In merito al palazzetto si richiede se il campo per le attività sportive deve essere unico ma polifunzionale o deve essere dotato di più campi (1 per ogni attività) in modo da permetterne l'utilizzo
contemporaneamente.
Il campo deve essere unico ma polifunzionale. Si ricorda inoltre che, come scritto nell’elenco degli
obbiettivi che vi è stato consegnato in sede del workshop, sarebbe opportuno prevedere il posizionamento di una palestra di roccia all’interno della struttura. Inoltre l’edificio potrà anche essere utilizzato per manifestazioni ed eventi, anche di carattere non sportivo.

In merito al progetto del riordino dei percorsi pedonali e della viabilità, nonché dei parcheggi è
previsto un budget di spesa?
No.

Nella bozza di progetto del palazzetto dello sport è previsto un parcheggio interrato sotto l’edificio.
È una previsione vincolante o si può fare anche un parcheggio in superficie?
Non è una previsione vincolante.

Sempre nella stessa bozza il circuito della pista di fondo viene spostato per farlo passare a sud
dell’edificio che ospita il bar e quindi sopra la copertura del palazzetto stesso. Esiste un motivo
specifico per questa disposizione?
Qualsiasi disposizione è valida purché ci sia la possibilità di accedere al campo gare che è sempre
racchiuso dal percorso di gara, senza attraversare la pista.

Nel Worshop del 30/09 è emersa la volontà da parte dell'amministrazione di redigere, in seguito al
progetto che risulterà vincitore, una variante al piano regolatore che faccia proprie le caratteristiche
del progetto stesso. Si chiede comunque in via cautelativa che valore si debba dare alle attuali
norme vigenti per l'area in oggetto, nello specifico per le altezze massime e gli indici .
Le norme vigenti per l’area in oggetto, non vanno calcolate, in quanto diventeranno operative e valide quelle che si otterranno da progetto.

Il canale Kratten nel tratto a Sud della strada nell’area di progetto può essere intubato?
No.

Il canale Kratten si può parzialmente coprire ed utilizzare come percorso?
Se solo parzialmente si.

Ci sono distanze da rispettare per l’edificazione al bordo del canale?
Quelle previste da N.T.A. del Piano Regolatore Generale del Comune di Sappada (allegato al CD).
L’art. 5.1.6 – Ambiti Torrentizi cita:
“Il Piano riconosce gli ambiti torrentizi quali ecosistemi di grande qualità naturalistica; la loro tutela
è da intendersi estesa alla vegetazione ripariale, anche quando ridotta ai minimi termini.
In particolare:
- le formazioni ripariali, nel rispetto delle eventuali inderogabili e documentate necessità connesse
alla sicurezza idraulica debbono essere oggetto di manutenzione per consentirne la salvaguardia
quali fondamentali elementi del quadro paesaggistico e della ricchezza naturale del territorio;
- i corsi d'acqua, anche minori, non potranno essere deviati, manomessi o tombinati, se non per
inderogabili ragioni di sicurezza idraulica;
- le opere di difesa dovranno essere progettate e realizzate tenendo conto delle più recenti acquisizioni in materia di ingegneria naturalistica;
- Relativamente ai corsi d’acqua .è opportuno ricordare che questi comportano un vincolo
di inedificabilità assoluta
di almeno 10 mt. in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 96 del R. D. 523/1904.”

Il collegamento auspicato tra gli impianti a nord e a sud della valle è pensato come collegamento
sciistico o pedonale?
Il collegamento sarà ad uso delle piste ma pedonale. Si intende quindi che nel collegamento ci sarà un tappeto mobile (o altro mezzo) per trasporto persone con sci in mano.

E' confermato quanto detto verbalmente che l'organizzazione funzionale e distributiva del progetto
è libera e finalizzata alla migliore soluzione urbanistico-architettonica e paesaggistica e che pertanto la zonizzazione indicata dal documento allegato (02_A-Aree intervento.pdf) è da ritenersi indicativa e non prescrittiva?
Se il progettista trova una soluzione alternativa, che con motivazione stabilisce un posizionamento
più adeguato e funzionale, può essere ritenuto valido.

