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Premessa 
 
Il Piano regolatore vigente del Comune di Roncone è stato approvato dalla Giunta 

Provinciale con delibera n. 3088 di data 06/12/2002.ed è entrato in vigore il  18/12/2002 a 
seguito della pubblicazione sul BUR n. 52/I-II del 17.12.2002. 

 
Nella elaborazione della variante 2012, sono state definite una serie di modifiche di 

destinazione d’uso, che parzialmente interessano anche terreni soggetti al vincolo di terre 
per uso civico. 

 
In particolare, si segnalano le varianti n. 3b, 53 e 54 che interessano zone boscate in 

località Glere, aree attigue al circuito sportivo di Motocross, che data la loro vicinanza con 
la strada statale e contestuale accessibilità utilizzando la viabilità locale esistente, sono 
suscettibili di trasformazione urbanistica al fine di individuare due aree destinate la prima a 
deposito materiali di scavo, e la seconda a centro zonale di raccolta rifiuti. 

 
Un’altra importante variante è quella relativa al parco faunistico che interessa una 

vasta area (ca. 22 ha) di bosco. 
Per questo tipo di intervento, compatibile con l’utilizzo dei suoli ai fini silvo-pastorali 

non si prevede modifiche all’attuale vincolo di terre per uso civico. 
 
Di seguito sono riportate nel dettalgio: 
Motivazioni, Estratto relazione, Estratto Norme di attuazione, Estratti mappa, Verifica 

PGUAP. 
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Elenco varianti 
 
 

Variante n. 19 – stralcio dell’area destinata a bonifica ambientale. 
Viene stralciata una previsione di bonifica ambientale inserita all’interno di area 

agricola di pregio. 
La variante non comporta modifiche al vincolo di uso civico. 
 

 
Varianti n. 53 e 54 – Nuovo CRM con fascia a verde paesaggistico 

di protezione. 
Lungo la strada delle “Glere” viene individuata un’area idonea alla realizzazione di un 

nuovo centro raccolta differenziata di materiali. 

L’area di complessivi 2.300 mq verrà posta a margine della strada e nella parte a 
valle verrà circondata da una fascia di verde paesaggistico di protezione, che dovrà essere 
allestita e sistemata al fine di mascherare l’impianto dalla vista della strada statale. 

 

Variante n. 75 - U.E. nr. 375 – p.f. 3911 - Loc. Passo del Frate 
L’intervento di recupero riguarda la ricostruzione di un rudere a suo tempo destinato 

ad uso zootecnico per l’alpeggio posto nelle vicinanze del Passo del Frate. 
L’Amministrazione comunale vuole potere recuperare tale immobile realizzando un 

fabbricato che possa fungere da rifugio-bivacco e da supporto all’attività zootecnica. 
L’intervento sarà oggetto di progetto esecutivo a cura dell’amministrazione comunale. 
 

Varianti n. 89 –90 – Parco faunistico 

Il piano prevede la realizzazione di un parco faunistico, realizzato su suoli forestali 
prevalentemente di proprietà comunale, che possa costituire un punto di forza nell’offerta 
culturale e turistica della zona, che grazie alla collocazione limitrofa al lago di Roncone, e 
direttamente collegata con la zona pubblica del parco lago, possa sinergicamente 
ottimizzare le infrastrutture esistenti e garantire un rispettoso utilizzo delle risorse 
territoriali. 

Il parco faunistico, ancorché già delineato nelle sue finalità dai contenuti dell’articolo 
48 delle norme di attuazione, potrà essere oggetto di studi e progetti di dettaglio che 
potranno essere approvati tramite piano attuativo che possa anche suddividere l’area in 
diversi ambiti funzionali e procedere per stralci operativi funzionali. 
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Estratto norme di attuazione 
 

Art. 48. – F1.2 Parco Faunistico 
 

1. L’area individuata come parco faunistico interessa una importante zona posta a 
monte del lago di Roncone, caratterizzata dalla presenza di folta vegetazione 
boschiva con radure prative interne che per caratteristiche morfologiche, 
localizzazione, collegamenti viabili e pedonali presenta le migliori condizioni per la 
realizzazione di una parco faunistico che possa coniugare esigenze di tipo 
naturalistico, paesaggistico, culturale e ricreativo, offrendo diversificate modalità di 
fruizione pubblica, condizione necessaria ed essenziale al fine di garantire la 
sostenibilità anche economica del progetto. 

2. La realizzazione del parco faunistico dovrà essere attuato sulla base di un 
preliminare piano attuativo, che potrà essere anche realizzato per distinti ambiti e/o 
per distinte funzioni, a cura dell’amministrazione comunale, la quale potrà 
convenzionarsi anche con enti territoriali sovra comunali, associazioni di volontariato 
o altre forme partecipative al fine di ottimizzare le risorse materiali e professionali 
che ogni attore potrà destinare.  

3. Il PRG definisce come area idonea alla realizzazione del parco faunistico un’ampia 
superficie pari a 268.000 mq (268 ha), costituita principalmente da area boschiva 
per circa 230.000 mq (230 ha), ed in successione area agricola di pregio per mq 
13.600, area agricola locale per 16.700 mq,  8.310 mq parco lago e per servizi 
pubblici.  

4. Le diverse classificazioni d’uso del suolo pianificato risultano compatibili con la 
destinazione a parco faunistico, in quanto la realizzazione dello stesso non prevede 
importanti opere di infrastrutturazione, ma soprattutto richiede un’analisi dettagliata 
del territorio al fine di determinare fasce di vocazionalità e microzone interne al 
parco da destinare a specifiche funzioni quali per esempio: recinti per animali in 
stato di semilibertà, spazi per le infrastrutture di servizio, riqualificazione della 
viabilità interna, riqualificazione e differenziazione dei percorsi pedonali, ciclabili ed 
ippici, percorsi botanici, aree per appostamenti, voliere ed altre infrastrutture 
inerenti il parco faunistico. 

5. Nella parte a nord-est del lago dove si trova un’area prativa a quota lago si prevede 
la possibilità di realizzare un punto informativo ed una fattoria didattica che potrà 
utilizzare anche le strutture edilizie esistenti fatta salva la preventiva autorizzazione 
dell’APPA per interventi posti all’interno della fascia di protezione del lago di 
Roncone. 

6. La possibilità di realizzare nuove strutture dovrà essere limitata allo stretto 
necessario per la dotazione dei servizi minimi necessari quali: punti di rifugio e 
appostamento, servizi igienici essenziali, struttura di accoglienza in quota realizzata 
in legno parzialmente chiusa, per potere dare accoglienza in caso di maltempo a 
gruppi dell’ordine di 60 persone. 

7. Le aree destinate a parco faunistico comprendono situazioni morfologiche e 
idrogeologiche particolarmente delicate per cui relativamente alle infrastrutture di 
servizio, il punto informativo e la fattoria didattica, occorre che la progettazione 
delle opere siano precedute da specifiche analisi di compatibilità idrogeologica. 
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Art. 53. - Zone F2.5 – Centro Raccolta Materiali 
1. In località viene individuata la zona per la realizzazione del nuovo Centro raccolta 

Materiali che servirà l’abitato di Roncone e gli abitati limitrofi. 
2. L’intervento dovrà prevedere la realizzazione di una fascia di verde di protezione 

posta a valle al fine di garantire un adeguato livello di schermatura visiva verso la 
zona del lago di Roncone.  
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Scheda n. 375 Patrimonio Edilizio Montano 
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Estratti mappa 
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Verifica rischio idrogeologico 
 

Come risulta anche dall’allegato estratto le singole varianti comportano gradi di rischio 
idrogeologico inferiori od uguali al grado R2 compatibile con le linee guida dettate dal 
Piano Generale Utilizzazione delle Acque Pubbliche 

 
 

Conclusioni 
 

Le modifiche introdotte alle aree assoggettate ad uso civico costituiscono variante utili 
per la riqualificazione e rivalutazione delle strutture esistenti. 

 
Alternative all’ubicazione delle funzioni non sono oggi disponibili, in quanto le 

modifiche riguardano strutture e aree già predisposte e vocate alla trasformazione 
urbanistica. 

 
La valorizzazione dei terreni, rispetto alle precedenti destinazioni, permetteranno un 

cambiamento vantaggioso nei riguardi del valore degli immobili, senza compromettere le 
attività tradizionali e l’esercizio del diritto di uso civico. 

 
 
 


