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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA VARIANTE
Il Piano regolatore generale del Comune di Andalo è stato oggetto di ultima variante nel
periodo 2014-2015 ed è stato approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 1552 di data 14
settembre 2015.
L'entrata in vigore è del 23/09/2015 a seguito della pubblicazione sul B.U. n. 38 di data
22/09/2015.

Introduzione:
La presente variante viene redatta su specifica istanza dell'Amministrazione Comunale la quale
nell'ambito della revisione generale del piano relativo alla mobilità, intende ora introdurre nello
strumento urbanistico la previsione progettuale preliminare definita dal progetto curato dall'ing.
Cesare Kurdoglu della società AIA Enginering srl.
Dalla relazione progettuale vengono quindi estratti i principali elementi descrittivi di carattere
generale.
Il progetto preliminare ha per oggetto la realizzazione della variante in nuova sede del tratto della S.S. n.
421 “dei Laghi di Molveno e Tenno” e della S.P. n. 64 di Fai della Paganella corrispondenti
all'attraversamento del centro abitato di Andalo, compreso tra l’ingresso sud dell’abitato al confine con il
Comune di Molveno e l'intersezione tra Via Paganella (S.P. n. 64) e Via Strigole.
L’ambito territoriale entro il quale si colloca il progetto in esame è costituito dal territorio dell’altopiano
della Paganella appartenente al Comune di Andalo.
La S.S. n. 421"“dei Laghi di Molveno e Tenno”" è la principale infrastruttura viaria che pone in
collegamento i comuni dell’altopiano della Paganella con le principali direttrici della maglia strutturale della
rete stradale della Provincia di Trento. Svolge la funzione di collegamento della rete stradale locale con le
direttrici (S.P. n. 64, S.S. n. 43 della Valle di Non e S.S. 45 bis Gardesana Occidentale) verso il lago di Garda,
l'area metropolitana del capoluogo provinciale e la rete stradale primaria verso la Valle dell’Adige, Valli di
Non e di Sole e le Valli Giudicarie, aree caratterizzate da importanti insediamenti produttivi e da una forte
attrazione turistica, generatrici di traffico veicolare che raggiunge livelli di flusso particolarmente intenso
durante le stagioni turistiche.
L'attuale tracciato della strada sull’altopiano della Paganella, pur progressivamente riqualificato con
interventi puntuali di adeguamento della piattaforma stradale e delle intersezioni, è ancora
fondamentalmente quello storico, realizzato per esigenze di trasporto ben diverse da quelle odierne. In
particolare i tratti di attraversamento dei centri abitati di Molveno e Andalo costituiscono i punti critici del
funzionamento dell'infrastruttura in termini di livello di servizio, di sicurezza e di interazioni negative con
l'ambiente urbano.
Da tempo ormai si è palesata la necessità di intervenire per realizzare una nuova infrastruttura viaria in
grado di rispondere adeguatamente alle funzioni di mobilità richieste per questa direttrice e che nello stesso
tempo permetta di conseguire, con l'eliminazione del traffico di attraversamento, un tangibile miglioramento
di quegli aspetti della qualità della vita all'interno dei centri abitati condizionati dagli attuali flussi veicolari,
mediante la riduzione dei livelli sonori, delle emissioni di inquinanti atmosferici nonché dei rischi per la
sicurezza degli utenti locali, soprattutto pedoni e ciclisti, generati dai veicoli in transito.
Lo studio progettuale è stato effettuato e concordato nelle sue linee essenziali con gli amministratori e i
tecnici del Comune di Andalo.
Gli elaborati che compongono il presente progetto preliminare sono realizzati in conformità agli accordi
intercorsi con il Comune di Andalo e comunque secondo le direttive sulla redazione dei progetti contenute
nella L.P. n. 26 del 10/09/1993.
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PRG in vigore
 Bretella Ovest
Il PRG in vigore in tema di viabilità contiene nelle sue previsioni "di progetto" il tracciato della
circonvallazione ovest, che dalla zona sportiva di Andalo, conduce fino alla località Lambin
passando ad ovest dell'abitato, in parte lungo una viabilità locale esistente ed in parte su terreni
liberi posti in prossimità del depuratore fino a raggiungere la strada statale SS 421.
 Collegamenti Est
Con il PRG del 2009, (delibera di Giunta Provinciale n. 3275 di data 30/12/2009) sono state
inserite alcune varianti relative al potenziamento della viabilità sul versante est del Paese (Loc.
Clamer e Rindole) finalizzate anche alla risoluzione delle problematiche di accesso al centro storico
di maso Melchiori.
L'Amministrazione comunale ha inteso quindi procedere con i primi studi di fattibilità per il
potenziamento della viabilità di collegamento posto fra la SP 64 di Fai della Paganella, e le aree di
accessibilità e servizio agli impianti poste sul versante est.
In questo frangente ci si è resi conto che le previsioni contenute nel PRG in vigore non
potevano soddisfare le esigenze di un intervento organico e completo, che comprenda non solo i
collegamenti interni fra le diverse zone di influenza (insediamenti storici, stazioni di partenza,
Piazzale Paganella) ma si ponga come obiettivo a lungo termine la realizzazione di una viabilità
alternativa esterna al centro abitato, ponendo le basi necessarie alla creazione di un'isola
pedonalizzata centrale e alleggerire l'intero centro urbano dalla traffico di attraversamento.

PRG di variante
La soluzione progettuale elaborata dallo studio A.I.A. Engineering ha preso in considerazione
un tratto in variante, in parte in nuova sede ed in parte su viabilità esistente, in deviante esterna al
centro di Andalo, che si sviluppa sul versante della Paganella ad ovest dell’abitato per un'estesa di
circa 2 chilometri dalla località Laghet, inserendosi a nord dell'abitato in corrispondenza
dell'intersezione a rotatoria prevista tra Via Strigole e Via Paganella che costituirà il caposaldo nord
sulla S.P. n. 64 di Fai Della Paganella.
Le esigenze progettuali di valenza trasportistica che la nuova arteria deve soddisfare e la
peculiarità morfologica e paesaggistica del territorio nel quale si inserisce hanno comportato
continue ottimizzazioni plano altimetriche del tracciato al fine di minimizzare l’impatto ambientale
della nuova arteria.
Le funzioni fondamentali che il progetto di questa nuova arteria viabile andrà a soddisfare
possono essere così sinteticamente schematizzate:
•

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;
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•

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
In adozione definitiva si è provveduto ad inserire nel quadro di variante le modifiche

necessarie a garantire la coerenza delle scelte di piano rispetto al quadro del PUP e della normativa
provinciale preordinati al PRG, confermando nella sostanza il quadro di variante già adottato
preliminarmente.

 Cartografia

Con la presente variante si provvede quindi ad inserire nella cartografia tutti i tratti di
viabilità previsti dal progetto preliminare descritto in premessa.
Al fine di facilitare la ricognizione delle diverse aree interessate dalle modifiche si è
provveduto ad indicare 11 varianti di inserimento, e 3 varianti di stralcio.
L'elenco completo delle varianti è riportato nell'allegato:
 "Elenco varianti e verifica del Rischio idrogeologico PGUAP"

NORME DI ATTUAZIONE
Le norme di attuazione sono state oggetto alcune semplici rettifiche ed integrazioni
intervenuta anche in definitiva adozione a seguito del parere del servizio urbanistica, come
di seguito riportato:
 Articolo 19. G2 - Rischio geologico, idrogeologico e valanghivo.
(8) In località Rindole il progetto della viabilità locale di progetto dovrà essere integrato da uno
specifico studio geologico sulla pericolosità di caduta massi rocciosi, indicando eventuali
misure mitigative idonee alla limitazione del rischio.

 Articolo 20. G3 - Acque pubbliche e rispetto fluviale
(6) Il progetto della viabilità locale che prevede l’intercettazione della rete idrografica o
l’interessamento della fasci di rispetto dei corsi d’acqua dovrà essere redatto in conformità
ai dettami delle L.P. L.P. 18/1976, L.P. 11/2007 e del PGUAP ed ottenere il nulla osta del
Servizio Bacini Montani fluviale.
Si prescrive inoltre che il progetto debba perseguire gli obiettivi generali di riqualificazione
del sistema acque garantendo anche nel futuro la possibilità di rimuovere le intubazioni dei
corsi d’acqua già presenti lungo il tracciato della nuova viabilità con particolare riferimento
al Rio Lambin.
Il progetto dovrà inoltre prevedere idonei sistemi controllati per la regimazione ed
allontanamento delle acque meteoriche, collegandosi ove possibile con i collettori esistenti
ed in alternativa adottando sistemi di filtraggio e drenaggio (riconducibili anche al sistema
“Sustainable Drainage System” o SUDS) evitando lo scarico diretto in acque superficiali.
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 Articoli 68 Zone E2 Aree agricole PUP art. 37 e Art. 69 E3 Aree agricole Locali

Gli articoli 68 e 69 ove è stata riscontrata una incoerenza con le norme generali del
Piano Urbanistico provinciale.
Il comma 3 dell'articolo 68, ed il comma 2 dell'articolo 69 riportano:
(_) Non sono ammessi insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione, né sono
consentite nuove edificazioni per qualsiasi altro uso ad esclusione delle costruzioni
completamente interrate e di quanto successivamente specificato.
La parte in grassetto risulta essere incoerente con le norme del PUP e pertanto se ne propone la
cancellazione.
Testo di raffronto:
(_) Non sono ammessi insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione, né sono
consentite nuove edificazioni per qualsiasi altro uso, fatto salvo ad esclusione delle
costruzioni completamente interrate e di quanto successivamente specificato.

 Articolo 71 Zone E5 - Pascolo

L'articolo 71 è stato integrato al comma 7, lettera a), o ve si precisa che gli accessi ai
pascoli possono essere oggetto di "realizzazione, miglioramento e sistemazione"...
Testo di raffronto:
a)
realizzazione, miglioramento e risistemazione delle strade di accesso ai pascoli e alle
attrezzature ad esse connesse con sezione non superiore a m 3,00;

 Articolo 74. F3.1 - Viabilità
(13) Il progetto delle rotatorie e degli innesti sulla viabilità provinciale inerenti il progetto di
potenziamento della viabilità locale in collegamento con le stazioni di partenza del sistema
piste impianti, costituente l’oggetto della variante al PRG n. 1-2016, dovrà essere
preventivamente concordato con l’agenzia APOP ed il Servizio Gestione Strade ed ottenere lo
specifico nulla osta.

 Articolo 75 G8 fasce di rispetto stradale

L'articolo 75 è stato integrato con il comma 9, ove si disciplina la possibilità di
realizzazione degli interventi di potenziamento del sistema piste impianti garantendo la
possibilità di realizzare la strada di progetto evitando la realizzazione di opere che possano
comportare maggiori oneri.
(9) La realizzazione dell’infrastruttura stradale ed il progetto di potenziamento del sistema piste
impianti di Andalo potranno essere realizzati anche con diverse tempistiche garantendo la
possibilità di realizzazione delle piste anche prima della realizzazione della strada e relativo
sottopasso previsto in località Rindole.
La nuova strada in prossimità delle interferenze con le piste e con le aree residenziali dovrà
prevedere opportune opere di mitigazione degli impatti visivi e inquinamento acustico tramite
tomi alberati o altre strutture compatibili con il contesto paesaggistico.
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I nuovi impianti potranno essere realizzati anche sovrapponendosi ai tracciati stradali con
l’obbligo di concordare preventivamente le quote ed il posizionamento delle strutture fisse di
sostegno al fine di garantire, vicendevolmente, la corretta realizzazione sia dell’impianto di
risalita, sia del tracciato stradale.
La fascia di rispetto stradale non preclude gli interventi di manutenzione straordinaria ed
ampliamento delle piste fatto salvo un tratto minimo di 8 metri dall’asse stradale di progetto
indicato nelle tavole di PRG.
Si allega estratto delle norme di attuazione con il testo in vigore, il testo di raffronto ed il testo di
variante.

INSEDIAMENTO STORICO
L'insediamento storico non è stato interessato direttamente dalle varianti.
Occorre comunque evidenziare che le modifiche n. V11 e n. S21 segnano una svolta
sulle previsioni di accesso all'isolato di Melchiori.
Nel 2009 era stata inserita la previsione di attraversamento del Rio Lambin, con la
realizzazione di un tratto sopraelevato, e giungere all'abitato di Melchiori attraversando in
galleria il dosso esistente sul lato sud
Con la presente variante si è provveduto a stralciare due tratti di progetto del PRG in
vigore (S1 e S2) ed inserire un nuovo tracciato di viabilità locale (V11) che percorre in
parte un tracciato comunale esistente, ed in parte una strada interpoderale verso sud , per
concludere con l'innesto alla nuova viabilità in località Lambin.
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RETTIFICHE PER ERRORE MATERIALE
In sede di definitiva adozione si è provveduto a rettificare nella Tavola B1 il perimetro del PL4,
già oggetto di apposita e specifica approvazione di Variante con Delibera 1969 di data 06/10/2014.
Per una errata trasposizione fra le tavole del PRG 2014 e le nuove tavola aggiornate sulla base
catastale del 2016, detto perimetro è stato erroneamente modificato, senza che per la stessa zona
sia prevista nessuna variante.
Nelle tavole della definitiva adozione si è quindi provveduto a rettificare detto perimetro
inserendo quello identico contenuto nella variante 2014 e che costituisce di fatto il PRG in vigore.

Estratto della tavola B1 allegata alla delibera di Consiglio Comunale di Adozione Preliminare

Estratto della tavola B1 allegata alla Delibera di Giunta Provinciale n. 1969 dd. 06/10/2014
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RENDICONTAZIONE URBANISTICA
Ai fini della verifica di assoggettabilità degli obiettivi di variante con la disciplina in
materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), occorre per prima cosa evidenziare
che la variante risulta essere obbligatoria rispetto alle norme provinciali in materia
urbanistica, e nello specifico dedicate agli aspetti della reiterazione di vincoli preordinati
all'esproprio. (art. 48, L.P. 1/2015 - Vedi Allegato 1 in calce alla presente variante).
In applicazione del DPP 15-68/2006 si è provveduto a verificare i contenuti della
variante con gli ambiti di applicazione definiti dall'articolo 3, e si è potuto appurare che
non sussistono casi specifici in cui si renda obbligatorio il processo di rendicontazione
urbanistica.
Parimenti si è quindi provveduto ad analizzare le singole varianti affinché si possa
valutare se per le stesse esista, o meno, un effetto significativo sull'ambiente come
precisato al comma 3, dell'articolo 3 del DPP 15-68/2006.
Di seguito vengono riportate le diverse valutazioni effettuate sulle diverse tipologie
di variante.

SCELTE PROGETTUALI E VALUTAZIONE DELLE POSSIBILI ALTERNATIVE
La soluzione progettuale proposta, che scaturisce da un attenta e mediata valutazione delle
esigenze di carattere sia tecnico-funzionale che urbanistico-territoriale, si prefigge di conseguire gli
obiettivi sovraesposti con un ridotto consumo di territorio, limitando sia l’impatto ambientale che le
interferenze con il sistema urbanistico ed insediativo dell’area interessata.
E’ da sottolineare come lo studio del tracciato sia stato condotto sulla base di indicazioni
precise provenienti dai soggetti direttamente coinvolti nella scelta progettuale nonché di
salvaguardia e rispetto delle principali emergenze dislocate nel territorio.
La configurazione planoaltimetrica della nuova arteria nasce da uno studio volto a mediare i
requisiti di carattere viabilistico con la minimizzazione degli ingombri e delle opere da realizzare.
I principali criteri cui si è fatto riferimento nell’individuazione e nella definizione della soluzione
progettuale sono:
–

assetto planoaltimetrico e configurazione tali da ridurre quanto più possibile le interferenze
con il sistema insediativo dell’area interessata (espropriazioni, accessi alle varie proprietà,
ecc.);

–

minimizzare il consumo di territorio utilizzando i valori minimi previsti dalle Normative (D.M
30 novembre 1999, n. 557 Regolamento recante norme per la definizione delle
caratteristiche tecniche delle piste ciclabili) per la definizione geometrica del tracciato;

–

contenere i costi di realizzazione e di esercizio dell’infrastruttura;

–

garantire elevati livelli di sicurezza del traffico (distanze di visibilità, corsie di immissione e
di uscita dagli accessi, ecc.);

–

studio accurato degli interventi di sistemazione paesaggistica e dell’arredo a verde e dei
rivestimenti delle opere per favorire l’inserimento delle opere nel contesto paesaggistico
locale;
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Il progetto preliminare va a definire una nuova viabilità che si sviluppa in parte su nuova sede
e in parte su viabilità esistente sul territorio del Comune di Andalo adeguandola alle esigenze di
mobilità, veicolare e ciclo pedonale, richieste dalla Committenza.
Ove possibile sono stati confermati i tracciati esistenti, già oggetto di recente potenziamento
come su Via Strigole.
Le zone ove si interviene sulla viabilità esistente sono rappresentate da due tratti:
–

lungo Via Monego dove è previsto un allargamento della carreggiata stradale e la
realizzazione di un marciapiede pedonale

–

lungo Via Strigole (viabilità dalla località Monego fino alla S.P. 64 della Paganella) dove
vengono attuate unicamente delle migliorie di lungo il tracciato planimetrico allargando la
carreggiata stradale in corrispondenza delle curve e dei raccordi con la viabilità esistente.

VIABILITA' di livello sovracomunale
Per quanto attiene alle previsioni relativa al sistema viabilistico sovracomunale, la
presente variante risulta non assoggettabile alla rendicontazione in quanto da un lato non
sono previste modifiche sostanziali rispetto al quadro della pianificazione in vigore.
Le uniche varianti che interessano la viabilità di livello sovracomunale sono riferite ai
punti di innesto della nuova viabilità di collegamento est.
La Variante V1 prevede una nuova rotatoria sulla SP 64 in prossimità dell'incrocio con
Via Paganella.
Le Varianti V8, e V9, rappresentano un breve tratto in potenziamento della SS 421 in
prossimità dell'incrocio con Via Laghet, che potrà essere realizzato con una nuova rotatoria
o con un nuovo innesto a raso previa realizzazione delle corsie laterali e centrali di innesto.

VIABILITA' di livello locale
Come già illustrato ampiamente nei capitoli precedenti le modifiche riguardano
essenzialmente il sistema viabilistico di interesse locale.
 Eliminazione di tratti di viabilità locale di progetto:

Con le varianti S1 S2, sono state stralciate previsioni di viabilità locale di progetto che
dovevano costituire il nuovo accesso all'abitato di Melchiori.
La variante S3 rappresenta lo stralcio della viabilità di progetto del PRG in vigore in
località Laghet, sostituita da un nuovo tracciato (V10) definito sulla base del rilievo
aerofotogrammetrico del progetto preliminare.
Sui terreni oggetto di stralcio della viabilità di progetto, continuano ad applicarsi le
norme del PRG in vigore riferite alle zone sottostanti, liberate dal vincolo della viabilità di
progetto.
 Nuove previsioni di viabilità locale di progetto o di potenziamento:
9

Nell'ambito della variante e di ricognizione della viabilità si è provveduto ad inserire le
modifiche che si rendono necessarie a completare il quadro di revisione del sistema
viabilità.
Si trovano quindi nella variante le seguenti varianti:
v1

Viabilità principale III^ cat. con nuova rotatoria di progetto (Sulla S.P. 64)

v2

Viabilità locale di progetto

v3

Rotatoria locale di progetto

v4

Viabilità locale di progetto

v5

Rotatoria locale di progetto

v6

Viabilità locale di progetto

v7

Stralciata in sede di adozione definitiva

v8

Viabilità principale II^ cat. con breve tratto di di potenziamento (Sulla S.S. 421)

v9

Svincolo locale di progetto

v10

Viabilità locale di progetto

V11

Viabilità locale di progetto

Coerenza urbanistica con i piani sovraordinati
Ai fine della rendicontazione urbanistica occorre subito precisare che il lotto è inserito
al'interno di un comparto urbano già urbanizzato fortemente caratterizzato dalla presenza
di infrastrutture viarie locali e sovralocali, ed impianti adeguati a sostenere l'incremento di
potenzialità edificatoria senza comportare nessun investimento straordinario da parte
dell'amministrazione comunale.
 Coerenza con il Piano Territoriale della Comunità della Paganella

Allo stato attuale il PCT della Paganella è stato oggetto di approvazione della parte
esclusivamente dedicata alla tematica del commercio.
Nella relazione del piano si trova un chiaro riferimento alla necessità di individuare
l'area centrale di Andalo da pedonalizzare "realizzando le circonvallazione indicate nel
PRG". (rif. pag. 10 e pag. 13 - Relazione)
Nella relazione di rendicontazione viene esplicitata la coerenza delle scelte del PCT
con il PUP con particolare riferimento alla "sicurezza del territorio e degli insediamenti".
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Quadro di correlazione fra le scelte del PTC e coerenza con il PUP
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 Coerenza con il Piano Urbanistico Provinciale

Per quanto attiene alla coerenza nei confronti del PUP, si è provveduto alla
compatibilità ambientale ed urbanistica della previsione rispetto alle tematiche del PUP con
particolare riguardo agli aspetti ambientali ed infrastrutturali.
Come risulta dagli allegati cartografici allegati, l'area oggetto di variante non
interferisce con nessun elemento della Rete Natura, nessuna infrastruttura di livello
provinciale e l'intervento di edificazione è compatibile anche riguardo agli aspetti geologici
ed idrogeologici (Carta di sintesi geologica, Carta delle risorse idriche, Carta della
pericolosità PGUAP).
Si possono quindi considerare i seguenti parametri di coerenza PUP:
Inquadramento strutturale
Sistema infrastrutturale
Zone agricole del PUP
Reti Ecologiche
Pericolosità PGUAP
Sintesi geologica
Risorse idriche
(Vedi estratti cartografici)

X
X
X
X
X
X
x

coerente
coerente
coerente
coerente
coerente
coerente
coerente

Per alcuni parametri ove non si raggiunge il massimo grado di coerenza valgono
anche le successive argomentazioni a carattere giustificativo.
1. Per quanto riguarda la Sintesi geologica e la Pericolosità PGUA le previsioni
ricadono per lo più in area a penalità leggere, o moderata pericolosità, compatibili
con la realizzazione di nuovi interventi, fatto salvo un breve tratto che interessa
l'avvallamento di Rio Lambin.
2. Per quanto riguarda il Sistema infrastrutturale si evidenzia che l'unica variante
che interessa le aree agricole del PUP è la n. 10, che costituisce un nuovo tracciato
rispetto alla previsione già in vigore ora oggetto di stralcio S3,
 Caratteristiche architettoniche ed ambientali

Per ridurre in parte, o quanto meno attenuare gli effetti negativi prodotti dall’infrastruttura
sulle componenti ambientali, la progettazione prevede, a completamento delle scelte di carattere
più generale, alcune misure specifiche.
Lo scopo fondamentale che si è proposto il progetto è quello di raccordare gli interventi
proposti con l’ambiente circostante, ottimizzandone l’inserimento anche sotto il profilo
paesaggistico e minimizzando l’impatto visivo provocato dallo stesso.
La ricomposizione del quadro ambientale naturale viene realizzata essenzialmente mediante un
rimodellamento morfologico delle aree direttamente interessate dal corpo stradale, dove se ne
ravvisi la necessità, ed il successivo impianto di consorzi vegetali coerenti con le caratteristiche
bioclimatiche e vocazionali del sito ed affini agli elementi più significativi del preesistente paesaggio
locale.
Si sottolinea inoltre l’importanza che in questo contesto riveste anche lo studio accurato sotto il
profilo estetico, delle varie opere d’arte previste lungo il percorso ed in particolare del nuovo ponte
sulla forra del Rio Lambin, che costituisce un punto singolare di inevitabile evidenziazione del
tracciato stradale. La soluzione prospettata cerca comunque di limitare l’altezza dell’impalcato e di
12

caratterizzarlo con l’uso di materiali (acciaio corten) che meglio si collocano all’interno del contesto
ambienta circostante.
Particolare attenzione è stata inoltre rivolta al tratto di variante in affiancamento alla pista da
sci “Gaggia” ove è stata prevista la realizzazione di un timo a verde di separazione fisico/visiva tra
le due infrastrutture.
Per quanto riguarda la scelta delle tipologie, sono da privilegiare, dove possibile, le essenze
attribuibili alla vegetazione spontanea dei luoghi attraversati e di altre essenze adatte alle
caratteristiche del paesaggio, anche se non propriamente autoctone, con requisiti però di
compatibilità rispetto alle condizioni in cui gli impianti dovranno svilupparsi.
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Pubblicazione della variante e incontri pubblici successivi alla prima
adozione
A seguito della adozione preliminare avvenuta il 3 novembre 2016 con delibera del Consiglio
Comunale, 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.
Durante i periodi di deposito degli atti di variante sono state presentate 3 osservazioni.
La valutazione delle stesse e l’eventuale accoglimento delle proposte di modifica sono state
effettuate solo successivamente al ricevimento del parere del servizio urbanistica in quanto molti
degli aspetti richiamati nelle stesse osservazioni sono stati oggetto anche di valutazione e verifica
da parte dei servizi provinciali.
L’adeguamento del quadro i variante, normativo e cartografico, è quindi stato effettuato
incrociando le diverse istanze e prescrizioni e le richieste contenute nelle osservazioni private sono
state verificate anche in riferimento alla coerenza con il quadro urbanistico sovraordinato del PUP e
della normativa provinciale.
Per una completa disanima delle richieste si rinvia quindi all’allegata RELAZIONE INTEGRATIVA
contenente le Controdeduzioni al parere del servizio urbanistica e la Valutazione delle
osservazioni private.

Assemblea pubblica del 10 novembre 2016
Per quanto riguarda invece il processo di pubblicità trasparenza e partecipazione, l’Amministrazione
comunale in data 10 novembre 2016 ha organizzato una serata pubblica, alla quale hanno
partecipato numerosi cittadini residenti e numerosi cittadini ospiti, frequentatori abituali della
località turistica.
Durante la serata sono state dapprima evidenziate le problematiche e le criticità dovute all’attuale
sistema viabilistico, con particolare riferimento ai periodi di maggior afflusso turistico ed anche
in riferimento alle diverse fasce orarie.
Poi è stata illustrata la scelta progettuale che è scaturita da una valutazione comparata con diverse
soluzioni, a partire dalle previsioni già contenute nel PRG in vigore.
Il dibattito è stato quindi successivamente esteso alle richieste di delucidazioni e approfondimenti
espressi dai cittadini.
Durante la serata, l’Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco Alberto Perli, si è resa
disponibile ad incontrare i singoli cittadini per valutare puntuali situazioni di criticità che non
potevano, o non volevano, essere discusse all’interno di una assemblea pubblica, offendo
quindi ampia disponibilità a discutere tematiche di carattere generale di interesse pubblico ed
anche problemi di carattere puntuale specifico.
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Serata pubblica del 10 novembre 2016

Forum
Successivamente alla serata pubblica alcuni cittadini hanno offerto un’ulteriore opportunità di
partecipazione attivando un forum sociale (tramite il portale Facebook) sul quale sono stati
ridiscussi ulteriori elementi della variante.
A detto forum hanno partecipato attivamente molti cittadini, molti ospiti della località ed anche gli
stessi amministratori, dando luogo ad uno scambio di idee e proposte comunque utili a
valutare e pesare le scelte effettuate nell’ambito della variante.
Durante il forum il Sindaco ha espressamente rinnovato ai partecipanti, fra i quali gli stessi
proprietari degli edifici esistenti prossimi al nuovo sistema viabilistico, a recarsi presso gli uffici
comunali per valutare assieme ogni soluzione alternativa che potesse avere contenuti volti al
miglioramento del progetto.
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Sintesi della valutazione strategica e conclusioni
 Conclusioni

Nel complesso gli effetti sull'ambiente risultano limitati sia in termini di superfici che
di valenza ambientale.
La maggior parte dei tratti di viabilità interessa strade esistenti, ove il loro utilizzo o
potenziamento permetterà un miglioramento delle condizioni ambientali interne al centro
abitato comportando comunque un impatto positivo se rapportato alle condizioni di
vivibilità e fruibilità degli spazi urbani.
l sacrifici di aree verdi integre appare molto limitato.
L'unico tratto che interessa aree vergini è quello relativo alla variante. n. 4, che
ricade parzialmente in area boschiva e parte in area prativa.
Si fa presente che tali zone rientrano già nel sistema piste impianti del PUP, e la loro
ubicazione ricade in aree già fortemente condizionate dall'azione antropica.
In questo caso il sacrificio delle valenze con caratteristiche puramente ambientali
appaiono limitate sia per estensione che per intensità.
Allo stato attuale della progettazione di livello urbanistico si può ragionevolmente
concludere nella non necessità di procedere con ulteriori valutazioni di screening o
predisposizione di ulteriori rapporti ambientali.
Si rinvia quindi alla valutazione ed approvazione del progetto definitivo dei singoli lotti
l'eventuale necessità di ulteriori analisi qualora vengano evidenziate particolari criticità
oggi non riscontrabili.
L’Amministrazione comunale si è attivata per promuovere un ampio dibattito sulla
variante dando corso a tutte le forme di pubblicità, trasparenza e partecipazione favorendo
la partecipazione attiva da parte del cittadino, in forma più ampia rispetto a quanto
previsto nei termini minimi di legge.
Alla luce delle osservazioni presentate e del parere espresso da parte del Servizio
Urbanistica sono state introdotte nel quadro di variante le modifiche necessarie a
garantire la coerenza delle scelte di piano rispetto al quadro del PUP e della normativa
provinciale preordinati al PRG, confermando nella sostanza il quadro di variante già
adottato preliminarmente
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 Sintesi
Per quanto riguarda la coerenza interna con il previgente strumento urbanistico ed i piani
coordinati, si è potuto verificare come le scelte operate dalla Variante 2016 risultano coerenti
con l’impianto del PRG in vigore, adeguato secondo le disposizioni emanate dalla Provincia in
materia urbanistica.
Rispetto alla pianificazione sovra ordinata le verifiche hanno dato prova della generale coerenza
delle scelte operate con gli indirizzi strategici del PUP.
Per le aree agricole individuate ai sensi dell’articolo 37 e 38 del PUP, non si è reso necessario
procedere con analisi quantitative di dettaglio in quanto le varianti risultano compatibili con il
mantenimento del grado di vincolo previsto dalla normativa provinciale (art. 37, comma 8 del
PUP).
Per quanto concerne le situazioni di variante che hanno comportato un incremento di Rischio
idrogeologico si evidenzia tutte rientrino nei limiti massimi pari al grado di rischio R2
compatibile con i criteri urbanistici contenuti nella relazione e norme del Piano Generale di
Utilizzazione delle Acque Pubbliche.
Per quanto concerne l’assoggettabilità dei singoli interventi alle preventive procedure di
Valutazione Impatto Ambientale, si precisa che nessuna variante rientra nelle procedure
di VIA.
Per quanto riguarda gli aspetti ambientali si confermano la coerenza delle scelte operate con
gli indirizzi strategici e vocazionali del PUP indicati per il territorio della Comunità della
Paganella.
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USI CIVICI - Verifica ai sensi della LP 6/2005
Verifica ai sensi della Legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 “nuova disciplina dell’amministrazione dei
beni di uso civico” e della Delibera di Giunta Provinciale 4 agosto 2006 n. 1600

La Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Andalo viene redatta sulla base
cartografica e normativa della Variante generale al PRG del 2015 approvato dalla Giunta Provinciale
con delibera n. 1552 di data 14/09/2015;

Nella elaborazione della variante 2016, sono state definite una serie di modifiche di
destinazione d’uso, che interessano anche terreni soggetti al vincolo di terre per uso
civico con le varianti n. V2, V4, S1 ed S3.
Per le varianti S1 ed V2 si tratta dello stralcio della precedente previsione di viabilità di
progetto con l'individuazione del nuovo tracciato posto più a sud. (V2).
La variante non va quindi a modificare lo stato di godibilità o di valore intrinseco del
bene di uso civico.
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In località Lambin si trova la p.f. 1661 interessata dalla variante S3 con modifica del
tracciato della viabilità di progetto (stralcio della vecchia previsione.

Con la variante V4, viene individuato un nuovo tracciato stradale realizzato a monte
delle stazioni di arroccamento sciistico di Valle Bianca che interessa in parte la p.f. 2860.
Per la realizzazione di questo tratto di viabilità non è possibile prevedere tracciati
alternativi, il parziale e limitato sacrificio di fruibilità dei terreni di uso civico, ai fini degli
interessi collettivi, verranno ampiamente compensati dal miglioramento delle condizioni
generali di sicurezza e fruibilità di tutti gli ulteriori servizi pubblici, non trascurando
l'incremento potenziale di tutti fattori economici indotti derivanti sempre dal sistema piste
impianti.
In particolare nel caso evidenziato il tracciato della strada (tratto V 4 di lunghezza
complessiva di 672, interessa per solo 66 metri di lunghezza la parte a bosco, in un lato
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molto marginale ove la superficie complessiva interessata dall'intervento della nuova
viabilità è pari a ca. 1300 mq.

Per le procedure necessarie alla approvazione della presente variante si rinvia alla
circolare 24/07/2013 del Servizi Autonomie Locali (prot. 410369), alla Delibera di G.P. n.
1479 di data 16/07/2013, all'articolo 18 della L.P. 6/2005.
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ELABORATI
Gli elaborati cartografici allegati formalmente alla variante sono:
 Relazione illustrativa con Rendicontazione Urbanistica e Verifica Usi Civici
 Relazione Integrativa con Controdeduzioni al parere del servizio urbanistica e
la Valutazione delle osservazioni private.
 Norme di attuazione (Testo completo con raffronto)
 Norme di attuazione – Testo coordinato
 Elenco varianti con verifica rischio PGUAP
 Elenco Particelle con estratto tavolare e verifica Usi Civici
 Tavola B.1.2 - Sistema insediativo - estratto scala 1:2000
 Tavola V.1 - Sistema insediativo - estratto scala 1:2000 con evidenziate le
varianti;
 Tavola M.1 - Sovrapposizione varianti / mappa catastale - Scala 1:2.000;
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INQUADRAMENTO STRUTTURALE

RETI ECOLOGICHE

1

RISORSE IDRICHE
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SINTESI GEOLOGICA
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SISTEMA INSEDIATIVO
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5

