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RELAZIONE INTEGRATIVA 
 

Adozione e deposito degli atti  

La presente variante per OOPP al Piano Regolatore Generale del Comune di Andalo è stata 
oggetto della preliminare adozione in data 03/11/2016 con delibera di Consiglio Comunale n. 47. 

A seguito della adozione preliminare l'Amministrazione Comunale ha provveduto al deposito, in 
data 22/11/2016, e pubblicazione dei documenti di variante, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, 
della L.P. 15/2015 per un periodo di 30 gg., nel rispetto della tempistica dettata dal comma 3, 
articolo 39 della medesima legge. 

Nello stesso periodo la variante di piano è stata trasmessa al Servizio Urbanistica della PAT e 
alla Comunità di Valle. 

 

Osservazioni  

Durante il periodo di deposito sono state presentate 3 osservazioni. 

In data 02/01/2017 è stata effettuata una ulteriore pubblicazione delle osservazioni presentate 
con documento riepilogativo contenente l'individuazione territoriale e gli articoli oggetto delle 
osservazioni. 

Nel periodo di 20 giorni di detta ulteriore pubblicazione non sono state presentate ulteriori 
istanze. 

Elenco osservazioni: 

1) Gironacci Giuseppe per conto di "La Baita s.r.l." - Protocollo n. 4306 di data 21/11/2016: 

2) Anelli Pompeo, Maria e Alberto - Prot. 4723 di data 21/12/2016: 

3) Mara Bottamedi per conto di "Soc Funivie Valle Bianca spa" - Prot. 4728 di data 21/12/2016; 

 

Per la valutazione e risposta alle singole osservazioni si rinvia al capitolo successivo alle 
controindicazioni al parere del Servizio urbanistica. 
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PARERE DEL SERVIZIO URBANISTICA  
In data 24 gennaio 2017 è stato predisposto il parere del Servizio Urbanistica e Tutela del 

Paesaggio, ai sensi dell'art. 39, comma 2 della L.P. 15/2015, che è stato trasmesso ufficialmente al 
Comune di Andalo in data 25/01/2017. 

Al fine di rispettare i termini fissati dalla legge provinciale per il governo del territorio entro 60 
giorni dal ricevimento del parere la variante in oggetto dovrà essere definitivamente adottata dal 
Consiglio Comunale. Detto termine è quindi fissato per il 26/03/2017. 

Di seguito vengono riportati i passi più importanti del parere del Servizio Urbanistica, o dei 
Servizi che hanno contribuito alla formulazione dello stesso, indicando per ogni specifico 
argomento le valutazioni, controdeduzione evidenziando le eventuali integrazioni o rettifiche 
apportate agli elaborati di variante. 

 

Rendicontazione Valutazione ambientale strategica 
Nell’ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica il parere del Servizio 

Urbanistica evidenzia che la “Rendicontazione” prevista per i Piani Regolatori Generali è stata 
correttamente corredata delle valutazioni di carattere ambientale e che in particolare dell’intera 
variante, che permette di creare una viabilità locale alternativa i percorsi stradali principali che 
attraversano il paese, interessa solo per un breve tratto zone oggi prative ed in parte boschive, 
sfruttando per lo più tracciati già esistenti della viabilità locale. 

In riferimento alla Rendicontazione nelle fasi successive alla prima adozione l’amministrazione 
ha provveduto a pubblicare la variante nei termini di legge ed inoltre ha provveduto ad attivare 
ulteriori fasi di informazione e partecipazione attiva, come previsto dalla legge urbanistica articolo 
37, comma 3, della “Legge provinciale per il governo del territorio” n. 12/2015. 

Per tali aspetti si rinvia alla Relazione illustrativa di variante e Rendicontazione urbanistica che 
costituisce elemento formale e sostanziale della variante stessa, conseguentemente aggiornata per 
la definitiva adozione. 

 

 

Verifica rispetto all’Inquadramento strutturale del  PUP 
 

Risorse idriche e difesa del suolo 

Dal verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 16/01/2017 sono stati evidenziati 
elementi di carattere generale normativo riferiti alla Carta di sintesi geologica del PUP. 

A tale proposito di evidenzia che il PRG in vigore, oggetto di recente approvazione da parte 
della Giunta Provinciale, già era stato aggiornato nella parte normativa per gli aspetti riguardanti la 
difesa del suolo ed in particolare gli elaborati già sono stati adeguati in riferimento alla 
rappresentazione dei corsi d’acqua, alla tutela delle fasce di rispetto idraulico, nel rispetto delle 
norme provinciali (L.P. 18/1976, L.P. 11/2007) e del Piano generale di utilizzazione delle acque 
pubbliche PGUAP. 1 

                                           
1 Si rinvia alle norme di PRG: Art. 19 “G2 Rischio geologico idrogeologico e valanghivo”;   Art. 20 “G3 Acque 

pubbliche e rispetto fluviale”;   Art. 53 (c.4) “Verde privato”;   Art. 96 “Carta di sintesi geologica e Carta 
delle risorse idriche” 
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Parere della Conferenza dei Servizi di data 16/01/2 017 

Entrando nello specifico parere espresso sulle singole varianti il parere ha espresso parere 
positivo senza prescrizioni per le varianti n. 1, 6, 7, 8 e 9. 

Sulle varianti n. 2, 3, 4 5 e 10 è stato espresso un parere favorevole con prescrizioni come di 
seguito riepilogate. 

Per le varianti 2 e 3 si richiama la necessità di evidenziare che alcuni tratti della viabilità 
interessano la fascia di rispetto dei corsi d’acqua e di conseguenza il progetto di questi tratti dovrà 
essere preventivamente concordato con il Servizio Bacini Montani. 

 

Per le varianti n. 2, 4, 5 e 6 il parere evidenzia che i tratti di viabilità intercettano la rete 
idrografica esistente. Pertanto il progetto definitivo ed esecutivo della strada dovrà rispettare i 
criteri previsti dal PGUAP (Parte V del Documento di Piano)2 

 

Per la variante 4 il parere evidenzia che parte del tracciato è caratterizzato dal potenziale 
rischio di caduta di massi rocciosi. 

 

Per tutto quanto evidenziato si è provveduto per la definitiva adozione ad integrare le norme di 
piano inserendo uno specifico richiamo normativo, evidenziato anche in cartografia con apposito 
cartiglio. [cod. shape Z 602] ed integrando le norme di attuazione agli articoli 19 comma 8, art. 20 
comma 6. 

 

Parere del Servizio Agricoltura 

Il parere si sofferma sull’entità della superficie sottratta all’utilizzo agricolo e pascolivo e sulle 
eventuali conseguenze che tale riduzione potrebbe comportare alle aziende agricole locali. 

A tale proposito occorre osservare che la riduzione di superficie, rispetto al PRG in vigore, si 
limita al tratto di variante n. 4 che riguarda già terreni utilizzati per piste ed impianti. 

Si osserva ancora che la soluzione progettuale finale prevede il mantenimento del tratto di 
viabilità esistente, escludendo la variante n. 7, mentre il tratto di viabilità n. 10 ripercorre il tratto 
di progetto già presente nel PRG in vigore. 

 

Impianti a fune e piste da sci 

La variante n. 4 che intercetta parte delle aree interessate dal sistema piste impianti verrà 
progettato e concordato con gli enti gestori degli impianti al fine di salvaguardare la funzionalità 
degli stessi e garantendo ogni intervento di miglioramento e potenziamento dello stesso sistema 
piste ed impianti. 

A tal fine negli elaborati finali sottoposti alla definitiva adozione si provvede a rettificare parte 
dei tracciati, limitando anche la fascia di rispetto stradale in prossimità delle aree che saranno 
interessate dai nuovi progetti degli impianti, ciò anche in accoglimento dell’osservazione presentata 
dalla società funivie Valle Bianca. 

 

                                           
2 scaricabile dal sito: http://pguap.provincia.tn.it/pdf/Piano/5parte.pdf 
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Quadro insediativo 

Partendo da un quadro riepilogativo della viabilità di progetto, necessaria per l’alleggerimento e 
decongestionamento dei tratti stradali che percorrono il centro turistico, il parere del servizio si 
sofferma in particolare riguardo alle criticità generate dai tratti V4 e V10. 

 

Per quanto riguarda il tratto V4, si evidenzia che lo stesso è stato attentamente valutato nel 
corso della predisposizione del progetto iniziale e sono state valutate diverse ipotesi alternative. 

La meno impattante dal punto di vista di consumo di suolo risulta essere proprio quella inserita 
nella cartografia.  

Occorre evidenziare che sul percorso complessivo pari a  ca. 2.250 m. di tutto il tracciato 1.000 
m corrispondono a viabilità esistente e di potenziamento già prevista dal PRG in vigore (Via 
Rindole), 250 m (V6 e parte della V4  riguardano aree già destinate a parcheggio o poste nella 
immediata adiacenza, 350 m (V10) riguardano un tratto di viabilità già presente nel PRG in vigore. 
 

Rimane il tratto delle varianti V2 e V4 pari a m. 738 che riguardano terreni concretamente 
utilizzabili ai fini delle attività agricole solo in misura estremamente residuale   
(Vedasi allegato 1a) ed 1b) con estratto della foto aerea). 

 

Servizio Gestione Strade 

Per quanto riguarda le problematiche riscontrabili con il sistema della viabilità di interesse 
provinciale esistente si precisa che allo stato attuale non sono sorte particolari problematiche. 

Nelle norme di attuazione verrà ulteriormente precisato quanto già contenuto nell’articolo 74 
comma 12, inserendo lo specifico comma 13, ossia che il progetto definitivo per la parte 
interferente la viabilità in gestione al Servizio provinciale dovrà essere concordato con APOP e 
Servizio Gestione Strade ed ottenere lo specifico nulla osta. 

 

Tutela dell’acqua dell’aria e del suolo 

Per quanto riguarda l’intercettamento dei corsi d’acqua evidenziato nel parere si rinvia a 
quanto già predisposto in risposta alle note della Conferenza dei servizi PGUAP ove l enorme del 
PRG in vigore già contengono il richiamo alle norme di settore ed al nuovo comma 6 dell’articolo 
20. 

 

Norme di attuazione 
Per quanto riguarda le norme di attuazione si evidenzia che le stesse sono state ulteriormente 

aggiornate sulla base dei precedenti pareri e ciò in conformità con il quadro normativo in vigore 
dei piani sovraordinati. 
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VALUTAZIONE E RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI PRIVATE  

 

Osservazione n. 1 –   
Gironacci Giuseppe per conto di "La Baita s.r.l." p rot. 4306 
 

L’osservazione (Allegato 2a) verte soprattutto sul tratto di viabilità di potenziamento attigua 
all’Hotel “La Baita” corrispondente alle particelle edificiali 372 e fondiarie 1226/3 e 1228/3 e si 
sostanzia con la richiesta di porre adeguate condizioni tecniche al progetto esecutivo, a tutela degli 
spazi privati pertinenziali dell’Hotel e di applicare adeguate precauzioni nelle fasi di esecuzione dei 
lavori al fine di limitare gli impatti nei periodi di affluenza turistica. 

Un’ulteriore richiesta riguarda il mantenimento delle possibilità edificatorie delle aree 
alberghiere esistenti anche al fine della riqualificazione alberghiera. 

 

L’osservazione, pur essendo condivisibile nei suoi propositi di carattere generale, non comporta 
nessuna sostanziale modifica al quadro di variante del PRG per due essenziali motivi: 

� Il tratto di Via Monego posto nelle adiacenze dell’Hotel La Baita non è stato oggetto di 
variante; 

� Le richieste in merito alle potenzialità edificatorie o di riqualificazione architettonica e 
funzionale dell’edificio in vigore non sono assolutamente interessate dalla variante in 
corso e non possono comunque essere a priori “garantite”. Solo di fronte ad un 
progetto esecutivo, gli uffici competenti potranno verificare il rispetto delle norme 
edilizie e paesaggistiche del PRG in vigore. 

Per quanto riguarda invece la sollecitazione sul rifacimento dei sottoservizi della zona, 
l’Amministrazione riconosce questa necessità, ed in effetti, nei mesi scorsi, è stato redatto apposito 
progetto di rifacimento dell’acquedotto e delle fognature bianche e nere, per tutto il tratto da Maso 
Monego verso l’Hotel La Baita e a scendere. Questo progetto presentato e condiviso con gli uffici 
competenti della Provincia Autonoma di Trento, riconoscendone la priorità, ed è stato autorizzato e 
finanziato al 100% sui Fondi di Riserva. 

E’ quanto mai opportuno quindi approfittare di entrambe le necessità di realizzazione delle 
opere in previsione (rifacimento sottoservizi e allargamento strada) per poter pianificare i lavori in 
un unico cronoprogramma lavori, per beneficiare di evidenti economie, ma anche per ridurre i 
disservizi all’Hotel La Baita e a tutti gli abitanti della zona. 

 

 

 

Osservazione n. 2 –   
Anelli Pompeo, Maria e Alberto prot. 4723 
La richiesta si sostanzia in una generale contrarietà al progetto di variante, con particolare 

riferimento ai tracciati di variante n. 4 e n. 10, adducendo motivazioni paesaggistiche e di 
procedimento. 
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Alla osservazione, alla quale si rinvia in allegato per una sua completa lettura (Allegato 2b) 
l’Amministrazione comunale controdeduce con le seguenti note: 

 

In riferimento ai profili urbanistico-ambientali e ai relativi impatti. 

Il tracciato stradale contenuto nella Variante al PRG non costituisce di fatto l’unica soluzione, 
ma risulta essere in ogni caso l’intervento che permette di attuare un tracciato di bypass con il 
minore impatto sia in termini paesaggistici,sia intermini infrastrutturali sia in termini di costi. 

Occorre evidenziare che sul percorso complessivo pari a  ca. 2.250 m. corrispondente all’intero 
tracciato ben 1.000 m percorrono la viabilità esistente per 400 m. e la viabilità di potenziamento 
per 600 m. sulla base di previsioni già contenute nel PRG in vigore. 

La parte rimanente di tracciato di progetto pari a 1250 m. interessano per ben 280 m. tratti già 
oggetto di infrastrutturazione (parcheggi del sistema piste impianti) e 360 m. riguardano il tratto 
terminale di collegamento con la strada statale in direzione di Molveno già prevista dal PRG in 
vigore e per il quale il progetto prevede una semplice modifica di sedime. 

Il tratto di progetto si riduce quindi a 750 m. ca. e di questo tratto ancora una volta la gran 
parte interessa ambiti territoriali già ampiamente interessati da trasformazioni territoriali rientranti 
nel più ampio progetto di riqualificazione del Sistema piste ed impianti previsto dal Piano 
Urbanistico Provinciale. 

Al fine di una corretta verifica degli impatti si rinvia alla Relazione illustrativa di variante ed alla 
Rendicontazione urbanistica allegata agli elaborati di definitiva adozione, integrati con gli atti 
successivi alla prima adozione, contenente le valutazioni previste dal procedimento di VAS, già 
valutate positivamente dalle strutture provinciali competenti in materia, come esplicitamente 
riportato nel parere del Servizio Urbanistica di data 24 gennaio 2017 (Allegato 4). 

 

Per quanto riguarda la presunta carenza di pubblicità e partecipazione si evidenzia che i 
contenuti del progetto e della variante allo strumento urbanistico sono state ampiamente illustrate 
innanzitutto in occasione della prima adozione della Variante al PRG del 3 novembre, e 
successivamente in occasione della serata pubblica organizzata appositamente in data 10 
novembre 2016 e alla quale erano presenti ed hanno potuto presentare le proprie 
argomentazioni numerosi cittadini direttamente interessati all’esecuzione del progetto fra i quali gli 
stesi firmatari dell’osservazione n.2. 

La serata è stata volutamente organizzata subito dopo la prima adozione al fine di garantire a 
tutti i cittadini la massima pubblicità e partecipazione, offrendo anche l’opportunità di richiedere 
ulteriori incontri per valutare singole situazioni, il tutto nei tempi utili per potere presentare 
adeguate osservazione alla variante, rispettando tempi e modalità fissati dalla legge provinciale per 
il governo del territorio. 

Parecchie persone, nei giorni successivi, si sono presentate all’ufficio tecnico per chiedere 
ulteriori delucidazioni sul progetto stradale e sulla variante urbanistica, per curiosità o per tutelare i 
propri diritti, in quanto proprietari di terreni su cui insiste il progetto. E’ doveroso rimarcare che tra 
gli astanti della serata vi erano tutti i firmatari delle tre osservazioni presentate, ma anche altre 
decine di persone, che hanno accolto molto favorevolmente la proposta. 

 

In riferimento alla presunta mancata valutazione delle soluzioni alternative occorre anzitutto 
evidenziare che la viabilità di progetto permette di creare un bypass di secondo livello, rispetto alla 
viabilità principale che attraversa il centro abitato per il quale sono stati effettuate diverse 
valutazioni in merito alle possibili soluzioni alternative. 

Il PRG ancora nella veste attuale, prevede e contempla un ulteriore possibilità costituita dal 
tracciato della tangenziale ovest, già inserita nel PRG da più di 20 anni e integrata nel 2010 con il 
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tratto di collegamento fra la Strada Provinciale n. 64 e la Strada Statale n. 421 in località 
“Casanova”. 

Questa previsione urbanistica non è mai stata presa seriamente in considerazione per una 
fattibilità, e soprattutto ora, con i notevoli sviluppi residenziali ed alberghieri nella zona centrale di 
questo tracciato, nonché con l’importanza sempre maggiore del Parco Sportivo, la possibilità di 
realizzazione della stessa è divenuta quanto mai remota. 

Il nuovo progetto preliminare, inserito all’interno della variante 2016, è stato redatto da tecnici 
abilitati e competenti circa la valutazione di ogni soluzione alternativa come riportato nella 
relazione illustrativa.  

Non risulta pertanto corretto quanto asserito a pagina 6 dell’osservazione. 

La relazione del progetto preliminare della strada, curato dall’ing. Cesare Kurdoglu, 
nell’illustrare le motivazioni e gli obiettivi di progetto, effettua un’attenta elencazione dei criteri 
applicati per l’individuazione della proposta progettuale consistenti in: 

• creare un’alternativa di tracciato all’attuale attraversamento urbano della S.S. n. 421 del 
Laghi di Molveno e Tenno e alla S.P. n. 64 di Fai della Paganella, utile soprattutto per 
decongestionare il centro di Andalo e renderlo maggiormente vivibile; 

• migliorare l’accessibilità alla località Maso Monego, in questo momento, sprovvista di una 
adeguato collegamento a causa delle limitazioni dimensionali e strutturali di Via Clamer. 

• rendere accessibile buona parte delle abitazioni di Maso Melchiori, attualmente inaccessibili 
per diverse tipologie di automezzi, fra cui ad esempio ambulanze o altri mezzi di soccorso;  

• realizzare un collegamento viabile tra le due aree sciistiche delle società Valle Bianca in 
località Laghet e Paganella 2001 in località Rindole rendendo così possibile l’ottimizzazione 
dei percorsi per i mezzi privati e pubblici; 

• aumentare l’offerta di itinerari e di percorsi ciclopedonali sul territorio del Comune di Andalo 

Sulla base di detti criteri è stata quindi effettuata la proposta progettuale 
considerata la migliore fra diverse soluzioni discusse ed illustrate anche in occasione 
della serata pubblica del 10 novembre 2016. 

Per quanto concerne le soluzioni alternative contenute nella relazione tecnica allegata 
all’osservazione si evidenzia che le stesse sono state oggetto di attenta valutazione, evidenziando 
però che a fronte di un modesto ridotto impatto paesaggistico ottenibile con lo stralcio del tratto 
interposto fra le p.ed. 370 (di proprietà dell’osservante) e la p.ed. .619 (strutture di servizio del 
sistema piste impianti), verrebbe compromessa una ampia zona oggi utilizzata a parcheggio ed 
accessi alle aree, ma soprattutto la nuova strada dovrebbe essere realizzata ad una quota 
altimetrica molto più alta, rispetto alla proposta contenuta nella variante del PRG, e ciò non 
permetterebbe più di realizzare il sottopasso della pista esistente senza stravolgere ancor più 
pesantemente i territori boschivi posti a monte dell’area o creando un dosso che 
comprometterebbe l’utilizzo della stessa pista. 

 

Visto il carattere preminente di interesse pubblico dell’opera prevista con la variante urbanistica 
rispetto all’interesse privato puntuale evidenziato l’osservazione, non può essere accolta. 

 

Si evidenzia altresì che nelle tavole della adozione definitiva è stata ridotta la fascia di 
rispetto stradale nei confronti degli edifici e delle infrastrutture esistenti sulla base anche delle 
note contenute nel parere del servizio urbanistica e della osservazioni relative alla zona piste ed 
impianti. (Vedasi allegato 3c) 
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Osservazione n. 3 –   
Mara Bottamedi per conto della Società Funivie Vall e Bianca”prot. 4728 

 
L’osservazione viene presentata nell’interesse generale relativo al sistema piste impianti previsto 

anche dal PUP e richiamato anche nel parere del Servizio Urbanistica. 
In particolare in relazione alle quattro tematiche evidenziate nell’osservazione (vedasi Allegato 2c) 
Gli elaborati di variante sono stati modificati nei seguenti punti. 
 

� Pista Gaggia 

Vista la interferenza fra la pista “Gaggia” e la fascia di rispetto stradale riferita alla variante V4, 
si provvede a modificare ed integrare l’articolo 75, comma 9 e seguenti, 75 al fine di garantire la 
possibilità di potenziamento ed ampliamento della stessa pista e per la realizzazione di opportune 
opere di mitigazione degli impatti paesaggistici e di potenziale inquinamento acustico. (vedasi 
allegato 3a) 

 

� Impianto di risalita Laghet-Ferna 

Il tratto di viabilità V6 viene leggermente modificato riducendo la fascia di rispetto ricadente 
all’interno della zona interessata dal progetto dell’impianto. (vedasi allegato 3b). 

In prossimità delle attrezzature turistiche Laghet esistenti viene ridotta la fascia di rispetto 
stradale. 

 

� Parcheggio Laghet 

In prossimità del parcheggio, edifici e infrastrutture esistenti viene ridotta la fascia di rispetto 
stradale. (Allegato 3c) 

 

� Pista Laghet 

Si provvede a modificare l’areale della pista esistente sulla base dei dati disponibili. Si evidenzia 
che all’interno della fascia di rispetto stradale sono ammessi gli interventi di manutenzione 
straordinaria e ampliamento delle piste come precisato all’articolo 75 comma 9. 

 

 
In conclusione l’osservazione, visto il carattere preminente di interesse pubblico ed in coerenza con 

quanto stabilito dalla legge provinciale per il governo del territorio, viene accolta nelle 
modalità sopraesposte aggiornando conseguentemente le norme e le tavole di piano. 
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Allegati:  
 
 

Allegato 1 (1b e 1 b) – Foto aeree con tratti di va riante n. 2, 3, 4, 5, 6, 10 
 

Allegato 2a – Osservazione n. 1 Soc. La Baita 

Allegato 2b – Osservazione n. 2 Sig.ri Anelli Pompe o, Maria e Alberto 

Allegato 2c – Osservazione n. 3 Soc. Funivie Valle Bianca 
 

Allegato 3a – Sovrapposizione vallo tomo con foto a erea 

Allegato 3b – Sovrapposizione progetto nuovo impian to Laghet 

Allegato 3c – Riduzione fascia di rispetto stradale  

 

Allegato 4 – Parere del Servizio Urbanistica di dat a 24/01/2017 
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Lebena

MELCHIORI

B2

E5

E5

E4

E4

E4

E4

E4

D3.1

E3

E3

E3

E3

E3

Ps
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B2
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v11

V

I

A

 

C

L

A

M

E
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V

I

A
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O

N

E

G

O

RINDOLE

CLAMA

Al maso

V

I
A

 
R

I
N

D

O

L

E

Art. 75,

c.9

Art. 20,

c.6

RIDUZIONE FASCIA DI RISPETTO
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