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1. Valutazione preventiva del rischio generato dalle nuove previsioni urbanistiche
contenute nella Variante Puntuale 2011 al PRG di Vigo di Fassa.
La Delibera della Giunta Provinciale n.1984/2007 e s m., prevede che all’interno della
procedura che precede l’approvazione di nuovi PRG o di loro varianti venga operata, con
riferimento alla cartografia del rischio del PGUAP, una valutazione preventiva del rischio generato
dalle nuove previsioni urbanistiche.
La procedura di seguito riportata, fa riferimento alla metodologia indicata al punto B4 della
relazione allegata alla Delibera della Giunta provinciale e si avvale di specifici elaborati cartografici
(R.01 – R.05) nei quali è stata riportata la localizzazione delle varianti apportate al PRG in vigore
su base cartografica della pericolosità del PGUAP.
2. ELENCO VARIANTI PUNTUALI:
LOCALITA’: TAMION (RIF. tav. R.01)
A seguito di una verifica della collocazione delle aree oggetto di variante rispetto alla cartografia
della pericolosità del PGUAP si evince che:
•

Varianti n.1, 2 e 3A producono un incremento della classe di rischio da R0 a R1 e da R0 a
R2

•

Le varianti n. 3B, 4, 5, 6 e 6.1 ricadono in classe di pericolo nullo, pertanto la modifica del
valore d’uso del suolo non produce effetti sulla classe di rischio.

LOCALITA’: VALONGIA (RIF. tav. R.01)
A seguito di una verifica della collocazione delle aree oggetto di variante rispetto alla cartografia
della pericolosità del PGUAP si evince che:
•

Le varianti n. 7 e 8A pur ricadendo in classe di pericolo “basso” e “nullo” non generano una
modifica del valore d’uso del suolo.

•

Le varianti n. 8B, 9, 10, 11, 12 e 13 ricadono in classe di pericolo nullo, pertanto l’eventuale
modifica del valore d’uso del suolo non produce effetti sulla classe di rischio.

LOCALITA’: LARCIONE’ (RIF. tav. R.02)
A seguito di una verifica della collocazione delle aree oggetto di variante rispetto alla cartografia
della pericolosità del PGUAP si evince che:
•

Le varianti n. 14, 15, 16, 17 e 18 ricadono in classe di pericolo nullo, pertanto l’eventuale
modifica del valore d’uso del suolo non produce effetti sulla classe di rischio.
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LOCALITA’: CIARLONC (RIF. tav. R.02)
A seguito di una verifica della collocazione delle aree oggetto di variante rispetto alla cartografia
della pericolosità del PGUAP si evince che:
•

Le varianti n. 19B e 19C, pur ricadendo in parte in classe di pericolo “basso” ed “elevato”
non generano una modifica del valore d’uso del suolo.

•

Le varianti n. 19A, 20, 21A e 22 ricadono in classe di pericolo nullo, pertanto l’eventuale
modifica del valore d’uso del suolo non produce effetti sulla classe di rischio.

•

Variante n. 21B e 21C produce un incremento della classe di rischio da R0 a R1 e da R1 a
R2

•

Le varianti n. 23 e 24 riguardano l’adeguamento al PUP

LOCALITA’: COSTALUNGA (RIF. tav. R.05)
A seguito di una verifica della collocazione delle aree oggetto di variante rispetto alla cartografia
della pericolosità del PGUAP si evince che:
•

Le varianti n. 25 e 25.1 ricadono in classe di pericolo nullo, pertanto l’eventuale modifica
del valore d’uso del suolo non produce effetti sulla classe di rischio.

•

Le varianti n. 26.1, 26.2 e 27 producono un incremento della classe di rischio da R0 a R1.

•

La variante n. 28 produce un incremento della classe di rischio da R0 a R2.

LOCALITA’: CIAMPEDIE (RIF. tav. R.4)
A seguito di una verifica della collocazione delle aree oggetto di variante rispetto alla cartografia
della pericolosità del PGUAP si evince che:
•

La variante n. 29 si configura come un mero adeguamento alle previsioni del PUP. In
questo caso si presume che la stesura della cartografia del valore d’uso del suolo del
PGUAP faccia già riferimento alle previsioni del Piano urbanistico provinciale e che
pertanto le modifiche introdotte in cartografia non abbiano effetti sulle classi di rischio.

•

Le varianti dalla n. 30A alla n. 30E pur ricadendo in parte in classe di pericolo “basso”,
“medio” ed “elevato” non genera una modifica del valore d’uso del suolo.

LOCALITA’: VIGO DI FASSA (RIF. tav. R.02 - R.03)
A seguito di una verifica della collocazione delle aree oggetto di variante rispetto alla cartografia
della pericolosità del PGUAP si evince che:

•

Le seguenti varianti ricadono in classe di pericolo nullo, pertanto l’eventuale modifica del
valore d’uso del suolo non produce effetti sulla classe di rischio:
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Le varianti dalla n. 31 alla n. 39,
Le varianti dalla n. 40B alla n. 48.
Le varianti n. 49B, 50A, 50C, 50E, 51, 52, 53A, 54.1, 54.2B, 54.3A, 54.5A, 54.6B, 54.6D,
54.7A, 54.7C, 54.7D, 54.7F, 54.7H, 55.1, 55.2, 55.3A, 56, 57, 58, 59, 60, 60.1, 61.
Le varianti dalla n. 63 alla n. 71.
Le varianti 72.1B, 72.2.A, 72.3A, 72.4A, 72.5, 72.6, 72.7, 72.8, 72.9A.
Le varianti dalla n 73 alla n. 78A.
Le varianti n.78C, 79, 80A, 81, 82, 83.
Le varianti dalla n. 86A alla n. 96A.
Le varianti n. 97, 98A.
Le varianti dalla n. 99 alla n.104B.

3.

•

Le varianti n. 40A, 50B, 50D, 53B, 55.3B, 78.B, 80B, 84, 85A, 85B, 96B, 98B, pur
ricadendo in parte in classe di pericolo “basso”, “medio” ed “elevato” non generano una
modifica del valore d’uso del suolo.

•

Le Varianti n. 49A, 54.2A, 54.3B, 54.4, 54.5B, 54.6A, 54.6C, 54.6E, 54.7B, 54.7E, 54.7G,
72.1A, 72.2B, 72.3B, 72.4B, 72.9B, producono una riduzione della classe di rischio da R2
a R1.

•

La variante n. 62 è stralciata.
VARIANTI GENERALI DI ADEGUAMENTO AL PUP

Le modifiche cartografiche derivanti dall’adeguamento alle previsioni del PUP non si considerano
rilevanti in quanto si presume che la stesura della cartografia del valore d’uso del suolo del
PGUAP faccia già riferimento alle previsioni del Piano urbanistico provinciale e che pertanto le
modifiche introdotte in cartografia non abbiano effetti sulle classi di rischio.
Vedi in particolare varianti n.23, 24 e 29.

4.

VARIANTI ALLA PERIMETRAZIONE DELLE AREE A PASCOLO DEL PUP

Come argomentato in relazione illustrativa la variante al PRG propone una modifica, rispetto a
quanto definito dalla cartografia del PUP, alla perimetrazione di alcune aree a pascolo poste lungo
la strada per il passo di Costalunga. La variante, modifica la destinazione urbanistica di tali aree in
quanto trattasi di prati coltivati destinati allo sfalcio.
Le varianti n. AGRI 1A, AGRI 2A, AGRI 2B, AGRI3, AGRI4 E AGRI5 pur ricadendo in parte in
classe di pericolo “basso” e “medio” non generano una modifica del valore d’uso del suolo.
La variante n. AGRI 1B produce un incremento della classe di rischio da R1 a R2
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5)

VARIANTI INTRODOTTE O MODIFICATE IN SEDONDA ADOZIONE A SEGUITO
DELL’ACCOGLIMENTO DELLE OSSRVAZIONI

Località Vigo di Fassa:

•

Le seguenti varianti ricadono in classe di pericolo nullo, pertanto l’eventuale modifica del
valore d’uso del suolo non produce effetti sulla classe di rischio:
n.87 (modificata rispetto alla I° Adozione)
n.105 (nuova variante)
n.107 (nuova variante)
n.110 (nuova variante)
n.112.(nuova variante)
n.113 (nuova variante)
n.116 (nuova variante)
n. 108A (nuova variante)
n. 109B (nuova variante)

•

Le varianti 108B e 109A (nuove varianti)producono un incremento della classe di rischio da
R0 a R2.

Località le Fraine
•

Le varianti n. 114, e 115 (nuove varianti) pur modificando la classe d’uso del suolo non
producono incrementi della classe di rischio.

Località Ciarlonch:
•

Le varianti n. 19A, 19B, 19C (modificate rispetto alla I° Adozione), non modificando la
classe d’uso del suolo non producono incrementi della classe di rischio.

•

Le varianti n. 20, 21A, 22 (modificate rispetto alla I° Adozione), e 111A (nuova variante)
ricadono in classe di pericolo nullo, pertanto l’eventuale modifica del valore d’uso del suolo
non produce effetti sulla classe di rischio

•

La variante 21B (modificata rispetto alla I° Adozione) produce un incremento della classe di
rischio da R0 a R1, la variante 21C (modificata rispetto alla I° Adozione) produce un
incremento della classe di rischio da R1 a R2; la variante 111B (nuova variante) produce
un incremento della classe di rischio da R1 a R2:

•

Le varianti 23 e 24 (modificate rispetto alla I° Adozione) trattasi si di ridefinizione dell’alveo
del torrente Avisio, per adeguamento alla cartografia del PUP.

Le tabelle di calcolo relative alla classe di rischio generata dalle varianti puntuali al PRG di Vigo di
Fassa, aggiornate alla II° adozione, sono allegate alla presente relazione.
Per facilitare la lettura le tabelle modificate in II° adozione sono riportate con testo di colore blu

6)

VARIANTI INTRODOTTE O MODIFICATE PER L’ADOZIONE DEFINITIVA A SEGUITO
DELL’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI FORMULATE DURANTE IL PERIODO
DI DEPOSITO SUCCESSIVO ALLA SECONDA ADOZIONE
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Vigo di Fassa
•

La variante 119 non modifica la classe d’uso del suolo e pertanto non produce incrementi
della classe di rischio (R0).

Ciarlonch
• La variante 120 modifica la classe d’uso del suolo e pertanto produce una riduzione della
classe di rischio da R3 a R2
Tamion
• La variante 121 modifica la classe d’uso del suolo e pertanto produce un incrementi della
classe di rischio da R0 a R2. Trattasi di adeguamento allo stato dei luoghi.
Altro:
• La variante 122 pur modificando la classe d’uso del suolo non produce incrementi della
classe di rischio in quanto ricade in ambiti di rischio nullo.

Le tabelle di calcolo relative alla classe di rischio generata dalle varianti puntuali al PRG di Vigo di
Fassa, aggiornate all’adozione definitiva , sono allegate alla presente relazione.
Per facilitare la lettura, le tabelle introdotte per l’adozione definitiva, sono riportate con testo di
colore verde.

I progettisti:
arch. Luca Eccheli

arch. Andrea Miniucchi
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