
N. Osserv. Protocollo Data Cartografica Normativa Particella/Area interessata Richiedente Sintesi della richiesta

1 6170 27/08/2019 X pp.ff. 864/3-864/4 Cristian Dezulian Inserimento delle pp.ff. in area C1

1B 7254 14/10/2019 X Area sciabile Fedaia Fondazione Dolomiti Unesco
Soprassedere sulla decisione di ampliamento delle aree sciabili esistenti a monte della cestovia di Pian dei Fiacconi e in 

corrispondenza dell’ultimo tratto funiviario Punta Serauta – Punta Rocca

2 6432 06/09/2019 X Alessandro Furci
Modificare l’art.48 delle NTA in analogia all’art.47 delle medesime; rivalutazione del previsto collegamento pedonale a monte 

del lotto (Pratica edilizia 144/2019)

2B 7281 15/10/2019 X Area sciabile Fedaia Soc. Alpinisti Tridentini
Approfondimenti relativi alla Valutazione di Incidenza e in rapporto alla Strategia di gestione del Patrimonio UNESCO e ai 

vincoli correlati al mantenimento del riconoscimento UNESCO

3 6684 18/09/2019 X
pp.ff. 1307/2-1308/2-1311/3-1311/4-

1324/2-1325-1326-1327/2-1328/5
Giovanni Romano

Modifica dell’art.49 delle NTA per rendere possibile la realizzazione di opere funzionali alle previste rampe garage (coperture, 

strutture laterali) e alle strade di servizio

4 6790 25/09/2019 X pp.ff. 2897/2-3252/1-2899 - p.ed.448-1175 Annalisa Valentini - Ivo Valentini
Modifica del comma 8 dell’art.56 della NTA per permettere la realizzazione di un sistema interrato garage-collegamenti 

verticali a servizio delle p.ed.

5 6945 03/10/2019 X pp.ff. 2726/1 Martino Lorenz - Erwin Lorenz Inserimento di apposito segno cartografico per consentire la realizzazione di una baita ristoro sulla p.f.

6 6979 04/10/2019 X Area sciabile Fedaia Aurelio Soraruf
Modifica della perimetrazione e una più precisa definizione delle azioni possibili nell’ambito dell’area sciabile finalizzate alla 

realizzazione del Giro della Marmolada

7 7031 07/10/2019 X pp.ff. 628/2-629-3287/2 Enzo Iori - Adriana Davarda
Eliminazione del vincolo PL sulle p.f. per consentire l’edificazione autonoma dei singoli lotti; correzione degli allineamenti del 

PL in oggetto

8 7106 09/10/2019 X p.f. 1808/2 - p.ed. 369/1 Jessica Tibolla
Predisposizione di una scheda tecnica per la ricostruzione storica dei volumi esistenti sulle p.f. e p.ed. per la realizzazione di 

edificio con destinazione prima casa

9 7115 09/10/2019 X X p.f. 813 - p.ed. 439 Flavia Testor
Delucidazione in merito a quanto disposto dagli art. 18 (punto 3.7) e 43 (punto 18) delle NTA; rivedere la sagoma della 

porzione con destinazione F5

10 7145 10/10/2019 X Area sciabile Fedaia Cesare Micheletti

Inserimento della previsione di un percorso ciclo-pedonale attorno al lago Fedaia  e di uno specifico riferimento normativo per 

i percorsi tematici, al fine di garantire la futura compatibilità urbanistica degli interventi legati all’Ecomuseo dell’immaginario 

della Marmolada

11 7146 10/10/2019 X 1775/2 Ilda Verra - Maria Luisa Verra - Stefano Bernard
Ampliamento della zona C1 che interessa la p.f. fino al raggiungimento del lotto minimo di 500 mq (tenendo conto della 

cessione della strada d’accesso al vicino) per garantire l’autonoma edificabilità del lotto

12 7147 10/10/2019 X 1775/1 Devid Verra
Ampliamento della zona C1 che interessa la p.f. fino al raggiungimento del lotto minimo di 500 mq per garantire l’autonoma 

edificabilità del lotto

13 7155 10/10/2019 X Area sciabile Fedaia Mario Vascellari (Marmolada Srl)

Adeguamento dell’area sciabile a quanto previsto dal Programma Marmolada della PAT; ridimensionamento dell’area sciabile 

presso Punta Rocca per adeguarla allo stato di fatto; stralcio della pianificazione nella parte in cui questa interessa aree oggetto 

di contenzioso

14 7157 10/10/2019 X Area sciabile Fedaia Guido Trevisan Espone alcune considerazioni relative alla proposta di modifica dell'area sciabile

15 7182 10/10/2019 X 655/1-666/6 Daniele Dezulian

Correzione della linea di delimitazione dell’area edificabile B3 che attualmente non consente il raggiungimento del lotto 

minimo edificabile: tale modifica rispetto a previgenti PRG è avvenuta negli anni e non è mai stata evidenziata negli elaborati 

di raffronto

16 7183 10/10/2019 X 1298/1 Ivo Valentini Modifica della destinazione urbanistica in area edificabile o a sviluppo terziario o in area agricola pregiata di rilevanza locale

17 7187 10/10/2019 X 67/1-67/2-67/3 Walter Dantone - Marisa Rosa Modifica della destinazione urbanistica delle pp.ff. per la realizzazione di una “Prima abitazione” per i figli

18 7227 11/10/2019 X Area sciabile Fedaia Desiderio Davare Estensione dell’area sciabile all’intero ambito costruito della zona di partenza dell’impianto Fedaia-Pian dei Fiacconi

19 7225 11/10/2019 X Mariano Cloch Modifica dell’art. 48 punto 3; modifica dell’art. 52 punto 6

20 7228 11/10/2019 X Area sciabile Fedaia Michele Soraruf

Adeguamento dell’area sciabile a quanto previsto dal Programma Marmolada della PAT, in particolare riguardo alle aree in 

corrispondenza della stazione di monte degli impianti “Pian dei Fiacconi – Sass Bianchet” e “Sas del Mul – Serauta”. Verifica 

della validità della mappa catastale utilizzata. Correzione della perimetrazione dell’area sciabile in corrispondenza della pista da 

sci “Raccordo ghiacciaio – Serauta” come da PRG1996 al fine di permettere una riqualificazione/adeguamento normativo 

della pista. Inserimento dell’impianto “Pian Trevisan – Piede Diga”, con l’eventuale estensione fino alla loc. Ta Moki di Penia, 

come indicato in una delle soluzioni proposte dal Piano della Viabilità della Val di Fassa

21 7237 11/10/2019 X Area sciabile Fedaia Comune di Rocca Pietore (BL)

Modifica dell’area sciabile in relazione alla sussistenza del diritto di uso civico del Comune di Rocca Pietore. Adeguamento 

dell’area sciabile a quanto previsto dal Programma Marmolada della PAT al fine di evitare la realizzazione di un nuovo 

impianto di arroccamento che determinerebbe l’uscita del sito dall’UNESCO. Modifica dell’area sciabile per le aree confinarie 

oggetto di contenzioso in relazione all’individuazione della linea confinaria
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