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B - DESCRIZIONE DELLE SCELTE PREVISTE, DELLE LORO MOTIVAZIONI E     
DELLE MODALITA’ DI ATTUAZIONE ANCHE IN RAPPORTO A POSSIBILI 
ALTERNATIVE  

 

La seguente relazione è stata redatta con lo scopo di illustrare le f inalità e le 

ragioni della variante generale al Piano vigente, nonché le giustif icazioni delle scelte 
operate e la rispondenza fra obbiettivi e contenuti della variante stessa. 

 
   B1  DESCRIZIONE DELLE SCELTE E DELLE MOTIVAZIONI 
 

 

B 1.1  DESCRIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DELLE SCELTE DELLA VARIANTE 
E RELATIVA MOTIVAZIONE 

 

Lo sviluppo sostenibile come elemento fondamentale della pianificazione 

comunale     
 
La conformazione paesaggistica del comune di Issime presenta numerose 

caratteristiche che devono essere valorizzate al f ine di adeguare i l PRG alle nuove 

teorie di sviluppo sostenibile e alla programmazione del PTP.  

Grande ri lievo devono assumere anche le strategie atte al rafforzamento delle 

funzioni culturali del comune, che sono strettamente connesse al territorio. 

La pianif icazione a livello locale deve, pertanto, armonizzare il processo 

economico e sociale;  le diverse attività economiche devono sapersi relazionare con 

un ambiente estremamente sensibile  

La "progettazione" del territorio comunale considera, in primo luogo, l’ambiente 

quale risorsa principale di tutte le dinamiche economiche e sociali del contesto e 

affronta in modo nuovo le possibilità di vivere un processo evolutivo economico 

attraverso un differente rapporto con l’ambiente naturale e quello antropico . 

Le linee di sviluppo costituiscono la base di orientamento necessaria per definire 

nel dettaglio le azioni, i programmi ed i progetti ecocompatibili e sostenibili che 

devono essere attuati sul territorio comunale attraverso la concertazione ed il 

coordinamento tra i differenti soggetti coinvolti nel processo pianif icatorio.  

Lo strumento di pianificazione comunale propone quindi la tutela e 

valorizzazione del territorio ambientale e culturale senza tralasciare il fondamentale 

nesso con gli interessi economici e sociali che rappresentano le condizioni di fondo 

necessarie per una diversif icazione delle attività e per un maggior sviluppo della 

comunità.  

Il modello di crescita socio-economica, pertanto, deve prediligere uno sviluppo 

equilibrato e sostenibile del territorio concorrendo alla conservazione del paesaggio e 

dell’ecosistema agro-pastorale e boschivo.  

Al f ine di raggiungere questo scopo il PRG si propone, inoltre, di non scindere la 

tutela e valorizzazione del patrimonio culturale da quella delle risorse naturali.  

L'organizzazione urbanistica e territoriale del comune, secondo questa nuova linea, 
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dovrà assicurare future condizioni di sviluppo  sulla base di un recupero in chiave 

contemporanea e sostenibile del patrimonio locale. 

 

L’ambiente naturale come valore di fondo del territorio 

 

Come affermato in precedenza, ogni possibilità di promuovere uno sviluppo 

sociale ed economico della comunità locale è imprescindibilmente legato a politiche di 
tutela, salvaguardia e valorizzazione del sistema ambientale nel suo complesso.  

Le strategie da mettere in atto sono rivolte in primo luogo alla tutela ed alla 

salvaguardia della naturalità del territorio attraverso un’attenta gestione dei fattori di 
rischio e delle capacità di carico del sistema ambientale nelle aree maggiormente 

coinvolte dalle opere infrastrutturali e  quelle maggiormente antropizzate (in primo 

luogo l'esteso agglomerato edilizio del Capoluogo).  
Gli indirizzi delle azioni di tutela devono anche confrontarsi con la necessità di 

sviluppare interventi di trasformazione del territorio in tutte le dinamiche che lo 
interessano e devono necessariamente bilanciare le esigenze di crescita con il 

risparmio delle risorse territoriali. Attraverso questo equilibrio si esercita la capacità di 

una pianif icazione sostenibile nell’uso della risorsa territoriale. 
Anche l’aspetto turistico, sebbene di ri levanza secondaria per i l comune di  

Issime, deve orientarsi in funzione della qualità ambientale. 

Lo strumento urbanistico deve assumere la valorizzazione del carattere 
ambientale come elemento di forza per contrastare i fenomeni di impatto e deve 

riequilibrare gli usi e le azioni sull’ambiente attraverso accorgimenti di pianif icazione 
che si attuano in progetti e verifiche sia all’interno del tessuto urbano sia nella 

relazione tra ambiente naturale e insediamenti. 
 

 

 

La valorizzazione dell’identità del luogo attraverso la riscoperta del 
paesaggio e la rivalutazione degli insediamenti storici quali riserva abitativa 

 

La valorizzazione del luogo deve avvenire necessariamente attraverso il 
paesaggio ed il mantenimento dei caratteri che lo contraddistinguono, siano essi  

naturali o  antropici. 
Il paesaggio è anche un territorio costruito ed in quanto tale va inteso come 

bene culturale trasformato dall’uomo. 

Il territorio agricolo tradizionale costituisce fattore essenziale all'interno del 
quadro paesaggistico comunale e valdostano in genere, perciò esso deve essere 

sostenuto sia da un’azione forte di tutela, sia dalla possibilità di utilizzarlo per 

trasformazioni ad esso compatibili.  
La perdita di ruolo dell’agricoltura ha favorito l’abbandono del territorio e lo ha 

sottratto all’azione di controllo tipica dell’intervento di trasformazione dell’economia 
rurale tradizionale che gestiva consapevolmente le risorse.  

Anche l’architettura assume un ruolo determinante perché contribuisce 

direttamente alla costruzione del paesaggio stesso, divenendo spesso uno dei 
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caratteri di pregio che lo contraddistinguono.  
Architettura e paesaggio sono l’espressione più propria di un’identità locale e 

rappresentano f isicamente l’evoluzione sociale, economica e culturale del contesto 

montano.  
Attraverso lo strumento urbanistico si devono favorire gli interventi di dialogo tra 

le preesistenze e le nuove costruzioni; a questo proposito diviene fondamentale il 

recupero dei centri storici al fine di valorizzare il patrimonio storico e di conseguenza 
il paesaggio stesso. 

Il recupero e il riutilizzo del patrimonio abitativo esistente offre una duplice 
opportunità : soddisfazione di abitazioni atte alla prima residenza e creazione di posti 

letto ricettivi atti a soddisfare la richiesta turistica. 

I centri storici devono essere  considerati  come  insediamenti di notevole valore 
storico etnico-culturale e la loro struttura aggregativa, la loro fruibilità degli spazi e le 

varie tipologie costruttive devono caratterizzare anche la nuova espansione. 

Al f ine di  rivitalizzare gli agglomerati storici, si ritiene importante non limitare  
l’azione al  recupero conservativo, ma considerare diversi interventi trasformativi . 

Pertanto la creazione di ampliamenti planovolumetrici dei fabbricati, di 
ristrutturazione e nuova costruzione di volumi pertinenziali strettamente necessari alle 

esigenze abitative ed alle attività ammissibili negli agglomerati storici, ovviamente 

subordinati ad una disciplina d'uso e d'intervento da definire in sede di strumento 
d'attuazione,  devono essere ricondotti alla logica di un riuso funzionale delle 

volumetrie esistenti rapportato ai moderni standard abitativi e di utilizzo. 
L'azione di recupero del patrimonio edilizio esistente, pur nel rispetto dei 

caratteri distintivi dell'architettura tradizionale, non può, quindi, essere disgiunta dalle 

nuove destinazioni d'uso ad esso assegnato e dalle rinnovate esigenze di  
riappropriazione degli spazi e dei volumi storici. 

 
 

La valorizzazione del patrimonio storico e culturale  
 

I tratti distintivi dell’identità di Issime appartengono alla cultura rurale montana 

della Valle d'Aosta, e nello specif ico a quelli della valle di Gressoney, e si esprimono 

sul territorio in modo diffuso e persistente costituendo un’entità fortemente 
distinguibile. 

La valorizzazione deve avvenire attraverso la salvaguardia dei beni materiali con 

interventi di recupero e la rivalutazione degli elementi della vita rurale (produzioni 
tipiche artigianali, enogastronomia, ecc.) e dei valori legati alla montagna. 

Le azioni di recupero devono interessare il patrimonio architettonico storico, 
l’antica rete di vie di comunicazione, gli elementi di interesse artistico-religioso, ecc. 

che costituiscono il riferimento culturale al quale rapportarsi. 

La promozione delle forme del turismo in ambito rurale possono rappresentare 
opportunità di riappropriazione della comunità locale e mezzo di conoscenza della 

cultura del luogo.  
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Il rapporto di convivenza tra il turismo e l’ambiente naturale 

 

Issime, sito nel tratto medio del bacino del Torrente Lys, è interessato solo 

marginalmente dai grandi f lussi turistici che si dirigono  verso le più note località 

valdostane; il comune, ha comunque una posizione definita all’interno dell’offerta 

turistica regionale, e nello specif ico in quellla della valle di Gressoney. 

Le risorse ambientali del territorio comunale sono le risorse dell'intera Valle 

d'Aosta e, in quanto tali, concorrono imprescindibilmente alla caratterizzazione della 

vocazione turistica complessiva regionale. 

Questa affermazione enfatizza  la salvaguardia delle risorse naturali, 

architettoniche e culturali del comune; queste,  oltre a costituire tutela di un 

patrimonio da tramandare alle generazioni future, assumono una rilevanza 

fondamentale nel processo di potenziamento e sviluppo di tale settore economico che 

travalica i confini territoriali del comune stesso. 

L'offerta turistica comunale si pone, quindi, nell'ottica della diversificazione del 

"prodotto" a scala regionale con la valorizzazione delle specif icità ambientali locali, 

naturali ed antropiche. 

I fenomeni possono essere orientati attraverso una revisione delle politiche 

turistiche che favoriscano un “turismo dolce” in alternativa al turismo di massa. 

Nello specif ico di Issime, è doverosa una scelta di carattere qualitativo volta a 

prevenire possibili effetti negativi prodotti dal turismo sul territorio . 

Una soluzione concreta ed eff icace potrebbe essere offerta dal    "turismo 

rurale"; questo  deve costituire il modello per lo sviluppo delle nuove strategie 

turistiche che abbiano come riferimento la valorizzazione sostenibile e 

complessivamente integrata delle risorse ambientali (naturali, paesaggistiche, 

architettoniche, culturali, enogastronomiche) e la diffusione di un più f lessibile 

sistema artigianale-produttivo e ricettivo di tipo extralberghiero che coinvolga 

direttamente e globalmente la popolazione locale.  

In tale ottica, gli abitanti del comune, indipendentemente dalle proprie condizioni 

sociali e dalle attività lavorative svolte, devono rappresentare "soggetto attivo" nella 

gestione del proprio territorio. 

La funzione del Piano regolatore è, pertanto, quella di individuare e valorizzare 

le risorse sul territorio, agevolando qualsiasi iniziativa di sviluppo turistico 

nell'interesse della comunità locale. 

 

 

La valorizzazione del territorio attraverso l’ammodernamento 
infrastrutturale e i servizi  

 
La conoscenza e l'analisi critica della situazione infrastrutturale dei servizi 

pubblici e di quelli di interesse generale costituiscono la base indispensabile per 
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verificare il grado di "civiltà" raggiunto dalla comunità in questione e per adottare 

concrete strategie di intervento al f ine di sopperire ad eventuali carenze strutturali e 

per ricercare il miglioramento qualitativo dei servizi offerti alla popolazione residente.  

Attraverso la corretta azione di gestione e localizzazione delle infrastrutture e 

dei relativi servizi è possibile determinare le condizioni in cui si svolgono le attività 

proprie del comune rendendo più efficiente e compatibile il relativo sistema. 
L’ammodernamento della rete infrastrutturale,  se correttamente progettata, è 

una condizione necessaria perché il sistema possa sviluppare nel tempo dinamiche 

sempre compatibili tra loro e con l’ambiente naturale. 
Al f ine di intervenire correttamente è  fondamentale operare su due livelli: 

verificare la correttezza gestionale e quella tecnica. 
La gestione eff iciente presuppone la definizione della localizzazione, delle 

risorse impiegate, dei costi e delle rispondenze sul territorio. 

L’aspetto tecnico è un supporto indispensabile per ammodernare le infrastrutture 
e i servizi. 

L’innovazione tecnologica, le opere di ingegneria ambientale, la progettazione 

delle infrastrutture devono contribuire in modo esplicito alla valorizzazione del 
territorio mediante la realizzazione di opere compatibili. 

I benefici che si manifestano sul territorio debbono essere diretti e devono 
rientrare in una attenta politica di organizzazione; i servizi devono pertanto essere 

collegati tra loro e correttamente strutturati.  

 
 

L'artigianato come fattore aggiuntivo di diversificazione della realtà 

socioeconomica locale  
 

Le attività produttive sono marginali nel quadro generale delle attività 
economiche nel comune di Issime, essendo riferite essenzialmente ad alcuni 

laboratori di trasformazione e lavorazione del legno (produzione di serramenti, mobili 

rustici e oggetti di artigianato). 
La presenza sul territorio di piccole aziende artigianali costituisce ciononostante 

scelta di pianif icazione strategicamente indispensabile per creare una pluralità di  

attività economiche, da aff iancare a quelle agricole, turistiche e di servizio, che 
garantisca maggiormente condizioni di sviluppo per la comunità locale assicurando 

nel contempo la permanenza nel tempo della popolazione residente.  
Scopo del PRGC favorire l’insediamento di attività artigianali di piccole 

dimensioni a basso impatto ambientale defininendone i caratteri architettonici specif ici 

rapportati con l’ambiente circostante.  
I piccoli laboratori artigianali debbono, inoltre, essere strettamente correlati con 

le attività svolte dalle imprese edili operanti sul territorio che hanno nell'azione di 
recupero del patrimonio edilizio esistente, così come prefigurato negli obiettivi 

prioritari del PRG, il prevalente campo di operazione nel prossimo decennio. 
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L'assetto territoriale e la domanda abitativa 
 

La revisione dello strumento urbanistico comunale, in attuazione dei disposti 

dell'art. 13 della L.R. 11/98, rappresenta momento importante di analisi critica 
dell'odierno assetto urbanistico ed edilizio del territorio. 

Analizzando nel dettaglio l’attuale contesto urbanistico di Issime si evidenziano 

due differenti sistemi insediativi: gli antichi agglomerati edilizi (insediamento abitativo 
tradizionale) dislocati sul territorio e la più recente espansione urbanistica . 

I villaggi storici sono la massima espressione dell’economia agricola montana, 
essi sono sorti prevalentemente nelle aree più produttive del comune, e sono 

caratterizzati da edifici funzionali alle attività agro-silvo-pastorali. Questi insediamenti  

antropici sono inseriti nell’ambiente naturale e costituiscono parte integrante del 
paesaggio. 

La crisi del settore agricolo, nel secondo dopoguerra, ha influenzato anche le 

mutazioni urbanistico-edilizie. 
L’abbandono dei villaggi ”marginali” del territorio e il concentrarsi della 

popolazione nella piana ha caratterizzato, a partire dagli anni settanta, l’espansione 
edilizia e il conurbamento . 

All’abbandono degli organismi tradizionali, e sulla spinta di una crescente 

domanda abitativa nel fondovalle (dovuta alla crescita del turismo) si è anche  
accompagnato il fenomeno della “seconda casa” ovvero di edif ici singoli od in 

comproprietà realizzati con le tipologie più strane e diverse e con l’utilizzo di elementi  
architettonici e materiali non tradizionali (tapparelle in plastica, tettoie in plexiglass, 

balconi in cemento, …). 

Ad oggi si rileva  la differenza tra le zone edif icate della piana (lungo il torrente 
Lys) e le parti del territorio comunale meno toccate dagli interventi trasformativi, 

considerate,forse, emarginate,come ad esempio  i villaggi del Vallone di San Grato, 

Tschantun o Lejun. Questi agglomerati sono ancora sostanzialmente integri da un 
punto di vista ambientale e edilizio. 

Le linee programmatiche di sviluppo prefigurate dal Piano vigente, sono da 
valutarsi positivamente anche se, nel concreto, a volte si sono  tradotte in interventi di 

scarsa qualità ambientale. 

Negli ultimi decenni il mutare di alcuni elementi fanno ritenere che il vigente 
strumento urbanistico comunale porti in sé alcune indicazioni da rivedere e da mirare 

su nuovi presupposti pianif icatori e socioeconomici.  

Tra questi da rilevare:  
- gli eventi meteorologici e il mutamento delle condizioni climatiche ( con     

particolare riferimento alle situazioni calamitose avvenute negli anni 1993 e 2000)  

- la variabilità dei parametri qualitativi e quantitativi che stanno alla base della 
moderna società  

- la consapevolezza che la pianif icazione debba adattarsi in modo dinamico e 
funzionale alle nuove esigenze  

- la maggiore attenzione per il contesto ambientale  

Nella specif ica situazione comunale, il concentramento delle attività economiche e 
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dei servizi nell'agglomerato edilizio del Capoluogo deve essere visto come un sistema 
urbanistico consolidato in quanto baricentrico rispetto al territorio e indispensabile per 

il vitale mantenimento in loco della popolazione e funzionale alla razionale gestione 

delle attività commerciali e di servizio.  
Tuttavia la consistente espansione edilizia del capoluogo, rilevabile anche nelle 

aree circostanti la maggior parte degli agglomerati storici, deve essere contenuta 

essenzialmente entro i limiti f isiologici dei fabbisogni abitativi dei residenti, e rivolta 
alla riqualif icazione del contesto urbanizzato e alla tutela del paesaggio, privilegiando 

il recupero del patrimonio edilizio esistente che dispone a tutt'oggi di buone 
potenzialità insediative. 

La sopra citata maggiore attenzione per il contesto ambientale deve tradursi in 

scelte progettuali volte alla ricerca di quelle risorse naturali ed antropiche atte a 
favorire il riequilibrio dell'assetto socioeconomico sull'intero territorio comunale. 

In modo specif ico, il PRG deve maggiormente ricercare prospettive di sviluppo da 

relazionarsi alla diffusione capillare di un sistema agricolo, artigianale e ricettivo 
integrato nel modello del "turismo rurale" che consenta i l mantenimento in loco dei 

residenti. 
Ogni ulteriore ipotesi di creare nuova insediabilità sul territorio deve tener conto 

di un'attenta valutazione dei fabbisogni abitativi con specif ico riferimento alla tipologia 

della domanda al f ine di non sprecare ulteriori porzioni di territorio in assenza di una 
politica residenziale che ponderi i benefici e gli svantaggi di tale previsione. 

Il comune di Issime evidenzia una situazione demografica complessivamente 
stazionaria. 

Le persone residenti sono distribuite in modo eterogeneo nel territorio, con una 

maggiore densità abitativa nella zona del Capoluogo, mentre all'opposto gli 
agglomerati del Vallone di San Grato, a differenza del passato, sono  praticamente 

disabitati e utilizzati esclusivamente per la pratica della monticazione estiva. 

A fronte di un quadro demografico statico, anche se non così negativo rispetto 
ad altri comuni valdostani, ed in presenza di una discreta vitalità residenziale ed 

occupazionale, vi è da chiedersi quali siano le reali esigenze abitative nel prossimo 
decennio. 

Preso atto che la domanda residenziale a scopo turistico, non incide 

notevolmente e può essere ampiamente soddisfatta dall'azione di recupero del 
patrimonio edilizio esistente e dalla saturazione delle vigenti zone di espansione, il 

PRG non prevede nuove zone . 

A tale proposito, si sottolinea come, a fronte di una pur forte azione di recupero 
evidenziatasi negli ultimi decenni, la ri levante consistenza volumetrica degli antichi  

agglomerati edilizi offra ancora un'ampia potenzialità di riuti lizzo al f ine di creare 
nuova residenza, principale e secondaria.   

Tale scelta è coerente con gli indirizzi del PTP tesi a preservare le residue 

buone terre coltivabili prative in un contesto nel quale l'agricoltura ha ancora una sua 
vitale importanza per l'economia e per la tutela di un contesto ambientale di grande 

valore. 

Inoltre, il Piano tiene conto dei limiti imposti dalle carte di inedif icabilità per frane 
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e esondazioni che in alcuni ambiti specif ici condizionano l'espansione degli  
insediamenti. 

L'attuazione degli interventi avverrà nel rispetto degli equilibri funzionali 

f inalizzati a garantire un equo rapporto tra servizi e abitazioni, a favorire il recupero 
rispetto alle nuove costruzioni e la creazione di posti letto in strutture alberghiere ed 

extralberghiere piuttosto che in alloggi di seconda residenza. 

In relazione alle precedenti considerazioni, il PRG considera l'esistente assetto 
urbanistico, nel suo complesso, come suff icientemente dimensionato per le attuali  

esigenze abitative e per le decennali previsioni di sviluppo. 
 
Lo sviluppo agricolo 

 

Nelle sottozone agricole del territorio comunale è, alla data di approvazione 

della presente variante generale di PRG, vietata ogni nuova edif icazione di aziende di  
fondovalle, in quanto il rapporto UBA/superficie a prato utilizzabile (“prato irriguo” e 

“prato asciutto”) è troppo elevato, supera cioè il carico massimo applicabile nelle 
aziende di fondovalle per l’indennità compensativa (4 UBA/ha per la razza bovina 

valdostana) e non consente, secondo quanto stabilito dalle normative vigenti, nuove 

costruzioni di aziende zootecniche di fondovalle.  
E’ evidente che tale limitazione può, di fatto, frenare lo sviluppo agricolo del 

Comune, ma con l’introduzione dell’obbligo di razionalità la situazione può delinearsi 
e attestarsi su un trend positivo, con una più eff icace e razionale gestione delle 

risorse. 

E’ altresì evidente che la scarsità della superfici a prato pascolo (per la limitata 
estensione del fondovalle e delle aree pianeggianti) riserva a pochi terreni la 

possibilità  di produzione di foraggio e per il pascolo del bestiame. 

Ugualmente sul territorio comunale sono pressoché assenti le colture 
specializzate (come vigneti, frutteti, noceti o castagneti): in tutta la superficie 

comunale è stato rilevato un unico frutteto – un meleto - ampio 0,5 ha e localizzato a 
Proasch, nell’estremo settentrionale del comune.  

Il territorio comunale reca ancora delle tracce di un passato sfruttamento dei 

terreni in quota: nei pressi di agglomerati attualmente disabitati, ma un tempo popolati 
e sfruttati, sono ancora  ben visibili le tracce di antichi terrazzamenti, utilizzati per la 

coltivazione di cereali di quota (segale, orzo, grano saraceno) e attualmente invasi da 

vegetazione colonizzatrice. 
 

La zonizzazione e gli equilibri funzionali regolatori dell’assetto territoriale 

 

La  pianif icazione sostenibile presuppone un approccio specif ico alle diverse 

problematiche  che coinvolgono il territorio le cui linee guida sono definite dal PTP. 

La zonizzazione si inserisce in un sistema di strategie volte all’analisi e  alla 

comprensione della situazione esistente  e definisce le linee di sviluppo del territorio 

comunale (siano esse edificatorie o legate ai servizi). 
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La zonizzazione offre, inoltre, garanzie di  tutela a quelle aree che necessitano 

condizioni di specif ica salvaguardia  e valorizzazione in termini paesaggistici e 

ambientali e di sviluppo delle risorse  e degli insediamenti. 

La zonizzazione si struttura su una attenta analisi dello stato di fatto e dei 

bisogni, traccia le linee essenziali di sviluppo, contribuisce alla definizione di parti del 

territorio che per caratteri ne determinano la specif icità prevalente o latente, ne 

indirizza il rapporto tra insediamenti e servizi, ne evidenzia il riequilibrio territoriale, 

con la conservazione attiva del patrimonio abitativo e del paesaggio, ne compensa gli 

squilibri strutturali definendone le aree di consolidamento, completamento e 

riqualif icazione. Comprende l’intero territorio comunale considerando l’insieme degli  

aspetti tipici del luogo, in relazione alle attività prevalenti, funzionali e topografiche, la 

zonizzazione si delinea quale strumento adeguato di gestione del PRG differenziando 

in maniera mirata, gli usi ed i caratteri intriseci, in relazione agli interventi ed attività 

da mettere in atto. 

Essa costituisce lo strumento attraverso il quale vengono definiti gli obiettivi, i 

vincoli preordinati, le destinazioni d’uso del territorio e le relazioni che  le diverse 

zone intrattengono tra di loro, con un’attenta esplicitazione delle funzioni da 

sviluppare. 

Ad integrazione della ripartizione per zone lo strumento urbanistico opera 

attraverso il meccanismo di gestione urbanistico-edilizia di controllo di sviluppo degli 

interventi edilizi tramite la verif ica degli equilibri funzionali, prefigurando e 

indirizzando le linee programmatiche di controllo dell’assetto territoriale. Il Piano 

regolatore, tenuto conto delle indicazioni espresse dal PTP che diversifica usi ed 

interventi secondo differenti sistemi ambientali, definisce gli equilibri funzionali più 

adatti ad una corretta gestione delle risorse territoriali.  

Gli equilibri funzionali fungono, quindi, da regolatori dello sviluppo edilizio 

dell’ambito antropizzato del territorio comunale, gestendo in maniera attiva e 

dinamica le trasformazioni. 

 

 

Filosofia del PRG  e quadro normativo di riferimento 
 

Le f inalità della variante sostanziale al PRG sono da ritenersi coerenti con le 

disposizioni del PTP e della LR 11/98 e creano condizioni di complessivo sviluppo 

sostenibile sulla base delle risorse presenti sul territorio e delle problematiche emerse 

nell'analisi progettuale. 



 

RELAZIONE  ILLUSTRATIVA  -     123

 
Le finalità del PRG 

 

La strategia pianif icatoria posta alla base della revisione del PRG si attua 

all'interno di un quadro normativo, definito dalla vigente legislazione regionale in materia 

urbanistica. 

Più precisamente tale revisione si pone come adeguamento dei contenuti del 

vigente strumento urbanistico comunale alle determinazioni del Piano Territoriale 

Paesistico (PTP), approvato con legge regionale in data 4.06.1998, n. 23, "Approvazione 

del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta",  ai sensi del comma 1 dell'articolo 

13 della legge regionale 6.04.1998, n. 11, "Normativa urbanistica e di pianif icazione 

territoriale della Valle d'Aosta". 

Il PRG deve essere coerente con le linee di pianif icazione territoriale e 

paesaggistica della Regione, delineate nel PTP, e con i disposti della LR 11/98, inoltre 

deve soddisfare le esigenze di compatibilità ambientale degli interventi ammessi, da 

verificarsi attraverso lo studio di impatto ambientale previsto dalla legge regionale 

26.05.2009, n. 12 "…Attuazione delle direttive 2001/42/CE…concernente la valutazione 

dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati…”.   

La progettualità del Piano regolatore si esplica, quindi, come traduzione degli 

indirizzi del PTP a scala comunale condotta sulla base dell'analisi delle specif iche 

risorse ambientali e umane e attraverso la valorizzazione delle stesse, al f ine di 

promuovere un reale sviluppo ecosostenibile quanto più aderente ai bisogni della 

comunità locale e riferito ad una previsione temporale di un decennio . 
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LE POLITICHE DI GESTIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ATTRAVERSO LE 
SCELTE DEL PRG  

 

Le finalità anzi descritte si attuano attraverso specif iche scelte pianif icatorie 

sinteticamente riconducibili ai seguenti aspetti: 

- il patrimonio paesaggistico-ambientale e la difesa del suolo 

- l'insediabilità sul territorio 

- le attività economiche 

- i servizi 

 

Il patrimonio  paesaggistico-ambientale e la difesa del suolo 

 

Il P.R.G.C. si prefigge di tutelare e valorizzare tutte le componenti paesaggistiche ed 

ambientali caratterizzanti il territorio comunale, nonché di riqualif icare le locali situazioni 

di degrado. 

 Per ciò che concerne i l paesaggio sensibile  lo strumento urbanistico comunale 

salvaguarda e intende valorizzare le aree e/o le risorse di particolare sensibilità 

attraverso l'individuazione differenziata per ambiti territoriali (sottozone) e mediante la 

definizione di una specif ica normativa volta al rispetto delle peculiarità delle varie aree a 

garanzia della loro visibilità e fruibilità.  

Per tutte le aree e risorse di particolare sensibilità e per i sistemi di relazione visiva 

gli indirizzi progettuali sono volti a rispettare i particolari caratteri storici, ecologici, 

paesaggistici, estetici, ecc. promuovendo una fruizione differenziata a seconda del 

grado di sensibilità del sito e del tipo di utenza. 

I grandi sistemi ambientali che connotano il territorio e che definiscono unità e 

componenti di paesaggio ben riconoscibili, devono essere tutelati nel loro complesso per 

assicurare l'oggettiva riconoscibilità di una parte importante del paesaggio.  

Tale azione di tutela assume, quindi, una rilevanza sovracomunale che deve risultare 

in linea ed in continuità con l'azione pianif icatoria dei comuni limitrofi e che non è 

f inalizzata ad una specif ica utenza, ma diventa patrimonio socioculturale di comune 

fruibilità. 

La tutela dei valori presenti sul territorio, siano essi naturalistici od architettonici o 

storico-ambientali, non deve tuttavia risultare f ine a se stessa, bensì deve rientrare in 

un'ottica di riappropriazione culturale da parte della comunità locale al f ine di 

promuovere concrete iniziative di valorizzazione che contribuiscano in qualche  misura 

allo sviluppo economico. 

 

La riscoperta dei luoghi e dei beni e le specif iche azioni volte alla loro rivalutazione 

sono per lo più semplicemente sottintese dalle scelte del PRG,  in quanto esulano nel 

dettaglio dal campo di competenza, ma è importante che esse facciano parte della 
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presente strategia pianif icatoria che si concretizza attraverso la puntuale individuazione 

delle risorse ambientali locali, come riportato nelle Carte motivazionali e prescrittive e 

nella Relazione, e la definizione di specifiche norme di tutela paesaggistica ed 

ambientale al rispetto delle quali sono subordinati tutti gli interventi edilizi. 

Nell'individuazione degli elementi sensibili viene riservata particolare attenzione a 

quegli ambiti territoriali che presentano caratteristiche paesaggistiche, storiche, culturali, 

documentarie, archeologiche o naturalistiche di notevole valore. 

Tutti gli insediamenti storici sono stati considerati come agglomerati di pregio in 

modo da tutelarne e valorizzarne il tessuto edilizio e le tipologie edilizie tradizionali e 

sono stati delimitati come sottozone di tipo A distinte per categoria tipologica (Bourg, 

Hameaux, ….). 

Egualmente i beni culturali isolati indicati dal P.T.P., così come quelli compresi 

all'interno di insediamenti edilizi,  e i percorsi storici, rilevati dal Servizio Catalogo del 

Dipartimento Soprintendenza per i Beni e le attività culturali, vengono puntualmente 

censiti e riportati sulla cartografia di piano regolatore. 

Gli interventi adatti alla conservazione e valorizzazione sono specificati nelle Norme 

tecniche, con particolare attenzione agli interventi di restauro conservativo della struttura 

storica e delle pertinenze in modo da  migliorarne la fruibilità sociale e la leggibilità 

storico-architettonica in rapporto al suo contesto. 

In virtù della classif icazione di tutti i fabbricati presenti all'interno degli agglomerati 

di interesse storico, architettonico ed ambientale,  e di quelli sparsi con carattere di 

pregio, di cui alla tavola P1, saranno pienamente attuabi li gli interventi edilizi previsti 

all'articolo 52 della L.R. 6.04.1998, n. 11 e successive modificazioni e integrazioni, 

anche in assenza di strumento attuativo. 

A tutela del territorio rurale e naturale i l PRG limita gli insediamenti residenziali 

riproponendo sostanzialmente e complessivamente la zonizzazione del vigente Piano 

regolatore per quanto riguarda le attuali zone di completamento, come più avanti 

specif icato. 

Lo strumento urbanistico si pone tra gli obiettivi la riqualif icazione dell'intero territorio 

antropizzato da attuarsi, attraverso la Normativa tecnica, con interventi ed azioni 

differenziate sulla base del pregresso grado di compromissione ambientale. 

Fra i temi a cui la pianif icazione comunale ha prestato maggiore attenzione vi è la 

difesa del suolo; in particolare è stato perseguito l’obiettivo di migliorare o quantomeno 

non alterare l’equi librio geomorfologico e idrogeologico esistente, evitando di indurre 

fenomeni di instabilità o degrado del contesto ambientale.  

Pertanto, le previsioni di Piano in rapporto agli insediamenti sono state 

prioritariamente valutate tenendo conto delle indicazioni contenute nelle carte di 

inedif icabilità dei terreni a rischio di frane,  valanghe ed esondazioni; conseguentemente 

si sono preclusi interventi trasformativi in fasce ad elevato rischio (zone rosse) e limitati 

quelli nelle aree a medio rischio (zone gialle) già compresi in ambiti insediati 

subordinando, tuttavia, ogni ulteriore intervento edilizio alla predisposizione in fase 
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esecutiva di approfondimenti idrogeologici ed al rispetto di un'apposita disciplina 

normativa che ammetta unicamente gli interventi compatibili con il livello di rischio in 

conformità con la vigente legislazione in materia.  

Per quanto riguarda l'ambiente faunistico, si ritiene che le scelte di piano, non 

modificando nella sostanza l'assetto territoriale e non prevedendo nuovi insediamenti in 

contesti integri sotto il profilo ambientale, non incidano sugli specif ici ecosistemi naturali 

e, di conseguenza, preservano lo stanziamento della relativa fauna selvatica e/ o di 

quella presente nelle parti di territorio antropizzate ed urbanizzate (sistemi agricoli del 

prato pascolo, aree libere all'interno di insediamenti residenziali).  

In particolare, il PRG tutelando le vaste porzioni di territorio connotate da naturalità o 

da debole intensità antropica garantisce un ampio habitat alla fauna selvatica e ne 

consente il libero movimento attraverso appositi corridoi ecologici ricavati tra gli esistenti 

insediamenti abitativi.  

 

L'insediabilità sul territorio 
 

Come illustrato nel capitolo A5.1 della prima parte della Relazione, l'attuale 

situazione demografica è contrassegnata da un'intrinseca fragilità strutturale 

conseguente ad uno scarso ricambio generazionale, ad un'accentuata prevalenza della 

fascia anziana della popolazione rispetto a quella giovanile e all'esiguità di quest'ultima. 

L'aumento della popolazione è, tuttavia, essenzialmente relazionato ad un 

assestamento f isiologico del quadro socio-demografico comunale allorquando negli 

ultimi decenni del ventesimo secolo sono di fatto cessati i f lussi di emigrazione dei 

residenti verso il fondovalle, i nuclei familiari si sono stabilizzati su di un numero 

massimo di due figli ed il saldo naturale negativo (prevalenza di decessi sulle nascite) è 

stato  contrastato da nuove iscrizioni di persone provenienti da altri comuni. 

A fronte di aspetti strutturali negativi, si osserva del resto come la popolazione 

in età giovanile sia tendenzialmente propensa a risiedere nel comune di origine ed a 

formare nuove famiglie in loco con prospettive di ricambio generazionale.  

Si ritiene, pertanto, realistico sostenere che la popolazione nel decennio possa 

attestarsi in modo stabile ad un valore pari a 450 unità. 

 

Il comune di Issime è da tempo immemorabile sede di insediamenti abitativi 

variamente distribuiti sull'intero territorio antropizzato e il PRG tende a garantire 

anche in futuro la presenza diffusa della popolazione mediante il consolidamento 

dell'esistente assetto urbanistico venutosi a creare negli ultimi decenni del novecento 

sul preesistente sistema insediativo tradizionale. 

L'espansione edilizia degli ultimi decenni  se da un lato ha favorito il consolidamento 

degli insediamenti, d'altra parte ha alterato l'originario equilibrio del sistema insediativo 

tradizionale saldando in parte gli antichi agglomerati abitativi un tempo ben distinti e 

razionalmente distribuiti sul territorio. 
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Preso atto della pregressa situazione relazionata all'alto grado di compromissione di 

alcuni ambiti, l'insediabilità nel prossimo futuro dovrà: 

- limitare il "consumo" del territorio agricolo,  

- salvaguardare la leggibilità dell'assetto urbanistico tradizionale, 

- contenere al massimo la costruzione di nuove residenze turistiche mantenendo 

sostanzialmente le residue possibilità edif icatorie delle attuali zone edificabili 

escludendo il loro ampliamento e l'individuazione di nuove zone di espansione,  

- riservare il recupero dei volumi esistenti al soddisfacimento delle esigenze 

abitative, 

Tale strategia soddisfa pienamente il fabbisogno abitativo (residenza principale) 

derivante dalla previsione di incremento demografico nel prossimo decennio. 

La maggiore insediabilità sottintesa per sostenere lo sviluppo delle attività 

economiche locali viene soddisfatta attraverso il riutilizzo a f ini abitativi e ricettivi del 

patrimonio edilizio e da un più alto grado di utilizzo dei posti letto nelle esistenti seconde 

residenze. 

 

Come precedentemente illustrato, l'incremento demografico previsto nel decennio 

rappresenta un obiettivo che il PRG deve conseguire attraverso una strategia operativa 

che favorisca condizioni di complessivo sviluppo delle attività economiche in loco 

rapportate all'attuale assetto insediativo ed infrastrutturale del comune e all'esigenza di 

limitare le trasformazioni sul contesto ambientale.  

Oltre alla popolazione residente, per quantif icare l'insediabilità complessiva nel 

decennio occorre altresì considerare sia la potenziale popolazione f luttuante che 

attualmente occupa posti letto di tipo residenziale e ricettivo alberghiero ed 

extralberghiero sia quella potenzialmente inseribile in fabbricati storici recuperati con 

cambiamento di destinazione d'uso ed in nuovi volumi costruibili nelle zone di 

completamento insediativo. 

A questo proposito si richiama come le scelte di piano favoriscano l'incremento di 

posti letto attraverso l’attuazione dei sotto indicati interventi, subordinati al rispetto dei 

relativi equilibri funzionali, ordinati in base alle priorità: 

1) recupero dei fabbricati esistenti nelle sottozone destinate agli insediamenti (A, B, 

F) con cambiamento di destinazione d'uso delle superfici utilizzate o non 

utilizzate a favore di nuove destinazioni d'uso compatibili con la disciplina di 

sottozona ed in particolare modo per creare nuove unità residenziali sia a titolo 

principale che temporaneo; 

 

2) recupero di fabbricati esistenti in zona agricola E, privi del giudizio di razionalità, 

realizzati antecedentemente al 1945, o realizzati tra il 1945 e il 1984 con 

volumetria fuori terra inferiore ai 600 m3, con cambiamento di destinazione d'uso 
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per destinazione d'uso residenziale principale e temporanea ad uso turistico e 

ricettiva extralberghiera secondo le tipologie definite dalla L.R. 29.05.1996, n. 11, 

e successive modif icazioni e integrazioni; 

 

3) recupero di fabbricati esistenti in zona agricola E, privi del giudizio di razionalità,  

realizzati tra il 1945 e il 1984 con volumetria fuori terra superiore ai 600 m3, con 

cambiamento di destinazione d'uso per destinazione d'uso residenziale principale 

e temporanea ad uso turistico e ricettiva extralberghiera secondo le tipologie 

definite dalla L.R. 29.05.1996, n. 11, e successive modif icazioni e integrazioni, 

fatta salva la redazione di uno studio sul comparto agricolo con contenuti minimi 

normati e redatta da un tecnico abilitato; 

 

4) nuova costruzione di volumi edilizi con destinazione residenziale, ricettiva extra-

alberghiera nei residui lotti liberi presenti nelle zone di completamento (sottozone 

di tipo B). 

 

Nell'ottica di valutare le reali necessità di nuove zone di espansione, si sono 

analizzati i dati relativi al patrimonio edilizio storico e la saturazione delle zone edif icabili 

del piano vigente per determinare le risorse realisticamente ancora disponibili. 

L'obiettivo prioritario è quello di garantire la residenza principale (prima casa) a tutta 

la popolazione con la sola limitazione derivante dal rispetto degli equilibri funzionali tra 

recupero e nuova edificazione e tra l'intervento edilizio e la dotazione di servizi. 

La realizzazione di unità immobiliari di residenza temporanea viene assoggettata, 

oltre  al rispetto dei sopra citati equilibri funzionali, alla verif ica tra nuove abitazioni 

temporanee e strutture ricettive.  

Ancorché il Piano privilegi l'azione di riuso del patrimonio architettonico esistente è 

indispensabi le assicurare un minimo di nuova edif icabilità nelle residue aree inedif icate 

all'interno delle zone di completamento per soddisfare le esigenze abitative connesse a 

standard qualitativi differenziati. 

 

La potenzialità insediativa è, tuttavia, da ridimensionare se rapportata ad un arco 

temporale di validità decennale dello strumento urbanistico in considerazione delle 

seguenti motivazioni: 

- non tutto il volume da trasformare è realisticamente utilizzabile a f ini abitativi nel 

periodo in questione, 

- le aree edif icabili, già in gran parte completate, sono talora soggette a vincoli 

determinati dalla collocazione nel territorio (fasce di rispetto stradale, da corsi d'acqua, 

…), dalla morfologia e dall'assetto delle proprietà dei lotti che non consentono la totale 

saturazione delle zone a f ini edificatori; 



 

RELAZIONE  ILLUSTRATIVA  -     129

- gli eventi naturali straordinari e le condizioni socioeconomiche, determinate da 

dinamiche evolutive in rapido cambiamento non sempre prevedibili, possono influire 

anche in modo sostanziale sulle ipotesi di insediabilità. 

 

 

Le attività economiche 
 

Dall'analisi dei dati esposti nel capitolo A5.2-ANALISI ATTIVITA’ ECONOMICHE 

emerge che la struttura socioeconomica comunale si è evoluta nel corso degli ultimi 

decenni registrando un  ridimensionamento del settore primario al quale ha corrisposto 

una costante e progressiva crescita delle attività legate al terziario.  

A fronte del progressivo calo di aziende ed addetti nell'agricoltura con aumento 

dell'età media degli addetti e con scarso ricambio generazionale e del drastico 

ridimensionamento del settore produttivo, in generale l'economia locale manifesta una 

propria vitalità riscontrabile nella sostanziale tenuta delle attività pastorali sulla maggior 

parte del territorio comunale, nella solidità delle attività  turistiche in genere e nella 

presenza di aziende ed addetti in tutti i settori economici. 

Il presupposto fondamentale posto alla base della pianif icazione comunale è quello 

di considerare come modello di sviluppo economico l'insieme integrato di tutte le attività 

economiche potenzialmente valorizzabili sul territorio evitando situazioni di squilibrio di 

un settore rispetto ad un altro. 

Il PRG favorisce, quindi, le politiche regionali di settore attraverso la puntuale 

zonizzazione del territorio, il miglioramento dell'esistente dotazione di infrastrutture e di 

servizi ed assegnando ad ogni sottozona un'appropriata disciplina di sostegno e stimolo 

all'imprenditorialità diffusa. 

 

 

Il territorio agrario: aree coltivate, boschi ed insediamenti agricoli 
 

L’analisi della situazione del comparto agricolo, dettagliata nel capitolo A3.3-
ANALISI DEL SETTORE AGRICOLO, evidenzia come allo stato attuale sul territorio 

comunale sia preclusa la possibilità di edif icare nuove aziende agricole di fondovalle, 

per un eccessivo numero di capi di bestiame se rapportati all’esigua superficie a prato a 
disposizione. 

La morfologia stessa del territorio comunale, descritta nel capitolo A3.1 – 

DESCRIZIONE DELL’USO DEL SUOLO, non permette obiettivamente un’estensione 
delle superfici destinate allo sfalcio e al pascolo di fondovalle, per i limiti oggettivi definiti 

dall’orografia del territorio, dove la sottile fascia pianeggiante di fondovalle è 
decisamente limitata dalla contigua presenza degli acclivi versanti rocciosi. 
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L'artigianato  
 
Il PRG prende atto che i l comune di Issime non è idoneo ad accogliere insediamenti 

produttivi ed ancor meno per diventare polo di attività artigianali  in relazione alla sua 

localizzazione marginale rispetto ai principali assi viari di fondovalle dove si snodano la 

quasi totalità delle attività commerciali ed artigianali.  

Obiettivo prioritario è di mantenere e consolidare sul territorio le esistenti attività 

artigianali ammettendo la possibilità di impiantarne delle nuove rapportate alle necessità 

ed alle dimensioni dell'economia locale, purché queste siano compatibili con le altre 

destinazioni assegnate ad ogni singola sottozona di Piano e con l'esigenza di tutela 

paesaggistico-ambientale. 

Pertanto in tutte le sottozone di tipo A e B  è ammessa la destinazione artigianale 

produttiva e di servizio per attività di basso carico infrastrutturale, di modesta entità, non 

nocive, né rumorose, né inquinanti, né moleste. 

 

Attività terziarie, turismo rurale e di fruizione del contesto ambientale 

 
In considerazione dell'esistente struttura socioeconomica e del fatto che le attività 

terziarie sono strettamente correlate alle necessità della popolazione residente e 

turistica e che sono a supporto delle attività di tutti i settori, il PRG non solo non pone 

limiti alle attività di servizio, ma ne consente la diffusione in tutte le zone destinate agli 

insediamenti seppur con diversa intensità e modalità attuativa.  

Lo strumento urbanistico comunale ha individuato le emergenze del patrimonio 

naturale e antropico presenti sul territorio con particolare riferimento agli agglomerati di 

interesse storico, architettonico ed ambientale, alle cappelle ed alle costruzioni 

comunitarie, ai percorsi storici, alle aree naturali, archeologiche e paesaggistiche di 

pregio. 

La tutela e la fruibilità di tali beni culturali e naturali, unitamente allo sviluppo della 

produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari della tradizione locale 

incentivano e promuovono un tipo di turismo "soff ice" rapportato al contesto rurale del 

comune. 

Il PRG consente su tutto il territorio, e quindi in tutte le sottozone, il potenziamento e 

la creazione di attività, con le relative infrastrutture, legate a questo tipo di turismo pur 

con forme ed interventi differenziati sulla base del diverso grado di sensibilità del singolo 

contesto ambientale.  

  
 

I servizi 
 

Il PRG definisce adeguati rapporti qualitativi e quantitativi tra gli abitanti insediati e 

insediabili nella previsione decennale, ivi compresi quelli f luttuanti, e gli spazi da 
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riservare ai servizi locali in conformità ai disposti della delibera di Consiglio regionale n. 

517/XI del 24.03.1999. 

Obiettivo prioritario è quello di assicurare alla popolazione un'elevata qualità della 

vita garantendo la disponibilità dei servizi essenziali sul territorio, nonché di quelli 

complementari ritenuti importanti, e prevedendo servizi sovra comunali qualora non sia 

possibile individuarli nell'ambito comunale per i l limitato bacino di utenza. 

La previsione di nuovi servizi a livello comunale tiene conto di alcuni fattori ritenuti 

importanti e vincolanti per la pianif icazione: 

- dimensionamento e dislocazione delle aree per i servizi definiti con riferimento alla 

popolazione complessivamente insediabile nell'ambito di integrazione ed ai tipi di 

servizi; 

- analisi della domanda del servizio da parte della popolazione; 

- verif ica urbanistica della reale carenza del servizio, della necessità di una sua 

realizzazione e della fattibilità esecutiva dell'infrastruttura in rapporto alla sua 

collocazione sul territorio; 

- valutazione dei benefici dell'opera in riferimento ai costi di intervento e delle 

problematiche connesse alla gestione del servizio; 

- fattibilità di realizzare le previste infrastrutture nell'arco temporale di validità del 

PRG da parte della pubblica amministrazione, anche in relazione alla vigente 

legislazione in materia di espropri per pubblica utilità; 

- possibilità di soddisfare le esigenze con previsioni sovra-comunali, integrando i 

servizi in accordo con i comuni limitrofi.  

La verif ica urbanistica atta ad esplicitare il grado qualitativo e quantitativo dei servizi 

esistenti, illustrata nel capitolo A.5.3, si articola su cinque gradi di giudizio, più 

precisamente: 

- gravemente insuff iciente: l'attrezzatura non è soddisfacente incidendo 

negativamente sulla qualità della prestazione attesa e costituendo elemento  di 

aggravamento della prestazione stessa; 

- insuff iciente: l'attrezzatura non è soddisfacente incidendo negativamente sulla 

qualità della prestazione attesa; 

- suff iciente: l'attrezzatura soddisfa in misura minimale la qualità della prestazione 

attesa 

- discreta (buona): l'attrezzatura soddisfa in misura discreta (buona) la qualità della 

prestazione attesa presentando anche margini di miglioramento; 

- ottima: l'attrezzatura soddisfa in misura ottimale la qualità della prestazione attesa  

 

Sulla base dei sopra enunciati criteri di individuazione e di valutazione quantitativa e 

qualitativa dei servizi, si  ritiene che l'attuale dotazione di infrastrutture primarie e 

secondarie sia nel complesso buona e, pertanto, la variante sostanziale prevede solo il 

mantenimento in eff icienza ed il puntuale potenziamento della rete per garantire 

standard elevati di servizio e di sicurezza.  

 



 

RELAZIONE  ILLUSTRATIVA  -     132

Qualora un'attrezzatura non soddisfi o soddisfi in misura minimale la qualità e/o la 

quantità della prestazione attesa, la riconferma del servizio implica una riqualif icazione 

dello stesso che il Comune deve inserire nei propri programmi nel decennio di validità 

dello strumento urbanistico comunale. 

 

Per quanto riguarda i servizi di rilevanza regionale, previsti all'art. 23 delle 

NTA del PTP,  si segnala che allo stato attuale non esistono infrastrutture e servizi di 
tale rilevanza  nel comune di Issime e non risulta che vi siano indicazioni in merito 

alla loro futura  localizzazione. 

 
Per quanto concerne i servizi di rilevanza locale il PTP inserisce il comune di 

Issime nei seguenti ambiti di integrazione secondo differenti alternative1: 
 

Servizi per le famiglie 

• Ambito a20 (comune di Gaby) 
 

Servizi per il turismo 

• Ambito b20 (comuni di Gaby, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, 
Issime) 

 

Servizi per i trasporti 

• Ambito c20 (comuni di Fontainemore, Gaby, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-
Saint-Jean, Issime, Lillianes, Perloz, Pont-Saint-Martin) 

 

Il suddetto assetto insediativo e la dispersione della popolazione residente in un 

elevato numero di agglomerati abitativi condizionano fortemente le scelte 
pianif icatorie comunali e limitano, in qualche misura, gli interventi pubblici e gli  

investimenti da parte dei privati cittadini. 
Si reputa, infatti, che in tale situazione il PRG non possa verosimilmente  

assolvere in modo estensivo ed esaustivo alla dotazione di tutti i servizi richiesti dalle 

vigenti disposizioni legislative, e ritenuti obbligatori quali  le aree verdi  attrezzate e le 
aree di parcheggio pubblico per singoli ambiti territoriali. 

 

Tale considerazione si pone, soprattutto, in riferimento alla diversa distribuzione 
degli abitanti residenti che si concentrano nell'ambito del Capoluogo e lungo il 

principale asse viario (strada regionale N. 44), nonché in relazione alla presenza 
turistica f luttuante. 

La completa dotazione di servizi nelle singole sottozone presuppone, infatti, alti 

costi di investimenti  non sostenibili globalmente dalla sola Amministrazione comunale 
e senz’altro non riferibili all'arco temporale di un decennio, nonché costi di 

mantenimento in eff icienza delle infrastrutture che si sommano a quelli indispensabili  

per la gestione dei servizi essenziali (viabilità, acquedotti, fognature, servizi 
amministrativi, sicurezza, sanità, ecc.) e che vanno a gravare, in definitiva, sull'intera 

                                                           
1 Linee Programmatiche del PTP 
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collettività sotto forma di tassazioni IMU, TARES…. 
Se da un lato il PRG deve prevedere la dotazione complessiva dei servizi in 

relazione ai futuri scenari di insediabilità e di sviluppo socio-economico d'altro canto 

deve mettere in atto strategie che rendano compatibili gli obiettivi ai disposti di un 
ordinamento normativo di tipo amministrativo, vedi legge sugli espropri o tassazione 

dei beni immobili da parte degli enti locali, che hanno immediato rif lesso sulle 

condizioni di attuazione delle scelte di programmazione dell'assetto territoriale locale. 
Preso, quindi, atto che la quantità e la qualità dei servizi devono essere garantiti 

complessivamente all'intera comunità locale e turistica nei limiti della sostenibilità in 
rapporto ad una logica di costi di investimento/gestione e di benefici prodotti e che il 

mantenimento diffuso della popolazione residente sul territorio costituisce obiettivo 

prioritario, le scelte operate dallo strumento urbanistico comunale sono volte sia a 
rafforzare la dotazione di servizi nel Capoluogo sia ad assicurare la presenza di  

infrastrutture dislocate sul territorio che acquisiscono rilevanza comunale in virtù del 

fatto che compensano le carenze di alcuni servizi di livello infra-comunale  
teoricamente da prevedersi nelle singole località.  

 
La dotazione complessiva dei servizi è attualmente garantita sulla base di un 

diverso grado di  soddisfacimento e di una diversa collocazione degli stessi sul 

territorio: 
 

1. gli esistenti servizi di rilevanza comunale di tipo amministrativo 
(municipio, cimitero, uff icio postale, sportello bancario), scolastico (scuole 

elementari), sanitario ed assistenziale (ambulatorio medico di base, 

farmacia), culturale (centri d'incontro, biblioteca, Casa della Musica), per 
la sicurezza (aree per la gestione delle emergenze e per elicotteri,  dei 

Volontari VVFF), ricreative e sportive in aree attrezzate, aree di verde 

attrezzato con giochi bimbi, sono quantitativamente adeguati alle 
esigenze della popolazione locale e turistica, sono qualitativamente 

rapportati ai moderni standard di utilizzo, e sono dislocati in modo 
funzionale sul territorio in quanto principalmente presenti nel Capoluogo 

e/o facilmente accessibili in virtù di una buona rete viaria di collegamento 

che copre l'intero comune; 
2. il settore dei trasporti si identif ica a livello infrastrutturale in un'articolata e 

diffusa rete stradale secondaria che collega tutti i centri abitati, 

innestandosi sugli assi viari principali costituiti dalla strada regionale; 
3. il commercio in ambito locale è gestito da privati cittadini che 

garantiscono un servizio esteso all'intero comune con la presenza di 
alcuni esercizi di vicinato concentrate nel Capoluogo; 

4. tutti gli ambiti insediati sono dotati delle indispensabili infrastrutture 

primarie (acquedotto, fognatura, pubblica illuminazione, sistema viario di 
accesso) che possono essere localmente potenziate al f ine di un 

miglioramento complessivo della qualità del relativo servizio erogato; 

5. per quanto riguarda la dotazione di parcheggi pubblici, che il 
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provvedimento di GR n. 517/XI del 24 .03.1999 inserisce come obbligatori 
a livello infra-comunale, le esistenti aree connesse alle infrastrutture 

pubbliche soddisfano le esigenze funzionali determinate dai rispettivi 

servizi;  
6. ogni singolo ambito territoriale dispone di aree di parcheggio pubblico 

(parcheggi di sottozona) da giudicarsi complessivamente sufficienti che 

necessitano, talora, di interventi di riqualif icazione estetica e funzionale;  
7. nelle situazioni di oggettiva carenza viene individuata una nuova area di 

parcheggio  e due tracciati viari; 
8. in considerazione del fatto che il recupero del patrimonio edilizio 

esistente costituisce obiettivo primario e che tale azione deve essere 

accompagnata da un buon grado qualitativo di infrastrutturazione che 
garantisca ottimali condizioni di vivibilità,  la dotazione di posti auto 

pubblici e privati a servizio delle residenze e delle attività economiche 

realizzate attraverso il riuso dei volumi esistenti viene garantita attraverso 
la creazione di autorimesse e piazzali da parte dell'Amministrazione 

comunale o, in sua carenza dai privati cittadini, egualmente, non è 
prevista l'individuazione diffusa di aree di verde attrezzato e per la 

ricreazione a livello infra-comunale ritenendo che il connesso servizio sia 

ampiamente garantito a livello comunale dalle attuali infrastrutture come 
sopra illustrato; 

9. i servizi di livello secondario non presenti sul territorio comunale, vedi ,ad 
esempio le scuole di ordine superiore, ecc. fanno riferimento ad altri 

comuni di fondovalle ed al capoluogo regionale e sono facilmente 

raggiungibili attraverso il normale sistema di trasporti. 
Le indicazioni riferite alla riconferma, alla soppressione od alla previsione di 

nuovi servizi, riportate nelle tabelle allegate alle NTA e sulla tavola prescrittiva P4- 
Zonizzazione, servizi e viabilità, esprimono le scelte progettuali dell'Amministrazione 

comunale e prescindono da eventuali future diverse disposizioni derivanti da politiche 

regionali di settore, in particolare concernenti la sanità, l'istruzione e i trasporti.  
Si specif ica che le infrastrutture di proprietà e gestione private, quali gli esercizi 

di vicinato e le strutture ricettive, sebbene presentino rilevanza di interesse generale, 
non vengono individuate nella tavola prescrittiva P4 – Zonizzazione, servizi e viabilità, 

nelle tabelle dei servizi allegate alle NTA e, conseguentemente, nel programma 

"PRGDati", in quanto l'Amministrazione comunale non può garantirne la futura esatta 

localizzazione per la natura privatistica del relativo servizio erogato. 
 

 
Scelte pianificatorie alternative in merito ai servizi 

 
Dall’analisi della situazione attuale illustrata nella Parte Prima della Relazione 

emerge un quadro soddisfacente nella dotazione dei servizi di tipo locale se 

rapportato sia alle esigenze della popolazione residente che di quella f luttuante. 

Più specif icatamente, le infrastrutture presenti sul territorio comunale 
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garantiscono un buon soddisfacimento in merito ai servizi amministrativi, sanitari e 

culturali di base, sportivi, scolastici di base, ricreativi, dei trasporti, della sicurezza e 

commerciali di base, mentre i pochi obbligatori mancanti (scuola secondaria di primo 

grado e assistenza all’infanzia) fanno riferimento ai comuni limitrofi. 

La Variante generale quindi prende atto di una situazione consolidatasi negli 

ultimi decenni del novecento a seguito di interventi infrastrutturali condotti dalle 

amministrazioni comunale e regionale sulla base delle vigenti scelte pianif icatorie. 

Alla luce dell’esistente struttura demografica e della relativa dinamica di crescita 

e della specif ica realtà socioeconomica caratterizzata dalla presenza di attività 

diverse, si ritiene che il comune sia ampiamente dotato di attrezzature di servizio 

anche in prospettiva decennale. 

 

Eventuali puntuali interventi infrastrutturali conseguenti a nuove o diverse 

esigenze urbanistiche ora non prevedibili verranno, quindi, valutati successivamente 

attivando le procedure di variante al vigente PRG previste ai sensi di legge. 
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LA SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN BASE AGLI USI PREVALENTI IN 

ATTO E PREVISTI (ZONIZZAZIONE)  

 

Il territorio comunale è stato suddiviso in sottozone al fine di "consentire una più 

adeguata gestione del PRG differenziando in modo più mirato gli usi, i valori storici, 

culturali, agro-silvo-pastorali, naturali, in relazione agli interventi ed attività da 

autorizzare".2 

L'articolazione in zone di tipo diverso tiene conto delle differenti caratteristiche 
paesaggistiche, geomorfologiche, climatiche e altitudinali, agronomiche, vegetazionali e 

faunistiche, storico-antropiche, socio-economiche e insediative dei singoli ambiti 

territoriali. 
La zonizzazione ha come base di riferimento l'analisi della situazione ambientale e 

dell'esistente assetto urbanistico del territorio comunale. 

Innanzitutto,  il territorio è stato "letto" nelle sue due grandi componenti costitutive: 
l'ambiente naturale, la parte di territorio ancora integro o trasformato in modo marginale 

senza una sostanziale compromissione della naturalità dei luoghi, e l'ambiente 
antropico, ovvero il territorio costruito dall'uomo nel corso dei millenni. 

Questa prima caratterizzazione ha come duplice f inalità la salvaguardia 

dell'integrità delle specif iche caratteristiche ambientali di ogni ecosistema naturale, 
limitando gli interventi a quelli strettamente indispensabili alla tutela dell'ambiente stesso 

e la riqualif icazione dell'ambiente antropico, in modo da aumentare la qualità dell'attuale 

struttura edi lizia ed urbanistica degli insediamenti, eliminando, o quantomeno 
attenuando, i fenomeni di disturbo paesaggistico e creando condizioni di migliore 

vivibilità della popolazione e di sviluppo delle attività economiche.  
L'articolazione del territorio in sottozone è volta a caratterizzare in modo distinto gli 

interventi in ogni singolo ambito, anche di esigua entità, sulla base delle specif icità dello 

stesso e consente di individuare gli elementi di detrazione e/o di valorizzazione delle 
risorse ambientali e umane. 

Le sottozone relative all'ambiente naturale sono tutte di tipo E e sono descritte, in 

merito ad estensione, localizzazione e destinazione d’uso, nel paragrafo successivo. 
L'ambiente antropico si estende sulla restante parte del territorio comunale e 

corrisponde, da un lato al territorio tradizionalmente uti lizzato per le attività agro-
pastorali, e dall'altro, ad un più articolato sistema urbanizzato comprendente agglomerati 

edilizi di antica e recente costruzione e infrastrutture di servizio (strade, acquedotti, ….). 

Nel primo caso il territorio essenzialmente agricolo viene differenziato all'interno 
della tipologia delle sottozone di tipo Eg, con particolare riferimento agli ambiti agricoli 

produttivi, pascoli e prati irrigui. 

All'interno del sistema urbanizzato, l'individuazione delle sottozone si inserisce, 
invece, in un quadro urbanistico più complesso dove le scelte di pianif icazione non 

possono prescindere dall'odierno assetto strutturale del territorio costruito, che non 
sempre rappresenta l'espressione della corretta gestione delle risorse ambientali e del 

                                                           
2 delibera G.R. n. 415/99 Capitolo I comma 1 lett. a). 
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rispetto delle condizioni di sicurezza per gli insediamenti in rapporto ai possibili rischi 
idrogeologici. 

In taluni casi l'ulteriore suddivisione in sottozone corrisponde non tanto ad una 

logica di pianif icazione volta a dare un nuovo assetto al territorio, quanto piuttosto deriva 
dalla necessità di attribuire corretti parametri edilizi ad un’impropria situazione 

urbanistica venutasi a creare nel tempo. 

A tale proposito si evidenzia come la nuova edif icazione, sorta in modo disordinato 
e tipologicamente eterogenea in territorio agricolo od ai margini degli agglomerati storici, 

là dove possibile, sia stata inserita in specif iche sottozone di tipo B.  
Gli insediamenti di recente formazione sono quasi totalmente riferiti alle residenze 

temporanee ad uso turistico (seconde case) ed alla presenza di alcuni esercizi 

extralberghieri; per detta motivazione la quasi totalità delle zone di completamento (B) 
individuate dal vigente PRG sono classif icate come sottozone di tipo Ba a prevalente 

destinazione residenziale, ad esclusione dell’agglomerato di Proasch che viene indicato 

di tipo Bb, per la presenza di usi ed attività di tipo diverso, ad uso prevalentemente 
artigianale 

Ovviamente i nuclei storici di antica formazione sono stati perimetrati come 
sottozone di tipo A. 

Non sono state individuate sottozone di espansione urbanistica (zone C). 

Le infrastrutture pubbliche o di interesse generale di carattere locale non 
ricomprese all'interno di agglomerati edilizi sono state inserite in sottozone di tipo Fb, in 

particolare il campo sportivo (Plane – Walserstadion), le attrezzature sportivo-ricreative 
in località Plane e la zona a servizi sita in località Praz.  
    

La revisione della vigente zonizzazione corrisponde, inoltre, all'esigenza di 

rapportare gli esistenti insediamenti ai rischi di tipo idrogeologico individuati nelle carte 
degli ambiti inedif icabili. 

Dall'analisi delle suddette carte è emerso che alcune porzioni di agglomerati 
abitativi ed alcune aree edif icate e/o inedificate, ma attualmente destinate agli 

insediamenti, ricadono in fasce a rischio idrogeologico, pertanto, la perimetrazione delle 

zone ha tenuto conto dei  seguenti criteri: 
- le aree a grave rischio per frane ("F1 - Aree dissestate di alta pericolosità") e per 

inondazioni ("A - Aree ad alto rischio") ricadenti in sottozone insediative interessano 

marginalmente soltanto alcune sottozone di tipo A, ovvero pochi fabbricati nei villaggi 
Seingles Superiore, Ribola, Riccard, Benekoadi; 

- la sottozona Fb1* Plane – Walserstadion ricade parzialmente nell’area a grave  
rischio per inondazione; 

- per quanto possibile i terreni liberi dall'edif icazione situati al margine delle  zone di 

completamento (B) del vigente P.R.G.C. ricadenti in  aree a rischio per frane ("F2 - 
Aree dissestate di media pericolosità") e per inondazioni ("B - Aree a medio rischio") 

sono stati esclusi dalle sottozone di completamento di tipo B. 

- da segnalare che le seguenti sottozone ricadono in area boscata: Ae34* Hubal 
(totalmente) e Ae29* Buart (parzialmente).  
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Le sottozone di PRG sono, inoltre, relazionate ai sistemi ambientali definiti dall’art. 
10 all’art. 18 delle Norme del PTP, sia per quanto riguarda la loro individuazione, sia per 

la disciplina degli interventi ammessi al loro interno, entrambe conformi alle disposizioni 

del Piano paesistico. 
In particolare le destinazioni d'uso previste, gli interventi e le condizioni attuative 

sono rispettivamente coerenti con gli usi e le attività degli indirizzi caratterizzanti nonché 

degli ulteriori indirizzi del PTP, con le modalità di intervento del PTP e con le condizioni 
operative del PTP (art. 9 delle NAPTP). 

I sistemi ambientali indicati a grande scala dal PTP sono stati localmente modificati 
in modo da fare corrispondere le caratteristiche di ogni sistema alla specif ica realtà 

comunale (vedere Tav. M1). 

Per non creare contrasti tra le singole norme, là dove possibile, le sottozone 
destinate agli insediamenti in atto e/o di completamento sono state inserite in un unico 

sistema ambientale coerente con le caratteristiche della sottozona. 

Per quanto anzi detto, le linee guida poste alla base della suddivisione del territorio 
in zone e nel rispetto delle f inalità del PRG possono essere così riassunte: 

- netta suddivisione della zonizzazione tra le parti di territorio ancora integre da un 
punto di vista ambientale (sottozone di tipo E) e quelle antropizzate caratterizzate da 

situazioni di compromissione del preesistente sistema agricolo e insediativo 

tradizionale (sottozone di tipo A, B,  E, F); 
- individuazione degli  agglomerati di interesse storico come sottozone di tipo A 

complessivamente rispondenti alla vigente situazione del Piano regolatore ed alle 
indicazioni del PTP; 

- le sottozone di completamento (ex zone B) si configurano come sottozone di tipo Ba a 

prevalente carattere residenziale, in relazione alla pregressa situazione urbanistica ed 
agli usi in atto; 

- nella zona di Proasch, contraddistinto da usi e da attività di tipo diverso, viene 

individuata una sottozona di tipo Bb; 
- l'edif icato sparso nel territorio agricolo, inserito in zona E del vigente P.R.G.C., 

mantiene la sua collocazione come sottozona di tipo Eg a garanzia da un lato della 
ruralità del territorio comunale e dall’altro per assicurare standard abitativi equiparabi li 

a quelli assegnati alle zone insediative; 

- le aree di pregio naturalistico, paesaggistico ed archeologico indicate dal PTP sono 
riportate in PRG rispettivamente come sottozone di tipo Ef ed Ee; le zone di tutela 

archeologica  sono state individuate con retino LM come da richiesta uff icio 

competente e non come sottozone di tipo Ee; 
- le sottozone di interesse pubblico locale Fb sono limitate ai casi di delimitazione di 

infrastrutture non collocate all'interno di agglomerati abitativi; 

- la restante parte del territorio comunale è individuata come zona E e viene 
differenziata nelle diverse sottozone (Ea, Eb, Ec, Ed) in relazione alla naturalità dei 

luoghi, all'uso del suolo, alla produttività dei terreni ed alle attività agricole e simili, in 
atto.  
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 L'articolazione e le definizioni delle zone seguono le disposizioni contenute 
all'articolo 22 (Zone territoriali) della LR 11/98 e del connesso provvedimento attuativo di 

Giunta regionale n. 421/99. 
 

Relativamente alla delimitazione delle sottozone si è tenuto conto dei seguenti 
criteri: 

- la linea di  delimitazione della sottozona segue, per quanto possibile, il confine dei 

mappali catastali, evitando la suddivisione di una proprietà in zone diverse di PRG; 
- la perimetrazione segue l'asse degli elementi f isici e morfologici del territorio, 

quali ad esempio torrenti, ruscelli e sistema viario; 
tendenzialmente sono stati esclusi dalle sottozone di completamento tutte le aree 

che per conformazione morfologica (terreni in forte pendenza, ecc.), per diff icoltà di 

accesso carrabile in conseguenza all'alto grado di saturazione della zona edif icata 
esistente, per presenza di vincoli urbanistici e per rischio idrogeologico non sono 

pienamente utilizzabili a f ini edilizi.3 
 

Le condizioni minime di intervento, contenute all'art. 7 delle NTA e meglio 
specif icate nelle tabelle delle sottozone, variano sia in rapporto al tipo di zona (per 
esempio nelle sottozone di tipo A seguono sostanzialmente le disposizioni recate 
dall'art. 52 della LR 11/98 e smi), sia al differente grado di trasformazione edilizia e 
urbanistica indotta dagli interventi. In particolare, l'attuazione degli interventi urbanistico-
territoriali e paesaggistico-ambientali, di cui all'art. 9 delle NTA, è obbligatoriamente 
subordinata alla formazione di PUD.  

 

Le modalità di intervento, specif icate agli artt. 8 e 9 delle NTA, sono differenziate 
non solo in funzione del tipo di zona (A, B, ..)  e sottozona (Ba, Bb, ..), ma dell'oggetto 
dell'intervento (costruzione esistente, costruzione di progetto su area libera) e 
dell'interferenza dello stesso con il grado di rischio idrogeologico, con le aree boscate e 
le aree di specif ico interesse naturalistico, paesaggistico ed archeologico, nonché  con i 
vincoli di tipo urbanistico (fasce di rispetto da strade, sorgenti, …) e con le specif iche 
normative applicabili. 

 

Le destinazioni d'uso ammesse nelle diverse sottozone fanno riferimento alle 
categorie di usi e attività di cui all'art. 73 della LR 11/98, e sono ulteriormente specif icati 
in sottocategorie nell'articolo 10 (usi ed attività) delle NTA. 

 
Non tutte le destinazioni sono ammesse in modo indistinto in tutte le sottozone, 

ancorché appartenenti alla stessa categoria, in quanto sono state adattate alla specif ica 

realtà ambientale ed alle differenti prospettive di sviluppo, di saturazione e di 

localizzazione all’interno del territorio comunale. Inoltre, in alcune parti di esse sono 

state limitate le possibilità di intervento (limitazioni indicate con la sigla “LM” sulla Tavola 

P4).  

La prima tabella elenca le aree di specif ico interesse archeologico, riportate sulla 

carta P4 con retino LM. 

                                                           
3 Delibera Giunta Reg.le n. 421 del 15-02-1999, allegato A (zone territoriali, art. 22); cap. I, comma 2. 
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Aree sottoposte a speciali limitazioni   
     

Sigla 
Tav. P4 

Località Zona Superficie Tipo di limitazione 

LM1 Capoluogo Ad1* 3025 Tutela archeologica  
LM2 Capoluogo Ad1* 349 Tutela archeologica 
LM3 Tschartelljer Ec18 39588 Tutela archeologica 
LM4 Chroiz Ae30* - Ee2* 4913 Tutela archeologica 

 

 

Limitazione di intervento: realizzazione di autorimesse interrate a servizio della 

residenza con un unico accesso.  

Aree sottoposte a speciali limitazioni   
     

Sigla 
Tav. P4 

Località Zona Superficie Tipo di limitazione 

LM5 Crest Eg4 721 

Unico intervento ammesso: 
autorimessa interrata a servizio 
della  residenza 

LM6 Fournas Eg7* 1179 
LM7 Seingles Eg6 269 
LM9 Zan Eg12* 187 

LM10 Champriond Eg14* 181 
LM16 Vecchaus Eg8 570 
LM17 Riva Eg9 518 

 

 

 

Limitazione di intervento con la possibilità di trasferire la relativa capacità 

edificatoria su altro lotto della sottozona. 

Aree sottoposte a speciali limitazioni   
     

Sigla 
Tav. P4 Località Zona Superficie Tipo di limitazione 

LM11 Tontinel Ba3 893 Vincolo di inedificabilità 
LM12 Capoluogo Ba5* 284 Interferenza ambiti inedificabili 
LM13 Capoluogo Ba5* 953 Interferenza ambiti inedificabili 
LM14 Proasch Bb1 838 Vincolo di inedificabilità per visuale 
LM15 Proasch Bb1 357 Vincolo di inedificabilità per visuale 

 
 
Aree sottoposte a speciali limitazioni   

     
Sigla 

Tav. P4 Località Zona Superficie Tipo di limitazione 

LM8 Seingles superiore Eg6 11825  Realizzazione azienda agricola 
LM18 Piannaz Ec12 2773 Deposito materiali edili 
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Le sottozone di tipo A 
 

“Sono le parti del territorio comunale costituite dagli agglomerati che presentano 

interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi 

complementari o integrativi”4. 

 

Concordamento con le competenti strutture regionali in materia di tutela dei 
beni ambientali e culturali 
 

Ai fini dell'adeguamento del P.R.G. al P.T.P., a seguito di congiunti sopralluoghi, 
sono state concordate con il Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali 
Direzione tutela beni paesaggistici e architettonici dell'Assessorato dell'Istruzione e della 
Cultura l'individuazione, la classificazione e la delimitazione delle zone di tipo "A" 
(lettera prot.n° 2545 del 14/7/2011)  e la classif icazione dei relativi fabbricati (lettera 
prot. n°7760/AC/NT del 30/06/2011),nonché protocollo 5090/LC del 1luglio 2013 
riguardante l’aggiornamento degli edif ici in zona A e delle case sparse, e la 
riperimetrazione del nucleo storico Ae7* Seingles Superiore. 
 

 

Individuazione 
Per l’individuazione degli agglomerati di cui sopra da definire come sottozone di 

tipo A, ai f ini dell’adeguamento del PRG al P.T.P., sono state condotte le seguenti 

verifiche: 
- riconferma delle zone A del vigente P.R.G.C. sulla base di valutazione delle 

caratteristiche tipologiche e mediante i l raffronto con i criteri di individuazione dell'art. 

36 delle Norme di attuazione del P.T.P.; 
 

- integrazione delle sottozone A con gli ulteriori agglomerati storici indicati sul P.T.P., 
previa verif ica5 di rilievi visivi, di studi storico-bibliografici, di confronto con le indagini 

condotte dall’Assessorato Istruzione e Cultura, Servizio Catalogo e Documentazione;6. 
 

- eventuale individuazione di altri agglomerati storici, non presenti nel vigente Piano 

regolatore e non indicati dal P.T.P. 

 

 

Classificazione – Articolazione in sottozone 
Gli agglomerati storici individuati vengono differenziati secondo classi che 

tengono conto della loro struttura urbanistica con particolare attenzione alla complessità 

dei caratteri strutturali dell’aggregazione e alla datazione del primo impianto. 
Tutti gli agglomerati storici vengono inseriti in una delle cinque categorie 

sottodescritte secondo quanto disposto dal P.T.P.7, ed individuati come sottozone8 del 

PRG adeguato. 

                                                           
4 L.R. 11/98 art. 22 comma 1 lett. a). 
5 P.T.P. Norme di attuazione art. 36 comma 2: “Le individuazioni di cui al comma 1 devono essere verificate e 
specificate, (…) in sede di pianificazione locale; (…)”. 
6 L.R. 21/ 91 “Tutela e censimento del patrimonio storico di architettura in Valle d’Aosta”. Campagna di censimento. 
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Ab: “Bourg: nucleo dotato di una struttura edilizia e urbanistica densa e pianificata, 

appoggiata su un asse viario principale e dotata, nel medioevo, di un sistema di 

chiusura e di difesa (cinta muraria, porte, torri, castello o casaforte), e di una zona 

franca periferica”.  
 

Bourg nessuno 

 
Ac: “Ville: nucleo di concentrazione della popolazione nel medioevo, spesso 

caratterizzato da una struttura parcellare ordinata, centro principale di una residenza 

signorile o di una comunità particolarmente rilevante”. 

 

Ville nessuno 

 

Ad: “Village: nucleo di concentrazione della popolazione, con almeno una decina di 

costruzioni alla fine del XIX secolo, caratterizzato dalla presenza di edifici comunitari e 

da una struttura parcellare non ordinata, eccetto che nel caso di impianto su una 

importante via di comunicazione”. 
 

Village Duarf 

 

Ae: “ Hameau: nucleo di minor dimensione, con struttura parcellare più o meno 

agglomerata, di formazione famigliare o relativo ad utilizzazioni stagionali o marginali del 

territorio”. 
  

Hameau Benecoadi ; Bioley ; Buart; Burrini; Cruasi ;Gran Proa 

Leiun;Obre Tschentschiri; Obre Zengji Obren Proa 

Pian;Preit; Proasch; Reivu; Rickurt Mittle 

Rickurt Undre; Rollji;  Tschantun; Tschenderiun 

Uabre Rickard; Undre Zengji;Undre Rickard 

Undren Proa;Undrun Zinneselu; Vallone di San Grato 

Vetschhus 

 
Af: “Altre strutture insediative aggregate: quartieri operai, villaggi, minerari, aree 

edificate d’interesse storico-culturale, prive di carattere di centralità”. 
  

Altre strutture 

insediative 

aggregate 

 
nessuno 

  
 

 
 
                                                                                                                                                                                            
7 P.T.P. Norme di attuazione art. 36 comma 10: “(…) a) centro storico di Aosta (…); b) bourg; c) ville; d) village; e) 
hameau; f) altre strutture.  
8 Delibera Giunta Reg.le n. 421 del 15-02-1999, cap. I comma 1. 
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Delimitazione 

 
Il metodo per la perimetrazione delle zone A ha tenuto conto dei seguenti 

elementi di valutazione, come indicato all'art. 36 delle Norme di attuazione del PTP: 

a) struttura urbanistica storica del nucleo (anche mediante il raffronto fra la 
situazione attuale e la situazione di f ine XIX° secolo rappresentata sulle mappe del 

Catasto d’Impianto) al f ine di inserire nella zona l'edif icato storico rimasto 
sostanzialmente integro e leggibile, nonché le parti trasformate o compromesse che però 

ne sono parte integrante dal punto di vista della struttura; 

b) porzioni di territorio interne al nucleo o di corona non edif icate che presentano 
elementi, in sé rilevanti o meno, storicamente legati al nucleo vero e proprio quali i 

piccoli orti, le piazzette, le strade di accesso al villaggio, i mulini, ecc.; 

c) manufatti storici che disegnano il paesaggio agricolo strettamente a ridosso dei 
nuclei, come rûs o terrazzamenti; 

d) elementi naturali prossimi al villaggio e fortemente caratterizzanti il paesaggio 
locale e l’immagine del singolo agglomerato, come rocce affioranti, masse arboree o 

torrenti; 

e) in accordo con la Soprintendenza, la delimitazione degli agglomerati storici 
derivante dai precedenti criteri di valutazione è stata talora corretta e ridimensionata in 

rapporto alla preminente esigenza di tutela visiva dell'agglomerato per preservare le 
aree libere circostanti il nucleo dalla nuova edificazione, ancorché realizzata nel 

sottosuolo. 

Per ciò che concerne il tracciamento delle linee di sottozona si è seguita, per 
quanto possibile, la linea di confine dei mappali  e, laddove il confine di sottozona 

coincide con una strada, la delimitazione è stata tracciata sull’asse di questa ad 

eccezione dei percorsi storici che sono stati interamente ricompresi nella sottozona A e 
classificati come aree di pregio F29. 

 

Definizione della disciplina degli interventi e delle destinazioni d'uso 

 
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 classif icazione di tutti fabbricati presenti negli agglomerati storici individuata nella 
tavola prescrittiva "P4.01 - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni 
culturali: classif icazione degli edifici". 

In assenza di strumenti attuativi si applicano pertanto le norme di cui al comma 4 
dell'articolo 52 della LR 11/98 che sono ritenute suff icienti a tutelare e valorizzare i 
caratteri distintivi dell'architettura locale in rapporto al valore dei singoli fabbricati così 
come individuato nella classif icazione concordata con la Soprintendenza e all'esigenza 
del recupero dei volumi esistenti a f ini abitativi. 
                                                           
9 Linee guida per l'individuazione delle aree di particolare interesse, comma 9, PARAGRAFO 4, ALLEGATO A, delib. 

15.02.1999, n. 418 
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Non si ritiene necessario ed opportuno assoggettare gli interventi edilizi in zona A 
all'obbligatoria formazione di Normativa di attuazione o di PUD al f ine di garantire 
un'immediata e concreta possibilità di riuso del patrimonio edilizio esistente; 
ciononostante è auspicabile prevedere la redazione di strumenti di attuazione finalizzata 
all'organico approfondimento delle caratteristiche tipologiche degli organismi edilizi 
tradizionali ed alla complessiva progettazione dell'infrastrutturazione del nucleo edilizio. 

Il PRG fissa, secondo quanto previsto dalla Deliberazione del Consiglio regionale 
24 marzo 1999, n. 517/XI la densità fondiaria massima e l'altezza massima esistente 
nella sottozona.  

In assenza di strumento attuativo di cui all’art. 7, comma 1, nelle sottozone di tipo 
A, la densità fondiaria (I) per gli interventi su edif ici esistenti corrisponde alla densità 
fondiaria esistente sul lotto interessato, eccezion fatta per gli interventi ammessi dalla lr 
11/1998 e smi, art. 52, comma 4, lettere d), e), h), ed i)10; 

In assenza di strumento attuativo di cui all’art. 7, comma 1, nelle sottozone di tipo 
A, l’altezza massima per gli interventi su edif ici esistenti corrisponde all’altezza esistente 
sul lotto interessato dall’intervento,  eccezion fatta per gli interventi ammessi dalla lr 
11/1998 e smi, art. 52, comma 4, lettere d), e), h), ed i) 11. 

 

Le destinazioni d'uso ammesse nelle sottozone di tipo A fanno riferimento alle 
categorie di usi e attività di cui all'art. 73 della LR 11/98, e sono ulteriormente specif icati 
in sottocategorie nell'articolo 10 (usi ed attività) delle NTA, più precisamente: 
 

1) destinazione ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale (lettera 
b) art. 73 LR 11/98, 
2) destinazione ad abitazione permanente o principale (lettera d) art. 73 LR 
11/98, 
3) destinazione ad usi ed attività produttive artigianali, di interesse 
prevalentemente locale (lettera e) art. 73 LR 11/98), 
4) destinazione ad usi ed attività commerciali, di interesse prevalentemente 
locale (lettera f) art. 73 LR 11/98, 
5) destinazione ad usi ed attività turistiche e ricettive (lettera g) art. 73 LR 
11/98, 
6) destinazione ad attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse 
(lettera m) art. 73 LR 11/98,  
7) destinazione ad abitazione temporanea (lettera d bis) art. 45 LR 21/03, 
8) destinazione ad attività terziaria non ricadente nelle precedenti 
categorie. 

 

Più specif icatamente: 
- la destinazione ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale, di cui al 

precedente punto 1), è riferita ad attività ed usi in atto e/o di lavorazione, conservazione 
e vendita di prodotti agricoli, all'agriturismo; usi questi compatibili  con la destinazione 
abitativa e subordinati all'esigenza di salvaguardia delle caratteristiche storiche, 
architettoniche ed ambientali dell'organismo edilizio tradizionale. 

                                                           
10 Deliberazione del Consiglio regionale 29 marzo 1999, n. 517/XI, Cap. II, Par. A, Punto e e Par. B, punto 1. 
11 Deliberazione del Consiglio regionale 29 marzo 1999, n. 517/XI, Cap. II, Par. B, punto 1. 
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- la destinazione ad abitazione permanente o principale, di cui al precedente 
punto 2), rif lette una situazione in atto ed è sempre ammessa per garantire il 
consolidamento della popolazione sul territorio; 

- la destinazione ad usi ed attività produttive artigianali, di cui al precedente punto 
3), è ammessa nelle sottozone limitatamente alla possibilità di mantenere, potenziare od 
insediare piccoli laboratori per attività artigianali compatibili con lo specif ico contesto 
edilizio storico nelle quali sono inserite, con espresso riferimento alla produzione tipica 
locale (falegnamerie,  serramenti, lavorazione finita di oggetti in legno, pietra, ferro, 
rame, cuoio, tessuto, ceramica, ecc.); 

- la destinazione ad usi ed attività commerciali, di cui al precedente punto 4), è 
consentita nelle sottozone che si prestano ad ospitare esercizi di vicinato, bar e di 
ristorazione per offrire servizi alla popolazione residente nello specif ico ambito 
territoriale e per  completare l'offerta del turismo rurale;  

- la destinazione ad usi ed attività turistiche e ricettive, di cui al precedente punto 
5), sono sempre ammesse relativamente alle strutture ricettive extralberghiere di cui ai 
punti a) – case per ferie, b) – ostelli per la gioventù, e) – esercizi di aff ittacamere, ebis) 
– strutture ricettive a conduzione familiare, del comma 1, art. 1 della L.R. n. 11 del 
29.05.1996, e successive integrazioni e modif icazioni;  

-  la destinazione ad attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse, di cui al 
precedente punto 6), in linea di principio sono  finalizzate al miglioramento degli 
standard qualitativi e quantitativi dei servizi offerti alla popolazione residente e 
f luttuante; 

- la destinazione ad abitazione temporanea, di cui al precedente punto 7), è 
consentita esclusivamente nei volumi oggetto di recupero, anche attraverso mutamento 
della destinazione d'uso; 

- la destinazione ad attività terziaria non ricadente nelle precedenti categorie, di 
cui al precedente punto 8), sono riferite in particolare alle professioni ed all'artigianato di 
servizio al f ine di rivitalizzare lo specif ico contesto non solo da un punto di vista 
abitativo, ma anche attraverso la presenza di attività legate ai servizi del terziario. 

 

Tali destinazioni d'uso sono in generale ammesse con specif iche limitazioni 
rapportate alla primaria esigenza di salvaguardare le caratteristiche storiche, 
architettoniche ed ambientali degli organismi edilizi, ma con l'intento di riutilizzare i 
volumi esistenti per usi compatibili  creando condizioni di nuova vivibilità e vitalità nei 
centri storici. 
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TAB 1A Individuazione delle sottozone di tipo A e confronto con il PTP ed il vigente PRG 

Località 
Zona 
PRG 

vigente 
Villages Hameaux Denominazione PTP 

CAPOLUOGO A4 Ad1*  Duarf 

TSCHANTUN E  Ae1*  Tschantun 
CHINCHERÉ E  Ae2   

CHINCHERÉ E  Ae3  Obre Tschentschiri 

GRAND PRAZ A11  Ae4  Gran Proa 

SEINGLES E  Ae5  Undre Zengji 

BIOLEY E  Ae6*  Bioley 

SEINGLES SUPERIORE A10  Ae7 * Obre Zengji 

RIBOLA E  Ae8*   

VECCHAUS A9  Ae9*  Vetschhus 

RICCOURT A9  Ae10* Rickurt Undre 

RICCOURT A8  Ae11 Rickurt Mittle 

PREIT A7  Ae12  Preit 

RIVA A5  Ae13  Reivu 

CROSE E  Ae14  Cruasi 

ROLLIE A6  Ae15  Rollji 

ROLLIE A6  Ae16  Rollji 

ROLLIE A6  Ae17 Rollji 

LÉJUNH E  Ae18  Leiun 

CERESOLE E  Ae19* Undrun Zinneselu 

ZAN E  Ae20   

PRAZ A3  Ae21*  Obren Proa 

PRAZ A2  Ae22*  Undren Proa 

PIANH A2  Ae23  Pian 

PROASCH E  Ae24 Proasch 

CHAMPRIOND A1  Ae25* Tschenderiun 

RICCARD E  Ae26* Undre Rickard 

RICCARD E  Ae27* Uabre Rickard 

BENEKOADI E  Ae28* Benecoadi 

BUART E  Ae29* Buart 

CHRÖIZ E  Ae30* Vallone di San Grato 

BÜHL E  Ae31* Vallone di San Grato 

MÉTTELTI E  Ae32* Vallone di San Grato 

BURRINI E  Ae33* Burrini 

HUBAL E  Ae34* Vallone di San Grato 
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TAB 2A Dati  dimensionali delle sottozone di tipo A 

località 

sottoz
ona 
PRG 

superficie 
territoriale 

m2 

superficie 
fondiaria 

m2 

SFU 
superficie 
fondiaria 
edificata 

m2 

superficie 
fondiaria libera 

m2 

superficie 
coperta 
edifici 

m2 

CAPOLUOGO Ad1* 37879 27099 16686 10413 6975 
TSCHANTUN Ae1*  771 771 659 112 281 
CHINCHERÉ Ae2  875 864 633 231 252 
CHINCHERÉ Ae3  474 368 273 95 118 
GRAND PRAZ Ae4  1906 1547 896 561 415 
SEINGLES Ae5  1717 1282 1137 145 423 
BIOLEY Ae6*  2554 2376 1270 1106 580 
SEINGLES SUPERIORE Ae7 * 5466 4932 2695 2237 821 
RIBOLA Ae8*  1987 1604 658 946 308 
VECCHAUS Ae9*  1341 941 870 71 510 
RICCOURT Ae10*  2261 2035 1748 287 379 
RICCOURT Ae11 2606 2253 1430 823 638 
PREIT Ae12  1195 1059 668 391 330 
RIVA Ae13  2875 2601 1899 702 717 
CROSE Ae14  2338 2043 1419 624 378 
ROLLIE Ae15  1873 1658 797 861 303 
ROLLIE Ae16  1454 1122 1024 98 353 
ROLLIE Ae17 1196 1109 578 531 361 
LÉJUNH Ae18  1060 1060 576 484 281 
CERESOLE Ae19* 935 921 733 188 272 
ZAN Ae20  1965 1803 1105 698 347 
PRAZ Ae21*  6394 5778 3116 2662 1062 
PRAZ Ae22*  5628 4997 3070 1927 916 
PIANH Ae23  3304 2975 2205 770 600 
PROASCH Ae24 1476 1476 394 1082 187 
CHAMPRIOND Ae25* 5543 4539 2363 2176 1145 
RICCARD Ae26* 1061 1030 777 253 369 
RICCARD Ae27* 2647 1995 1431 564 483 
BENEKOADI Ae28* 4236 3897 2070 1827 586 
BUART Ae29* 1261 1261 977 284 405 
CHRÖIZ Ae30* 2198 2136 899 1237 382 
BÜHL Ae31* 2718 2718 1550 1168 450 
MÉTTELTI Ae32* 991 870 611 259 295 
BURRINI Ae33* 803 746 660 86 304 
HUBAL Ae34* 1024 891 812 79 321 

 

 

 

 

 

 



 

RELAZIONE  ILLUSTRATIVA  -     148

 

TAB 3A 
Sur e posti letto nelle sottozone di tipo A 

 

Località 
 
 

 

sottozona 
PRG 

 
 

Slp 
superfici
e lorda 
piani  
m2 

Sur 
trasformata 
(SU+SUA) 

m2 

Sur 
trasformabi

le con 
recupero 

m2 

Sur 
totale 

(SU+SUA) 
m2 

N°  
posti 
letto  

esistenti 
 

N°  
posti 
letto  
da 

recupera
re 

N°  
totale 
posti 
letto  

CAPOLUOGO Ad1* 6975 8318 8422 16740 

308+16 
(1) 311 635 

TSCHANTUN Ae1*  281 276 173,6 449,6 12 6 18 
CHINCHERÉ Ae2  252 328 276,8 604,8 6 10 16 
CHINCHERÉ Ae3  118 62 126,8 188,8 2 6 8 
GRAND PRAZ Ae4  415 515 481 996 21 17 38 
SEINGLES Ae5  423 542 473,2 1015,2 8 17 25 
BIOLEY Ae6*  580 558 834 1392 27 30 57 
SEINGLES 
SUPERIORE Ae7 * 821 1665 305,4 1970,4 30 11 41 
RIBOLA Ae8*  308 631 108,2 739,2 16 4 20 

VECCHAUS Ae9*  510 609 615 1224 
18 + 4 

(2) 23 45 
RICCOURT Ae10* 379 545 61,4 606,4 9 2 11 
RICCOURT Ae11 638 770 761,2 1531,2 23 28 51 
PREIT Ae12  330 321 207 528 9 7 16 
RIVA Ae13  717 950 770,8 1720,8 15 28 43 
CROSE Ae14  378 883 24,2 907,2 36 1 37 
ROLLIE Ae15  303 351 133,8 484,8 18 5 23 
ROLLIE Ae16  353 169 678,2 847,2 3 25 28 
ROLLIE Ae17 361 800 66,4 866,4 12 2 14 
LÉJUNH Ae18  281 262 187,6 449,6 12 7 19 
CERESOLE Ae19* 272 332 320,8 652,8 15 12 27 
ZAN Ae20  347 552,2 0 555,2 11 0 11 
PRAZ Ae21*  1062 1819 729,8 2548,8 79 27 106 
PRAZ Ae22*  916 1322 876,4 2198,4 51 32 83 
PIANH Ae23  600 1032 408 1440 22 15 37 
PROASCH Ae24 187 354 94,8 448,8 21 3 24 
CHAMPRIOND Ae25* 1145 1630 1118 2748 81 42 123 
RICCARD Ae26* 369 500 385,6 885,6 20 14 34 
RICCARD Ae27* 483 350 809,2 1159,2 4 29 33 
BENEKOADI Ae28* 586 550 387,6 937,6 24 14 38 
BUART Ae29* 405 350 298 648 15 11 26 
CHRÖIZ Ae30* 382 560 51,2 611,2 15 2 17 
BÜHL Ae31* 450 430 290 720 15 10 25 
MÉTTELTI Ae32* 295 290 182 472 6 6 12 
BURRINI Ae33* 304 280 206,4 486,4 14 7 21 
HUBAL Ae34* 321 277 236,6 513,6 13 9 22 

 22.547 29.183,2 21101 50.284,2 1011 773 1784 
 

(1) 16 numero posti letto in albergo 

(2 )  4 numero posti letto in B&B 
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Località 
sottozona 

PRG 

N° posti 
letto 

esistenti 

N° posti 
letto  
da 

recupera
re teorici 

% effettiva 
recuperabi

lità 

N°  
posti letto  

da 
recuperare 

effettivi 

N° 
totale 

posti letto 

CAPOLUOGO 
Ad1* 308+16 

(1) 
311 70% 218 542 

TSCHANTUN Ae1* 12 6 0 0 12 
CHINCHERÉ Ae2 6 10 100% 10 16 
CHINCHERÉ Ae3 2 6 100% 6 8 
GRAND PRAZ Ae4 21 17 100% 17 38 
SEINGLES Ae5 8 17 100% 17 25 
BIOLEY Ae6* 27 30 80% 24 51 
SEINGLES 
SUPERIORE 

Ae7 * 30 11 80% 9 39 

RIBOLA Ae8* 16 4 80% 3 19 

VECCHAUS Ae9* 
18 + 4 

(2) 23 80% 18 40 

RICCOURT Ae10* 9 2 100% 2 11 
RICCOURT Ae11 23 28 100% 28 51 
PREIT Ae12 9 7 100% 7 16 
RIVA Ae13 15 28 100% 28 43 
CROSE Ae14 36 1 100% 1 37 
ROLLIE Ae15 18 5 100% 5 23 
ROLLIE Ae16 3 25 100% 25 28 
ROLLIE Ae17 12 2 100% 2 14 
LÉJUNH Ae18 12 7 0 0 12 
CERESOLE Ae19* 15 12 80% 10 25 
ZAN Ae20 11 0 - 0 11 
PRAZ Ae21* 79 27 80% 22 101 
PRAZ Ae22* 51 32 80% 26 77 
PIANH Ae23 22 15 100% 15 37 
PROASCH Ae24 21 3 100% 3 24 
CHAMPRIOND Ae25* 81 42 80% 34 115 
RICCARD Ae26* 20 14 50% 7 27 
RICCARD Ae27* 4 29 70% 20 24 
BENEKOADI Ae28* 24 14 0 0 24 
BUART Ae29* 15 11 0 0 15 
CHRÖIZ Ae30* 15 2 100% 2 17 
BÜHL Ae31* 15 10 0 0 15 
MÉTTELTI Ae32* 6 6 0 0 6 
BURRINI Ae33* 14 7 0 0 14 
HUBAL Ae34* 13 9 0 0 13 

 1011 773  559 1570 
 

Nb: il numero di posti letto ricavabili con riuso dei volumi esistenti, indicato 

nella tabella 3 Abis, tiene conto della reale possibilità di recupero dei fabbricati, 
considerata la presenza di ambiti inedif icabili per medio e alto rischio (si veda 

tabella art 33/37) nonché dell’ accesibilità viabile dei nuclei storici. 
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TAB 4A Limiti di densità e altezze in ogni sottozona 

Località 
sottozona 

PRG 

SFU 
somma 

superfici 
fondiarie 
edificate 

m2 

Im 
densità 

fondiaria  
media 

SLP/SFU 

Altezza 
massima 

metri 

CAPOLUOGO Ad1* 16686 1,25 10,50 
TSCHANTUN Ae1*  659 0,85 8,25 
CHINCHERÉ Ae2  633 1,19 10,50 
CHINCHERÉ Ae3  273 0,86 8,25 
GRAND PRAZ Ae4  896 1,39 10,50 
SEINGLES Ae5  1137 1,11 10,50 
BIOLEY Ae6*  1270 1,37 10,50 
SEINGLES 
SUPERIORE Ae7 * 2695 0,9 10,50 
RIBOLA Ae8*  658 1,4 10,50 
VECCHAUS Ae9*  870 1,7 10,50 
RICCOURT Ae10* 1748 0,43 8,25 
RICCOURT Ae11 1430 1,34 10,50 
PREIT Ae12  668 0,99 8,25 
RIVA Ae13  1899 1,13 10,50 
CROSE Ae14  1419 0,8 10,50 
ROLLIE Ae15  797 0,76 8,25 
ROLLIE Ae16  1024 1,04 10,50 
ROLLIE Ae17 578 1,87 10,50 
LÉJUNH Ae18  576 0,97 8,25 
CERESOLE Ae19* 733 1,11 10,50 
ZAN Ae20  1105 0,63 8,25 
PRAZ Ae21*  3116 1,02 10,50 
PRAZ Ae22*  3070 0,9 10,50 
PIANH Ae23  2205 0,82 10,50 

PROASCH Ae24 394 1,42 10,50 

CHAMPRIOND Ae25* 2363 1,45 10,50 

RICCARD Ae26* 777 1,42 10,50 

RICCARD Ae27* 1431 1,00 10,50 

BENEKOADI Ae28* 2070 0,57 8,25 

BUART Ae29* 977 0,83 8,25 

CHRÖIZ Ae30* 899 0,85 8,25 

BÜHL Ae31* 1550 0,58 8,25 

MÉTTELTI Ae32* 611 0,96 8,25 

BURRINI Ae33* 660 0,92 8,25 

HUBAL Ae34* 812 0,79 8,25 
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Le sottozone di tipo B 
 

“Sono le parti del territorio comunale costituite dagli insediamenti residenziali, 

artigianali, commerciali, turistici ed in genere terziari, diversi dagli agglomerati di cui alla 

lett. a), e dai relativi elementi complementari o integrativi, qualunque sia l’utilizzazione in 

atto, totalmente o parzialmente edificate e infrastrutturate”12. 

 

Individuazione  
 

L’individuazione delle zone B avviene sulla base della verif ica dei fabbisogni 
abitativi, commerciali e artigianali, secondo l’analisi di più parametri (andamento 
demografico, trend del mercato immobiliare locale, eventuale sviluppo turistico, 
commerciale, artigianale, ecc.), e della situazione del patrimonio edilizio esistente nelle 
zone di nuovo insediamento . 

Tale verif ica permette di affermare che le esistenti zone di espansione edilizia, 
ancorché ampiamente edif icate e talora pressoché sature, sono nel complesso sufficienti 
a soddisfare i fabbisogni abitativi nel prossimo decennio sia per l'esigenza di prima 
residenza che per la creazione di unità immobiliari a favore di ricettività aggiuntiva sul 
territorio. 

Precisa volontà pianif icatoria è, pertanto, di contenere l'espansione edilizia 
riproponendo l'esistente situazione urbanistica riconvertendo le vigenti zone C ed, in 
minor misura, limitate e marginali parti di altre zone A, E o F in sottozone di tipo B in 
quanto insediamenti da completare. 

La riconversione delle zone operata sulla base dei criteri indicati dalla LR 11/98 e 
del confronto con le carte degli ambiti inedif icabili ha comportato lievi modificazioni della 
loro perimetrazione.  

In particolare vengono definite come sottozone di tipo B: 
 

- le zone B del P.R.G.C. vigente, tutte edif icate oltre il 20%; 
- alcune limitate porzioni di altre zone A risultanti dalla riduzione della loro 

perimetrazione per ricomprendere l'edif icato di recente impianto, non propriamente 
appartenente al nucleo storico; 

- alcuni fabbricati e relative aree di pertinenza in zona agricola E del vigente Piano in 
contrasto per destinazione d’uso con lo specif ico ambito territoriale. 

 

Articolazione in sottozone 
 

L'articolazione delle sottozone di tipo B viene delineata sulla base delle 
destinazioni d'uso prevalente che il Piano intende assegnare a tali parti di territorio e 
confermando in genere le attuali attività.  

La principale connotazione di destinazione d'uso della quasi totalità delle vigenti 
zone destinate all'espansione edilizia é rappresentata da residenze pertanto,  esse sono 
state classif icate come sottozone di tipo Ba a prevalente destinazione residenziale. 

 

 

 

                                                           
12 L.R. 11/98 art. 22 comma 1 lett. b). 
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Quindi, nel comune di Issime vengono individuate le seguenti tipologie di 

sottozona: 

Ba: “sottozone già completamente edif icate o di completamento destinate 
prevalentamente alla residenza” 

Bb: “sottozone già completamente edif icate o di completamento destinate 

prevalentemente alle attività artigianali”. 
 

Delimitazione 
 

La delimitazione segue i criteri applicabili per la perimetrazione di tutte le 

sottozone del PRG come precedentemente i llustrato. 
 

Definizione della disciplina degli interventi e delle destinazioni d'uso 
 

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

comunale, contenuta nell'articolo 46 delle NTA, tiene conto dell'alto grado di saturazione 
delle sottozone, dell'attuale densità edi lizia e della prevalente destinazione d'uso in atto 

e riconfermata in sede di variante generale. 

Nell'individuare la tipologia degli interventi e degli usi consentiti si è privilegiato il 
recupero dei volumi esistenti anche con mutamento della destinazione d'uso a favore 

delle destinazioni residenziale e turistica ricettiva e, secondariamente, la nuova 

edificazione sui residui lotti liberi da realizzarsi prioritariamente per la suddetta 
destinazione d'uso. Ovviamente la residenza principale è ammessa in tutte le zone di 

tipo B al f ine di soddisfare le esigenze delle nuove famiglie residenti e/o per consentire 
l'incremento della popolazione sul territorio comunale. Gli altri usi per attività turistiche, 

commerciali, artigianali e di servizio in genere sono sempre ammesse nei limiti della 

compatibilità con le destinazioni d'uso principali rappresentate dalla residenza 
principale, temporanea di tipo turistico e ricettiva alberghiera ed extralberghiera. 

In tutte le zone di tipo B (escluse quelle in fascia di medio rischio e quelle aventi 

esclusivamente attività ricettive in atto) le attività artigianali devono avere carattere 
dimensionale contenuto, non essere inquinanti, né nocive, né rumorose, né moleste, 

risultare compatibili con la destinazione prevalente di sottozona ed essere integrate 
nell'organismo edilizio a destinazione residenziale, con limite massimo fuori terra di SUR 

pari a 150 m2. 

In tutte le sottozone di tipo B è, inf ine, ammesso l'incremento di superficie 
urbanistica in fabbricati esistenti, indipendentemente dall'indice fondiario di sottozona, 

esclusivamente nel caso che venga realizzato senza aumento volumetrico e nel rispetto 

degli altri parametri edilizi (superficie coperta, numero dei piani, altezza massima 
dell'edif icio, altezze utili interne). La possibilità di utilizzare l'intera volumetria fuori terra 

di edifici esistenti corrisponde ad una precisa scelta urbanistica di privilegiare, ove 
possibile, il recupero funzionale dell'attuale patrimonio edilizio anziché incrementare 

l'esistente densità fondiaria od occupare nuovi terreni di alto valore paesaggistico e 

agricolo. 
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Le destinazioni d'uso ammesse nelle sottozone di tipo B fanno riferimento alle 
categorie di usi e attività di cui all'art. 73 della LR 11/98, e sono ulteriormente suddivise 

in sottocategorie nell'articolo 10 (usi ed attività) delle NTA, più precisamente: 

1) destinazione ad abitazione permanente o principale (lettera d) art. 73 LR 11/98; 
2) destinazione ad usi ed attività produttive artigianali, di interesse prevalentemente 

locale (lettera e) art. 73 LR 11/98; 

3) destinazione ad usi ed attività commerciali, di interesse prevalentemente locale 
(lettera f) art. 73 LR 11/98; 

4) destinazione ad usi ed attività turistiche e ricettive (lettera g) art. 73 LR 11/98; 
5) destinazione ad attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti 

spazi specif icamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi, o apposite 

infrastrutture (lettera l) art. 73 LR 11/98; 
6) destinazione ad attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse (lettera m) art. 73 

LR 11/98;  

7) destinazione ad abitazione temporanea (lettera d bis) art. 45 LR 21/03; 
8) destinazione ad attività terziaria non ricadente nelle precedenti categorie. 

In considerazione del fatto che le sottozone di tipo B individuate sul territorio 
comunale sono ampiamente edif icate e dotate delle urbanizzazioni primarie il PRG 

indica i titoli abilitativi permesso di costruire e della segnalazione certif icata inizio attività 

(SCIA) di cui all'art. 59 della LR 11/98, come modalità di attuazione suff icienti per la 
realizzazione degli interventi edilizi senza l'obbligo di preventiva formazione di strumento 

attuativo. La formazione di strumento attuativo si pone, quindi, come condizione 
operativa supplementare. 

Dettaglio delle sottozone di piano 

 

TAB 1B Individuazione delle sottozone di tipo B e  confronto con il PTP ed il vigente PRG 

 

Località 
zone PRG  

vigente 
predominanti 

Ba 
sottozone già 
completament
e  edificate o 

di 
completament

o destinate 
prevalentamen

te alla 
residenza 

Bb 
sottozone già 
completament
e edificate o di 
completament

o destinate 
prevalentemen
te alle attività 

artigianali 

Bc 
sottozone già 
completament
e edificate o di 
completament

o destinate 
prevalentemen
te alle attività 
commerciali o 

al terziario 

Bd 
sottozone già 
completament
e edificate o di 
completament

o destinate 
prevalentemen
te alle attività 

ricettive 
turistiche 

Be 
sottozone già 
completamen
te edificate o 

di 
completamen
to destinate 
ad attività 

varie 

PLANE E Ba1        
RIVA E Ba2        
TONTINEL B-E Ba3        
RIVA A5-E  Ba4        
CAPOLUOGO B- A4- E Ba5*        
RICCARD E Ba6*        
TONTINEL B Ba7     
PROASCH E  Bb1    
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TAB 2B Dati dimensionali relativi alla situazione presente e di progetto nelle sottozone di tipo B 
 

località sottozona 
PRG 

superficie  
territoriale 

m2 

superficie 
fondiaria 

m2 

superficie 
fondiaria 
occupata  

m2 

superficie 
fondiaria 

libera               
m2 

SUR 
(SU+SUA) 
esistente 

m2 

SUR 
(SU+SUA) 
edificabile 

m2 

SUR 
(SU+SUA) 

totale 
m2 

posti letto 
esistenti 

N° 

posti letto 
in 

prevision
e N° 
(1) 

N° posti 
letto 

esistenti + 
in 

previsione 
PLANE Ba1 1346 1154 935 219 607 55 662 30 2 32 

RIVA Ba2 1173 879 879 satura 566 0 566 12 0 12 
TONTINEL Ba3 15094 12674 9104 3570 5152 892 6044 202 36 238 
RIVA Ba4 3533 3039 2850 189 1051 48 1099 52 2 54 
CAPOLUOGO Ba5* 58751 53584 32498 21086 9640 5272 14912 287 210 497 
RICCARD Ba6* 1699 1530 1297 233 662 58 720 33 2 35 
TONTINEL Ba7 1076 1076 1076 satura 874 0 874 38 0 38 
PROASCH Bb1 5320 4871 3398 2342 972 0 972 25 0 25 

 87992 78807 52037 27639 19524 6325 25849 679 252 931 
 

(1) Parametro riferimento per abitante = 25mq/ab 

 
TAB 3B Densità fondiaria esistente e grado di saturazione nelle sottozone di tipo B 

 

località sottozo
na PRG 

Im 
densità fondiaria 

media 
SUR/SFU esistente 

 
grado di 

saturazione 
% su sup. fondiaria 

PLANE Ba1 0,64 81 
RIVA Ba2 0,64 100 

TONTINEL Ba3 0,56 58,5 
RIVA Ba4 0,35 93,7 

CAPOLUOGO Ba5* 0,29 53,1 
RICCARD Ba6* 0,51 84,7 

       TONTINEL Ba7 0,81 100 
PROASCH Bb1 0,28 69,7 
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TAB 4B Parametri edilizi di progetto nelle sottozone di tipo B 
 

località 
sottozona 

PRG 

destinazione 
d’uso 

prevalente 

SUR            
m2   sup. 

riservata alla 
dest. d’uso 
prevalente             

% 

I                    
m2/ m2       
densità 

fondiaria 

R/C                 
m2/ m2      

rapporto di 
copertura   

max 

H max        m      
altezza massima        

(2) 

numero 
dei piani 
fuoriterra   

n°         
(3) 

DF            
distanza 

tra i fabbricati 

DC             
distanza 

tra i 
confini 

PLANE Ba1 

Residenziale 

> 50% 

0,25 (1) 
1/3 10,50 m 3+M (4) 10,00 m 5,00 m 

TONTINEL Ba3 
RIVA Ba4 
CAPOLUOGO Ba5* 
RICCARD Ba6 

PROASCH Bb1 
Attività 

artigianali 
In atto 

 

 

(1)  densità relativa alla destinazione prevalente si rimanda alle NTATab per le specifiche relative a tutti i parametri edilizi 
(2)  12,50 metri per edifici a destinazione turistico-alberghiera (sottocategorie g1, g2) e per edifici pubblici; 
(3)  4 + 1 piano mansardato di sottotetto per strutture alberghiere (sottocategorie g1, g2) e per edifici pubblici. 
(4) M= piano mansardato 
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Le sottozone di tipo C 

 

 “Sono le parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente 

edificate, da infrastrutturare, destinate alla realizzazione dei nuovi insediamenti 

residenziali, artigianali, commerciali, turistici ed in genere terziari”13. 

 
Individuazione 

 

La variante non individua zone C sul territorio comunale di Issime. 
 

 
 

 
Le sottozone di tipo D 

 

  “Sono le parti del territorio comunale destinate ad attività industriali”14. 

 
Individuazione 

 

La variante non individua zone D sul territorio comunale di Issime. 

                                                           
13 L.R. 11/98 art. 22 comma 1 lett. c). 
14 L.R. 11/98 art. 22 comma 1 lett. d). 
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Le sottozone di tipo E    
                        
“Sono le parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente 

edificate, destinate agli usi agro-silvo-pastorali e agli altri usi ad essi compatibili”15
. 

 
 
 

Individuazione 
 

In merito all’individuazione delle sottozone di tipo E sono state identificate 71 
sottozone E, così articolate a seconda delle destinazioni e dell’uso del suolo in atto: 
 
Ea – sottozone di alta montagna: n° 8; 

Eb – sottozone agricole dei pascoli (alpeggi e mayen): n°  13; 

Ec – sottozone boscate: n°  21; 

Ed – sottozone da destinarsi ad usi speciali (discariche, estrattive, stoccaggio materiali 

reflui zootecnici, siti di teleradiocomunicazioni, sbarramenti artificiali…): n°  6; 

Ee – sottozone di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e 

archeologico : n°  4; 

Ef – sottozone di specifico interesse naturalistico: n°  3; 

Eg – sottozone di particolare interesse agricolo destinate a coltivazioni specializzate 

(vigneti, frutteti, castagneti da frutto) e alle produzioni foraggere asservite alle aziende 

zootecniche di fondovalle : n°  16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
15 L.R. 11/98 art. 22 comma 1 lett. e). 



 

RELAZIONE  ILLUSTRATIVA  -     158

Articolazione in sottozone 
 

L'articolazione delle sottozone di tipo E viene delineata sulla base della tipologia 
della parte del territorio nel quale ricadono e sugli usi e le destinazioni compatibili, nel 
dettaglio: 
Sottozone Ea: “Sottozone di alta montagna, costituite da aree montane occupate in 

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

montagna.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le sottozone Ea sono tutte localizzate alla testata dei valloni, sugli spartiacque di 

confine con i comuni limitrofi e generalmente al loro interno non si rilevano infrastrutture o 

fabbricati di origine antropica, né attività attualmente in funzione (ad eccezione di quella 

escursionistica). 

In poche sottozone Ea (Ea3, Ea5, Ea8) sono stati identificati alcuni tramuti un tempo 

utilizzati per la monticazione estiva e che ora versano in condizioni di abbandono, normalmente 

a causa della accessibilità problematica o della esposizione a periodici fenomeni valanghivi.  

Infine due sottozone Ea sono note in quanto percorse storicamente; al loro interno infatti 

vi sono due tra i più importanti valichi del comune di Issime: il Col du Loup (Vallone di 

Türrudŝchu - sottozona Ea2, che mette in comunicazione Issime con il Piemonte) ed il Colle 

Tschasten (Vallone di Burrini – sottozona Ea5, storico percorso intervallivo che conduce al 

Comune di Challand-Saint-Anselme). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Sottozone di tipo Ea 
 

Ea1 - Brengji 
Ea2 - Col du Loup 
Ea3–  Brunni 
Ea4 – Becket 
Ea5 - Mont Nery 
Ea6 – Monte Vuagal 
Ea7 – Becca Torché 
Ea8 – Monte Crabun 
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Sottozone Eb:” sottozone agricole dei pascoli (alpeggi e mayen), costituite da 

aree con uso in prevalenza a pascolo stagionale legato alla monticazione , ivi comprese 

le aree boscate tradizionalmente utilizzate a pascolo” 

 

Sottozone di tipo Eb 

Eb1 – Krecht 
Eb2 – Leikier 
Eb3 – Leinir 
Eb4 – Krédémi 
Eb5 – Türrudŝchu 
Eb6 – Krechtaz 
Eb7 – Hüejejatz 
Eb8 – Burrini 
Eb9 – Pianhi 
Eb10 – Galm 
Eb11 – Mühni 
Eb12 – Valfreidu 
Eb13 – Stubbi 
 

 

Il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di tre valloni laterali, dove 

storicamente si è condotta la pratica della monticazione: in destra orografica da nord verso sud 

vi sono il Vallone di Burrini e il Vallone di San Grato, in sinistra orografica nella parte inferiore 

del territorio si trova il Vallone di Türrudŝchu. 

I tre valloni presentano caratteristiche orografiche, peculiarità naturalistiche, tradizioni 

agricole e tipologie degli alpeggi differenti fra loro, ma sono tutti uniti da un tratto in comune, 

che li caratterizza negativamente, vale a dire la totale assenza di viabilità carrozzabile.  

Unitamente al progressivo spopolamento delle zone in quota, evento condiviso in tutto il 

territorio valdostano a partire dal secondo dopo guerra, la difficoltà di accesso alle aree 

pascolive di montagna ha contribuito a creare la situazione attuale, che vede la residua 

presenza di un solo allevatore rispettivamente nel Vallone di Burrini e nel Vallone di Türrudŝchu 

e di 5 – 6 allevatori (a seconda delle annate) nel Vallone di San Grato. 

Il Vallone di Burrini è stato suddiviso in due sottozone principali (Eb8 e Eb9), consta di 

10 fabbricati, tra i quali solo i due alpeggi utilizzati dal conduttore sono in buone o discrete 

condizioni, mentre i restanti sono fatiscenti, se non addirittura ridotti a rudere. Le cotiche 

pascolive presentano un discreto valore pastorale, soprattutto nei pressi dei tramuti localizzati 

alle quote inferiori, e sono in grado di sopportare carichi di 60 – 70 UBA, seppur per periodi 

inferiori al mese. All’innalzarsi delle quote, l’impoverimento del valore pastorale delle cotiche è 

in qualche modo compensato dalla grande estensione delle aree pascolive: è in questi settori 

che diventa ancora più importante gestire correttamente il carico del bestiame, nonché il 

periodo di pascolamento.  L’intera linea di monticazione per essere percorsa completamente 
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richiede dall’ora e un quarto (tramuto a piede d’alpe a Rohn, 1.304 m s.l.m.) a oltre quattro ore 

per raggiungere il tramuto più in quota, Chlékch, 2.420 m s.l.m. 

Il Vallone di Türrudŝchu è stato suddiviso in 6 sottozone (da Eb1 a Eb6), è caratterizzato 

dalla presenza di 5 tramuti (più un fabbricato fatiscente utilizzato esclusivamente per la 

stabulazione dei manzi): le strutture versano in condizioni precarie ad eccezione di quelle 

utilizzate direttamente dal conduttore, localizzate nella parte centrale del vallone.  

La cotica pastorale è di media qualità, migliore nel settore inferiore e più scarsa salendo 

in quota: la parte alta del vallone è caratterizzata dalla presenza di un’elevata e diffusa 

rocciosità che può incrementare l’acidificazione del terreno, e da un eccessivo insediamento di 

specie arbustive e arboree pioniere, che andrebbero senza dubbio contenute con maggior 

vigore. Il pascolo del Vallone nel suo insieme è in grado di sopportare il carico di circa 50 UBA, 

con l’accortezza di limitare l’attività a pochi giorni negli alpeggi in quota e a non superare il 

mese negli alpeggi localizzati più in basso. L’intera linea di monticazione per essere percorsa 

completamente richiede dall’ora e venti minuti circa (tramuto a piede d’alpe a Krechtaz, 1.389 m 

s.l.m.) a più di tre ore e mezza per raggiungere il tramuto più in quota, Krecht, 2.253 m s.l.m. 

Ambedue i valloni testé descritti possono essere soggetti a fenomeni valanghivi, anche 

di dimensioni imponenti: ciò ha comportato la realizzazione di tramuti in posizione il più 

possibile riparata, l’utilizzo di tipologie architettoniche che limitano l’impatto della massa nevosa 

o la costruzione di veri e propri deviatori a monte dei fabbricati (come a Krédémi, nel  Vallone di 

Türrudŝchu). E’ evidente che tale interferenza limita o pregiudica di fatto l’attività di 

monticazione, seppur limitata chiaramente a probabili danni ai fabbricati, vista la stagionalità del 

fenomeno. 

Il Vallone di San Grato riveste una grandissima importanza per il comune di Issime: esso 

è non solo infatti la testimonianza diretta dell’insediamento walser avvenuto nel XIII secolo ad 

opera di coloni tedeschi del Vallese svizzero (tanto da essere inserito nell’elenco dei beni 

sottoposti a tutela in quanto area di particolare pregio paesaggistico), ma è soprattutto l’ultimo 

settore del territorio comunale dove sono ancora vitali le attività connesse alla conduzione degli 

alpeggi. 

Il Vallone di San Grato è stato suddiviso in 5 sottozone di tipo E: Eg16*, Eb11, Eb12, 

Eb13 e Ee2*, che seppur definita area di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale, 

etc…comprende al suo interno 6 tramuti e viene quindi accomunata alle sottozone Eb per la 

pratica della monticazione. 

Il vallone è caratterizzato dalla presenza di oltre 20 tramuti utilizzati da parte di 5-6 

allevatori (il numero dei fabbricati e dei conduttori varia, seppur di poco, a seconda delle 

annate). 
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La parte inferiore del Vallone, sottozona Eb13, è raggiunto da strada carrozzabile, che 

termina alla quota 1.685, nei pressi della località Chreuz, dove sono presenti due tramuti a 

piede d’alpe. 

Da questi fabbricati in avanti la linea di monticazione è percorribile solo su sentiero, 

anche di pregevole fattura, nonché di elevata attrattiva per gli escursionisti. 

Nel vallone l’ampia superficie a pascolo che si estende lungo un elevato intervallo 

altitudinale (il tramuto più in quota è infatti localizzato a Uabru Vlu a 2.388 m s.l.m.), presenta 

generalmente un elevato valore pastorale, concentrato soprattutto nei pressi degli alpeggi del 

settore centrale, alla quota media di 1.800 m s.l.m., tanto che le cotiche sarebbero in grado 

potenzialmente di reggere un carico di bestiame superiore a quello attuale, che si aggira sulle 

150 – 160 UBA. 

L’asperità dei versanti, l’elevata rocciosità, lo scarso strato organico del suolo e 

determinate condizioni puntuali, quali un eccesso di ristagno idrico, determinano invece un 

prevedibile calo del valore pastorale delle cotiche nei settori in quota, con conseguente 

necessità di limitare la durata del pascolo a pochi giorni. Alle quote più elevate inoltre, ad 

eccezione di poche realtà, i tramuti sono stati abbandonati e i pascoli di pertinenza sono 

utilizzati solo per vacche asciutte o per i manzi e le manzette (sottozona Eb12, in parte Eb11). 

I tramuti presenti sono di tipologia differente e si presentano in uno stato che varia dal 

fatiscente al buono, seppur in pochi, limitati casi; i numerosi piccoli fabbricati esistenti (utilizzati 

dallo stesso conduttore) non aiutano la pratica della monticazione: a questo proposito il PRG 

incentiva, con l’obiettivo di razionalizzare ed accorpare le realtà presenti, la realizzazione di due 

nuovi alpeggi, previsti nelle sottozone Ee2* (località Mattu) ed Eb13 (località Vlüeckj), previo 

parere delle strutture competenti e con interventi coerenti con la disciplina degli ambiti 

inedificabili, cosi come previsto nelle NTA. 

Infine, ma non meno importante, in virtù dell’importanza della pratica della monticazione 

nel vallone di San Grato, onde scongiurare l’abbandono totale della zona con tutte le 

conseguenze negative che ne deriverebbero, si richiama la necessità di realizzare una forma di 

viabilità agricola all’interno del Vallone, nel rispetto assoluto delle particolarità idrogeologiche, 

naturalistiche, paesaggistiche e storiche dell’area. 

 

 

Nel corso di due stagioni estive sono stati effettuati numerosi sopralluoghi che, 

unitamente a interviste a persone esperte del territorio di Issime, hanno permesso la 

realizzazione di una dettagliata relazione con la descrizione generale di ciascuna sottozona 

individuata e dei fabbricati rurali utilizzati per la monticazione presenti sul territorio.   
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Sono state quindi definite le attuali linee di monticazione e la distribuzione delle superfici 

pascolive tra le aziende agricole che le utilizzano: ciò ha reso possibile una prima suddivisione 

in sottozone per la stesura della tavola prescrittiva P4. 

Lo studio approfondito delle sottozone è accompagnato da un’analisi delle cotiche 

pascolive, che ha permesso di definire il corretto carico gestionale e di valutare quello attuale  

 

Il censimento dei fabbricati utilizzati ha quindi permesso la compilazione di dettagliate 

schede, corredate dalla seguenti informazioni: 

- Coordinate UTM (ED50): durante i sopralluoghi, con l’ausilio del GPS, 

ogni fabbricato è stato georiferito e riportato su fondo topografico 

- Allevatore che utilizza il pascolo attualmente 

- Stato del fabbricato per la stabulazione 

- Stato del fabbricato per la lavorazione del prodotto 

- Stato del fabbricato per il ricovero degli addetti 

- Ambiti inedificabili, legge regionale 6 aprile 1998, n. 11: interferenza del  

fabbricato rispetto alle zone a rischio geologico (art. 35), alluvionale (art. 36) e valanghivo (art. 

37):  

- Viabilità agricola di servizio al tramuto: perdurante l’assenza di viabilità, è 

stato fornito il tempo medio di percorrenza a piedi 

- Attività di monticazione in atto con presenza di lattifere. L’informazione è 

legata all’utilizzo del pascolo e non strettamente al fabbricato. Si possono quindi ritrovare 

schede di fabbricati abbandonati e/o diroccati il cui pascolo di pertinenza è comunque utilizzato 

da allevatori che hanno la stalla nelle vicinanze. 

- Informazioni relative alla gestione dell’alpeggio 

- Tipologia agro ecologica della vegetazione dell’alpeggio 

Tutti i documenti sopra citati sono stati depositati presso il competente Assessorato 

Agricoltura e Risorse naturali, per l’obbligatoria fase di concertazione dei pascoli16. 

Un primo resoconto sintetico del lavoro di censimento svolto è evidenziato nelle tabelle 

di seguito riportate, che consentono di associare alle sottozone E individuate nel settore dei 

pascoli i fabbricati rurali esaminati con relative coordinate UTM ED50 e stato dell’edificio (viene 

riportato il giudizio sulla stalla del tramuto). Laddove non è stato inserito nulla significa che la 

sottozona è priva di fabbricati rurali attualmente utilizzati per la monticazione estiva. Occorre 

sottolineare che nella tabella si possono trovare unitamente alle sottozone Eb anche sottozone 

Ee: la particolare vocazione paesaggistica del territorio comunale ha consentito, infatti, di 

identificare sottozone Ee nel settore dei pascoli. Si è ritenuto pertanto opportuno descrivere tali 

sottozone unitamente alle sottozone Eb. 
                                                           
16 NAPTP, art. 31, comma 2 
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Ragionamento analogo è stato fatto nella redazione della relazione di approfondimento 

del settore dei pascoli depositata presso la struttura competente: le schede dei fabbricati rurali 

censiti con relativo approfondimento della qualità agro-ambientale dei pascoli riguarda tanto le 

Eb quanto le Ee, se inserite nel contesto agricolo di alta quota. 
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Sottozona 

Coordinate 
Denominazione tramuto Stato 

x Y 

V
A

L
L

O
N

E
 D

I 
B

U
R

R
IN

I Eb8 - Burrini 

409917,37 5061260,51 Burrini fatiscente 

410343,45 5061012,23 Rohn fatiscente 

409225,23 5061315,12 Pioanu rudere 

409172,53 5061599,60 Stuale rudere 

409404,93 5061602,14 Tschachtulljustein discreto 

Eb9 - Pianhi 
 

408716,60 5061514,51 Mühnu discreto 

408463,24 5062020,60 Pianhi discreto 

408260,68 5061769,14 Meerwi discreto 

407960,32 5062012,98 Balme Lunge rudere 

Eb9 - Pianhi 407823,17 5062302,53 Chléckh fatiscente 

Eb7 - Hüejejatz / / / / 
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Sottozona 

Coordinate 
Denominazione tramuto Stato 

x Y 

V
A

L
L

O
N

E
 D

I 
T

Ü
R

R
U

D
Ŝ

C
H

U
 

Eb1 -  Krecht 414880,21 5058920,71 Krecht fatiscente 

Eb2 -  Leikier / / / / 

Eb3 -  Leinir 413776,27 5058554,06 Leiet fatiscente 

Eb4 -  Krédémi 413399,58 5058914,68 Krédémi fatiscente 

Eb5 -  Türrudŝchu 412826,01 5058916,69 Türrudŝchu discreto 

Eb6 -  Krechtaz 411872,74 5059158,77 Krechtaz discreto 
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Sottozona 

Coordinate 
Denominazione tramuto Stato 

x Y 

V
A

L
L

O
N

E
 D

I 
S

A
N

 G
R

A
T

O
 

Eb10 - Galm 409420 5060436 Kwerratsch fatiscente 

Eb11 – Münhi 

406890 5058766 Réich discreto 

406516 5058935 Mühni discreto 

406386 5058618 Rollumattu fatiscente 

406392 5058758 Windjil fatiscente 

406319 5059127 Stein fatiscente 

405942 5059078 Wanh fatiscente 

406079 5059576 Uabru Vlu fatiscente 

Eb12 – Valfreidu / / / / 

Eb13 - Stubbi 

409478 5059011 Bech discreto 

409292 5059207 Höiŝcher 1 discreto 

409219 5059302 Höiŝcher 2 fatiscente 

408217 5058702 Tschucke discreto 

408157 5058873 Woart buono 

407878 5059098 Vlüeckji discreto 

407585 5058757 Buadma buono 

407497 5058977 Keckeretschjatz buono 

407115 5058974 Méttiu fatiscente 
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Sottozona 

Coordinate 
Denominazione tramuto Stato 

x Y 

V
A

L
L

O
N
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G

R
A

T
O

 

Ee2* – Vallone di San Grato 

408932 5059655 Blackgoavunu discreto 

408850 5059435 Mattu 1 discreto 

408850 5059435 Mattu 2 discreto 

408847 5059437 Méttelti discreto 

408849 5059053 Toeifi discreto 

408369 5059096 Tannu discreto 
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Sottozone Ec: “sottozone boscate, 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”. 

 

Sottozone di tipo Ec 

Ec1 – Urkei est 
Ec2 – Urkei ovest 
Ec3 – Töivi 
Ec4 - / 
Ec5 – Brengji 
Ec6 – Krecht 
Ec7 – Rumpusin di sopra 
Ec8 – Munrus 
Ec9 - Torriti 
Ec10 – Pirubeck 
Ec11 – Rundumen 
Ec12 – Piannaz 
Ec13 – Piannatzet 
Ec14 – Treversonji 
Ec15 – Trusi 
Ec16 – Eeru 
Ec17 - Kölbrunne 
Ec18 - Gründji 
Ec19 – Éischemblattu 
Ec20 – Rosaritz 
Ec21 - Karruzu 

 

 

Le sottozone Ec, aree con prevalente copertura forestale, ricalcano grossomodo la 

delimitazione delle aree boscate definite ai sensi della LR 11/98, art. 33 e si estendono nel 

settore medio – alto del territorio comunale, fino al limite superiore della vegetazione arborea 

(2.000 – 2.200 m s.l.m.). In queste aree sono prevalenti gli usi forestali; allo stato attuale 

nessuna sottozona Ec risulta pascolata in maniera significativa.  
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Sottozone Ed: “sottozone da destinarsi ad usi speciali quali: discariche, 

estrattive, stoccaggio materiali reflui zootecnici, siti di teleradiocomunicazioni, 

sbarramenti artificiali di rilevanza sovracomunale con relativi invasi e fasce di fruizione 

turistica, grandi impianti di produzione e trasformazione di energia elettrica al di sopra 

dei 3000 kw e similari” 

 

Sottozone di tipo Ed 

Ed1* – Grand Praz 
Ed2* – Riccourt 
Ed3* - Riccard 
Ed4* – Riccard 
Ed5* - Gründji 
Ed6 - Crose 

 

 

Le sottozone Ed, per la loro particolare destinazione, sono state così definite perché al 

loro interno ricadono: l’invaso artificiale di Grand Praz, utilizzato per la produzione di energia 

idroelettrica (Ed1*); una discarica per rifiuti speciali inerti (Ed2*); una piattaforma per lo 

stoccaggio di materiali reflui zootecnici (Ed3*) (ai sensi della DCR n. 518/XI del 24/3/99 è 

distante più di 50 m dalle zone edificate o edificabili); le condotte dell’impianto idroelettrico 

situato nel limitrofo comune di Gaby (Ed4*); una vasca di carico con opera di presa e potenziale 

centralina idroelettrica (Ed5*) e infine un sito attrezzato per le telecomunicazioni (Ed6). 
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Sottozone Ee: “sottozone di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o 

documentario e archeologico” 

 

Sottozone di tipo Ee 

Ee1 – Cugna 
Ee2* – Vallone di San Grato  
Ee3 – Siawa 
Ee4 – Pian de l’Om 

 

Le sottozone Ee presenti nel comune di Issime sono 4: Ee1 “Cugna”,  Ee2* “Vallone di 

San Grato”, Ee3 “Siawa”, Ee4 “Pian de l’Om”. La sottozona Ee2* è già stata trattata nel 

paragrafo riguardante le sottozone Eb, poiché, pur essendo di riconosciuto valore paesaggistico 

e quindi soggetta alle prescrizioni ed agli indirizzi dell’art. 40 delle NAPTP, è storicamente 

utilizzata per la monticazione estiva, tanto che al suo interno sono presenti 2 alpeggi e 4 tramuti 

con cotiche pascolive di pertinenza dei fabbricati dall’elevato valore pastorale e storicamente 

utilizzate.  

La sottozona Ee1, nota altresì con la denominazione “Prè des Allemands” (fu 

colonizzata da immigrati tedeschi in armonia con gli autoctoni) e localizzata a Nord del 

capoluogo sulla sponda orografica destra del Torrente Lys, è stata classificata come Ee in 

quanto inclusa dal P.T.P. nell’elenco: “Altre aree di specifico interesse paesaggistico, storico, 

culturale o documentario”. Si tratta di una superficie pianeggiante mantenuta a prato, dove vige 

storicamente un divieto di inedificabilità, ma nella quale sono consentite le attività agro-silvo-

pastorali, quali il pascolo e lo sfalcio. 

Le sottozone Ee3 ed Ee4 sono state perimetrate rispettando l’area di pertinenza dei 

laghi omonimi: sono infatti state classificate come Ee in quanto incluse dal P.T.P. nell’elenco: 

“Aree di pertinenza laghi”. 

Tutte le sottozone Ee sono soggette alle norme cogenti e prevalenti contenute all’art. 40 

delle NAPTP e per ogni singolo intervento al loro interno è necessario il parere espresso dalle 

strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio e dei beni culturali.  
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Sottozone Ef: “sottozone di specifico interesse naturalistico” 

 

Sottozone di tipo Ef 

Ef1 – Rollumattu 
Ef2 – Réich 
Ef3 - Mundŝchuvet 

 

Le sottozone Ef sono da considerarsi aree di specifico interesse naturalistico: nel 

comune di Issime ne sono state delimitate tre, tutte segnalate per la presenza di un ambiente 

umido torboso relitto, ricco di rare specie botaniche igrofile boreali (Direttiva 43/92 Habitat, 

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 

selvatiche). Le tre sottozone Ef sono localizzate tutte nella parte alta del Vallone di San Grato, 

nei pressi del torrente Walkhunbach, precisamente nelle località denominate Rollumattu, 

Mundŝchuvet e Réich (particolare ambiente con notevole sviluppo dei vegetali più igrofili 

venutosi a creare per il progressivo interramento di una antico lago di origine glaciale). 
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Sottozone Eg: “sottozone 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” 

 

Sottozone di tipo Eg 

Eg1 – Tschantun 
Eg2 – Rumpusin di sotto 
Eg3* – Bioley 
Eg4 – Chincheré 
Eg5 – Grand Praz 
Eg6 – Seingles 
Eg7* – Plane 
Eg8 – Vecchaus 
Eg9 – Crose 
Eg10 – Capoluogo  
Eg11 – Ceresole 
Eg12* – Zan 
Eg13* – Praz 
Eg14* – Stein 
Eg15 – Riccard 
Eg16* - Pressevin 

 

 

Lo studio inerente le aziende agricole presenti nel Comune di Issime ha avuto come 

punto di partenza i dati forniti dall’Anagrafe Aziende Agricole; sono stati quindi effettuati diversi 

sopralluoghi, integrati da interviste con persone conoscitrici del territorio, con tutti gli allevatori e 

con il rappresentante dei medesimi. Ciò ha consentito di delineare la situazione agro-silvo-

pastorale del fondovalle, che ha costituito la base per la zonizzazione delle sottozone Eg di 

competenza, di cui segue breve descrizione per ognuna di esse (per una più dettagliata visione 

del comparto agricolo si rimanda alla parte prima della relazione, paragrafo A3.3 – Analisi del 

settore agricolo). 

 

Eg1 – Tschantun (estensione: 2 ha) 

La sottozona è localizzata nel settore meridionale del comune di Issime, in un intervallo 

di quote compreso tra 1.400 e 1.520 m circa. E’ presente un tramuto utilizzato per la 

monticazione da un allevatore di Fontainemore, mentre sono assenti aziende agricole di 

fondovalle. Buona parte della sottozona appare coltivata ad uso familiare, sia con orti, sia con 

prati mantenuti a sfalcio. A servizio della zona è stata realizzata nell’estate del 2008 una 

monorotaia, che partendo da Crest (1.050 m) arriva fino alla frazione di Brengji (1.513 m). La 

monorotaia viene utilizzata per il trasporto di materiale, attrezzature e tutto ciò che può servire 

per le attività agro-silvo-pastorali. La viabilità è altrimenti unicamente pedonale 
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Eg2 – Rumpusin di sotto (estensione: 3 ha) 

La sottozona comprende le seguenti località: Wuilljermet, 1.200 m s.l.m., Rumpusin 

di sotto, 1.240 m m.s.l.m. e Rumpusin di sopra, 1.300 m s.l.m. E’ presente un tramuto 

utilizzato per la monticazione da un allevatore di Fontainemore, mentre sono assenti  

aziende agricole di fondovalle. 

La sottozona è localizzata nel settore meridionale del comune di Issime, in un 

intervallo di quote compreso tra 1.170 e 1.300 m circa. Buona parte della sottozona 

appare coltivata ad uso familiare, sia con orti, sia con prati mantenuti a sfalcio.  

A servizio della zona è stata realizzata nell’estate del 2008 una monorotaia, che 

partendo da Crest (1.050 m) arriva f ino alla frazione di Brengji (1.513 m) attraversando 

l’intera sottozona Eg2. La monorotaia viene utilizzata per i l trasporto di materiale, 

attrezzature e tutto ciò che può servire per le attività agro-silvo-pastorali. La viabilità è 

altrimenti unicamente pedonale. 

 

Eg3* – Bioley (estensione: 7 ha) 

La sottozona è localizzata sulla destra orografica del Torrente Türrudŝchunbach, 

corso d’acqua che nasce dai laghetti di Pian de l’Om a 2.100 m di quota circa e, dopo 

aver attraversato l’intero vallone di Türrudŝchu, aff luisce nel torrente Lys all’altezza di  

Grand Praz. La sottozona Eg3 si sviluppa in un intervallo di quote compreso tra 1.050 e 

1.300 m di quota e comprende le seguenti località: Lassiti, Sappil, Bioley e Vasir. La 

viabilità è unicamente pedonale. Tutte le località sono storicamente degli alpeggi, ora in 

parte abbandonati. 

 

Eg4 – Chincheré (estensione: 4,8 ha) 

La sottozona è localizzata sulla sinistra orografica del Torrente Lys, ai confini 

meridionali del Comune di Issime, nei pressi dell’invaso artificiale di Grand Praz; si  

sviluppa in un intervallo di quote compreso tra 920 e 1.000 m di quota circa.  

Nella sottozona sono presenti due stalle di fondovalle.  

 

Eg5 – Grand Praz (estensione: 5,4 ha) 

La sottozona è localizzata principalmente sul versante orografico sinistro del 

Torrente Lys, una piccola porzione interessa anche i l versante destro. La zona è inoltre 

limitrofa alle tubazioni dell’impianto idroelettrico che si rifornisce dall’invaso artificiale di 

Grand Praz. Si segnala che una porzione della sottozona è stata identif icata come 

“bosco di tutela”, per cui qualunque intervento che la interessi è subordinata al parere 

delle autorità competenti. All’interno della sottozona Eg5 non vi sono stalle; nei prato 
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pascoli esistenti viene pascolata parte della mandria di Dario Ronco, che ha una stalla a 

Seingles, prima della stagione della monticazione. Nella sottozona non è presente 

alcuna azienda agricola. 

 

Eg6 – Seingles (estensione: 16,7 ha) 

La sottozona è localizzata principalmente sul versante orografico sinistro del 

Torrente Lys, una piccola porzione interessa anche il versante destro. A nord della 

frazione di Seingles Superiore si segnala la presenza di un albero monumentale 

(classif icato in base alla L.R. 50/90) di proprietà privata: si tratta di un magnif ico 

esemplare di Fagus sylvatica.  

All’interno della sottozona Eg6 sono presenti 8 stalle di fondovalle (di cui 2 

ricadono in realtà all’interno di sottozone di tipo A, Ae5 e Ae7). 

 

Eg7* – Plane (estensione: 3,3 ha) 

 La sottozona Eg7* è localizzata interamente sulla sponda orografica destra del 

Torrente Lys, racchiude un settore di territorio di limitata estensione che si sviluppa 

lungo l’asse Est Ovest a causa della morfologia della zona: sono infatti presenti piccoli 

appezzamenti a prato limitati a monte da ripide pareti rocciose. In questa realtà si trova 

una sola azienda agricola di limitate dimensioni. 

 

Eg8 – Vecchaus (estensione: 11,6 ha) 

La sottozona Eg8 è localizzata interamente sulla sponda orografica destra del 

Torrente Lys. Sono presenti all’interno della sottozona 3 stalle di fondovalle. 

 

Eg9 – Crose (estensione: 25 ha) 

La sottozona Eg9, localizzata sulla destra orografica del Torrente Lys, interessa il 

settore di territorio compreso tra il torrente Rickurtbach e la località denominata Grand 

Champ, al suo interno si snoda la strada asfaltata che porta al Vallone di San Grato, 

oltre ad alcune frazioni.  

Sono presenti all’interno della sottozona 5 stalle di fondovalle (di cui 1 ricade in 

realtà all’interno della sottozona Ae16). 

 

Eg10 – Capoluogo (estensione: 7,4 ha) 

La sottozona Eg10 è una stretta fascia di territorio che comprende le superfici a 

prato sulla destra e sulla sinistra orografica del Torrente Lys all’altezza del capoluogo. Si 

tratta di cotiche erbose di discreto pregio pastorale limitate verso Est da ripide pareti  

boscate ed utilizzate sia per l’alimentazione primaverile ed autunnale dei bovini, sia 
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come area ricreativa: in zona limitrofa sono infatti localizzate alcune aree attrezzate, 

principalmente adibite ad aree verdi. Nella sottozona Eg10 non sono presenti stalle di  

fondovalle. 

 

Eg11 – Ceresole (estensione: 11,3 ha) 

Il settore di territorio definito dalla presente sottozona è una stretta fascia di 

territorio che include le superfici a prato sulla destra e sulla sinistra orografica del 

Torrente Lys a Nord, Nord Ovest del capoluogo. In zona limitrofa all’alveo del Lys 

compreso in questo tratto vi sono alcuni isolotti sui quali si è insediata della vegetazione 

ripariale con pioppi in dominanza, la cui valenza è stata considerata meritevole di essere 

inclusa nel cosiddetto bosco di tutela: gli eventuali interventi previsti in questo tipo di 

bosco sono soggetti al parere vincolante della Soprintendenza per i beni e le attività 

culturali.  

Nella sottozona Eg11 non sono presenti stalle di fondovalle. 

 

Eg12* – Zan (estensione: 5 ha) 

La sottozona Eg12* è localizzata sulla destra orografica del Torrente Lys, a monte 

della strada regionale n. 44, in un settore di territorio compreso tra Grand Champ e i l 

torrente Stolenbach.  

Si tratta di un terreno pianeggiante di esigue dimensioni, con prevalente 

formazione a prato pascolo inframmezzato da abitazioni sparse con giardini ed orti ad 

uso familiare. A monte della sottozona si innalzano rapidamente delle pareti rocciose 

acclivi e radamente boscate, spesso interessate da fenomeni franosi. Il limitrofo torrente 

Stolenbach è stato recentemente sistemato dopo gli eventi alluvionali del 2000. 

Nella sottozona Eg12* non sono presenti stalle di fondovalle. 

 

Eg13* – Praz (estensione: 6,9 ha) 

La sottozona Eg13* è localizzata sulla destra orografica del Torrente Lys, a monte 

della strada regionale n. 44, in un settore di territorio compreso tra il torrente Stolenbach 

e la località Praz.  

La presente sottozona è essenzialmente un terreno pianeggiante, con prevalente 

formazione a prato pascolo inframmezzato da frazioni sparse con giardini ed orti ad uso 

familiare. Non presenta particolare interesse se non per la presenza di un’unità colturale 

atipica per il Comune di Issime, vale a dire un appezzamento a frutteto (per la precisione 

un meleto), e per l’esistenza a monte di gradoni terrazzati, traccia di passate 

coltivazioni, ora abbandonati ed invasi da latifoglie colonizzatrici, che per questa loro 

attitudine ecologica sono state inserite nel bosco di tutela.  A monte della sottozona si 
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innalzano rapidamente delle pareti rocciose acclivi e radamente boscate, spesso 

interessate da fenomeni franosi.  

Tutte e tre le stalle presenti ricadono in realtà all’interno della sottozona Ae22 

(agglomerato storico).  

 

Eg14* – Stein (estensione: 9,2 ha) 

La sottozona in esame è localizzata principalmente sulla destra orografica del 

Torrente Lys, a valle della strada regionale n. 44: si tratta di un’ampia zona al confine 

settentrionale del Comune di Issime mantenuta prevalentemente a prato pascolo con 

poche latifoglie sparse: un allevatore locale pascola qui i sui capi nei mesi autunnali e 

primaverili (oltre che a Grand Praz). E’ un’area pressoché priva di infrastrutture 

antropizzate, fatto salvo per i tralicci dell’alta tensione.   

Nella sottozona Eg14* non sono presenti stalle di fondovalle. 

 

Eg15 – Riccard (estensione: 8 ha) 

La sottozona in esame è localizzata principalmente sulla sinistra orografica del 

Torrente Lys, al confine settentrionale del Comune di Issime, contigua al Comune di  

Gaby. Si tratta di un’ampia zona mantenuta prevalentemente a prato pascolo con poche 

latifoglie sparse, un allevatore locale pascola qui i sui manzi nei  mesi autunnali e 

primaverili.  

Nella sottozona Eg15 non sono presenti stalle di fondovalle. 

 

Eg16* – Pressevin (estensione: 3,9 ha) 

La sottozona in esame è localizzata sul versante orografico destro, in un intervallo 

di quote compreso tra 1.500 e 1.650 m circa: si tratta di una piccola radura un tempo 

coltivata, situata su un versante altrimenti roccioso e radamente boscato. Nella zona 

sono ancora ben visibili le tracce dei terrazzamenti un tempo utilizzati per la coltivazione 

di cereali di quota (segale, orzo, grano saraceno). Non sono presenti stalle o tramuti 

attualmente utilizzati, ma solo abitazioni temporanee sparse. L’accesso è unicamente 

pedonale, il tempo di percorrenza previsto è di circa 1 ora partendo dalla nuova strada 

asfaltata che conduce al Vallone di San Grato, ma il sentiero non è uti lizzato da tempo, 

pertanto è poco agevole. 
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Elenco aziende agricole – comune di Issime 

Nr Conduttore Ubicazione sottozona UBA 

1 Busso Paolo Loc. Riccourt 141/C Eg8 33,00 

2 Christillin Cesare Loc. Seingles Superiore 171 Ae7* 2,55 

3 Consol Aldo Loc.  Plane 161/B Eg6 19,20 

4 Consol Flavio 
Loc.  Seingles Superiore 
172 Eg6 59,70 

5 Consol Franco Loc.  Riccourt 133/B Eg8 45,60 

6 Consol Giacomo - Netscher Evelina Loc.   Seingles 180/B Eg6 34,20 

7 Consol Massimo Loc.  Rollie 124 Ae16 5,40 

8 Consol Olga Loc.  Riccourt 134/A  Eg8 26,60 

9 Girod Carmen Loc.  Praz 224 Ae22* 12,00 

10 
La Ferme du Mont Rose di Ronco & 
C.s.s. Loc.  Chincheré 197 Eg4 73,00 

11 Lazier Giulio Loc.  Tontinel 80/A Eg9 11,20 

12 Lazier Maria Vittoria Loc.  Praz 232 Ae22* 11,80 

13 Linty Alessandro Loc.  Preit 90/A Eg9 24,20 

14 Linty Claudio Loc.  Seingles 178  Ae5 10,50 

15 Martinetti Dino Loc.  Praz 220 Ae22* 4,35 

16 Ronco Dario Loc.  Seingles 176  Eg6 46,80 

17 Ronco Eralda Loc.  Seingles 177/B Eg6 6,00 

18 Ronco Fulvio - Ronco Pietro Loc.  Rollie 132/B Eg9 16,60 

19 Ronco Giuseppina Loc.  Plane 164  Eg7* 3,00 

20 Consol Edi Loc.  Seingles 179/C Eg6 18,60 

21 
Stevenin Aldina - Stevenin Paola - 
Consol Angelo Loc.  Grand Champ 48 Eg9 62,00 

22 Walser Delikatesse di Ronco Roberto Loc. Chincheré 196/bis Eg4 27,00 
  Totale UBA - stalle fondovalle     553,30 

 

Situazione delle aziende agricole di fondovalle aggiornata a novembre 2012 
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Le sottozone di tipo F 
 

“Sono le parti del territorio comunale destinate agli impianti e alle attrezzature di 

interesse generale”17. 

 

Individuazione 
 

Per l’individuazione delle sottozone di tipo F si procede in primo luogo alla 
verifica della localizzazione dei servizi (sanità, sicurezza, istruzione, cultura, ricreazione, 
sport) e delle attrezzature di interesse pubblico esistenti sul territorio inserendoli in 
specif iche sottozone F nel caso di concentrazione di più servizi, esistenti od in 
previsione, in un'unica area, anche in considerazione delle indicazioni di cui all’art 23 del 
PTP. 

Nell’individuazione delle aree si è tenuto conto della necessità di completare la 
dotazione di servizi esistenti al f ine di migliorare sia i livelli di eff icienza, sia l’inserimento 
paesaggistico delle  strutture.  

Dalla precedente analisi dei servizi presenti sul territorio si evince come la quasi 
totalità delle infrastrutture pubbliche sia collocata all'interno del Capoluogo 
comprendente l'antico agglomerato edilizio di Duarf e la circostante zona di 
completamento. 

In particolare, i servizi amministrativi, sanitari ed assistenziali, culturali e 
scolastici, nonché religiosi, sono inseriti nelle sottozone Ad1* Capoluogo  e Ba6* Riccard 
occupando immobili e aree non facilmente separabili dal contesto dove sono presenti 
strutture residenziali, commerciali e terziarie. 

Preso atto di tale situazione urbanistica e considerato che nel comune non si 
ritrovano servizi di rilevanza regionale, il PRG individua le seguenti sottozone di tipo Fb 
di rilevanza comunale: 

Fb1* – Plane - Walserstadion, area sportiva stadio comunale; 
Fb2 – Plane, area sportiva; 
Fb3* – Praz, area adibita servizi comunali. 

 

Articolazione in sottozone: 
L'articolazione delle sottozone di tipo F viene delineata sulla base delle funzioni e 

della rilevanza locale e regionale dei servizi, nel dettaglio: 
Fb: “sottozone destinate ai servizi di rilevanza comunale.” 

 

Delimitazione 

La delimitazione segue i criteri applicabili per la perimetrazione di tutte le 

sottozone del PRG come precedentemente i llustrato. 
 

Definizione della disciplina degli interventi 
La disciplina degli interventi ammessi nelle sottozone di tipo F del territorio 

comunale è contenuta nell'articolo 60 delle NTA. 
Nella sottozona Fb1* – Plane - Walserstadion sono ammessi interventi pubblici o 

di interesse generale volti al mantenimento delle esistenti strutture sportive con 

                                                           
17 L.R. 11/98 art. 22 comma 1 lett. c). 
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possibilità di ampliamenti planivolumetrici o di interventi di nuovacostruzione per 
adeguare i servizi in atto alle effettive esigenze funzionali, fatte salve le verif iche con 
ambiti inedif icabili, poiché la sottozona ricade marginalmente in fascia di medio rischio 
per frana e medio alto rischio per esondazione. 

Anche la sottozona Fb3* – Praz ricade in fasce di medio rischio di frana e, 
pertanto gli interventi, le attività e gli usi sono quelli in atto con possibilità di 
potenziamento delle infrastrutture limitatamente alle opere necessarie a dare 
funzionalità ai servizi svolti ed in conformità con la vigente legislazione regionale nelle 
aree a rischio di calamità naturali.  

Nella sottozona Fb2 non è prevista nuova edif icazione, ma il recupero della 
struttura esistente. 

Le tabelle allegate alle NTA precisano dimensioni, limiti e destinazioni d'uso 
differenziati a seconda della tipologia dei servizi esistenti od in previsione nella singola 
sottozona. 
 

Le destinazioni d'uso ammesse nelle sottozone di tipo F fanno riferimento alle 
categorie di usi e attività di cui all'art. 73 della LR 11/98, e sono differenziate in 
sottocategorie all'articolo 10 (usi ed attività) delle NTA, più precisamente: 

- destinazione ad attività sportive, ricreative e per l’impiego del tempo libero, 
richiedenti spazi specif icamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi, o apposite 
infrastrutture (lettera l); (sottozona Fb1*) 

- destinazioni ad usi ed attività commerciali, di interesse prevalentemente locale: 
(lettera f1) 
- destinazione ad attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse (lettera m); 
- destinazione ad abitazione permanente o principale (lettera d) (sottozona Fb1*); 
- produttive artigianali di interesse prevalentemente locale: (lettera e1bis); 
- turistiche e ricettive. 

 
 

In considerazione del fatto che le sottozone di tipo F individuate sul territorio 
comunale sono edificate e dotate delle urbanizzazioni primarie, il PRG indica i titoli 
abilitativi del permesso di costruire e della segnalazione certif icata inizio attività (SCIA), 
di cui all'art. 59 della LR 11/98, come modalità di attuazione suff iciente per la 
realizzazione degli interventi edilizi, senza l'obbligo di preventiva formazione di 
strumento attuativo. 
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Dettaglio delle sottozone di piano 
 

TAB 1Fb Individuazione delle sottozone di tipo F e  confronto 

con il PTP ed il vigente PRG 

 

località 
 
 
 

zone PRG  
vigente 

 
 

Fa 
 sottozone 
destinate ai 

servizi di 
rilevanza 
regionale 

Fb 
sottozone 

destinate ai servizi 
di rilevanza 
comunale 

Plane - Walserstadion E  Fb1* 
Plane  E            Fb2 
Praz E  Fb3* 

 

 

 

TAB 2Fb Dati dimensionali relativi alla situazione presente e di progetto nelle sottozone di tipo Fb 

 

località 
sottozon
a PRG 

superficie 
territoriale 

m2 

superficie 
fondiaria 

m2 

superficie 
fondiaria 
occupata 

m2 

superficie 
fondiaria 

libera               
m2 

SUR 
esistente 

SUR 
edificabil

e 

SUR 
(SU+SUA) 

m2 

N° posti 
letto 

esistenti 

N° posti 
letto in 

prevision
e 

(1) 

N° posti 
letto 

esistenti + 
in 

previsione 

Plane - 
Walserstadion Fb1* 11971 10144 447 9697 892 2424 3316 0 2 2 
Plane Fb2 7588 6279 72 6207 82 1552 1634 0 2 2 
Praz Fb3* 3.444 3075 0 3075 0 1029 1029 0 2 2 

totale 23003 19498 519 18979 974 5005 5979 
              
0 6      6  

 

(1) insediabilità minima al fine di tutelare  le esigenze tecnico-funzionali della struttura pubblica o di interesse generale. 
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INFRASTRUTTURE E SERVIZI 
 

In considerazione dell'attuale situazione i llustrata nella prima parte della 

Relazione, delle f inalità indicate nel precedente capitolo B1.1.2 e delle scelte 
operative in merito ai servizi, di cui al capitolo B1.1.3, il PRG ha definito nella tavola 

motivazionale M1 le esistenti infrastrutture, mentre nella tavola prescrittiva P4-

Zonizzazione e nelle tabelle dei servizi allegate alle NTA le ha confermate 
prevedendone delle nuove nei casi di reale carenza. I l Piano individua per il Comune 

di Issime tre sottozone di tipo F, nelle quali sono presenti specifiche attrezzature 
pubbliche suff icientemente dimensionate sia per la popolazione residente sia per 

quella turistica, non comprese in sottozone destinate agli insediamenti, come 

enunciato nel capitolo precedente. Gli altri servizi trovano sede in fabbricati e in aree 
collocati in sottozone di tipo diverso (A, B, E), mentre le infrastrutture di tipo lineare 

(strade, acquedotti, fognature, ecc.) interessano diffusamente il territorio ed insistono 

su più sottozone. 
Individuazione dei servizi 

Tutti i servizi che hanno come ambito di integrazione l'intero territorio comunale 

sono quantitativamente e qualitativamente rapportati alla popolazione residente e 
f luttuante, esistente e prevista. Per quanto concerne la dotazione di servizi di livello 

infra-comunale, le infrastrutture e le aree sono state definite sulla base delle 

considerazioni svolte nel precedente capitolo. 
Servizi in previsione 

In aggiunta alle infrastrutture esistenti che, in virtù del soddisfacente grado 

qualitativo e quantitativo di servizio erogato, vengono riconfermate, il PRG prevede 
nuove infrastrutture indicandole nella carta P4 – Zonizzazione dei servizi e della 

viabilita’ e nelle tabelle dei servizi allegate alle NTA. 

Le nuove infratrutture in previsione riguardano unicamente aree a parcheggio e 
tratti stradali, al f ine di completare la rete viaria di collegamento con luoghi e strutture 

non ancora serviti in maniera opportuna. Si tratta del tratto stradale di collegamento 
con la piattaforma per lo stoccaggio dei reflui zootecnici, realizzata in sponda 

orografica sinistra del torrente Lys a valle della località Riccard (sottozona Ed3*) 

Il territorio comunale è nel complesso sufficientemente dotato di aree di 
parcheggio pubblico che soddisfano le esigenze della popolazione residente e 

turistica sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, in particolare nel Capoluogo; 
tuttavia si preve un nuovo parcheggio nella località ritenuta carente di tale servizio, in 

particolare si tratta di un parcheggio di sottozona: 
Pa01 – Vecchaus, di riferimento per la località ora insufficientemente servita. 

 

Di seguito vengono riportate le schede relative ai principali servizi del terrritorio. 
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SANITA' 
 

 
Servizio 

 
Ambito di 

integrazione 
 

 
Tipo 
(*) 

Esistente 
in 

località 

se esistente  
Indicazione  

PRG 

 
Sottozona PRG valutazione  

quantitativa 
valutazione  
qualitativa 

Ambulatorio medico di base comunale facoltativo Capoluogo sufficiente sufficiente riconferma Ad1* - 
Capoluogo 

Farmacia comunale facoltativo Capoluogo buona buona riconferma Ad1* - 
Capoluogo 

Assistenza agli anziani (1) 
 

comunale 
sovra-

comunale 

obbligatorio no 
 

buona buona - - 

Assistenza prima infanzia (2) comunale 
sovra-

comunale 

obbligatorio no 
 

- - - - 

 (*) L'indicazione "obbligatorio" o "facoltativo" è riferita al tipo di servizio, ai sensi della delibera di Consiglio regionale n. 517/XI del 

24.03.1999, e non alla singola infrastruttura 

(1) microcomunità per anziani nei comuni limitrofi di Gaby e Gressoney-St-Jean 
(2) servizio di tate familiari nei comuni limitrofi di Gaby e Fontainemore, servizio di garderie a Gressoney-St-Jean 

 

SICUREZZA 
 

 
Servizio 

 
Ambito di 

integrazione 
 

 
Tipo 
(*) 

Esistente 
in 

località 
 

se esistente Indicazione  
PRG 

 
Sottozona PRG valutazione  

quantitativa 
valutazione  
qualitativa 

Sede per la protezione 
civile 

comunale obbligatorio Capoluogo sufficiente sufficiente riconferma Ad1* - 
Capoluogo 

Aree per la gestione delle 
emergenze 

comunale obbligatorio Capoluogo sufficiente sufficiente riconferma Ad1* - 
Capoluogo 

Aree per elicotteri 
 

comunale obbligatorio Capoluogo sufficiente sufficiente riconferma Ad1* - 
Capoluogo 

Sede vigili del fuoco comunale facoltativo Capoluogo buona buona riconferma Ba5* - 
Capoluogo 
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ISTRUZIONE 
 

 
Servizio 

 
Ambito di 

integrazione 
 

 
Tipo 
(*) 

Esistente 
in 

località 

se esistente  
Indicazione  

PRG 

 
Sottozona PRG valutazione  

quantitativa 
valutazione  
qualitativa 

Scuola primaria Comunale e 
sovracomun

ale 

obbligatorio Capoluogo buona buona riconferma Ba5* - Capoluogo 

Scuola dell’infanzia comunale obbligatorio NO - - (1)  

Scuola secondaria di primo 
grado 

sovracomun
ale 

obbligatorio NO - - (2)  

 

 

(1) il servizio fa riferimento alle scuole dell’infanzia dei comuni limitrofi 

(2) il servizio fa riferimento alle scuole secondarie di primo grado di Gressoney e Pont-st-Martin 
 
 
 
 
 

CULTURA 
 

 
Servizio 

 
Ambito di  

integrazione 
 

 
Tipo 
(*) 

Esistente 
in 

località 

se esistente  
Indicazione  

PRG 

 
Sottozona PRG valutazione 

quantitativa 
valutazione qualitativa 

Biblioteca comunale comunale obbligatorio Capoluogo buona buona riconferma Ad1* - Capoluogo 
Musikhaus Comunale e 

sovracomunale
facoltativo Tontinel discreta discreta riconferma Ba3 - Tontinel 
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SPORT E RICREAZIONE IN IMPIANTI STABILI 
 

 
Servizio 

 
Ambito di 

integrazione 
 

 
Tipo 
(*) 

Esistente 
in 

località 

se esistente  
Indicazione  

PRG 

 
Sottozona 

PRG 
valutazione 
quantitativa 

valutazione 
qualitativa 

Walserstadion comunale   
infra-comunale 

facoltativo Plane buona mediocre riconferma Fb1* 

Area verde attrezzata a 
Riccard 

comunale   
infra-comunale 

obbligatorio Riccard buona buona riconferma Eg15 

Area verde attrezzata 
“Pennenbach Hof” tra 
Champriond e Stein 

comunale   
infra-comunale 

obbligatorio Pennenbach  
Hof  

buona buona riconferma Ec14 

Parco giochi per bimbi, loc. 
Capoluogo 

comunale   
infra-comunale 

obbligatorio Capoluogo buona buona riconferma Ad1* 

Area verde attrezzata a 
Fontaineclaire 

comunale   
infra-comunale 

obbligatorio Fontaineclaire buona buona riconferma Eg10 

Area verde attrezzata a sud 
del cimitero comunale  
 

comunale   
infra-comunale 

obbligatorio Capoluogo buona buona riconferma Eg10 

 
COMMERCIO 

 
Servizio 

 
Ambito di 

integrazione 
 

 
Tipo 
(*) 

Esistente 
in 

località 

se esistente  
Indicazione  

PRG 

 
Sottozona PRG valutazione 

quantitativ
a 

valutazione 
qualitativa 

Esercizi di vicinato   
 

comunale facoltativo varie buona buona (6) varie 

Medie strutture di vendita non 
classificate di maggiori 
dimensioni 

sovra-comunale facoltativo NO - - (6) - 

Mercato stagionale estivo comunale facoltativo Capoluogo, 
piazza XXV 

Luglio 

buona buona riconferma  

(6) non previsti come servizio pubblico 
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AMMINISTRAZIONE 
 

 
Servizio 

 
Ambito di 

integrazione 
 

 
Tipo 
(*) 

Esistente 
in 

località 

se esistente  
Indicazione  

PRG 

 
Sottozona PRG valutazione 

quantitativa 
valutazione 
qualitativa 

Uffici comunali   comunale obbligatorio Capoluogo 
 

buona buona riconferma Ad1* - 
Capoluogo 

Poste Comunale e 
Sovra- 

comunale 

facoltativo Capoluogo 
 

buona buona riconferma Ad1* - 
Capoluogo 

Credito (sportello bancario) Comunale e 
Sovra- 

comunale 

facoltativo Capoluogo 
 

sufficiente sufficiente riconferma Ad1* - 
Capoluogo 

Cimitero comunale obbligatorio Capoluogo 
 

buona buona riconferma Ad1* - 
Capoluogo 

Autorimessa mezzi comunali   comunale facoltativo Tontinel buona buona riconferma Ba3 - 
Tontinel 

Sede Unité des 
Communes 

sovracomunale facoltativo Capoluogo 
 

buona buona riconferma Ad1* - 
Capoluogo 

 
TRASPORTI 

 

 
Servizio 

 
Ambito di 

integrazione 
 

 
Tipo 
(*) 

 
Esistente 

in 
località 

se esistente  
Indicazione 

PRG 

 
Sottozona PRG valutazione 

quantitativa 
valutazione 
qualitativa 

Impianti speciali   comunale facoltativo NO - - NO - 
Viabilità ordinaria comunale obbligatorio varie buona buona NO varie 
Linea di autobus sovra-

comunale 
obbligatorio Varie lungo 

la strada 
regionale 

buona buona NO varie 
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PARCHEGGI ESISTENTI RICONFERMATI  

 

Località Sigla  

Tipo di 
servizio 

Ambito di 
integrazione 

Superficie 
m2 

Posti 
auto 
N° 

zona 
PRG 

Grand Praz Pa 01 di 
sottozona 

comunale 200 5 Ae4 

Plane- 
“Walserstadion” 

Pa 02 di 
sottozona 

comunale 800 30 Fb1* 

Seingles Superiore Pa 03 di 
sottozona 

comunale 150 4 Ae7* 

Riccourt Pa 04 di 
sottozona 

comunale 180 7 Ae11 

Fontaineclaire Pa 05 di 
sottozona 

comunale 80 5 Ec12- 
Eg10 

Musik Hof 
Loc. Tontinel 
 

Pa 06 

Per servizi 
di 

sottozona 
e turismo 

comunale 240 7 Ba3 

Piazza 
z’Bévvurunsch 
Loc. Tontinel 

Pa 07 
di 

sottozona comunale 400 6 Ba3 

Riva Pa 08 di 
sottozona 

comunale 60 4 Ae13 

Rollie Pa 09 di 
sottozona 

comunale 130 5 Ae16 

Piazzetta Lys  
 

Pa 10 di 
sottozona 

comunale 300 10 Ad1* 

Piazza XXV Luglio 
 

Pa 11 di 
sottozona 

comunale 600 23 (+3 
moto) 

Ad1* 

Piazza Abbé Grat 
Vésan 
 

Pa 12 
di 

sottozona comunale 350 8 Ad1* 

Piazza Zar Weschi Pa 13 di 
sottozona 

comunale 300 13 Ad1* 

Comunità Montana Pa 14 di 
sottozona 

comunale 400 19 Ad1* 
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Piazza Letz Duarf 
 

Pa 15 di 
sottozona 

comunale 450 20 Ad1* 

Piazza d’Kummunu Pa 16 di 
sottozona 

comunale 360 13 Ba5* 

Z’Lannsch Haus Pa 17 di 
sottozona 

comunale 590 29 Ba5* 

Zan Pa 18 di 
sottozona 

comunale 290 6 Eg12* 

Pianh Pa 19 di 
sottozona 

comunale 
 

130 6 Ae23 

Champriond Pa 20 di 
sottozona 

comunale 370 9 Ae25* 

Pennenbac Hof Pa 21 turistico comunale 420 5 Eg14*  

Riccard Pa 22 
di 

sottozona comunale 70 3 Eg15 

Praz Pa 23 
di 

sottozona comunale 165 12 Eg13* 

 

 
PARCHEGGI IN PREVISIONE  

 

Località Sigla  
Tipo di 
servizio 

Ambito di 
integrazione 

Superficie 
m2 

Posti auto 
N° 

zona 
PRG 

Vecchaus Pa 01 di sottozona comunale 107 7 Ae9* 
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Per quanto riguarda i servizi che, per i caratteri dimensionali del Comune o 
perché di livello sovracomunale, non possono essere individuati sul territorio, si fa 

espresso riferimento alle infrastrutture presenti in altri Comuni, come di seguito 

esplicitato: 
 

Servizio Tipo Localizzazione 
Istruzione scuola secondaria di primo grado Gressoney, Pont – Saint - Martin 
 scuola secondaria di secondo grado scuole della Valle d’Aosta e dell’alta 

Italia 
 Università Aosta e Torino in primo luogo, altre 

università italiane od estere 
 ospedale  Ospedale Regionale e ospedale 

Beauregard di Aosta, altri ospedali del 
nord Italia 

 altre prestazioni sanitarie specialistiche USL Pont – Saint - Martin, Aosta (IRV, 
Day Hospital, ecc.) 

 servizio delle emergenze (soccorso 
medico-ambulanze) 118 

Donnas 

Amministrazione Ufficio del catasto e Conservatoria dei 
registri immobiliari 

Aosta 

 Uffici e servizi della Regione autonoma 
Valle d’Aosta 

Aosta e comuni del circondario 

 Ufficio del Lavoro Aosta; Verrès (ufficio di collocamento) 
 Ufficio forestale  Stazione di Gaby 
 cimitero (cremazione) Aosta, Torino 
Cultura biblioteca sovracomunale Verrès, Pont – Saint - Martin, biblioteca 

regionale di Aosta 
 teatro Aosta 
 cinema Verrès, Saint - Vincent, Aosta 
Sport e ricreazione piscina Verrès, Aosta,  
 palazzetto dello sport  Pont – Saint - Martin 
 palazzetto del ghiaccio Aosta 
Commercio medie strutture di vendita Pont – Saint - Martin 
 Ipermercati e grandi strutture di vendita Aosta 
Artigianato  attività di servizio (carrozzieri, 

meccanici; autonoleggio;  ecc.) 
Pont – Saint - Martin, Verrès, Aosta 

Agricoltura caseificio Walser Delikatesse (Issime) 
Altri servizi servizio delle emergenze (vigili del 

fuoco) 115 
Aosta 

 Polizia di Stato (pronto intervento) 113 Aosta 
 Carabinieri 112 Gressoney – St - Jean 
 autostrada casello di Pont – Saint - Martin 
 ferrovia stazione di Pont – Sain- Martin 
 aeroporto aeroporto regionale di Aosta, 

internazionali di Caselle e Malpensa 
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L'AMBIENTE E IL PAESAGGIO 
 

Le unità di paesaggio 

 
Sulla tavola motivazionale M4 - Carta di analisi del paesaggio e dei beni culturali e 

sulla tavola prescrittiva P1 - Tavola di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni 

culturali del paesaggio sono state riportate le unità di paesaggio individuate e illustrate 

nel capitolo A7.1 della Prima parte della Relazione, più precisamente: 

 
AC - paesaggio di conche di alta quota: il vallone di Stolen, il percorso storico che 

conduce al Col Tchasten; 

BI - insediamento diffuso del bosco: con pascoli tra cornici boscate; 

VC - paesaggio di valloni a morfologia complessa in quota: insediamenti walser 

con alta integrità lungo i percorsi storici al colle Dondeui l.  

 Nello specif ico si rilevano nel territorio di Issime: 

- sistemi di versante (Pressevin, Benecoadi, Lansiniri, Bohl, Zeun)  

- sistemi di fondovalle (Hubal) 

- sistemi di costa (Ecku, Mattelti) 

VD - paesaggio di vallata a sviluppo discontinuo: forra di ingresso sul  conoide di 

Gran Proa con percorso storico su terrazzi di crinale con mayen  (Bioley, Leiun). 

 

Le componenti strutturali del paesaggio 

Preso atto che l’intero territorio comunale è contrassegnato da un contesto di 

alto valore naturalistico e paesaggistico, sulla tavola motivazionale M4 - Carta di  

analisi del paesaggio e dei beni culturali e sulla tavola prescrittiva P1 - Tavola di 

tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali sono state riportate le 

seguenti componenti strutturali del paesaggio meritevoli di specifica attenzione: 

Sistema idrico: torrente principale Lys e alcuni aff luenti secondari provenienti dai 

due versanti orografici; nel territorio non sono presenti cascate, ma si rilevano due 

laghi: nello specif ico si tratta dei  laghi di Siaua e del lago nel Pian de l’Om.18 

 

 

                                                           
18 L.R. 10/04/98, n.13, “Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d’Aosta (PTP)”, Norme di Attuazione 
art. 40, “Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico”: 

- Aree di pertinenza di laghi (L). 
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I siti e le risorse di specifico interesse naturalistico19 

 

Si tratta degli ambiti che comprendono: 

1) siti di interesse naturalistico comunitario o nazionale, come tali riconosciuti dai 

competenti servizi regionali e indicati nelle tavole di piano; 

2) strutture geologiche, i siti d’interesse mineralogico, petrografico, 

geomorfologico, le sorgenti minerali, le stazioni f loristiche, gli ambiti 

vegetazionali  e le zone umide, indicati dal PTP  o dagli strumenti urbanistici o 

dagli approfondimenti di settore della regione; 

3) altri siti e risorse, non esplicitamente indicati dai suddetti piani ma 

oggettivamente riconoscibili sul terreno, quali ghiacciai, i depositi morenici delle 

pulsazioni glaciali, le cascate permanenti e le grotte. 

 

Nel territorio comunale di Issime il Piano Territoriale Paesistico non segnala siti di 

interesse naturalistico comunitario o nazionale, né valori naturalistici di tipo 

geomorfologico, faunistico o vegetazionale. Sono altresì assenti altri siti e/o risorse. 

L’Amministrazione comunale di Issime non ha ritenuto meritevole di segnalazione 

nessuna delle categorie sopraccitate. 

 

Pertanto sulla carta motivazionale M2 “Carta di analisi dei valori naturalistici” sono stati 

riportati 6 alberi monumentali (ai sensi della LR 50/90), 3 ambienti umidi torbosi relitti, ricchi di 

rare specie botaniche igrofile boreali, ai sensi della Direttiva 92/43 e 22 beni di specifico 

interesse naturalistico, specie erbacee floristiche protette ai sensi della l.r. 45/2009. 

 

 

I siti e le risorse di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o 
documentario e archeologico20 

 

Si tratta degli ambiti territoriali che per le specif iche caratteristiche paesaggistiche, 

storiche, culturali, documentarie ed archeologiche costituiscono siti di particolare valore 

estetico e culturale da conservare e valorizzare. 

Tali aree concorrono alla formazione degli elenchi di cui alle ex leggi 1089 e 1497 del 

1939. 

Le aree di specif ico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e 

archeologico, ai fini dell’adeguamento del PRGC al PTP21 sono state individuate sulla 

base dei seguenti criteri: 

                                                           
19 P.T.P. Norme di attuazione  art.38 comma 1, 2,3. 
20 P.T.P. Norme di attuazione  art.40  
21 P.T.P. Norme di attuazione  art.40 comma 1. 
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- ricerca delle aree rispondenti alle caratteristiche indicate all'Appendice 4 “siti e beni 

di specifico interesse  paesaggistico (...) e archeologico" della Relazione del PTP al fine 

di riconfermarle in sede di adeguamento del PRG; 

- valutazione puntuale sul territorio della localizzazione, della perimetrazione e degli 

elementi che determinano il pregio delle singole aree; 

- conferma della consistenza e della perimetrazione delle aree presso i competenti 

uff ici regionali Dipartimento Beni Culturali e Paesaggistici – Servizio Beni Paesaggistici 

dell’Assessorato Cultura Istruzione; 

- le aree sono state riportate sull’elaborato motivazionale M4 - Carta di analisi del 

paesaggio e dei beni culturali e sulle carte prescrittive P1 - Tavola di tutela e 

valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali e P4 - Tavola della zonizzazione, 

servizi e viabilità come precise sottozone Ee. Le aree di particolare interesse  

archeologico  sono state individuate sulla tavola P4 - Tavola della zonizzazione, servizi 

e viabilità con retino LM, come da richiesta uff icio competente e non come sottozone di 

tipo Ee. 
 

Nel comune di Issime sono state individuate le seguenti aree di specif ico interesse 

paesaggistico, storico, culturale o documentario22, differenziate a seconda della loro 
specif icità: 

 

Altre aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario - 
P 

23 e aree di pertinenza laghi – L23: 
 

Codice PTP   Denominazione PTP 
 

P53 
P54 
L93 
L94 

 

Vallone di San Grato 
                                           Prati a nord di Issime 

Laghi di Siaua 
Lago nel Pian de l’Om 

 
Tali aree sono state rispettivamente delimitate sulla carta motivazionale M4 - Carta 

di analisi del paesaggio e dei beni culturali e sulla carta prescrittiva P1 - Tavola di tutela 

e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali, nonché nella P4 - Tavola della 

zonizzazione, servizi e viabilità,  come sottozone di tipo Ee ai sensi della lettera e), 

comma 7, Paragrafo E, Capitolo II della delibera 15.02.1999 n. 421: 
 

Prati a nord di Issime 
(Cugna) Ee1 
Vallone di San Grato Ee2* 
Siawa Ee3 
Pian de l’Om Ee4 

 
 

 

                                                           
22 P.T.P. Relazione illustrativa  appendice 4 
23 Appendice 4 della Relazione illustrativa del PTP 
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Aree di specifico interesse archeologico24  

Nel comune di Issime non vi sono aree di specifico interesse archeologico 

individuate da PTP, ma si specifica l’inserimento delle zone di interesse archeologico, 

segnalate dall’Ufficio beni archeologici, Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività 

culturali, Direzione restauro e valorizzazione, Assessorato Istruzione e Cultura:  

• Areale di pertinenza della cappella di San Grato e abitato di Chroiz;  

• Areale di pertinenza della chiesa parrocchiale di San Giacomo a Duarf; 

• Areale di pertinenza dell’edificio storico denominato “Casa Alby” a Duarf; 

• Area di interesse preistorico e protostorico in località Tschartelljer. 

 

Tali aree sono state rispettivamente delimitate sulla carta motivazionale M4 - Carta 

di analisi del paesaggio e dei beni culturali e sulla carta prescrittiva P1 - Tavola di tutela 

e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali, nonché nella P4 - Tavola della 

zonizzazione, servizi e viabilità,  con retino LM: 

 
Sigla 

Tav. P4 Località Zona  

LM1 Capoluogo Ad1* 
Areale di pertinenza della chiesa parrocchiale di 
San Giacomo  

LM2 Capoluogo Ad1* 
Areale di pertinenza dell’edificio storico 
denominato “Casa Alby 

LM3 Tschartelljer Ec18 
Area di interesse preistorico e protostorico in 
località Tschartelljer 

LM4 Chroiz Ae30* - Ee2* 
Areale di pertinenza della cappella di San Grato 
e abitato di Chroiz 

 

 

• Definizione della disciplina degli interventi 

La disciplina degli interventi edilizi all’interno delle zone di tipo Ee, ovvero delle 
aree di specif ico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario, è contenuta 

nell’articolo 26 delle NTA del PRG e segue le disposizioni cogenti dell’articolo 40 delle 
Norme di attuazione del PTP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Appendice 5 della Relazione illustrativa del PTP 
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Gli agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale 
 

“Gli agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale sono 

costituiti da tutte le strutture insediative aggregate, di varia complessità e antichità, che 

presentano un interesse culturale legato ai processi storici che le hanno generate o alla 

qualità intrinseca dei manufatti e delle forme strutturali o al loro significato testimoniale 

e documentario o al loro ruolo paesistico e ambientale.”25 

 

Il paesaggio del comune di Issime è antropizzato sia nella piana lungo il torrente 
Lys sia nei due versanti; il territorio è contraddistinto da innumerevoli nuclei storici che 

testimoniano la presenza diffusa dell'uomo.  

Gli agglomerati, anche quelli oggetto di consistenti interventi trasformativi, 
conservano ancora l'originaria struttura urbanistica e comprendono edif ici 

rappresentativi dell'architettura tradizionale locale, alcuni dei quali assumono rilevanza 

documentaria o monumentale. 
Il PRG si pone come obiettivo la salvaguardia dei caratteri storici, architettonici e 

ambientali di tali strutture insediative, in quanto parti integranti del contesto 
paesaggistico locale e testimonianza culturale, valorizzando il patrimonio edilizio 

esistente per destinazioni residenziali o ad altri usi compatibili con l'esigenza di tutela. 

A tale fine gli agglomerati sono stati perimetrati come sottozone di tipo A in 
ottemperanza ai disposti della vigente legislazione. 

I criteri di individuazione, classif icazione e delimitazione, nonché la disciplina degli 
interventi e degli usi ammissibili in tali sottozone, fanno riferimento a quanto già 

illustrato in precedenza. 

 

La classificazione degli edifici storici e le aree di particolare interesse 

 

“La classificazione ha come finalità l’individuazione dei valori storici, artistici, 

architettonici, archeologici e etnografici di immobili presenti sul territorio ed in 

particolare nelle zone di tipo A”
26

 

 
La classif icazione del pregio dei fabbricati storici è stata effettuata sulla base dei 

seguenti criteri: 
- la classif icazione dei fabbricati segue le “Linee guida per la classif icazione degli 

edifici” di cui al comma 8 del Paragrafo 5 della  Deliberazione 418 del 15 febbraio 1999; 

- in primo luogo sono stati classif icati tutti gli edif ici ricadenti nelle sottozone di tipo 
A, corrispondenti agli agglomerati storici di cui all’Appendice  6 “Agglomerati di interesse 

storico, artistico, documentario o ambientale”;  

- sono stati, inoltre, classif icati gli edifici sparsi esterni agli agglomerati storici, 
ritenuti di pregio  documentario e di tipo monumentale quali gli edif ici religiosi (cappelle 

o oratori), comunitari (forni, mulini, latterie, …), raccard, nonché tutti gli edif ici sparsi nel 

                                                           
25 Art. 36 Norme di Attuazione del PTP. 
26 Approvazione di disposizioni attuative L/R 11/98, previste art.12 (Contenuti ed elaborati del PRGC) 
    Deliberazione 418 del 15 febbraio 1999, Paragrafo 5 ,comma 8. 
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Vallone di san Grato  anche ai f ini dell'applicazione dei disposti previsti nell'articolo 95 
della legge regionale 6.04.1998, n. 11 e smi; 

- in particolare la classificazione degli edif ici ha comportato, innanzitutto, 

un’approfondita analisi del territorio e delle sue strutture edilizie; ogni singolo 
agglomerato edilizio è stata analizzato  nel dettaglio al f ine di assicurare la correttezza e 

l’aggiornamento cartografico delle mappe catastali; 

- ogni singolo edif icio è stato valutato nella sua integrità secondo le categorie 
sopra citate e, nel caso il fabbricato presentasse delle discordanze nelle varie parti, si è 

provveduto alla sua divisione in porzioni e alla conseguente diversa classificazione; 
- la diversificazione di classif icazione non si è mai attuata orizzontalmente 

all’interno del fabbricato, la suddivisione è quindi esclusivamente verticale; 

- la classificazione è stata sottoposta alla valutazione dell’Amministrazione 
comunale ed è stata concordata con il Servizio Beni Culturali e Paesaggistici 

dell’Assessorato Cultura Istruzione,  

 
Nel comune di Issime sono stati classif icati tutti i fabbricati presenti nelle sottozone 

di tipo A (vedasi elenco precedentemente riportato). 
In particolare, sono presenti le categorie di seguito elencate e che fanno puntuale 

riferimento alla tavola "P4.01 - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni 

culturali: classif icazione degli edifici".: 
A = MONUMENTO 

A1 Castelli, torri, cinte murarie e case forti e fortificazioni  
A4 Edifici di culto ed edif ici funzionalmente connessi 

 

B = DOCUMENTO 
B1  Rascards, greniers 

B2  Edifici e manufatti comunitari (forni, mulini, latterie, fontanili e lavatoi)  

B4 Edifici o complessi di edif ici che hanno svolto o ospitato, nel passato, particolari 
funzioni di tipo turistico, rappresentativo, politico, sociale; connessi a particolari momenti 

o eventi storici. (in tale tipologia sono stati compresi tutti quei fabbricati con tipologia 
costruttiva in pietra di particolare valore architettonico e tali da essere salvaguardati con 

interventi di restauro analizzati ed autorizzati dalle competenti strutture regionali in 

materia di tutela dei beni culturali). 
 

C = EDIFICIO DI PREGIO STORICO, CULTURALE, ARCHITETTONICO, 

AMBIENTALE 
Ca  Articolazione volumetrica 

Cc  Strutture  
Cd  Elementi stilistici databili 

Cf   Elementi decorativi di particolare rilievo 

 
D = EDIFICIO DIROCCATO 

DB  Edif icio diroccato (assimilabile ad edificio documento per il valore intrinseco) 

DC  Edif icio diroccato (assimilabile ad edificio di pregio per il valore intrinseco) 



 

RELAZIONE  ILLUSTRATIVA  -     195

D  Rudere 
 

E = EDIFICIO NON RIENTRANTE NELLE PRECEDENTI CATEGORIE 

E1  Edificio inserito nell’ambiente 
E2  Edificio in contrasto con l’ambiente: 

E2a   Edif icio in contrasto volumetrico o anche solo in altezza  

E2b   Edif icio in contrasto per elementi di f initura  
E2c   Edif icio in contrasto tipologico 

E2d  Edif icio in contrasto sia per volumetria che per elementi di f initura o elementi 
tipologici. 

E3  Basso fabbricato inserito nell’ambiente 

E4  Basso fabbricato  
La disciplina degli interventi edilizi sui fabbricati classif icati dal PRG è contenuta 

negli articoli 44 (Sottozone di tipo "A") e 45 (Classificazione degli edif ici e delle aree 

ubicati nelle sottozone di tipo “A”) delle NTA del PRG e segue le disposizioni dell’articolo 
52 della L.R. 6.04.1998, n. 11 e successive modif icazioni e integrazioni, differenziando 

gli interventi ammessi in rapporto alle differenti categorie e a seconda che si operi in 
presenza od assenza di strumento attuativo. 

 

I beni culturali isolati 27 

 

I beni culturali isolati si identificano con le costruzioni o i manufatti di valore 

storico-artistico di valore monumentale, localizzati esternamente agli agglomerati storici 
e che per tali caratteristiche concorrono alla formazione degli elenchi dei beni tutelati ai 

sensi delle ex leggi 1089/39 e 1497/39. 
 

Il PRG individua i beni culturali isolati indicati all'Appendice "7 – Beni culturali 
isolati" della Relazione del PTP riportandoli sull’elaborato motivazionale M4 - Carta di 

analisi del paesaggio e dei beni culturali e sulla carta prescrittiva P1 - Tavola di tutela e 

valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali. 
 

I beni culturali isolati rilevati sul territorio comunale di Issime, distinti per rilevanza 

e per codice identificativo assegnato dal PTP, sono i seguenti: 
 

- Beni culturali isolati di rilevanza minore  
 

Codice PTP Denominazione PTP 
 

C180 
 

C181 
 

C182 
 

 
Cappella di San Grato 

 
Mulino di Undren Proa 

 
Fucina di Tuntelentsch 

 

                                                           
27 P.T.P. Norme di attuazione  art.37 comma 1. 
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Viene individuato un altro bene culturale isolato di rilevanza minore non inserito 

negli elenchi del PTP, ma citato nel Regolamento Regionale del 1 agosto 1994, n°6, 

allegato A: 

- Cimitero di Duarf. 

Vengono, inoltre individuati tre altri beni culturali isolati di rilevanza minore non inseriti 
negli elenchi del PTP: 

- Cava calce Valbona 

- Fornace principale e casa operai Valbona - Tschartelljer 

- Fornace Valbona - Tschartelljer 
 

La disciplina degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso ammissibili sui beni 
culturali isolati è contenuta nell’articolo 25 (Classif icazione e disciplina dei beni esterni 

alle sottozone di tipo A, considerati di valore culturale) delle NTA del PRG e segue le 

disposizioni dell’articolo 37 delle Norme di attuazione del PTP. 
In modo specif ico le norme favoriscono la valorizzazione del bene mediante 

interventi di restauro conservativo volti ad eliminare gli usi impropri e degradanti e a 

migliorare la fruibilità sociale e la sua leggibilità nell'ambito del contesto ambientale nel 
quale risulta inserito. 

 
I percorsi storici28 

 

Tutta la trama viaria connettiva dell'insediamento rurale tradizionale merita di 
essere salvaguardata in quanto testimonianza del patrimonio storico-culturale locale; in 

particolare alcuni percorsi definiti "storici" assumono specifico valore in considerazione 

di una funzione a scala sovracomunale – strade di valico - o di un particolare uso o 
funzione, nonché i percorsi e circuiti che svolgono un ruolo essenziale di connessione 

per insiemi di beni culturali e di luoghi rilevanti per le culture locali. 
L'intera rete viaria storica deve essere valorizzata quale percorso privilegiato per la 

riscoperta del territorio a fini culturali e turistici.  

 

Il PRG individua esclusivamente i percorsi storici individuati dal Servizio catalogo 

del Dipartimento sovrintendenza per i beni e le attività culturali riportandoli sull’elaborato 
motivazionale M4 - Carta di analisi del paesaggio e dei beni culturali e sulla carta 
prescrittiva P1 - Tavola di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali. 

In particolare il sistema viario storico si struttura su un’importante via di 

comunicazione intervalliva che partendo da Rollie, attraverso il vallone di San Grato, 

raggiunge il Col Dondeui l, valico per il confinante Comune di Challand-Saint-Victor. 

Oltre a questa via di comunicazione, si segnala il percorso in sinistra orografica del 

torrente Lys, nel vallone di Türrudŝchu, di collegamento tra l’agglomerato di Seingles e 

la cima Marmontana, al confine con il Comune di Fontainemore. 
                                                           
28 P.T.P. Norme di attuazione  art.37 comma 5. 
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 Da questo sistema principale intervallivo si diramano a varie quote dei percorsi 

utilizzati prevalentemente a scala locale e numerosi percorsi secondari, più fitti intorno ai 

villaggi, usufruiti prevalentemente per lo sfruttamento agricolo del territorio.  

 

Tra i percorsi storici si segnalano i seguenti, indicati sulla tavola motivazionale M4 - 

Carta di analisi del paesaggio e dei beni culturali e sulla carta prescrittiva P1 - Tavola di 

tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali: 

• percorso storico da Rollie al Col Dondeuil – sigla PS1 

• percorso storico da Seingles alla Cima  Marmontana – sigla PS2 

 

Per quanto concerne gli interventi edilizi e le destinazioni d'uso ammissibili sui 

beni culturali isolati la relativa disciplina è contenuta nell’articolo 27 (Percorsi storici) 
delle NTA del PRG e segue le disposizioni dell’articolo 37 delle Norme di attuazione 

del PTP. 
In modo specif ico le norme favoriscono la conservazione dei caratteri identif icativi 

delle infrastrutture viarie storiche valorizzando le tipologie costruttive originarie, i 

materiali e gli elementi naturali interconnessi con i percorsi evitando interruzioni o 
signif icative modif icazioni che ne precludano la futura leggibi lità. 

 

 
Punti panoramici 

I principali punti panoramici dai quali è possibile ammirare la vastità del panorama 

del territorio comunale, e che costituiscono siti privilegiati di osservazione, sono collocati 

sulla destra orografica del Lys nel Vallone di San Grato e sono di seguito elencati: 

- il Col Dondeui l, che permette una visuale completa sull’intero Vallone di San 

Grato; 

- l’area in prossimità della cappella di San Grato in località Chröiz; la visuale in 

duplice direzione permette la vista dall’alto del percorso storico d’accesso al nucleo 

(visuale verso Gründji) e una vista suggestiva verso gli altri agglomerati storici del 

Vallone;    

- lungo il percorso storico verso il Col Dondeui l, in prossimità degli alpeggi sparsi di 

Vlüeckji (vista verso il colle); 

- lungo il percorso storico verso il Col Dondeuil, in prossimità degli edif ici sparsi di 

Kekeratschjatz (vista verso il colle). 
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Progetti e programmi integrati 29
 

 

Il PTP prevede la formazione di progetti e programmi integrati formati dalla 

Regione con la partecipazione dei soggetti pubblici coinvolti, per la valorizzazione e la 

trasformazione di ambiti considerati particolarmente signif icativi per l'attuazione delle 
strategie regionali.  

Tali progetti possono essere di rilevanza regionale (PTIR) o subregionale (PTIL) e 
"riguardano nodi o aree di notevole complessità e rilevanza, nei quali gli interventi 

proposti richiedono la concentrazione operativa di azioni che competono a soggetti 

(pubblici ed eventualmente privati) diversi o a settori diversi della pubblica 

amministrazione oppure l'utilizzo di risorse finanziarie di diversa provenienza o la 

coordinata realizzazione di opere a diversa destinazione funzionale". 

I programmi integrati (PMIR) definiscono indirizzi a grande scala delle strategie 
regionali senza definirne necessariamente i termini f isici e spaziali; il Comune di Issime 

è interessato da:  

PMIR 5 - Territorio walser: valorizzazione integrata del patrimonio storico-
culturale e paesistico della cultura walser, nelle valli del Lys e d’Ayas. 

 
Il comune di Issime  rientra anche  nel programma subregionale:  

PTIL 9 - Valli del Lys e d’Ayas: valorizzazione integrata e riorganizzazione 

trasportistica per il comprensorio turistico delle Valli del Lys e d’Ayas. 
 

Le scelte del PRG sono coerenti con gli indirizzi sottintesi dai sopra indicati 
progetti e dai programmi del PTP elencati nel capitolo 4 delle Linee programmatiche 

del PTP, prevedendo a scala comunale interventi e destinazioni d'uso compatibili con 

le strategie regionali. 

 

                                                           
29 P.T.P. Norme di attuazione  art. 5. 
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LIMITAZIONI AGLI USI E AGLI INTERVENTI EDILIZI   
  

Gli usi e gli interventi ammessi sul territorio comunale sono f inalizzati a creare 
condizioni di sviluppo sostenibile, tuttavia è compito prioritario della pianif icazione 

introdurre delle limitazioni nei casi in cui tali usi ed interventi determinino potenziali 

situazioni di contrasto con le esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, di 
pericolosità per la sicurezza dei cittadini e per l'integrità degli insediamenti e di 

funzionalità delle infrastrutture. 
A tal f ine nella zonizzazione del territorio comunale, nell'individuazione delle 

infrastrutture e nella normativa il PRG, oltre a recepire la disciplina degli usi e degli 

interventi nei diversi sistemi ambientali definiti dal PTP e le indicazioni delle carte degli 
ambiti inedif icabili per frana, inondazioni, valanghe, aree boscate e aree umide, tiene 

conto delle disposizioni recate dalle specif iche leggi di settore, con particolare 

riferimento a quelle di seguito elencate. 
 

Ambiti inedificabili  

Le attività, gli usi e gli interventi nelle fasce a rischio di frana, inondazioni, 
valanghe, aree boscate e aree umide sono limitati in relazione alle disposizioni degli 

articoli del Titolo V della lr 6.04.1998, n. 11 e s.m.i e tengono conto dei contenuti della 

delibera di GR n. 507 del 23 febbraio 2004 "Linee guida per la difesa del suolo". (Ved. 
Capo V NTA). 

 

Fasce di rispetto  
Le fasce di rispetto ai sensi di legge sono indicate al Titolo II, Capo II;  in modo 

specif ico le fasce di rispetto stradali, dei corsi d’acqua e delle vasche di carico, 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 lr 6 aprile 1998, n. 11, 

Titolo V, Capo II e delle relative norme di settore.  
 

Sorgenti e pozzi  
Nelle tavola P2 “Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare 

rilevanza urbanistica”, (in scala 1:5.000 e 1:2.000, su base catastale) sono indicate le 

captazioni di “acque per consumo umano”. 
 

 

Reti di trasporto e di distribuzione dell'energia  
Sul territorio comunale non sono presenti elettrodotti di alta tensione, ma solo linee 

elettriche di media e bassa tensione; per tali infrastrutture valgono le fasce di rispetto 

indicate nell'articolo 31 delle NTA. 
 

Depuratori e fognature 

La variante di Piano non prevede nuovi impianti sul territorio comunale. 
Le reti fognarie esistenti sono riportate sulla tavola  P2 “Carta degli elementi degli 

usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica”. 

Le fasce di tutela dai depuratori sono indicate nell'art. 32 delle NTA. 
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Viabilità stradale e ferroviaria 
La rete stradale è indicata nella tavola P2 - Carta degli elementi degli usi e delle 

attrezzature con particolare rilevanza urbanistica. Le fasce di protezione delle strade 

sono differenziate in base alla diversa classif icazione (strade regionali, comunali, locali). 
(Ved. art. 33 delle NTA) 

 
 

Oleodotto, gasdotto e acquedotto  
Il territorio comunale non è attraversato dall'oleodotto e dal metanodotto. 
Per quanto riguarda la rete idro - potabile, la carta prescrittiva P2 - Carta degli 

elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica individua le 

sorgenti e le relative aree di protezione e l'art. 34 delle NTA disciplina gli interventi nelle 

suddette fasce. La rete di adduzione e di distribuzione è stata indicata nella citata tavola 

P2. 
 

 

Cimitero 
Nelle tavole P1 - Tavola di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni 

culturali, P2 - Carta degli elementi e degli usi e delle attrezzature con particolare 

rilevanza urbanistica” e P4 - Tavola della zonizzazione, servizi e viabilità  è indicato 

l'impianto cimiteriale a valle del Capoluogo (Duarf), ricadente nella sottozona Ad1* 

Capoluogo. A protezione di tale infrastruttura si applicano le disposizioni di legge e 
regolamentari in materia (vedi art. 38 delle NTA). 

 
 

Stalle e concimaie 
Nella tavola motivazionale M3 - Carta di uso del suolo e strutture agricole sono 

riportate le aziende agricole di fondovalle, con numerazione ripresa nella Relazione – 
prima parte. Nella tavola P4 - Tavola della zonizzazione, servizi e viabilità  sono definite 

le sottozone Eg, nelle quali ricade la maggior parte delle stalle di fondovalle.  

Alle aziende agricole di fondovalle con relative concimaie si applicano le 
disposizioni di legge e regolamentari in materia (vedi artt. 32 bis e 55 delle NTA). 

 
 

Beni paesaggistici e culturali 

Gli interventi sui beni paesaggistici e culturali di cui alla lr 10 giugno 1983, n. 56 e 
al D. Lgs. 22.01.2004, n. 42, ivi comprese le aree di specif ico interesse paesaggistico, 
storico, culturale o documentario e archeologico, sono subordinati ai pareri vincolanti 
delle competenti strutture regionali.  
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B1.2 CONFRONTO TRA LE SCELTE DELLA VARIANTE E LE “NORME PER PARTI DI 
TERRITORIO” DEL P.T.P.  

 

Il confronto tra le scelte della variante e le "Norme per parti di territorio" del P.T.P. 
è stato effettuato sull'intero articolato normativo; di seguito si riporta esclusivamente la 
verifica di coerenza con i commi degli articoli direttamente interferenti con le scelte del 
PRG. 

La precisa delimitazione dei sistemi ambientali e la relativa disciplina degli 
interventi e degli usi ammessi sono rispettivamente contenuti nella tavola motivazionale 
M1 - Carta dell’assetto generale del territorio e dell’uso turistico  e nelle Norme Tecniche 
di Attuazione. 

 

 

ART. 10 - ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO IN PARTI DIFFERENZIATE 

 

Commi 1, 2 e 5 

Così come previsto dal PTP la variante sostanziale identif ica e specif ica le 

perimetrazioni dei singoli sistemi ambientali presenti nel comune di Issime, con il f ine di 

valorizzarne  le caratteristiche del paesaggio tradizionale, potenziando, incrementando e 
tutelando le risorse locali. Questa articolazione del territorio individua parti con 

caratteristiche paesistico-ambientali omogenee e si sovrappone a quella della 
zonizzazione, specificando modalità di intervento differenti nei singoli sistemi del 

territorio, in quanto ha come obiettivo quella di attribuire indirizzi finalizzati alla tutela del 
paesaggio, considerato come sistema complesso, e dell’ambiente,  a livello regionale. “I 
sistemi ambientali sono”, infatti, “finalizzati alla tutela ambientale e paesistica del 

territorio regionale, le zone del PRGC hanno lo scopo di attribuire destinazioni d’uso del 

territorio comunale"
30

. 

Il piano regolatore ha individuato i seguenti sistemi presenti sul territorio comunale, 
secondo le delimitazioni riportate sulla tavola motivazionale M1 - Carta dell’assetto 

generale del territorio e dell’uso: 

 

- Sistema delle aree naturali: sottosistema delle altre aree naturali;  
- Sistema dei pascoli; 

- Sistema boschivo; 

- Sistema fluviale; 
- Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato. 
 

Le modalità di attuazione nelle singole sottozone del PRG sono conformi 
all’indirizzo caratterizzante ciascun sistema ambientale del PTP ed agli ulteriori indirizzi, 

nel rispetto delle relative categorie normative di cui all’articolo 9 delle Norme di 

Attuazione del PTP. 

 La traduzione degli indirizzi del PTP in disciplina degli usi e degli interventi del 

PRG ha tenuto conto dei criteri di seguito illustrati. 

                                                           
30 Art. 10 Articolazione del territorio in parti differenziate – Norme di Attuazione del PTP, Piano Territoriale Paesistico 

Regione Autonoma Valle d’Aosta. 
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- Gli interventi edilizi all'interno degli agglomerati di interesse storico (sottozone di 
tipo A) compresi nei sistemi insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato, 

sono tutti da ricondursi alle modalità di azione e di intervento sul territorio definite di 

"riqualif icazione" (RQ), con la sola eccezione della nuova edificazione fuori terra e della 
ristrutturazione urbanistica, che modif ica in modo signif icativo lo specif ico contesto 

ambientale. 

In particolare, tutti gli interventi consentiti in assenza di strumenti attuativi di cui al 
comma 4 dell'art. 52 della LR 11/98 e successive modificazioni ed integrazioni, e previsti 

nell'apposita normativa di attuazione di cui alla lettera b) del comma 1 del suddetto 
articolo, sono tesi "a valorizzare le risorse ed il patrimonio esistente e ad eliminare usi 

non compatibili"  e non determinano "trasformazioni edilizie o urbanistiche consistenti" e 

non aumentano "significativamente i carichi urbanistici ed ambientali", come indicato alla 
lettera d) del comma 2 dell'art. 9 delle Norme di attuazione del PTP. 

 Eventuali ulteriori interventi sono ammessi previa formazione di PUD di cui agli 

artt. 49 e 50 o di programmi integrati, intese e concertazioni di cui all'art. 51 della LR 
11/98 e smi, in quanto vengono assimilati alle modalità di azione e di intervento di 

"trasformazione" (TR1). 
- Il completamento delle sottozone di tipo B è stato in linea di principio considerato 

come intervento di riqualif icazione (RQ) per gli usi e le attività indicate dal PTP, 

indipendentemente dal sistema ambientale di appartenenza, in considerazione dell'alto 
grado di saturazione edilizia di tali ambiti territoriali e dell'esistente dotazione delle 

principali urbanizzazioni.    
- Le tabelle di seguito riportate mettono in confronto modalità e condizioni di 

intervento, usi ed attività ammessi nei sistemi ambientali del PTP e quelli previsti nelle 

sottozone del PRG. 
- Eventuali altre specif icazioni e/o limitazioni alle modalità e alle condizioni di 

intervento, agli usi ed alle attività genericamente ammissibili nel sistema di riferimento 

sono esplicitati nelle tabelle prescrittive delle NTA a cui si rimanda anche al f ine di 
conoscere le ulteriori prescrizioni edilizie. 

 

 

LEGENDA 
AN = sistema delle aree naturali 
PA = sistema dei pascoli 
BO = sistema boschivo 
FLU = sistema fluviale  
ISTI = sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato 
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TAB 1A  Confronto tra sottozone di tipo A del PRG e sistemi ambientali del PTP 
 

SOTTOZONE DI TIPO A 
sottozone 

PRG AN BO PA ISTI FLU 

CAPOLUOGO Ad1*        <10% 

TSCHANTUN Ae1*         

CHINCHERÉ Ae2         

CHINCHERÉ Ae3        

GRAND PRAZ Ae4        

SEINGLES Ae5        

BIOLEY Ae6*        

SEINGLES 
SUPERIORE Ae7*        

RIBOLA Ae8*        

VECCHAUS Ae9*        

RICCOURT Ae10*        

RICCOURT Ae11        

PREIT Ae12        

RIVA Ae13        

CROSE Ae14        

ROLLIE Ae15         

ROLLIE Ae16        

ROLLIE Ae17         

LÉJUNH Ae18         

CERESOLE Ae19*         

ZAN Ae20         

PRAZ Ae21*       <10%  

PRAZ Ae22*         

PIANH Ae23      

PROASCH Ae24      

CHAMPRIOND Ae25*      

RICCARD Ae26*      

RICCARD Ae27*      

BENEKOADI Ae28*      

BUART Ae29*      

CHRÖIZ Ae30*      

BÜHL Ae31*      

MÉTTELTI Ae32*      

BURRINI Ae33*      

HUBAL Ae34*      

 

 

 

I valori percentuali di appartenenza di una sottozona al sistema ambientale sono 
puramente indicativi. 
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TAB 1B  Confronto tra sottozone di tipo B del PRG e sistemi ambientali del PTP 
 

SOTTOZONE DI TIPO B 
sottozone 

PRG AN BO PA ISTI FLU 

PLANE Ba1      

RIVA Ba2      

TONTINEL Ba3     < 5% 

RIVA Ba4      

CAPOLUOGO Ba5*      

RICCARD Ba6*      

TONTINEL Ba7      

       

PROASCH Bb1      
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TAB 1E Confronto tra sottozone di tipo E del PRG e sistemi ambientali del PTP 
 

      SOTTOZONE DI TIPO E 
sottozone 

PRG  

 
 

AN BO PA ISTI FLU 

BRENGJI Ea1      

COL DU LOUP Ea2      

BRUNNI Ea3      

BECKET Ea4      

MONT NERY Ea5      

MONTE VUAGAL Ea6      

BECCA TORCHÉ Ea7      

MONTE CRABUN Ea8      

       

KRECHT Eb1      

LEIKIER Eb2      

LEINIR Eb3      

KRÉDÉMI Eb4      

TÜRRUDŜCHU Eb5      

KRECHTAZ Eb6      

HÜEJEJATZ Eb7      

BURRINI Eb8      

PIANHI Eb9      

GALM Eb10      

MÜHNI Eb11      

VALFREIDU Eb12      

STUBBI Eb13      

       

URKEI EST Ec1      

URKEI OVEST Ec2      

TÖIVI Ec3      

/ Ec4      

BRENGJI Ec5      

KRECHT Ec6      

RUMPUSIN DI SOPRA Ec7      

   

MUNRUS Ec8      

TORRITI Ec9      

PIRUBECK Ec10      

RUNDUMEN Ec11      

PIANNAZ Ec12      

PIANNATZET Ec13      

TREVERSONJI Ec14      

TRUSI Ec15      

EERU Ec16      

KÖLBRUNNE Ec17      
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GRÜNDJI Ec18      

SOTTOZONE DI TIPO E 
sottozone 

PRG  

 
 

AN BO PA ISTI FLU 
ÉISCHEMBLATTU Ec19      

ROSARITZ Ec20      

KARRUZU Ec21      
 

 

STEIN Eg14*      

RICCARD Eg15      

PRESSEVIN Eg16*      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAND PRAZ Ed1*      

RICCOURT Ed2*      

RICCARD Ed3*      

RICCARD Ed4*      

GRÜNDJI Ed5*      

CROSE Ed6      
       

CUGNA Ee1      

VALLONE DI SAN GRATO  Ee2*      

SIAWA Ee3      

PIAN DE L’OM Ee4      
       

ROLLUMATTU Ef1      

RÉICH Ef2      

MUNDŜCHUVET Ef3      

       

TSCHANTUN Eg1      

RUMPUSIN DI SOTTO Eg2      

BIOLEY Eg3*      

CHINCHERÉ Eg4      

GRAND PRAZ Eg5      

SEINGLES Eg6      

PLANE Eg7*      

VECCHAUS Eg8      

CROSE Eg9      

CAPOLUOGO  Eg10      

CERESOLE Eg11      

ZAN Eg12*      

PRAZ Eg13*      
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TAB 1F  Confronto tra sottozone di tipo F del PRG e sistemi ambientali del PTP 
 

Località sottozone  
PRG  AN BO PA ISTI FLU 

PLANE - 
WALSERSTADION Fb1* 

       

PLANE Fb2          

PRAZ Fb3*          

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Di seguito si riportano le tabelle di confronto tra gli indirizzi per Sistemi ambientali 
del PTP e le previsioni per sottozone del PRG. Le modalità di intervento, gli usi e le 
attività fanno specif ico riferimento alle tabelle di sottozona contenute nell’elaborato 
NTATab, alle quali si rimanda per opportuno approfondimento. 
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TAB 2A/1 
 Confronto tra modalità e condizioni di intervento, usi ed attività ammessi nei sistemi ambientali del PTP e 
previsti nelle sottozone di tipo A del PRG  

 

SOTTOZONE PRG  Ad1* - Capoluogo,  Ae2 - Chincheré, Ae3 - Chincheré, Ae4 – Grand Praz, Ae5 - Seingles, Ae9* – 
Vecchaus, Ae10* – Riccourt, Ae11 - Riccourt, Ae12 – Preit, Ae13 – Riva, Ae14- Crose, Ae15 - Rollie, 

Ae16 - Rollie, Ae17 - Rollie,  Ae18 - Léjunh, Ae20 – Zan, Ae21* – Praz, Ae22* – Praz, Ae23 - Pianh, 

Ae24- Proasch, Ae25* - Champriond. 
Rif. 

NAPTP 

Sistemi 

ambientali 

PTP -Indirizzi caratterizzanti PTP- Ulteriori interventi ammessi PRG 

modalità di 

intervento 

usi ed 

attività 

condizioni 

di 
intervento 

modalità 

d’intervent
o 

usi ed 

attività 

condizioni 

d’intervent
o 

modalità di 

intervento 
Art. 8 

usi ed attività 

Art. 10 

condizioni 

d’intervento
: titoli 

abilitativi e 

strumenti 

attuativi 

A
rt

. 
15

 

S
is

te
m

a 
in

se
di

at
iv

o 
tr

ad
iz

io
n

al
e:

 s
ot

t.
 a

 

sv
ilu

pp
o 

in
te

gr
at

o 

 
RQ 

 

A, U 

 

C1 

 

RQ 

 

S 

 

C1 

 
comma 1:  

 
a): 1), 2), 

3), 4), 
5); 

 
b): 1), 2);  
6) 
 
c);  
 
d: 1), 4). 

 
 

 

b 

c 

d  

dbis1  

e1, e1bis  

f1 f2 f3 

g1, g2, g3, g4, 

g7,  

g10, g12, g13 

m1, m2, m5 

 

 

Art. 44 

comma 2: 

permesso 
di costruire,  

SCIA; 

 

Art. 7 
comma 7: 

NA 

 

Art. 7 
comma 8: 

PUD 

 

TR1 

 

U1, U2 

 

C2 
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TAB 2A/2 
 Confronto tra modalità e condizioni di intervento, usi ed attività ammessi nei sistemi ambientali del PTP e 
previsti nelle sottozone di tipo A del PRG  

 

SOTTOZONE PRG  Ae6 - Bioley, Ae7* - Seingles Superiore, Ae8* - Ribola,  

Rif. 

NAPTP 

Sistemi 

ambientali 

PTP -Indirizzi caratterizzanti PTP- Ulteriori interventi ammessi PRG 

modalità di 
intervento 

usi ed 
attività 

condizioni 
di 

intervento 

modalità 
d’intervento 

usi ed 
attività 

condizioni 
d’intervento 

modalità di 
intervento 

Art. 8 

usi ed attività 
Art. 10 

condizioni 
d’intervento

: titoli 

abilitativi e 

strumenti 
attuativi 

A
rt

. 
15

 

S
is

te
m

a 
in

se
di

at
iv

o 
tr

ad
iz

io
n

al
e:

 s
ot

t.
 a

 

sv
ilu

pp
o 

in
te

gr
at

o 

 
RQ 

 

A, U 

 

C1 

 

RQ 

 

S 

 

C1 

 
comma 1:  

 
a): 1), 2), 

3), 4), 
5); 

 
b): 2);  6) 
 
c);  
 
d: 1), 4). 

 
 

 

b 

 

c 

 

e1, e1bis  

 

f1, f2, f3 

 

m1, m2, m5 

 

 

Art. 44 

comma 2: 
permesso 

di costruire,  

SCIA; 

 
Art. 7 

comma 7: 

NA 

 
Art. 7 

comma 8: 

PUD 
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TAB 2A/3 
 Confronto tra modalità e condizioni di intervento, usi ed attività ammessi nei sistemi ambientali del PTP e 
previsti nelle sottozone di tipo A del PRG  

 

SOTTOZONE PRG  Ad1* - Capoluogo, Ae21* – Praz (a),  Ae26* – Riccard, Ae27* - Riccard. 

Rif. 

NAPTP 

Sistemi 

ambientali 

PTP -Indirizzi caratterizzanti PTP- Ulteriori interventi ammessi PRG 

modalità di 
intervento 

usi ed 
attività 

condizioni 
di 

intervento 

modalità 
d’intervento 

usi ed 
attività 

condizioni 
d’intervento 

modalità di 
intervento 

Art. 8 

usi ed attività 
Art. 10 

condizioni 
d’intervento

: titoli 

abilitativi e 

strumenti 
attuativi 

A
rt

. 
14

 

 

S
is

te
m

a
 f

lu
v
ia

le
 

 
RQ 

 

A 

 

C1 

 

RQ 

 

S, U1, 

U2 

 

C1 

 
comma 1:  

 
a): 1), 2), 

3), 4), 
5); 

 
b): 1), 2);  
6) 
 
c);  
 
d: 1), 4). 

 
 

 

b 

c 

d  

dbis1  

e1, e1bis  

f1 f2 f3 

g1, g2, g3, g4, 

g7,  

g10, g12, g13 

m1, m2, m5 

 

 

Art. 44 

comma 2: 
permesso 

di costruire,  

SCIA; 

 
Art. 7 

comma 7: 

NA 

 
Art. 7 

comma 8: 

PUD 

 
(a) una parte delle sottozone Ad1*e Ae21* ricade nel sistema fluviale 
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TAB 2A/4 
 Confronto tra modalità e condizioni di intervento, usi ed attività ammessi nei sistemi ambientali del PTP e 
previsti nelle sottozone di tipo A del PRG  

 

SOTTOZONE PRG  Ae28* - Benekoadi, Ae29*- Buart, Ae30* - Chröiz, Ae31*- Bühl, Ae32* - Méttelti, Ae33* Burrini, Ae34* 

Hubal. 
Rif. 

NAPTP 
Sistemi 

ambientali 

PTP -Indirizzi caratterizzanti PTP- Ulteriori interventi ammessi PRG 

modalità di 

intervento 

usi ed 

attività 

condizioni 

di 

intervento 

modalità 

d’intervento 

usi ed 

attività 

condizioni 

d’intervento 

modalità di 

intervento 

Art. 8 

usi ed attività 

Art. 10 

condizioni 

d’intervento

: titoli 

abilitativi e 
strumenti 

attuativi 

A
rt

. 
1
2
 

S
is

te
m

a
 d

e
i 

p
a
sc

o
li
 

 
MA 

 

A1 

 

C1 

 

RQ 
 

RE 

 

TRI 

 

U2, S3 
 

A1,S3,

U2 

 
A2,U2,

U3, 

S3 

 

C1 
 

C1 

 

C1 

 
comma 1:  

 
a): 1), 2), 

3), 4), 
5); 

 
b): 2),  6) 
 
c);  
 
d: 1), 4). 

 
 

 

b 

 

c 

 

e1, e1bis  

 

f1, f2, f3 

 

m1, m2, m5 

 

 

Art. 44 
comma 2: 

permesso 

di costruire,  

SCIA; 
 

Art. 7 

comma 7: 

NA 
 

Art. 7 

comma 8: 

PUD 
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TAB 2A/5 
 Confronto tra modalità e condizioni di intervento, usi ed attività ammessi nei sistemi ambientali del PTP e 
previsti nelle sottozone di tipo A del PRG  

 

SOTTOZONE PRG Ae1* - Tschantun 

Rif. 

NAPTP 

Sistemi 

ambientali 

PTP - Indirizzi caratterizzanti PTP- Ulteriori interventi ammessi PRG 

modalità di 
intervento 

usi ed 
attività 

condizioni 
di 

intervento 

modalità 
d’intervento 

usi ed 
attività 

condizioni 
d’intervento 

modalità di 
intervento 

Art. 8 

usi ed attività 
Art. 10 

condizioni 
d’intervento

: titoli 

abilitativi e 

strumenti 
attuativi 

A
rt

. 
1
3
 

S
is

te
m

a
 b

o
sc

h
iv

o
 

 
MA 

 

A1 

 

C1 

 

RQ 

 
RE 

 

TRI 

 

U2,U3, 

S3 
 

A1,S3,

U 

 
A2,U2,

U3, 

S3 

 

C1 

 
C1 

 

C1 

 
comma 1:  

 
a): 1), 2), 

3), 4), 
5); 

 
b): 2),  6) 
 
c);  
 
d: 1), 4). 

 
 

 

b 

 

c 

 

e1, e1bis  

 

f1, f2, f3 

 

m1, m2, m5 

 

 

Art. 44 

comma 2: 
permesso 

di costruire,  

SCIA; 

 
Art. 7 

comma 7: 

NA 

 
Art. 7 

comma 8: 

PUD 
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TAB 2A/6 
 Confronto tra modalità e condizioni di intervento, usi ed attività ammessi nei sistemi ambientali del PTP e 
previsti nelle sottozone di tipo A del PRG  

 

SOTTOZONE PRG Ae19* - Ceresole. 

Rif. 

NAPTP 

Sistemi 

ambientali 

PTP - Indirizzi caratterizzanti PTP- Ulteriori interventi ammessi PRG 

modalità di 
intervento 

usi ed 
attività 

condizioni 
di 

intervento 

modalità 
d’intervento 

usi ed 
attività 

condizioni 
d’intervento 

modalità di 
intervento 

Art. 8 

usi ed attività 
Art. 10 

condizioni 
d’intervento

: titoli 

abilitativi e 

strumenti 
attuativi 

A
rt

. 
1
3
 

S
is

te
m

a
 b

o
sc

h
iv

o
 

 
MA 

 

A1 

 

C1 

 

RQ 

 
RE 

 

TRI 

 

U2,U3, 

S3 
 

A1,S3,

U 

 
A2,U2,

U3, 

S3 

 

C1 

 
C1 

 

C1 

 
comma 1:  

 
a): 1), 2), 

3), 4), 
5); 

 
b): 1), 2);  
6) 
 
c);  
 
d: 1), 4). 

 
 

 

b 

c 

d  

dbis1  

 

e1, e1bis  

 

f1 f2 f3 

 

 

g1, g2, g3, g4, 

g7,  

g10, g12, g13 

 

m1, m2, m5 

 

 

Art. 44 

comma 2: 
permesso 

di costruire,  

SCIA; 

 
Art. 7 

comma 7: 

NA 

 
Art. 7 

comma 8: 

PUD 
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TAB 2Ba/1 
 Confronto tra modalità e condizioni di intervento, usi ed attività ammessi nei sistemi ambientali del PTP e 
previsti nelle sottozone di tipo Ba del PRG  

 

SOTTOZONE PRG  Ba2 - Riva, Ba3 - Tontinel, Ba4 – Riva, Ba5* - Capoluogo, Ba7- Tontinel 

Rif. 

NAPTP 

Sistemi 

ambientali 

PTP -Indirizzi caratterizzanti PTP- Ulteriori interventi ammessi PRG 

modalità di 
intervento 

usi ed 
attività 

condizioni 
di 

intervento 

modalità 
d’intervento 

usi ed 
attività 

condizioni 
d’intervento 

modalità di 
intervento 

Art. 8 

usi ed attività 
Art. 10 

condizioni 
d’intervento 

titoli 

abilitativi e 

strumenti 
attuativi 

A
rt

. 
15

 

S
is

te
m

a 
in

se
di

at
iv

o 
tr

ad
iz

io
n

al
e:

 s
ot

t.
 a

 

sv
ilu

pp
o 

in
te

gr
at

o 

 
RQ 

 

A, U 

 

C1 

 

RQ 

 
TR1 

 

 

 

S 

 
U1,U2 

 

C1 

 
        C1 

 
comma 1:  

 
a): 1), 2), 

3), 4), 
5); 

 
b): 1), 2);  
6) 
 
c);  
 
d: 1), 4). 

 
 

 

d  

dbis1  

 

e1, e1bis  

 

f1  

 
g1,g2,g3, 

g4,g7, 
g10,g12, 

g13 
 

m1 
 

 

permesso 

di costruire,  
SCIA. 

 

 

 
 
 
La sottozona Ba2- Riva è considerata satura 
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TAB 2Ba/2 
 Confronto tra modalità e condizioni di intervento, usi ed attività ammessi nei sistemi ambientali del PTP e 
previsti nelle sottozone di tipo Ba del PRG  

 

SOTTOZONE PRG  Ba1 – Plane, Ba3 – Tontinel (a), Ba6* - Riccard. 

Rif. 

NAPTP 

Sistemi 

ambientali 

PTP -Indirizzi caratterizzanti PTP- Ulteriori interventi ammessi PRG 

modalità di 
intervento 

usi ed 
attività 

condizioni 
di 

intervento 

modalità 
d’intervento 

usi ed 
attività 

condizioni 
d’intervento 

modalità di 
intervento 

Art. 8 

usi ed attività 
Art. 10 

condizioni 
d’intervento

: titoli 

abilitativi e 

strumenti 
attuativi 

A
rt

. 
14

 

S
is

te
m

a
 f

lu
v
ia

le
 

 
RQ 

 

A 

 

C1 

 

RQ 

 
TR1 

 

S,U1,U2 

 
S1, S2, 

S3 solo 

ricreazio

ne, sport 
ecc.; U1; 

U2 

 

C1 

 
C2 

 
comma 1:  

 
a): 1), 2), 

3), 4), 
5); 

 
b): 1), 2);  
6) 
 
c);  
 
d: 1), 4) 

 
 

 

d  

dbis1  

 

e1, e1bis  

 

f1  

 
g1,g2,g3, 

g4,g7, 
g10,g12, 

g13 
 

m1 
 

 

permesso 

di costruire,  
SCIA. 

 

 

 
(a) una parte della sottozona Ba3 Tontinel ricade nel sistema fluviale 
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TAB 2Bb/1 
 Confronto tra modalità e condizioni di intervento, usi ed attività ammessi nei sistemi ambientali del PTP e 
previsti nelle sottozone di tipo Bb del PRG  

 

SOTTOZONE PRG  Bb1 Proasch 

Rif. 

NAPTP 

Sistemi 

ambientali 

PTP - Indirizzi caratterizzanti PTP- Ulteriori interventi ammessi PRG 

modalità di 
intervento 

usi ed 
attività 

condizioni 
di 

intervento 

modalità 
d’intervento 

usi ed 
attività 

condizioni 
d’intervento 

modalità di 
intervento 

Art. 8 

usi ed attività 
Art. 10 

condizioni 
d’intervento

: titoli 

abilitativi e 

strumenti 
attuativi 

A
rt

. 
15

 

S
is

te
m

a 
in

se
di

at
iv

o 
tr

ad
iz

io
n

al
e:

 s
ot

t.
 a

 

sv
ilu

pp
o 

in
te

gr
at

o 

 
RQ 

 

A, U 

 

C1 

 

RQ 

 
TR1 

 

 

 

S 

 
U1,U2 

 

C1 

 
        C1 

 
comma 1:  

 
a): 1), 2), 

3), 4), 
5); 

 
b): 1), 2);  
6) 
 
c);  
 
d): 1), 4). 

 
 

 

d  

 

e1, e1bis  

 

f1  

 

g7 

 

m1 

 

 

permesso 

di costruire,  
SCIA. 
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TAB 2Ea/1 
 Confronto tra modalità e condizioni di intervento, usi ed attività ammessi nei sistemi ambientali del PTP e 
previsti nelle sottozone di tipo Ea del PRG  

 
SOTTOZONE PRG Ea1 – Brengji, Ea2 - Col du Loup, Ea3 –  Brunni, Ea4 – Becket, Ea5 - Mont Nery, Ea6 – Monte Vuagal,  

Ea7 – Becca Torché, Ea8 – Monte Crabun 
Rif. 

NAPTP 

Sistemi 

ambientali 

PTP - Indirizzi caratterizzanti PTP- Ulteriori interventi ammessi PRG 

modalità 

di 

intervento 

usi ed attività condizioni 

di 

intervento 

modalità 

d’intervento 

usi ed 

attività 

condizioni 

d’intervento 

modalità di 

intervento 

Art. 8 

usi ed attività 

Art. 10 

condizioni 

d’intervento

: titoli 

abilitativi e 
strumenti 

attuativi 

A
rt

. 
11

 +
 A

rt
. 1

3 

S
is

te
m

a 
ar

ee
 n

at
ur

al
i: 

so
tt

os
is

te
m

a 
de

lle
 a

ltr
e 

ar
ee

 

na
tu

ra
li 

+
 S

is
te

m
a 

bo
sc

hi
vo

  
CO 

 

N 

 

C1 

 

RE 
 

 

 

 

A1, S3, 
U 

 

 

 

C1 
 

 

comma 1: 
a) 

recupero: 
1), 2), 3) 

 
c) 

demolizion
e 
 

d) altri 
interventi: 

4) 
 

 

a1, a2, a3 

b9, b17 

 

permesso 

di costruire,  
SCIA. 
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TAB 2Eb/1 
 Confronto tra modalità e condizioni di intervento, usi ed attività ammessi nei sistemi ambientali del PTP e 
previsti nelle sottozone di tipo Eb del PRG  

 
 

SOTTOZONE PRG Eb1 – Krecht, Eb2 – Leikier, Eb3 – Leinir, Eb4 – Krédémi, Eb6 – Krechtaz, Eb7 – Hüejejatz, Eb9 – 

Pianhi, Eb10 – Galm, Eb12 – Valfreidu 
Rif. 

NAPTP 

Sistemi 

ambientali 

PTP - Indirizzi caratterizzanti PTP- Ulteriori interventi ammessi PRG 

modalità di 

intervento 

usi ed 

attività 

condizioni 

di 
intervento 

modalità 

d’intervento 

usi ed 

attività 

condizioni 

d’intervento 

modalità di 

intervento 
Art. 8 

usi ed attività 

Art. 10 

condizioni 

d’intervento
: titoli 

abilitativi e 

strumenti 

attuativi 

A
rt

. 
11

 +
 A

rt
. 1

2 
+ 

A
rt

. 1
5 

S
is

te
m

a 
ar

ee
 n

at
ur

al
i: 

so
tto

si
st

em
a 

de
lle

 a
ltr

e 
ar

ee
 n

at
ur

al
i +

 S
is

te
m

a 

in
se

di
at

iv
o 

tr
ad

iz
io

na
le

: 
so

tt
. 

a 
sv

ilu
pp

o 

in
te

gr
at

o 
+

 S
is

te
m

a 
de

i p
as

co
li 

 
CO 

 

N 

 

C1 

 

RE 

 

 
 

 

A1, S3, 

U 

 
 

 

C1 

 

 

 
comma 1: 

 
a) 1), 2), 3), 

4) 
 

b) 1) 6)  
 
 

c)  
 

d) 1) 4) 
 

a1-a2-a3 

 

b9 – b13 - 

b17- b21 – 

b24 

 

c1  

 

dbis1  

 

g5 –g6  

 

permesso 

di costruire,  

SCIA. 
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TAB 2Eb/2 
 Confronto tra modalità e condizioni di intervento, usi ed attività ammessi nei sistemi ambientali del PTP e 
previsti nelle sottozone di tipo Eb del PRG  

 
 

SOTTOZONE PRG Eb5 – Türrudŝchu, Eb8 – Burrini, Eb11 – Mühni 

Rif. 

NAPTP 

Sistemi 

ambientali 

PTP - Indirizzi caratterizzanti PTP- Ulteriori interventi ammessi PRG 

modalità di 

intervento 

usi ed 

attività 

condizioni 

di 

intervento 

modalità 

d’intervento 

usi ed 

attività 

condizioni 

d’intervento 

modalità di 

intervento 

Art. 8 

usi ed attività 

Art. 10 

condizioni 

d’intervento

: titoli 
abilitativi e 

strumenti 

attuativi 

A
rt

. 
11

 +
 A

rt
. 1

2 
+ 

A
rt

. 1
3 

S
is

te
m

a 
ar

ee
 n

at
ur

al
i: 

so
tto

si
st

em
a 

de
lle

 a
ltr

e 
ar

ee
 n

at
ur

al
i +

 S
is

te
m

a 
de

i 

pa
sc

ol
i +

 S
is

te
m

a 
bo

sc
hi

vo
 

 
CO 

 
N 

 
C1 

 
RQ 

 

 

 

 
A2, S3, 

U2, U3 

 

 

 
C1 

 

 

 
comma 1: 

 
a) 1), 2), 
3), 4), 5)  

 
b) 1) 6)  

 
c)  
 

d) 1) 4) 

a1-a2-a3 

 

b9 – b13 - 

b17- b21 – 

b24 

 

c1 

  

dbis1  

 

g5 –g6  

 
permesso 

di costruire,  

SCIA. 
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TAB 2Eb/3 
 Confronto tra modalità e condizioni di intervento, usi ed attività ammessi nei sistemi ambientali del PTP e 
previsti nelle sottozone di tipo Eb del PRG  

 

 
 
 
 
 

SOTTOZONE PRG  Eb13 – Stubbi 

Rif. 

NAPTP 

Sistemi 

ambientali 

PTP -Indirizzi caratterizzanti PTP- Ulteriori interventi ammessi PRG 

modalità di 

intervento 

usi ed 

attività 

condizioni 

di 

intervento 

modalità 

d’intervento 

usi ed 

attività 

condizioni 

d’intervento 

modalità di 

intervento 

Art. 8 

usi ed attività 

Art. 10 

condizioni 

d’intervento

: titoli 
abilitativi e 

strumenti 

attuativi 

A
rt

. 
12

  

S
is

te
m

a 
de

i p
as

co
li 

 

 
MA 

 
A1 

 
C1 

 
TR1 

 

 

 

 
A2, S3, 

U2, U3 

 

 

 
C1 

 

 

 
comma 1: 

 
a) 1), 2), 
3), 4), 5) 

 
b)  

1), 6)  
 

c) 
 

d)  
1) 4) 

 

a1, a2, a3 

 

b7, b9, b10, 

b13, b17, b21, 

b24 

 

c1, c2  

 

dbis1  

g5, g6  

 
permesso 

di costruire,  

SCIA. 
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TAB 2Ec/1 
 Confronto tra modalità e condizioni di intervento, usi ed attività ammessi nei sistemi ambientali del PTP e 
previsti nelle sottozone di tipo Ec del PRG  

 
 

SOTTOZONE PRG  Ec1 – Urkei est, Ec2 – Urkei ovest, Ec3 – Töivi, Ec4 - /, Ec5 – Brengji, Ec6 – Krecht, Ec7 – Rumpusin 

di sopra, Ec8 - Munrus, Ec9 – Torriti, Ec10 – Pirubeck, Ec11 – Rundumen, Ec12 – Piannaz, Ec13 – 
Piannatzet, Ec14 – Treversonji, Ec15 – Trusi, Ec16 – Eeru, Ec17 – Kölbrunne, Ec18 – Gründji, Ec19 – 

Éischemblattu, Ec20 – Rosaritz, Ec21 - Karruzu 
Rif. 

NAPTP 

Sistemi 

ambientali 

PTP -Indirizzi caratterizzanti PTP- Ulteriori interventi ammessi PRG 

modalità 

di 

intervento 

usi ed 

attività 

condizioni 

di 

intervento 

modalità 

d’intervento 

usi ed 

attività 

condizioni 

d’intervento 

modalità di 

intervento 

Art. 8 

usi ed attività 

Art. 10 

condizioni 

d’intervento

: titoli 
abilitativi e 

strumenti 

attuativi 

A
rt

. 
11

 +
 A

rt
. 1

3 
 

S
is

te
m

a 
ar

ee
 n

at
ur

al
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MA 

 
A1 

 
C1 

 
RE 

 

 

 

 
A1, S3, 

U 

 

 

 
C1 

 

 

 
comma 1: 

 
a) 1), 2), 3)  

 
 

c)  
 

d) 1) 4) 6) 
 

a1-a2-a3 

 

b17-b19-b21 

 

c3  

 

dbis1  

 

g5 –g6  

 

l5  

 
permesso 

di costruire,  

SCIA. 
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TAB 2Ed/1 
 Confronto tra modalità e condizioni di intervento, usi ed attività ammessi nei sistemi ambientali del PTP e 
previsti nelle sottozone di tipo Ed del PRG  

 
 
 

SOTTOZONE PRG  Ed1* – Grand Praz, Ed3* - Riccard, Ed4* – Riccard 

Rif. 

NAPTP 

Sistemi 

ambientali 

PTP -Indirizzi caratterizzanti PTP- Ulteriori interventi ammessi PRG 

modalità di 

intervento 

usi ed 

attività 

condizioni 

di 

intervento 

modalità 

d’intervento 

usi ed 

attività 

condizioni 

d’intervento 

modalità di 

intervento 

Art. 8 

usi ed attività 

Art. 10 

condizioni 

d’intervento

: titoli 
abilitativi e 

strumenti 

attuativi 

A
rt

. 
14

 

S
is

te
m

a 
flu

vi
al

e
 

 
RQ 

 
A 

 
C1 

 
RQ 

 

 

 

 
S, U1, 

U2 

 

 

 
C1 

 

 

 
comma 1: 

 
a) 1), 2), 

3), 4) 
 

c)  
 

d) 4) 
 
 

 

b7-b9-b15  

 

e2 – e4  

 
Permesso 

di costruire,  

SCIA. 
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TAB 2Ed/2 
 Confronto tra modalità e condizioni di intervento, usi ed attività ammessi nei sistemi ambientali del PTP e 
previsti nelle sottozone di tipo Ed del PRG  

 
 
 

SOTTOZONE PRG  Ed2* – Riccourt 

Rif. 

NAPTP 

Sistemi 

ambientali 

PTP -Indirizzi caratterizzanti PTP- Ulteriori interventi ammessi PRG 

modalità di 

intervento 

usi ed 

attività 

condizioni 

di 

intervento 

modalità 

d’intervento 

usi ed 

attività 

condizioni 

d’intervento 

modalità di 

intervento 

Art. 8 

usi ed attività 

Art. 10 

condizioni 

d’intervento

: titoli 
abilitativi e 

strumenti 

attuativi 

A
rt

. 
15
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RQ 

 
A, U 

 
C1 

 
RQ 

 

 

 

 
S 

 

 

 
C1 

 

         

 
comma 1: 

 
a) 1) 

 
 

c)  
 

d) 4) 
 

 
 

 

b17  

 
e2  

 
permesso 

di costruire,  

SCIA. 
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TAB 2Ed/3 
 Confronto tra modalità e condizioni di intervento, usi ed attività ammessi nei sistemi ambientali del PTP e 
previsti nelle sottozone di tipo Ed del PRG 

 
 
 

SOTTOZONE PRG  Ed5* - Gründji, Ed6 – Crose 

Rif. 

NAPTP 

Sistemi 

ambientali 

PTP -Indirizzi caratterizzanti PTP- Ulteriori interventi ammessi PRG 

modalità di 

intervento 

usi ed 

attività 

condizioni 

di 

intervento 

modalità 

d’intervento 

usi ed 

attività 

condizioni 

d’intervento 

modalità di 

intervento 

Art. 8 

usi ed attività 

Art. 10 

condizioni 

d’intervento

: titoli 
abilitativi e 

strumenti 

attuativi 

A
rt

. 
13
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rt
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S
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te
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sc
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vo
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S
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o 

tr
ad
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: 
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. 

a 
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ilu
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o 
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at

o 

 
MA 

 
A1 

 
C1 

 
TR1 

 

 

 

 
A2, U2, 

U3, S3 

 

 

 
C1 

 

         

 
comma 1: 

 
a) 1), 2), 

3), 4) 
 

b) 2)  
 

c)  
 

d) 4) 

 

b7, b9, b15  

 
m4  - m5 

 
permesso 

di costruire,  

SCIA. 

 
 

 
 
 
 



 

RELAZIONE  ILLUSTRATIVA  -     225

 
 
 

TAB 2Ee/1 
 Confronto tra modalità e condizioni di intervento, usi ed attività ammessi nei sistemi ambientali del PTP e 
previsti nelle sottozone di tipo Ee del PRG 

 
 

SOTTOZONE PRG  Ee1 - Cugna 

Rif. 

NAPTP 

Sistemi 

ambientali 

PTP -Indirizzi caratterizzanti PTP- Ulteriori interventi ammessi PRG 

modalità di 

intervento 

usi ed 

attività 

condizioni 

di 

intervento 

modalità 

d’intervento 

usi ed 

attività 

condizioni 

d’intervento 

modalità di 

intervento 

Art. 8 

usi ed attività 

Art. 10 

condizioni 

d’intervento

: titoli 
abilitativi e 

strumenti 

attuativi 

A
rt

. 
14

 +
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rt
. 1

5 
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in

se
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o 
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o 
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+
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te
m

a 
flu
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al

e
  

RQ 
 

A, U 
 

C1 
 

RQ 

 

 

 

 
S 

 

 

 
C1 

 

 

 
comma 1: 

 
a) 1), 2), 3) 

4), 5) 
 

b) 6)  
 

c)  
 

d) 1) 4) 
 
 

 

b7, b9, b15  

 

dbis1  

 

d  

 
permesso 

di costruire,  

SCIA. 
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TAB 2Ee/2 
 Confronto tra modalità e condizioni di intervento, usi ed attività ammessi nei sistemi ambientali del PTP e 
previsti nelle sottozone di tipo Ee del PRG 

 
 
 

SOTTOZONE PRG  Ee2* - Vallone di San Grato 

Rif. 

NAPTP 

Sistemi 

ambientali 

PTP -Indirizzi caratterizzanti PTP- Ulteriori interventi ammessi PRG 

modalità di 

intervento 

usi ed 

attività 

condizioni 

di 

intervento 

modalità 

d’intervento 

usi ed 

attività 

condizioni 

d’intervento 

modalità di 

intervento 

Art. 8 

usi ed attività 

Art. 10 

condizioni 

d’intervento

: titoli 
abilitativi e 

strumenti 

attuativi 

A
rt

. 
12

 

S
is

te
m

a 
de

i p
as

co
li 

 
MA 

 
A1 

 
C1 

 
TR1 

 

 

 

 
A2, S3, 

U2, U3 

 

 

 
C1 

 

 

 
comma 1: 

 
a) 1), 2), 
3), 4), 5) 

 
b) 1), 6)  

 
 

c)  
 

d) 1) 4) 
 

a1-a2-a3 

 

b1, b7, b9, 

b10, b13, b17, 

b21 

 

c1, c2  

 

dbis1  

 

g5 –g6  

 
permesso 

di costruire,  

SCIA. 
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TAB 2Ee/3 
 Confronto tra modalità e condizioni di intervento, usi ed attività ammessi nei sistemi ambientali del PTP e 
previsti nelle sottozone di tipo Ee del PRG 

 
 

SOTTOZONE PRG  Ee3 – Siawa, Ee4 – Pian de l’Om 

Rif. 

NAPTP 

Sistemi 

ambientali 

PTP -Indirizzi caratterizzanti PTP- Ulteriori interventi ammessi PRG 

modalità di 

intervento 

usi ed 

attività 

condizioni 

di 

intervento 

modalità 

d’intervento 

usi ed 

attività 

condizioni 

d’intervento 

modalità di 

intervento 

Art. 8 

usi ed attività 

Art. 10 

condizioni 

d’intervento

: titoli 
abilitativi e 

strumenti 

attuativi 

A
rt

. 
11
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ee
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ee
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li 

 
CO 

 
N 

 
C1 

 
RE 

 

 

 

 
A1, S3, 

U 

 

 

 
C1 

 

         

 
comma 1: 

 
a) 1), 2), 

3), 4) 
 

b) 6)  
 

c)  
 

d) 1) 4) 
 

a1-a2-a3 

 

b9 

 

c1 

 

 

g5 –g6  

 
permesso 

di costruire,  

SCIA. 
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TAB 2Ef/1 
 Confronto tra modalità e condizioni di intervento, usi ed attività ammessi nei sistemi ambientali del PTP e 
previsti nelle sottozone di tipo Ef del PRG 

 
 

SOTTOZONE PRG  Ef1 – Rollumattu, Ef2 – Réich, Ef3 - Mundŝchuvet 

Rif. 

NAPTP 

Sistemi 

ambientali 

PTP -Indirizzi caratterizzanti PTP- Ulteriori interventi ammessi PRG 

modalità di 

intervento 

usi ed 

attività 

condizioni 

di 

intervento 

modalità 

d’intervento 

usi ed 

attività 

condizioni 

d’intervento 

modalità di 

intervento 

Art. 8 

usi ed attività 

Art. 10 

condizioni 

d’intervento

: titoli 
abilitativi e 

strumenti 

attuativi 

A
rt

. 
11
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ee
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ur
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i: 

so
tt

os
is

te
m

a 
de

lle
 a

ltr
e 

ar
ee
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CO 

 
N 

 
C1 

 
RE 

 

 

 

 
A1, S3, 

U 

 

 

 
C1 

 

         

 
comma 1: 

 
a) 1), 2) 

 
c)  
 

d) 1) 4) 
 

a1-a2-a3 

 

b9  

 

dbis1  

 

g5 –g6  

 
permesso 

di costruire,  

SCIA. 
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TAB 2Eg/1 
 Confronto tra modalità e condizioni di intervento, usi ed attività ammessi nei sistemi ambientali del PTP e 
previsti nelle sottozone di tipo Eg del PRG 

 
 

SOTTOZONE PRG  Eg1 – Tschantun, Eg2 – Rumpusin di sotto, Eg16* - Pressevin 

Rif. 

NAPTP 

Sistemi 

ambientali 

PTP -Indirizzi caratterizzanti PTP- Ulteriori interventi ammessi PRG 

modalità di 

intervento 

usi ed 

attività 

condizioni 

di 

intervento 

modalità 

d’intervento 

usi ed 

attività 

condizioni 

d’intervento 

modalità di 

intervento 

Art. 8 

usi ed attività 

Art. 10 

condizioni 

d’intervento

: titoli 
abilitativi e 

strumenti 

attuativi 

A
rt
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MA 

 
A1 

 
C1 

 
TR1 

 

 

 

 
A2, U2, 

U3, S3, 

 

 

 
C1 

 

 

 
comma 1: 

 
a) 1), 2), 
3), 4), 5) 

 
b) 1), 2), 6)  

 
c)  
 

d) 1) 4) 
 

b1 – b2 - b5 - 

b7 – b11 – 

b13 – b15 - 

b17- b21 – 

b24 

 

c3 

 

dbis1 

  

g3 –g4 – g6 – 

g7 ––  

 

m1  

 
permesso 

di costruire,  

SCIA. 
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TAB 2Eg/2 
 Confronto tra modalità e condizioni di intervento, usi ed attività ammessi nei sistemi ambientali del PTP e 
previsti nelle sottozone di tipo Eg del PRG 

 
 

SOTTOZONE PRG  Eg3* – Bioley, Eg4 – Chincheré, Eg5 – Grand Praz, Eg6 – Seingles, Eg7* – Plane, Eg8 – Vecchaus, 
Eg9 – Crose, Eg12* – Zan,  Eg13* – Praz   

Rif. 
NAPTP 

Sistemi 
ambientali 

PTP -Indirizzi caratterizzanti PTP- Ulteriori interventi ammessi PRG 

modalità di 

intervento 

usi ed 

attività 

condizioni 

di 

intervento 

modalità 

d’intervento 

usi ed 

attività 

condizioni 

d’intervento 

modalità di 

intervento 

Art. 8 

usi ed attività 

Art. 10 

condizioni 

d’intervento

: titoli 

abilitativi e 
strumenti 

attuativi 

A
rt

. 
14

 +
 A

rt
. 1

5 
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a 
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iv
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ot

t.
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ilu
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+
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a 
flu
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e
  

RQ 
 

A, U 

 

C1 

 

TR1 
 

 

 

 

U1, U2 
 

 

 

C1 
 

         

 
comma 1: 

 
a) 1), 2), 

3), 4) 
 

b) 1), 2), 6)  
 

c)  
 

d) 1) 4) 
 
 

b1– b2-b5 - 

b7 –b8-b11 – 

b13 - b17- 

b21 – b24; 

dbis1;  

d;  

e1, e1bis, e3;  

f;  

g3 –g4 – g6 – 

g7 – g12 –  

m1  

 

permesso 
di costruire,  

SCIA. 
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TAB 2Eg/3 
 Confronto tra modalità e condizioni di intervento, usi ed attività ammessi nei sistemi ambientali del PTP e 
previsti nelle sottozone di tipo Eg del PRG 

 
 

SOTTOZONE PRG  Eg10 – Capoluogo, Eg11 – Ceresole, Eg14* – Stein, Eg15 – Riccard 

Rif. 

NAPTP 

Sistemi 

ambientali 

PTP -Indirizzi caratterizzanti PTP- Ulteriori interventi ammessi PRG 

modalità di 

intervento 

usi ed 

attività 

condizioni 

di 

intervento 

modalità 

d’intervento 

usi ed 

attività 

condizioni 

d’intervento 

modalità di 

intervento 

Art. 8 

usi ed attività 

Art. 10 

condizioni 

d’intervento

: titoli 
abilitativi e 

strumenti 

attuativi 

A
rt

. 
14
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te
m

a 
flu
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al

e
 

 
RQ 

 
A 

 
C1 

 
RQ 

 

TR1 

 

 
S, U1, 

U2 

 

S1, S2, 
S3, U1, 

U2 

 
C1 

 

        C2 

 
comma 1: 

 
a) 1), 2), 

3), 4) 
 
 

b) 1), 6)  
 

c)  
 

d) 1) 4)  
 
 

b1  –b2- b5 - 

b7 – b11 – 

b13 - b17- 

b21 –  

 

dbis1 

 

g3 –g4 – g6 – 

g7 – g12–  

 
permesso 

di costruire,  

SCIA. 
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TAB 2Fb/1 
 Confronto tra modalità e condizioni di intervento, usi ed attività ammessi nei sistemi ambientali del PTP e 
previsti nelle sottozone di tipo F del PRG  

 

SOTTOZONE PRG  Fb1* Plane-Walserstadion, 

Rif. 

NAPTP 

Sistemi 

ambientali 

PTP -Indirizzi caratterizzanti PTP- Ulteriori interventi ammessi PRG 

modalità di 
intervento 

usi ed 
attività 

condizioni 
di 

intervento 

modalità 
d’intervento 

usi ed 
attività 

condizioni 
d’intervento 

modalità di 
intervento 

Art. 8 

usi ed attività 
Art. 10 

condizioni 
d’intervento

: titoli 

abilitativi e 

strumenti 
attuativi 

A
rt
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15
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RQ 

 

A, U 

 

C1 

 

RQ 

 
TR1 

 

 

 

S 

 
U1,U2 

 

C1 

 
        C1 

comma 1:  
 

a): 1), 2), 
3), 4), 
5); 

 
b): 1), 2);   
 
c);  
 
d: 1), 4). 

 
 

 

g10,  
 
 
 

l1, l2, l3, l5, l6 
 
 

m1 

 

permesso 

di costruire,  
SCIA. 
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TAB 2Fb/2 
 Confronto tra modalità e condizioni di intervento, usi ed attività ammessi nei sistemi ambientali del PTP e 
previsti nelle sottozone di tipo F del PRG  

 

SOTTOZONE PRG  Fb2 - Plane, Fb3* Praz 

Rif. 

NAPTP 

Sistemi 

ambientali 

PTP -Indirizzi caratterizzanti PTP- Ulteriori interventi ammessi PRG 

modalità di 
intervento 

usi ed 
attività 

condizioni 
di 

intervento 

modalità 
d’intervento 

usi ed 
attività 

condizioni 
d’intervento 

modalità di 
intervento 

Art. 8 

usi ed attività 
Art. 10 

condizioni 
d’intervento

: titoli 

abilitativi e 

strumenti 
attuativi 

A
rt

. 
15
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se
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iv
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RQ 

 

A, U 

 

C1 

 

RQ 

 
TR1 

 

 

 

S 

 
U1,U2 

 

C1 

 
        C1 

comma 1:  
 

a): 1), 2), 
3), 4), 
5); 

 
b): 1), 2);   
 
c);  
 
d: 1), 4). 

 
 

 

m1 

 

 

permesso 

di costruire,  
SCIA. 
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TAB 2Fb/3 
 Confronto tra modalità e condizioni di intervento, usi ed attività ammessi nei sistemi ambientali del PTP e 
previsti nelle sottozone di tipo F del PRG  

 

SOTTOZONE PRG  Fb3* Praz 

Rif. 

NAPTP 

Sistemi 

ambientali 

PTP -Indirizzi caratterizzanti PTP- Ulteriori interventi ammessi PRG 

modalità di 
intervento 

usi ed 
attività 

condizioni 
di 

intervento 

modalità 
d’intervento 

usi ed 
attività 

condizioni 
d’intervento 

modalità di 
intervento 

Art. 8 

usi ed attività 
Art. 10 

condizioni 
d’intervento

: titoli 

abilitativi e 

strumenti 
attuativi 

A
rt

. 
15
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se
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iv

o 

tr
ad

iz
io

na
le

: 
so

tt
. 

a 
sv

ilu
pp

o 
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RQ 

 

A, U 

 

C1 

 

RQ 

 
TR1 

 

 

 

S 

 
U1,U2 

 

C1 

 
        C1 

comma 1:  
 

a): 1), 2), 
3), 4), 
5); 

 
b): 1), 2);   
 
c);  
 
d: 1), 4). 

 
 

 

e1bis  

 

f1, f3 

 

l 

 

m1 

 

permesso 

di costruire,  

SCIA. 
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art. 11 – SISTEMA DELLE AREE NATURALI – SOTTOSISTEMI DELL’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;.."31, con il solo seguente sottosistema: 

AN – sottosistema delle altre aree naturali, localizzato nei settori in quota del territorio  

comunale, oltre il sistema boschivo e il sistema dei pascoli. 
La variante attribuisce un alto valore naturalistico e paesaggistico a queste parti di 

territorio, prevedendo di tutelarle e valorizzarle con azioni di conservazione; gli indirizzi 
progettuali previsti sono legati ad un preminente utilizzo escursionistico-turistico e didattico-

naturalistico e scientifico, nonché ad un uso agro-silvo-pastorale, prevalentemente connesso 

alla pratica della monticazione, nello specifico all’attività del pascolo, per la durata di pochi 
giorni nelle zone di pertinenza dei tramuti più in quota.   

Si sottolinea che nell’ambito del territorio comunale, a sottolineare le asprezze del 
paesaggio, praticamente tutta la linea di monticazione che interessa il Vallone di Türrudŝchu 

ricade proprio nel sottosistema delle aree naturali ed è completamete assente il sistema dei 

pascoli. 
 

  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 fabbricati isolati esistenti, con la connessa residenza 
temporanea, nonché sul ripristino dei sentieri esistenti, quali elementi fondamentali 

nella fruizione del territorio. 
 

 
art. 12 – SISTEMA DEI PASCOLI 

 
Il piano regolatore ha delimitato il sistema dei pascoli che “comprende ambiti caratterizzati 

prevalentemente, anche se non esclusivamente, dalle attività inerenti alle conduzione degli 

alpeggi e delle relative infrastrutture32”: il sistema è localizzato nel Vallone di San Grato e nel 

Vallone di Burrini, in un intervallo di quote compreso tra i 1.300 – 1.400 m e i 2.300 – 2.400 

metri circa ed è differenziato in ambiti tradizionalmente destinati alla monticazione e facenti 
capo a mayen ed alpeggi.  

 

Questo ambito è caratterizzato da ampie aree pascolive, confinanti con il sistema 

boschivo verso valle e con il sistema delle aree naturali verso monte: nel sistema dei pascoli 

sono presenti praticamente tutti gli alpeggi e i tramuti legati all’ uso periodico pastorale che 
contraddistingue il paesaggio locale dei due Valloni citati.   

La Variante al piano regolatore salvaguarda tali ambiti con i caratteri agro-pastorali ad 
essi collegati, riconoscendo che i valori, le funzioni ed i caratteri agricoli sono utili per 

mantenere, presidiare e valorizzare i caratteri del paesaggio tradizionale. 
                                                           
31 Vedi Art. 10 NAPTP 
32 Vedi Art. 10 NAPTP 



 

RELAZIONE  ILLUSTRATIVA  -     236

Inoltre il potenziamento infrastrutturale ed il miglioramento funzionale delle aziende 
pastorali presenti nel sistema dei pascoli assume rilevanza produttiva a vantaggio dell'intera 

economia locale. 

 
Nel sistema dei pascoli l’indirizzo caratterizzante, operante a scala territoriale, è quello del 

mantenimento (MA) delle risorse e del paesaggio, per usi ed attività inerenti alla conduzione 

degli alpeggi: gli indirizzi del piano sono coerenti con tali indicazioni d’uso. 
Per quanto riguarda gli ulteriori interventi, sono ammessi tutti quelli inerenti alle attività 

connesse all’uso e alla conduzione degli alpeggi, compresi riqualificazione e miglioramento 
delle condizioni abitative delle residenze temporanee legate alle attività agro-silvo-pastorali. 

Son altresì ammessi interventi di trasformazione volti al completamento di insediamenti in atto, 

esclusivamente per attività agro-silvo-pastorali: per una verifica puntuale si rimanda agli 
elaborati cartografici motivazionali e prescrittivi, nonché alle NTA. 

Limitatamente alle sottozone ricadenti nell’area denominata “Vallone di San Grato” è 

altresì ammessa la riqualificazione legata all’attività turistico- ricettiva. 
Il piano precisa la disciplina degli usi, delle attività e degli interventi ammessi nelle 

sottozone ricadenti nel sistema dei pascoli, in coerenza con gli indirizzi indicati nei presenti 
commi. 

 

 
art. 13 – SISTEMA BOSCHIVO 

 
Il sistema boschivo “comprende ambiti caratterizzati prevalentemente, anche se non 

esclusivamente, dai boschi e dalle foreste, nonché dalle attività ad esse collegate; vi sono 

incluse le aree non coperte da boschi ma funzionalmente, ecologicamente o paesisticamente 

connesse con i boschi stessi, quali mayen, radure, macereti, rocce, fasce di rinaturalizzazione 

ed aree di rimboschimento, arbusteti, aree insediate intercluse33“ e presenta caratteri 

paesaggistici, ecologici e vegetazionali assai rilevanti, che connotano in modo continuativo 
l’ambito territoriale di cui fanno parte.  

Il sistema bosco si sviluppa nel territorio comunale su ambedue i versanti, dal limite della 

vegetazione arborea fino alle fasce di fondovalle, giungendo a lambire il torrente Lys. 
La Variante al piano regolatore riconosce come prioritarie queste qualità e si prefigge di 

conservarle e valorizzarle, attraverso azioni che rilancino gli usi tradizionali del bosco e nuovi 
usi compatibili con i caratteri paesistici di questo elemento: in particolare si prevede di 

privilegiare le azioni di mantenimento delle caratteristiche presenti, sia naturali sia antropiche. 

Per quanto riguarda gli elementi antropici si prevedono il riuso e la valorizzazione degli 
elementi esistenti – sentieri, strade, edifici, ecc. – , evitando l’introduzione di elementi non 

ritenuti indispensabili per il mantenimento del sistema. 
 

Nel sistema boschivo  l’indirizzo caratterizzante, operante a scala territoriale, è quello del 

mantenimento del patrimonio forestale (MA) per usi ed attività inerenti alla conduzione degli 

alpeggi, agricoli o forestali: gli indirizzi del piano sono coerenti con tali indicazioni d’uso. 

                                                           
33 Vedi Art. 10 NAPTP 
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Per quanto riguarda le ulteriori attività ammesse, il PRG, oltre a consentire in modo 
prioritario le azioni atte a favorire l'utilizzo produttivo ed equilibrato della specifica risorsa 

ambientale ed il ripristino di condizioni di dissesto idrogeologico (interventi RE), favorisce lo 

sviluppo di usi compatibili in atto e finalizzati alla valorizzazione turistica del bosco attraverso 
interventi a ridotto carico trasformativo, quali a titolo di esempio, la realizzazione di aree 

attrezzate a scopo ricreativo (interventi di tipo RQ). 

 
Nel sistema boschivo sono presenti tratti di percorsi storici e/o escursionistici, ai quali  la 

normativa di PRG applica interventi di manutenzione. 
 

 
art. 14 – SISTEMA FLUVIALE 

 
Il sistema fluviale “comprende ambiti interessati, sotto il profilo idraulico, idrogeologico, 

geomorfologico, ecologico e paesistico, dalle dinamiche evolutive dei corsi d’acqua; vi sono 

incluse, oltre ai terremi a rischio inondazione, quelle aree, anche insediate od insediabili, nelle 

quali la disciplina degli usi e degli interventi non può prescindere dai loro rapporti specifici coi 

corsi d’acqua34”: tale sistema si identifica con il corso d’acqua principale del torrente Lys. 

 
La Variante al piano regolatore prevede come indirizzo prioritario la valorizzazione delle 

risorse idriche e la riqualificazione (RQ) degli ecosistemi fluviali e degli insediamenti esistenti, 

per usi ed attività agro-silvo-pastorali. 

 Sono anche ammessi in specifica sottozona ulteriori interventi, con attenzione rivolta al 

patrimonio edilizio esistente, recante possibilità di completamento edilizio dei residui terreni 

liberi per usi ed attività preminentemente ricettivi turistici (intervento di trasformazione di tipo 

TR1). 

Anche in considerazione del fatto che il sottosistema in questione coincide con un ambito 

completamente urbanizzato ed edificato, le NTA sono pienamente conformi agli indirizzi indicati 

nei presenti commi. 

 
 

art. 15 – SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE: SOTTOSISTEMA A SVILUPPO INTEGRATO 
 

Il sistema insediativo “comprende ambiti caratterizzati dalla presenza di insediamenti e di 

attività tradizionali. …tali ambiti sono interessati da processi di sviluppo che non comportano 

significative discontinuità nell’originario contesto rurale "35; esso si estende sulla maggior parte 

del territorio antropizzato ed urbanizzato, sino al limite inferiore dei sistemi del bosco e delle 

altre aree naturali, comprendendo i numerosi agglomerati storici, le adiacenti zone agricole e le 

limitrofe zone di recente espansione edilizia. In questo sistema sono ancora riconoscibili e ben 

conservati gli elementi di pregio paesaggistico, architettonico ed ambientale legati alle 

trasformazioni attuate dall’uomo nel tempo per realizzare il suo progetto di “abitare la 

montagna”.  Il piano regolatore riconosce prioritari questi valori e si prefigge di conservarli ed 
                                                           
34 Vedi Art. 10 NAPTP 
35 Vedi Art. 10 NAPTP 
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esaltarli attraverso azioni che valorizzino gli usi tradizionali e propongano nuove azioni 

compatibili con tali elementi.  

In particolare si prevede un indirizzo teso alla valorizzazione degli insediamenti 

tradizionali e degli elementi ad essi strettamente collegati (orti, sentieri, prati, coltivazioni, ecc.), 

ammettendo destinazioni d'uso ed attività coerenti con l'esigenza di salvaguardare lo specifico 

contesto ambientale.  

 
 

Nel sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato l’indirizzo caratterizzante, 

operante a scala territoriale, è quello della riqualificazione RQ del patrimonio insediativo e del 

relativo contesto agricolo per usi e attività agro-silvo-pastorali e abitativi. Gli indirizzi del piano 

sono coerenti con tali indicazioni d’uso. 

Il piano regolatore intende riqualificare e valorizzare l’intero ambito agendo su obiettivi 

ritenuti importanti: 

- la rivalutazione e la riqualificazione dei nuclei storici e del patrimonio edilizio mediante 

una puntuale perimetrazione di tutti gli agglomerati storici ed una classificazione di tutti 

gli edifici che garantisca azioni di trasformazione compatibili con i caratteri propri degli 

edifici; 

- il riconoscimento del valore paesaggistico, nonché economico e produttivo, dell’attività 

agro-pastorale all’interno del sistema in questione che viene valorizzato e tutelato 

mediante norme che assicurino il mantenimento ed il potenziamento agricolo-produttivo 

delle numerose aziende in atto, tutelando per quanto possibile gli elementi del 

paesaggio agricolo tradizionale in quei contesti non ancora oggetto di pregressi 

interventi di riordino e bonifica; 

- il contenimento delle sottozone edificabili nei limiti attuali, salvaguardando i terreni 

agricoli produttivi (le “buone terre coltivabili”), ed il potenziamento di alcune 

infrastrutturazioni ritenute prioritarie per le esigenze della popolazione residente – es. 

aree di parcheggio e manovra, ecc.-, determinate dalle modificazioni delle condizioni 

economiche e sociali, nonché dalle nuove esigenze di vita della popolazione. 

 
 

Art. 19 – UNITÀ LOCALI  

 

La Variante del piano regolatore, così come già precedentemente descritto, ha tenuto 

conto degli indirizzi progettuali generali evidenziati nella scheda inerente l’unità locale n° 29 

“Basso Lys: da Gaby a Perloz” e relativi al rapporto tra l’insediamento tradizionale e il 

paesaggio agricolo, con le correlate relazioni ecologiche, paesistiche e funzionali. 

Nello specifico vengono di seguito riportate le verifiche puntuali: 

• i margini naturali e i bordi dell’edificato rispettano le indicazioni della scheda 29b; 

• per quanto concerne le detrazioni e il degrado l’unico elemento indicato nella scheda 
n°29 è individuato come l’attrezzatura sportiva a Pian; 
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• di fatto si tratta del Walserstadion in località Plane. Come indicato negli orientamenti del 
PTP è prevista la riqualificazione a livello qualitativo, in quanto la struttura, di fatto, 

soddisfa i requisiti quantitativi sovracomunali relativi alle attrezzature sportive; 

• siti di particolare integrazione paesaggistica: la variante ha tutelato i due siti indicati nella 
scheda U29b (“conoide di Issime con insediamento diffuso di microagglomerati separati 

tra Rollji, reivu ed Eimmatto” e “gli agglomerati in lato sinistro (agglomerati separati di 

Gran Proa, Undre e Obre-Zengji, Varelji ccon intorno a prato verso fiume), fascia 
golenale, attacco del versante , uscita del vallone di Torrison”) perimetrando gli 

agglomerati come sottozone di tipo A e classificando, oltre a tutti gli edifici in zona A, 
anche quelli sparsi di pregio architettonico; 

• canali di fruizione e punti panoramici: la scheda U29 individua come canali di fruizione la 
strada regionale n°44 e la comunale verso San Grato, mentre non ha individuato 

particolari punti panoramici. La variante ha segnato quattro punti panoramici specifici 
(vedasi articolo 27 delle NTA del PRGC) e classificato come percorso storico PS1 la 

comunale verso San Grato (fino al col Dondeuil); 

• mete visive. La scheda U29b individua come meta visiva “ gli edifici monumentali in 
evidenza nel margine sud”. La Variante, seguendo l’orientamento di mantenimento del 
PTP, li ha tutelati classificandoli secondo le indicazioni della LR11/98; 

• varchi liberi da costruzioni: il PTP fissa come limite edificatorio di Issime il villaggio di 
Riccard. Tale margine è stato mantenuto nella Variante perimetrando opportunamente 

l’agglomerato Ae26* Riccard come sottozona di tipo A; 

• corridoi ecologici:il PTP individua due corridoi ecologici nei valloni minori di Grundji e 
Turrison per i quali è previsto il mantenimento. 
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B1.3 CONFRONTO TRA LE SCELTE DELLA VARIANTE E LE “NORME PER SETTORI” DEL 
P.T.P. 

 

Nel suddetto confronto vengono espressi unicamente i commi dei vari articoli che 
interessano direttamente il comune di Issime. 
 

Art. 20 – TRASPORTI 
 

In merito al settore dei trasporti, il PRG ha inserito le linee di  indirizzo di 
competenza comunale, vedi organizzazione della viabilità e del connesso sistema delle 
aree di parcheggio pubblico, all'interno di un più generale quadro del sistema dei 
trasporti non direttamente dipendente dalle scelte locali.  
 

Comma 1  

Si ritiene che le indicazioni debbano essere recepite ad un livello superiore rispetto 

a quello comunale, in quanto la sola estensione del territorio comunale non permette 
un'adeguata e razionale gestione dell'intero sistema dei trasporti propria di una 

programmazione di settore. 

 

 

Art. 21 – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE STRADE E DEGLI IMPIANTI A FUNE 
 

Comma 1 

In base alla considerazione secondo la quale la dotazione infrastrutturale stradale 

sul territorio comunale è rapportata alle esigenze quantitative e qualitative della 
comunità locale, e che allo stato attuale tutti gli insediamenti e le parti antropizzate sono 

collegati alla rete viaria principale, il PRG individua due tratti stradali di carattere 

pubblico, e consente il locale adeguamento della rete viaria esistente alle condizioni di 
funzionalità e di sicurezza previste dal nuovo Codice della strada. 

La progettazione e l'esecuzione dei suddetti interventi sulla viabilità dovranno 
rispettare le determinazioni  dell'art. 33 Viabilità delle NTA in conformità con le NAPTP.  
 

 

Comma 4 

Il piano prevede (v. art. 33) la valorizzazione della rete sentieristica storica 
attraverso : 

- il censimento della stessa e l’individuazione sull’elaborato motivazionale M4 - 

Carta di analisi del paesaggio e dei beni culturali e sulla carta prescrittiva P1 - 

Tavola di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali); 

- la realizzazione di interventi atti a valorizzarla quale testimonianza storica e rete 

privilegiata per la scoperta del territorio; 
- il mantenimento dei suoi caratteri originari privilegiando le opere di 

conservazione e restauro e l’utilizzo  dei materiali e delle tecniche costruttive 
originali; 

- il recupero dei tratti attualmente non più leggibili.   
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Art. 22 – INFRASTRUTTURE 
 

Comma 6 

Il PRG ha provveduto a quantificare i fabbisogni di acqua in relazione a tutte le previsioni 

insediative – sia di recupero che di nuova costruzione - residenziali, produttive e di servizio – 

vedi prima parte della relazione e art. 6  delle NTA. 

Più precisamente, il fabbisogno idrico giornaliero per soddisfare le esigenze nel prossimo 

decennio è così calcolato: 

DOTAZIONE IDRICA  
 

  popolazione residente popolazione fluttuante 

sottozone 
PRG presenti (*) 

in previsione 
nel prossimo 

decennio 

A 
totale 

residenti presenti (**) 

in previsione 
nel prossimo 

decennio 

B 
totale 

fluttuanti 

totale 
popolazione 
nel decennio 

A + B 

A, B, E, F 431 20 451 1327 915 2242 2693 
 

(*) calcolati sul numero reale di residenti alla data del 31.12.2011, e non sul numero dei posti letto di 
prima residenza. 

 
(**) dato urbanistico teorico relativo alla popolazione fluttuante ricavabile dal numero totale di posti letto 
nelle residenze temporanee. 
 

          

popolazione residente e fluttuante 
tipo 

fabbisogno per 
abitante 
litri/ab 

 

popolazione  
residente  

n° 
dotazione idrica richiesta 

litri 
residenti comunità isolate (zone E) 250 40 10000 

residenti per Comuni con popolazione 
residente minore di 1.000 (altre zone) 300 411 123300 
fluttuanti 250 2242 560500 

  2693 693800 

    

  

dotazione idrica 
richiesta 

litri secondi/giorno 
dotazione idrica richiesta 

litri/sec 

 693800 86.400 8,03 
 

La portata delle sorgenti captate nell'acquedotto risulta pari a 33,6 litri/sec, ampiamente 

sufficiente a soddisfare il fabbisogno comunale nel decennio. 
 

Comma 7 

Non sono state previste aree idonee all’insediamento di impianti di trattamento e 

smaltimento di rifiuti solidi urbani, speciali, tossici e nocivi. 
 

Commi 8 e 9 

Sul territorio comunale è presente un'area con impianti di radiotelecomunicazione in 

località Crose. 

Pur presumendo che gli impianti esistenti rappresentino un sito per impianti di 

teletrasmissione, al momento la Comunità montana non ha uff icialmente segnalato al 
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Comune la presenza di siti sul territorio comunale né ha fornito indicazioni in merito a 

corridoi necessari per il trasporto di energia . 

 

 

Art. 23 – SERVIZI 

 

L'analisi dei servizi e delle relative infrastrutture presenti sul territorio comunale è 

contenuta nel capitolo A5.3 ANALISI DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE nella 

parte prima della Relazione. 

Per un preciso raffronto con le scelte di PRG in merito ai servizi si rimanda ai 

precedenti capitoli B1.1.3 LE POLITICHE DI GESTIONE DEL TERRITORIO COMUNALE 

ATTRAVERSO LE SCELTE DEL PRG (I Servizi) e B1.1.5 INFRASTRUTTURE E 

SERVIZI. 

 
Comma 2 

Sul territorio del comune di Issime non sono presenti servizi di rilevanza regionale. 
 

Commi 3, 4, 5  

Allo stato attuale non risulta che vi siano previsioni in merito alla localizzazione 

sul territorio comunale di infrastrutture e servizi riferibili al sopra citato servizio di 
livello regionale di tipo a), b), c), d), e), f), g), h). 

 

Comma 6 

Il piano regolatore non prevede alcun nuovo insediamento residenziale che 
"comporti un ri levante incremento dei carichi urbanistici", ma solo il completamento delle 

vigenti zone di PRG, dotate delle principali urbanizzazioni. 
 

Comma 7 

Attualmente non si è a conoscenza che la Giunta regionale abbia definito, d'intesa 

con il Comune, precisi ambiti destinati a servizi locali. 
 

Comma 9 

Il Comune nel piano regolatore ha individuato idonee aree per servizi locali, tenuto 

conto dell'integrazione delle prestazioni al fine di ottimizzare la fruibilità ed il ruolo dei 

centri a servizio, della localizzazione delle nuove attrezzature al f ine di rendere più 
completa ed efficace la rete nell’intero ambito e del dimensionamento di ogni 

infrastruttura.  
In particolare, nella tavola prescrittiva P4 - carta della zonizzazione, dei servizi e 

della viabilita’ del prg sono state riportate con apposita simbologia le infrastrutture 

esistenti ed in previsione facenti capo ai servizi di cui alle lettere a), b), c) e d). 
 

Comma 10 

Per quanto riguarda la localizzazione ed il dimensionamento dei servizi locali si 
rimanda alle precedenti tabelle relative ai servizi e alle tavole prescrittive e 

motivazionali. 



 

RELAZIONE  ILLUSTRATIVA  -     243

Tale dimensionamento e tipologia risulta conforme con quanto previsto dai 
provvedimenti definiti dal Consiglio regionale in attuazione della l.r. n. 11/98 e s.m.i.. 

In particolare, il piano regolatore: 

• per le attrezzature di interesse locale, gli spazi a parco, gioco e sport e gli 
spazi a parcheggio tiene conto sia della popolazione residente che di quella 
f luttuante; 

• per i nuovi servizi tiene conto delle aree necessarie al funzionale utilizzo del 
servizio stesso; 

• per gli ambiti nei  quali non è prevista la realizzazione di nuovi servizi, sono 
individuate solo aree di parcheggio; 

• non individua nuovi insediamenti residenziali (sottozone di tipo Ca), né aree 

per interventi convenzionati e nuovi parchi urbani. 
Si precisa come la previsione dei servizi nel periodo decennale di validità dello 

strumento urbanistico, riferita alla popolazione complessivamente insediabile, sia 
condizionata dalle disposizioni della legge regionale 2.07.2004, n. 11 "Disciplina 

dell'espropriazione per pubblica uti lità in Valle d'Aosta”. Per detto motivo il 

completamento della dotazione dei servizi carenti sul territorio, in verità 
complessivamente poco rilevanti, è riferito alle realistiche possibilità attuative delle 

infrastrutture sulla base delle priorità amministrative e delle connesse disponibilità 

f inanziarie. 
 

Comma 11 

Il piano regolatore prevede l’individuazione di idonee aree a parcheggio, con 

copertura vegetale adeguata al sito, localizzate ove possibile e, comunque, poste in 
luoghi idonei, al f ine di essere effettivamente utilizzabili dalla popolazione.  

 

 

Art. 24 – ABITAZIONI 
 

Comma 1  

Il nuovo piano regolatore ha definito l’organizzazione e la disciplina degli 
insediamenti abitativi in base a quanto f issato dai punti a), b), e c) del comma stesso. 

Tale indirizzo è stato rapportato alle disposizioni dell’art. 12, commi 1 e 2 della l.r. 

11/98 – valutazione dei fabbisogni abitativi nel decennio e recupero prioritario del 
patrimonio edilizio esistente non più utilizzato o sottoutilizzato, ecc. – e pertanto il piano 

(vedi tabelle relative alle zone di tipo A e B) contiene un’analisi e dati suff icienti a 

quantif icare: 
- il patrimonio edilizio esistente, il suo grado di utilizzazione e le relative 

destinazioni d’uso; 
- quale parte di patrimonio edilizio esistente, indipendentemente dalla sua 

destinazione originaria, sia passibile di riuti lizzazione a f ini abitativi in quanto 

ora non più utilizzato o sottoutilizzato; 
- la quota di fabbisogno abitativo non totalmente e razionalmente soddisfatta con 

l'azione di recupero del patrimonio esistente. 
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Le nuove aree individuate per soddisfare i fabbisogni abitativi nel decennio sono 
comunque limitate e, generalmente, scelte a completamento di aree già urbanizzate ed 

in gran parte edif icate. 
 
Comma 2  

Il nuovo piano regolatore, tenuto conto dei sistemi ambientali, ha definito gli 

equilibri funzionali richiesti, mettendo i valori in relazione alle disposizioni dell’art. 12, 
comma 2 della l.r. 11/98 e con quanto previsto dal successivo comma 4 e prendendo in 

considerazione la situazione di fatto esistente al f ine di determinare i l rapporto ottimale. 

Infatti, il comune intende perseguire il recupero del patrimonio abitativo non più 
utilizzato e la realizzazione di nuove costruzioni in tempi coordinati tra loro. 

In ottemperanza al PTP e alle indicazioni di carattere generale per l'adeguamento 

del PRG al PTP è stato altresì definito l'equi librio funzionale tra nuove abitazioni 
temporanee e le strutture ricettive. 

 

Comma 3 

Nei sistemi insediativi tradizionali il piano ha privilegiato gli interventi di recupero 
dei volumi esistenti e la trasformazione delle aree già compromesse. 
 

Comma 4 

Il Comune non predispone il programma di sviluppo turistico di cui all'art. 27, 
benchè rientri nelle stazioni minori (cap. 7.7 della Relazione illustrativa del PTP), ma ha 

definito la domanda di nuove abitazioni temporanee per usi ed attività di tipo U2 sulla 
base di "accertate dinamiche di sviluppo turistico e della consistenza ricettiva in atto", 

come approfonditamente illustrato nel capitolo A5.2 ANALISI ATTIVITA’ ECONOMICHE, 

della prima parte della relazione e dei dati ricettivi contenuti nella seconda parte. 
 

Comma 6 

Particolare attenzione è stata posta agli edif ici storici presenti sia all’interno dei 

nuclei, sia all’esterno. 
Per quelli collocati nei villaggi le norme di Piano regolatore osservano gli indirizzi 

indicati nell’art. 36 NAPTP; per quelli esterni, il PRG prevede interventi analoghi a quelli 
previsti per gli edif ici storici presenti nei villaggi, al f ine di assicurare il mantenimento dei 

caratteri distintivi esterni all’edif icio già presenti. 
 

Comma 7 

Il piano regolatore prevede che nella ristrutturazione edilizia gli interventi debbano 

comportare l’eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione in 

maniera compatibile con l’edif icio stesso, in quanto si ritiene che tali elementi si 
configurino come appendici aggiunte, in contrasto con gli elementi tipici dei fabbricati 

storici e costituiscano un elemento di disordine visivo all’interno del paesaggio 

tradizionale. 
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Comma 8 

Il piano regolatore non prevede espressamente interventi di ristrutturazione 
urbanistica che modif ichino in modo rilevante l'attuale assetto urbanistico del Capoluogo 

e degli altri insediamenti sparsi sul territorio comunale. 
E' comunque ammissibile la riqualif icazione del sistema infrastrutturale per garantire 

un’adeguata accessibilità e l’attestamento del traff ico veicolare al f ine di garantire un 

utilizzo dei centri storici rapportata alle esigenze della popolazione ed alla 
conservazione dei caratteri originari.  

Inoltre, tutti i caratteri storici presenti – organizzazione degli spazi, tessitura, 

distribuzione, elementi tipologici e puntuali, ecc. – sono stati riconosciuti quali aspetti da 
riqualif icare, fondamentali per mantenere i caratteri originari e potenziare le parti 

qualif icanti presenti all’interno degli insediamenti. 
Questi stessi principi sono stati ritenuti validi anche nella distribuzione dei servizi 

all’interno del territorio comunale, quali, per esempio i parcheggi, i servizi comuni, ecc. o 

nella progettazione delle reti infrastrutturali.  
 

Comma 9 

Il PTP non individua nella tavola "Disciplina d'uso e valorizzazione” (redatta in scala 

1:20.000) delle fasce edificate lungo tratte stradali da riqualif icare. 
 

Comma 10, 11, 12 

Il piano non  individua insediamenti di nuovo impianto (TR2). 

 

 

Art. 25 – INDUSTRIA E ARTIGIANATO 
 

Commi 1, 2  e 3 

Il piano regolatore non prevede zone di tipo D con prevalente destinazione 
produttiva industriale, ma prevede una sottozona di tipo Bb a prevalente destinazione 

artigianale.  

La possibilità di insediare piccole attività artigianali è, comunque, consentita nelle 
zone di tipo A, Ba e F, purché non abbiano carattere nocivo, inquinante e molesto e, 

comunque, risultino compatibili con i prevalenti usi delle suddette zone. 
 

Comma 4 

Non vengono definiti gli equilibri funzionali tra gli usi artigianali  e la dotazione 

infrastrutturale per le motivazioni specif icate nei precedenti commi 1,2 e 3. 
 

 

Art. 26 – AREE ED INSEDIAMENTI AGRICOLI 

 

Commi 1 e 2 

Il piano regolatore individua e delimita le aree agricole utilizzate con la 
suddivisione in specif iche sottozone, nelle quali sono permesse e incentivate le attività 

agricole. 
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Comma 3 

Il piano regolatore non consente l’edif icazione di nuove aziende agricole di 

fondovalle, quindi evita la sottrazione di suoli agricoli per usi urbanizzativi. Gli elementi 
signif icativi del paesaggio tradizionali, compreso il bosco di tutela, sono individuati e 

ogni intervento che li riguarda soggiace al parere delle strutture regionali competenti in 

materia. 
 
Comma 6 

Il piano regolatore accoglie la norma cogente e prevalente del comma e la applica 
nel caso in cui  si individuino interventi  agricoli interessanti una superficie superiore a 

cinque ettari. 

 
Comma 7, 8 

La realizzazione di nuovi edifici rustici e abitativi in funzione della conduzione dei 

fondi non è ammessa nelle sottozone agricole di tipo Eg. E’ invece ammessa la 
realizzazione di edif ici ad uso alpeggio in specif iche sottozone Eb: la realizzazione, 

previo parere delle strutture regionali competenti e in coerenza con la disciplina degli 
ambiti inedificabili, seguirà gli indirizzi elencati nel comma. 

Nelle aziende agricole di fondovalle esistenti alla data di approvazione della 

variante, raggiungibili da strada carrozzabile e prive dell’alloggio del conduttore, 
potranno procedere alla realizzazione dello stesso, nel rispetto della normativa vigente e 

di quanto stabilito al comma 8. 
 

Comma 9 

Il piano regolatore definisce nelle NTA quanto elencato nel presente comma. 

 
Comma 11 

Le opere di manutenzione idraulica funzionalmente necessarie consentiranno un 

ottimale grado di percolazione delle acque, senza pregiudicare la funzione produttiva 
dell’intervento e la salvaguardia degli equilibri idrogeologici.   

 
Comma 12 

Le strutture utilizzate per attività agrituristiche (nella misura di una sola, alla data di 

approvazione della Variante) sono disciplinate dalla normativa regionale vigente; un’ 
eventuale nuova realizzazione soggiace a quanto definito al comma 7. 

 

 

Art. 27 – STAZIONI E LOCALITÀ TURISTICHE 

 

Commi 1, 2 e 3 

Ai sensi della definizione di cui ai commi 1, 2 e 3 il comune di Issime viene 

considerato dal PTP come stazione turistica minore (cap. 7.7 della Relazione illustrativa 
del PTP). 
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Comma 4, 5, 6, 7 e 10 

A seguito dell’esito della conferenza di pianif icazione, non è stato predisposto il 
programma di sviluppo turistico di cui al comma 4, bensì uno studio relativo alla 

valorizzazione del Vallone di San Grato (allegato Ra alla presente). 
 

 

Art. 28 – METE E CIRCUITI TURISTICI  

 

Comma 1 

Le scelte del PRG sono coerenti con gli indirizzi sottintesi dai progetti e dai 

programmi del PTP elencati nel capitolo 4 delle Linee programmatiche del PTP 

prevedendo a scala comunale interventi e destinazioni d'uso compatibili con le strategie 
regionali. 

 

Comma 2 

L'analisi della situazione attuale ha permesso di affermare che la stazione turistica 

presenta un buon livello di infrastrutturazione e di servizi sia a livello quantitativo che 
qualitativo e le scelte della Variante generale sono volte a colmare locali carenze 

riscontrate. 
 

Comma 3 

Il PRG rende potenzialmente fruibi li tutti i beni culturali (agglomerati e percorsi 

storici, beni culturali isolati, ecc.). 
 

Commi 4, 5, 6 e 7 

Il territorio comunale dispone di numerose mete escursionistiche ed alpinistiche che 

il PRG rende fruibili senza creare pressioni antropiche od infrastrutturazioni di servizio 

non compatibili con l'esigenza di tutelare le risorse stesse.  
 

 

Art. 29 – ATTREZZATURE E SERVIZI PER IL TURISMO 
 

Comma 1 

Il PRG in conformità al PTP favorisce nell'ambito delle proprie competenze il 
potenziamento e la riqualif icazione delle aziende alberghiere ai fini dello sviluppo e 

dell'adeguamento dell'offerta turistica. 
 
Comma 2, 3 

La Variante è coerente con gli indirizzi espressi nei suddetti commi in merito sia alle 

priorità di potenziamento dell'offerta alberghiera sia all'assegnazione di "premi" 
volumetrici su edif ici esistenti. 
 

Comma 4 

Il PRG consente la realizzazione di nuove strutture ricettive di tipo extralberghiero 
quali case per ferie, ostelli per la gioventù, esercizi di aff ittacamere e CAV secondo le 

tipologie indicate alla lr 11/96 e smi nelle sottozone di tipo A, B, E, in quest'ultimo caso 
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solo in edif ici esistenti (nel caso di edifici rurali a condizione che siano privi del giudizio 
di razionalità e in ogni caso in maniera coerente con quanto definito nelle NTA) e senza 

la necessità di creare carichi urbanizzativi (strade di servizio, parcheggi pubblici). 
 

Comma 5 

Il PRG favorisce la ricettività di tipo extralberghiero sugli edif ici esistenti nelle 

sottozone di tipo A, B ed E mediante appositi aumenti volumetrici. Non vengono indicate 

nuove aree appositamente destinate a strutture turistiche ricettive extralberghiere. 
 

Comma 6 

Per tutte le strutture ricettive realizzate con premi di volumetria e/o con 

f inanziamenti pubblici in virtù delle possibilità concesse dalla variante del PRG, non 
sono ammessi riusi diversi da quelli  ricettivi per i vent’anni successivi alla data di 

dichiarazione di f ine lavori, come indicato all'articolo 8 delle NTA. 
 

Comma 7 

Il piano regolatore non prevede nuovi parchi a campeggio. 
 

Commi 8, 9, 10, 11,12 ,13 
 

La Variante generale al PRG ammette in linea di principio tutte le attività ricreative e 
sportive in ambito naturale; eventuali manufatti ed infrastrutture di tipo leggero dovranno 

essere rispettosi dello specif ico contesto ambientale. 
 

 

Art. 30 – TUTELA DEL PAESAGGIO SENSIBILE 

 

Comma 1  

Il piano regolatore ha ritenuto come punto prioritario la tutela del paesaggio 

sensibile in quanto si prefigge lo sviluppo sostenibile del territorio (vedi punto B1 - 
Finalità generali del piano); a questo fine ha individuato tutti gli elementi da tutelare e 

valorizzare per garantirne la  salvaguardia con un’idonea normativa. 

In particolare: 
1. per tutte le componenti strutturali relative alla morfologia del territorio ed alla 

vegetazione sono stati esclusi gli interventi che potessero pregiudicare queste 
risorse, favorendo nello specif ico gli indirizzi di conservazione e/o di 

mantenimento e/o di restituzione nei casi di degrado; 

2. per tutte le componenti strutturali relative ai beni isolati, al paesaggio o agli 
agglomerati storici ed all’uso tradizionale agricolo sono stati esclusi gli interventi 

che potessero compromettere la loro tipologia, gli elementi di interesse 
documentario, le aree di pertinenza, ecc. favorendone al contrario la 

valorizzazione e la fruizione; 

3. per tutte le aree e risorse di particolare sensibilità sono stati previsti interventi atti 
a rispettare i particolari caratteri ecosistemici, ammettendone la riqualif icazione 

diffusa; 
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4. la variante tutela e valorizza i sistemi di relazioni visive che caratterizzano le  
singole unità di paesaggio, attraverso un'appropriata articolazione delle sottozone 

e definizione di norme di intervento e di usi compatibili. 
 

Comma 2 e 3 

La variante di piano regolatore ha tenuto conto di quanto previsto dai presenti 

commi, individuando le componenti strutturali, le aree e le risorse di particolare 

sensibilità, con specifico riferimento a quanto indicato nelle tavole grafiche motivazionali 
e prescrittive e come descritto nelle successive verif iche di ogni singolo articolo. 

 

 

Art. 31 – PASCOLI 

 

Commi 1,  2 , 3 e 4 

La variante accoglie quanto espresso nei presenti commi; in particolare, in seguito 

ad approfondita analisi del contesto agro – silvo – pastorale, la variante ha individuato i 

pascoli da riqualif icare, sia in merito agli edif ici presenti sia per quanto riguarda le 

cotiche pascolive, differeziandoli da quelli nei quali è previsto il solo mantenimento. 

L’adeguamento delle strutture edilizie esistenti è previsto nella Variante con 

modalità coerenti con quelle espresse nel comma 3, lettera c). 

 

Art. 32 – BOSCHI E FORESTE 

 

Commi 1,  2 , 3, 4 e 6 

La variante accoglie quanto espresso nei presenti commi. 

 

Comma 5 

L’attuale delimitazione delle aree boscate è stata redatta secondo quanto disposto 

dall’art. 33 della LR 11/98 e s.m.i. ed è stata approvata dalla Giunta regionale in data 

09/10/2009, con delibera n. 2777. 

 

Comma 7 

Nel caso di realizzazione di infrastrutture stradali strettamente funzionali alla 

gestione forestale, sarà fatto obbligo di attenersi alla norma cogente e prevalente, 

nonché all’art. 21 delle NAPTP. 

 

Art. 33 – DIFESA DEL SUOLO  

 

Commi 1,  2 , 3, 4 e 5 

Le scelte della variante non contrastano con gli indirizzi di tale articolo e tengono 

conto della cogenza di cui ai commi 1, 3 e 4. 
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Art. 34 – ATTIVITÀ ESTRATTIVE 

 

Sul territorio comunale di Issime non sono presenti attività estrattive in atto o di 
nuovo impianto. 

 

Comma 5 

Il PRG ammette interventi di ricomposizione ambientale e paesistica di cave di 
marmo dismesse che andranno definiti nel piano regionale delle attività estrattive 

predisposto ai sensi di legge. 
 

 

Art. 35 – FASCE FLUVIALI E RISORSE IDRICHE 

 

Comma 1    

I terreni a rischio di inondazione sono indicati nella relativa carta degli ambiti 

inedif icabili approvata dalla Giunta regionale con delibera n. 3017 del 13/10/2006. 

. 

Comma 2    

Nell'adeguamento del PRG al PTP è stato effettuato un approfondito confronto tra 

terreni a rischio di inondazione di tipo FA e FB e aree con insediamenti in atto o in 
previsione come sinteticamente riportato nelle tabelle del successivo capitolo B1.4. 

Nel caso di insediamenti in atto ricadenti in parte o totalmente in tali fasce di rischio 
le NTA disciplinano gli interventi edilizi, gli usi e le attività in osservanza alle disposizioni 

della vigente legislazione regionale in materia. 

 

Comma 4 

Nelle fasce a rischio di inondazione per piena catastrofica, di cui alla lettera c) del 
comma 1, gli interventi, gli usi e le attività ammessi dall'art 66 delle NTA sono conformi 

con gli indirizzi specif icati nel presente comma. 

 

Comma 5  

Sul territorio comunale il PTP individua il sistema ambientale f luvialee pertanto si 
applica la disciplina definita dal provvedimento della Giunta regionale, di cui al comma 1 

o, in assenza di tale  provvedimento, la disciplina definita dal PSFF per le aree di cui alla 

lettera b) del comma 1. 

 
Commi 6 e 7 

Gli interventi di sistemazione idraulica e di attraversamento degli alvei e degli 

impluvi naturali con strade e altre infrastrutture sono ammessi dal PRG. 
 

Comma 8 e 9 

Il Piano regolatore delimita sulla Tavola prescrittiva P2 – Carta degli elementi degli 

usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica le aree di salvaguardia 

circostanti i pozzi, i punti di presa e le sorgenti meritevoli di tutela nel rispetto della 
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normativa in materia. 
 

 

Art. 36 – AGGLOMERATI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, DOCUMENTARIO ED 

AMBIENTALE 

  

Commi 2, 3 e 10 

Il piano regolatore ha individuato gli agglomerati di interesse storico, artistico, 

documentario o ambientale di cui al comma 1, sulla base di approfondite verifiche e 
sopralluoghi, confermando sostanzialmente l'elenco e la classif icazione contenute 

nell'Appendice 6 della Relazione del PTP (vedere anche comma 10 del presente 

articolo), pur con alcune riduzioni, e nel rispetto delle indicazioni puntuali del comma 3. 
Si rinvia la verif ica di tale coerenza tra PRG e PTP a quanto illustrato nel 

precedente capitolo B1.1.4 – Zone A. 
 
Commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 

La definizione della disciplina degli interventi e degli usi ammessi nelle sottozone 
di tipo A deriva dall'approfondita analisi delle componenti storiche, architettoniche ed 

ambientali di ogni singolo agglomerato edilizio eseguita con sopralluoghi ed 

approfondimenti di carattere storico.. 
L'individuazione e la classif icazione degli agglomerati storici, indicata nelle tavole 

prescrittive P1 e P4-Zonizzazione, la classif icazione del valore storico, architettonico ed 

ambientale degli edif ici di pregio, di cui alla tavola P1-classif icazione e all'art. 45 delle 
NTA,  i contenuti normativi dell'articolo 44 – Sottozone di tipo A delle NTA danno piena 

attuazione ai disposti dell'articolo 52 della lr 11/98 e smi. 
Le norme di PRG applicano, quindi, gli indirizzi in oggetto in modo da garantire la 

massima tutela dei caratteri distintivi dei nuclei storici demandando eventuali interventi 

trasformativi alla formazione degli strumenti attuativi previsti dalla vigente legislazione 
regionale.  

La variante non ammette la possibilità di realizzare nuovi volumi fuori terra nelle 

aree libere, di ampliamenti planivolumetrici e la ristrutturazione urbanistica in tutti i 
nuclei in assenza di strumento attuativo. 

La classificazione evidenzia i caratteri di pregio di ogni fabbricato in specif iche 
categorie dalle quali discende una differenziazione della tipologia degli interventi nel 

rispetto degli indirizzi di cui al comma 5. 

La zonizzazione esclude ogni intervento comportante alterazione dei margini 
edificati evidenziati nelle schede delle unità locali. 

 
Commi 12, 13, 14, 15 

Il comma 5 dell'art. 44 delle NTA indica le modalità di adeguamento normativo del 

PRG agli specifici indirizzi di cui ai presenti commi, relativamente ad ogni classe di 

agglomerato storico, da attuarsi con gli idonei approfondimenti propri degli strumenti 
attuativi che la legge regionale indica per le sottozone di tipo A. 
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Comma 16 

Le disposizioni recate dal comma 2 dell'art. 44 delle NTA ottempera agli indirizzi di 
cui al presente comma. 

 

 

Art. 37 – BENI CULTURALI ISOLATI  
 

Commi 1, 2, 3 e 4 

Come illustrato nel precedente capitolo B1.1.6 L'AMBIENTE E IL PAESAGGIO, sulla 
carta motivazionale M4 - Carta di analisi del paesaggio e dei beni culturali e sulla carta 

prescrittiva P1 - Tavola di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali sono 

stati riportati i beni culturali isolati che il PTP individua sul territorio comunale, vedi 
Appendice 7 della Relazione illustrativa. 

La presente Variante generale ha individuato in accordo con i competenti uffici 
regionali in materia di tutela dei beni culturali alcuni fabbricati esterni alle zone A 

classificati come  "monumento" e "documento" al f ine di dare il maggior grado di 

completezza possibile all'individuazione dei fabbricati appartenenti a tali categorie. 
 La disciplina  degli usi e degli interventi è contenuta nell'articolo 25 – 

"Classif icazione e disciplina degli edif ici esterni alle sottozone di tipo A, considerati di 

valore culturale" delle NTA. I fabbricati classif icati come "monumento" e "documento" 
concorrono alla formazione degli elenchi ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e l'attuazione degli 

interventi è subordinata all'acquisizione della relativa autorizzazione da parte della 
competente struttura regionale in materia di tutela dei beni culturali. 

 
Art. 40 – AREE DI SPECIFICO INTERESSE PAESAGGISTICO, STORICO, CULTURALE O 

DOCUMENTARIO E ARCHEOLOGICO  

 

Commi 1, 2, 3, 4, 5 

Come illustrato nel precedente capitolo B1.1.6 L'AMBIENTE E IL PAESAGGIO, sulla 

carta motivazionale M4 - Carta di analisi del paesaggio e dei beni culturali e sulla carta 

prescrittiva P1 - Tavola di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali sono 

state riportate le aree di specif ico interesse paesaggistico, storico, culturale o 

documentario e archeologico che il PTP individua sul territorio comunale, vedi Appendici 

4 e 5 della Relazione illustrativa del PTP. Alcuna sottozona destinata agli insediamenti 

interferisce con le sopra citate aree di specif ico interesse paesaggistico, storico, 

culturale o documentario e archeologico. 

La disciplina degli usi e degli interventi è contenuta agli articoli 26 e 53 delle NTA 

in conformità alle determinazioni del presente articolo di PTP. Tale individuazione 

concorre alla formazione degli elenchi ai sensi del D.Lgs. 42/2004. 
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B1.4  CONFRONTO TRA LE SCELTE DELLA VARIANTE E LE DISPOSIZIONI DELLA L.R. 11/98 
 

Il confronto tra le scelte della variante e le disposizioni della L.R.11 è stato 

effettuato sull'intero articolato normativo; di seguito si riporta esclusivamente la verif ica 

di coerenza con i commi degli articoli direttamente interferenti con le scelte del PRG. 

 

TITOLO I 
PRINCIPI 
Art. 1 - Principi Fondamentali 
 

Commi 1, 2 e 3 

I commi indicano i princìpi fondamentali che orientano la pianif icazione regionale.  

 

Le f inalità della variante sostanziale, evidenziate al precedente punto B1,  sono 

orientate a perseguire uno sviluppo sostenibile come definito al comma 2 del presente 

articolo. 
 

Comma 4 

Il presente comma impone la verif ica di conformità di ogni trasformazione edilizia o 

urbanistica alla legge regionale.  

Tale verif ica viene sviluppata di seguito limitatamente ai commi attinenti la 

pianif icazione a livello comunale. 
 

 

I contenuti del PRG sono coerenti con i princìpi fondamentali del PTP. 

 

 

TITOLO II 
PIANIFICAZIONE REGIONALE 
 

Art.2 - Natura e obiettivi del piano territoriale paesistico 
Art. 3 - Impianto normativo del PTP 
Art. 4 - Contenuto del PTP 
art. 5 - Varianti al PTP 
Art. 6 - Riconsiderazione del PTP 
Art. 7 - Misure di salvaguardia riguardanti le varianti al PTP e relative deroghe 
Art. 8 - Deroghe alle determinazioni del PTP 
Art. 9 - Attuazione del PTP e controllo dinamico della stessa 
art. 10 - Disciplina degli altri strumenti regionali aventi attinenza con la pianificazione 
urbanistica e/o paesaggistica 

 

Gli articoli si riferiscono al PTP e agli altri strumenti aventi attinenza con la 

pianif icazione urbanistica e/o paesaggistica di competenza regionale.  
 

Verifica non necessaria in quanto trattasi di parte normativa non richiedente 
adeguamento e conformità dello strumento urbanistico comunale.  
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TITOLO III 
PIANIFICAZIONE COMUNALE 
 

Art. 11 - Piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico 
 

I contenuti del vigente P.R.G.C., redatto dall’Arch. Luigi Gatti,  approvato dalla 

Giunta regionale con provvedimento n. 467 in data 02.02.1996 e n°3154 del 17.07.1996 

vengono adeguati alle determinazioni del PTP e della legge regionale 6.04.1998, n. 11 e 

successive modificazioni e integrazioni per mezzo della variante sostanziale di cui al 

comma 2 dell'articolo 13. 
 

I contenuti del PRG sono uniformati alle determinazioni del PTP e della LR 11/98 in 

quanto definiscono l’organizzazione dell’intero territorio comunale, stabilendo gli 
usi propri dello stesso, nonché le forme e le modalità per il suo corretto impiego 

atto a soddisfare le esigenze della comunità e degli individui, nella consapevolezza 

e nel rispetto della storia della comunità. 

 

  
Art. 12 - Contenuti ed elaborati del PRG 

 

Il confronto tra i contenuti del PRG e le determinazioni del presente articolo della LR 

11/98 e la relativa verifica di conformità sono di fatto da riferirsi a tutto l'apparato 
normativo della legge, nonché alle indicazioni attuative delle delibere di Giunta regionale 

con espresso riferimento alle seguenti: 
- n. 418 del 15.02.1999, relativamente all'articolo 12, 

- n. 421 del 15.02.1999, relativamente all'articolo 22, 

- n. 422 del 15.02.1999, relativamente agli articoli 36 e 37, 
- n. 2514 del 26.07.1999, relativamente agli articoli 12, 21 e 50, 

- n. 2515 del 26.07.1999, relativamente all'articolo 52, 

 
e nei provvedimenti di Consiglio regionale: 

- n. 792/XI del 28.07.1999, relativamente all'articolo 39, 
- n. 517/XI del 24.03.1999, relativamente agli articoli 23 e 24, 

- n. 518/XI del 24.03.1999, relativamente all'articolo 39. 

Inoltre, il PRG tiene conto delle linee guida di pianif icazione emanate dalla Direzione 
urbanistica regionale nella circolare n. 23 del 4.06.1998 e nelle "Indicazioni di carattere 

generale per l'adeguamento dei PRG al PTP" approvate dalla Conferenza di 

pianif icazione in data 27.06.2002. 
 

Commi 1 e 2 

Come evidenziato in dettaglio ai precedenti punti della relazione, il PRG assolve le 

funzioni indicate al comma 1 del presente articolo e definisce gli equilibri funzionali in 
ottemperanza alle disposizioni del comma 2. 

Il rispetto di tali funzioni è assolto dai contenuti degli elaborati dello strumento 
urbanistico comunale distinti per valenza normativa:  le carte motivazionali e la presente 
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relazione hanno valore illustrativo delle scelte progettuali, le carte prescrittive e le NTA 
danno attuazione agli obiettivi posti alla base del PRG. 

 

Comma 3 

Sul territorio comunale non sono presenti servizi pubblici o di interesse pubblico 
destinati a soddisfare il fabbisogno di più Comuni come indicato nei precedenti  capitoli 

 

Comma 4 

La cartografia di base, le scale di rappresentazione grafica, i formati degli elaborati, 
le rappresentazioni grafiche, le norme, la natura dei singoli elaborati fanno riferimento 

alle indicazioni contenute nella delibera di Giunta regionale n. 418 del 15.02.1999. 
 

 

Le scelte di PRG, espresse nella presente te relazione, la cartografia di base, le 
scale di rappresentazione grafica, i formati degli elaborati, le rappresentazioni 

grafiche, le norme, la natura dei singoli elaborati sono conformi a quanto richiesto 

dal presente articolo e dalle connesse delibere attuative. 

 

 

Art. 13 - Adeguamento dei PRG 
 

Il comma 1 costituisce la base normativa dalla quale discende l'obbligo 

dell'adeguamento del PRG al PTP, mentre i successivi commi stabiliscono le procedure 
e i tempi di adeguamento ai quali devono attenersi i Comuni. 

 

L'adeguamento del PRG al PTP richiesto dal comma 1 si identifica con la redazione 

della presente variante sostanziale del vigente strumento urbanistico comunale. 
 

 
Art. 14 - Modifiche e varianti al PRG 
 

La lettera a) del comma 2 qualif ica l'adeguamento del vigente PRG al PTP, alla 

legge regionale 11/98 e ai provvedimenti attuativi come variante sostanziale. 

Il comma 6 pone l'obbligo della coerenza della presente variante al PTP. 
Gli altri commi definiscono essenzialmente i contenuti delle varianti non 

sostanziali e delle modifiche non costituenti variante. 
  

Verifica non necessaria in quanto trattasi di parte normativa non richiedente 

adeguamento e conformità dello strumento urbanistico comunale.  
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Art. 15 - Procedure per la formazione, l’adozione e l’approvazione delle varianti sostanziali al PRG 

Art. 16 - Procedure per la formazione, l’adozione e l’approvazione delle varianti non sostanziali al 
PRG 

Art. 17 - Procedure per la formazione e l’approvazione delle modifiche al PRG 

Art. 18 - Pubblicazione di varianti previste da leggi di settore 

Art. 19 - Riconsiderazione del PRG 
Art. 20 - Misure di salvaguardia 
 

 

Verifica non necessaria in quanto trattasi di parte normativa non richiedente 

adeguamento e conformità dello strumento urbanistico comunale.  

 

Art. 21 - Mezzi di conoscenza e di informazione 

 
Al f ine di creare condizioni di rappresentazione grafica uniformi su tutto il territorio 

regionale, le tecniche del disegno e le forme espressive del PRG fanno riferimento alle 

indicazioni contenute nella delibera di Giunta regionale n. 2514 del 26.07.1999. 
 

Le tecniche del disegno e le forme espressive del PRG sono conformi a quanto 

richiesto dal presente articolo e dalle connesse delibere attuative. 

 

Art. 22 - Zone territoriali 

 
Le zone territoriali sono individuate nella tavola P4 - Zonizzazione, servizi e 

viabilità e sono definite in modo differenziato agli articoli del Capo IV delle NTA, sulla 

base dei criteri fissati al comma 1 del presente articolo e alla delibera di Giunta 
regionale n. 421 del 15.02.1999. 
 

Le zone territoriali indicate in PRG sono coerenti con i criteri di individuazione e di 
rappresentazione prescritte dal presente articolo e dalla connessa delibera 

attuativa. 

 

 

Art. 23 - Spazi da riservare per i servizi locali e limiti di densità edilizia, altezza e distanza 

Art. 24 - Indici urbanistici 
 

Gli spazi da riservare per i servizi locali sono individuati nelle tavole P2 - 

Elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica e P4 - Zonizzazione, 

servizi e viabilità e sono definiti all'articolo 61 del Capo IV delle NTA, sulla base dei 

criteri fissati al comma 2 del presente articolo 23 e alla delibera di Consiglio regionale n. 

517/XI del 24.03.1999. 

I limiti di densità edilizia, altezza e distanza sono differenziati e precisati in 
relazione alla diversa zona territoriale nelle tabelle di zona inserite nel Capo IV delle 

NTA in conformità ai disposti della delibera di Consiglio regionale n. 517/XI/99.  
Gli indici urbanistici, di cui al comma 1 dell'articolo 24, presi in considerazione 

nelle tabelle di zona del Capo IV  delle NTA seguono le definizioni precisate nella  
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suddetta delibera di Consiglio regionale. 
Per quanto riguarda gli spazi da destinare a servizi, con specif ico riferimento a 

quelli definiti obbligatori (aree di parcheggio pubblico e aree di verde attrezzato per ogni 

ambito infracomunale), si precisa che la dotazione individuata in PRG è rapportata alla 
realistica previsione di realizzazione nel periodo di validità dello strumento urbanistico.  

L'individuazione dei servizi è stata, pertanto, prioritariamente orientata negli 

ambiti carenti delle relative infrastrutture come evidenziato nel capitolo relativo a  – 
Infrastrutture e servizi. 
 

Per quanto anzi detto, gli spazi da riservare per i servizi locali previsti in PRG, i 
limiti di densità edilizia, altezza e distanza considerati per ogni singola zona 

territoriale e gli indici urbanistici sono da ritenersi sostanzialmente soddisfatti. 

 

 

 

Art. 25 - Azione delle Unités des Communes 
 

 

Non necessaria in quanto trattasi di parte normativa non richiedente adeguamento 

e conformità dello strumento urbanistico comunale.  

 

 

TITOLO IV 
ACCORDI - INTESE - OPERE PUBBLICHE COMUNALI, INTERCOMUNALI 

E DELLE UNITÉS DES COMMUNES -  IMPIANTI PER LE TELECOMUNICAZIONI 

 

Art. 26 - Accordi di programma 
Art. 27 - Procedura di formazione degli accordi di programma 

Art. 28 - Pubblicazione degli accordi di programma 

Art. 29 - Intesa per le opere pubbliche di interesse regionale 

Art. 30 - Intesa per le opere pubbliche di interesse statale 
Art. 31 - Opere pubbliche comunali, intercomunali e delle Comunità montane 

Art. 32 - Impianti per le telecomunicazioni 
 

 

Relativamente agli articoli 26, 27, 28, 29, 30, 31, non necessaria in quanto trattasi 

di parte normativa non richiedente adeguamento e conformità dello strumento 

urbanistico comunale.  
Per quanto attiene all'articolo 32, si fa riferimento al Piano di individuazione dei 

siti attrezzati. 
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TITOLO V 

AMBITI INEDIFICABILI 
CAPO I 

AREE BOSCATE, ZONE UMIDE E LAGHI, TERRENI SEDI DI FRANE, A RISCHIO DI INONDAZIONI, 

DI VALANGHE O SLAVINE 

 
Art. 33 - Aree boscate 
 

Le aree boscate come definite al comma 2 del presente articolo sono state 

individuate e delimitate, ai sensi del comma 4, in apposita cartografia approvata dalla 

Giunta regionale in data 09.10.2009 con delibera n.2777.  
 

Dal confronto tra la carta delle aree boscate e la carta P4 – Zonizzazione, servizi e 

viabilità si evidenzia come le seguenti zone destinate agli insediamenti: sottozone 
Ae34 e Ae 29 ricadono, parzialmente o totalmente, in area boscata come definita 

dal presente articolo.  

Il PRG non ammette la realizzazione di nuove infrastrutture e di interventi su 
costruzioni esistenti ricadenti in area boscata ad esclusione di quelli indicati 

all'articolo 63 delle NTA redatto in conformità alle prescrizioni contenute al comma 
3 del presente articolo.  

L'attuazione degli interventi ammessi avverrà secondo le specifiche procedure 

previste nell'articolo. 
 

Art. 34 - Zone umide e laghi 

 

Le zone umide ed i laghi presenti sul territorio comunale sono perimetrati sulla 

“Carta delle zone umide e laghi” approvata dalla Giunta regionale in data 20.01.2006 

con delibera n.101  

 
Art. 35 - Classificazione dei terreni sedi di frane e relativa disciplina d’uso 

Art. 36 - Disciplina d’uso dei terreni a rischio di inondazioni 
 

I terreni sedi di frane in atto o potenziali e/o soggetti a rischio di inondazione, 

come distinti in funzione della pericolosità geologica nei suddetti articoli sono stati 

individuati e delimitati, ai sensi del comma 1 dell’articolo 38, in apposite cartografie 

ambedue approvate dalla Giunta regionale con delibera N. 3017 del 13.10.2006. 

L’adeguamento del PRG al PTP pone come prioritaria finalità l’individuazione 

delle parti di territorio soggette a rischio di frane, in atto o potenziale, ed a rischio di 
inondazioni, al f ine di garantire condizioni di sicurezza per la popolazione e per 

contenere ulteriori fenomeni di dissesto idrogeologico, evitando la realizzazione di nuove 

infrastrutture sui terreni a rischio, con conseguente spreco delle risorse economiche 
private e pubbliche. 

A tal f ine si è effettuato un puntuale confronto tra le sottozone destinate agli 

insediamenti e/o alle infrastrutture e le fasce di pericolosità idrogeologica come di 
seguito riportato. 
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Criteri di pianif icazione nelle aree a rischio 
1) Le sottozone che individuano insediamenti in atto ricadenti interamente in fasce di 

medio e alto rischio di frana e/o esondazione sono state appositamente perimetrate e 
completamente assoggettate a specifica disciplina che limita gli usi e gli interventi in 
conformità alle disposizioni di cui ai presenti articoli ed ai successivi provvedimenti 
attuativi. 

2) Nelle sottozone che solo in parte comprendono singoli immobili e/o terreni in fasce di 
medio e alto rischio di frana e/o esondazione le limitazioni alla disciplina resa 
ammissibile sull'intera sottozona riguardano esclusivamente i fabbricati e le aree 
soggette a rischio idrogeologico; in tali casi l'applicazione delle disposizioni di cui al 
Capo V viene demandata ad una verif ica puntuale da attivare per ogni singolo 
immobile.  

     Il criterio di cui al punto 2) deriva dall'inopportunità di frammentare in modo 
esasperato la zonizzazione degli insediamenti sul solo presupposto del grado di 
pericolosità idrogeologica nei casi di parziale interferenza tra sottozone di PRG e aree 
soggette a rischio.  

La disciplina degli usi e degli interventi è contenuta agli articoli 65 e 66 delle NTA 
redatta in conformità alle disposizioni contenute ai commi 2, 3 e 4 del presente 
articolo e al Capitolo II della delibera di Giunta regionale n. 422 del 15.02.1999. 

 

 
Art. 37 - Classificazione dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine e relativa disciplina 
d’uso 

 

I terreni sedi di valanghe in atto o potenziali sono stati individuati e delimitati, ai 

sensi del comma 1 dell’articolo 37, in apposita cartografia approvata dalla Giunta 

regionale con delibera N. 912 del 06.04.2007 

 
 

Art. 38 - Compiti dei Comuni 
 

L'articolo riguarda i compiti dei comuni nell'individuazione dei terreni di cui agli 
articoli 33, 34, 35, 36, 37 e indica le procedure di formazione e approvazione delle 

relative cartografie. 
 

Il Comune ha adempiuto ai compiti di cui al presente articolo con la 

predisposizione delle carte degli ambiti inedificabili.  
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CAPO II 

FASCE DI RISPETTO 
 

Art. 39 - Disposizioni comuni 

Art. 40 - Fasce di rispetto stradali 

Art. 41 - Fasce di rispetto dei corsi d’acqua e delle vasche di carico 
Art. 42 - Fasce di tutela, rispetto e protezione delle captazioni e delle opere di stoccaggio delle 

acque per consumo umano 

Art. 43 - Ulteriori fasce di rispetto 
 

 

L'individuazione delle infrastrutture che implicano la previsione di fasce di 
rispetto, indicate nella tavola P2, e la disciplina degli interventi ammessi in dette 

fasce, contenuta nelle NTA, sono conformi con le disposizioni degli articoli, 39, 40, 
41, 42 e 43 e delle connesse delibere attuative.  

 

 

TITOLO VI 

PIANI, PROGRAMMI E PROGETTI ATTUATIVI 

 

CAPO I 
PROGETTI E PROGRAMMI ATTUATIVI DEL PTP 

Art. 44 - Progetti e programmi integrati 

Art. 45 - Progetti operativi integrati 
Art. 46 - Programmi integrati 

Art. 47 - Programmi di sviluppo turistico 
 

Il comune di Issime rientra tra le stazioni turistiche minori indicate dal PTP e il 

PRG intende consolidare tale ruolo nel panorama turistico valdostano, mediante azioni 
ed interventi di riqualif icazione e di potenziamento delle strutture ricettive, commerciali e 

di servizio alle attività turistiche.  
 

 

Verifica non necessaria in quanto trattasi di parte normativa non richiedente 
adeguamento e conformità dello strumento urbanistico comunale. 
 

 
CAPO II 
PIANI E PROGRAMMI ATTUATIVI DEL PRG 

 

Art. 48 - Piani urbanistici di dettaglio 

Art. 49 - PUD di iniziativa privata 
Art. 50 - PUD di iniziativa pubblica 

Art. 51 - Programmi integrati, intese e concertazioni per la riqualificazione del territorio 

 

La variante generale al vigente piano regolatore rende ammissibile in tutte le 
sottozone l'attuazione degli interventi a mezzo di strumenti d'attuazione di cui all'art. 48, 



 

RELAZIONE  ILLUSTRATIVA  -     261

sia di iniziativa pubblica che privata, ma ne condiziona obbligatoriamente la redazione 
nei casi indicati all'articolo 7 (Strumenti attuativi del PRG) delle NTA. 

Allo stato attuale il PRG non individua programmi di iniziativa comunale, essendo 

comunque consentiti con l'attivazione delle procedure di formazione e approvazione di 
cui al comma 5 dell'articolo 51. 
 

 

 

Art. 52 - Disciplina applicabile nelle zone territoriali di tipo A 
 

 

Nelle zone di tipo A individuate nella tavola prescrittiva P4 - Zonizzazione, servizi 

e viabilità del PRG si applica la disciplina degli interventi indicata all'articolo 44 - 

Sottozone di tipo "A" delle NTA.  
La classificazione del pregio storico, culturale, architettonico od ambientale dei 

fabbricati nelle zone di tipo A è individuata nella tavola prescrittiva P1 - Tutela e 

valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali e fa riferimento ai contenuti dell'articolo 

45 (Classificazione degli edifici e delle aree ubicati  nelle sottozone di tipo "A"). 
 

La disciplina degli interventi ammessi dal PRG nelle zone di tipo A è conforme con 
le disposizioni e le definizioni contenute nell'articolo e nel connesso 

provvedimento attuativo.  
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TITOLO VII 

DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA 

CAPO I 

REGOLAMENTO EDILIZIO 
E COMMISSIONE EDILIZIA 

 

Art. 53 - Regolamento edilizio 

Art. 54 - Regolamento edilizio tipo. Approvazione del regolamento edilizio 
Art. 55 - Commissione edilizia 

Art. 56 - Colore e arredo urbano 

Art. 57 - Poteri del Sindaco per l’applicazione del regolamento edilizio e sanzioni 

Art. 58 - Poteri del Sindaco di ordinare manutenzioni 
 

CAPO II 

LEGITTIMAZIONE DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA 

 
Art. 59 - Titoli abilitativi 

Art. 60 – Concessione edilizia  
Art. 61 – Dichiarazione di inizio attività (DIA) o di esecuzione di varianti in corso d’opera 

Art. 62 - Opere dei Comuni 
Art. 63 - Certificato urbanistico 

 

CAPO III 

ONEROSITA’ DELLE CONCESSIONI EDILIZIE 
 

Art. 64 - Contributo per il rilascio della concessione 

Art. 65 - Determinazione degli oneri di urbanizzazione 

Art. 66 - Determinazione del costo di costruzione per i nuovi edifici e per gli interventi su edifici 
esistenti a destinazione residenziale 

Art. 67 - Edilizia convenzionata 

Art. 68 - Concessione gratuita 

Art. 69 - Concessioni relative ad opere o impianti non destinati alla residenza 
Art. 70 - Versamento del contributo afferente alla concessione 

Art. 71 - Destinazione dei proventi delle concessioni 

Art. 72 - Ritardato o omesso versamento del contributo afferente alla concessione 
 

Le attività comportanti trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio 

comunale sono subordinate al rilascio del permesso di costruire (PdC) e all'obbligo della 
segnalazione certif icata inizio attività (SCIA) ai sensi del comma 1 dell'art. 59, secondo i 

casi e le procedure indicate rispettivamente agli artt. 60 e 61, come recepito nell'articolo 
7 delle NTA del PRG. 
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CAPO IV 

DESTINAZIONE D’USO 
 

Art. 73 - Destinazioni d’uso e relative categorie 

 
Le destinazioni d'uso e le relative categorie di cui al presente articolo vengono 

ulteriormente suddivise in  sottocategorie nell'articolo 10 (Usi e attività) delle NTA del 

PRG adeguandole alle caratteristiche comunali. Si evidenzia come, per uniformità 
normativa a livello regionale, avendo il Comune aderito alla proposta avanzata dalla 

Unité des Communes Grand Combin, le sottocategorie sono riportate nello stesso ordine 

ed identif icazione del testo di base fornito con la sola introduzione di alcune ulteriori 
specif icazioni ritenute importanti per l'ammissibilità di usi ed attività sullo specif ico 

territorio comunale. 
 

I contenuti del PRG sono coerenti con le determinazioni dell'articolo in quanto il 
PRG assume le stesse categorie di destinazione d'uso specificandone i contenuti. 

 

 
Art. 74 - Mutamento della destinazione d’uso 

 

Il mutamento di destinazione d'uso è ammesso dal PRG sulla base delle 
disposizioni contenute nel presente articolo, con le limitazioni di cui agli articoli 10 e 15 

e delle tabelle relative ad ogni sottozona allegate alle NTA. 
 

Le norme di attuazione del PRG sono coerenti con le determinazioni dell'articolo, 
in quanto il PRG assume le stesse categorie di destinazione d'uso specificandone i 

contenuti. 
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TITOLO VIII 

VIGILANZA E SANZIONI 

 

Art. 75 - Vigilanza sulle trasformazioni urbanistiche o edilizie 
Art. 76 - Provvedimenti urgenti in sede di vigilanza 

Art. 77 - Provvedimenti conseguenti all’esecuzione di trasformazioni in assenza di concessione, in 

totale difformità da essa o con variazioni essenziali 

Art. 78 - Definizione delle trasformazioni in totale difformità dalla concessione o con variazioni 
essenziali 

Art. 79 - Provvedimenti conseguenti alla realizzazione di ristrutturazioni edilizie in assenza di 

concessione o in totale difformità dalla concessione 

Art. 80 - Provvedimenti conseguenti a difformità parziali 
Art. 81 - Provvedimenti conseguenti a trasformazioni abusive in immobili di proprietà della 

Regione, di Comuni o di Unités des Communes 

Art. 82 - Provvedimenti conseguenti alle violazioni in tema di denuncia di inizio dell’attività o di 

esecuzione di varianti in corso d’opera 
Art. 83 - Annullamento della concessione 

Art. 84 - Sanatoria 

Art. 85 - Lottizzazione abusiva 

Art. 86 - Soggetti responsabili 
Art. 87 - Procedura per la riduzione in pristino e poteri sostitutivi 
 

Gli articoli dal 75 a 87 non implicano confronto diretto e verifica della coerenza tra 

i contenuti del PRG e le determinazioni della LR 11/98, in quanto non attinenti alla 
pianif icazione. 
 

 

TITOLO IX 
POTERI DI DEROGA E DI ANNULLAMENTO 

 

Art. 88 - Poteri di deroga 
 

Il PRG prevede l'esercizio dei poteri di deroga limitatamente ai casi di edif ici e 
impianti pubblici e di interesse pubblico, con esclusione  delle norme riguardanti le 

destinazioni di sottozona, le modalità di attuazione del PRG e le distanze minime tra le 
costruzioni, come definito all'articolo 71 delle NTA. 
 

I contenuti del PRG sono coerenti con le determinazioni dell'articolo in quanto il 

PRG ottempera ai disposti di cui al comma 1 dell'articolo, rinviando i vincoli e le 
modalità procedurali indicati ai successivi commi dell'articolo stesso. 

 

 
Art. 89 - Annullamento di provvedimenti comunali 
 

 

Verifica non necessaria in quanto trattasi di parte normativa non richiedente 

adeguamento e conformità dello strumento urbanistico comunale.  
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TITOLO X 

NORME FINALI 

 

Art. 90 - Disposizioni relative al piano regolatore della conca di Pila 
Art. 91 - Vincoli preordinati all’espropriazione e vincoli che comportano inedificabilità 

Art. 92 - Opere costruite su aree soggette al divieto di attività edificatoria ai sensi di norme 

regionali non più vigenti 

Art. 93 - Pubblicità stradale 
Art. 96 - Modificazioni 

Art. 98 - Abrogazioni 

Art. 100 - Entrata in vigore 
 

L'articolo 90 non ha attinenza con i contenuti del PRG. 
Gli articoli  91, 92, 93, 96, 98, 100 hanno attinenza indiretta con i contenuti del 

PRG e, pertanto, l'articolato normativo ne prende atto senza riferimenti espliciti. 
 

 
 

Art. 94 - Servitù militari 

Art. 95 - Norme di integrazione delle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e di 

requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione 
Art. 97 - Applicazione di disposizioni statali in materia edilizia e urbanistica 

Art. 99 - Disposizioni transitorie 
 

Non risulta che il territorio comunale sia gravato da servitù militari di cui 

all'articolo 94. 
Le norme in materia di altezza minima ed i requisiti igienico-sanitari dei locali di 

abitazione, di cui all'articolo 95, sono da considerarsi più propriamente nel Regolamento 
edilizio. 

Per quanto possibile, il PRG ha classif icato anche i fabbricati considerati 

"monumento", "documento" e di "pregio storico, culturale, architettonico o ambientale" al 
di fuori delle zone di tipo A al f ine di applicare la disciplina degli interventi delle zone A 

ovvero le altezze minime ed i requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione indicati al 

comma 3 dell'articolo 95 in ottemperanza ai disposti del comma 5 dello stesso articolo.  
In tale sede si evidenzia come al di là della difficoltà di classificare in modo 

estensivo tutti i fabbricati presenti sul territorio comunale (ivi compresi ruderi, mayen, 
alpeggi), numerosi edif ici di oggettiva antica costruzione non possano, comunque, 

essere classificati come "monumento", "documento" e "di pregio storico, architettonico 

ed ambientale".  
Sulla base di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 97, il PRG fa riferimento 

alle leggi statali in materia di edilizia e urbanistica per quanto non disciplinato dalla 

legge regionale. 
Le distanze minime da osservarsi nell'edif icazione in fregio alle strade carrabili 

regionali e comunali sono definite all'articolo 33 (Viabilità) delle NTA, coerentemente con 
le disposizioni contenute all'articolo 99 della LR 11/98 ed al connesso provvedimento 

attuativo di Giunta regionale n. 518/XI del 24.03.1999. 
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Le norme di attuazione del PRG sono conformi ai disposti della legge regionale 
6.04.1998, n. 11 ed ai relativi provvedimenti attuativi in merito alle servitù militari, 

alle norme in materia di altezza minima e di requisiti igienico-sanitari dei locali di 

abitazione e alle distanze minime dalle strade carrabili regionali e comunali.  
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B1.5  CONFRONTO TRA LE SCELTE DELLA VARIANTE ED IL QUADRO URBANISTICO VIGENTE 
 

 

 

Il vigente P.R.G.C.: estremi giuridico-amministrativi 

 

Il Comune di ISSIME è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.), 

redatto dall’ Arch. Luigi Gatti, approvato dalla Giunta Regionale con provvedimento n° 

467 del 02.02.1996 e n° 3154 del 12.07.1996. 

Successivamente alla data di adozione, l'Amministrazione comunale ha introdotto 

17 varianti allo strumento urbanistico comunale, per adeguarlo a sopravvenute esigenze 

di pianif icazione, demandando il loro contenuto all'elenco riportato nelle premesse della 

presente Relazione. 

Per ulteriori e più precise informazioni sullo stato della pianif icazione comunale si 

rinvia al capitolo A1.3 "Inquadramento amministrativo" della prima parte della Relazione. 

 

Il vigente P.R.G.C.: grado di attuazione  

 

Il grado di attuazione delle scelte di pianif icazione individuate nel Piano regolatore 

adottato, confermate in fase di approvazione e successivamente integrate e/o 

parzialmente modif icate a mezzo di varianti,  relativamente alla zonizzazione e alla 

dotazione dei servizi è ampiamente illustrato nel Capitolo A5.5 Analisi della situazione 

urbanistico-edilizia, al quale si rinvia per opportuno approfondimento dei contenuti. 

Da tale analisi si evince come gli obiettivi di fondo del vigente P.R.G.C. siano stati 

conseguiti in virtù del buon grado di saturazione delle zone destinate agli insediamenti 

residenziali, della forte azione di recupero del patrimonio edilizio nei centri storici, nel 

potenziamento quantitativo e nel miglioramento qualitativo dei servizi presenti sul 

territorio comunale. 

 

La variante sostanziale di adeguamento del PRG al PTP e alla lr 11/98 
 

 

Come precedentemente affermato le scelte pianif icatorie sottintese dalla presente 

variante generale si inseriscono in un quadro urbanistico ben strutturato e prendono atto 

di un contesto territoriale già consolidato per zone con una prevalente specif icità 

d’origine, con linee guida di sviluppo funzionale di un tessuto urbano suff icientemente 

dotato delle urbanizzazioni primarie e di salvaguardia di valenze territoriali di interesse 

paesistico, attraverso l’omogeneizzazione delle aree e l’adeguamento degli standard. 
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Da tale presupposto si constata come, al di là della verif ica di compatibilità dei 

contenuti del vigente strumento urbanistico comunale con il PTP e la LR 11/98 e smi, la 

Variante non modif ica nella sostanza le scelte di fondo del PRG approvato, ma ne 

adegua le linee pianif icatorie a quella che viene definita nel primo capitolo "la f ilosofia 

del PRG". 

In altri termini, la Variante considera le risorse territoriali come valori basilari per lo 

sviluppo socioeconomico locale nell'ottica dell'ecosostenibilità delle strategie di 

pianif icazione messe in atto.  

La variante si pone in continuità sostanziale con le pregresse scelte di 

pianif icazione comunale, non prevedendo maggiori carichi insediativi ed infrastrutturali, 

se non quelli connessi al dinamico potenziamento quantitativo e qualitativo dell'assetto 

urbanistico, sulla base delle mutate condizioni socioeconomiche ed in relazione 

all'offerta di migliori condizioni di vita per la popolazione residente. 

La verifica tra i contenuti della Variante generale e la vigente legislazione di settore 

per gli aspetti considerati, per l'ambito territoriale e il grado di competenza della 

pianif icazione comunale viene dimostrata attraverso i richiami normativi indicati nelle 

NTA, ai quali si rinvia in considerazione della complessività di elencare l'intero apparato 

normativo (leggi, disposizioni attuative, regolamenti, circolari esplicative, …), peraltro in 

continuo aggiornamento.  

Ogni verif ica puntuale con le specif iche normative tecniche, non richiamate nelle 

NTA, viene rinviata a successivi approfondimenti da operarsi in sede di redazione di 

strumento attuativo e/o di progetto esecutivo delle opere sul territorio. 

 
 

Disciplina degli usi, delle attività e degli interventi (NTA) 
 

L'adeguamento del PRG al PTP e alla LR 11/98 e smi comporta la completa 

revisione dell'apparato normativo del vigente P.R.G.C., pertanto le NTA sono state 

integralmente sostituite nei contenuti e nella forma. 

L'Amministrazione comunale ha aderito alla  proposta della Unité des Communes 

Grand Combin di adottare le "Norme tecniche di attuazione tipo dei PRGC" inserendo le 

disposizioni relative agli usi, alle attività e agli interventi sul proprio territorio all'interno di 

un più ampio quadro normativo di riferimento al f ine di omogeneizzare, per quanto 

possibile, la disciplina urbanistica in Valle d'Aosta e per estendere la facilità di lettura 

della struttura normativa.  

Pur seguendo nella sostanza l'impalcato normativo delle suddette "Norme tipo" nel 

rispetto della struttura generale del documento e delle valutazioni giuridico-urbanistiche 

degli specif ici contenuti, le NTA della bozza di Variante se ne discostano per le seguenti 

motivazioni: 
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- parziale adeguamento, integrazione e modificazione della disciplina degli usi, 

delle attività e degli interventi alla diversa situazione ambientale e socio-economica 

locale;   

- integrazione di specif ici contenuti delle "Norme tipo" con alcune disposizioni 

presenti nelle Norme tecniche del vigente P.R.G.C. al f ine di dare continuità applicativa 

a norme di livello comunale che sono state giudicate sinora  funzionalmente valide 

nell'attuazione delle f inalità del Piano regolatore; 

- aggiornamento dei contenuti alle disposizioni derivanti da leggi e regolamenti 

attuativi entrati in vigore in data successiva alla stesura delle "Norme tipo" (per es. 

delibera di Consiglio regionale n. 1788/XII del 8.02.2006); 

- verif ica della compatibilità della disciplina degli usi, delle attività e degli interventi 

nelle singole sottozone di PRG con gli indirizzi relativi ai sistemi ambientali del PTP 

demandata al capitolo B1.2 " Confronto tra le scelte della variante e le Norme per parti 

di territorio del PTP" della Relazione illustrativa, come richiesto dal comma 1, 

PARAGRAFO 1, CAPITOLO 4, ALLEGATO A, delibera Giunta Regionale n. 418 del 

15.02.1999,  al f ine di ottemperare all'esigenza di semplicità del testo normativo come 

disposto al comma 1, PARAGRAFO 1, CAPITOLO V, del medesimo provvedimento di 

Giunta regionale. 

In merito a quest'ultimo aspetto si fa presente che le NTA, al di là del necessario 

richiamo a disposizioni derivanti dall'applicazione di leggi regionali e nazionali, 

costituiscono elaborato dai contenuti propri della normativa di piano regolatore e che la 

verifica di conformità con il PTP, la lr 11/98 e le altre leggi rappresenta operazione 

giuridico-urbanistica che la stessa lr 11/98 assegna per competenza alla Relazione 

illustrativa. Viceversa si reputa che le NTA debbano configurarsi come documento 

prescrittivo di facile consultazione aff inché il cittadino, il tecnico professionista o il 

rappresentante dell'uff icio tecnico comunale possano chiaramente leggere le 

disposizioni ed i parametri assegnati agli usi e agli interventi sul territorio comunale 

senza dover necessariamente riconoscere nello specif ico caso la conformità giuridica 

con uno strumento legislativo di livello superiore come il PTP.  

In alternativa, si propone un tipo di tabella che contemperi da un lato l'esigenza di 

richiamare non solo i sistemi del PTP, ma anche le eventuali interferenze con gli ambiti 

inedif icabili, le aree di specifico interesse naturalistico, paesaggistico ed archeologico, 

nonché l'accertata presenza di infrastrutture costituenti vincoli all'edif icazione 

(metanodotto, oleodotto, linee di alta tensione, …), e dall'altro riporti in modo 

semplif icato le condizioni e le modalità d'intervento, gli usi e le attività e i parametri 

edilizi senza ulteriori colonne di confronto con il PTP. 

Peraltro si evidenzia come le tabelle delle NTA proposte nella bozza di variante 

non abbiano la pretesa di essere un documento ottimale in quanto lo schematismo dei 

parametri edilizi e, soprattutto, l'elencazione sintetica di molteplici interventi e di usi 

ammessi, limita la presunta facilità di lettura. 

La variante propone, inoltre, l'introduzione nelle tabelle delle NTA di puntuali annotazioni 

che, se da una parte appesantiscono la lettura dei contenuti, d'altro canto permettono di 
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rendere esplicite le disposizioni specifiche di ogni sottozona e che, in alternativa, 

dovrebbero essere inserite in apposito comma dell'articolato normativo. Dette 

annotazioni consentono, inoltre, di mettere in connessione i contenuti della variante con 

le prescrizioni contenute in strumenti attuativi vigenti.  

La bozza  delle NTA della presente variante conserva, nel rispetto delle lineee 

guida delle Norme proposte dalla Grand Combin, lo schema strutturale dell'apparato 

normativo relativamente alla numerazione e denominazione  dei Titoli, dei Capi e degli 

articoli. 

Gli articoli aggiunti  sono inseriti di seguito ad articoli pertinenti per argomento e 

collocazione normativa  con numerazione successiva integrata dal suff isso "bis", .... 

Gli articoli riguardanti ambiti di applicazione non pertinenti con il PRG comunale 

vengono conservati in quanto numerazione e denominazione riportando al comma 1 la 

dicitura "omissis" in sostituzione del loro contenuto. 

Per quanto concerne i l rispetto della numerazione e del contenuto dei commi si  fa 

presente la diff icoltà a mantenere , talora, lo stesso ordine in quanto: 

- la reiterazione di più commi soppressi e riportanti la dicitura "omissis" in alcuni 

articoli rendono l'articolazione normativa giuridicamente poco coerente; 

- soprattutto in considerazione del fatto che nel testo proposto dalla Unité des 

Communes Grand Combin sono presenti numerose note di rimando a pié pagina: in tal 

caso, o si mantiene il numero della nota accanto alla dicitura "omissis", svuotata tuttavia 

di signif icato normativo, oppure si elimina la nota con il risultato che verrebbe meno la 

continuità di numerazione delle note a pié pagina; 

- l'alterazione dell'ordine di numerazione delle note a piè pagina viene, del resto, 

messa in discussione ogni qual volta che si aggiunge un nuovo rimando a disposizioni di 

legge; 

- l'integrazione o la modif icazione di alcuni commi determina, talvolta, la 

soppressione o quanto meno la riformulazione di altri commi quali, ad esempio, quelli 

riportanti le tabelle di ogni sottozona. 

A fronte delle citate problematiche e considerato che le "Norme tecniche di 

attuazione tipo dei PRGC" della Unité des Communes Grand Combin sono state fornite 

ai comuni con l'evidente intento di costituire linee guida da seguire nella stesura delle 

stesse, fatti salvi l'articolazione del documento per quanto concerne i Capi e gli articoli 

ed il complessivo impalcato normativo, del quale non si può che plaudere lo sforzo 

profuso nell'organizzare e coordinare tutta la materia legislativa facente capo alla 

revisione del PRG, la Variante modifica la numerazione e/o il testo dei commi, là dove 

ritenuto non diversamente possibile. 

Si demanda, quindi, alla Direzione urbanistica la verif ica della congruità del testo 

delle bozza delle NTA  in rapporto all'esigenza di disporre di un testo normativo uguale 

nella struttura e nei contenuti a livello regionale, ma allo stesso tempo differenziato in 

rapporto alle diverse problematiche urbanistico-territoriali nel rispetto dell'autonomia 

della pianif icazione comunale. 
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B2  MODIFICAZIONI QUALITATIVE E QUANTITATIVE INDOTTE SULL’AMBIENTE 
 

 

Secondo quanto previsto dalla procedura di VIA, questo capitolo evidenzia e valuta 
puntualmente gli effetti complessivi indotti dalla Variante generale di adeguamento al 
PTP sull’ambiente e sul paesaggio, cioè sul complesso dei fattori naturali, antropici, 
sociali, culturali ed economici che caratterizzano il territorio comunale. 
 

In coerenza con quanto previsto dalla normativa regionale in materia36, le 
modificazioni prodotte sull’ambiente sono analizzate prendendo in considerazione: 

 

1) l’ambiente geologico, geomorfologico ed idrogeologico; 

2) l’ambiente agro-silvo-pastorale 

3) l’ambiente faunistico 

4) l’ambiente antropico 

5) il paesaggio e i beni culturali. 

 
B2.1  MODIFICAZIONI SULL’AMBIENTE GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO ED IDROGEOLOGICO 

 

Gli impatti che le scelte della Variante al piano possono avere su questo specif ico 

comparto ambientale si riconducono essenzialmente alla realizzazione di nuovi volumi, 

interrati o fuori terra, e di nuove infrastrutture lineari (cfr NTA tab). 

Per quanto riguarda la realizzazione di nuove opere, l’impatto previsto è quello della 

sottrazione permanente di suolo, con eventuali problemi di stabilità dei versanti  

interessati dalla lavorazione e di interferenza con il regime idrogeologico presente. Nel 

primo caso l’impatto che si genera è negativo, di natura permanente, irreversibile e 

difficilmente mitigabile. Nel caso delle due successive azioni l’impatto, pur negativo, 

dovrebbe essere sempre reversibile (e quindi esaurirsi al termine della realizzazione 

delle opere) e pienamente mitigabile con i dovuti accorgimenti. 

Le specifiche opere lineari (viabilità in previsione, condotta per nuova centralina 

idrolettrica…) andranno valutate al momento della progettazione, che dovrà tenere conto 

della normativa inerente gli ambiti inedif icabili, di tutta la legislazione di settore (es. 

Piano di Tutela delle Acque) e di quanto previsto nell’articolato del piano regolatore. 

L’impatto sulla componente “suolo” non potrà che essere negativo, ma di lieve entità, 

reversibile e mitigabile. 

Un ulteriore impatto che si può verif icare sull’ambiente geologico, geomorfologico e 

irdogeologico in fase di realizzazione delle opere è legato alla produzione di materiale di 

risulta: se questo verrà completamente riuti lizzato in loco, l’impatto può definirsi 

                                                           
36 LR 26.05.2009, n. 12 "Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d’Aosta 
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la 
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione 
dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l’attuazione della direttiva 
2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi 
comunitari. Legge comunitaria 2009”. 
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indifferente. Se invece il materiale di risulta è in eccesso, sarà fatto obbligo lo 

smaltimento in discariche autorizzate, come previsto dalla normativa vigente, generando 

quindi un impatto negativo, ma di durata reversibile e pienamente mitigabile. 

 

 

B2.2  MODIFICAZIONI SULL’AMBIENTE AGRO-SILVO-PASTORALE 
 

In merito agli impatti che possono incidere sull’ambiente agro-silvo-pastorale, si 

ritiene che essi siano generati dalla realizzazione ex – novo delle opere o 

dall’ampliamento delle esistenti.  

Nella variante al piano non è prevista l’edif icazione di nuove aziende di fondovalle, 

a causa della permanenza di  un rapporto sbilanciato fra UBA presenti sul territorio 

comunale ed estensione di prati pascoli utilizzabili per il pascolo e lo sfalcio. Ciò 

comporta che nelle specifiche sottozone Eg l’impatto su questo contesto ambientale è 

indifferente, in quanto non è prevista la costruzione di nuovi fabbricati rurali che vadano  

ad insistere su terreno naturale. E’ invece ammessa la realizzazione di interrati in 

specif ici mappali di alcune sottozone Eg (cfr. NTA tab) a servizio delle residenza 

localizzate nelle limitrofe zone A e la realizzazione di beni strumentali e di strutture 

pertinenziali a servizio dei fabbricati rurali raggiungibili da strade carrozzabili; è altresì 

ammessa  la realizzazione dell’alloggio del conduttore per quelle aziende esistenti alla 

data di approvazione della variante che ne sono prive. Queste azioni provocono 

sull’ambiente un impatto negativo, ma di lieve entità, per la scarsa interferenza con il 

contesto naturale. 

In una sottozona di tipo Eb e in una di tipo Ee (cfr. NTA tab) è invece ammessa, 

previo parere delle strutture competenti e in in coerenza con la disciplina degli ambiti 

inedif icabili, la realizzazione di due nuovi alpeggi: ciò provoca sull’ambiente agro-silvo-

pastorale un impatto negativo in fase di cantiere, ma positivo e permanente in fase di 

esercizio (ovverosia quando le opere sono terminate e funzionanti), poiché tale 

realizzazione si inquadra in un’ottica pianif icatoria di gestione delle risorse, con 

l’accorpamento di vetuste strutture esistenti in una sola, moderna, eff iciente, funzionale e 

realizzata a norma di legge. 

Inoltre, vista l’assenza di essenze arboree ed arbustive nelle previste zone di 

intervento, l’impatto sul comparto vegetazionale si riduce alla rimozione dello strato 

erbaceo presente e ad un temporaneo danneggiamento della copertura vegetale, 

provocando quindi un impatto negativo, ma mitigabile e reversibile.   

Nelle sottozone di tipo Ea, Ec, Ed, Ef non sono ammessi interventi di nuova 

realizzazione; sono unicamente ammessi interventi di recupero delle strutture esistenti,  

con l’obiettivo di incentivare la ricettività in alta montagna. L’indirizzo previsto per queste 

sottozone quindi non determina impatti gravosi sull’ambiente agro-silvo-pastorale, né 

pregiudica lo stato dei luoghi e la specif icità dei sistemi ambientali nei quali tali sottozone 

ricadono. 



 

                                                                                                       RELAZIONE  ILLUSTRATIVA  -     273

 
B2.3  MODIFICAZIONI SULL’AMBIENTE FAUNISTICO 
 

La Variante al piano non prevede interventi che provochino direttamente impatti sul 

comparto faunistico: si parla quindi di impatti di natura secondaria, in quanto legati alle 

operazioni di realizzazione delle opere, attraverso la produzione di rumore, inquinanti e 

polveri, e si traducono in un momentaneo allontanamento delle specie più sensibili al 

disturbo antropico. 

Ciò non esclude che si debba ridurre al minimo il disturbo antropico nel periodo 

preriproduttivo e riproduttivo delle specie presenti (cfr. cap. A4 – Ambiente faunistico). 

Si evidenzia inoltre che nel territorio comunale non sono state delimitate aree 

facenti parte di Natura 2000 (SIC e ZPS, create per la tutela rispettivamente degli habitat 

naturali e per la savaguardia dell’avifauna),  né sono segnalati siti di interesse faunistico: 

ciò signif ica che sulla superficie comunale non si sono riscontrate criticità in campo 

faunistico che richiedano particolari forme di tutela (cfr. cap. A4 – Analisi dei valori 

naturalistici di tipo faunistico)  

Gli impatti sul comparto faunistico sono quindi negativi, di entità correlata alla 

dimensione dell’intervento, mitigabili e pienamente reversibili.  

 

 
B2.4  MODIFICAZIONI SULL’AMBIENTE ANTROPICO 
 

La Variante al piano comporta un aumento teorico di capacità insediativa, ma non 

un aumento effettivo. 

La nuova edif icazione è prevista in zone Ba e Bb non particolarmente sensibili dal 

punto di vista paesaggistico, dato che si tratta di zone di completamento già ampiamente 

antropizzate.  

La costruzione di nuovi edifici comporta un impatto negativo sul paesaggio, ma  per 

quanto concerne le zone di tipo A si prevede il recupero dei fabbricati esistenti, pertanto 

non si mutano il paesaggio e l’ambiente circostante, date le prescrizioni in linea con le 

caratteristiche architettoniche in atto. 

Non si prevedono quindi modif icazioni importanti sull’ambiente antropico, né sono  

ammessi interventi di nuova edif icazione che sottraggano risorse alle “buone terre 

coltivabili”. 

Al contrario, vista la f ilosofia del piano, il recupero e la riorganizzazione dei 

numerosi centri storici sparsi sul territorio possono creare impatti positivi sul contesto 

antropico e sul mantenimento delle importanti testimonianze architettoniche presenti ed 

evitare l’abbandono di parti del territorio. 

Pur non essendo possibile alla fase attuale definire gli specifici impatti generati 

dalle singole realizzazioni (che dovranno essere vincolate all’articolato espresso dalle 

norme tecniche di attuazione, ai pareri dei servizi regionali competenti in materia e agli  
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eventuali studi di valutazione ambientale) si ritiene che gli impatti sull’ambiente antropico 

siano negativi, di liene entità e parzialmente mitigabili. 

 

 
B2.5  MODIFICAZIONI SUL PAESAGGIO E I BENI CULTURALI 
 

La Variante al piano non prevede impatti negativi sui beni culturali presenti, quanto 

semmai una valorizzazione degli stessi. 

Il contesto paesaggistico può risentire delle opere previste in ambito agro-silvo-

pastorale, ma con impatto negativo riscontrabile solo in fase di cantiere, durante la quale 

il detrimento della componente paesaggistica è innegabile, seppur parzialmente 

mitigabile e pienamente reversibile al termine delle lavorazioni. 

In fase di esercizio invece, con le opere concluse, e in virtù di una pianif icazione 

che prevede una più oculata gestione del territorio, l’impatto che ne deriva è al contrario 

positivo e permanente, grazie anche all’esiguità, e al carattere puntuale, degli interventi  

ammessi. 
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B3 DESCRIZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER RIDURRE, 
COMPENSARE OD ELIMINARE EVENTUALI EFFETTI NEGATIVI SULL’AMBIENTE 
 

 

B3.1 MISURE DI MITIGAZIONE PER L’AMBIENTE GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO ED 
IDROGEOLOGICO 
 

Le linee programmatiche del PRGC hanno alla base la tutela del territorio, la 

conservazione delle aree naturali, del sistema fluviale, delle risorse idriche e del 

paesaggio sensibile.  

Le misure di mitigazione sull’ambiente geologico, geomorfologico ed 

idrogeologico si possono attuare innanzitutto con il rispetto delle normative vigenti per 

il PTP, per il PTA e per le normative tecniche di attuazione degli Ambiti inedif icabili. 

Le generali misure di mitigazione dovranno prevedere che le nuove costruzioni 

si integrino con l’assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico tutelandolo e 

mantenendone le caratteristiche specifiche. Si dovranno realizzare gli interventi  

indispensabi li di regimentazione delle acque superficiali e sotterranee, senza ridurre 

sensibilmente il grado di naturalità esistente oggi, nel limite della tutela delle attività 

antropiche. 

 

B3.2  MISURE DI MITIGAZIONE PER L’AMBIENTE AGRO-SILVO-PASTORALE 
 

Le misure per l’eliminazione degli effetti negativi sull’ambiente agro-silvo-

pastorale sono da individuarsi nella precisa zonizzazione delle zone agricole, nella 

salvaguardia delle zone boscate e nella normativa relativa alla zonizzazione agricola, 

redatta nel rispetto degli indirizzi forniti dal Piano di Sviluppo Rurale. 

 
B3.3  MISURE DI MITIGAZIONE PER L’AMBIENTE FAUNISTICO 

 

Non sono state messe in atto misure per ridurre, compensare od eliminare 

eventuali effetti negativi sull’ambiente faunistico, in quanto, come descritto 

precedentemente, la variante non prevede effetti negativi sull’ambiente faunistico. Se 

tali effetti dovessero verificarsi, sarà in corrispondenza delle fasi di cantiere, e in 

questo caso le misure di mitigazione saranno mirate a contenere i l disturbo acustico, 

l’emissione di polveri e di altri inquinanti e il ripristino tempestivo delle superfici 

coinvolte dai lavori. 

 

B3.4  MISURE DI MITIGAZIONE PER L’AMBIENTE ANTROPICO 
 

Una misura di mitigazione per l’ambiente antropico è il contenimento dell’indice di  

edificabilità, soprattutto riferendolo a destinazioni d'uso specif iche. Gli effetti negativi 

legati alla nuova edif icazione, riscontrabili soprattutto in fase di realizzazione delle opere 

previste, non impediscono di sviluppare i l territorio in maniera armoniosa. 
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B3.5  MISURE DI MITIGAZIONE PER IL PAESAGGIO E I BENI CULTURALI 
 

Come già sottolineato in precedenza la presente variante non ha effetti negativi né 

sui beni culturali né sulla componente paesaggistica in fase di esercizio. Invece i 

potenziali impatti sul paesaggio in fase di cantiere non sono facilmente mitigabili, se non 

procedendo alacremente nelle lavorazioni e mantenendo i cantieri il più possibile ordinati 

e funzionali.  
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B4 SOSTENIBILITÁ AMBIENTALE NEL PERIODO DI VALIDITÁ DEL PRG: 
VALUTAZIONE DINAMICA DELLE SCELTE DI PIANIFICAZIONE E VERIFICA NEL 
TEMPO DEI CONSEGUENTI EFFETTI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI 
 
 

La Direttiva CE 42/2001, all’art. 10, prevede il controllo degli “effetti ambientali 

significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di individuare 

tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure 

correttive che ritengono opportune”. 

La presente Variante generale al vigente PRG partendo dall’analisi delle 

componenti ambientali e dall’esistente situazione demografica, socio-economica ed 

urbanistica, illustrata nella Parte prima della Relazione, f issa le linee di pianif icazione 

per il periodo di validità decennale dello strumento urbanistico comunale sulla base di  

f inalità generali espresse e degli specif ici obiettivi attuabili attraverso la strategia di 

attuazione delle scelte prevista come espresso nel documento corrente. 

La coerenza delle scelte del PRG con le disposizioni del PTP, della lr 11/98 e 

smi  e delle altre normative urbanistiche,  verif icata  rispettivamente nei capitoli 

precedenti,  dimostra la bontà dell’odierna pianif icazione comunale all’interno del più 

ampio quadro urbanistico e legislativo nazionale e regionale vigente al momento della 

redazione della variante. 

Le possibili ricadute positive e negative delle scelte della Variante generale sulle 

diverse componenti ambientali sono state attentamente valutate alla luce delle 

possibili alternative e per quelle ritenute impattanti per lo specifico contesto 

territoriale sono state previste misure di mitigazione al f ine di eliminare o quanto 

meno ridurre gli effetti negativi in modo permanente (capitolo B3). 

Ciò premesso e pur nella convinzione della validità nel tempo delle f inalità di 

sviluppo sostenibile poste alla base della Variante, si reputa che gli specif ici obiettivi 

e le opzioni strategiche siano da riconsiderare periodicamente nella convinzione che 

in un’epoca contrassegnata dalla rapida evoluzione delle componenti urbanistiche e 

territoriali di riferimento le singole previsioni urbanistiche possano perdere la loro 

eff icacia, anche nel medio termine, determinando una situazione pianif icatoria non 

sempre aderente alla situazione reale. 

La pianif icazione si è sviluppata e definita partendo da dati territoriali quanto più 

possibile oggettivi; la validità degli obiettivi e della relativa strategia adottata si 

“misura” quindi come valutazione nel tempo della dinamica di tali dati considerati 

come “indicatori” della situazione ambientale.    

Si propone, pertanto, di monitorare le scelte di pianif icazione ogni cinque anni o 

all’occasione di una eventuale variante sostanziale redatta nel periodo intercorrente 
tra l’adozione della Variante generale e la data di scadenza dello strumento 

urbanistico comunale, rilevando il mutamento della situazione territoriale, anche per 

singoli aspetti oggetto di variante, rispetto ai dati di partenza presi come riferimento e 
avendo come obiettivo la possibile adozione di misure correttive al PRG, qualora 

ritenute opportune.  
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Preso atto che tutte le componenti ambientali considerate per la redazione della 
Variante  sono  valide per effettuare un monitoraggio capillare delle scelte, gli  

indicatori di riferimento sono da circoscriversi a quelli ritenuti maggiormente 

importanti e/o soggetti a signif icative variazioni della strategia pianif icatoria adottata. 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DINAMICA DELLE SCELTE DI PIANIFICAZIONE E VERIFICA NEL TEMPO DEI CONSEGUENTI EFFETTI SULLE COMPONENTI 

AMBIENTALI, IN RAPPORTO ALLE AZIONI DI VERIFICA E AGLI INDICATORI DI RIFERIMENTO PER IL MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE AMBIENTALE 
 

FINALITÁ  
 

AZIONI DI VERIFICA  
rispetto alla situazione di partenza  

(data di adozione della Variante di adeguamento PRG al 
PTP) 

INDICATORI  
di riferimento per il monitoraggio della situazione 

ambientale 

A
 –

 T
u

te
la

 e
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o

ri
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az
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n
e 

d
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is
o

rs
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n

ta
li A1 – Conservazione e fruizione degli 

elementi naturali 

 
- elementi caratterizzanti gli ecosistemi naturali, con 

specifico riferimento ai siti di interesse naturalistico; 
 
- quantità e qualità degli interventi trasformativi nelle 

sottozone di tipo Eb, Ec, Ee, Ef, Eg,  
 
-  nuove aree e beni di tipo naturalistico; 
 
- qualità delle componenti ambientali (aria, suolo, acqua) 

- beni di interesse naturalistico;  

- numero e qualità degli interventi di nuova 
costruzione di infrastrutture attuati a mezzo di PUD 
ai sensi del comma 6 dell’art. 7 delle NTA nelle 
zone di tipo E (� PUD e progetti esecutivi);  

- elenco siti di interesse naturalistico e alberi 
monumentali; 

- qualità delle componenti ambientali (indicatori non 
disponibili da prevedere attraverso sistemi oggettivi 
e verifiche strumentali) 

A2 – Tutela e recupero funzionale del 
patrimonio storico, artistico, culturale, 
architettonico-ambientale 

- stato e degrado dei fabbricati di tipo storico, dei beni 
culturali isolati e dei percorsi storici; 

 
- grado di trasformazione dei volumi edilizi tradizionali nei 

centri storici e di quelli isolati; 
 
- qualità degli interventi di recupero del patrimonio storico 
 
- modificazione della classificazione del pregio dei 

fabbricati a seguito di interventi di recupero o connessi 
al degrado strutturale 

- grado di conservazione/intervento dei fabbricati 
oggetto di classificazione  

- stato di conservazione dei fabbricati oggetto di 
classificazione  

- classificazione del pregio dei fabbricati storici; 

- numero e qualità degli interventi sulla rete viaria 
storica  
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A3 – Completamento degli attuali 
insediamenti residenziali e produttivi, 
sostanzialmente riferiti alla situazione 
del vigente PRG, quale salvaguardia 
del territorio agricolo produttivo e del 
contesto paesaggistico naturale ed 
antropico tradizionale 

insediabilità prevista nel decennio in rapporto a: 
 
- incremento posti letto mediante riuso dei volumi edilizi 

tradizionali nei centri storici, per destinazioni d’uso 
residenziali o ricettive; 

 
- incremento posti letto mediante nuova edificazione nelle 

sottozone destinate al completamento degli esistenti 
insediamenti (sottozone di tipo B) a fini residenziali e 
ricettivi; 

 
- saturazione delle aree edificabili nelle sottozone di tipo 

B,  
 
- rapporto interventi di recupero/nuova costruzione; 
 
- incremento posti letto in unità residenziali principali; 
 
- incremento posti letto in unità residenziali temporanee; 
 
- incremento posti letto in strutture ricettive alberghiere ed 

extralberghiere 

- capacità insediativa e previsione popolazione 
residente nel decennio  

- interventi di recupero del patrimonio storico 
esistente  

- interventi di nuova costruzione nelle sottozone di 
completamento Ba e Bb  

- equilibri funzionali interventi di recupero/nuova 
edificazione  

- nuove strutture ricettive alberghiere ed 
extralberghiere  
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A4 – Riqualificazione del paesaggio 
urbanizzato e completamento del 
recupero funzionale del territorio 
agricolo, in uso e di quello 
compromesso, quest'ultimo per usi 
compatibili 

 

- miglioramento estetico-funzionale delle infrastrutture e 
delle aree pubbliche (rete viaria, aree verdi, arredo 
urbano, ecc.); 

- riqualificazione degli immobili e degli spazi privati; 

- qualità dell’edificato in rapporto agli interventi di 
recupero dei fabbricati e delle aree di pertinenza e agli 
interventi di nuova costruzione, con particolare 
riferimento agli insediamenti di tipo artigianale 
(sottozone di tipo Bb,); 

- incremento delle superfici oggetto di interventi di bonifica 
agraria e di riordino fondiario; 

- incremento/riduzione delle superfici agricole produttive 

verifica complessiva della qualità ambientale non 
sempre rapportabile a precisi indicatori di riferimento 

- qualità delle attrezzature pubbliche  

- stato di degrado, pregio degli edifici a seguito 
interventi di recupero, nelle zone A   

- uso del suolo 

- superficie agricola utilizzata e/o oggetto di 
miglioramento fondiario  

  

A5 – Difesa del suolo a salvaguardia degli 
ecosistemi naturali 

- accentuazione dei fenomeni di dissesto nelle aree 
classificate a rischio per frana, inondazione, valanghe a 
seguito di eventi calamitosi; 

- incremento delle aree a rischio per frane, inondazioni, 
valanghe a seguito di eventi calamitosi; 

- superfici boscate oggetto di incendi; 

- locali situazioni di dissesto conseguenti ad interventi 
edilizi o ad usi ed attività impropri; 

- interventi di difesa nelle aree a rischio idrogeologico 
(aste torrentizie, barriere attive e passive, ecc.) 

- aree a rischio idrogeologico 
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B1 –  Miglioramento quantitativo e qualitativo 
delle attività agro-silvo-pastorali a 
presidio del territorio e quale mezzo di 
sviluppo economico integrato con 
l'offerta turistica valorizzando la 
produzione locale 

- modificazioni del territorio agricolo 
(aumento/diminuzione aree produttive); 

- superfici oggetto di interventi di bonifica agraria e di 
riordino fondiario; 

- variazione nel numero e nella consistenza delle aziende 
agricole; 

- variazione nel numero e nella distribuzione nelle aziende 
dei capi di bestiame; 

- nuove aziende agrituristiche 

 

- uso del suolo  

- superficie agricola utilizzata  

- aziende agro-silvo-pastorali presenti sul territorio 
comunale  

- numero capi bovini/ovini/caprini/…  

- numero aziende agrituristiche  

B2 – Mantenimento delle attività produttive 
con potenziamento delle piccole-
medie strutture artigianali   

- nuove aziende produttive; 

- aumento dell’occupazione nel settore produttivo 
artigianale  

- numero aziende artigianali  
- numero occupati nel settore produttivo artigianale  
 

B3 – Azione di recupero del patrimonio 
edilizio anche come mezzo di 
sostegno alle imprese edili locali   

 

- consistenza dell’azione di recupero del patrimonio 
edilizio esistente; 

- aumento/diminuzione del numero e degli addetti delle 
imprese edili locali 

- interventi di recupero del patrimonio storico 
esistente  

- numero imprese edili con sede di attività nel 
comune e relativo numero di occupati  

B4 – Sostegno alla diffusione sul territorio 
del "turismo rurale" 

- nuove aziende agrituristiche; 

- nuove strutture extralberghiere (bed&breakfast, 
affittacamere, ecc.) 

 

- numero aziende agrituristiche  
- nuove strutture ricettive extralberghiere  

C
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C1 – Garanzia di abitazione per la 
popolazione residente adeguata alle 
esigenze funzionali e qualitative della 
vita moderna   

- variazione numerica della popolazione residente; 

- nuove unità residenziali destinate ad abitazione 
permanente o principale realizzate con interventi di 
recupero o di nuova costruzione 

- qualità delle condizioni abitative della popolazione 
residente (e fluttuante) 

- popolazione residente   

- numero e superficie delle unità residenziali 
destinate ad abitazione permanente o principale 

- dotazione idrica e verifiche qualitative  dell’acqua 
destinate al consumo umano 
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C2 – Completamento della dotazione 
infrastrutturale correlata alle moderne 
esigenze di utilizzo e miglioramento 
dei servizi pubblici esistenti 

- interventi di miglioramento funzionale delle infrastrutture 
e delle aree pubbliche (reti viaria, fognaria, acquedotto, 
trasporti, ecc.); 

- nuove attrezzature pubbliche di servizio alla popolazione 

 

- dotazione infrastrutture e servizi  

C3 – Garanzia di eque condizioni di vivibilità 
diffusa 

- distribuzione della popolazione residente nelle diverse 
frazioni 

- verifica quantitativa e qualitativa delle infrastrutture a 
rete e puntuali per ogni singola frazione 

- numero residenti nelle singole sottozone 

- grado di infrastrutturazione primaria nelle singole 
sottozone  

C4 – Sicurezza della popolazione in rapporto 
agli eventi calamitosi 

- monitoraggio dinamico della compatibilità degli 
insediamenti in rapporto al grado di rischio 
idrogeologico, anche in conseguenza di sopravvenuti 
eventi meteorologici o a fenomeni di dissesto in atto; 

- idoneità funzionale delle aree, delle attrezzature e delle 
azioni di intervento previste nel piano di protezione civile 

- insediamenti esistenti in situazioni di rischio  

C5 – Valorizzazione delle fonti di energia 
alternativa e dei materiali 
ecocompatibili 

- nuovi impianti per sfruttamento dell’energia idroelettrica;  

- diffusione di impianti individuali o collettivi per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili; 

- interventi di contenimento dei consumi energetici su 
edifici privati e pubblici 

- dati sulla produzione di energia idroelettrica di 
nuovi impianti idroelettrici (indicatore non 
disponibile); 

- dati sulla produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili (indicatore non disponibile); 

 

 

 

 

 

 


