sistemi ambientali del fronto tra modalità e condizioni di intervento, usi ed attività ammessi nei sistemi ambientali del fronto tra modalità e condizioni di intervento, usi ed attività ammessi nei sistemi ambientali del fronto tra modalità e condizioni di intervento, usi ed attività ammessi nei sistemi ambientali del 

PTP e previsti nelle sottozone di tipo PTP e previsti nelle sottozone di tipo PTP e previsti nelle sottozone di tipo PTP e previsti nelle sottozone di tipo BbBbBbBb    del PRGdel PRGdel PRGdel PRG  

 

Art. 15 NAPTPArt. 15 NAPTPArt. 15 NAPTPArt. 15 NAPTP    

Sistema insediativo tradizionale: sott. a sviluppo integratoSistema insediativo tradizionale: sott. a sviluppo integratoSistema insediativo tradizionale: sott. a sviluppo integratoSistema insediativo tradizionale: sott. a sviluppo integrato    

SOTTOZONE SOTTOZONE SOTTOZONE SOTTOZONE 

del PRGdel PRGdel PRGdel PRG    

Bb1 Bb1 Bb1 Bb1 – La Ville 

 

    

PTPPTPPTPPTP -Indirizzi caratterizzanti    PTPPTPPTPPTP- Ulteriori interventi ammessi    PRGPRGPRGPRG 

usi ed 

attività 

dest. 

d'uso 

modalità 

di 

intervento 

condizion

i di 

intervento 

usi ed 

attività 

dest. 

d'uso 

modalità 

di 

intervento 

condizioni 

di 

intervento 

usi ed 

attività 

 

modalità di 

intervento 

 

condizioni 

d’intervento 

strumenti 

attuativi 

U RQ C1 TR U1/U2 C1 

Art.10    
d1d1d1d1    
e1e1e1e1    
    

Art. 8 
comma 1: 

    a) :1-2-3-4 
    b) :1- 2 
    c*) 
    d) :1-4-6    
                

    

Ce  
DIA    
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Confronto tra modalità e condizioni di intervento, usi ed attConfronto tra modalità e condizioni di intervento, usi ed attConfronto tra modalità e condizioni di intervento, usi ed attConfronto tra modalità e condizioni di intervento, usi ed attività ammessi nei sistemi ambientali del ività ammessi nei sistemi ambientali del ività ammessi nei sistemi ambientali del ività ammessi nei sistemi ambientali del 

PTP e previsti nelle sottozone di tipo PTP e previsti nelle sottozone di tipo PTP e previsti nelle sottozone di tipo PTP e previsti nelle sottozone di tipo BdBdBdBd    del PRGdel PRGdel PRGdel PRG  

 

Art. 15 NAPTPArt. 15 NAPTPArt. 15 NAPTPArt. 15 NAPTP    

Sistema insediativo tradizionale: sott. a sviluppo integratoSistema insediativo tradizionale: sott. a sviluppo integratoSistema insediativo tradizionale: sott. a sviluppo integratoSistema insediativo tradizionale: sott. a sviluppo integrato    

SOTTOZONE SOTTOZONE SOTTOZONE SOTTOZONE 

del PRGdel PRGdel PRGdel PRG    

Bd1 Bd1 Bd1 Bd1 – Frein 

 

    

PTPPTPPTPPTP -Indirizzi caratterizzanti    PTPPTPPTPPTP- Ulteriori interventi ammessi    PRGPRGPRGPRG 

usi ed 

attività 

dest. 

d'uso 

modalità 

di 

intervento 

condizion

i di 

intervento 

usi ed 

attività 

dest. 

d'uso 

modalità 

di 

intervento 

condizioni 

di 

intervento 

usi ed 

attività 

 

modalità di 

intervento 

 

condizioni 

d’intervento 

strumenti 

attuativi 

U RQ C1 TR U1/U2 C1 

Art.10    
f1f1f1f1    
g1g1g1g1    
g2g2g2g2    
    

Art. 8 
comma 1: 

    a) :1-2-3-4 
    b) :1- 2 
    c*) 
    d) :1-4    
                

    

Ce  
DIA    

    

 

Confronto tra modalità e condizioni di intervento, usi ed attività ammessi nei sistemi ambientali del Confronto tra modalità e condizioni di intervento, usi ed attività ammessi nei sistemi ambientali del Confronto tra modalità e condizioni di intervento, usi ed attività ammessi nei sistemi ambientali del Confronto tra modalità e condizioni di intervento, usi ed attività ammessi nei sistemi ambientali del 

PTP e previsti nelle sottozone di tipoPTP e previsti nelle sottozone di tipoPTP e previsti nelle sottozone di tipoPTP e previsti nelle sottozone di tipo    Ca del PRGCa del PRGCa del PRGCa del PRG  

 

Art. 15 NAPTPArt. 15 NAPTPArt. 15 NAPTPArt. 15 NAPTP    

Sistema insediativo tradizionale: sott. a sviluppo integratoSistema insediativo tradizionale: sott. a sviluppo integratoSistema insediativo tradizionale: sott. a sviluppo integratoSistema insediativo tradizionale: sott. a sviluppo integrato    

SOTTOZONE SOTTOZONE SOTTOZONE SOTTOZONE 

del PRGdel PRGdel PRGdel PRG    

Ca1 Ca1 Ca1 Ca1 – Bruson; Ca4 Ca4 Ca4 Ca4 – Bruson 

 

    

PTPPTPPTPPTP -Indirizzi caratterizzanti    PTPPTPPTPPTP- Ulteriori interventi 

ammessi    

PRGPRGPRGPRG 

usi ed 

attività 

dest. 

d'uso 

modalità 

di 

intervento 

condizion

i di 

intervento 

usi ed 

attività 

dest. 

d'uso 

modalità 

di 

intervento 

condizion

i di 

intervento 

usi ed attività 

 

modalità di 

intervento 

 

condizioni 

d’intervento 

strumenti 

attuativi 

A RQ C1 / / / Art.10    
b24b24b24b24 

Art. 8 
comma1: 

a) : 1-2-3-4 
b) : 1 – 2 
c*) 
d) : 1 - 4 

Ce 
DIA 
PUD 
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Elementi di impatto Durata impatto 

Tematiche di valutazione: N° 1 N° 2 N° 3 N° 4 N° 5 N° 6 N° 7 N° 8 

Temp. Perm. 

Incidenza su: 

A      A  

Ac  Ac Ac Ac Ac Ac Ac

Su Su Su Su Su Su Su Su

So So So So So So So So

Ba10 ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ////        ++++

Bb1 ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ////        ++++

Bd1    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ////        ++++ 

Zone C 

Ca1    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ////        ++++

Ca2    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ////        ++++

Ca3    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ////        ++++

Ca4    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ////        ++++

Ce1*    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ////        ++++ 

Zone E 

Ea1    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ----

Eb1    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ----

Eb2    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ----

Eb3    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ----

Eb4    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++        ++++

Eb5    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++        ++++

Ec1    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++        ++++

Ec2    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ----

Ec3    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ----

Ec4    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ----

Ec5    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ----

Ec6    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ----

Ec7    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ----

Ec8    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ----

Ec9    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ----

Ec10    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++        ++++

Ec11    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ----

Ec12    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++        ++++

Ec13    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ----

Ec14 ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ----

Ed1*    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ----

Ed2*    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ----

Ed3*    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ----

Ee1 ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ----

Eg1    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ----

Eg2    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ----

Eg3    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ----

Eg4    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ----

Eg5    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ----

Eg6    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ----

Eg7    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ----

Eg8    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ----

Eg9    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ----

Eg10    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ----

Ei1    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ----

Ei2    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ---- 

Zone F Fb1*    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++        ++++
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B2.2 MODIFICAZIONI SULL’AMBIENTE AGROB2.2 MODIFICAZIONI SULL’AMBIENTE AGROB2.2 MODIFICAZIONI SULL’AMBIENTE AGROB2.2 MODIFICAZIONI SULL’AMBIENTE AGRO----SILVOSILVOSILVOSILVO----PASTORALE PASTORALE PASTORALE PASTORALE     

    
Con l’intento di perseguire l’obiettivo di proteggere e valorizzare l’antico assetto del territorio, 

prettamente agricolo, e al contempo rispondere alle nuove esigenze abitative della popolazione, sono 

state proposte alcune variazioni metodologiche che avranno ricadute dirette sull'assetto del territorio 

comunale, in particolare la scelta di individuare e dedicare alcune aree agricole alla realizzazione di 

nuove stalle è dettata dal fatto che, nel tempo, sono mutate le esigenze e le necessità delle 

popolazioni locali: se prima la normalità era infatti condividere la propria abitazione e gli spazi vitali 

con il bestiame, oggi le norme igieniche impongono la presa di precauzioni, prima fra tutte il rispetto 

delle distanze tra fabbricati rurali e la zona urbanizzata. Il paesaggio potrà così mutare: i villaggi finora 

erano strettamente compenetrati con la vita rurale, quindi con le stalle, i pascoli e i coltivi, mentre il 

futuro vedrà una diversa ripartizione delle attività rurali e delle zone residenziali. Le aree dedicate alla 

nuova costruzione di stalle si identificano nelle zone Ei, indicate in cartografia (Tavola P4 – Carta 

della zonizzazione, servizi e viabilità del PRG), e sono dislocate in due zone del territorio 

comunale, a Daillon e Plan Allérod. 

Per quanto riguarda la valutazione degli impatti ambientali, riferiti all’attività agricola, si può affermare 

che, dalle analisi effettuate tenendo presente la realtà del comune di Allein, gli impatti negativi 

derivanti dallo svolgimento della pratica agricola, sono decisamente trascurabili, maggiori sono gli 

impatti positivi. 

Sono stati di seguito individuati e discussi i possibili impatti derivanti dall’attività agricola in riferimento 

alle rispettive variabili: 

 

- impatti delle acque di irrigazione; 

L’esercizio dell’attività agricola, per la produzione di foraggio, presuppone l’utilizzo delle risorse 

idriche: nel territorio del Comune di Allein sono presenti impianti di irrigazione a pioggia, un'antica rete 

di canalizzazione irrigua delle acque ancora funzionante ma che attualmente riveste in particolare  la 

funzione di raccolta e di evacuazione delle acque di scorrimento superficiale. 

In entrambi i casi l'approvvigionamento idrico è dunque indipendente dall' acquedotto che soddisfa i 

fabbisogni della popolazione. 

Inoltre i terreni dedicati all’agricoltura nonostante sorgano, quasi nella totalità dei casi, su aree acclivi, 

non sono soggetti a innesco di fenomeni franosi: non si ritiene quindi necessario l’acquisizione di 

particolari misure preventive oltre alle già presenti opere di canalizzazione delle acque superficiali 

attraverso fossi di raccolta, né tanto meno la ricolonizzazione da parte del bosco. 

 

- Impatti delle concimazioni e dello stoccaggio dei liquami 

Dall’analisi delle aziende risulta che sul territorio comunale l’attività agricola è quasi esclusivamente 

ad indirizzo di allevamento bovino e ovicaprino, con imprese di medio – piccole dimensioni. Non si 

hanno quindi condizioni di elevato impatto ambientale derivante dalla produzione di liquame. Inoltre 

l’adeguamento al PRGC che si persegue in questa sede prevede il dislocamento delle attività di 

allevamento verso aree opportunamente individuate, distanti dagli agglomerati abitativi: non si 

rilevano quindi rischi di inquinamento atmosferico in fatto di sostanze gassose volatili derivanti 

dall’accumulo e dalla fermentazione delle deiezioni nelle concimaie, né eventuali disagi provocati 
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− Nuovi parcheggi. 

Dopo l'individuazione di tutte le modifiche che il progetto di adeguamento del PRG al PTP determina 

sull'ambiente sono stati definiti gli impatti. 

 

 

B2.4.1 Azioni che determinano pressioni ambientali 

Le azioni che apportano modifiche all'ambiente antropico introdotte dal PRG sono le seguenti: 

 

− La sottozona Ba1 è destinata ad un ampliamento con aumento del carico insediativo. Le 

destinazioni ammesse nella sottozona permettono, presumibilmente, l'insediamento di 8 abitanti e 

di circa 6 abitanti fluttuanti. Al suo interno è inoltre presente un parcheggio (urbanizzazione 

primaria). La sottozona non altera il perimetro della vigente zona C. 

− La sottozona Ba2 è destinata ad un ampliamento con aumento del carico insediativo. Le 

destinazioni ammesse nella sottozona permettono, presumibilmente, l'insediamento di 26 abitanti 

e di circa 18 abitanti fluttuanti.  

− La sottozona Ba3 conferma quanto previsto già nel precedente piano mantenendo le medesime 

zone di insediamento. Non si segnala pertanto un incremento di abitanti in questa zona. 

− Nella sottozona Ba4 la situazione è simile a quanto descritto al punto precedente. 

− Il modesto incremento superficiale previsto nella zona Ba5 non implica un incremento del numero 

di abitanti.  

− Anche per la sottozona Ba6 non è previsto l'aumento del carico insediativo, ma soltanto un 

modesto aumento della popolazione fluttuante pari a circa 5 persone, essendo previste 

destinazioni d'uso oltreché residenziali anche relative al Bed&Breakfast. 

− La sottozona Ba7 comprende una costruzione esistente e non aumenta il carico insediativo.  

− La sottozona Ba8 si amplia a sud e può insediare circa 10 nuovi abitanti. 

− La sottozona Ba9, posta a monte di La Ville, comprende una costruzione esistente e non 

aumenta il carico insediativo. 

− La sottozona Ba10, a valle di Daillon, comprende una costruzione esistente e non aumenta il 

carico insediativo. 

− La sottozona Bb1, posta a ovest della frazione La Ville rende possibile l'insediamento di nuove 

attività artigianali ed il riordino delle esistenti comprese nell'area; pertanto il nuovo carico 

insediativo è nullo. Nel piano vigente la sottozona era stata individuata in parte come zona D1 e in 

parte come zona A12. 

− La sottozona Bd1 prevede un incremento di popolazione fluttuante, in virtù della destinazione 

d'uso a carattere turistico-alberghiero pari a crica 10-15 persone. 

− Nella sottozona Ca1 è previsto un aumento del carico insediativo sia permanente che fluttuante 

visto che l'area è destinata ad ospitare destinazioni di carattere residenziale e ricettivo. Il carico 

insediativo è stato stimato in 8 persone per la destinazione residenziale e in 17 persone per la 

destinazione ricettiva.  

− La sottozona Ca2, destinata ad abitazioni permanenti, prevede l’insediamento di 3 nuovi abitanti. 

− La sottozona Ca3, posta a monte della frazione La Vallettaz, può ospitare 4 nuovi abitanti e circa 

5-10 abitanti fluttuanti. 
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− Nella sottozona Ca4 è previsto un aumento del carico insediativo sia permanente che fluttuante 

visto che l'area è destinata ad ospitare destinazioni di carattere residenziale e ricettivo. Il carico 

insediativo è stato stimato in 2 persone per la destinazione residenziale e in 4 persone per la 

destinazione ricettiva.  

− La sottozona Ce1, invece, non aumenta il carico insediativo ed urbanistico. 

− Nell'area a servizi Fb1* sono previsti interventi per il miglioramento della qualità e della quantità 

dei servizi disponibili per gli abitati della zona, pur senza prevedere interventi infrastrutturali di 

alcun tipo (strade,.....) 

− Nelle zone A le norme sono tese a favorirne il recupero, il restauro e la valorizzazione del 

patrimonio edilizio esistente e nel complesso, nel decennio di previsione del piano, si è stimato 

un aumento del carico insediativo pari a circa 90 persone.    
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B2.4.1.1 Aree residenziali di tipo B (art. 46 delle NTA)B2.4.1.1 Aree residenziali di tipo B (art. 46 delle NTA)B2.4.1.1 Aree residenziali di tipo B (art. 46 delle NTA)B2.4.1.1 Aree residenziali di tipo B (art. 46 delle NTA)    

 

ModificheModificheModificheModifiche Sottozone PRGSottozone PRGSottozone PRGSottozone PRG 

Ba1Ba1Ba1Ba1    Ba2Ba2Ba2Ba2    Ba3Ba3Ba3Ba3    
Ba4Ba4Ba4Ba4    
Ba5Ba5Ba5Ba5    
Ba6Ba6Ba6Ba6    

Ba7Ba7Ba7Ba7    Ba8Ba8Ba8Ba8    Ba9Ba9Ba9Ba9    Ba10Ba10Ba10Ba10 Bb1Bb1Bb1Bb1    Bd1Bd1Bd1Bd1    

Ampliamento 
– Area libera 
da edificare 
(m²) 

2015 6307 0 0 1535 0 0 0 633 

Popolazione 
insediabile 
(residenti + 
fluttuanti) 

8+6 26+18 0 0 10 0 0 0 6 

Urbanizzazio
ne primaria 
(**) 

Realizzaz
ione di 
un 

parcheg
gio 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Urbanizzazio
ne 
secondaria 
(***) 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Uso del 
suolo 

Parziale 
modifica 
eseguito 
della 
nuova 

costruzio
ne 

Parziale 
modifica 
eseguito 
della 
nuova 

costruzio
ne 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Parziale 
modifica 
eseguito 
della 
nuova 

costruzio
ne 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Parziale 
modifica 
eseguito 
della 
nuova 

costruzio
ne 

Aree protette Non 
presenti 

Non 
presenti 

Non 
presenti 

Non 
presenti 

Non 
presenti 

Non 
presenti 

Non 
presenti 

Non 
presenti 

Non 
presenti 

Limite 
edificato 

Altera in 
parte 
Ae10* 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Altera in 
parte 
Ad2 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Altera in 
parte 
Ae10 

Varchi liberi Altera in 
parte 
Ae10* 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Altera in 
parte 
Ae10 

Compatibilità 
sistemi 
ambientali 

Compati
bile 

Compati
bile 

Compati
bile 

Compati
bile 

Compati
bile 

Compati
bile 

Compati
bile 

Compati
bile 

Compati
bile 

 

(**) Acquedotto, fognatura, strade, parcheggi pubblici (...) 

(***) Servizi 
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B2.4.1.2 Aree residenziali di tipo C B2.4.1.2 Aree residenziali di tipo C B2.4.1.2 Aree residenziali di tipo C B2.4.1.2 Aree residenziali di tipo C ––––    sottozone Ca1sottozone Ca1sottozone Ca1sottozone Ca1----Ca2Ca2Ca2Ca2----Ca3Ca3Ca3Ca3----Ca4Ca4Ca4Ca4----Ce1 (art. 47 e 47bis Ce1 (art. 47 e 47bis Ce1 (art. 47 e 47bis Ce1 (art. 47 e 47bis delle NTA)delle NTA)delle NTA)delle NTA)    

    

ModificheModificheModificheModifiche Sottozone PRGSottozone PRGSottozone PRGSottozone PRG 

Ca1Ca1Ca1Ca1    Ca2Ca2Ca2Ca2    Ca3Ca3Ca3Ca3    Ca4Ca4Ca4Ca4    Ce1Ce1Ce1Ce1 

Ampliamento 
(m²) 

4943 581 850 1121 2950 

Popolazione 
insediabile 
(residenti + 
fluttuanti) 

14+17 3 4+10 3+4 0 

Urbanizzazione 
primaria (**) 

Nessuna modifica Nessuna modifica Nessuna modifica Nessuna modifica Nessuna modifica 

Urbanizzazione 
secondaria 
(***) 

Nessuna modifica Nessuna modifica Nessuna modifica Nessuna modifica Nessuna modifica 

Uso del suolo 
Modifica eseguito 
dell'ampliamento 

Modifica eseguito 
dell'ampliamento 

Modifica eseguito 
dell'ampliamento 

Modifica eseguito 
dell'ampliamento 

Modifica eseguito 
dell'ampliamento 

Aree protette Non presenti Non presenti Non presenti Non presenti Non presenti 

Limite edificato In prossimità Ae3 In prossimità Ae2 In prossimità Ae9 In prossimità Ae3 Non rilivabile 

Varchi liberi In prossimità Ae3 In prossimità Ae2 In prossimità Ae9 In prossimità Ae3 Non rilivabile 

Compatibilità 
sistemi 
ambientali 

Compatibile Compatibile Compatibile Compatibile Compatibile 

 

 (**) Acquedotto, fognatura, strade, parcheggi pubblici (...) 

(***) Servizi 

 

B2.4.1.4 Aree servizi B2.4.1.4 Aree servizi B2.4.1.4 Aree servizi B2.4.1.4 Aree servizi     

    

ModificheModificheModificheModifiche Sottozone PRGSottozone PRGSottozone PRGSottozone PRG    

 Fb1*Fb1*Fb1*Fb1*    

Urbanizzazione primaria 
(**) 

Nessuna modifica 

Urbanizzazione 
secondaria (***) 

Nuovi servizi – centro polivalente 

Uso del suolo Nessuna modifica 

Aree protette Non presenti 

Limite edificato In prossimità Ae11 

Varchi liberi In prossimità Ae11 

Compatibilità sistemi 
ambientali 

Compatibile    

    

(**) Acquedotto, fognatura, strade, parcheggi pubblici (...) 

(***) Servizi    
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B2.4.5 Impatti ambientali 

 

Ogni azione che si verifica sul territorio ha delle ricadute più o meno immediate sull'ambiente dove 

l'azione stessa si verifica.  

Il fine ultimo di questo processo è quello di prevedere effetti positivi e negativi, in modo da poter 

programmare, insieme all'azione, anche l'eventuale mitigazione che rende l'azione potenzialmente 

dannosa o trascurabile nei confronti dell'ambiente. 

Dopo aver, quindi, elencato tutte le azioni introdotte dalla pianificazione dello strumento urbanistico 

comunale, si possono analizzare i diversi impatti che le singole azioni hanno sul territorio o su parti di 

esso per comparti predefiniti, quali l'atmosfera, l'energia, il suolo e soprasuolo, il rumore, il 

paesaggio, i beni culturali, la salute umana (intesa come qualità della vita, benessere), lo spazio 

residenziale, lo spazio agricolo e la gestione dei rifiuti. L'impatto ambientale si valuta in base a due 

parametri: il grado (positivo, trascurabile o negativo lieve, medio e grave) e alla mitigabilità. 

 

AAAA = Atmosfera    
EEEE = Energia    
SSSS = Suolo e Soprasuolo    
RRRR = Rumore    
PPPP = Paesaggio    
BCBCBCBC = Beni Culturali    
SUSUSUSU= Salute Umana (qualità della vita, benessere)    
SR SR SR SR = Spazio Residenziale    
SASASASA = Spazio Agricolo    
Ri Ri Ri Ri = Rifiuti urbani 
 

Impatto positivo    PPPP    

Impatto trascurabile    //// 

Impatto negativo lieve    N1N1N1N1 

Impatto negativo medio    N2N2N2N2 

Impatto negativo grave    N3N3N3N3 

Impatto mitigabile    mmmm 

 

 

 

B2.4.5.1 Azioni che determinano pressioni ambientaleB2.4.5.1 Azioni che determinano pressioni ambientaleB2.4.5.1 Azioni che determinano pressioni ambientaleB2.4.5.1 Azioni che determinano pressioni ambientale 

Le azioni che determinano pressione ambientale creano per loro stessa natura impatto ambientale 

negativo: l'aumento di popolazione corrisponde a un aumento di emissioni dannose nell'atmosfera, 

maggior consumo di energia, occupazione di suolo, produzione di rumori e di rifiuti solidi urbani, 

effetti che possono essere mitigati da specifiche normative nell'ottica del risparmio energetico e della 

prevenzione ambientale. 
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In genere queste azioni non sono programmate in aree di specifico interesse naturalistico, 

paesaggistico e culturale producendo impatto trascurabile nei comparti del paesaggio e dei beni 

culturali, ma positivo per quanto riguarda lo spazio residenziale. 

 

        AAAA    EEEE    SSSS    RRRR    PPPP    BCBCBCBC    SUSUSUSU    SRSRSRSR    SASASASA    RiRiRiRi    

Aree 
residenziali    

Ba1Ba1Ba1Ba1 N2 N2 N2 / / / / P N2 N2 

 Ba2Ba2Ba2Ba2 / / / / / / / / / / 

 Ba3Ba3Ba3Ba3 / / / / / / / / / / 

 Ba4Ba4Ba4Ba4 / / / / / / / / / / 

 Ba5Ba5Ba5Ba5 / / / / / / / / / / 

 Ba6Ba6Ba6Ba6 N2 N2 N2 / / / / P N2 N2 

 Ba7Ba7Ba7Ba7    N2 N2 N2     P N2 N2

 Ba8Ba8Ba8Ba8    N2 N2 N2     P N2 N2

 Ba9Ba9Ba9Ba9    N2 N2 N2     P N2 N2

 Ba10Ba10Ba10Ba10    N2 N2 N2     P N2 N2

 Bd1Bd1Bd1Bd1    N2 N2 N2     P N2 N2

 Ca1Ca1Ca1Ca1 N2 N2 N2 / / / / P N2 N2 

 Ca2Ca2Ca2Ca2 N2 N2 N2 / / / / P N2 N2 

 Ca3Ca3Ca3Ca3 N2 N2 N2 / / / / P N2 N2 

 Ca4Ca4Ca4Ca4 N2 N2 N2 / / / / P N2 N2 

Aree 
artigianali    

Bb1Bb1Bb1Bb1 / / / / / / / / / / 

 Ce1Ce1Ce1Ce1 N2 N2 N2 / / / / / N2 N2 

Aree a 
servizi    

Fb1*Fb1*Fb1*Fb1* / / / / / / / P / / 
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B2.4.5.2 Azioni di valorizzazione e rigenerazioneB2.4.5.2 Azioni di valorizzazione e rigenerazioneB2.4.5.2 Azioni di valorizzazione e rigenerazioneB2.4.5.2 Azioni di valorizzazione e rigenerazione 

Le azioni di valorizzazione e rigenerazione in un generale contesto di riqualificazione del territorio e in 

particolare delle aree maggiormente abitate producono impatti per lo più positivi per l'ambiente 

stesso. La rigenerazione del territorio e il miglioramento dei servizi alla popolazione, in casi particolari, 

può creare impatto negativo quando queste azioni avvengano in parti del territorio di pregio 

paesaggistico e culturale e su terre di valore agricolo. 

 

        AAAA    EEEE    SSSS    RRRR    PPPP    BCBCBCBC    SUSUSUSU    SRSRSRSR    SASASASA    RiRiRiRi    

Rinnovo 
rigenerazione di 
aree urbane 
obsolete o di 
bassa qualità 
ambientale    

Ba1,Ba2,Ba1,Ba2,Ba1,Ba2,Ba1,Ba2,
Ba3,Ba4, Ba3,Ba4, Ba3,Ba4, Ba3,Ba4, 
Ba5,Ba6, Ba5,Ba6, Ba5,Ba6, Ba5,Ba6, 
Ba7Ba7Ba7Ba7, Ba8, , Ba8, , Ba8, , Ba8, 
Ba9, Ba9, Ba9, Ba9, 
Ba10, Ba10, Ba10, Ba10, 
Bb1, Bd1Bb1, Bd1Bb1, Bd1Bb1, Bd1    
    
Fb1*Fb1*Fb1*Fb1* 

P P P / P / P P / / 

Miglioramento dei 
servizi alla 
popolazione 
residente    

Ba1,Ba2,Ba1,Ba2,Ba1,Ba2,Ba1,Ba2,
Ba3,Ba4, Ba3,Ba4, Ba3,Ba4, Ba3,Ba4, 
Ba5,Ba6, Ba5,Ba6, Ba5,Ba6, Ba5,Ba6, 
Ba7, Ba8, Ba7, Ba8, Ba7, Ba8, Ba7, Ba8, 
Ba9, Ba9, Ba9, Ba9, 
Ba10, Ba10, Ba10, Ba10, 
Bb1, Bd1, Bb1, Bd1, Bb1, Bd1, Bb1, Bd1, 
Ca1, Ca2, Ca1, Ca2, Ca1, Ca2, Ca1, Ca2, 
Ca3, Ca3, Ca3, Ca3, Ca4Ca4Ca4Ca4,,,,    
Ce1Ce1Ce1Ce1    
    
Fb1*Fb1*Fb1*Fb1* 

/ / / / P / P P / / 

Interventi di 
recupero/restauro    

Ac1, Ad1Ac1, Ad1Ac1, Ad1Ac1, Ad1****    
Ad2, Ae1Ad2, Ae1Ad2, Ae1Ad2, Ae1    
Ae2, Ae3Ae2, Ae3Ae2, Ae3Ae2, Ae3    
Ae4*, Ae5Ae4*, Ae5Ae4*, Ae5Ae4*, Ae5    
Ae6*,Ae7,Ae6*,Ae7,Ae6*,Ae7,Ae6*,Ae7,
Ae8, Ae8, Ae8, Ae8, 
Ae9*, Ae9*, Ae9*, Ae9*, 
Ae10*, Ae10*, Ae10*, Ae10*, 
Ae11Ae11Ae11Ae11 

N1-m N1-m / / P P P P / N1 
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B2.4.5.3 Azioni di prevenzione e tutelaB2.4.5.3 Azioni di prevenzione e tutelaB2.4.5.3 Azioni di prevenzione e tutelaB2.4.5.3 Azioni di prevenzione e tutela 

Le azioni di prevenzione e tutela sono per definizione di impatto positivo sul territorio. 

 

 

        AAAA    EEEE    SSSS    RRRR    PPPP    BCBCBCBC    SUSUSUSU    SRSRSRSR    SSSSAAAA    RiRiRiRi    

Fasce e zone di 
rispetto intorno 
a infrastrutture 
lineari, zone 
industriali, 
discariche, 
depuratori    

OleodottoOleodottoOleodottoOleodotto    
ElettrodottoElettrodottoElettrodottoElettrodotto    
Ed1*,Ed2*,Ed1*,Ed2*,Ed1*,Ed2*,Ed1*,Ed2*,    

Ed3*Ed3*Ed3*Ed3*    
    

/ / P / / / / / / / 

Vincoli di 
inedificabilità di 
aree a rischio 
geologico 
(inondabilità, 
instabilità dei 
versanti)    

Aree F1Aree F1Aree F1Aree F1----F2F2F2F2----
F3 (frane)F3 (frane)F3 (frane)F3 (frane)    
Aree AAree AAree AAree A----BBBB----C C C C 
(esondabili)(esondabili)(esondabili)(esondabili)    
Aree VaAree VaAree VaAree Va----Vb Vb Vb Vb 
(valanghe)(valanghe)(valanghe)(valanghe)    

    

/ / P / P P P P / / 

 

 

B2.5 Modificazioni su paesaggio e beni culturaliB2.5 Modificazioni su paesaggio e beni culturaliB2.5 Modificazioni su paesaggio e beni culturaliB2.5 Modificazioni su paesaggio e beni culturali    
    

    

La descrizione del paesaggio e dei beni culturali presenti sul territorio comunale è già stata 

ampiamente affrontata nella parte prima della relazione, nel capitolo A6 – (Paesaggio e beni culturali) 

e nella seconda parte nel capitolo B1.1.1 – (La tutela del paesaggio e dei beni culturali).  

Le zone A sono state considerate come agglomerati che costituiscono un bene culturale e la loro 

descrizione è contenuta nel capitolo B1.1.7 (Le zone territoriali) della seconda parte della relazione. 

Per quanto riguarda l'estensione delle aree edificabili e il loro impatto sul paesaggio e sui beni 

culturali, si rimanda al precedente capitolo B2.4 (Modificazioni sull'ambiente antropico), dove questa 

tematica è ampiamente trattata, in particolare si vedano gli impatti sui comparti PPPP (Paesaggio) e BCBCBCBC 

(Beni Culturali). 

Nel presente strumento di pianificazione non sono previste opere infrastrutturali di una certa 

importanza che comportino impatti paesaggistici sul territorio. 

Non sono, inoltre, presenti aree soggette a riqualificazione ambientale. 

È posta particolare attenzione al ripristino e al mantenimento dei percorsi storici, intesi come vie di 

connessione pedonale tra i nuclei storici del territorio e quindi come parte sostanziale del territorio. 

Per la valutazione degli impatti sul paesaggio e sui beni culturali vengono di seguito descritte le 

azioni pianificate dallo strumento urbanistico sulle componenti strutturali del paesaggio così definite 

dal PTP e assorbite dal PRG: per ogni componente vengono qui riportate le singole azioni 

programmate. Nella maggior parte dei casi l'azione sulle componenti strutturali del paesaggio è la 

tutela della componente stessa. 
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        AAAA    EEEE    SSSS    RRRR    PPPP    BCBCBCBC    SUSUSUSU    SRSRSRSR    SASASASA    RiRiRiRi    

Aree 
residenziali    

Ba1Ba1Ba1Ba1 N2-m 
Art. 31 

N2-m 
Art.31 

N2-m 
Art.46, 
comma 
10 b) 

/ / / / P N2-m 
Art.46, 
comma 
10 b) 

N2 

 Ba2Ba2Ba2Ba2 / / / / / / / / / / 

 Ba3Ba3Ba3Ba3 / / / / / / / / / / 

 Ba4Ba4Ba4Ba4 / / / / / / / / / / 

 Ba5Ba5Ba5Ba5 / / / / / / / / / / 

 Ba6Ba6Ba6Ba6 N2-m 
Art. 31 

N2-m 
Art.31 

N2-m 
Art.46, 
comma 
10 b) 

/ / / / P N2-m N2 

 Ba7Ba7Ba7Ba7    N2-m 
Art. 31 

N2-m 
Art.31 

N2-m 
Art.46, 
comma 
10 b) 

    P Art.46, 
comma 
10 b)

 

 Ba8Ba8Ba8Ba8    N2-m 
Art. 31 

N2-m 
Art.31 

N2-m 
Art.46, 
comma 
10 b) 

    P N2-m 
Art.46, 
comma 
10 b) 

 

 Ba9Ba9Ba9Ba9    N2-m 
Art. 31 

N2-m 
Art.31 

N2-m 
Art.46, 
comma 
10 b) 

    P N2-m 
Art.46, 
comma 
10 b) 

 

 Ba10Ba10Ba10Ba10    N2-m 
Art. 31 

N2-m 
Art.31 

N2-m 
Art.46, 
comma 
10 b) 

    P N2-m 
Art.46, 
comma 
10 b) 

 

 Bd1Bd1Bd1Bd1    N2-m 
Art. 31 

N2-m 
Art.31 

N2-m 
Art.46 
ter, 

comma 
10 b) 

     N2-m 
Art.46 
ter, 

comma 
10 b) 

 

 Ca1Ca1Ca1Ca1 N2-m 
Art. 31 

N2-m 
Art.31 

N2-m 
Art. 47 
comma
12 b) 

/ / / / P N2-m 
Art. 47 
comma 
12 b) 

N2 

 Ca2Ca2Ca2Ca2 N2-m 
Art. 31 

N2-m 
Art.31 

N2-m 
Art. 47 
comm

a12 b) 

/ / / / P N2-m 
Art. 47 
comma1

2 b) 

N2 

 Ca3Ca3Ca3Ca3 N2-m 
Art. 31 

N2-m 
Art.31 

N2-m 
Art. 47 
comma
12 b) 

/ / / / P N2-m 
Art. 47 
comma1

2 b) 

N2 

 Ca4Ca4Ca4Ca4 N2-m 
Art. 31 

N2-m 
Art.31 

N2-m 
Art. 47 
comma
12 b) 

/ / / / P N2-m 
Art. 47 
comma 
12 b) 

N2 

Aree 
artigianali    

Bb1Bb1Bb1Bb1 / / / / / / / / / / 
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        AAAA    EEEE    SSSS    RRRR    PPPP    BCBCBCBC    SUSUSUSU    SRSRSRSR    SASASASA    RiRiRiRi    

 Ce1Ce1Ce1Ce1 N2-m 
Art. 31 

N2-m 
Art.31 

N2-m 
Art. 47 
bis 
PUD 

/ / / / / N2-m 
Art. 47 
bis 
PUD 

N2 

Aree a 
servizi    

Fb1Fb1Fb1Fb1**** / / / / / / / P / / 

    

    

    

B3.4.2 Mitigazioni sulle azioni di valorizzazione e rigenerazione 

    

 

 

 

        AAAA    EEEE    SSSS    RRRR    PPPP    BCBCBCBC    SUSUSUSU    SRSRSRSR    SASASASA    RiRiRiRi    

Rinnovo 
rigenerazione di 
aree urbane 
obsolete o di 
bassa qualità 
ambientale    

Ba1,Ba2,Ba1,Ba2,Ba1,Ba2,Ba1,Ba2,
Ba3,Ba4, Ba3,Ba4, Ba3,Ba4, Ba3,Ba4, 
Ba5,Ba6, Ba5,Ba6, Ba5,Ba6, Ba5,Ba6, 
Ba7, Ba8, Ba7, Ba8, Ba7, Ba8, Ba7, Ba8, 
Ba9, Ba9, Ba9, Ba9, 
Ba10, Ba10, Ba10, Ba10, 
Bb1, Bd1Bb1, Bd1Bb1, Bd1Bb1, Bd1    
    
Fb1*Fb1*Fb1*Fb1* 

P P P / P / P P / / 

Miglioramento dei 
servizi alla 
popolazione 
residente    

Ba1,Ba2,Ba1,Ba2,Ba1,Ba2,Ba1,Ba2,
Ba3,Ba4, Ba3,Ba4, Ba3,Ba4, Ba3,Ba4, 
Ba5,Ba6, Ba5,Ba6, Ba5,Ba6, Ba5,Ba6, 
Ba7, Ba8, Ba7, Ba8, Ba7, Ba8, Ba7, Ba8, 
Ba9, Ba10 Ba9, Ba10 Ba9, Ba10 Ba9, Ba10 
Bb1, Bd1, Bb1, Bd1, Bb1, Bd1, Bb1, Bd1, 
Ca1, Ca2, Ca1, Ca2, Ca1, Ca2, Ca1, Ca2, 
Ca3, Ca3, Ca3, Ca3, Ca4,Ca4,Ca4,Ca4,    
Ce1Ce1Ce1Ce1    
    
Fb1*Fb1*Fb1*Fb1* 

/ / / / P / P P / / 

Interventi di 
recupero/restauro    

Ac1, Ad1*Ac1, Ad1*Ac1, Ad1*Ac1, Ad1*    
Ad2, Ae1Ad2, Ae1Ad2, Ae1Ad2, Ae1    
Ae2, Ae3Ae2, Ae3Ae2, Ae3Ae2, Ae3    
Ae4*, AeAe4*, AeAe4*, AeAe4*, Ae5555    
Ae6*,Ae7,Ae6*,Ae7,Ae6*,Ae7,Ae6*,Ae7,
Ae8, Ae8, Ae8, Ae8, 
Ae9*, Ae9*, Ae9*, Ae9*, 
Ae10*, Ae10*, Ae10*, Ae10*, 
Ae11Ae11Ae11Ae11 

N1-m 
Art. 31 

N1-m 
Art. 31 

/ / P P P P / N1 
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B3.4.3 Mitigazioni sulle azioni di prevenzione e tutelaB3.4.3 Mitigazioni sulle azioni di prevenzione e tutelaB3.4.3 Mitigazioni sulle azioni di prevenzione e tutelaB3.4.3 Mitigazioni sulle azioni di prevenzione e tutela 

 

        AAAA    EEEE    SSSS    RRRR    PPPP    BCBCBCBC    SUSUSUSU    SRSRSRSR    SASASASA    RiRiRiRi    

Fasce e zone di 
rispetto intorno 
a infrastrutture 
lineari, zone 
industriali, 
discariche, 
depuratori    

OleodottoOleodottoOleodottoOleodotto    
ElettrodottoElettrodottoElettrodottoElettrodotto    
Ed1*,Ed2*,Ed1*,Ed2*,Ed1*,Ed2*,Ed1*,Ed2*,    

Ed3*Ed3*Ed3*Ed3*    
    

/ / P / / / / / / / 

Vincoli di 
inedificabilità di 
aree a rischio 
geologico 
(inondabilità, 
instabilità dei 
versanti)    

Aree F1Aree F1Aree F1Aree F1----F2F2F2F2----
F3 (frane)F3 (frane)F3 (frane)F3 (frane)    
Aree AAree AAree AAree A----BBBB----C C C C 
(esondabili)(esondabili)(esondabili)(esondabili)    
Aree VaAree VaAree VaAree Va----Vb Vb Vb Vb 
(valanghe)(valanghe)(valanghe)(valanghe)    

    

/ / P / P P P P / /    

    

    

B3.5 MITIGAZIONI SUL PAESAGGIO E BENI CULTURALIB3.5 MITIGAZIONI SUL PAESAGGIO E BENI CULTURALIB3.5 MITIGAZIONI SUL PAESAGGIO E BENI CULTURALIB3.5 MITIGAZIONI SUL PAESAGGIO E BENI CULTURALI 
 

L'analisi delle azioni eseguite nel capitolo B2.4 “Modificazioni sull'ambiente antropico” ha messo in 

evidenza come lo strumento urbanistico in conformità e in adeguamento con le linee guida del PTP 

tende a tutelare, quindi a preservare e valorizzare il territorio tramite le sue componenti strutturali. Gli 

impatti quindi sul paesaggio e sui beni culturali è assolutamente limitato.  
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B 3.6 IL MONITORAGGIO AMBIENTALEB 3.6 IL MONITORAGGIO AMBIENTALEB 3.6 IL MONITORAGGIO AMBIENTALEB 3.6 IL MONITORAGGIO AMBIENTALE 
 

Il monitoraggio ambientale è stata eseguito tenendo in considerazione la direttiva europea 

2001/42/CE, le “indicazioni per la valutazione ambientale dei piani regolatori generali comunali” 

elaborate dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta23, e le linee guida sulla valutazione ambientale di 

piani e programmi del progetto enplan (Evaluation environnemental des plans et programmes)24. 

Il significato della “valutazione ambientale strategica è costituito dalla sua capacità di integrare e 

rendere coerente l'intero processo di pianificazione orientandolo verso la sostenibilità”25. 

I dati monitorati, controllati e valutati durante tutto il processo di pianificazione sono stati pochi e 

riguardano principalmente l'abitato. Sono stati prelevati dati sul territorio relativamente alla 

consistenza edilizia, alle attività economiche e all'uso del suolo incrociando i dati provenienti dai 

diversi enti pubblici.  

Sull'ambiente viceversa non sono state condotte ricerche specifiche. 

Gli aspetti ambientali, sociali ed economici sono stati analizzati come descritto nella relazione e 

valutati in maniera parziale in base alle esigenze di pianificazione anche in rapporto alla dimensione 

del Comune. 

Di seguito si definiscono alcuni parametri necessari per il monitoraggio annuale dello strumento di 

pianificazione. Una eventuale superamento dei limiti da prendere in considerazione prevede una 

analisi sulle cause e un eventuale adeguamento normativo dello strumento urbanistico. A titolo 

esemplificativo, qualora la popolazione sia maggiore di 310 abitanti, oppure minore di 240 abitanti, 

risulterà necessario adeguare o verificare lo strumento urbanistico vigente. 

 

Parametro da monitorareParametro da monitorareParametro da monitorareParametro da monitorare    ValoreValoreValoreValore 

Popolazione  > 310 ab 

Popolazione < 240 ab 

Nuove costruzioni (m2 di SU) / recuperi in zone A (m2 di SU) >0,3 

Portata dell'acquedotto (consumo idrico) > 5 l/sec 

Impianti energia rinnovabile < valore dell'anno precedente 

UBA > 400 

UBA < 300 

                                                          
23   Assessorato del territorio, ambiente e opere pubbliche – Dipartimento territorio ambiente e risorse idriche, Adeguamento dei PRG al 
PTP, Indicazioni per la valutazione ambientale dei piani regolatori generali comunali.
24   Progetto enplan. Valutazione ambientale di piani e programmi. Linee guida.
25   Progetto enplan. Valutazione ambientale di piani e programmi. Linee guida, p. 34
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* non si sono seguite le indicazioni del DGR del 24 marzo 1999, n. 517/XI, paragrafo M, ma si è utilizzato il dato più vicino 

alla realtà estratto dall'ISTAT 

** Il coefficiente di riduzione è stato calcolato considerando trasformabile nel periodo 2010-2020 la stessa superficie 

trasformata nel decennio 1999-2008. (edificati 6863 mq di SLP/incremento popolazione pari a 16 unità) 

 

L'insediabilità all'interno delle zone A può ritenersi attendibile se consideriamo la popolazione 

presente nel Comune nel 1861; in una società esclusivamente rurale gli agglomerati storici potevano 

infatti ospitare 770 abitanti. Considerando le esigenze di una comunità che basava la propria 

economia solo ed esclusivamente sull'agricoltura possiamo ragionevolmente considerare i dati 

attendibili per quanto riguarda l'insediabilità nelle zone A. 

Dai dati raccolti ed analizzati nella prima parte della relazione relativa al grado di attuazione del PRGC 

vigente, emerge come nel decennio 1999-2006 sia stata recuperata in tutte le zone A una superficie 

lorda dei Piani pari a circa 7.004 m2. I dati rilevano come non sia possibile tracciare una linea definita 

per l'evoluzione dei recuperi nei centri storici. Non è neppure possibile evidenziare come gli 

agglomerati siano oggetto di ampi recuperi grazie agli interventi pubblici. Di conseguenza è 

praticamente impossibile ipotizzare soluzioni reali all'insediamento negli agglomerati storici se non 

facendo ancora uso della statistica. Visto che tutte le zone, tranne Allein e Frein, hanno ancora 

consistenti possibilità di trasformare e recuperare a scopi abitativi il costruito, e considerato che 

l'attività agricola è ancora una parte economicamente importante e consistente delle diverse attività 

presenti sul territorio, si può ipotizzare che la superficie complessiva riqualificata e trasformata possa 

essere pari alla superficie totale trasformata nel decennio precedente.  

L'analisi fatta ci porta ad evidenziare che il grado di saturazione delle sottozone edificabili è tale per 

cui nell'arco di tempo considerato vi è un rapporto tra recupero e nuova edificazione superiore a 1/5. 

Questo è da tenere presente anche in relazione alla crescita demografica prevista che ricalca 

l'andamento del decennio 1999-2008 dove non è possibile però tenere presente il numero degli 

abitanti insediati in funzione della superficie recuperata. Tale superficie infatti è da tenere solo 

parzialmente in considerazione in quanto comprende anche tutte le superfici accessorie all'abitazione 

come i magazzini e i depositi per esempio.  

Analizzando le aree non edificate del PRG vigente si può osservare, come illustrato nella prima parte 

della relazione, come gran parte delle aree siano sature (pari a circa il 52%) e come gli abitanti 

insediabili siano ridotti. Il calcolo dell'insediabilità è stato verificato considerando solo la superficie 

destinata ad abitazione permanente e principale. La superficie da destinarsi ad attività ricettive e alle 

seconde case rientra nel dimensionamento dei servizi in relazione alla popolazione fluttuante.  

Il calcolo sugli abitanti insediabili, per il dimensionamento della Bozza, è stato effettuato 

considerando la saturazione delle singole sottozone per tutte le destinazioni ammesse, quindi per 

esempio, nella sottozona Ca1, è stata calcolata la quota parte di superficie fondiaria necessaria per 

saturare la sottozona (il 26% della sup. fondiaria libera per la destinazione d1-d2; il 59% della sup. 
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fondiaria libera per la destinazione d3; il 15% della sup. fondiaria libera per la destinazione g) 

considerando la percentuale massima da rispettare per le singole destinazioni d'uso.  

 

 

Tabella insediabilità aree edificabili Sottozone CTabella insediabilità aree edificabili Sottozone CTabella insediabilità aree edificabili Sottozone CTabella insediabilità aree edificabili Sottozone C    

Sigla 
PRG 
vigente 

Località 

Sup 
territo-
riale 
m2 

Sup 
fondia-
ria 
m2  

Sup 
fondia-
ria 

libera 
m2 

Destina-
zione 
d'uso 

 

I 
densità 
fondia-
ria 

m2/m2 

Sur 
diverse 
destina-
zioni 
d’uso 

%  

SLP 

mq 
Ab/ mq 

Abitanti 
insedia-

bili    

Ca1Ca1Ca1Ca1 BRUSON 5816 5337 4943 

d1-d2 0,20 (d) 296 (a) 37 8     

dbis 0,12 (e) 237 37 6  

g 0,35 (d) 519 / /    

Ca2Ca2Ca2Ca2 AYEZ 632 580 580 d1 0,20 100 116 37 3    

Ca3Ca3Ca3Ca3 LA VALLETTAZ 1163 842 842 
d1 0,20 / 168 (c) 37 4    

g 0,35 / 294 (c) / / 

Ca4Ca4Ca4Ca4 BRUSON 1121 1121 1121 

d1-d2 0,20 (d) 67 (a) 37 2    

dbis 0,12 (e) 54 37 1 

g 0,35 (d) 118 / /    

 TotaleTotaleTotaleTotale    8732873287328732    7880788078807880    7486748674867486                1869186918691869        21212121 

    

(a) si può ipotizzare che la parte della SLP destinata a B&B sia pari a circa il 10% della SLP complessiva. 

(b) La superficie Lorda dei Piani è calcolata solo per la destinazione a residenza principale. 

(c) La SLP è stata definita considerando la saturazione della sottozona sia per le destinazioni d) che per le destinazioni 

g) vista l’esiguità della superficie fondiaria a disposizione 

 

Consideriamo ora l'insediabilità nelle sottozone di completamento dove parte delle aree esistenti 

risultano già sature. Il metodo di calcolo per tali sottozone è il medesimo utilizzato per i nuovi 

insediamenti.     
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Insediabilità aree di completamentoInsediabilità aree di completamentoInsediabilità aree di completamentoInsediabilità aree di completamento 

 

Sigla 
PRG 
vigente 

Località 

Sup 
territo-
riale 
m2 

Sup 
fondia-
ria 
m2  

Sup 
fondia-
ria 

libera 
m2 

Destina
-zione 
d'uso 

 

I 
densità 
fondia-
ria 

m2/ m2 

Sur 
diverse 
destina
-zioni 
d’uso 

%  

SLP 

mq 
Ab/ mq 

Abitanti 
insedia-

bili    

Ba1Ba1Ba1Ba1 FREIN 8518 5670 2015 d 0,25 (c) 302 37 8     

g 0,35 25 (a) 176 / / 

Ba2Ba2Ba2Ba2    FREIN 8713 8172 6307 d 0,25 (c) 946 37 26 

g 0,35 25 (a) 552 / / 

Ba3Ba3Ba3Ba3 L’ALLAMANAZ 604 604 0 d 0,25 100 0 (b) 37 0    

Ba4Ba4Ba4Ba4 AYEZ 2292 2054 0 d1 0,25 100 0 (b) 37 0    

Ba5Ba5Ba5Ba5 AYEZ 1908 1486 0 d1 0,25 100 0 (b) 37 0    

Ba6Ba6Ba6Ba6 ROULLET 2145 2145 0 d 0,25 100 0 (b) 37 0    

Ba7Ba7Ba7Ba7 DAILLON 857 768 0 d 0,25 100 0 (b) 37 0 

Ba8Ba8Ba8Ba8    DAILLON 2540 2442 1535 d 0,25 100 384 37 10 

Ba9Ba9Ba9Ba9    LA VILLE 544 476 0 d 0,25 100 0 37 0 

Ba10Ba10Ba10Ba10    DAILLON 1075 1044 0 d 0,25 100 0 37 0 

 TotaleTotaleTotaleTotale    30334303343033430334    24861248612486124861    9587958795879587                2360236023602360        44444444 

 
(a) nelle NTA non si specifica la percentuale di Sur ad attività ricettive pertanto il dato è stimato e suddiviso come segue. 
Attività b): 9%; attività d): 60%; attività f): 6%; attività g): 25%. 
(b) Nelle sottozone indicate l'indice è superiore rispetto al piano regolatore vigente, ma si può supporre che questo 
incremento di fatto non determini maggiore insediabilità. 

 

 

Considerando il recupero possibile nelle zone A, i nuovi ampliamenti all'edificato e le nuove aree 

edificabili, possiamo ritenere plausibile una riduzione del carico insediativo dovuto a fattori esterni 

difficilmente controllabili. Pertanto, a seguito delle analisi fatte e a seguito della valutazione delle 

trasformazioni edilizie che il territorio di Allein ha subito nel decennio precedente, è possibie stimare 

una riduzione dell'insediabilità come riportato nella tabella seguente..  
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Tabella insediabTabella insediabTabella insediabTabella insediabilità con coefficienti di riduzioneilità con coefficienti di riduzioneilità con coefficienti di riduzioneilità con coefficienti di riduzione    

    

Sottozone  
PRG  

Superficie lorda 
dei piani 

Ab 
mq 

Insediamento 
teorico 

Coefficiente di 
riduzione 

 

Insediamento 
previsto 
abitazione 
permanente 

A 11376 37 307 0,3 90 

Ba 2360 37 44 0,75 33 

Ca 1869 37 21 0,75 16    

ToToToTotaletaletaletale    15605156051560515605        372372372372        139139139139 

 

 

Il dimensionamento del piano agisce considerando che sia necessario destinare una quantità 

maggiore di area per permettere alla popolazione non solo di insediarsi, ma anche di trarre un 

beneficio dal luogo che abita trovando sul territorio le possibilità di un concreto miglioramento delle 

condizioni di vita. Considerando quanto detto è possibile riassumere il dimensionamento del piano 

considerando l'insediabilità teorica complessiva opportunamente ridotta e la crescita demografica 

prevista. 

Oltre alla popolazione residente, per quantificare l'insediabilità complessiva nel decennio occorre 

considerare anche la potenziale popolazione fluttuante che attualmente occupa posti letto di tipo 

residenziale e ricettivo alberghiero ed extralberghiero. Il Comune possiede una discreta attrazione 

turistica, ma le proprie attività ricettive si inseriscono in una più ampia offerta che copre tutta la Valle 

del Gran San Bernardo. Le attività ricettive rilevabili ad Allein sono un agriturismo (6 posti letto) e un 

Bed & Breakfast (4 posti letto). Inoltre la parrocchia organizza dei centri vacanza per i gruppi 

dell'Azione Cattolica. 

La capacità ricettiva complessiva stimata è pari a 311 posti letto considerando lo schema seguente. 

 

Tabella capacità ricetTabella capacità ricetTabella capacità ricetTabella capacità ricettiva complessivativa complessivativa complessivativa complessiva 

 

Strutture ricettiveStrutture ricettiveStrutture ricettiveStrutture ricettive    Sottozone PRGSottozone PRGSottozone PRGSottozone PRG    Posti letto esistenti totali (*)Posti letto esistenti totali (*)Posti letto esistenti totali (*)Posti letto esistenti totali (*)    Posti letto previsti (**)Posti letto previsti (**)Posti letto previsti (**)Posti letto previsti (**)    Popolazione Popolazione Popolazione Popolazione 
fluttuante fluttuante fluttuante fluttuante 
previstaprevistaprevistaprevista 

Seconde case  varie 121 / 121 

 A / 18 (a) 18 

 Ba6  14 (b) 14 

 Ba10  7 (b) 7 

 Ca1 / 10 10 
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Strutture ricettiveStrutture ricettiveStrutture ricettiveStrutture ricettive    Sottozone PRGSottozone PRGSottozone PRGSottozone PRG    Posti letto esistenti totali (*)Posti letto esistenti totali (*)Posti letto esistenti totali (*)Posti letto esistenti totali (*)    Posti letto previsti (**)Posti letto previsti (**)Posti letto previsti (**)Posti letto previsti (**)    Popolazione Popolazione Popolazione Popolazione 
fluttuante fluttuante fluttuante fluttuante 
previstaprevistaprevistaprevista 

 Ca4 / 2 2 

Agriturismo Ac1 6 6 (c) 12 

B&B A 4 4 (b) 8 

 Ba / 5 (b) 5 

 Ca  5 (b) 5 

Parrocchia Ae11 50 0 50 

Strutture ricettive Ba1 / 6 (d) 6 

 Ba2 / 18 (e) 18  

 Bd1 / 6 (f) 6 

 Ca1 / 17 (g) 17  

 Ca3 / 10 (h) 10 

    Ca4 / 4 (i) 4  

TOTALETOTALETOTALETOTALE        181181181181    122122122122    303303303303 

 

 (*) il numero dei posti letto per le seconde case è stato rilevato in maniera diretta sul territorio. 

 (**) Il parametro per la determinazione dei posti letto in base alla superficie edificabile è stato fissato in 30 

m2/posto letto. 

(a) la stima è stata eseguita considerando che parte dell'insediabilità (circa il 20%) prevista nelle zone A (pari a 

 90*0,2) venga utilizzata come seconda casa. 

(b) Nelle sottozone Ba6 e Ba10 è ammesso il cambio di destinazione d’uso verso le abitazioni temporanee. Le 

sottozone risultano già edificate e pertanto, nel calcolo degli abitanti fluttuanti, è stato inserito il possibile 

insediamento applicando gli indici previsti dal piano (sottozona Ba6 = 2145*0.25/37; sottozona Ba10 = 

1044*0.25/37). 

 (c) la capacità in posti letto delle strutture extralberghiere viene stimato considerando le attuali condizioni e le reali 

 aspettative della popolazione. 

(d) Nella sottozona Ba1 è prevista una SLP pari a 176 m2 e pertanto si prevede l’insediabilità di 6 abitanti 
insediabili (176/30 m2/ab). 
(e) Nella sottozona Ba2 è prevista una SLP pari a 552 m2 e pertanto si prevede l’insediabilità di 18 abitanti 
insediabili (552/30 m2/ab). 
(f) Nella sottozona Bd1 è possibile edificare una Su pari a 200 m2 (572*0.35) e pertanto si stima l’insediabilità di 6 

nuovi abitanti fluttuanti. 

(g) Nella sottozona Ca1 è prevista una Su per attività ricettive pari a 519 m2 e pertanto si prevede l’insediabilità di 

10 abitanti insediabili (519/30 m2/ab). 

(h) Nella sottozona Ca3 è prevista una SLP per attività ricettive pari a 294 m2 e pertanto si prevede l’insediabilità di 

10 abitanti insediabili (294/30 m2/ab). 

(i) Nella sottozona Ca4 è prevista una SLP per attività ricettive pari a 118 m2 e pertanto si prevede l’insediabilità di 

10 abitanti insediabili (118/30 m2/ab). 
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Il piano prevede l'insediabilità sul territorio di diverse attività ricettive tali per cui è possibile 

raddoppiare la popolazione fluttuante presente nel territorio.  

Tutte le infrastrutture sono state valutate e sono dimensionate per soddisfare le esigenze della 

popolazione residente e fluttuante.     

    

    

B1.1.7 Le zone territoriali 

 

Le zone territoriali sono individuate nella tavola P4 – Carta della zonizzazione, dei servizi e della 

viabilità del PRG e sono definite e normate agli articoli del Capo IV delle NTA sulla base della delibera 

di Giunta regionale n. 421 del 15.02.1999. 

L'articolazione del territorio è stata eseguita per “differenziare le determinazioni urbanistiche ed 

edilizie, (...) in relazione ai valori naturali, colturali o culturali espressi da determinate parti dei diversi 

tipi di zone, al loro grado di infrastrutturazione e di conservazione, alle specifiche destinazioni di uso 

in atto e previste, alla sovrapposizione, in determinate aree, di usi e attività (...) diverse”8. 

 

La pianificazione del Comune di Allein segue le scelte di pianificazione eseguite nel primo Piano 

Regolatore Generale del 1983 e nelle successive revisioni del 1995 e del 1997. Nel piano ricordato 

sono state definite le zone a destinazione residenziale e le nuove aree edificabili. Dal primo Piano 

Regolatore gli interventi di pianificazione hanno mantenuto sostanzialmente inalterati le linee di 

sviluppo gestendo il complesso ed articolato sistema pianificatorio.  

L'attuale revisione del Piano Regolatore si esprime ancora attraverso le indicazioni dell'esperienza di 

pianificazione oramai vecchia di quasi trent'anni e non desidera alterare e modificare lo stato di fatto 

per diversi motivi che riguardano le diverse disponibilità presenti sul territorio, sia di natura materiale, 

culturale che amministrativa. 

L'adeguamento del PRGC al PTP è stato veicolato alla popolazione attraverso incontri e confronti, 

raccogliendo anche spunti, desideri ed esigenze. 

Se l'articolazione del territorio per parti omogenee ha mutato orientamento e ora sembra essere solo 

in parte capace di gestire il complesso ed articolato panorama delle relazioni che si determinano 

nella costruzione del piano, è anche vero che la pianificazione del Comune di Allein recepisce le 

indicazioni del PTP il quale opera già una sostanziale differenza rispetto alla consueta gestione ed 

elaborazione della pianificazione comunale. Il piano è anche uno strumento costitutivo di risorse9 ma 

                                                          
8   l.r. 11/98, art. 22, comma 1b
9   Luigi Mazza, Progettare gli squilibri, Milano 2004, pp. 167-172
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non è in grado di attivare sul territorio le necessarie trasformazioni per generare dinamiche ed 

evoluzioni integrate tra le diverse esigenze qualora le volontà politiche coincidono solo in parte 

oppure esprimono solo parte delle diverse esigenze che dovranno esprimersi sul territorio. 

 

Il complesso meccanismo della pianificazione si esprime attraverso letture di diverse carte che 

analizzano separatamente diversi temi che sarebbe difficile riprodurre su singole tavole se non con 

semplificazioni inaccettabili. 

Le zone territoriali fanno sempre parte della pianificazione ma non esprimono al loro interno tutte le 

indicazioni necessarie per la gestione ed organizzazione del territorio. Le zone determinano, secondo 

le impostazioni dei sistemi ambientali, destinazioni d'uso, regole ed indici, che possono essere 

uniformati in ragione di una valutazione ampia che interessa diversi saperi.  

L'organizzazione del territorio per parti ha subito nell'adeguamento del PRGC al PTP delle modifiche 

non sostanziali.  

L'aumento della popolazione residente, relazionata anche alla domanda abitativa in atto, ha 

determinato i nuovi ampliamenti a completamento delle attuali zone residenziali. Le attuali capacità 

edificatorie sono state mantenute e contribuiscono ad integrare la crescente domanda abitativa. 

Gli ampliamenti e le integrazioni al sistema insediato interessano aree ampiamente dotate di servizi e 

delle principali infrastrutture primarie e non insistono su terreni soggetti a fenomeni di esondazione e 

a bassa pericolosità per quanto riguarda i possibili fenomeni franosi. Gli ampliamenti eseguiti sono 

previsti nelle immediate vicinanze delle frazioni esistenti, già dotate delle opere di urbanizzazione 

primaria. 

Nelle parti di territorio definite dal contesto agro-silvo-pastorale e/o connotato da evidenti 

caratteristiche di naturalità, l'orientamento del PRG privilegia l'azione di recupero e il mantenimento 

delle risorse ambientali al fine di salvaguardare il contesto naturale. 

L'edificazione a carattere residenziale sorta in assenza di strumento urbanistico in territorio agricolo o 

ai margini degli agglomerati storici è stata inserita nelle sottozone di tipo B. 

 

L'articolazione e le definizioni delle zone seguono le disposizioni contenute all'articolo 22 (Zone 

territoriali) della l.r. 11/98 e del connesso provvedimento attuativo di Giunta regionale n. 421/99. 

Le condizioni di intervento fanno riferimento all'art. 7 delle NTA; mentre le modalità di intervento fanno 

riferimento agli artt. 8 e 9 delle NTA. Le destinazioni d'uso ammesse nelle sottozone fanno riferimento 

alle categorie di usi e attività di cui all'art. 73 della l.r. 11/98, e sono ulteriormente specificati in 

sottocategorie nell'articolo 10 (usi ed attività) delle NTA. 
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L'agglomerato di Frein (Ae10*) è di limitate dimensioni, è caratterizzato da recuperi di qualità, ma ha 

perso con il tempo la sua identità di “hameau” a causa dell'espansione dell'edificazione ai margini 

dello stesso di tipo residenziale. La distinzione, però, tra edificato storico e nuovo edificato, è 

facilmente identificabile. I servizi all'agglomerato sono da ritenersi adeguati.  

 

Allein (Ae11) è un hameau atipico rispetto all'organizzazione antropica e strutturale del territorio 

comunale di Allein. 

Di fatto in questa zona sorgono i principali servizi alla popolazione come la chiesa parrocchiale, la 

casa parrocchiale, il municipio, il cimitero e la struttura commerciale. È una frazione questa che nasce 

da scelte localizzative effettuate a partire dalla fine dell'Ottocento e non viene ancora vissuta come 

centro amministrativo e culturale del Comune. 

 

La disciplina degli interventi ammessi nelle sottozone di tipo A del territorio comunale è contenuta 
nell'articolo 44 delle NTA con riferimento ai tipi ed ai caratteri delle singole unità edilizie costitutive 
degli agglomerati e dei diversi spazi liberi derivanti dalla classificazione di tutti fabbricati presenti negli 
agglomerati storici individuata nella tavola prescrittiva P4 C – Carta della zonizzazione, dei servizi e 

della viabilità del PRG - Classificazione. 
E' auspicabile che il Comune si faccia promotore di interventi diretti oppure indiretti per la 

riqualificazione degli abitati storici anche attraverso la redazione di strumenti di attuazione finalizzati al 

recupero edilizio nel rispetto delle tipologie di zona e alla limitata costruzione di servizi per meglio 

dotare le zone. 

Vista l'assenza di strumenti attuativi nelle tabelle di zona si applicano pertanto le norme di cui al 

comma 4 dell'articolo 52 della l.r. 11/98 che sono ritenute sufficienti a tutelare e valorizzare i caratteri 

distintivi dell'architettura. Le NTA non impediscono comunque la formazione di strumenti attuativi (Art. 

44, comma 6) e pertanto sono stati definiti i parametri relativi alla densità fondiaria media e all'altezza 

massima.     

    

    

Le zone B 
 
L’individuazione delle zone B è stata eseguita sulla base della verifica dei fabbisogni abitativi e 

artigianali, secondo l’analisi di più parametri (andamento demografico, situazioni ricorrenti di 

pendolarità, trend del mercato immobiliare locale, l’eventuale sviluppo commerciale, artigianale, 

ecc.), e sulla situazione del patrimonio edilizio esistente nelle zone di nuovo insediamento del PRGC 

vigente. Il confronto tra la proposta della variante e il PRG vigente è stato effettuato nel capitolo B 2.4 

- Modificazioni sull'ambiente antropico della seconda parte della relazione. 
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L'articolazione delle sottozone di tipo B viene delineata sulla base delle destinazioni d'uso prevalenti 

che il Piano intende assegnare a tali parti di territorio. 

Dall'analisi effettuata direttamente sul territorio è possibile affermare che le attuali zone C sono 

prevalentemente a destinazione residenziale con alcuni attività connesse alla residenza stessa come i 

Bed & Breakfast. Le scelte di PRG mettono in evidenza queste differenze e articolano il territorio 

secondo gli usi e le caratteristiche morfologiche delle aree stesse. 

Nel comune di Allein vengono individuate sottozone di tipo BaBaBaBa “sottozone già completamente 

edificate o di completamento destinate prevalentemente alla residenza” e sottozone di tipo Bb Bb Bb Bb 

“sottozone già completamente edificate o di completamento destinate prevalentemente alle attività 

artigianali”10 e BdBdBdBd “sottozone già completamente edificate o di completamento destinate 

prevalentemente alle attività ricettive”11. 

La sottozona Ba1 subisce, rispetto al PRG vigente, un ampliamento a valle, in parte su terreni già 

edificati oppure già ricompresi in area edificabile.  

La sottozona Ba2, comprende terreni già edificati e prevede un ampliamento di circa 2.200 m 2. 

Le sottozone Ba3, Ba4, Ba5, Ba6, Ba7, Ba9, Ba10 e Bb1 non subiscono alcun incremento in quanto 

aree edificate. 

La sottozona Ba8 subisce un lieve ampliamento a sud pari a circa 1.536 m2. 

La sottozona Bd1 determina un ampliamento rispetto al PRG vigente di circa 633 m2; la sottozona è 

destinata ad ospitare un’attività ricettiva da edificarsi al piano superiore dell’esistente interrato. 

 

La disciplina degli interventi ammessi nelle sottozone di tipo B del territorio comunale è contenuta 

negli articoli 46, 46 bis e 46ter delle NTA. 

Dalla situazione analizzata le aree distinte in diverse sottozone possiedono valori d'insediamento e 

caratteristiche urbanistiche simili. 

Nelle sottozone di tipo Ba la densità Fondiaria rilevata riflette le attuali condizioni generali di 

urbanizzazione. La Densità Fondiaria nelle zone C era pari a 0,8 m3/m²; la variante propone un 

parametro netto pari a 0,20 m2/m² di poco inferiore all'indice attuale. 

La residenza principale costituisce destinazione d'uso privilegiata in tutte le zone di tipo Ba al fine di 

soddisfare le esigenze delle nuove famiglie residenti e/o per favorire l'incremento della popolazione 

sul territorio comunale. Gli altri usi per attività turistiche, commerciali, artigianali e di servizio in genere 

sono sempre ammessi nei limiti della compatibilità con la preminente destinazione residenziale.  

Sugli immobili esistenti con destinazione d’uso in contrasto con quelle ammesse nella sottozona in 

cui sono ubicati, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione, fatte salve le 

determinazioni delle autorità competenti in materia igienico-sanitaria e di incolumità pubblica. (art. 69 

NTA) 

                                                          
10   Delibera Giunta Reg.le n. 421 del 15-02-1999, cap. II paragrafo B comma 3 lett. a).
11   Delibera Giunta Reg.le n. 421 del 15-02-1999, cap. II paragrafo B comma 3 lett. a). 



PIANO REGOLATORE GENERALE DI ALLEIN 
Adeguamento P.R.G. al P.T.P. ai sensi art. 13 L.R. 6 aprile 1998, n. 11 

 
 
 

 

Relazione / Parte II    79 

Per le destinazioni d'uso ammesse e compatibili si rimanda al confronto tra le scelte della variante e 

le Norme per Settori del PTP (cap. B1.3).  

    

Le zone CLe zone CLe zone CLe zone C 
 
L’individuazione delle zone C è stata eseguita sulla base della verifica dei fabbisogni abitativi, 

commerciali, artigianali, secondo l’analisi di più parametri (andamento demografico, situazioni 

ricorrenti di pendolarità, trend del mercato immobiliare locale, ecc.), e sulla situazione del patrimonio 

edilizio esistente nelle zone di nuovo insediamento del PRGC vigente. Il confronto tra la proposta 

della variante e il PRG vigente è stato effettuato nel capitolo B 2.4 - Modificazioni sull'ambiente 

antropico della seconda parte della relazione. 

La verifica ha permesso di ampliare le attuali zone edificabili per soddisfare i fabbisogni abitativi nel 

prossimo decennio anche per la prima residenza. 

Nel comune di Allein vengono individuate sottozone di tipo Ca “sottozone totalmente inedificate o 

debolmente edificate (max 20% della Superficie Fondiaria della zona) destinate prevalentemente alla 

residenza” e sottozone di tipo Ce “sottozone totalmente inedificate o debolmente edificate (max 20% 

della Superficie Fondiaria della zona) destinate ad attività varie”12. 

La disciplina degli interventi ammessi nelle sottozone di tipo C del territorio comunale è contenuta 

negli articoli 47 e 47 bis delle NTA. 

Nelle sottozone di tipo Ca la densità fondiaria prevista è uguale a quella delle zone Ba della variante 

proposta. 

La residenza principale costituisce destinazione d'uso privilegiata in tutte le zone di tipo Ca al fine di 

soddisfare le esigenze delle nuove famiglie residenti e/o per favorire l'incremento della popolazione 

sul territorio comunale. Gli altri usi per attività turistiche, commerciali, artigianali e di servizio in genere 

sono ammessi nei limiti della compatibilità con la preminente destinazione residenziale.  

Per le destinazioni d'uso ammesse e compatibili si rimanda al confronto tra le scelte della variante e 

le Norme per Settori del PTP (cap. B1.3).  

La sottozone Ca1, posta a monte di Bruson permette la realizzazione di attività agrituristiche (b24), di 

attività residenziali (d1, d2 e dbis) e di attività ricettive come gli alberghi (g1), le residenze turistico-

alberghiere (g2), le case per ferie (g3), gli esercizi di affittacamere (g7), le aziende della ristorazione 

(g10) e le case ed appartamenti per vacanze (g12). 

La sottozona Ca2, posta nelle immediate vicinanze dell'abitato di Ayez, ammette solo destinazioni 

legate all'attività residenziale (d1). 

La sottozona Ca3, posta a monte dell’hameau di La Vallettaz, ammette destinazioni di tipo 

residenziale (d1 e d2) e di tipo ricettivo come gli alberghi (g1), le residenze turistico-alberghiere (g2), 

                                                          
12  Delibera Giunta Reg.le n. 421 del 15-02-1999, cap. II paragrafo B comma 3 lett. a).
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le case per ferie (g3), gli esercizi di affittacamere (g7), le aziende della ristorazione (g10) e le case ed 

appartamenti per vacanze (g12). 

La sottozone Ca4, posta a monte di Bruson permette la realizzazione di attività agrituristiche (b24), di 

attività residenziali (d1, d2 e dbis) e di attività ricettive come gli alberghi (g1), le residenze turistico-

alberghiere (g2), le case per ferie (g3), gli esercizi di affittacamere (g7), le aziende della ristorazione 

(g10) e le case ed appartamenti per vacanze (g12). 

Sul territorio è presente una sola sottozona destinata ad attività varie. Questa dovrebbe soddisfare le 

esigenze relative prncipalmente al deposito di materiale edile. 

    

    

Le zone ELe zone ELe zone ELe zone E 

 

Sono le parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate, destinate agli usi 

agro-silvo-pastorali e agli altri usi compatibili e sono articolate in:  

 

Sottozone di tipo Ea Sottozone di tipo Ea Sottozone di tipo Ea Sottozone di tipo Ea – di alta montagna sono costituite da aree montane occupate in prevalenza da 

incolti sterili o caratterizzate da flora, morfologia e fauna di alta montagna.  

Queste sottozone sono particolarmente importanti per gli ecosistemi di alta montagna, infatti in base 

al comma 1, dell’articolo 11, del PTP che prevede la conservazione delle risorse per usi ed attività di 

tipo naturalistico l’attività edilizia-urbanistica è particolarmente limitata alla realizzazione di rifugi, 

bivacchi, impianti ed infrastrutture quali funivie e piste di sci per l’escursionismo, lo scialpinismo e lo 

sci alpino. 

All’interno del piano regolatore è stata individuata 1 sottozona Ea, che ricade nella zona di Pointe de 

Champillon. 

 

Sottozone di tipo EbSottozone di tipo EbSottozone di tipo EbSottozone di tipo Eb – agricole dei pascoli (alpeggi e mayen), sono costituite da aree con uso in 

prevalenza a pascolo stagionale legato alla monticazione, ivi comprese le aree boscate 

tradizionalmente utilizzate a pascolo. 

Ricadono in queste categorie i territori situati in alta quota utilizzati a pascolo e le praterie alpine per i 

quali il PTP prevede, come disposto dall’art. 31, particolare attenzione tesa al mantenimento, alla 

riqualificazione e al recupero di questi territori nel rispetto della loro funzione sia economico – sociale, 

sia paesistico – ambientale. 

Come già accennato in precedenza, il comune di Allein ha mantenuto nel tempo una connotazione 

ancora rurale, nonostante abbia risentito, come gli altri territori montani, del progressivo abbandono, 

a partire dal dopoguerra, da parte della popolazione locale. Gli alpeggi e i mayen presenti in quota 

sono tutti utilizzati, non si reputa quindi necessario intervenire con importanti opere di risanamento e 

recupero delle strutture; si pone invece l’attenzione sulle eventuali misure di salvaguardia, 

mantenimento e miglioramento che possono essere adottate e incentivate dal comune. I pascoli da 
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riqualificare vanno individuati e delimitati indipendentemente dal sistema ambientale in cui ricadono. 

In base all’art 31 del PTP sono da individuare i pascoli di modeste dimensioni e che non siano 

collegati ad altri pascoli o ad altre aree agricole. 

All’interno del piano regolatore sono state individuate 5 sottozone Eb, che ricadono nelle zone di 

Fontanin, Fontaine, Noviou/Baravex, Baravex e Mourier. 

 

 

Sottozone di tipo Ec Sottozone di tipo Ec Sottozone di tipo Ec Sottozone di tipo Ec – boscate sono costituite da aree con prevalente copertura forestale, in esse 

sono ricomprese le aree destinate al rimboschimento, nonché le aree nelle quali il patrimonio 

boschivo è andato distrutto. 

Gli interventi previsti in queste sottozone sono conformi con l’art. 32 delle Norme di Attuazione del 

PTP. 

Le sottozone di tipo Ec individuano la copertura forestale che si estende sui fianchi vallivi della Valle 

del Gran San Bernardo con diversa densità e qualità delle essenze arboree. 

Le sottozone di tipo Ec individuano la copertura forestale che si estende con diversa densità e qualità 

delle essenze arboree. 

La loro individuazione fa sostanziale riferimento alla carta delle aree boscate di cui all’art. 33 della l.r. 

11/98 e smi, approvata dalla Giunta regionale con delibera n. 3233 del 21/9/98 (prima approvazione) 

e successiva DGR n. 1868 del 13/06/2005.  

Tali sottozone comprendono al loro interno ampie porzioni di incolti sterili, macereti, detriti di falda 

(clapey), pareti rocciose, nonché i sistemi viari e idrografici, aspetti questi che caratterizzano il 

sistema boschivo nel comune di Allein. 

Nelle sottozone Ec sono state inoltre incluse alcune radure produttive all’interno del bosco e superfici 

agricole ormai incolte in fase di evoluzione verso l’ecosistema boschivo che, sebbene non definibili 

area boscata ai sensi della l.r. 11/98 e smi, per le quali non si prevede un possibile recupero 

produttivo. 

Si sottolinea come viceversa alcune piccole porzioni di bosco siano state inserite in zona Eg, in 

quanto boschi di invasione recuperabili alla produzione agricola, o per dare continuità ad un ambito 

produttivo omogeneo. 

Le diverse sottozone di tipo Ec possono essere suddivise nel seguente modo: 

- Ec1 – Fontaine Bois du Cormet, vasta sottozona situata su gran parte del territorio comunale, 

confina con i comuni di Etroubles e di Doues; confina a nord con la sottozona Ea1 a prateria alpina e 

con le sottozone Eb1-Eb3-Eb4-Eg2-Eb5-Eg8-Eg9-Ec2-Ce1*. Tale sottozona si estende da un limite 

inferiore di 1280 m s.l.m. fino alla quota di 2100 m s.l.m. circa.- Ec2 - Fabrique, sottozona  presente 

sulla parte meridionale del territorio comunale, confina con il comune di Gignod e con le sottozone 

Eg6-Eg3-Ei2-Ee1-Eg8-Eg7-Ba4-Ba5-Ed3-Ed2. Tale sottozona si estende da un limite inferiore di 900 

m s.l.m. fino alla quota di 1280 m s.l.m.  
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- Ec3 - L’Allamanaz, è posizionato sulla parte meridionale del territorio comunale , confina con le 

sottozone Ed2-Eg8. 

Tale sottozona si estende da un limite inferiore di 1390 m s.l.m. fino alla quota di 1580 m s.l.m. 

- Ec6 - Bramiam/Condémine, è posto sul Torrent du Val, confina con le sottozone Eg1, Eg2, Ca3, 

Ae9*, Ac1.  

Tale sottozona si estende da un limite inferiore di 1270 m s.l.m. fino alla quota di 1390 m s.l.m. 

- Ec7 - Croix de Bruson, è situato sulla porzione sud ovest del territorio comunale, confina con le 

sottozone Eg1, Eg3. 

Tale sottozona si estende da un limite inferiore di 1180 m s.l.m. fino alla quota di 1580 m s.l.m.  

Confina con il comune di Etroubles. 

- Ec8 - Pailette, è posto sul Torrent de Ronc, confina con le sottozone Eg2 e Ec1. 

Tale sottozona si estende da un limite inferiore di 1260 m s.l.m. fino alla quota di 1400 m s.l.m. 

- Ec9 - Allein, è una piccola sottozona e confina con le sottozone Eg2 e Ec1. 

Tale sottozona si estende da un limite inferiore di 1230 m s.l.m. fino alla quota di 1260 m s.l.m 

- Ec10 - Crou, è posizionato sulla parte orientale del territorio comunale, confina con le sottozone Eg9 

e con il comune di Doues. 

Tale sottozona si estende da un limite inferiore di 1400 m s.l.m. fino alla quota di 1640 m s.l.m. 

- Ec11 -Chanté, è posto a sud est del territorio comunale, confina con le sottozone Eg8, Eg9 e 

Ae4*.Confina con il comune di Doues.  

Tale sottozona si estende da un limite inferiore di 1130 m s.l.m. fino alla quota di 1410 m s.l.m. 

- Ec12 -Chanté/Le Martinet, è una piccola sottozona ubicata a sud est del territorio comunale e 

confina con la sottozona Eg9 e con il comune di Doues. 

Tale sottozona si estende da un limite inferiore di 1290 m s.l.m. fino alla quota di 1350 m s.l.m. 

- Ec13 - Artanavaz, è una piccola sottozona presente sulla parte meridionale del comune di Allein , 

confina con la sottozona Eg8 e con i comuni di Doues e di Gignod.                                                              

Tale sottozona si estende da un limite inferiore di 990 m s.l.m. fino alla quota di 1030 m s.l.m. 

- Ec 14 -  Bois de Fontaines, è una sottozona , posta a nord-ovest nella parte alta del territorio 

comunale, confina con le sottozone Eb1-Eb2-Eb4 e Eg1. si estende da 1600 m s.l.m. fino a 2150 m 

s.l.m.  

I boschi presenti riscontrano specie tipiche dei Fagetalia (Fagus selvatica, Veronica urticifolia) e dei 

Vaccino-Piceetalia (Melampyrum sylvaticum, localmente Vaccinium mirtillus, Vaccinium vitis-idaea e 

Hieracium sylvaticum). 

La cenosi forestale non rappresenta un’associazione climax, in quanto l’evoluzione naturale, pur 

mantenendo la plurispecificità di partenza, la arricchisce anche con altre specie come il faggio, 

soprattutto negli impluvi o dove è maggiore il livello di umidità edifica. 

Il bosco presente è caratterizzato dalla presenza di abete rosso (Picea abies) che rappresenta la 

specie più diffusa, in mescolanza soprattutto a gruppi, con maggiore presenza di larice (Larix 

decidua), abete bianco (Abies alba), douglasia (Pseudotsuga douglasii) e latifoglie di invasione come 
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il frassino maggiore (Fraxinus excelsior) rispetto agli altri boschi analizzati, poiché si tratta di un 

popolamento mesotermofilo, avente un’esposizione Sud. 

Il bilancio idrico può essere definito mesoxerofilo caratteristico di ambienti moderatamente secchi. 

La cenosi forestale attuale determina una struttura coetaniforme a gruppi e per specie, normalmente 

biplana, a copertura colma dove non sono più stati eseguiti dei diradamenti. 

Il bosco assume prevalentemente le funzioni di protezione della viabilità e quella paesaggistico-

ricreativa rispetto alla funzione produttiva classica. 

Lo strato arbustivo non è molto presente, mentre quello erbaceo ha trovato migliori condizioni di 

sviluppo ed è diffuso un po’ ovunque, a parte nella perticaia di larice in cui la densità è troppo 

elevata. 

Nelle radure presenti, è molto evidente la copertura erbacea ad assenzio (Artemisia absintium) e 

quella arbustiva a ginepro (Juniperus communis), crespino (Berberis vulgaris), rosa selvatica (Rosa 

canina) e biancospino (Crataegus monogyna), piante indicatrici di condizioni xerofile o mesoxerofile e 

di suoli asciutti, poveri e con pietrosità diffusa. 

Negli impluvi, dove l’umidità è maggiore e perdura per più tempo, il bosco si è arricchito di specie 

dei  Fagetalia, in particolare del faggio (Fagus selvatica), che si mostra ancora a livello quasi 

arbustivo o poco più e della Veronica urticifolia. 

La rinnovazione naturale è quasi del tutto assente, anche ai margini delle radure, forse anche a causa 

della limitata fertilità del suolo e della ridotta quantità di sostanza organica disponibile, oltre alla 

densità colma di buona parte del bosco. 

 

Sottozone di tipo Ed Sottozone di tipo Ed Sottozone di tipo Ed Sottozone di tipo Ed – Tali sottozone sono presenti nel territorio di Allein e sono destinate ad usi 

speciali. La sottozona Ed1*, si colloca nella parte ovest del territorio sul torrente Artanavaz ed è 

occupata dalla centrale idroelettrica della CEG; la sottozona Ed2* si colloca nella parte est del 

comune e ospita la centrale idroelettrica della F&L. La sottozona Ed3* è posta nella parte sud del 

territorio, sempre sul torrente Artanavaz, e ospita il depuratore comunale.     

    

Sottozone di tipo Ee Sottozone di tipo Ee Sottozone di tipo Ee Sottozone di tipo Ee – La sottozona Ee1 individuata comprende l’abitato di Maurier frequentato in 

epoca preromana; tale frequentazione è testimoniata dalla presenza di alcuni massi coppellati.   

 

Sottozone di tipo Ef Sottozone di tipo Ef Sottozone di tipo Ef Sottozone di tipo Ef – non presenti nel territorio di Allein, di specifico interesse naturalistico;    

    

Sottozone di tipo Eg Sottozone di tipo Eg Sottozone di tipo Eg Sottozone di tipo Eg – di particolare interesse agricolo destinate a coltivazioni specializzate (vigneti, 

frutteti, castagneti da frutto) e alle produzioni foraggere asservite alle aziende zootecniche di 

fondovalle o che si prestano per contiguità e natura dei terreni ad esserlo;  

Gli usi e le destinazioni compatibili sono definiti dal PRG. Le sottozone Eg del PRG sono 

caratterizzate dal fatto che in esse si applicano le prescrizioni e gli indirizzi previsti all’art. 26 del PTP e 

dei sistemi ambientali in cui si situano.  
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In base al comma 2, dell’art. 14  della L.R. 11/98 tali sottozone sono da considerarsi di particolare 

interesse agricolo od agro-silvo-pastorale.  

All’interno del piano regolatore sono state individuate 10 sottozone Eg, che ricadono nelle zone di 

Bruson, Bioule/La Ville/Allein, La Vallettaz/Les Godioz, Allérod, Chez Norat, 2 zone a Moulin du Pont, 

Chavéroulaz, Genevre/Ayez, Roullet/Le Martinet. 

Eg1 ed Eg2 nella località di Bruson e di Bioule-La Ville-Allein presentano una produttività economica 

per quanto riguarda l’utilizzo a  prato pascolo. 

La sottozona Eg3 nei pressi di  La Vallettaz-Les Godioz e le sottozone Eg4, Eg5 ed Eg7 nelle località 

di Allérod, Chez Norat e Chavéroulaz sono limitrofe a insediamenti abitativi e produttivi, presentano 

anch’esse una produttività economica per quanto riguarda l’utilizzo a prato pascolo. 

Le sottozone Eg8 nelle località di Genevre e di Ayez ed Eg9 Roullet/Le Martinet sono anch’esse 

limitrofe a insediamenti abitativi e produttivi e presentano una produttività economica per quanto 

riguarda l’utilizzo a prato pascolo. 

Le sottozone Eg6 ed Eg10 di Moulin du Pont sono di particolare pregio agricolo ed agro-silvo-

pastorale per quanto riguarda la produzione foraggera ed è posta nei pressi del torrente Artanavaz. 

 

Sottozone di tipo Eh Sottozone di tipo Eh Sottozone di tipo Eh Sottozone di tipo Eh – non sono state individuate sottozone Eh nel territorio di Allein, sarebbero state 

quelle caratterizzate dalla contestuale presenza di attività agro-silvo-pastorali ed attività sciistiche, 

ricreative, turistiche quali centri di turismo equestre, strutture di servizio collegate a percorsi ed attività 

turistiche in ambito naturale, campeggi stagionali; 

 

Sottozone di tipo Ei Sottozone di tipo Ei Sottozone di tipo Ei Sottozone di tipo Ei – non rientrano in alcune delle precedenti categorie. Sono le altre sottozone in cui 

possono essere presenti diverse attività agricole o con esse compatibili. 

 

Questa categoria è prevista nel paragrafo F delle Disposizioni Attuative della legge regionale 6 aprile 

1998, n. 11. Tale definizione lascia spazio a molteplici interpretazioni sull’eventuale destinazione 

d’uso di tali zone; in base ai principi espressi dalla sopracitata legge, vi possono essere presenti 

diverse attività agricole o attività compatibili per le quali il PRG definisce apposite indicazioni in ordine 

alla loro trasformazione, mantenimento e/o valorizzazione con particolare riguardo alla nuova 

edificazione ammissibile. Nel caso specifico, il PRG del comune di Allein dispone che tali aree 

vengano dedicate alla costruzione di nuove infrastutture agricole, in particolare destinate 

all’allevamento del bestiame: data la vocazione agricola del comune e la necessità di separare le 

attività zootecniche dalle zone residenziali, si è deciso di individuare le aree che, per le caratteristiche 

di esposizione, pendenza, accessibilità e quant’altro si dimostrassero idonee alla costruzione di 

nuove stalle. 

Esaminando il territorio comunale a partire da est verso ovest troviamo le seguenti zone: 

Ei1: ad una quota di circa 1370 m s.l.m.. Occupa una superficie di circa 5 ha quest’area è facilmente 

accessibile data la vicinanza all'abitato di Daillon. 
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Confronto tra sottozone di tipo B del PRG e Sistemi ambientali (carta M1)Confronto tra sottozone di tipo B del PRG e Sistemi ambientali (carta M1)Confronto tra sottozone di tipo B del PRG e Sistemi ambientali (carta M1)Confronto tra sottozone di tipo B del PRG e Sistemi ambientali (carta M1) 
 
 

LOCALITA’LOCALITA’LOCALITA’LOCALITA’    

SottoSottoSottoSotto    
zone PRG zone PRG zone PRG zone PRG  

AN BO FL SI PA 
FREIN    Ba1Ba1Ba1Ba1    100%  

FREIN Ba2Ba2Ba2Ba2    100%  
L’ALLAMANAZ    Ba3Ba3Ba3Ba3    100%  

AYEZ    Ba4Ba4Ba4Ba4    100%  
AYEZ    Ba5Ba5Ba5Ba5    100%  
ROULLET    Ba6Ba6Ba6Ba6    100%  

DAILLON    Ba7Ba7Ba7Ba7    100%  
DAILLON    Ba8Ba8Ba8Ba8       100%  

LA VILLE  Ba9Ba9Ba9Ba9       100%  
DAILLON Ba10Ba10Ba10Ba10       100%  
LA VILLE Bb1Bb1Bb1Bb1       100%  

FREIN Bd1Bd1Bd1Bd1       100%  
 
    

Confronto tra sottozone di tipo C del PRG e sistemi amConfronto tra sottozone di tipo C del PRG e sistemi amConfronto tra sottozone di tipo C del PRG e sistemi amConfronto tra sottozone di tipo C del PRG e sistemi ambientali (carta M1)bientali (carta M1)bientali (carta M1)bientali (carta M1) 
 
 

LOCALITA’LOCALITA’LOCALITA’LOCALITA’    

SottoSottoSottoSotto    
zone PRG zone PRG zone PRG zone PRG  

AN BO FL SI PA 
BRUSON    Ca1Ca1Ca1Ca1    100%  
AYEZ    Ca2Ca2Ca2Ca2    100%  

LA VALLETTAZ    Ca3Ca3Ca3Ca3    100%  
BRUSON    Ca4Ca4Ca4Ca4    100%  
LA VILLE/ALLEIN    Ce1Ce1Ce1Ce1    100%  

    
    

Confronto tra sottozone di tipo E del PRG e sistemi ambientali (carta MConfronto tra sottozone di tipo E del PRG e sistemi ambientali (carta MConfronto tra sottozone di tipo E del PRG e sistemi ambientali (carta MConfronto tra sottozone di tipo E del PRG e sistemi ambientali (carta M1)1)1)1) 
 
 

LOCALITA’LOCALITA’LOCALITA’LOCALITA’    
sottozone sottozone sottozone sottozone 

PRGPRGPRGPRG 
AN BO FL SI PA 

PUENTE-DE-CHAMPILLON    Ea1Ea1Ea1Ea1 90% 10%    
FONTANIN    Eb1Eb1Eb1Eb1  68%   32% 
FONTAINE    Eb2Eb2Eb2Eb2  5%   95% 
NOVIOU    Eb3Eb3Eb3Eb3     100% 

BARAVEX    Eb4Eb4Eb4Eb4     100% 

MAURIER    Eb5Eb5Eb5Eb5     100% 
FONTAINE/BOIS DU 

CORMET    
Ec1Ec1Ec1Ec1 8% 82%  8% 2% 

FABRIQUE    Ec2Ec2Ec2Ec2  20% 60% 20%  
LUNACE    Ec3Ec3Ec3Ec3  90% 10%   
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LOCALITA’LOCALITA’LOCALITA’LOCALITA’    
sottozone sottozone sottozone sottozone 

PRGPRGPRGPRG 
AN BO FL SI PA 

BERROARD    Ec4Ec4Ec4Ec4  100%    
BRAMIAM    Ec5Ec5Ec5Ec5  95%  5%  

BRAMIAM/CONDÉMINE    Ec6Ec6Ec6Ec6  95% 5%  
CROIX DE BRUSON    Ec7Ec7Ec7Ec7  90%  10%  
CROUPAILLETTE    Ec8Ec8Ec8Ec8  95%  5%  

ALLEIN    Ec9Ec9Ec9Ec9  5%  95%  
CROU    Ec10Ec10Ec10Ec10  95%  5%  

CHANTÉ    Ec11Ec11Ec11Ec11  95%  5%  
CHANTÉ/LE MARTINET    Ec12Ec12Ec12Ec12  95%  5%  

ARTANAVAZ    Ec13Ec13Ec13Ec13   100%   
FONTAINES Ec14Ec14Ec14Ec14     95%   5% 
ARTANAVAZ    Ed1*Ed1*Ed1*Ed1*   100%   
ARTANAVAZ    Ed2*Ed2*Ed2*Ed2*   70% 30%  
ARTANAVAZ    Ed3*Ed3*Ed3*Ed3*   100%   
MAURIER Ee1Ee1Ee1Ee1        100% 
BRUSON    Eg1Eg1Eg1Eg1  5%  95%  

BIOULE/LA VILLE/ALLEIN    Eg2Eg2Eg2Eg2    95%% 5% 
LA VALLETTAZ/LES 

GODIOZ    
EgEgEgEg3333  5%  95%  

ALLÉROD    Eg4Eg4Eg4Eg4    100%  
CHEZ-NORAT    Eg5Eg5Eg5Eg5    100%  

MOULIN DU PONT    Eg6Eg6Eg6Eg6   95% 5%  
DAILLON/LE MARTINET    Eg7Eg7Eg7Eg7   10% 90%  

GENEVRE/AYEZ    Eg8Eg8Eg8Eg8  5% 3% 92%  
ROULLET/LE 

MARTINET/AILLON    
Eg9Eg9Eg9Eg9  5%  95%  

MOULIN DU PONT    Eg10Eg10Eg10Eg10   80% 20%  
DAILLON    Ei1Ei1Ei1Ei1    100%  

PLAN ALLÉROD    Ei2Ei2Ei2Ei2    100%  
    
    

    
Confronto tra sottozone di tipo F del PRG e sistemi ambientali (Carta M1)Confronto tra sottozone di tipo F del PRG e sistemi ambientali (Carta M1)Confronto tra sottozone di tipo F del PRG e sistemi ambientali (Carta M1)Confronto tra sottozone di tipo F del PRG e sistemi ambientali (Carta M1) 

 
 

LocalitàLocalitàLocalitàLocalità    
sottozone sottozone sottozone sottozone 

PRG PRG PRG PRG  AN BO FL SI PA 
ALLEIN    Fb1*Fb1*Fb1*Fb1*          100%  
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B2.1 MODIFICAZIONI SULL’AMBIENTE GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO ED B2.1 MODIFICAZIONI SULL’AMBIENTE GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO ED B2.1 MODIFICAZIONI SULL’AMBIENTE GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO ED B2.1 MODIFICAZIONI SULL’AMBIENTE GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO ED 

IDROGEOLOGICOIDROGEOLOGICOIDROGEOLOGICOIDROGEOLOGICO    

 

Il piano regolatore si è basato sull'analisi geomorfologica ed idrogeologica e sulla cartografia relativa 

agli ambiti inedificabili per rischio di frane, inondazioni, valanghe, aree umide e aree boscate, 

definendo, in relazione al grado di compatibilità delle opere con la struttura geomorfologica del 

territorio ed al grado di pericolosità, quali siano gli ambiti a rischio e gli usi ammessi, così come 

previsto dalla legge (vedi Confronto tra sottozone di PRG e ambiti inedificabili illustrato nel capitolo 

B1.3 - Confronto tra le scelte della variante e le Norme per Settori del PTP). 

 

Le tematiche di valutazione tengono conto di queste analisi e principi, come dettagliatamente 

illustrato nella prima parte della Relazione (Cap. A2 – Ambiente geologico-geomorfologico-

idrogeologico) e nella seconda parte della Relazione (Cap. B1 – Descrizione delle scelte e 

motivazioni) e sono di seguito riportate senza ordine di priorità: 

1) minimizzare l’utilizzo di risorse non rinnovabili, in quanto lo spreco di tali risorse riduce le 

disponibilità riservate alle generazioni future, utilizzando le risorse rinnovabili entro i limiti 

della possibilità di rigenerazione, in modo da non causare effetti di sovraccarico e 

successivo degrado della risorsa stessa; 

2) evitare effetti negativi sulla struttura geologica e geomorfologica; 

3) mantenere gli equilibri idrogeologici e migliorare le risorse idriche esistenti; 

4) perseguire il recupero delle funzioni idrogeologiche del sistema naturale; 

5) migliorare il livello di utilizzo razionale del territorio garantendo un adeguato grado di 

sicurezza soprattutto della funzione insediativa ed in genere connessa all’utilizzo da parte 

dell’uomo; 

6) evitare cause di instabilità geologica – erosione, movimenti del terreno, ecc.- ed 

idrogeologica - dilavamento, alterazione del sistema di smaltimento superficiale delle 

acque, ecc. – che possano determinare condizioni di rischio; 

7) limitare azioni che possano indurre la formazione di sostanze e di rifiuti pericolosi e/o 

inquinanti, l’emissione nell’atmosfera di sostanze inquinanti con i relativi effetti indotti quali 

piogge acide, distruzione della fascia di ozono, ecc. o cambiamenti climatici derivanti da 

fattori di inquinamento; 

8) tutelare gli elementi di rilevanza geologica ed idrogeologica unici (es. strutture geologiche 

complesse, rocce, massi erratici, ecc.), che possono fornire un contributo per le 

conoscenze scientifiche, per la biodiversità, ecc. 

 

La tabella riassume, per le varie sottozone, la possibilità di attuazione di quanto previsto dalle 

tematiche di valutazione: le sigle corrispondono alle componenti caratterizzanti l’ambiente geologico, 

geomorfologico ed idrogeologico:  

AAAA = aria 
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Ac = acqua 

Su = suolo 

So = sottosuolo. 

Viene inteso come impatto positivo la possibilità di attuare in toto quanto previsto dalla tematica di 

valutazione, come impatto negativo la difficoltà o l’impossibilità di attuare quanto previsto dalla 

tematica di valutazione e come impatto ininfluente quando la tematica di valutazione non risulta 

essere interessata. 

 

Elementi di impatto Durata impatto 

Tematiche di valutazione: N° 1 N° 2 N° 3 N° 4 N° 5 N° 6 N° 7 N° 8 

Temp. Perm. 

Incidenza su: 

A      A  

Ac  Ac Ac Ac Ac Ac Ac

Su Su Su Su Su Su Su Su

So So So So So So So So

Zone A 

Ac1    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ////        ++++

Ad1*    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ////        ++++

Ad2    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ////        ++++

Ae1    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ////        ++++

Ae2    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ////        ----

Ae3    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ////        ++++

Ae4*    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ////        ++++

Ae5    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ////        ++++

Ae6*    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ////        ++++

Ae7    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ////        ++++

Ae8    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ////        ----

Ae9*    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ////        ----

Ae10*    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ////        ----

Ae11    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ////        ---- 

Zone B 

Ba1    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ////        ++++

Ba2    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ////        ++++

Ba3    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ////        ++++

Ba4    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ////        ++++

Ba5    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ////        ++++

Ba6    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ////        ++++

Ba7 ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ////        ++++

Ba8 ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ////        ++++

Ba9 ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ////        ++++

Ba10 ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ////        ++++

Bb1 ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ////        ++++

Bd1    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ////        ++++ 

Zone C 

Ca1    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ////        ++++

Ca2    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ////        ++++

Ca3    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ////        ++++

Ca4    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ////        ++++

Ce1*    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ////        ++++ 

Zone E 

Ea1    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ----

Eb1    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ----

Eb2    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ----

Eb3    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ----

Eb4    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++        ++++

Eb5    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++        ++++

Ec1    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++        ++++

Ec2    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ----

Ec3    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ----
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Elementi di impatto Durata impatto 

Tematiche di valutazione: N° 1 N° 2 N° 3 N° 4 N° 5 N° 6 N° 7 N° 8 

Temp. Perm. 

Incidenza su: 

A      A  

Ac  Ac Ac Ac Ac Ac Ac

Su Su Su Su Su Su Su Su

So So So So So So So So

Ec4    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ----

Ec5    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ----

Ec6    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ----

Ec7    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ----

Ec8    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ----

Ec9    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ----

Ec10    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++        ++++

Ec11    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ----

Ec12    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++        ++++

Ec13    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ----

Ec14 ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ----

Ed1*    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ----

Ed2*    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ----

Ed3*    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ----

Ee1 ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ----

Eg1    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ----

Eg2    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ----

Eg3    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ----

Eg4    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ----

Eg5    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ----

Eg6    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ----

Eg7    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ----

Eg8    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ----

Eg9    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ----

Eg10    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ----

Ei1    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ----

Ei2    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ---- 

Zone F Fb1*    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++        ++++

 

 

 

 

 

 

B2.2 MODIFICAZIONI SULL’AMBIENTE AGROB2.2 MODIFICAZIONI SULL’AMBIENTE AGROB2.2 MODIFICAZIONI SULL’AMBIENTE AGROB2.2 MODIFICAZIONI SULL’AMBIENTE AGRO----SILVOSILVOSILVOSILVO----PASTORALE PASTORALE PASTORALE PASTORALE     

    
Con l’intento di perseguire l’obiettivo di proteggere e valorizzare l’antico assetto del territorio, 

prettamente agricolo, e al contempo rispondere alle nuove esigenze abitative della popolazione, sono 

state proposte alcune variazioni metodologiche che avranno ricadute dirette sull'assetto del territorio 

comunale, in particolare la scelta di individuare e dedicare alcune aree agricole alla realizzazione di 

nuove stalle è dettata dal fatto che, nel tempo, sono mutate le esigenze e le necessità delle 

popolazioni locali: se prima la normalità era infatti condividere la propria abitazione e gli spazi vitali 

con il bestiame, oggi le norme igieniche impongono la presa di precauzioni, prima fra tutte il rispetto 

delle distanze tra fabbricati rurali e la zona urbanizzata. Il paesaggio potrà così mutare: i villaggi finora 

erano strettamente compenetrati con la vita rurale, quindi con le stalle, i pascoli e i coltivi, mentre il 

futuro vedrà una diversa ripartizione delle attività rurali e delle zone residenziali. Le aree dedicate alla 
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nuova costruzione di stalle si identificano nelle zone Ei, indicate in cartografia (Tavola P4 – Carta 

della zonizzazione, servizi e viabilità del PRG), e sono dislocate in due zone del territorio 

comunale, a Daillon e Plan Allérod. 

Per quanto riguarda la valutazione degli impatti ambientali, riferiti all’attività agricola, si può affermare 

che, dalle analisi effettuate tenendo presente la realtà del comune di Allein, gli impatti negativi 

derivanti dallo svolgimento della pratica agricola, sono decisamente trascurabili, maggiori sono gli 

impatti positivi. 

Sono stati di seguito individuati e discussi i possibili impatti derivanti dall’attività agricola in riferimento 

alle rispettive variabili: 

 

- impatti delle acque di irrigazione; 

L’esercizio dell’attività agricola, per la produzione di foraggio, presuppone l’utilizzo delle risorse 

idriche: nel territorio del Comune di Allein sono presenti impianti di irrigazione a pioggia, un'antica rete 

di canalizzazione irrigua delle acque ancora funzionante ma che attualmente riveste in particolare  la 

funzione di raccolta e di evacuazione delle acque di scorrimento superficiale. 

In entrambi i casi l'approvvigionamento idrico è dunque indipendente dall' acquedotto che soddisfa i 

fabbisogni della popolazione. 

Inoltre i terreni dedicati all’agricoltura nonostante sorgano, quasi nella totalità dei casi, su aree acclivi, 

non sono soggetti a innesco di fenomeni franosi: non si ritiene quindi necessario l’acquisizione di 

particolari misure preventive oltre alle già presenti opere di canalizzazione delle acque superficiali 

attraverso fossi di raccolta, né tanto meno la ricolonizzazione da parte del bosco. 

 

- Impatti delle concimazioni e dello stoccaggio dei liquami 

Dall’analisi delle aziende risulta che sul territorio comunale l’attività agricola è quasi esclusivamente 

ad indirizzo di allevamento bovino e ovicaprino, con imprese di medio – piccole dimensioni. Non si 

hanno quindi condizioni di elevato impatto ambientale derivante dalla produzione di liquame. Inoltre 

l’adeguamento al PRGC che si persegue in questa sede prevede il dislocamento delle attività di 

allevamento verso aree opportunamente individuate, distanti dagli agglomerati abitativi: non si 

rilevano quindi rischi di inquinamento atmosferico in fatto di sostanze gassose volatili derivanti 

dall’accumulo e dalla fermentazione delle deiezioni nelle concimaie, né eventuali disagi provocati 

dall’inevitabile consistente presenza di piccoli insetti che possano infastidire i residenti delle zone 

residenziali. Si avranno al limite impatti positivi per quanto riguarda l’apporto di fertilità ai terreni 

riservati ad usi agricoli, in quanto si eviteranno concimi di natura chimica, preferendo utilizzare i 

prodotti interni delle aziende derivanti dalla naturale fermentazione delle deiezioni. 

 

- Impatti derivanti dall’utilizzo di diserbanti ed altri prodotti per agricoltura 

Per quanto riguarda la coltura specifica di prodotti diversi dal foraggio e dal pascolo il sostentamento 

dei capi allevati, si precisa che anche in questo caso si tratta di aziende di piccole dimensioni 

caratterizzate da un agricoltura estensiva: non si rende dunque necessario il largo impiego di 

fertilizzanti, diserbanti, anticrittogamici e quant’altro risulti dannoso per la salute pubblica, vista la 

vicinanza dei terreni agricoli ai villaggi. 
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- Impatti derivanti dalle lavorazioni 

La produzione casearia è proporzionata alle dimensioni delle aziende, anche in questo caso dunque 

si tratta di lavorazioni su piccola scala, quasi totalmente a conduzione familiare; non si ritiene 

rilevante la produzione di scorie derivanti dalla lavorazione del latte, lavorazione che peraltro prevede 

l’utilizzo di sostanze totalmente naturali ed assolutamente innocue per la salute pubblica e 

dell’ambiente. 

Per quanto riguarda la realtà forestale del comune di Allein, si è già detto in precedenza come 

l’utilizzo delle terre per l’agricoltura abbia influenzato l’intera conformazione del territorio: i boschi 

rimangono infatti confinati sui versanti ad esposizioni nord – ovest, nord -est e con maggiori acclività. 

Si tratta di boschi con prevalente funzione protettiva, essendosi sviluppati su terreni poco fertili e male 

esposti. Solo recentemente inizia a delinearsi un interesse turistico ricreativo. Di conseguenza le 

uniche attività selvicolturali previste saranno orientate alla cura e al miglioramento delle condizioni del 

bosco finalizzate al miglioramento della stabilità, interventi fitosanitari ed eventuali diradamenti, sfolli o 

ripuliture. Non si prevedono tagli importanti, essendo assente la funzione produttiva nonostante siano 

presenti ampie aree boscate all'interno del comune, almeno per i boschi più estesi. Un discorso 

diverso può essere affrontato per i boschi di proprietà privata presenti nelle vicinanze dei nuclei 

abitativi i quali svolgono una minima funzione produttiva per il soddisfacimento del fabbisogno di 

legname da parte dei proprietari. Si tratta in ogni caso di fabbisogni a livello familiare, che non 

interferiscono con il normale assolvimento della funzione protettiva dei versanti. Gli interventi 

eventualmente previsti sono soggetti alle prescrizioni delle leggi vigenti, e in ogni caso sono 

consentiti soltanto quegli interventi strettamente necessari e connessi alle attività silvo pastorali. 

Infine è necessario considerare gli eventuali impatti derivanti dalle attività pastorali: è opportuno in 

questa sede precisare che il territorio del comune di Allein ha da sempre assistito allo svolgersi delle 

attività pastorali in alta montagna essendo stato un territorio dalla chiara vocazione rurale; ancora 

oggi si cerca di mantenere viva tale pratica sia per non perdere la tradizione, sia per la riqualificazione 

ambientale e paesaggistica: l’utilizzo dei pascolo impedisce infatti, l’involuzione delle cenosi verso la 

progressiva colonizzazione da parte dapprima di specie erbacee di scarsa qualità fino ad arrivare alle 

formazioni arbustive, che oltre ad avere uno scarso valore paesaggistico, rappresentano un rischio 

per i nuclei situati a valle in quanto favoriscono il formarsi di slavine. Dall’altro lato si ha un duplice 

vantaggio in quanto un territorio ben conservato può rappresentare una valida promozione turistica, 

incrementando i posti di lavori e frenando il fenomeno di spopolamento tuttora in atto. 

Dall’attività pastorale possono quindi svilupparsi alcuni aspetti importanti sia dal punto di vista delle 

attività turistiche sia dell’occupazione ad esse collegata. 

Nello specifico, dopo un’analisi effettuata sul territorio comunale confrontando il PRG attualmente 

vigente e la nuova proposta di PRG, si ritiene opportuno indicare le modificazioni più importanti sia 

dal punto di vista quantitativo (in termini di superficie interessata) che qualitativo (qualora le 

modificazioni, sebbene limitate ad una porzione trascurabile di territorio, influiscano pesantemente 

sull’ecosistema); in primo luogo occorre specificare, per quanto riguarda le porzioni di territori agro – 

silvo – pastorali, che la nuova carta della zonizzazione attraverso la ripartizione in sottozone prevede 

un diverso e specifico utilizzo dei terreni come accade per le zone identificate con la sigla Ei, riservate 

ad ospitare le nuove stalle. 

Inoltre sono presenti 3 sottozone Ed cioè sottozone da destinarsi ad usi speciali, e in particolare due 
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individuano centrali idroelettriche di piccole dimensioni, che non comportano notevoli impatti 

ambientali sul territorio di Allein. 

L’altra sottozona Ed è caratterizzata dalla presenza di un’area adibita a discarica di materiali inerti. 

Tale area è dimensionalmente proporzionata al territorio di Allein in quanto di dimensioni ridotte e non 

implica impatti importanti sull’ambiente circostante.    

    
    
B2.3 MODIFICAZIONI SULL’AMBIENTE FAUNISTICOB2.3 MODIFICAZIONI SULL’AMBIENTE FAUNISTICOB2.3 MODIFICAZIONI SULL’AMBIENTE FAUNISTICOB2.3 MODIFICAZIONI SULL’AMBIENTE FAUNISTICO 

Il progetto di Variante di PRG non modifica l'ambiente faunistico.    

    

    
B2.4 MODIFICAZIONI SULL’AMBIENTE ANTROPICO B2.4 MODIFICAZIONI SULL’AMBIENTE ANTROPICO B2.4 MODIFICAZIONI SULL’AMBIENTE ANTROPICO B2.4 MODIFICAZIONI SULL’AMBIENTE ANTROPICO  

 

Le aree che determinano pressioni ambientali sono quelle in cui sono previsti i nuovi insediamenti. 

Esse, nello strumento urbanistico di adeguamento al PTP, interessano le sottozone di tipo Ba, Bb, 

Bd, Ca e Ce. 

Per le modifiche apportate alle sottozone si rimanda al capitolo B1.1.7 (Le zone territoriali). 

Sul territorio è presente una sola sottozona destinata ad attività varie (Ce1). Questa dovrebbe 

soddisfare le esigenze relative principalmente al deposito di materiale edile.  

Di seguito viene fornito un elenco diviso per sottozone con le azioni sull'ambiente previste dal nuovo 

PRG. 

La valutazione è stata eseguita dalle analisi effettuate nel capitolo A5 – (Ambiente antropico) della 

prima parte della relazione e nel capitolo B1.1.7 (Le zone territoriali). 

Le modifiche previste dal PRG sono state suddivise in diverse “Azioni”: 

− Azioni che determinano pressioni ambientali; 

− Azioni di valorizzazione e rigenerazione 

− Azioni di bonifica e mitigazione. 

Le prime sono state a loro volta analizzate seguendo le seguenti categorie: 

− Aree residenziali; 

− Aree artigianali; 

− Aree e servizi; 

− Nuovi parcheggi. 

Dopo l'individuazione di tutte le modifiche che il progetto di adeguamento del PRG al PTP determina 

sull'ambiente sono stati definiti gli impatti. 

 

 

B2.4.1 Azioni che determinano pressioni ambientali 

Le azioni che apportano modifiche all'ambiente antropico introdotte dal PRG sono le seguenti: 

 

− La sottozona Ba1 è destinata ad un ampliamento con aumento del carico insediativo. Le 

destinazioni ammesse nella sottozona permettono, presumibilmente, l'insediamento di 8 abitanti e 

di circa 6 abitanti fluttuanti. Al suo interno è inoltre presente un parcheggio (urbanizzazione 
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primaria). La sottozona non altera il perimetro della vigente zona C. 

− La sottozona Ba2 è destinata ad un ampliamento con aumento del carico insediativo. Le 

destinazioni ammesse nella sottozona permettono, presumibilmente, l'insediamento di 26 abitanti 

e di circa 18 abitanti fluttuanti.  

− La sottozona Ba3 conferma quanto previsto già nel precedente piano mantenendo le medesime 

zone di insediamento. Non si segnala pertanto un incremento di abitanti in questa zona. 

− Nella sottozona Ba4 la situazione è simile a quanto descritto al punto precedente. 

− Il modesto incremento superficiale previsto nella zona Ba5 non implica un incremento del numero 

di abitanti.  

− Anche per la sottozona Ba6 non è previsto l'aumento del carico insediativo, ma soltanto un 

modesto aumento della popolazione fluttuante pari a circa 5 persone, essendo previste 

destinazioni d'uso oltreché residenziali anche relative al Bed&Breakfast. 

− La sottozona Ba7 comprende una costruzione esistente e non aumenta il carico insediativo.  

− La sottozona Ba8 si amplia a sud e può insediare circa 10 nuovi abitanti. 

− La sottozona Ba9, posta a monte di La Ville, comprende una costruzione esistente e non 

aumenta il carico insediativo. 

− La sottozona Ba10, a valle di Daillon, comprende una costruzione esistente e non aumenta il 

carico insediativo. 

− La sottozona Bb1, posta a ovest della frazione La Ville rende possibile l'insediamento di nuove 

attività artigianali ed il riordino delle esistenti comprese nell'area; pertanto il nuovo carico 

insediativo è nullo. Nel piano vigente la sottozona era stata individuata in parte come zona D1 e in 

parte come zona A12. 

− La sottozona Bd1 prevede un incremento di popolazione fluttuante, in virtù della destinazione 

d'uso a carattere turistico-alberghiero pari a crica 10-15 persone. 

− Nella sottozona Ca1 è previsto un aumento del carico insediativo sia permanente che fluttuante 

visto che l'area è destinata ad ospitare destinazioni di carattere residenziale e ricettivo. Il carico 

insediativo è stato stimato in 8 persone per la destinazione residenziale e in 17 persone per la 

destinazione ricettiva.  

− La sottozona Ca2, destinata ad abitazioni permanenti, prevede l’insediamento di 3 nuovi abitanti. 

− La sottozona Ca3, posta a monte della frazione La Vallettaz, può ospitare 4 nuovi abitanti e circa 

5-10 abitanti fluttuanti. 

− Nella sottozona Ca4 è previsto un aumento del carico insediativo sia permanente che fluttuante 

visto che l'area è destinata ad ospitare destinazioni di carattere residenziale e ricettivo. Il carico 

insediativo è stato stimato in 2 persone per la destinazione residenziale e in 4 persone per la 

destinazione ricettiva.  

− La sottozona Ce1, invece, non aumenta il carico insediativo ed urbanistico. 

− Nell'area a servizi Fb1* sono previsti interventi per il miglioramento della qualità e della quantità 

dei servizi disponibili per gli abitati della zona, pur senza prevedere interventi infrastrutturali di 

alcun tipo (strade,.....) 

− Nelle zone A le norme sono tese a favorirne il recupero, il restauro e la valorizzazione del 

patrimonio edilizio esistente e nel complesso, nel decennio di previsione del piano, si è stimato 

un aumento del carico insediativo pari a circa 90 persone.    
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B2.4.1.1 Aree residenziali di tipo B (art. 46 delle NTA)B2.4.1.1 Aree residenziali di tipo B (art. 46 delle NTA)B2.4.1.1 Aree residenziali di tipo B (art. 46 delle NTA)B2.4.1.1 Aree residenziali di tipo B (art. 46 delle NTA)    

 

ModificheModificheModificheModifiche Sottozone PRGSottozone PRGSottozone PRGSottozone PRG 

Ba1Ba1Ba1Ba1    Ba2Ba2Ba2Ba2    Ba3Ba3Ba3Ba3    
Ba4Ba4Ba4Ba4    
Ba5Ba5Ba5Ba5    
Ba6Ba6Ba6Ba6    

Ba7Ba7Ba7Ba7    Ba8Ba8Ba8Ba8    Ba9Ba9Ba9Ba9    Ba10Ba10Ba10Ba10 Bb1Bb1Bb1Bb1    Bd1Bd1Bd1Bd1    

Ampliamento 
– Area libera 
da edificare 
(m²) 

2015 6307 0 0 1535 0 0 0 633 

Popolazione 
insediabile 
(residenti + 
fluttuanti) 

8+6 26+18 0 0 10 0 0 0 6 

Urbanizzazio
ne primaria 
(**) 

Realizzaz
ione di 
un 

parcheg
gio 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Urbanizzazio
ne 
secondaria 
(***) 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Uso del 
suolo 

Parziale 
modifica 
eseguito 
della 
nuova 

costruzio
ne 

Parziale 
modifica 
eseguito 
della 
nuova 

costruzio
ne 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Parziale 
modifica 
eseguito 
della 
nuova 

costruzio
ne 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Parziale 
modifica 
eseguito 
della 
nuova 

costruzio
ne 

Aree protette Non 
presenti 

Non 
presenti 

Non 
presenti 

Non 
presenti 

Non 
presenti 

Non 
presenti 

Non 
presenti 

Non 
presenti 

Non 
presenti 

Limite 
edificato 

Altera in 
parte 
Ae10* 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Altera in 
parte 
Ad2 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Altera in 
parte 
Ae10 

Varchi liberi Altera in 
parte 
Ae10* 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Altera in 
parte 
Ae10 

Compatibilità 
sistemi 
ambientali 

Compati
bile 

Compati
bile 

Compati
bile 

Compati
bile 

Compati
bile 

Compati
bile 

Compati
bile 

Compati
bile 

Compati
bile 

 

(**) Acquedotto, fognatura, strade, parcheggi pubblici (...) 

(***) Servizi 
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B2.4.1.2 Aree residenziali di tipo C B2.4.1.2 Aree residenziali di tipo C B2.4.1.2 Aree residenziali di tipo C B2.4.1.2 Aree residenziali di tipo C ––––    sottozone Ca1sottozone Ca1sottozone Ca1sottozone Ca1----Ca2Ca2Ca2Ca2----Ca3Ca3Ca3Ca3----Ce1 (art. 47 e 47bis delle NTA)Ce1 (art. 47 e 47bis delle NTA)Ce1 (art. 47 e 47bis delle NTA)Ce1 (art. 47 e 47bis delle NTA)    

    

ModificheModificheModificheModifiche Sottozone PRGSottozone PRGSottozone PRGSottozone PRG 

Ca1Ca1Ca1Ca1    Ca2Ca2Ca2Ca2    Ca3Ca3Ca3Ca3    Ca4Ca4Ca4Ca4    Ce1Ce1Ce1Ce1 

Ampliamento 
(m²) 

4943 581 850 1121 2950 

Popolazione 
insediabile 
(residenti + 
fluttuanti) 

14+17 3 4+10 3+4 0 

Urbanizzazione 
primaria (**) 

Nessuna modifica Nessuna modifica Nessuna modifica Nessuna modifica Nessuna modifica 

Urbanizzazione 
secondaria 
(***) 

Nessuna modifica Nessuna modifica Nessuna modifica Nessuna modifica Nessuna modifica 

Uso del suolo 
Modifica eseguito 
dell'ampliamento 

Modifica eseguito 
dell'ampliamento 

Modifica eseguito 
dell'ampliamento 

Modifica eseguito 
dell'ampliamento 

Modifica eseguito 
dell'ampliamento 

Aree protette Non presenti Non presenti Non presenti Non presenti Non presenti 

Limite edificato In prossimità Ae3 In prossimità Ae2 In prossimità Ae9 In prossimità Ae3 Non rilivabile 

Varchi liberi In prossimità Ae3 In prossimità Ae2 In prossimità Ae9 In prossimità Ae3 Non rilivabile 

Compatibilità 
sistemi 
ambientali 

Compatibile Compatibile Compatibile Compatibile Compatibile 

 

 (**) Acquedotto, fognatura, strade, parcheggi pubblici (...) 

(***) Servizi 

 

B2.4.1.4 Aree servizi B2.4.1.4 Aree servizi B2.4.1.4 Aree servizi B2.4.1.4 Aree servizi     

    

ModificheModificheModificheModifiche Sottozone PRGSottozone PRGSottozone PRGSottozone PRG    

 Fb1*Fb1*Fb1*Fb1*    

Urbanizzazione primaria 
(**) 

Nessuna modifica 

Urbanizzazione 
secondaria (***) 

Nuovi servizi – centro polivalente 

Uso del suolo Nessuna modifica 

Aree protette Non presenti 

Limite edificato In prossimità Ae11 

Varchi liberi In prossimità Ae11 

Compatibilità sistemi 
ambientali 

Compatibile    

    

(**) Acquedotto, fognatura, strade, parcheggi pubblici (...) 

(***) Servizi    
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B2.4.1.5 Nuove stradeB2.4.1.5 Nuove stradeB2.4.1.5 Nuove stradeB2.4.1.5 Nuove strade 

Il PRG non prevede nuove strade.    

    

B2.4.1.6 Nuovi parcheggiB2.4.1.6 Nuovi parcheggiB2.4.1.6 Nuovi parcheggiB2.4.1.6 Nuovi parcheggi 

Il PRG non prevede nuovi parcheggi 

 

B2.4.2 Azioni di valorizzazione e rigenerazione 

 

ModificheModificheModificheModifiche    Sottozone del PRGSottozone del PRGSottozone del PRGSottozone del PRG    

    Zone AZone AZone AZone A    Zone BZone BZone BZone B    Zone CZone CZone CZone C    Zone FZone FZone FZone F 

Rinnovo rigenerazione di aree 
urbane obsolete o di bassa 
qualità ambientale 

Non presenti Non presenti Non presenti Non presenti 

Miglioramento dei servizi alla 
popolazione residente 

Zona Fb1* Zona Fb1* Zona Fb1* Zona Fb1* 

Realizzazione di nuove aree 
verdi. 

/ / / Zona Fb1* 

Interventi di 
recupero/restauro/valorizzazione 
del patrimonio paesistico-
storico-archeologico    

Zone AZone AZone AZone A    Zone BZone BZone BZone B / /    
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In genere queste azioni non sono programmate in aree di specifico interesse naturalistico, 

paesaggistico e culturale producendo impatto trascurabile nei comparti del paesaggio e dei beni 

culturali, ma positivo per quanto riguarda lo spazio residenziale. 

 

        AAAA    EEEE    SSSS    RRRR    PPPP    BCBCBCBC    SUSUSUSU    SRSRSRSR    SASASASA    RiRiRiRi    

Aree 
residenziali    

Ba1Ba1Ba1Ba1 N2 N2 N2 / / / / P N2 N2 

 Ba2Ba2Ba2Ba2 / / / / / / / / / / 

 Ba3Ba3Ba3Ba3 / / / / / / / / / / 

 Ba4Ba4Ba4Ba4 / / / / / / / / / / 

 Ba5Ba5Ba5Ba5 / / / / / / / / / / 

 Ba6Ba6Ba6Ba6 N2 N2 N2 / / / / P N2 N2 

 Ba7Ba7Ba7Ba7    N2 N2 N2     P N2 N2

 Ba8Ba8Ba8Ba8    N2 N2 N2     P N2 N2

 Ba9Ba9Ba9Ba9    N2 N2 N2     P N2 N2

 Ba10Ba10Ba10Ba10    N2 N2 N2     P N2 N2

 Bd1Bd1Bd1Bd1    N2 N2 N2     P N2 N2

 Ca1Ca1Ca1Ca1 N2 N2 N2 / / / / P N2 N2 

 Ca2Ca2Ca2Ca2 N2 N2 N2 / / / / P N2 N2 

 Ca3Ca3Ca3Ca3 N2 N2 N2 / / / / P N2 N2 

 Ca4Ca4Ca4Ca4 N2 N2 N2 / / / / P N2 N2 

Aree 
artigianali    

Bb1Bb1Bb1Bb1 / / / / / / / / / / 

 Ce1Ce1Ce1Ce1 N2 N2 N2 / / / / / N2 N2 

Aree a 
servizi    

Fb1*Fb1*Fb1*Fb1* / / / / / / / P / / 
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B2.4.5.2 Azioni di valorizzazione e rigenerazioneB2.4.5.2 Azioni di valorizzazione e rigenerazioneB2.4.5.2 Azioni di valorizzazione e rigenerazioneB2.4.5.2 Azioni di valorizzazione e rigenerazione 

Le azioni di valorizzazione e rigenerazione in un generale contesto di riqualificazione del territorio e in 

particolare delle aree maggiormente abitate producono impatti per lo più positivi per l'ambiente 

stesso. La rigenerazione del territorio e il miglioramento dei servizi alla popolazione, in casi particolari, 

può creare impatto negativo quando queste azioni avvengano in parti del territorio di pregio 

paesaggistico e culturale e su terre di valore agricolo. 

 

        AAAA    EEEE    SSSS    RRRR    PPPP    BCBCBCBC    SUSUSUSU    SRSRSRSR    SASASASA    RiRiRiRi    

Rinnovo 
rigenerazione di 
aree urbane 
obsolete o di 
bassa qualità 
ambientale    

Ba1,Ba2,Ba1,Ba2,Ba1,Ba2,Ba1,Ba2,
Ba3,Ba4, Ba3,Ba4, Ba3,Ba4, Ba3,Ba4, 
Ba5,Ba6, Ba5,Ba6, Ba5,Ba6, Ba5,Ba6, 
Ba7, Ba8, Ba7, Ba8, Ba7, Ba8, Ba7, Ba8, 
Ba9, Ba9, Ba9, Ba9, 
Ba10, Ba10, Ba10, Ba10, 
Bb1, Bd1Bb1, Bd1Bb1, Bd1Bb1, Bd1    
    
Fb1*Fb1*Fb1*Fb1* 

P P P / P / P P / / 

Miglioramento dei 
servizi alla 
popolazione 
residente    

Ba1,Ba2,Ba1,Ba2,Ba1,Ba2,Ba1,Ba2,
Ba3,Ba4, Ba3,Ba4, Ba3,Ba4, Ba3,Ba4, 
Ba5,Ba6, Ba5,Ba6, Ba5,Ba6, Ba5,Ba6, 
Ba7, Ba8, Ba7, Ba8, Ba7, Ba8, Ba7, Ba8, 
Ba9, Ba9, Ba9, Ba9, 
Ba10, Ba10, Ba10, Ba10, 
Bb1, Bd1, Bb1, Bd1, Bb1, Bd1, Bb1, Bd1, 
Ca1,Ca1,Ca1,Ca1,    Ca2, Ca2, Ca2, Ca2, 
Ca3, Ca3, Ca3, Ca3, Ca4Ca4Ca4Ca4,,,,    
Ce1Ce1Ce1Ce1    
    
Fb1*Fb1*Fb1*Fb1* 

/ / / / P / P P / / 

Interventi di 
recupero/restauro    

Ac1, Ad1*Ac1, Ad1*Ac1, Ad1*Ac1, Ad1*    
Ad2, Ae1Ad2, Ae1Ad2, Ae1Ad2, Ae1    
Ae2, Ae3Ae2, Ae3Ae2, Ae3Ae2, Ae3    
Ae4*, Ae5Ae4*, Ae5Ae4*, Ae5Ae4*, Ae5    
Ae6*,Ae7,Ae6*,Ae7,Ae6*,Ae7,Ae6*,Ae7,
Ae8, Ae8, Ae8, Ae8, 
Ae9*, Ae9*, Ae9*, Ae9*, 
Ae10*, Ae10*, Ae10*, Ae10*, 
Ae11Ae11Ae11Ae11 

N1-m N1-m / / P P P P / N1 
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mitigazione da adottare saranno limitate al controllo del regolare sfruttamento delle risorse disponibili.  

Particolare attenzione andrà posta nell’utilizzo delle nuove zone agricole identificate con la sigla Ei 

che ospiteranno i fabbricati rurali delle aziende di allevamento; in questo caso le misure di 

mitigazione previste consistono nell’opportuno studio dei carichi sostenibili prevedendo anche le 

modalità di raccolta e smaltimento delle deiezioni e dei residui delle lavorazioni casearie.  

 

B3.3 MITIGAZIONI SULL'AMBIENTE FAUNISTICOB3.3 MITIGAZIONI SULL'AMBIENTE FAUNISTICOB3.3 MITIGAZIONI SULL'AMBIENTE FAUNISTICOB3.3 MITIGAZIONI SULL'AMBIENTE FAUNISTICO

Date le caratteristiche delle scelte della Variante al PRG in ordine all'ambiente faunistico, 

precedentemente illustrate, non si è ritenuto opportuno né necessario prevedere particolari misure di 

mitigazione. 

 
 
 

B3.4 MITIGAZIONI SULL’AMBIENTE ANTROPICO B3.4 MITIGAZIONI SULL’AMBIENTE ANTROPICO B3.4 MITIGAZIONI SULL’AMBIENTE ANTROPICO B3.4 MITIGAZIONI SULL’AMBIENTE ANTROPICO     
 

Per evidenziare le mitigazioni sull'ambiente antropico si sono presi in considerazione i dati relativi alle 

azioni di modifica e agli impatti sul territorio. Analizzati e valutati gli impatti (positivi, trascurabili, 

negativi) e le possibili mitigazioni, di seguito viene fornita una tabella riassuntiva in cui si rendono 

evidenti gli impatti mitigati dalle prescrizioni di piano. Di conseguenza è possibile valutare come è 

stata giudicata l'azione sul territorio e come questa è stata mitigata ove possibile. 

 

    

 

B3.4.1 Mitigazioni sulle azioni che determinano pressioni ambientali 

 

L'azione che produce impatto negativo non mitigabile è stata resa evidente da una colorazione 

Rossa, mentre l'azione negativa ma mitigata è stata evidenziata da un colore azzurro. La descrizione 

della mitigazione è rimandata alla Normativa di Attuazione. 

 

Impatto positivo    PPPP    

Impatto trascurabile    //// 

Impatto negativo lieve    N1N1N1N1 

Impatto negativo medio    N2N2N2N2 

Impatto negativo grave    N3N3N3N3 

Azione mitigata    mmmm 
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        AAAA    EEEE    SSSS    RRRR    PPPP    BCBCBCBC    SUSUSUSU    SRSRSRSR    SASASASA    RiRiRiRi    

Aree 
residenziali    

Ba1Ba1Ba1Ba1 N2-m 
Art. 31 

N2-m 
Art.31 

N2-m 
Art.46, 
comma 
10 b) 

/ / / / P N2-m 
Art.46, 
comma 
10 b) 

N2 

 Ba2Ba2Ba2Ba2 / / / / / / / / / / 

 Ba3Ba3Ba3Ba3 / / / / / / / / / / 

 Ba4Ba4Ba4Ba4 / / / / / / / / / / 

 Ba5Ba5Ba5Ba5 / / / / / / / / / / 

 Ba6Ba6Ba6Ba6 N2-m 
Art. 31 

N2-m 
Art.31 

N2-m 
Art.46, 
comma 
10 b) 

/ / / / P N2-m N2 

 Ba7Ba7Ba7Ba7    N2-m 
Art. 31 

N2-m 
Art.31 

N2-m 
Art.46, 
comma 
10 b) 

    P Art.46, 
comma 
10 b)

 

 Ba8Ba8Ba8Ba8    N2-m 
Art. 31 

N2-m 
Art.31 

N2-m 
Art.46, 
comma 
10 b) 

    P N2-m 
Art.46, 
comma 
10 b) 

 

 Ba9Ba9Ba9Ba9    N2-m 
Art. 31 

N2-m 
Art.31 

N2-m 
Art.46, 
comma 
10 b) 

    P N2-m 
Art.46, 
comma 
10 b) 

 

 Ba10Ba10Ba10Ba10    N2-m 
Art. 31 

N2-m 
Art.31 

N2-m 
Art.46, 
comma 
10 b) 

    P N2-m 
Art.46, 
comma 
10 b) 

 

 Bd1Bd1Bd1Bd1    N2-m 
Art. 31 

N2-m 
Art.31 

N2-m 
Art.46 
ter, 

comma 
10 b) 

     N2-m 
Art.46 
ter, 

comma 
10 b) 

 

 Ca1Ca1Ca1Ca1 N2-m 
Art. 31 

N2-m 
Art.31 

N2-m 
Art. 47 
comma
12 b) 

/ / / / P N2-m 
Art. 47 
comma 
12 b) 

N2 

 Ca2Ca2Ca2Ca2 N2-m 
Art. 31 

N2-m 
Art.31 

N2-m 
Art. 47 
comm

a12 b) 

/ / / / P N2-m 
Art. 47 
comma1

2 b) 

N2 

 Ca3Ca3Ca3Ca3 N2-m 
Art. 31 

N2-m 
Art.31 

N2-m 
Art. 47 
comma
12 b) 

/ / / / P N2-m 
Art. 47 
comma1

2 b) 

N2 

 Ca4Ca4Ca4Ca4 N2-m 
Art. 31 

N2-m 
Art.31 

N2-m 
Art. 47 
comma
12 b) 

/ / / / P N2-m 
Art. 47 
comma 
12 b) 

N2 

Aree 
artigianali    

Bb1Bb1Bb1Bb1 / / / / / / / / / / 
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        AAAA    EEEE    SSSS    RRRR    PPPP    BCBCBCBC    SUSUSUSU    SRSRSRSR    SASASASA    RiRiRiRi    

 Ce1Ce1Ce1Ce1 N2-m 
Art. 31 

N2-m 
Art.31 

N2-m 
Art. 47 
bis 
PUD 

/ / / / / N2-m 
Art. 47 
bis 
PUD 

N2 

Aree a 
servizi    

Fb1*Fb1*Fb1*Fb1* / / / / / / / P / / 

    

    

    

B3.4.2 Mitigazioni sulle azioni di valorizzazione e rigenerazione 

    

 

 

 

        AAAA    EEEE    SSSS    RRRR    PPPP    BCBCBCBC    SUSUSUSU    SRSRSRSR    SASASASA    RiRiRiRi    

Rinnovo 
rigenerazione di 
aree urbane 
obsolete o di 
bassa qualità 
ambientale    

Ba1,Ba2,Ba1,Ba2,Ba1,Ba2,Ba1,Ba2,
Ba3,Ba4, Ba3,Ba4, Ba3,Ba4, Ba3,Ba4, 
Ba5,Ba6, Ba5,Ba6, Ba5,Ba6, Ba5,Ba6, 
Ba7, Ba8, Ba7, Ba8, Ba7, Ba8, Ba7, Ba8, 
Ba9, Ba9, Ba9, Ba9, 
Ba10, Ba10, Ba10, Ba10, 
Bb1, Bd1Bb1, Bd1Bb1, Bd1Bb1, Bd1    
    
Fb1*Fb1*Fb1*Fb1* 

P P P / P / P P / / 

Miglioramento dei 
servizi alla 
popolazione 
residente    

Ba1,Ba2,Ba1,Ba2,Ba1,Ba2,Ba1,Ba2,
Ba3,Ba4, Ba3,Ba4, Ba3,Ba4, Ba3,Ba4, 
Ba5,Ba6, Ba5,Ba6, Ba5,Ba6, Ba5,Ba6, 
Ba7, Ba8, Ba7, Ba8, Ba7, Ba8, Ba7, Ba8, 
Ba9, Ba10 Ba9, Ba10 Ba9, Ba10 Ba9, Ba10 
Bb1, Bd1, Bb1, Bd1, Bb1, Bd1, Bb1, Bd1, 
Ca1, Ca2, Ca1, Ca2, Ca1, Ca2, Ca1, Ca2, 
Ca3, Ca3, Ca3, Ca3, Ca4Ca4Ca4Ca4,,,,    
Ce1Ce1Ce1Ce1    
    
Fb1*Fb1*Fb1*Fb1* 

/ / / / P / P P / / 

Interventi di 
recupero/restauro    

Ac1, Ad1*Ac1, Ad1*Ac1, Ad1*Ac1, Ad1*    
Ad2, Ae1Ad2, Ae1Ad2, Ae1Ad2, Ae1    
Ae2, Ae3Ae2, Ae3Ae2, Ae3Ae2, Ae3    
Ae4*, Ae5Ae4*, Ae5Ae4*, Ae5Ae4*, Ae5    
Ae6*,Ae7,Ae6*,Ae7,Ae6*,Ae7,Ae6*,Ae7,
Ae8, Ae8, Ae8, Ae8, 
Ae9*, Ae9*, Ae9*, Ae9*, 
Ae10*, Ae10*, Ae10*, Ae10*, 
Ae11Ae11Ae11Ae11 

N1-m 
Art. 31 

N1-m 
Art. 31 

/ / P P P P / N1 
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B3.4.3 Mitigazioni sulle azioni di prevenzione e tutelaB3.4.3 Mitigazioni sulle azioni di prevenzione e tutelaB3.4.3 Mitigazioni sulle azioni di prevenzione e tutelaB3.4.3 Mitigazioni sulle azioni di prevenzione e tutela 

 

        AAAA    EEEE    SSSS    RRRR    PPPP    BCBCBCBC    SUSUSUSU    SRSRSRSR    SASASASA    RRRRiiii    

Fasce e zone di 
rispetto intorno 
a infrastrutture 
lineari, zone 
industriali, 
discariche, 
depuratori    

OleodottoOleodottoOleodottoOleodotto    
ElettrodottoElettrodottoElettrodottoElettrodotto    
Ed1*,Ed2*,Ed1*,Ed2*,Ed1*,Ed2*,Ed1*,Ed2*,    

Ed3*Ed3*Ed3*Ed3*    
    

/ / P / / / / / / / 

Vincoli di 
inedificabilità di 
aree a rischio 
geologico 
(inondabilità, 
instabilità dei 
versanti)    

Aree F1Aree F1Aree F1Aree F1----F2F2F2F2----
F3 (frane)F3 (frane)F3 (frane)F3 (frane)    
Aree AAree AAree AAree A----BBBB----C C C C 
(esondabili)(esondabili)(esondabili)(esondabili)    
Aree VaAree VaAree VaAree Va----Vb Vb Vb Vb 
(valanghe)(valanghe)(valanghe)(valanghe)    

    

/ / P / P P P P / /    

    

    

B3.5 MITIGAZIONI SUL PAESAGGIO E BENI CULTURALIB3.5 MITIGAZIONI SUL PAESAGGIO E BENI CULTURALIB3.5 MITIGAZIONI SUL PAESAGGIO E BENI CULTURALIB3.5 MITIGAZIONI SUL PAESAGGIO E BENI CULTURALI 
 

L'analisi delle azioni eseguite nel capitolo B2.4 “Modificazioni sull'ambiente antropico” ha messo in 

evidenza come lo strumento urbanistico in conformità e in adeguamento con le linee guida del PTP 

tende a tutelare, quindi a preservare e valorizzare il territorio tramite le sue componenti strutturali. Gli 

impatti quindi sul paesaggio e sui beni culturali è assolutamente limitato.  
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Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Contenuti del PRGContenuti del PRGContenuti del PRGContenuti del PRG    

1. I contenuti del PRG sono definiti, in linea generale, dalla vigente legislazione urbanistica 
regionale

3 e, più dettagliatamente, dalle prescrizioni e dagli indirizzi espressi dalle 
NAPTP

4. 

 

Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 ----    Elaborati costituenElaborati costituenElaborati costituenElaborati costituenti il PRGti il PRGti il PRGti il PRG    

1. Gli elaborati
5 costituenti il PRG sono i seguenti: 

a) Relazioni 

R – Relazione Tecnica 
Rs  – Relazione di sintesi 
Ra1 – Relazione Allegato 1: confronto sistemi ambientali M1 - PTP 
Ra2 – Relazione Allegato 2: confronto sistemi ambientali M1 – P4 

b) Cartografia motivazionale 

(in scala 1:10.000 estesa a tutto il territorio comunale; in  scala 1:5.000  per le parti 
antropizzate): 

M1 – Carta dell’assetto generale del territorio e dell’uso turistico; 
M2 – Carta di analisi dei valori naturalistici 
M3 – Carta dell’uso del suolo e delle strutture agricole; 
M4 – Carta di analisi del paesaggio e dei beni culturali; 
M5 – Carta dei vincoli D.lgs 42/2004; 
Cartografia degli ambiti inedificabili; 

c) Cartografia prescrittiva 

(in scala 1:5.000 estesa a tutto il territorio; in scala 1:2.000 per le parti antropizzate; in 
scala 1:1.000 per particolari prescrizioni quali la classificazione degli edifici posti 
nelle zone di tipo A e per gli strumenti attuativi): 

P1 – Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali; 
P2 –  Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza 

urbanistica; 
P3 – Tavola di tutela e valorizzazione naturalistica; 
P4 – Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG; 
P4c – Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG – Classificazione; 
Cartografia degli ambiti inedificabili6 
Norme Tecniche relative agli ambiti in edificabili. 

d) NTA - Norme di attuazione; 

e) Prgdati - Tabelle dei dati territoriali su supporto informatico. 

2. Qualora gli elementi rappresentati sulla base catastale utilizzata per la cartografia 

                                                           
3333 l.r. 11/98, art. 12, commi 1, 2, 3 
4444 NAPTP, TITOLO II – Norme per parti di territorio – e TITOLO III – Norme per settori 
5555    l.r. 11/98,  art. 12, comma 4. Deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 418, allegato A. 
6666  Comprende la cartografia di cui al Titolo V della l.r. 11/98 
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prescrittiva non siano coerenti con lo stato di fatto dei luoghi, si provvede ai sensi della 
legislazione regionale

7
, e con le procedure da essa previste

8
. 

3. La rappresentazione degli immobili e delle infrastrutture su base catastale non certifica la 
loro esatta ubicazione e le relative dimensioni planimetriche, né legittima eventuali 
costruzioni realizzate in assenza od in difformità del titolo autorizzativo ai sensi di legge.  

4. In caso di discordanze grafiche, prevalgono le indicazioni in scala maggiore più 
dettagliata. 

5. Gli elaborati di cui alle lettere a), c) ed e) del comma 1, hanno valore motivazionale ed 
esplicativo dello stato di fatto nonché delle scelte di pianificazione; gli elaborati di cui alle 
lettere b) e d) hanno valore prescrittivo e vincolante nell’attuazione degli interventi sul 
territorio. 

 
 

CAPO II CAPO II CAPO II CAPO II ----    DISPOSIZIONI GENERALIDISPOSIZIONI GENERALIDISPOSIZIONI GENERALIDISPOSIZIONI GENERALI    

 

Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 ----    Infrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e serviziInfrastrutture e servizi    

1. Si definiscono infrastrutture e servizi le opere e gli impianti a rete e puntuali, pubblici e 
privati di uso pubblico, che insistono in tutto o in parte nel territorio comunale e che sono 
diretti a garantirne adeguata funzionalità e a porre in relazione fra loro due o più territori 

comunali
9
. 

2. I servizi di rilevanza locale, se non ubicati in sottozone di tipo A, B, C ed E, sono 
ricompresi nelle sottozone di tipo Fb.  

3. Per il dimensionamento delle infrastrutture  e dei servizi opera la disciplina delle NAPTP
10
 

nonché le disposizioni legislative regionali
11
 e le norme specifiche di settore.  

4. Una sottozona si considera dotata delle infrastrutture a rete ritenute indispensabili, vale a 
dire dotata di viabilità, acquedotto e fognatura, qualora: 

a) l’acquedotto sia capace di fornire la dotazione idrica giornaliera per abitante prevista 
dalla vigente legislazione e dai relativi piani di settore

12
; 

b) il sistema di trattamenti dei reflui sia capace di smaltire le quantità fornite più quelle 
derivanti dalle acque meteoriche raccolte e smaltite ai sensi di legge sia nel caso di 
fognatura mista sia nel caso di fognature separate; 

                                                           
7777        l.r. 11/98, art. 14, comma 5, lettera a): dalla correzione di errori materiali e dagli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni 

dello stesso strumento e per i quali sia evidente ed univoco il rimedio. 
8888  l.r. 11/98,art. 17, Procedure per la formazione e l'approvazione delle modifiche al PRG. 
9999  Deliberazione Consiglio  Regionale 517/XI del 24 marzo 1999. 
10101010  NAPTP, art.23, commi 10 e 11.  
11111111  l.r. 11/98, art. 23; Deliberazione del Consiglio Regionale 24 Marzo 1999, N. 517/XI - Approvazione di Disposizioni Attuative 

della l.r. 11/98 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale) previste, dagli articoli 23 (Spazi da riservare per i servizi 
locali e limiti di densità edilizia, altezza e distanza)  e 24 (Indici urbanistici). 

12121212  Piano regionale di tutela della acque. Capitolo 2. Scheda 3.A.3 
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c) l’accessibilità avvenga mediante strade dimensionate ai sensi dell’art. 33. 

5. L’amministrazione comunale verifica almeno una volta ogni anno l’efficienza e 
l’adeguatezza dei servizi e delle attrezzature puntuali di interesse locale con riferimento 
agli elementi  stabiliti dalla normativa regionale

13
. 

 

Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 ----    Strumenti attuativi del PRGStrumenti attuativi del PRGStrumenti attuativi del PRGStrumenti attuativi del PRG    

1. Il PRG si attua mediante la formazione di PUD di cui alla legislazione regionale
14
, 

programmi integrati, concertazioni ed intese per la riqualificazione del territorio di cui alla 
legislazione regionale

15
. Nelle zone di tipo A l'attuazione può avvenire anche mediante 

apposita normativa d’attuazione
16
;  

2. Concorrono all’attuazione del PRG gli strumenti e le procedure previsti dalla legislazione 
regionale

17
 che non ne comportano modificazioni, nonché qualsiasi altro titolo abilitativo 

previsto da leggi di settore o in materia di procedimento unico rilasciabili in assenza di 
PUD e le deliberazioni di approvazione dei progetti delle opere pubbliche comunali

18
, 

nonché i titoli abilitativi, di cui alla l.r. 11/98
19. 

3. Per la formazione degli strumenti attuativi di cui al comma 1 e delle procedure di cui al 
comma 2, oltre al recepimento delle norme mediate, si applicano le norme cogenti e 
prevalenti e gli indirizzi del PTP mediante la loro traduzione in norme urbanistiche. 

4. Le presenti NTA individuano i casi in cui è ammesso procedere direttamente con titolo 
abilitativo e quelli in cui è richiesta la preventiva approvazione di piani e/o programmi 
attuativi. 

5. Le attività comportanti trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio partecipano agli 
oneri ad esse conseguenti. Il rilascio del titolo abilitativo, salvo i casi di gratuità ai sensi di 
legge

20
, comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza delle 

spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione
21
. 

6. Gli interventi nelle zone di tipo A, eccedenti quelli ammessi in assenza di strumenti 
attuativi dalla vigente legislazione22 sono soggetti all'obbligatoria formazione di apposita 
Normativa di attuazione23.  

7. Nelle zone di tipo A, oltre agli interventi ammessi in assenza di strumento attuativo ed in 
presenza di Normativa di attuazione, di cui al precedente comma, sono consentiti ulteriori 

                                                           
13131313  Deliberazione del Consiglio regionale  24 marzo 1999 517/XI, provvedimento attuativo dell’art. 23 della l.r. 11/98 
14141414  l.r. 11/98, art. 48, 49, 50; NAPTP, art. 36, comma 4 e seguenti - deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 418 , 
allegato A. 
15151515  l.r. 11/98, art. 51. 
16161616  l.r. 11/98 e smi, art. 52, comma 2 - NAPTP, art. 36, comma 4 e seguenti, DGR 2515/1999. 
17171717  l.r. 11/98 e smi, TITOLO IV – art. 26, 27, 28, 29, 30, 31. 
18181818  l.r. 11/98, art. 62. 
19191919  l.r. 11/98, art. 59, 60, 61 e 61bis. 
20202020  l.r. 11/98, art. 68 - Concessione gratuita. 
21212121  l.r. 11/98 - Titolo VII - Disciplina dell'attivita' edilizia – capo III – Onerosità delle concessioni edilizie – artt. da 64 a 72 
22222222 l.r. 11/98, art. 52 comma 4. 
23232323 DGR 26 luglio 1999, n. 2515 e smi, allegato A – Capitolo I – Comma 3. 
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interventi previa formazione di PUD24. 
 
 

Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8     ----    Interventi comporInterventi comporInterventi comporInterventi comportanti trasformazione urbanistica ed ediliziatanti trasformazione urbanistica ed ediliziatanti trasformazione urbanistica ed ediliziatanti trasformazione urbanistica ed edilizia    

1. Gli interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale e 
per la cui esecuzione occorre titolo abilitativo ai sensi di legge sono definiti dalla 
normativa regionale si distinguono tra interventi di recupero, di nuova costruzione, di 
demolizione e altri interventi; più precisamente: 

a) interventi di recupero
24
: 

1) la manutenzione straordinaria; 

2) il restauro; 

3) il risanamento conservativo; 

4) la ristrutturazione edilizia per edifici non ricadenti nelle sottozone 
di tipo A. Rientrano nella nozione di ristrutturazione edilizia gli 
interventi di sopraelevazione non derivanti dall'adeguamento 
delle altezze interne dei piani esistenti ai minimi di legge e gli 
interventi di ampliamento planimetrico planimetrico nella misura 
massima del 20% della Superficie urbanistica, ove ammesso. Gli 
interventi trasformativi che eccedono planimetricamente il 
sedime preesistente dovranno rispettare gli standard urbanistici 
della sottozona relativamente alle distanze tra fabbricati, alle 
distanze dai confini e all’altezza massima; 

5) la ristrutturazione edilizia in assenza di strumento attuativo nelle 
sottozone di tipo A è consentita ai sensi dell'art. 52 della l.r. 
11/98 e dei relativi provvedimenti attuativi.  

b) interventi di nuova costruzione quelli non rientranti nelle categorie di cui alla lettera a); 
sono comunque da considerarsi tali: 

1) la costruzione di manufatti edilizi e infrastrutturali fuori terra o 
interrati nonché l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della 
relativa sagoma fuori terra e del relativo ingombro interrato, oltre 
i limiti consentiti ai sensi della lettera a); 

2) la realizzazione di attrezzature e impianti, anche per pubblici 
servizi; 

3) l’installazione di torri e tralicci per impianti ricetrasmittenti e di 
ripetitori per servizi di telecomunicazione ai sensi di legge; 

4) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, di impianti per 
attività produttive all’aperto che comportino l’esecuzione di lavori 
cui consegua la trasformazione permanente di suolo inedificato; 

5) i volumi pertinenziali, e le strutture sussidiarie alle attività agricole 
                                                           
24242424        Deliberazione della Giunta regionale 17. 04.1999 n. 2515 e s.m -  “Approvazione di disposizioni attuative della l.r. 11/98 , 
Capitolo 2 - Paragrafo G -  l.r. 11/98, art. 52 (Disciplina Applicabile  Nelle Zone Territoriali Di Tipo A). Deliberazione della giunta 
regionale 17 Aprile 2000,  n. 1180 - “Precisazioni e integrazioni all’allegato A alla deliberazione N. 2515 del 26 luglio; DGR 2761 
del 09/08/2004. 
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ai sensi dell’art. 59 delle presenti norme;  

c) interventi di demolizione totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, 
attrezzature e impianti; 

d) altri interventi: 

1) il mutamento della destinazione di uso di immobili ai sensi della l.r. 
11/98, articoli 73 e 74; 

2) riconversione ai sensi di legge
25
; 

3) rilocalizzazione ai sensi di legge
26
; tali interventi ricomprendono anche 

quelli di riordino di cui alla l.r. 11/98, art. 69, comma 5; 

4) demolizione e ricostruzione a pari volumetria
27
; 

5) scavi e movimenti di terra; 

6) depositi di materiale pertinenti all'attività, esclusi i depositi di materiali 
inerti e/o nocivi. 

2. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera a) 1, 2, 3 e 4 senza ampliamento 
planivolumetrico, sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti la superficie coperta, 
l’altezza massima, le distanze tra le costruzioni e dai confini. L'applicazione del presente 
comma avviene su volumi esistenti legittimamente in essere e non può prescindere dal 
rispetto dei diritti di terzi. 

3. Gli ampliamenti in elevazione per aumentare l’altezza minima interna utile dei locali 
abitabili fino al raggiungimento di quella minima ai sensi di legge28, di cui al precedente 
comma 1, lettera a), punto 5 del presente articolo sono sempre ammessi a prescindere 
dai parametri di densità fondiaria e di altezza dei fabbricati previste in ogni sottozona di 
PRG. 

 

Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 ----    Interventi urbanisticoInterventi urbanisticoInterventi urbanisticoInterventi urbanistico----territoriali e paesaggisticoterritoriali e paesaggisticoterritoriali e paesaggisticoterritoriali e paesaggistico----ambientaliambientaliambientaliambientali    

1. Gli interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali sono quelli comportanti 
significative trasformazioni del territorio. Tali interventi si attuano mediante l’approvazione 
di piani urbanistici di dettaglio comunque denominati, piani paesaggistici e piani e 
programmi di settore ai sensi di legge; in merito, pure a titolo non esaustivo, si 
richiamano gli interventi seguenti: 

a) nuovi insediamenti abitativi, produttivi o di servizio in aree assoggettate per la prima 
volta all’edificazione o non ancora dotate della necessaria urbanizzazione costituita 
dalle infrastrutture  a rete e dai servizi puntuali di cui all’art. 6 delle presenti norme; 

b) ristrutturazione urbanistica di insediamenti in atto comportanti rilevanti modificazioni 
nell'assetto edilizio ed infrastrutturale; nelle sottozone di tipo A, tutti gli interventi di 
ristrutturazione edilizia eccedenti quanto assentito dall’art. 52 della l.r. 11/98 sono 

                                                           
25252525  l.r. 11/98 , art. 69, comma 3 
26262626  NAPTP art. 25, comma 4 
27272727  Deliberazione della  Giunta regionale 17. 04.21999 n. 2515 e smi.. 
28282828  l.r. 11/98, art. 95. 
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consentiti solo con strumento attuativo; 

c) riconversione di insediamenti produttivi dismessi
29
; 

d) valorizzazione di aree di specifico interesse ai sensi del PTP, anche mediante 
l’eliminazione di fattori degradanti in esse presenti

30
; 

e) rimboschimenti riguardanti aree con superficie superiore a 5,00 ha; 

f) ricomposizioni e miglioramenti fondiari riguardanti aree con superficie superiore a 
5,00 ha

31
; 

g) modificazioni alle colture specializzate ricomprese in sottozone di tipo Eg riguardanti 
superfici superiori a 1,00 ha; 

h) progetti volti a destinare terreni boscati a coltura agraria intensiva, oltre 5,00 ha; 

i) dissodamenti, oltre 20,00 ha; 

j) serre, oltre 1.000 m2; 

2. Per gli interventi non rientranti nel precedente comma, al fine di riqualificare funzionalmente e 
di potenziare le attività agro-silvo-pastorali, in tutte le sottozone di tipo E sono sempre 
ammessi interventi di ricomposizione fondiaria, di bonifica dei terreni, inclusi modellamenti del 
terreno e le necessarie opere di sostegno di qualsiasi tipologia, di sistemazione e formazione 
della viabilità agraria, di realizzazione di impianti di irrigazione, e altri interventi ad essi similari; 
gli interventi sono in ogni caso subordinati alla verifica di compatibilità con le norme e con 
eventuali piani di settore ed al rispetto delle disposizioni contenute ai Capi I, III e V del Titolo II 
delle NTA e, comunque, fatto salvo il parere favorevole delle strutture regionali competenti in 
materia di tutela del paesaggio, ove necessario. 

3. Gli interventi agricoli interessanti una superficie superiore a cinque ettari, comportanti 
tecniche agrarie innovative e rilevanti trasformazioni del paesaggio agrario tradizionale, 
sono soggetti alla previa formazione di piani di miglioramento fondiario da approvarsi ad 
opera della struttura competente dell’assessorato regionale dell’agricoltura e risorse 
naturali.

32 

 

 

Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 ----    Usi e attivitàUsi e attivitàUsi e attivitàUsi e attività    

1. Le categorie di usi ed attività di cui alla legislazione regionale
33
 sono suddivise nelle 

sottocategorie indicate ai commi da 2 a 13. 

                                                           
29292929  l.r. 11/98, art. 69, comma 4. 
30303030  NAPTP, art. 40. 
31313131 NAPTP, art, 26, comma 6, : Gli interventi agricoli interessanti una superficie superiore a cinque ettari, comportanti tecniche 
agrarie innovative e rilevanti trasformazioni del paesaggio agrario tradizionale, sono soggetti alla previa formazione di piani di 
miglioramento fondiario da approvarsi ad opera della struttura competente dell’assessorato regionale dell’agricoltura e risorse 
naturali. 
32323232  NAPTP, art 26, norma cogente 
33333333  l.r. n. 11/98, art. 73  - NAPTP, art. 9, comma 3 
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2. La destinazione ad usi ed attività di tipo naturalistico (a) si suddivide nelle seguenti 
sottocategorie: 

a1) conservazione e osservazione scientifica, comprendente la contemplazione e 
l’escursionismo, il trekking e l’alpinismo non richiedenti attrezzature di accesso 
e di uso; 

a2)  turismo a piedi, a cavallo o in bicicletta, in quanto compatibile con lo stato dei 
luoghi, ossia non implicante alcuna modificazione ambientale, e con l’obiettivo 
prioritario proprio della presente tipologia; 

a3)  gestione naturalistica dei boschi, comprensiva di eventuali attività inerenti alla 
conduzione degli alpeggi compatibili con lo stato dei luoghi e con l’obiettivo 
proprio della presente categoria. 

3. La destinazione  ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale (b) si suddivide nelle 
seguenti sottocategorie: 

b1) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni 
coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative 
modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: 
zootecnia; 

b2) attività agricole  con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative 
modificazioni dello stato dei luoghi o dell’assetto infrastrutturale: zootecnia; 

b3) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni 
coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative 
modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: 
viticoltura; 

b4 attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative 
modificazioni dello stato dei luoghi o dell’assetto infrastrutturale: viticoltura; 

b5) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni 
coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative 
modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: 
frutticoltura; 

b6) attività agricole  con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative 
modificazioni dello stato dei luoghi o dell’assetto infrastrutturale: frutticoltura; 

b7) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni 
coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative 
modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: 
colture foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle; 

b8) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative 
modificazioni dello stato dei luoghi o dell’assetto infrastrutturale: colture 
foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle; 

b9)  attività pastorizie  con i relativi servizi , caratterizzate da gestioni coerenti con la 
situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni 
ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature; 
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b10) attività pastorizie  con i relativi servizi, comportanti significative modificazioni 
dello stato dei luoghi o dell’assetto infrastrutturale; 

b11)altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni 
coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative 
modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature, quali: 
florovivaistiche e altre colture specializzate; 

b12)attività agricole  con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative 
modificazioni dello stato dei luoghi o dell’assetto infrastrutturale: 
florovivaistiche e altre colture specializzate; 

b13)altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni 
coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative 
modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: 
attività apistiche; 

b14)attività agricole  con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative 
modificazioni dello stato dei luoghi o dell’assetto infrastrutturale:  attività 
apistiche; 

b15)altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni 
coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative 
modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature; 

b16)altre attività agricole  con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative 
modificazioni dello stato dei luoghi o dell’assetto infrastrutturale; 

b17)attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni 
coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative 
modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: 
conservazione, valorizzazione, costituzione  e ricostituzione del bosco; 

b18)attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni,  comportanti significative 
modificazioni dello stato dei luoghi o dell’assetto infrastrutturale:   
conservazione, valorizzazione, costituzione  e ricostituzione del bosco; 

b19)attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni 
coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative 
modificazioni ambientali né in particolare, nuove strutture e attrezzature con  
usi turistico-ricreativi; 

b20)attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative 
modificazioni dello stato dei luoghi o dell’assetto infrastrutturale:  usi turistico-
ricreativi; 

b21)attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni 
coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative 
modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature con  
attività pastorizie; 

b22)attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative 
modificazioni dello stato dei luoghi o dell’assetto infrastrutturale : attività 
pastorizie; 

b23)centri di turismo equestre; 
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b24)agriturismo; 

4. La destinazione a residenza temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorali (c) si 
suddivide nelle seguenti sottocategorie: 

c1)  abitazioni temporanee per attività pastorizie caratterizzate da gestioni coerenti 
con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative 
modificazioni ambientali; 

c2) abitazioni temporanee per attività pastorizie  comportanti significative 
modificazioni dello stato dei luoghi o dell’assetto infrastrutturale; 

c3) abitazioni temporanee per attività agricole e selvicolturali  caratterizzate da 
gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti 
significative modificazioni ambientali; 

c4) abitazioni temporanee per attività agricole e selvicolturali  comportanti 
significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell’assetto infrastrutturale. 

5. La destinazione ad abitazione permanente o principale (d) si suddivide nelle seguenti 
sottocategorie: 

d1) abitazione permanente o principale; 

d2) bed and breakfast; 

6. Destinazione ad abitazione temporanea 

dbis) destinazione ad abitazione temporanea 

7. La destinazione ad usi ed attività produttive artigianali o industriali di interesse 
prevalentemente locale (e) si suddivide nelle seguenti sottocategorie: 

e1)   usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale ; 

e2)   usi ed attività produttive industriali di interesse prevalentemente locale; 

e3) usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale non 
collocabili in contesti abitativi; 

e4) magazzini extraziendali per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti 
agricoli e gli impianti per la loro trasformazione; 

e5) gli edifici destinati al ricovero e all'allevamento del bestiame, nell'ambito di 
aziende zootecniche senza terra e comunque di quelle aziende per le quali il 
rapporto carico di bestiame e superficie foraggiera aziendale risulta in 
disequilibrio; 

e6)  le serre aventi superficie coperta superiore a cinquanta metri quadrati. 

8. La destinazione ad usi ed attività commerciali, di interesse prevalentemente locale (f) si 
suddivide nelle seguenti sottocategorie: 

f1) esercizi di vicinato; 

f2) medie strutture di vendita di minori dimensioni; 
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f3) commercio su aree pubbliche. 

9. La destinazione ad usi ed attività turistiche e ricettive (g) si suddivide nelle seguenti 
sottocategorie: 

g1)  alberghi; 

g2)  residenze turistico-alberghiere; 

g3)  strutture ricettive extralberghiere:  case per ferie; 

g4)  strutture ricettive extralberghiere: ostelli per la gioventù; 

g5)  strutture ricettive extralberghiere:  rifugi alpini e bivacchi fissi; 

g6)  strutture ricettive extralberghiere: posti tappa escursionistici (dortoirs); 

g7)  strutture ricettive extralberghiere: esercizi di affittacamere; 

g8)  strutture ricettive extralberghiere: parchi di campeggio; 

g9)  strutture ricettive extralberghiere: villaggi turistici; 

g10) aziende della ristorazione, ivi compresi i bar; 

g11) sosta temporanea autocaravan; 

g12) strutture ricettive extralberghiere: case ed appartamenti per vacanza. 

10. La destinazione ad usi ed attività commerciali, non collocabili in contesti urbano-abitativi 
(i) si suddivide nelle seguenti sottocategorie: 

i1)   grandi strutture di vendita; 

i2)   medie strutture di vendita di maggiori dimensioni. 

11. La destinazione ad attività sportive, ricreative e per l’impiego del tempo libero, richiedenti 
spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi, o apposite infrastrutture 
(l) si suddivide nelle seguenti sottocategorie: 

l1)   impianti sportivi coperti; 

l2)   impianti sportivi all’aperto; 

l3)   impianti per pubblici spettacoli; 

l4)  impianti di trasporto a fune e connesse strutture di servizio; ivi compresi gli 
impianti e le connesse attrezzature funzionali alla pratica degli sport invernali; 

l5) attività ricreative e per l’impiego del tempo libero, richiedenti spazi 
specificamente destinati ad attrezzature; 

l6) attività ricreative e per l’impiego del tempo libero, richiedenti spazi 
specificamente  destinati ad attrezzature, impianti o servizi, o apposite 
infrastrutture. 

12. La destinazione ad attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse34 (m) si suddivide 
                                                           
34343434  Per la definizione di pubblico interesse DGR 4243/2006 
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nelle seguenti sottocategorie: 

m1) attività pubbliche di servizio di rilievo locale o di pubblico interesse di rilievo 
locale,  ivi compresi gli edifici religiosi; 

m2) attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse di rilievo regionale  ivi 
compresi gli edifici religiosi; 

m3) impianti di radio - telecomunicazione richiedenti specifici impianti, attrezzature 
o spazi; 

m4) cabine di trasformazione dell'energia elettrica. 

13. Le attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse di rilievo locale di cui alla categoria 
m1 e m2 del precedente comma 12 sono ammesse sull'intero territorio comunale. 

14. Le destinazioni d’uso dei locali accessori quali le autorimesse, i ripostigli, i magazzini, i  
depositi, i locali per impianti tecnologici, ecc. sono equiparate alle attività e alle 
destinazioni d’uso prevalenti alle quali sono afferenti.   

15. Le attività terziarie con destinazione ad uffici, studi e simili sono da ricomprendere nella 
categoria della destinazione ad abitazione permanente o principale (d), di cui al 
precedente comma 5, salvo che, per il tipo di attività esercitate, non siano ascrivibili alle 
altre categorie artigianali (e), commerciali (f), turistiche (g), ecc. 

 

Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 11     ----    Equilibri funzionaliEquilibri funzionaliEquilibri funzionaliEquilibri funzionali    

1. Gli equilibri funzionali, ai sensi della legislazione regionale
35
, attengono agli aspetti 

seguenti: 

a) servizi e attrezzature di cui all’art. 6; 

b) tipi di intervento di cui all’art. 8 e 9; 

c) usi e attività di cui all’art. 10; 

d) condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi.  

2. Gli equilibri funzionali sono definiti agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 e sono verificati 
dall'Ufficio Tecnico Comunale via via che pervengono le istanze.  

3. Qualora nel corso dell'anno venga accertato il superamento dei rapporti massimi, ogni 
determinazione viene sospesa. 

 

Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 12     ----    Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di recuperoEquilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di recuperoEquilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di recuperoEquilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di recupero    

1. Fatta salva la disciplina degli ambiti inedificabili, al fine del rispetto degli equilibri 
funzionali, gli interventi di recupero edilizio,    ad esclusione della ristrutturazione edilizia, 

                                                           
35353535  l.r. 11/98, art. 12, comma 2 
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sono attuabili senza condizioni. 

2. Al fine del rispetto degli equilibri funzionali, gli interventi di ristrutturazione edilizia, sono 
assentibili a condizione che la sottozona sia attrezzata ai sensi dell’art. 6, comma 4. 

3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia di edifici e manufatti per usi produttivi artigianali, 

oltre a quanto indicato al comma 2, sono attuabili alle condizioni di seguito indicate
36
: 

a) parcheggi adeguati alle esigenze di stazionamento sia interne che esterne
37
, in 

questo caso anche per l’artigianato di servizio; 

b) viabilità interna rapportata alle esigenze di movimentazione; 

c) spazi attrezzati e opportunamente schermati con alberature per lo stoccaggio 
all’aperto di prodotti o materie prime; 

d) accessibilità veicolare adeguata ai flussi attesi. 

4. Nelle sottozone di tipo E, il rispetto degli equilibri relativi ai servizi è da considerarsi 
garantito con semplice accesso pedonale, con acquedotto anche privato e con sistemi di 
smaltimento dei reflui diversi dalla pubblica rete fognaria, purché autorizzati dai 
competenti uffici di igiene. 

 

Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 13     ----    Equilibri funzionali relativi ai servizi e atEquilibri funzionali relativi ai servizi e atEquilibri funzionali relativi ai servizi e atEquilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di nuova trezzature per interventi di nuova trezzature per interventi di nuova trezzature per interventi di nuova 
costruzionecostruzionecostruzionecostruzione    

1. Fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili, al fine del rispetto degli 
equilibri funzionali, gli interventi di nuova costruzione sono assentibili a condizione che la 
sottozona sia attrezzata ai sensi dell’art. 6, comma 4. Tali verifiche sono effettuate via a 
via che pervengono le istanze. 

2. Qualora non si verificassero le condizioni minime richieste il richiedente la concessione 
potrà provvedere, al fine del rilascio della concessione, all'esecuzione diretta delle 
attrezzature carenti previa convenzione con il Comune. 

3. Gli interventi di nuovo impianto di edifici e manufatti per usi artigiani oltre a quanto 

indicato al comma 1, sono attuabili alle condizioni di seguito indicate
38
: 

a) accessibilità veicolare adeguata ai flussi attesi; 

b) parcheggi adeguati alle esigenze di stazionamento sia interne che esterne39;;;; 

c) viabilità interna rapportata alle esigenze di movimentazione; 

d) aree verdi alberate pari ad almeno un decimo della superficie territoriale; 

e) spazi attrezzati e opportunamente schermati con alberature per lo stoccaggio 
all’aperto di prodotti o materie prime. 

                                                           
36363636  NAPTP, art. 25, commi 4 e 5  
37373737  vedi anche deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n.  517/XI, Capitolo III. 
38383838  NAPTP, art. 25, comma  5  
39393939  vedi anche deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999 .n. 517/XI 
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Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 14 ----    Equilibri funzionali relativi ai tipi di interventoEquilibri funzionali relativi ai tipi di interventoEquilibri funzionali relativi ai tipi di interventoEquilibri funzionali relativi ai tipi di intervento    

1. Fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili, gli interventi di nuova 
edificazione e di ristrutturazione dei fabbricati per usi e attività agro-silvo-pastorali sono 

consentiti e sono attuabili alle condizioni
40
 di seguito indicate: 

a) venga acquisito il giudizio di razionalità41 espresso dalle competenti strutture 
regionali; 

b) il dimensionamento venga effettuato secondo gli standard stabiliti dall’Assessorato 
regionale competente; 

c) vi sia  coerenza con i programmi di settore; 

d) vi sia coerenza con le disposizioni e gli indirizzi del PTP per la salvaguardia degli 
elementi significativi del paesaggio agrario tradizionale; 

e) l’intervento non comporti il superamento, nel caso di aziende zootecniche, del 
numero massimo di U.B.A. (unità bovine adulte) stabilito in 400 UBA

42
 per tutto il 

territorio comunale esclusi mayen e alpeggi; si precisa che il suddetto limite non è 
applicato nel caso di ampliamenti o delocalizzazioni proposte da aziende 
zootecniche già operanti sul territorio comunale.  

2. Le esigenze di superficie utile abitabile legate alla conduzione dell’azienda agricola 
devono essere prioritariamente soddisfatte con l’utilizzazione o il recupero delle strutture 
edilizie esistenti. I fabbricati residenziali, di nuova costruzione o soggetti ad ampliamento, 
connessi alla conduzione dell’azienda, devono: 

a) essere localizzati nel corpo della sede dell’azienda o nelle aree di pertinenza; 

b) essere ragguagliati alla dimensione aziendale secondo quanto emergente dal 
giudizio di razionalità; in ogni caso l’eventuale maggiore superficie abitativa deve 
essere computata secondo  l’indice di 0,01  m² di superficie urbanistica per ogni m² 
di terreno coltivato o utilizzato dall’azienda e ricadente all’interno del territorio 
comunale cui il presente PRG si riferisce, con un minimo di  60 m² e con il massimo 
di 120 m² di complessiva superficie urbanistica

43
. Per ogni eventuale salariato 

operante nell’attività aziendale che non faccia parte del nucleo familiare del 
conduttore, la superficie utile abitabile suddetta ed attrezzata è incrementata di m² 
20 utili

44
. In ogni caso la superficie utile complessivamente destinata alle abitazioni 

(conduttore + salariati) deve essere contenuta in m² 240  e comunque sempre 
ragguagliata a m² 0,01 per ogni m² di terreno coltivato o utilizzato dall’azienda e 
ricadente all’interno del territorio comunale cui il presente PRG si riferisce. 

3. Il permesso di costruire a realizzare le opere di cui al comma 2, è subordinata alla 

                                                           
40404040  NAPTP, art. 26, comma 3, lettera a)  
41414141  DGR n. 1544 del 26 maggio 2006 
42424242  Calcolate secondo gli standard  dell’allegato 1 al Piano di sviluppo rurale   
43434343  NAPTP, art. 26, comma 8 
44444444  Valore desunto dai parametri di cui al DM 1444 del 2 aprile 1968, art. 3, ultimo alinea e mutuato dalla l.r. 6 luglio 1984, art. 6 
(camere di 14 m² + 6 m²= 20 m²). 
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produzione ed alla trascrizione di atto unilaterale di obbligo o di una convenzione con il 
Comune a mantenere l’immobile destinato al servizio dell’attività agricola per un minimo 
di anni trenta45. Il possibile inserimento di attività agrituristiche, di cui al precedente art. 
10, comma 3, lett. b24), può essere integrato alla suddetta convenzione con il Comune: 
tale attività può essere dimensionata secondo quanto previsto in materia dalla 
legislazione regionale. I terreni che hanno concorso al calcolo della superficie abitativa, 
devono essere assoggettati ad atto di vincolo registrato e trascritto. 

4. Gli interventi di nuovo impianto di edifici e manufatti per usi e attività artigianali, sono 
attuabili alle condizioni di seguito indicate

46
: 

a) che non siano realizzabili mediante recupero di volumi presenti sul territorio 
comunale aventi già tale destinazione, ma in disuso, e nella disponibilità del 
richiedente, nonché ammessi nella sottozona; 

b) che derivino da esigenze connesse alla rilocalizzazione delle attività e degli impianti 
posti in situazioni di incompatibilità ambientale

47
. Costituiscono situazioni di 

incompatibilità ambientale  da rilocalizzare  o  riordinare
48
, tutte le attività artigianali 

produttive non collocabili in contesti abitativi situate nelle sottozone di tipo A, B, C ed 
F. Fino alla rilocalizzazione della attività sono ammessi esclusivamente interventi di 
manutenzione straordinaria. 

5. Sono assentibili nuove abitazioni temporanee (dbis1), di cui all’art. 10, comma 6, qualora 
non sia superato il rapporto massimo pari a 1/2 tra la superficie urbanistica relativa ai 
nuovi interventi abitativi e quella relativa agli interventi di recupero abitativo, con 
riferimento al territorio comunale

49
. 

6. Gli interventi di nuova edificazione per abitazioni permanenti o principali, di cui all’art. 10, 
comma 5, lettera d1), sono assentibili qualora non sia superato il rapporto massimo pari 
a 2/3 tra la superficie urbanistica relativa ai nuovi interventi abitativi e quella relativa agli 
interventi di recupero abitativo, con riferimento al territorio comunale50. 

7. Si prescinde dalla verifica di cui al precedente comma 6, nel caso di interventi di nuova 
costruzione derivanti dall'applicazione delle disposizioni relative alla delocalizzazione 
degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico ai sensi dell'art. 68 delle NTA, e nel caso 
di richieste di costruzione di “prima casa”. 

 
 
 
 

Art. 15 Art. 15 Art. 15 Art. 15     ----    Equilibri funzionali relativi agli usi e attivitàEquilibri funzionali relativi agli usi e attivitàEquilibri funzionali relativi agli usi e attivitàEquilibri funzionali relativi agli usi e attività    

1. Nelle sottozone di tipo E: 

                                                           
45454545 NAPTP, art. 26, comma 8  
46464646  NAPTP art. 25, comma 4, 5  
47474747  NAPTP  art. 25, comma 4, 5  
48484848  l.r. 11/98, art. 69, comma 5  
49494949  NAPTP art. 24, comma 3 
50505050  NAPTP art. 24, commi 2 e 3 
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a) sui fabbricati agro-silvo-pastorali concessionati dopo la data del 7 luglio 1984 non è 
consentito il cambiamento di destinazione d'uso da agro-silvo-pastorale, di cui al 
comma 3 dell’art. 10 delle NTA, ad altra destinazione. 

b) sui fabbricati agro-silvo-pastorali non più razionali costruiti prima del 1945 è 
consentito il cambiamento di destinazione d'uso da agro-silvo-pastorale, di cui al 
comma 3 dell’art. 10 delle NTA, ad altra diversa destinazione ammessa nella 
sottozona di appartenenza. 

c) sui fabbricati agro-silvo-pastorali non più razionali concessionati dal 1945 al 7 luglio 
1984 è consentito il cambiamento di destinazione d'uso da agro-silvo-pastorale di cui 
al comma 3 dell’art. 10 delle NTA ad altra diversa destinazione ammessa nella 
sottozona di appartenenza purché tali fabbricati presentino volumetria emergente dal 
terreno sistemato inferiore a 600 m³, esclusa la parte destinata ad abitazione del 
conduttore. 

d) per la verifica della sufficienza dei servizi e delle attrezzature opera la disciplina di cui 
al precedente art. 12. 

2. Sui fabbricati destinati ad alpeggi e le strutture edilizie complementari (ricoveri, 
magazzini, fienili, ecc.) inferiori a 15 capi o con volumetria inferiore a 300 m³, è consentito 
il cambiamento di destinazione d'uso da agro-silvo-pastorale di cui al comma 3 dell’art. 
10 delle NTA ad altra diversa destinazione ammessa nella sottozona di appartenenza a 
condizione che il comprensorio risulti già adeguatamente servito da strutture d’alpeggio. 

3. Per le strutture ricettive agrituristiche, non più soggette a eventuali vincoli di destinazione, 
la variazione d’uso è consentita solo a favore delle attività di tipo ricettivo-extralberghiero 
di cui alla l.r. 29 maggio 1996, n. 11, ad esclusione delle case per ferie e degli ostelli per 
la gioventù. È ammesso l’uso residenziale esclusivamente nel caso la struttura 
agrituristica derivi dal recupero del patrimonio rurale esistente. In ogni caso il cambio di 
destinazione d’uso potrà essere ammesso previa verifica delle distanze minima 
ammessa dalle stalle e dalle concimaie.  

4. Nelle zone di tipo A, B e C la variazione d’uso dei fabbricati agricoli razionali, in uso o 
meno, può essere consentita secondo gli usi previsti nella sottozona di riferimento. Nel 
caso di fabbricati di volumetria superiore ai 600 m3 per i quali è stata data facoltà di 
variazione della destinazione d’uso, il ridimensionamento volumetrico dovrà rispettare gli 
indici della zona e le modifiche architettoniche della struttura dovranno avere un 
inserimento ambientale pertinente all’edificato di qualità adiacente. Nel caso in cui la 
modificazione interessi sottozone di tipo A e B la variazione di uso di fabbricati agricoli a 
favore di qualsiasi altro uso o attività è soggetta alla verifica della sufficienza dei servizi e 
attrezzature; in merito opera la disciplina di cui all’art. 12. 

5. Non si applica l'equilibrio funzionale tra le nuove abitazioni temporanee e le strutture 
ricettive in quanto il Comune non è qualificabile come stazione o località turistica. 

6. Fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili, le aziende alberghiere e le 
strutture ricettive extralberghiere sono ammesse anche in assenza di programma di 
sviluppo turistico ai sensi del comma 2 dell'art. 20 delle NTA. 

7. I fabbricati costruiti, ristrutturati o ampliati con finanziamenti pubblici o che hanno 
usufruito di deroghe ai sensi dell'art. 71 delle NTA non possono essere mutati di uso 
prima dell’estinzione del relativo vincolo. 
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8. Il mutamento della destinazione d’uso per gli edifici di cui ai precedenti commi, qualora 
gli stessi insistano su aree soggette ad alto e/o medio rischio idrogeologico ai sensi di 
quanto previsto al Capo V delle presenti NTA, è ammissibile a condizione che detto 
mutamento di destinazione d’uso rientri tra quelli consentiti dalla legislazione vigente in 
materia di ambiti inedificabili e che siano comunque adeguatamente diminuite le 
condizioni di vulnerabilità della struttura in relazione alle dinamiche di dissesto previste. 

 
 

Art. 16 Art. 16 Art. 16 Art. 16 ----    Condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli intervCondizioni e successioni temporali per la realizzazione degli intervCondizioni e successioni temporali per la realizzazione degli intervCondizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventientientienti    

1. Nelle tabelle di ogni sottozona sono indicate le condizioni di intervento e gli strumenti 
attuativi necessari per la realizzazione degli interventi. 

 

Art. 17 Art. 17 Art. 17 Art. 17 ----    Convenzioni urbanisticheConvenzioni urbanisticheConvenzioni urbanisticheConvenzioni urbanistiche 

1. Le convenzioni urbanistiche relative ai PUD di iniziativa privata sono regolate dalla 
legislazione regionale

51
. 

2. Le convenzioni edilizie, finalizzate a mantenere per almeno 20 anni la destinazione ad 
abitazione permanente o principale di un immobile, sono regolate dalla legislazione 
regionale

52
. 

3. Tra Comune e privati possono essere sottoscritte altri tipi di convenzioni finalizzate 
all’attuazione del PRG, ivi comprese quelle riguardanti la visitabilità delle mete del turismo 
culturale di cui alle NAPTP

53
 e quelle relative al mantenimento nel tempo di specifici usi e 

attività. 

4. Per gli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi sovra-comunali in convenzione con 
altri Comuni, qualora il Comune in cui è prevista la localizzazione disponga delle aree 
necessarie per le finalità anzidette, può essere  corrisposta al Comune stesso una 
somma di denaro pari al valore di mercato delle aree interessate, da destinare alla 
realizzazione di opere infrastrutturali nel territorio comunale

54
. 

 

Art. 18 Art. 18 Art. 18 Art. 18 ----    Distanze e fasce di rispettoDistanze e fasce di rispettoDistanze e fasce di rispettoDistanze e fasce di rispetto    

1. Le fasce di rispetto ai sensi di legge sono indicate al Titolo II, Capo II . 

2. Le fasce di rispetto stradali, dei corsi d’acqua e delle vasche di carico, le fasce di tutela, 
rispetto e protezione delle captazioni e delle opere di stoccaggio delle acque per 
consumo umano, sono soggette alle disposizioni comuni di cui alla legislazione 

                                                           
51515151  l.r. 11/98 e smi, art. 49, comma 2, lettera d) 
52525252  l.r. 11/98, art. 67, comma 2 
53535353  NAPTP, art. 28, comma 3 
54545454        NAPTP, art. 23, comma 10, lettera e) 
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regionale
55
 e delle relative norme di settore. 

3. Le fasce di rispetto sono misurate con riferimento all’ubicazione effettiva degli elementi 
che le determinano. 

4. La distanza dai confini
56 non può essere inferiore a quanto previsto per ogni sottozona, 

salvo accordo tra i confinanti, trascritto nei registri immobiliari, e comunque nel rispetto 
delle distanze tra i fabbricati previsti dalle presenti NTA e dalle vigenti normative. Le 
distanze dai confini devono essere rispettate da qualsiasi manufatto edilizio e tecnologico 
nel rispetto delle presenti Norme, del Codice Civile e della giurisprudenza acquisita. 

5. Nelle fasce di rispetto di cui al comma 1 la nuova edificazione è condizionata dalle 
diverse disposizioni contenute negli articoli relativi alle singole infrastrutture o dettate dagli 
Enti proprietari o gestori dei servizi o indicate da specifiche norme di settore. 

 

Art. 19 Art. 19 Art. 19 Art. 19 ----    Difesa del suoloDifesa del suoloDifesa del suoloDifesa del suolo    

1. In tutto il territorio opera la disciplina di cui alle NAPTP57. È comunque sempre consentita, 
ove tecnicamente efficace e compatibile con la disciplina d’uso delle aree a diversa 
pericolosità idrogeologica di cui alla legislazione regionale 58 e fatta salva l’impossibilità di 
delocalizzazione: 

a) la realizzazione di interventi pubblici per la messa in sicurezza di insediamenti e di 
importanti infrastrutture, anche quando non sia possibile l’osservanza delle 
disposizioni di cui alle NAPTP59; la realizzazione deve in ogni caso impiegare le 
soluzioni di minore impatto ambientale possibile; 

b) la realizzazione di interventi privati per la messa in sicurezza di fabbricati ed 
infrastrutture esistenti: la realizzazione deve in ogni caso impiegare le soluzioni di 
minore impatto ambientale possibile. In ogni caso, gli interventi non dovranno 
provocare un peggioramento delle condizioni di sicurezza delle aree adiacenti. 

2. In tutto il territorio comunale negli interventi di edificazione si devono seguire le modalità 

                                                           
55555555  l.r. 11/98, Titolo V, Capo II 
56565656  Deliberazione Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 517/11, Allegato A, Capitolo II, paragrafo C, comma 2; D.Les.vo 
152/2006 e s.m.i. 
57575757 NAPTP, art. 33, comma 1: Fatte salve più specifiche prescrizioni delle presenti norme e del PRG, è vietato in tutto il territorio 

regionale:  
a)  eseguire intagli artificiali non protetti, con fronti subverticali di altezza non compatibile con la struttura dei terreni interessati; 
b)  costruire muri di sostegno senza drenaggio efficiente del lato controripa, in particolare senza tubi drenanti e dreno ghiaioso 

artificiale o altra idonea tecnologia;  
c)  demolire edifici e strutture che esplichino, direttamente o indirettamente, funzione di sostegno senza la loro sostituzione con 

opere migliorative della stabilità;  
d)  modificare il regime idrologico dei rivi montani, e di norma restringere gli alvei con muri di sponda e con opere di copertura; 

modificare l’assetto del letto mediante discariche; alterare la direzione di deflusso delle acque; deviare il percorso dei rivi se 
non esistono motivazioni di protezione idrogeologica; 

e)  addurre alla superficie del suolo le acque della falda freatica intercettata in occasione di scavi, sbancamenti o perforazioni 
senza regimentarne il conseguente deflusso;  

f)  effettuare deversamenti delle acque di uso domestico sul suolo e disperdere nel sottosuolo acque di ogni provenienza;  
g)  impermeabilizzare aree di qualsiasi genere senza la previsione di opere che assicurino corretta raccolta e adeguato 

smaltimento delle acque piovane. 
58585858 Titolo V l.r. 11/98 e smi. 
59595959 NAPTP art. 33, comma 1. 
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previste dall’articolo 33 comma 2 delle NAPTP 60. 

3. Gli interventi su terreni sedi di frane, a rischio di inondazione, di valanghe o di slavine 
sono assoggettati alla disciplina indicata al Capo V delle presenti NTA. 

4. Le attività estrattive in cava, definite dal piano regionale delle attività estrattive61, sono 
subordinate alla verifica di compatibilità idrogeologica ed ambientale, ai sensi dei commi 
3 e 5 dell’articolo 34 NAPTP. 

5. Nelle aree soggette a vincolo idrogeologico gli interventi devono essere autorizzati dai 
competenti uffici regionali62. 

 

Art. 20 Art. 20 Art. 20 Art. 20 ----    Strumenti attuativi del PTP, che interessano il territorio comunale, e programmi di Strumenti attuativi del PTP, che interessano il territorio comunale, e programmi di Strumenti attuativi del PTP, che interessano il territorio comunale, e programmi di Strumenti attuativi del PTP, che interessano il territorio comunale, e programmi di 
sviluppo turistsviluppo turistsviluppo turistsviluppo turisticoicoicoico    

1. Il PRG si attua anche mediante gli strumenti attuativi formati dalla Regione su 
proposta dei Comuni e delle Comunità Montane63 quali: 

a) progetti operativi integrati di rilievo regionale denominati PTIR; 

b) progetti operativi integrati di rilievo sub-regionale denominati PTIL; 

c) programmi integrati di interesse regionale denominati PMIR . 

2. L'attuazione del PRG prescinde dalla formazione del programma di sviluppo 
turistico (PST)64    in quanto il Comune non è qualificato come stazione o località 
turistica. 

 

Art. 21 Art. 21 Art. 21 Art. 21 ----    PerequazPerequazPerequazPerequazione urbanisticaione urbanisticaione urbanisticaione urbanistica
65
    e trasferimento della capacità edificatoriae trasferimento della capacità edificatoriae trasferimento della capacità edificatoriae trasferimento della capacità edificatoria    

1. Le aree comprese nelle fasce di rispetto di cui al comma 1, dell’art. 18, concorrono 
all’edificabilità sul lotto e la relativa capacità edificatoria può essere trasferita nella residua 
area del lotto interessato o su terreni contigui anche se separati da strade veicolari e/o 
pedonali. 

2. Con atto unilaterale d’obbligo i proprietari possono cedere volontariamente e 
gratuitamente al Comune aree destinate dal PRG a servizi e attrezzature puntuali e a rete, 
trasferendo la capacità edificatoria di dette aree su altra area a queste contigua, nel 
rispetto del rapporto di copertura, delle altezze massime e delle distanze minime previste 
dalle presenti norme dal confine, dall’asse delle strade regionali e comunali e dalle 
costruzioni. 

                                                           
60606060 NAPTP,  art. 33, comma 2. 
61616161 NAPTP, art. 34,  commi 3 e 5. 
62626262 Regio Decreto 30.12.1923, n° 3267 e l.r. 11/98 art. 35 e smi. 
63636363  NAPTP, art. 5 
64646464  l.r. 11/98, art. 47 
65656565 La perequazione urbanistica ha due obbiettivi: il giusto trattamento dei proprietari di suoli urbani e la formazione, senza 
espropri, di un patrimonio pubblico di aree. 
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3. Nelle sottozone edificabili, le aree comprese negli Ambiti inedificabili di cui al Titolo II, 
Capo V delle NTA, ed individuate nelle carte prescrittive degli ambiti inedificabili, 
concorrono all’edificabilità sul lotto e la relativa capacità edificatoria può essere trasferita 
nella residua area.  

4. La capacità edificatoria può essere trasferita in un lotto di terreno appartenente alla 
medesima sottozona nel rispetto degli altri parametri edilizi di sottozona solo tramite 
piano urbanistico di dettaglio (PUD) che dovrà stabilire la densità fondiaria ammissibile 
nella sottozona tenendo conto di quella massima esistente. 

 

Art. 21 bisArt. 21 bisArt. 21 bisArt. 21 bis    ----    DefinizioniDefinizioniDefinizioniDefinizioni    

1. ZONA  O  SOTTOZONA . Il termine zona va letto secondo la definizione e le precisazioni 
dell'art. 22 della l.r. 11/98, e del provvedimento attuativo di cui al comma 2 dello stesso 
articolo; il termine sottozona è riferito al singolo ambito territoriale appartenente ad uno 
dei tipi di zona di cui sopra (esempio: sottozona Ba1*, Ba2*, ecc.). 

2. DENSITÀ  FONDIARIA (I). Rapporto fra superficie urbanistica (Sur) e la superficie 
fondiaria (SF). 

3. DESTINAZIONE  D'USO (DU). È stabilita da licenza, permesso di costruire, autorizzazione 
edilizia e, in assenza o indeterminazione di tali atti, da classificazione catastale attribuita 
in sede di primo accatastamento o da altri documenti probanti, nonché dalla situazione di 
fatto esistente. 

4. RAPPORTO  DI  COPERTURA (RC). Rapporto fra Area coperta (AC) e Superficie fondiaria 
pertinente (SF). 

5. SUPERFICIE TERRITORIALE (ST). Per superficie territoriale di una zona o sottozona si 
intende l'estensione costituita dalla somma delle superficie dei terreni, di quelle destinate 
a spazi pubblici o riservate ad attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi e delle 
superficie destinate alle sedi viarie, anche pedonali esistenti o previste nel PRG, delle 
superfici occupate da fiumi, torrenti o altri elementi naturali ricomprese nel relativo 
perimetro. 

6. SUPERFICIE FONDIARIA (SF). Per superficie fondiaria di un terreno si intende un’area o 
un complesso di aeree libere o un’area o un complesso di aree occupate da edifici e 
dagli spazi di pertinenza, compreso: a) strade carrabili o pedonali, non vincolate dalle 
prescrizioni di PRG o di PUD, non gravate da servitù di pubblico transito, ma destinate al 
servizio esclusivo dell’edificio; b) spazi destinati alla formazione di parcheggi privati di 
pertinenza degli edifici; c) spazi destinati alla formazione di verde privato; al netto delle 
aree destinate a spazi pubblici o riservate ad attività collettive, a verde pubblico e a 
parcheggi, delle superficie destinate alle sedi viarie pubbliche nonché delle superfici 
occupate da fiumi, torrenti o altri elementi naturali. 

7. SUPERFICIE  LORDA  DEI  PIANI (Slp). È la superficie lorda di ogni piano quella valutata 
sul rispettivo perimetro esterno, ivi comprese le superfici relative ai vani scale, agli 
ascensori, ai "bow window" ed alle verande, ai cavedi. Sono escluse le superfici relative a 
volumi tecnici, anche emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei macchinari 
degli ascensori, torrini delle scale,impianti tecnologici, scale aperte, porticati, «pilotis», 
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logge, balconi, terrazzi. 

8. SUPERFICIE LORDA  DI  UN  IMMOBILE.  È la somma delle superfici lorde di tutti i piani, 
entro e fuori terra, compreso il sottotetto utilizzabile. 

9. SUPERFICIE LORDA ABITABILE (Sla). La superficie lorda abitabile è misurata sul 
perimetro murario esterno che la delimita, escluse le superfici dei balconi, le logge 
rientranti dal filo esterno della costruzione, nonché i terrazzi praticabili costituenti 
copertura di adiacenti corpi di fabbrica o della stessa unità immobiliare, i corpi scala 
comuni. 

10. SUPERFICIE LORDA ABITABILE DI UN IMMOBILE. È la somma delle superfici lorde 
abitabili delle unità immobiliari che la compongono, valutate per tutti i livelli su cui tali 
unità si articolano.     

11. SUPERFICIE  LORDA  AGIBILE (Slg). La superficie lorda agibile è misurata sul perimetro 
murario esterno che la delimita, escluse le superfici dei balconi, le logge rientranti dal filo 
esterno della costruzione, nonché i terrazzi praticabili costituenti copertura di adiacenti 
corpi di fabbrica o della stessa unità immobiliare, i corpi scala comuni. 

12. SUPERFICIE  LORDA  AGIBILE  DI  UN IMMOBILE. È la somma delle superfici lorde 
agibili delle unità immobiliari che la compongono, valutate per tutti i livelli su cui tali unità 
si articolano. 

13. SUPERFICIE UTILE ABITABILE (Su). È la superficie di pavimento abitabile delle unità 
abitative residenziali misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte 
e finestre, di scale interne comuni, di eventuali  scale interne di singole unità ad 
esclusione del pianerottolo d’arrivo,di logge, balconi e terrazzi. Viene considerata Su 
quella riferita a vani o parti di vani con altezza superiore a m. 1.80; sono inoltre da 
computarsi nella (Su) anche quelle parti eventualmente in interrato con destinazione non 
accessoria. 

14. SUPERFICIE UTILE AGIBILE (Sua). È la superficie di pavimento dei locali destinati a 
funzioni non residenziali quali il commercio, la produzione, le attività direzionali, il 
deposito dei materiali e dei prodotti con le relative superfici eventualmente destinate 
all’esposizione ed altre attività di tipo non residenziale nonché locali accessori qualora 
non funzionalmente connessi alle singole unità immobiliari. La “Sua” è misurata al netto di 
murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di scale interne  comuni, di 
eventuali scale interne di singole unità ad esclusione del pianerottolo d’arrivo, di logge, 
balconi e terrazzi. Nel caso di impianti con lavorazioni prevalentemente all'aperto o che 
all'aperto prevedano il deposito dei materiali e dei prodotti finiti, la superficie utile agibile 
comprende anche le aree coperte che nel progetto risultino destinate a tali lavorazioni e 
depositi e siano delimitate dal filo esterno delle strutture verticali di sostegno della 
copertura.  In tale  superficie  sono da computarsi anche quelle parti eventualmente in 
interrato con destinazione non accessoria. 

15. SUPERFICI  NON  RESIDENZIALI  DESTINATE  A  SERVIZI  ED  ACCESSORI (Snr). Sono 
le superfici dei servizi e degli accessori alle singole unità immobiliari o all'intero edificio, 
misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. Per 
servizi ed accessori si intendono le superfici che, comprese o meno nelle unità 
residenziali, commerciali, direzionali, turistiche, produttive ecc. svolgono funzioni 
complementari assicurando i servizi funzionalmente connessi alle singole unità 
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immobiliari o all'intero edificio, quali ad esempio: cantinole, sottotetti o soffitte o parti di 
essi non abitabili ai sensi del regolamento edilizio, locali per impianti tecnologici 
(ascensori, cabine elettriche, centrali termiche o di condizionamento), altri locali a stretto 
servizio delle residenze; autorimesse singole e collettive, androni d'ingresso, scale  
comuni e scale interne di singole unità ad esclusione del pianerottolo d’arrivo, nonché 
logge, balconi e terrazzi. 

16. SUPERFICI NON RESIDENZIALI DESTINATE AD IMPIANTI SPECIALI (Snrs). Sono 
superfici non residenziali quelle destinate a funzioni speciali quali: serre per uso agricolo 
famigliare isolate o collegate all’edificio principale; quelle attinenti a strutture e spazi 
accessori finalizzati al contenimento energetico sia con l'utilizzo delle energie alternative 
(serre bioclimatiche di idonea esposizione realizzabili con vetrate fisse o con l'utilizzo 
stagionale di logge e balconi mediante elementi mobili che consentano l'effettivo 
recupero come spazio accessorio aperto negli altri periodi dell'anno), sia quelle di spazi 
finalizzati ad un miglioramento generale dell'isolamento termico (chiusure vetrate mobili di 
logge e balconi; bussole d'ingresso ad unità immobiliari penalizzate da accesso diretto 
dall'esterno). 

17. SUPERFICIE  COMPLESSIVA (Scu). È la sommatoria delle superfici utili abitabili (Su), 
delle superfici utili agibili (Sua), delle superfici (Snr) per i servizi ed accessori e delle 
superfici non residenziali destinate ad impianti speciali (Snrs) qualora non interrate. Per il 
calcolo della capacità edificatoria si rimanda all'art. 21 ter. 

18. SUPERFICIE  URBANISTICA (Sur). È la sommatoria delle superfici utili abitabili (Su) e 
delle superfici utili agibili (Sua). 

 

Art. 21 terArt. 21 terArt. 21 terArt. 21 ter    ----    Capacità edificatoriaCapacità edificatoriaCapacità edificatoriaCapacità edificatoria    

1. La Superficie Urbanistica (Sur) si calcola come prodotto della Superficie Fondiaria (SF) e 
della Densità Fondiaria (I) prevista nelle singole sottozone. La capacità edificatoria si 
esprime dalla Superficie Complessiva (Scu). 

2. Il trasferimento di superficie edificabile, nei casi non considerati dal comma precedente, è 
ammissibile tra lotti non contigui ma ricadenti nella stessa sottozona. 

3. La Superficie Complessiva (Scu), derivante dalla sommatoria delle Su+Sua+Snr+Snrs,  
corrisponde alla Superficie Urbanistica (Sur) qualora le Superfici non Residenziali (Snr e 
Snrs) siano realizzate fuori terra. 

4. Per la verifica di cui al comma precedente non vengono computate  le superfici non 
residenziali (Snr o Snrs) fuori terra relative a balconi, terrazze, logge e scale esterne, a 
scale comuni interne che collegano più unità immobiliari, a scale interne a singole unità 
residenziali abitative ad esclusione del pianerottolo d’arrivo, a sottotetti non agibili o a 
soffitte mansardate, anche accessibili, purché l’altezza massima all’estradosso della 
trave di colmo del tetto non sia superiore a 180 cm rispetto all’estradosso dell’ultimo 
solaio, a porticati aperti e a vani ascensore. 
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TTTTTTTT IIIIIIII TTTTTTTT OOOOOOOO LLLLLLLLOOOOOOOO         IIIIIIII IIIIIIII         ––––––––         DDDDDDDD IIIIIIII SSSSSSSS PPPPPPPPOOOOOOOOSSSSSSSS IIIIIIII ZZZZZZZZ IIIIIIII OOOOOOOONNNNNNNN IIIIIIII         SSSSSSSS PPPPPPPP EEEEEEEE CCCCCCCC IIIIIIII FFFFFFFF IIIIIIII CCCCCCCCHHHHHHHH EEEEEEEE         

Capo ICapo ICapo ICapo I----    TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E DEI BENI CULTURALITUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E DEI BENI CULTURALITUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E DEI BENI CULTURALITUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E DEI BENI CULTURALI    

Art. 22 Art. 22 Art. 22 Art. 22 ----        Unità di paesaggiUnità di paesaggiUnità di paesaggiUnità di paesaggioooo    

1. Le unità di paesaggio che interessano il territorio comunale ai sensi del PTP sono 
rappresentate nella tavola M4 – Carta di analisi del paesaggio e dei beni culturali - e nella 
tavola P1 - Carta di tutela e di valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali; il PRG 
tutela e valorizza i sistemi di relazioni visive che caratterizzano dette unità. 

2.  Le unità di paesaggio rappresentate nella carta sono le seguenti: 

 IV IV IV IV –––– Unità di paesaggio di versante; di versante a fasce; 

PCPCPCPC–––– Unità di paesaggio dei pascoli; conche a pascolo; 

IT IT IT IT –––– Unità di paesaggio dei terrazzi con conche insediate; 

VF VF VF VF –––– Unità paesaggio di vallone; di valloni in forte pendenza. 

3. Le determinazioni urbanistiche del presente PRG relative alle diverse sottozone, alle 
opere infrastrutturali e ai servizi tengono conto delle unità di paesaggio di cui al comma 2 
e dei relativi specifici sistemi di relazioni visive richiamate al comma 1. In ogni caso, i 
piani urbanistici di dettaglio, i piani di settore e i progetti edilizi devono dare conto delle 
unità di paesaggio da essi interessati e disporre azioni e/o attenzioni per la tutela e 
valorizzazione delle unità medesime. 

 

Art. 23 Art. 23 Art. 23 Art. 23 ----    Componenti strutturali del paesaggioComponenti strutturali del paesaggioComponenti strutturali del paesaggioComponenti strutturali del paesaggio    

1. Nella tavola prescrittive P1 – Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni 
culturali, sono evidenziate, ai sensi del PTP, le seguenti componenti strutturali

66
 del 

paesaggio riconosciute nel territorio comunale: 

a)  il Torrente Artanavaz; 

b)  gli agglomerati di interesse storico, artistico e documentario di La Ville, Allérod, 
Daillon, L’Allamanaz, Ayez, Bruson, Chanté, Chavéroulaz, Clavel Chez-Norat, Les 
Godioz, Le Martinet, La Vallettaz, Frein, e Le-Plan-de-Clavel (Chef-Lieu). 

c)  i percorsi storici; 

d) la visuale particolare dalla chiesa di Le-Plan-de-Clavel (Chef-Lieu);  

e)  i beni culturali isolati di rilevanza minore di cui all'art. 25 delle presenti NTA; 
                                                           
66666666  NAPTP, art. 30, comma2 . Tra l'altro : Laghi. Torrenti. Cascate e gli altri elementi principali del sistema idrografico. Versanti 
terrazzati, i sistemi dell’appoderamento agricolo tradizionale di coerente e consolidato impianto, nonché gli alberi monumentali e 
le macchie arboree di eccezionale rilevanza paesistica. Gli agglomerati d’interesse storico artistico, documentario o ambientale 
con le relative attrezzature, nonché i beni culturali isolati costituenti emergenze o fulcri essenziali di riferimento visivo. Aree di 
specifico interesse paesaggistico. Beni culturali isolati di rilevanza maggiore, media e minore. Visuali particolari. Monumenti o 
documenti Percorsi storici . Margini edificati degli agglomerati storici individuati nelle unità locali. 
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stradestradestradestrade    Centro abitatoCentro abitatoCentro abitatoCentro abitato120    

fuori dai centri abitati ma fuori dai centri abitati ma fuori dai centri abitati ma fuori dai centri abitati ma 
entro le zone previste come entro le zone previste come entro le zone previste come entro le zone previste come 
edificabili o trasformabili dal edificabili o trasformabili dal edificabili o trasformabili dal edificabili o trasformabili dal 

PRG PRG PRG PRG 
121

    

fuori dai centfuori dai centfuori dai centfuori dai centri abitati ma fuori ri abitati ma fuori ri abitati ma fuori ri abitati ma fuori 
le zone previste come le zone previste come le zone previste come le zone previste come 

edificabili o trasformabili dal edificabili o trasformabili dal edificabili o trasformabili dal edificabili o trasformabili dal 

PRG PRG PRG PRG 
122

 

E. Strade urbana 
di quartiere 
(regionali, 
comunali) 

m 5,00  per strade  
≤ m 5,00 

m 6,50 per strade  
> m 5,0 e  ≤  m 8,00 

9,00 per strade > m 8,00  
 

m 5,00  per strade  
≤ m 5,00 

m 6,50 per strade  
> m 5,0 e  ≤  m 8,00 

9,00 per strade > m 8,00  
 

m 20.00 (strade regionali e 
comunali) 

m 10,00 (strade vicinali) 123 

F. Strade locali 
(regionali, 

comunali, vicinali) 

m 5,00  per strade ≤ m 
5,00 

m 6,50 per strade > m 
5,0 e  ≤  m 8,00 

9,00 per strade > m 8,00  
 

m 5,00  per strade  
≤ m 5,00 

m 6,50 per strade  
> m 5,0 e  ≤  m 8,00 

9,00 per strade > m 8,00  
 

m 20.00 (strade regionali e 
comunali) 

m 10,00 (strade vicinali) 
124

 

 

11. Le distanze minime da rispettare nella esecuzione di scavi, nella costruzione o 
ricostruzione di muri di cinta, nell’impiantare alberi, siepi e simili, lateralmente alle strade, 
in funzione della avvenuta classificazione delle strade, sono stabilite ai sensi del nuovo 

codice della strada e relativo regolamento
125

. 

12. Le distanze minime da rispettare nelle curve fuori dai centri abitati in funzione della 
avvenuta classificazione delle strade sono definite dal nuovo codice della strada e 

relativo regolamento
126

.  

13. Le strade poste ai confini di sottozone diverse comporteranno sui due lati distanze dalle 
strade corrispondenti a quelle previste dalle rispettive sottozone da esse separate. Nel 
sottosuolo lungo le strade comunali e regionali dopo opportuna valutazione da parte del 
Comune per quelle comunali e da parte della struttura regionale competente per materia 
per quelle regionali, sono ammesse costruzioni oltre gli allineamenti verso via purché 
situate al di sotto dei marciapiedi e dei piazzali di sosta e purché non incidano su aree 
tutelate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio". Tali 
costruzioni dovranno avere l’estradosso del solaio di copertura a livello inferiore o uguale 
a quello della strada a cui sono adiacenti e assicurare la transitabilità mediante la 
realizzazione di un solaio dimensionato almeno per un sovraccarico di 2.000 Kg/m² se la 
viabilità è costituita da veicoli di massa inferiore a 3,5 t. e 3.000 Kg/m² se maggiori (è 
comunque richiesta una verifica statica a firma di un professionista abilitato). Il Comune 
potrà chiedere l’asservimento gratuito della superficie superiore del solaio a livello 
stradale. Nel caso che l’estradosso della soletta sia superiore al piano stradale 
l’edificazione dovrà osservare le distanze minime previste dal presente articolo.    

                                                           
120120120120  D. Leg.vo. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, art. 3, comma 1,  punto 8), art. 4 
121121121121  nel caso che il PRG sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano esecutivi gli strumenti urbanistici 
attuativi. 
122122122122 nel caso che il PRG sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano esecutivi gli strumenti urbanistici 
attuativi. 
123123123123  D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, comma 2, lettere d) e e) 
124124124124  D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, comma 2, lettere d) e e) 
125125125125  D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, commi 1, 3, 4, 5. 
126126126126  D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, commi 1, 3, 4, 5. 
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14. La distanza minima da osservare nell’edificazione in fregio ai percorsi storici, individuati 
nelle tavole prescrittive P1 – Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni 
culturali, è fissata in metri 5 da misurarsi dall’asse dei percorsi stessi. Tale disposizione 
non si applica all’interno delle sottozone di tipo A. 

15. Per comprovate esigenze pubbliche o di natura idrogeologica o di traffico o di 
salvaguardia panoramica, l’Amministrazione regionale ed il Comune possono richiedere 
distanze dalle strade di loro rispettiva competenza anche se difformi da quelle previste 
dalle presenti NTA, nel rispetto delle norme regionali e nazionali in materia. 

16. Gli interventi e gli usi consentiti nelle fasce di protezione delle strade Regionali sono 
subordinati all'autorizzazione dell'ente proprietario. 

17. Per quanto riguarda l'intervento su percorsi sorici individuati sulla tavola prescrittiva P1 – 
Carta di analisi del paesaggio e dei beni culturali – si rimanda alla disciplina di cui all'art. 
27 delle NTA. 

18. Per gli interventi ammessi all’interno delle fasce di rispetto stradale vigono le prescrizioni 
previste dall’art. 39 e dall’art. 40 della l.r. 11/98. 

19. La distanza minima da osservare nell’edificazione in fregio ai percorsi pedonali e non 
carrabili, definiti come sentieri, è fissata in metri 1 da misurarsi dall’asse dei percorsi 
stessi. Tale disposizione non si applica all’interno delle sottozone di tipo A. 

20. La distanza minima da osservare nell’edificazione in fregio alle strade comunali degli 
interventi previsti dalla DGR 1810/2012 e smi nelle sottozone di tipo A è stabilita in m. 
1,50 dal ciglio stradale. 

 

Art. 34 Art. 34 Art. 34 Art. 34 ----    Oleodotto e acquedottoOleodotto e acquedottoOleodotto e acquedottoOleodotto e acquedotto    

1. Nella tavola P2 - Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza 
urbanistica, sono indicate le condotte principali dell’oleodotto e dell'acquedotto. 

2. Gli interventi di qualsiasi natura interferenti con le condotte di cui al comma 1 ed eventuali 
modifiche al loro tracciato devono essere segnalati al soggetto gestore. Gli interventi di 
scavo in adiacenza alle condotte dovranno essere preventivamente segnalati al soggetto 
gestore. 

3. Le modifiche anche parziali al tracciato dell'oleodotto devono ottenere l'approvazione da 
parte dell'organo comunale competente. 

4. La dismissione di condotte o di infrastrutture o di parti di esse, comporta la 
riqualificazione ambientale del territorio interessato a carico dell’ente proprietario o 
gestore. 

5. La fascia di protezione delle condotte di cui al comma 1, è fissata in m. 1,50 per lato 
misurati dall’asse della condotta stessa. All’interno di tale fascia è fatto divieto senza 
preventiva autorizzazione di eseguire interventi edificatori, di effettuare piantagioni e 

spandere materiali che possano risultare fonti di inquinamento.127 

                                                           
127127127127  Decreto Ministero della Sanità 26/3/1991, allegato II 
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Capo IVCapo IVCapo IVCapo IV----    ZONIZZONIZZONIZZONIZZAZIONE, SERVIZI E VIABILITÀZAZIONE, SERVIZI E VIABILITÀZAZIONE, SERVIZI E VIABILITÀZAZIONE, SERVIZI E VIABILITÀ    

 

Art. 43 Art. 43 Art. 43 Art. 43     ----    Suddivisione del territorio in sottozoneSuddivisione del territorio in sottozoneSuddivisione del territorio in sottozoneSuddivisione del territorio in sottozone    

1. Le zone territoriali di cui alla l.r. 11/98, art. 22, comma 1 sono ripartite, ai sensi della 
delibera di Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 421, e rappresentate nella tavola P4 - 
Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG, nelle seguenti sottozone:  

    
Sottozone di tipo ASottozone di tipo ASottozone di tipo ASottozone di tipo A    
( parti di territorio comprendenti agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o 
ambientale e dai relativi elementi complementari o integrativi ) 
 

Ac Ac Ac Ac ----Villes – 
 

----    Ac1Ac1Ac1Ac1    La VilleLa VilleLa VilleLa Ville    
    

Ad  Ad  Ad  Ad  ----Villages-        
    

----    Ad1*  Ad1*  Ad1*  Ad1*      AllérodAllérodAllérodAllérod    
----    Ad2Ad2Ad2Ad2    DaillonDaillonDaillonDaillon    
    

Ae  Ae  Ae  Ae  ----Hameaux- 
 

----    Ae1Ae1Ae1Ae1    L’AllamanazL’AllamanazL’AllamanazL’Allamanaz    
----    Ae2    Ae2    Ae2    Ae2        AyezAyezAyezAyez    
----    Ae3    Ae3    Ae3    Ae3        BrusonBrusonBrusonBruson    
----    Ae4*  Ae4*  Ae4*  Ae4*      ChantéChantéChantéChanté    
----    Ae5  Ae5  Ae5  Ae5      ChavéroulazChavéroulazChavéroulazChavéroulaz    
----    Ae6*Ae6*Ae6*Ae6*    Clavel ChezClavel ChezClavel ChezClavel Chez----NoratNoratNoratNorat    
----    Ae7Ae7Ae7Ae7    Les GoLes GoLes GoLes Godiozdiozdiozdioz    
----    Ae8Ae8Ae8Ae8    Le MartinetLe MartinetLe MartinetLe Martinet    
----    Ae9*Ae9*Ae9*Ae9*    La VallettazLa VallettazLa VallettazLa Vallettaz    
----    Ae10*Ae10*Ae10*Ae10*    FreinFreinFreinFrein    
----    Ae11 Ae11 Ae11 Ae11     LeLeLeLe----PlanPlanPlanPlan----dededede----Clavel (ChefClavel (ChefClavel (ChefClavel (Chef----Lieu)Lieu)Lieu)Lieu)    
    
    
Sottozone di tipo BSottozone di tipo BSottozone di tipo BSottozone di tipo B    
(parti di territorio destinate a insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici ed in genere terziari, 
diversi dagli agglomerati individuati come zone di tipo A, e dai relativi elementi complementari o integrativi) 
 

Ba Ba Ba Ba  (sottozone già completamente  edificate o di completamento destinate prevalentemente alla residenza) 
    

----    Ba1Ba1Ba1Ba1    FreinFreinFreinFrein    
----    Ba2Ba2Ba2Ba2    FreinFreinFreinFrein    
----    Ba3Ba3Ba3Ba3    L’AllamanazL’AllamanazL’AllamanazL’Allamanaz    
----    Ba4Ba4Ba4Ba4    AAAAyezyezyezyez    
----    Ba5Ba5Ba5Ba5    AyezAyezAyezAyez    
----    Ba6Ba6Ba6Ba6    RoulletRoulletRoulletRoullet    
----    Ba7Ba7Ba7Ba7    DaillonDaillonDaillonDaillon    
----    Ba8Ba8Ba8Ba8    DaillonDaillonDaillonDaillon    
----    Ba9Ba9Ba9Ba9    La VilleLa VilleLa VilleLa Ville    
----    Ba10Ba10Ba10Ba10    DaillonDaillonDaillonDaillon    

    
 
Bb Bb Bb Bb  (sottozone già completamente edificate o di completamento destinate prevalentemente alle attività artigianali )        
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----    Bb1Bb1Bb1Bb1    La VilleLa VilleLa VilleLa Ville    
 

Bd Bd Bd Bd  (sottozone già completamente edificate o di completamento destinate prevalentemente alle attività ricettive 
turistiche )        

    
----    Bd1Bd1Bd1Bd1    FreinFreinFreinFrein    

 
 
 

Sottozone di tipo CSottozone di tipo CSottozone di tipo CSottozone di tipo C            
(parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate, da infrastrutturare, destinate alla 
realizzazione dei nuovi insediamenti). 
 
    

CaCaCaCa  (Sottozone totalmente inedificate o debolmente edificate destinate prevalentemente alla residenza.) 
 

----    Ca1Ca1Ca1Ca1    BrusonBrusonBrusonBruson    
----    Ca2Ca2Ca2Ca2    AyezAyezAyezAyez    
----    Ca3Ca3Ca3Ca3    La VallettazLa VallettazLa VallettazLa Vallettaz    
----    Ca4Ca4Ca4Ca4    BrusonBrusonBrusonBruson    
    
    

CeCeCeCe  (sottozone totalmente inedificate o debolmente edificate, destinate ad attività varie.) 
 

----    Ce1*Ce1*Ce1*Ce1*    La Ville / LeLa Ville / LeLa Ville / LeLa Ville / Le----PlanPlanPlanPlan----dededede----Clavel (ChefClavel (ChefClavel (ChefClavel (Chef----Lieu)Lieu)Lieu)Lieu)    
    

    
    

Sottozone di tipo ESottozone di tipo ESottozone di tipo ESottozone di tipo E    
(parti di territorio destinate agli usi agro-silvo-pastorali e agli altri usi compatibili) 

 
    

EaEaEaEa    (Sottozone di alta montagna; sono costituite da aree montane occupate in prevalenza da incolti sterili o 
caratterizzate da flora, morfologia e fauna di alta montagna.) 
 

----    Ea1Ea1Ea1Ea1    Pointe de ChampillonPointe de ChampillonPointe de ChampillonPointe de Champillon    
 
 
EbEbEbEb (sottozone agricole dei pascoli (alpeggi e mayen), sono costituite da aree con uso in prevalenza a pascolo 
stagionale legato alla monticazione , ivi comprese le aree boscate tradizionalmente utilizzate a pascolo) 

 
 

----    Eb1Eb1Eb1Eb1    FontaninFontaninFontaninFontanin    
----    Eb2Eb2Eb2Eb2    FontaineFontaineFontaineFontaine    
----    Eb3Eb3Eb3Eb3    Noviou / BaravexNoviou / BaravexNoviou / BaravexNoviou / Baravex    
----    Eb4Eb4Eb4Eb4    BaravexBaravexBaravexBaravex    
----    Eb5Eb5Eb5Eb5    MaurierMaurierMaurierMaurier    

 
 

Ec Ec Ec Ec (sottozone boscate ; sono costituite da aree con prevalente copertura forestale destinate alla conservazione, 
manutenzione o riqualificazione del patrimonio forestale , in esse sono ricomprese le aree destinate al 
rimboschimento, nonché le aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto) 

 
----    EEEEc1c1c1c1    Fontaine / Bois du CormetFontaine / Bois du CormetFontaine / Bois du CormetFontaine / Bois du Cormet    
----    Ec2Ec2Ec2Ec2    FabriqueFabriqueFabriqueFabrique    
----    Ec3Ec3Ec3Ec3    L’AllamanazL’AllamanazL’AllamanazL’Allamanaz    
----    Ec4Ec4Ec4Ec4    BerroardBerroardBerroardBerroard    
----    Ec5Ec5Ec5Ec5    BramianBramianBramianBramian    
----    Ec6Ec6Ec6Ec6    Bramian / La CondémineBramian / La CondémineBramian / La CondémineBramian / La Condémine    
----    Ec7Ec7Ec7Ec7    Croix de BrusonCroix de BrusonCroix de BrusonCroix de Bruson    
----    Ec8Ec8Ec8Ec8    PaillettePaillettePaillettePaillette    
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6. Gli interventi nelle sottozone di tipo A, esclusi quelli indicati al comma 4 dell’art. 52 della 
l.r. 11/98 e smi, sono soggetti all’obbligatoria formazione di apposito strumento attuativo. 

7. Il rispetto degli standard per i parcheggi, nel numero di un posto auto per ogni unità 
immobiliare da realizzarsi nel sottosuolo o all’aperto, verrà richiesto solo nel caso di 
creazione di nuove unità immobiliari, purché non interessino aree di pregio classificate F1 
e F2. Qualora il richiedente non sia in possesso di adeguate aree per la realizzaione dei 
parcheggi, da valutare in fase di istruttoria della pratica edilizia, è possibile derogare alla 
prescrizione del presente comma. 

8. Il vincolo di parcheggio e/o dei locali di servizio deve essere asservito all'unità immobiliare 
con vincolo permanente di destinazione mediante stipula di atto pubblico da registrarsi e 
trascriversi a cura del proprietario. 

9. All'interno delle zone di tipo “A” sono ammessi solo interventi di nuova edificazione nel 
sottosuolo in assenza di strumento attuativo, anche nelle aree pertinenziali degli edifici, 
oltre che per i volumi tecnici di aerazione, depositi e cantine, per soddisfare le dotazioni 
di parcheggio solo ove ricorrano le seguenti condizioni: 

a) siano ripristinabili  le sistemazioni a verde in atto; 

b) non aumentino sulle aree vicine i carichi idraulici di smaltimento delle acque; 

c) siano risolte tutte le sistemazioni di soprassuolo e i percorsi di accesso in modo 
compatibile con gli indirizzi di tutela e valorizzazione del centro storico; 

d) sia consentita la realizzazione, in alternativa alla nuova edificazione nel sottosuolo, di 
posti auto di superficie purché realizzati attraverso idonei sistemi di pavimentazione 
demandando al Comune la valutazione della loro compatibilità nel contesto in cui si 
inserisce; 

e) l’intera nuova struttura sia inserita al di sotto del profilo del terreno di rilievo, con il 
solo fronte a vista dimensionato opportunamente per l’accesso ai locali interrati e per 
l’ottenimento di eventuali aerazioni. 

10. Nelle zone di tipo “A” sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, di restauro e risanamento conservativo ed inoltre sulla base della 
classificazione, sono consentiti i seguenti tipi di intervento fatte salve le verifiche sulla 
legittimità dell’immobile: 

a) per gli edifici classificati “Monumento (A)” e “Documento” (B) sono solo ammessi, 
previo parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni 
architettonici, gli interventi di manutenzione e di restauro; 

b) negli edifici classificati di “Pregio storico, culturale, architettonico e ambientale” (C), 
sono ammessi gli interventi di manutenzione, di restauro e di risanamento 
conservativo. 

c) negli edifici classificati come “Edifici inseriti nell'ambiente” (E1) sono ammessi gli 
interventi di manutenzione, di restauro, di risanamento conservativo e di 
ristrutturazione edilizia; 

d) per i fabbricati classificati come “Edifici in contrasto con l'ambiente” (E2) sono 
ammessi gli interventi di manutenzione, di risanamento conservativo e di 
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ristrutturazione edilizia che tendano al recupero ed al reinserimento architettonico e 
tipologico dell'edificio nel contesto storico, eliminando i fattori di contrasto rilevati 
dalla classificazione dettagliata che ha carattere prescrittivo e che è riportata in 
cartografia. La demolizione e la ricostruzione di “Edifici in contrasto con l'ambiente” 
(E2) è ammessa secondo le prescrizioni della DGR n. 2515 del 26 luglio 1999; 

e) per gli edifici classificati come “Bassi fabbricati inseriti nell'ambiente” (E3), sono 
ammessi gli interventi di manutenzione, di restauro, di risanamento conservativo e di 
ristrutturazione edilizia. Per interventi eccedenti la manutenzione straordinaria, gli 
stessi saranno ammissibili nel rispetto delle dimensioni e delle tipologie compositive 
presenti nel contesto ambientale. Il Comune può imporre parziali demolizioni e 
ricomposizioni formali in adeguamento al contesto ambientale; 

f) per gli edifici classificati come “Bassi fabbricati non inseriti nell'ambiente” (E4) è 
prescritta la demolizione e sugli stessi è possibile effettuare interventi di 
manutenzione straordinaria così come definito al punto 3), lettere a), b) e c) del 
paragrafo D dell'allegato A delle disposizioni attuative della l.r. 11/98; 

g) per gli edifici classificati come “Diroccati” (D/abc), la ricostruzione del fabbricato 
deve seguire le prescrizioni e le norme relative alla classificazione caratterizzante 
l'edificio diroccato (es. DC=norme di cui alla lettera b).  

h) per gli edifici classificati come “Ruderi” (D), si applicano le prescrizione previste 
dall'art. 52, comma 4 lettera e) della  l.r. 11/98 e smi. 

11. Negli interventi di manutenzione, restauro e risanamento ammessi su edifici classificati 
“Monumento” e “Documento” dovranno essere mantenute le quote delle coperture 
esistenti riferite all’intradosso dell’orditura principale o del solaio inclinato, fatte salve lievi 
modifiche per uniformare le falde. Su tutti gli altri edifici diversamente classificati sarà 
possibile aumentare l'altezza esistente in funzione delle esigenze strutturali e del 
dimensionamento del pacchetto di isolamento. Tale maggiore altezza non dovrà 
comunque superare i 30 cm.  

12. L'altezza massima degli edifici ricostruiti non può superare quella preesistente 
eventualmente adeguata secondo le prescrizioni dell'art. 52, comma 4 della l.r. 11/98. 

13. È consentito il recupero a fini residenziali dei sottotetti aventi i requisiti di abitabilità e gli 
altri requisiti prescritti dalle norme in materia di igiene, sicurezza e contenimento dei 
consumi energetici. A tal fine è consentito l’inserimento di un abbaino per falda sui locali 
abitabili con estradosso del colmo inferiore a quello della falda dell’edificio necessari a 
garantire le idonee condizioni di illuminazione attraverso tipologie e dimensioni 
compatibili con l’edificio oggetto di intervento e con il contesto urbano. 

14. L'inserimento di abbaini su edifici classificati “Monumento” e “Documento” è da 
prevedere solo fatta salva la loro eventuale compatibilità con il bene tutelato che viene 
opportunamente valutata dalla struttura regionale competente in materia di beni 
architettonici. 

15. Sugli edifici classificati “Monumento” e “Documento”, per opere di restauro o di 
rinnovamento funzionale, in riferimento all'altezza minima e ai requisiti igienico-sanitari dei 
locali di abitazione, si applicano le disposizioni del comma 2 e del comma 2bis dell'art. 95 
della l.r. 11/98. 

16. Nell'effettuazione di opere di risanamento conservativo o di ristrutturazione, si applicano i 
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limiti del comma 3 dell'art. 95 della l.r. 11/98. 

17. Nelle aree di particolare interesse, classificate di pregio (F1 ed F2) ogni intervento è 
finalizzato alla valorizzazione dell'insieme storico architettonico di cui fanno parte o alla 
valorizzazione della funzione specifica per cui rappresenta l'interesse particolare che ne 
ha motivato il vincolo. In tali aree è previsto il mantenimento delle destinazioni d'uso in 
atto ed in particolare, nel caso di aree verdi, il ripristino, ove venuto meno, degli elementi 
costitutivi del sistema insediativo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le 
trame infrastrutturali (percorsi, rives, filari, vergers, orti, muri ecc.), escludendo ogni 
intervento che possa compromettere la complessiva leggibilità o fruibilità. Su tali aree si 
applicano le disposizioni dell’art. 26 delle NTA. 

18. La tabella seguente individua le destinazioni d’uso e le attività di cui all’art. 10 ammesse 
in ogni sottozona: 

sottozona usi e attività 
destinazioni d’uso 

modalità di intervento 
interventi 

condizioni di intervento 
strumenti attuativi 

PRG PRG PRG PRG 

Ac1Ac1Ac1Ac1    
Ad1*Ad1*Ad1*Ad1*    
Ad2Ad2Ad2Ad2    
Ae1Ae1Ae1Ae1    
Ae2Ae2Ae2Ae2    
Ae3Ae3Ae3Ae3    
Ae4*Ae4*Ae4*Ae4*    
Ae5Ae5Ae5Ae5    
Ae6*Ae6*Ae6*Ae6*    
Ae7Ae7Ae7Ae7    
Ae8Ae8Ae8Ae8    
Ae9*Ae9*Ae9*Ae9*    
Ae10*Ae10*Ae10*Ae10*    
Ae11Ae11Ae11Ae11    

    

b1b1b1b1 - “zootecnia” 

Art. 8Art. 8Art. 8Art. 8    
comma 1:1:1:1:    
            a) :a) :a) :a) :    
                                    1111- man. straordinaria 
                                    2222----    restauro 
                                    3333----    risan. conservativo 
c) c) c) c) (3)(3)(3)(3)    ––––    demolizione 
d) :d) :d) :d) :    
                                    1111----    mutamento destinazione  

PC 
SCIA 

b24b24b24b24- “agriturismo” 

Art. 8Art. 8Art. 8Art. 8    
comma 1:1:1:1:    

        a) :a) :a) :a) :    
                                    1111- man. straordinaria 
                                    2222----    restauro 
                                    3333----    risan. conservativo 
                                    5555----    ristrutturazione ed. 
b) :b) :b) :b) :    
                                    1111    ––––    nuova costruzione (1)(1)(1)(1) 
                                    2 2 2 2 ----        attrezzature e impianti 
c)  c)  c)  c)  ––––    demolizione (3)(3)(3)(3) 
d) :d) :d) :d) :    
                                    1111----    mutamento destinazione 

PC 
SCIA 

d1d1d1d1 - “abitazione permanente” 
d2d2d2d2- “Bed & Breakfast” 
dbisdbisdbisdbis- “abitazione temporanea” 
    
e1e1e1e1- “attività artigianali” 
    
f1f1f1f1- “esercizi vicinato” 
    
g1 g1 g1 g1 - “alberghi” 
g2g2g2g2- “residenze turistico-
alberghiere” 
g3g3g3g3- “case per ferie” 
g4g4g4g4- “ostelli per la gioventù” 
g7g7g7g7- “esercizi di affittacamere” 
g10g10g10g10- “aziende della 
ristorazione” 
g12g12g12g12- “case ed appartamenti 
per vacanze” 

Art. 8Art. 8Art. 8Art. 8    
comma 1:1:1:1:    

a) :a) :a) :a) :    
                                    1111- man. straordinaria 
                                    2222----    restauro 
                                    3333----    risan. conservativo 
                                    5555----    ristrutturazione ed. 
b) :b) :b) :b) :    
                                    1 1 1 1 ––––    nuova costruzione (1)(1)(1)(1) 
                                    2 2 2 2 ----        attrezzature e impianti 
c) c) c) c) (3)(3)(3)(3)    ––––    demolizione 
d) :d) :d) :d) :    
                                    1111----    mutamento destinazione    (2)(2)(2)(2) 

PC 
SCIA 
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1) gli interventi di nuova edificazione sono ammessi solo per strutture interrate destinate a servizi 
così come definito dall'art. 52 comma 4 lettera a) della l.r. 11/98. 
2) il mutamento della destinazione d’uso non è ammessa verso l’attività b1) 
3) nel rispetto dell'art. 52 della l.r. 11/98 e del provvedimento 2515/1998. 

19. Limiti di densità e altezza in ogni sottozona sono indicati nella tabella di cui al presente 
comma: 

sottozona Classi di agglomerati e 
toponimi 

SLPSLPSLPSLP    
(superficie 
lorda dei 
piani) 

SFUSFUSFUSFU    
(somma delle  
superficie 
fondiarie) 

ImImImIm----IeIeIeIe    
(densità 
fondiaria 
media, 

SLP/SFU) 

H max (1)H max (1)H max (1)H max (1)    
mmmm    

H max (1)H max (1)H max (1)H max (1)    
consentita consentita consentita consentita 

con 
strumento 
attuativo 

(2)(2)(2)(2)    
Ac1Ac1Ac1Ac1    Ville    La VilleLa VilleLa VilleLa Ville    9956 19409 0,51 attuale 8,60 
Ad1*Ad1*Ad1*Ad1*    Village    AllérodAllérodAllérodAllérod    3948 5503 0,71 attuale 9,00 
Ad2Ad2Ad2Ad2    Village    DaillonDaillonDaillonDaillon    4295 8218 0,52 attuale 8,85 
Ae1Ae1Ae1Ae1    Hameau    L’AllamanazL’AllamanazL’AllamanazL’Allamanaz    1314 2854 0,46 attuale 9,35 
Ae2Ae2Ae2Ae2    Hameau    AyezAyezAyezAyez    3106 9902 0,31 attuale 10,30 
Ae3Ae3Ae3Ae3    Hameau    BrusonBrusonBrusonBruson    1145 4805 0,24 attuale 7,00 
Ae4*Ae4*Ae4*Ae4*    Hameau    ChantéChantéChantéChanté    2601 5107 0,51 attuale 7,70 
Ae5Ae5Ae5Ae5    Hameau    ChavéroulazChavéroulazChavéroulazChavéroulaz    1237 2148 0,57 attuale 8,60 

Ae6*Ae6*Ae6*Ae6*    
Hameau    Clavel ChezClavel ChezClavel ChezClavel Chez----
NoratNoratNoratNorat    

2358 10067 0,23 attuale 9,45 

Ae7Ae7Ae7Ae7    Hameau    Les GodiozLes GodiozLes GodiozLes Godioz    904 2535 0,36 attuale 8,50 
Ae8Ae8Ae8Ae8    Hameau Le MartinetLe MartinetLe MartinetLe Martinet    1739 4010 0,43 attuale 7,65 
Ae9*Ae9*Ae9*Ae9*    Hameau La VallettazLa VallettazLa VallettazLa Vallettaz    1390 4330 0,32 attuale 8,00 
Ae10*Ae10*Ae10*Ae10*    Hameau FreinFreinFreinFrein    908 2043 0,44 attuale 7,80 

Ae11Ae11Ae11Ae11    
Hameau LeLeLeLe----PlanPlanPlanPlan----dededede----
Clavel (ChefClavel (ChefClavel (ChefClavel (Chef----Lieu)Lieu)Lieu)Lieu)    

2251 2292 0,98 attuale 9,50 

(1)(1)(1)(1) Hmax è computata all’estradosso della trave di colmo riferita alla quota del terreno 
esistente.  

(2)(2)(2)(2) Sugli edifici classificati “Monumento” e “Documento” l’altezza massima prevista in presenza 
di strumento attuativo è quella esistente.  

 

20. I futuri strumenti attuativi, fatte salve le misure delle fasce di rispetto, dovranno essere 
estesi all'intera sottozona; la suddivisione in comparti è possibile tramite deliberazione del 
Consiglio Comunale. Gli strumenti attuativi dovranno definire: 

a) relativamente agli interventi di nuova costruzione:  

- densità massima (Ie) in misura non superiore a quella media (Im) della sottozona 
considerata, tenuto conto dell’appartenenza dell’agglomerato ad una delle classi di 

complessità (Ac; Ad; Ae)
151
; la densità fondiaria ammessa per attività pubbliche è 

funzionale alla destinazione d'uso e alle esigenze dell'amministrazione; 

- le altezze massime, le distanze minime dai confini e tra i fabbricati. 

b) relativamente agli interventi di ampliamento ammessi: 

- la densità fondiaria massima (Ie) in relazione al valore culturale degli edifici, quale 
risulta dalla relativa classificazione, comunque non superiore a quella media in atto 
nella sottozona considerata; 

- le altezze massime, le distanze minime tra i fabbricati. 

                                                           
151151151151        NAPTP, art. 36, comma  10. 
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  5.1  -  Sottozone Ba1 – Ba2 

 
DestinazioniDestinazioniDestinazioniDestinazioni    

d’usod’usod’usod’uso    
    

IIII    
densità densità densità densità 
fondiariafondiariafondiariafondiaria    

    
mmmm2222/ m/ m/ m/ m2222    

RCRCRCRC    
Rapporto di Rapporto di Rapporto di Rapporto di 
coperturacoperturacoperturacopertura    

    
mmmm2222/ m/ m/ m/ m2222    

    SurSurSurSur    
diverse diverse diverse diverse 

destinazioni destinazioni destinazioni destinazioni 
d’usod’usod’usod’uso    

% massima% massima% massima% massima    

HmaxHmaxHmaxHmax    
Altezza Altezza Altezza Altezza 
massimamassimamassimamassima    

    
mmmm    

N.  dei pianiN.  dei pianiN.  dei pianiN.  dei piani    
    
    
    
n°n°n°n°    
    

DFDFDFDF    
Distanza tra i Distanza tra i Distanza tra i Distanza tra i 
fabbricatifabbricatifabbricatifabbricati    

    
mmmm    

DCDCDCDC    
Distanza dai Distanza dai Distanza dai Distanza dai 

confiniconfiniconfiniconfini    
    
mmmm    

bbbb    0,25 0,30 / 8,00 2 10,00 5,00 
dddd    0,25 0,30 / 8,00 2 10,00 5,00 

ffff    0,25 0,30 / 8,00 2 10,00 5,00 

gggg    0,35 0,30 / 11,00 3 10,00 5,00 

  

 
  5.2  -  Sottozona Ba3 – Ba4 – Ba5 – Ba9 

 
DestinazioniDestinazioniDestinazioniDestinazioni    

d’usod’usod’usod’uso    
    

IIII    
densità densità densità densità 
fondiariafondiariafondiariafondiaria    

    
mmmm2222/ m/ m/ m/ m2222    

RCRCRCRC    
Rapporto di Rapporto di Rapporto di Rapporto di 
coperturacoperturacoperturacopertura    

    
mmmm2222/ m/ m/ m/ m2222    

    SurSurSurSur    
diverse diverse diverse diverse 

destinazioni destinazioni destinazioni destinazioni 
d’usod’usod’usod’uso    
% % % %     

HmaxHmaxHmaxHmax    
Altezza Altezza Altezza Altezza 
massimamassimamassimamassima    

    
mmmm    

    
N.  dei pianiN.  dei pianiN.  dei pianiN.  dei piani    

    
    
n°n°n°n°    
    

DFDFDFDF    
Distanza tra i Distanza tra i Distanza tra i Distanza tra i 
fabbricatifabbricatifabbricatifabbricati    

    
mmmm    

DCDCDCDC    
Distanza dai Distanza dai Distanza dai Distanza dai 

confiniconfiniconfiniconfini    
    
mmmm    

dddd    0,25 0,30 /  8,00 2 10,00 5 

 
 
 

  5.3 -  Sottozona Ba6 

 
DestinazioniDestinazioniDestinazioniDestinazioni    

d’usod’usod’usod’uso    
    
    

IIII    
densità densità densità densità 
fondiariafondiariafondiariafondiaria    

    
mmmm2222/ m/ m/ m/ m2222    

RCRCRCRC    
Rapporto di Rapporto di Rapporto di Rapporto di 
coperturacoperturacoperturacopertura    

    
mmmm2222/ m/ m/ m/ m2222    

    SurSurSurSur    
diverse diverse diverse diverse 

destinazioni destinazioni destinazioni destinazioni 
d’usod’usod’usod’uso    
% % % %     

HmaxHmaxHmaxHmax    
Altezza Altezza Altezza Altezza 
massimamassimamassimamassima    

    
mmmm    

N.  dei pianiN.  dei pianiN.  dei pianiN.  dei piani    
    
    
    
n°n°n°n°    

DFDFDFDF    
Distanza tra i Distanza tra i Distanza tra i Distanza tra i 
fabbricatifabbricatifabbricatifabbricati    

    
mmmm    

DCDCDCDC    
Distanza dai Distanza dai Distanza dai Distanza dai 

confiniconfiniconfiniconfini    
    
mmmm    

d1d1d1d1----d2d2d2d2    0,25 0,35 / 10,00 3 10,00 5,00 

dbisdbisdbisdbis    0,25 0,35 / 10,00 3 10,00 5,00 

 

 

 
  5.4  -  Sottozona Ba7 – Ba8 

 
DestinazioniDestinazioniDestinazioniDestinazioni    

d’usod’usod’usod’uso    
    
    

IIII    
densità densità densità densità 
fondiariafondiariafondiariafondiaria    

    
mmmm2222/ m/ m/ m/ m2222    

RCRCRCRC    
Rapporto di Rapporto di Rapporto di Rapporto di 
coperturacoperturacoperturacopertura    

    
mmmm2222/ m/ m/ m/ m2222    

    SurSurSurSur    
diverse diverse diverse diverse 

destinazioni destinazioni destinazioni destinazioni 
d’usod’usod’usod’uso    
% % % %     

HmaxHmaxHmaxHmax    
Altezza Altezza Altezza Altezza 
massimamassimamassimamassima    

    
mmmm    

N.  dei pianiN.  dei pianiN.  dei pianiN.  dei piani    
    
    
    
n°n°n°n°    

DFDFDFDF    
Distanza tra i Distanza tra i Distanza tra i Distanza tra i 
fabbricatifabbricatifabbricatifabbricati    

    
mmmm    

DCDCDCDC    
Distanza dai Distanza dai Distanza dai Distanza dai 

confiniconfiniconfiniconfini    
    
mmmm    

d1d1d1d1----d2d2d2d2    0,25 0,35 / 8,00 2 10,00 5,00 
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  5.5  -  Sottozone Ba10 

 
DestinazioniDestinazioniDestinazioniDestinazioni    

d’usod’usod’usod’uso    
    

IIII    
densità densità densità densità 
fondiariafondiariafondiariafondiaria    

    
mmmm2222/ m/ m/ m/ m2222    

RCRCRCRC    
Rapporto di Rapporto di Rapporto di Rapporto di 
coperturacoperturacoperturacopertura    

    
mmmm2222/ m/ m/ m/ m2222    

    SurSurSurSur    
diverse diverse diverse diverse 

destinazioni destinazioni destinazioni destinazioni 
d’usod’usod’usod’uso    

% massima% massima% massima% massima    

HmaxHmaxHmaxHmax    
Altezza Altezza Altezza Altezza 
massimamassimamassimamassima    

    
mmmm    

N.  dei pianiN.  dei pianiN.  dei pianiN.  dei piani    
    
    
    
n°n°n°n°    
    

DFDFDFDF    
Distanza tra i Distanza tra i Distanza tra i Distanza tra i 
fabbricafabbricafabbricafabbricatitititi    

    
mmmm    

DCDCDCDC    
Distanza dai Distanza dai Distanza dai Distanza dai 

confiniconfiniconfiniconfini    
    
mmmm    

bbbb    0,25 0,30 / 8,00 2 10,00 5,00 

dddd    0,25 0,30 / 8,00 2 10,00 5,00 

  

6. Nella sottozona Ba1 delimitata dal retino LM01 oltre agli interventi edificatori 
comunque ammissibili è altresì ammessa la realizzazione di autorimesse interrate 
secondo i seguenti criteri:  

a) è ammesso un unico accesso carraio della larghezza massima di 6,00 metri da 
realizzarsi su un solo fronte; 

b) gli accessi, di cui al presente comma, dovranno essere disposti in modo tale da 
contenere il più possibile l'apertura del fronte; 

c) è preferibile evitare sui fianchi dell'accesso carraio porzioni fuori terra. 

d) il soffitto dell’autorimessa si deve trovare in ogni suo punto perimetrale ad una quota 
uguale o inferiore a quella del terreno circostante sistemato (i riporti per la 
sistemazione del suolo non devono superare metri 1,00 di altezza).  

7. Per ogni intervento edilizio di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia con 
mutamento della destinazione d’uso verso la residenza, la superficie utile abitabile (Su) di 
una singola unità immobiliare non potrà essere inferiore a 70 m². 

8. La nuova edificazione per la destinazione d'uso “g1-g2-g3-g7-g10-g12”, nella sottozona 
Ba1, dovrà essere vincolata secondo le disposizioni legislative regionali vigenti. 

9. Per le strutture ricettive realizzate con finanziamenti pubblici o premi di volumetria, in cui 
cessi l'attività, non sono ammessi riusi diversi da quelli ricettivi, nei venti anni successivi 
alla dichiarazione di abitabilità delle opere. 

10. Nelle sottozone di tipo Ba per gli interventi di recupero su fabbricati esistenti, anche con 
ampliamento planivolumetrico, non comportanti mutamento di destinazione d’uso o 
aumento di unità immobiliari o capacità ricettiva, non è richiesto alcun incremento della 
dotazione di aree di parcheggio e di verde privato. 

11. Nelle sottozone di tipo Ba, negli interventi di recupero su fabbricati esistenti, comportanti 
mutamento di destinazione d’uso anche in assenza di interventi edilizi o nel caso di 
aumento di unità immobiliari o di capacità ricettiva, e di interventi di nuova costruzione, le 
quantità minime di aree destinate a parcheggio privato e verde sono di seguito definite in 
relazione alle diverse categorie di destinazioni d'uso di cui all'art. 10 delle NTA: 

a) Parcheggi: 

- categorie "d", residenza principale: nel caso di interventi di recupero, 1 posto 
auto per ogni unità residenziale aggiuntiva alla situazione esistente; nel caso di 
interventi di nuova costruzione, per ogni unità residenziale, 2 posto auto; 


