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OGGETTO. Interrogazione 3867. Passo del Tonale, interesse pubblico o interesse privato 
mascherato e premeditato? 

 
 
 

Con riferimento ai contenuti dell’interrogazione in oggetto si presentano i seguenti 
elementi di risposta per gli aspetti di competenza della Provincia. 

1. L’ex albergo Redivalle, collocato al Passo del Tonale, risulta di proprietà della società 
Sport Hotel srl, composta non direttamente dall’assessore Daldoss ma da suoi familiari. In ragione 
di questo aspetto l’assessore Daldoss con nota del 1 agosto 2016 prot. 407745 ha comunicato la 
propria astensione da ogni atto riguardante l’ex albergo Redivalle. 

3. Il piano attuativo adottato dal Comune di Vermiglio con deliberazione consiliare n. 33 
del 4 agosto 2016, relativo alla riqualificazione del complesso alberghiero denominato Redivalle, 
è stato esaminato dalla Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio (CPC) della 
Comunità della Valle di Sole, che con parere n. 133/2016 di data 1 marzo 2016 ha espresso il 
parere sulla qualità architettonica dell’intervento ai sensi dell’articolo 7, comma 8. La 
Commissione ha espresso la seguente prescrizione: “venga migliorata la relazione tra gli spazi 
pubblici e gli spazi privati”. 

I dati della relazione del piano attuativo, adottato dal Comune di Vermiglio con effetto di 
variante al PRG per la riqualificazione dell’area interessata dall’ex compendio alberghiero 
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denominato Redivalle, riportano che la volumetria dell’attuale complesso edilizio è di 8.820,18 
mc; il volume di progetto, previsto per la demolizione e ricostruzione del complesso alberghiero è 
di 20.000 mc. Riguardo alla destinazione d’uso dell’intervento previsto, le norme di attuazione del 
piano attuativo fissano le seguenti finalità: 2.500 mc per garage coperto, 9.000 mc per attrezzature 
alberghiere, compresa la tipologia turistico-alberghiera, 4.000 mc per attività commerciali, 
servizio e deposito, 3.500 mc per bar-ristorante. Il piano attuativo prevede inoltre l’arretramento 
del nuovo fronte edilizio, per recuperare uno spazio pedonale che si configuri anche come accesso 
all’arroccamento sciistico posto a monte e un passaggio pubblico interno per il collegamento tra la 
strada statale e le piste da sci. Riguardo alla destinazione d’uso va richiamato che, diversamente 
dal piano attuativo adottato che destina parzialmente l’area ad attrezzature alberghiere, il PRG 
previgente del Comune di Vermiglio ricomprendeva l’area in oggetto per 1.664 mq in zona 
residenziale di completamento D con indice 2 mc/mq. 

4. Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio con parere n. 38/16 del 28 settembre 2016 
ha espresso parere favorevole all’approvazione della variante al PRG conseguente all’adozione del 
piano attuativo, adottato dal Comune di Vermiglio e sopra descritto. Richiamato il parere sulla 
qualità architettonica della CPC, il Servizio ha considerato positivamente i contenuti finalizzati al 
recupero di un edificio dismesso e alla riorganizzazione di un’area centrale nel contesto del passo 
del Tonale. 

5. La previsione (var. n. 83) di nuovo tracciato viario per l’attraversamento dell’abitato di 
Passo del Tonale è stata introdotta nella variante al PRG adottata dal Comune di Vermiglio in via 
preliminare con deliberazione consiliare n. 44 del 30 novembre 2015 e in via definitiva con 
deliberazione consiliare n. 4 agosto 2016. La relazione illustrativa della variante non ha 
specificamente motivato la scelta condotta. Come ha evidenziato il Servizio Opere stradali della 
Provincia nel parere espresso per l’esame della variante al PRG, riguardo al nuovo tracciato 
stradale “si prende atto del suo inserimento all’interno della cartografia della variante, pur 
rilevando che la stessa non è prevista né dal sistema infrastrutturale PUP né negli strumenti 
pianificatori in materia di viabilità”. La previsione si configura quindi come scelta condotta dal 
Comune di Vermiglio e non come adeguamento obbligatorio al Piano urbanistico provinciale. 

6-9. Riguardo alla var. n. 83, relativa al nuovo tracciato stradale di Passo del Tonale, nel 
parere della Conferenza di pianificazione, tenutasi in data 7 aprile 2016, sono state messe in 
evidenza l’insufficienza delle argomentazioni contenute nello strumento urbanistico adottato, la 
mancanza di soluzioni alternative e l’assenza della valutazione preventiva dell’incidenza della 
previsione rispetto all’area protetta ZSC “Torbiera del Tonale”. Si è quindi richiesto che la 
variante al PRG fosse integrata di questi elementi e in particolare della relazione di incidenza, per 
la valutazione delle possibili interferenze negative sulle specie e sugli habitat della ZSC. Nel 
parere, espresso dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in data 2 dicembre 2016 prot. 
651538, relativamente alla adozione definitiva della variante al PRG di Vermiglio, si è evidenziato 
che le problematiche connesse con il tracciato proposto impongono un ulteriore approfondimento, 
pur riconoscendo che l’attraversamento del centro abitato può richiedere una soluzione di 
miglioramento dell’assetto viario che può essere ricercato anche nei limiti delle vigenti previsioni 
urbanistiche. 

10. Il piano di riqualificazione denominato “Redivalle”, adottato dal Comune di Vermiglio 
con deliberazione consiliare n. 33 del 2016 con effetto di variante al PRG, è stato depositato  per 
osservazioni secondo la procedura urbanistica di adozione dei piani. 

Per quanto attiene al punto 2 dell’interrogazione in argomento e riguardo a ulteriori forme 
di coinvolgimento degli abitanti di Vermiglio rispetto al piano, di cui al punto 10 
dell’interrogazione, non si hanno elementi per gli aspetti di competenza della Provincia. 

Distinti saluti 
 

- dott. Ugo Rossi - 
 


