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LEGENDA 
 

Individuazione dei Tee di partenza 

   individuazione dei Green 

individuazione dei Fairway 

   individuazione dei Bunker 

 
DEFINIZIONI 

TEE piazzola di partenza situata all’inizio di ogni buca. 

FAIRWAY zona di erba accuratamente rasata che separa il tee dal green, circondata solitamente dal rough. 

BUNKER ostacolo sabbioso, situato il più delle volte in una depressione del terreno. 

GREEN zona di erba finemente rasata situata al termine della buca, all’interno del quale viene piazzata la 

bandiera. 

BUCA termine ambiguo con cui si indica sia il “buco” nel terreno all’interno del quale si deve cercare di far cadere 

la pallina, sia il tracciato che dal tee porta al buco stesso. Il numero di buche in un campo da golf è sempre 

composto da un multiplo di 3 e varia in genere da 3 a 36, con grandissima preponderanza per i campi a 18 

buche. Un giro convenzionale è sempre composto di 18 buche. 
 

PAR numero di colpi ideale per concludere una buca. Si ottiene sommando i due putt canonici al numero di 

colpi normalmente necessari per raggiungere il green. Una buca può essere par 3, par 4 o par 5 a seconda 

della lunghezza; le buche par 3 variano approssimativamente dai 70 ai 200 metri, le buche par 4 dai 250 

ai 400 metri, le buche par 5 dai 450 ai 550 metri. Il par del campo si ottiene sommando il par delle singole 

buche ed è normalmente di 72 colpi, più raramente di 71, 70 o 69 colpi, nei campi di 18 buche. 
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PREMESSA 

Nell’anno 1990 Il Comune di Gressan concedeva, tramite convenzione repertorio n. 195 in data 09 

novembre 1990, al Sig. BIONAZ Giuseppe Ettore di Aosta, il godimento dei fondi di proprietà comunale 

contraddistinti al catasto dei terreni al foglio 23, mappali nn. 33, 34, 36, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 

50, precisando che gli stessi dovevano essere adibiti all’attività di “campo da golf”. 

Il Sig. BIONAZ Giuseppe Ettore, tramite la sua impresa omonima, si impegnava a realizzare a sue spese i 

lavori necessari per la trasformazione dei terreni agricoli, in terreni idonei alla pratica dell’attività di 

“campi da golf”. 

I lavori da realizzare consistevano in scavi, sbancamenti, riempimenti, rimboschimenti, realizzazione di 

impianti di irrigazione alimentati ad acqua, il tutto per dare completati i “Greens” i “Roughs” primari e 

secondari ed i “Fairways” e tutto quanto necessario per la pratica del golf. 

L'impresa BIONAZ Giuseppe Ettore si impegnava inoltre a provvedere alla ristrutturazione della esistente 

costruzione dell’Alpe Leissé per destinarla ad edificio da adibire a “Club House”, ultimandola in tutte le sue 

parti. 

In data 08 novembre 1991 veniva rilasciata all’impresa BIONAZ Giuseppe Ettore la Concessione Edilizia 

n. 65/1990 per la realizzazione delle opere di ristrutturazione dell’edificio denominato alpeggio Leissé e 

per la trasformazione dei terreni in campi da golf. 

I campi da golf sono stati gestiti dagli eredi del Sig. BIONAZ Giuseppe Ettore sino alla data del 13 agosto 

2010, anno in cui le strutture sono state riconsegnate all’Amministrazione comunale da parte dei 

gestori, da quella data i campi e l’edificio non sono più stati oggetto di nessuna attività, comprese le 

opere di manutenzione ordinaria o straordinaria. 

In data 19 gennaio 2011 veniva commissionato al Geom. FIABANE Massimo l’incarico per il rilievo ed il 

riconfinamento delle particelle di terreno di proprietà comunale facenti parte dei terreni adibiti a campo da 

Golf e alle sue pertinenze. 

Attualmente tutto il complesso dei terreni facenti parte dell’ex Golf di Pila è situato sui mappali nn. 405, 

46 del foglio 23 del comune di Gressan. Gli edifici insistenti sull’area destinata a campo da golf sono la 

Club House, censita con il mappale n. 433, il vecchio alpeggio Leissé, censito con il mappale 437 ed infine 

un piccolo edificio rurale nei pressi della buca 6 censito con il mappale n. 35. 

In data 11 settembre 2012 veniva rilasciata la Concessione edilizia in Sanatoria n. 92 bis/2012 per 

l’edificio denominato Club House – ex alpeggio Leissé, in modo tale da regolarizzare la situazione 

edilizio-urbanistica del fabbricato allo stato di fatto. 

In data 05 dicembre 2011 la Giunta comunale con deliberazione n. 166 approvava uno studio di 

fattibilità, a firma dell’Arch. FERRARIS Giorgio, per la sistemazione e gestione dei campi da Golf di Pila. 

Nel documento approvato con Deliberazione di Giunta n. 166 in data 05 dicembre 2011, si prevedeva un 

intervento di sistemazione (manutenzione ordinaria e straordinaria) dei terreni adibiti a “Greens”, 

“Roughs” primari e secondari e “Fairways”. 
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ATTUALIZZAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI AD AGOSTO 2018 

In data 10 agosto 2018 la sottoscritta arch. Cristina BELLONE, su incarico del Comune di Gressan 

(Deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 6 agosto 2018) si recava in località Leissé del Comune di 

Gressan, per effettuare un sopralluogo agli immobili ed ai terreni facenti parte degli ex campi da Golf di 

proprietà comunale, onde verificare lo stato di fatto e la consistenza degli immobili. 
 

SITUAZIONE DEI TERRENI DEL CAMPO DA GOLF 

Il percorso del campo di Golf è composto da 9 buche di 2.097 metri par 32, oltre ad una area putting 

green. 

Per quanto riguarda la situazione attuale dei terreni adibiti al gioco del Golf, rispetto a quanto indicato 

nello studio di fattibilità del 2011, a firma dell’Arch. Giorgio FERRARIS, la situazione dei percorsi, non 

essendo più praticata alcuna attività, tantomeno manutentiva, risulta ulteriormente peggiorata, 

nonostante sia ancora visibile la struttura dei percorsi e quasi tutte le sue parti siano ancora chiaramente 

individuabili. 

L’inattività ha permesso inoltre a diverse specie vegetali di prendere il sopravvento sul tappeto erboso 

originariamente insediato e di invadere i percorsi un tempo utilizzati, in particolare il tappeto dei green è 

completamente scomparso. 

Essendo state praticate sui terreni oggetto della presente relazione, negli anni passati, diverse attività 

non del tutto compatibili con la pratica del Golf, quali ad esempio, passaggio di mezzi meccanici di 

diversa specie e dimensione, di persone (percorsi turistici) e di animali al pascolo, sia i Green sia i Tees che i 

Faireways risultano deteriorati anche per questa motivazione.  

Buca ❶ → Par ③ – 184 metri Buca ❷ Par ③ – 164 metri 
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Buca ❸ → Par ④ – 260 metri 

 
 

Buca ❹ → Par ③ – 198 metri 
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Buca ❺ → Par ⑤ – 572 metri 

 
 

Buca ❻ → Par ④ – 198 metri 
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Buca ❼ → Par ③ – 128 metri 

 
 

Buca ❽ → Par ③ – 133 metri 
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Buca ❾ → Par ④ – 260 metri 

 

OPERAZIONI DA COMPIERE PER LA RIMESSA IN PRISTINO DEL PERCORSO DI GOLF. 

Le operazioni da svolgere per la rimessa in funzione del percorso sono di tipo culturale e agronomico. Le 

operazioni da svolgere sono le seguenti: 

1. TEES 

È necessario correggere tutte le gibbosità: le superfici dei piani dei tees deve essere regolare e piana 

(1-2% massimo di pendenza). Le correzioni sono da eseguire per “riempimento” con terriccio e 

successiva semina/transemina di miscuglio. Non si ritiene necessario di “rifare” il tappeto erboso, ma 

fare tagli frequenti, irrigando e concimando il tappeto esistente. E’ necessario inoltre eseguire almeno 

per due volte a distanza di un mese una scarificazione del tappeto erboso mediante “verticutter” per 

arearlo. 

2. FAIRWAYS E AVANGREEN 

La manutenzione anche in questo caso avviene sempre con tagli frequenti, irrigando e concimando il 

tappeto esistente e semina/transemina di miscuglio. 

3. BUNKERS 

Sono da rifare; bisognerà scavare l’intera superficie per una profondità di 20 cm, ricreare il sistema 

drenante (pozzetto a perdere riempito di ghiaia), ripristinare lo strato di sabbia per 15 cm certificata 

USGA (chiara, lavata e pulita con il 70% dei suoi granelli dal diametro compreso tra 0,75 e 1,00 mm. 

4. GREENS 

La superficie dei greens va completamente ricostruita. E’ da scoticare la superficie per almeno 10 cm 

eliminando tutta la vegetazione spontanea e le radici riportando almeno 10 cm di top-soil costituito 

da 80% di sabbia silicea e 20% di torba entrambi certificate USGA. Una volta preparata la superficie si 
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può impiantare il nuovo tappeto erboso mediante la messa a dimora di zolle di “agrostis stolonifera” 

specifica per greens. 

5. FOSSO BUCA 3 

A metà del fairway vi è un fosso per lo scolo delle acque: va intubato con un tubo di drenaggio da 160 

mm in letto di ghiaia e ricoperto dalla stessa (6-12 mm) e da 10 cm di terriccio preparato e seminato, 

lasciando l’invaso superficiale a “fossetto”, per smaltire l’acqua di superficie. 

SITUAZIONE DELL’IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E OPERAZIONI DI INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE DA COMPIERE 

Tutte le buche sono dotate di impianto di irrigazione realizzato con tubazioni in PVC di collegamento di 

vari diametri dal PN 16 al PN 6 e complete di irrigatori RAIN BIRD dinamici e a turbina per l’irrorazione 

dell’acqua con relative elettro-valvole di comando elettronico per il funzionamento. 

L’impianto di irrigazione è alimentato da una elettropompa di irrigazione per il pompaggio dell’acqua nelle 

tubazioni, un tempo alimentate da una presa d’acqua artigianale, realizzata sul torrente adiacente le 

strutture, all’interno del fabbricato è presente la predisposizione elettrica per il collegamento 

dell’impianto con una centralina di comando per la regolazione del flusso dell’acqua. 

L’impianto di irrigazione originario risulta irrimediabilmente degradato in più punti, da interventi di 

rimodellamento di terreni posti nelle adiacenze degli stessi, e pertanto per un suo corretto 

funzionamento necessita di un intervento di sostituzione e/o integrazione dell’impianto nel suo 

complesso. Vi sono due invasi artificiali in loc. Nouva e Leissé della PILA spa, che costituiscono bacini di 

accumulo per l’innevamento programmato, su cui il Comune ha una concessione di un prelievo di acqua 

per un massimo di 5.000 mc. Quantità di acqua sufficiente per l’irrigazione dei greens e dei Tees di 

partenza. Non è più possibile captare l’acqua direttamente dal torrente. 

La tubazione di alimentazione che dalla vecchia presa d’acqua nel torrente alimentava l’impianto di 

irrigazione è stata interrotta in più punti ed in altri la tubazione è stata del tutto eliminata da interventi di 

rimodellamento dei terreni circostanti, posti a monte degli immobili comunali, pertanto risulta necessario 

smantellarla del tutto, compresa la presa d’acqua artigianale sul torrente non più utilizzabile. 

In varie zone la tubazione è stata schiacciata dal passaggio di mezzi meccanici e quindi è inutilizzabile, 

inoltre le varie rotture hanno creato intasamenti di terra all’interno delle elettrovalvole e dei tubi. È 

necessario quindi verificare e sostituire e integrare i tratti di tubazioni schiacciate e verificare lo “stato di 

salute” delle elettrovalvole esistenti. 

Si dovrà verificare l’efficienza del sistema anche in relazione alla possibile realizzazione ex novo di tutto 

l’impianto. 

In ogni caso l’impianto di irrigazione dovrà essere funzionante prima della semina e delle transemine. 
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SITUAZIONE DELL’EDIFICIO “CLUB HOUSE” 

Il fabbricato adibito a Club House e la sua area di pertinenza sono ubicati sul mappale n. 46 del foglio 23 

del catasto terreni del comune di Gressan; è stato oggetto di Concessione Edilizia n. 65/1990 rilasciata in 

data 08 novembre 1991 all’impresa BIONAZ Giuseppe Ettore, che ha per oggetto “opere di rifacimento e 

ristrutturazione alpeggio Leissé per attività di campo da golf”, e della successiva Concessione Edilizia in 

sanatoria n. 92 bis/2012, rilasciata in data 11 settembre 2012. 

Attualmente la struttura risulta priva del certificato di agibilità, in quanto la domanda di agibilità, 

presentata dal Sig. BIONAZ in data 14/07/2004, risultava incompleta. 

L’edificio di due piani fuori terra, con destinazione Club House, è così distribuito: 

• al piano terreno vi è un bar, una sala da pranzo, una cucina, due camere per il personale, dotate di 

relativi servizi igienici, due spogliatoi, anch’essi dotati di servizi igienici ed un deposito/magazzino; 

• al piano primo vi sono, disimpegnate da un corridoio, cinque camere da letto e relativi servizi igienici. 

L’edificio è realizzato con struttura portante in C.A. e da solai a travetti Fert con getto di completamento, 

come da relazione di calcolo statico delle strutture, redatta dallo studio di architettura CAPRA s.s. 

Esternamente il fabbricato è stato rivestito con paramento in pietrame filo sega di piccola pezzatura e 

tamponature in legno: i muri perimetrali sono privi di coibentazione. I serramenti sono in PVC color legno 

e sono completi di vetri di chiusura. Il tetto è costituito dall’orditura primaria e secondaria lignea che 

sorregge una copertura di lastre di pietra naturale, la struttura risulta anch’essa priva di coibentazione 

isolante, di lamiera, di grondaie e pluviali; le perline in legno di tamponatura sono presenti solamente nella 

parte interna del fabbricato e non in quella esterna. 

Vi sono piccoli assestamenti del terreno che hanno causato in più punti lo scollamento del rivestimento 

in pietra. 

Internamente l’edificio si presenta nel seguente stato di conservazione: 

• al piano terreno: 

 le pareti perimetrali dell’ambiente di ingresso sono realizzate con muratura a vista in calcestruzzo, non 

è presente l’intonaco e sono rivestite parzialmente con perline di legno verniciato di vecchia 

fattura. In più punti sono evidenti i segni dell’umidità di risalita; 

 il pavimento del locale di ingresso-bar è realizzato con piastrelle di ceramica in buono stato di 

conservazione ma datate; 

 le pareti dei locali cucina, camere, servizi igienici sono intonacati e dove occorreva rivestiti in piastrelle 

di ceramica, ad eccezione delle camere su cui era stata posata una moquette direttamente sul battuto 

di cemento. Anche in questi locali sono presenti evidenti segni di efflorescenze sia per risalita che, 

probabilmente, derivanti dalle lacune della copertura; 

Il piano terreno e il primo sono collegati da una scala lignea, realizzata artigianalmente, con semitronchi, 

montanti di legno grezzo, e parapetto improvvisato, che non rispetta le normative di sicurezza. 
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• Al piano primo 

 le pareti del piano primo sono dotate di intonaco civile; 

 le camere sono dotate di pavimento realizzato con moquette, ora in avanzato stato di degrado; 

 i pavimenti ed i rivestimenti dei servizi igienici sono realizzati in piastrelle in ceramica in buono stato 

di conservazione sebbene di vecchia fattura; 

 i servizi igienici sono dotati dei sanitari indispensabili (lavabo, wc e prese per docce), completi di 

rubinetteria, di collegamenti all’acqua sanitaria e agli scarichi per lo smaltimento delle acque reflue; 

 tutti locali sono dotati di impianto elettrico risalente all’epoca della costruzione dell’edificio, completo 

di prese elettriche e linee di distribuzione, con quadro elettrico ubicato nella sala-bar di entrata, ora 

non più a norma di legge; 

 tutti i locali sono dotati di serramenti interni in legno tamburato di bassa qualità con serrature di 

chiusura; 

 è stata realizzata, a suo tempo, la predisposizione per l’impianto di riscaldamento tradizionale dei 

locali interni; 

 i locali risultano in stato di abbandono, privi però, di arredi, materiali o rifiuti di alcun genere. 

L’edificio risulta dotato di fossa IMHOFF per lo smaltimento dei reflui e di allacciamento all’acquedotto 

comunale le cui condizioni non sono attualmente verificabili. 

OPERAZIONI DA COMPIERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL’INVOLUCRO ESTERNO DEL FABBRICATO E DELLE SUE 

FINITURE INTERNE 

1. INVOLUCRO ESTERNO 

Il tetto dell’edificio necessita di un intervento radicale soprattutto per quanto attiene alla copertura, in 

alcuni tratti gravemente danneggiata, alla posa dell’isolamento termico e della lamiera, ora non 

presenti. Vi sono infiltrazioni di acqua in più punti ed il tavolato ligneo risulta fortemente ammalorato. 

Il manto di copertura può essere realizzato anche in lamiera grigio scuro non riflettente ai sensi della 

lr 1 giugno 2007, n. 13. 

2. INTERNO DELL’EDIFICIO 

Piano terreno 

Le pareti perimetrali dovrebbero essere intonacate e tinteggiate le pavimentazioni sostituite e/o 

integrate nei rivestimenti (piastrelle e moquette). E’ da realizzare una scala che colleghi il piano 

terreno al piano primo in materiale adeguato in modo da rispettare la normativa vigente. 

Piano primo 

I locali presenti al piano primo sono da risanare per quanto riguarda le infiltrazioni presenti, e sono da 

sostituire i pavimenti. 

Impianto elettrico e di riscaldamento 

L’impianto elettrico è da verificare e mettere a norma. Per quel che concerne l’impianto di 

riscaldamento vi è la predisposizione. 
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SITUAZIONE DI ACCESSO AI LUOGHI 

Gli immobili sono accessibili tramite una strada “interpoderale sterrata” che dal parcheggio di 

arroccamento degli impianti di Pila sale sino alla località Leissé per raggiungere la sommità della 

montagna. 

La strada pur essendo esistente “ad immemorabilis” non risulta mappata sulle cartografie catastali 

comunali e attraversa terreni sia di proprietà privata che di proprietà comunale. 

Durante il periodo estivo la strada è utilizzata da una pluralità di utenze sia pedonali sia carrabili, per 

scopi turistico/escursionistici, manutentivi e di gestione delle attività in atto (Società PILA spa, 

proprietari degli alpeggi, gestori di attività ricettive soprastanti, Amministrazione comunale, etc.). 

Ai sensi della convezione, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 136 in data 15 dicembre 

2014, la manutenzione ordinaria della strada di cui sopra è a carico della Pila spa. 

Durante l’inverno la stessa non è utilizzabile, in quanto, rimane coperta dalla neve ed è utilizzata, in 

parte, come pista da sci, per il rientro nella parte bassa della località Pila. 

OPERAZIONI DA COMPIERE PER LA RIMESSA IN PRISTINO 

Attualmente la strada, per essere eventualmente percorsa da autovetture urbane, necessiterebbe di un 

intervento manutentivo relativamente al livellamento del fondo sterrato, che risulta disconnesso.  

SITUAZIONE EDILIZIO-URBANISTICA DELLE AREE 

L’edificio ed i terreni, oggetto della presente relazione, sono situati nelle sottozone di PRGC Eh 9-Prenoir 

“sottozona mista agricola sportivo – ricreativa” nella sottozona Eh 10-Champ Vert, Leissé “sottozona mista 

agricola sportivo – ricreativa” e per una piccola porzione della sottozona Ec24-Champ Vert “sottozona 

boscata” delle N.T.A. del P.R.G.C. ove sono consentiti i seguenti interventi: 

• sottozona Eh9-Prenoir (tabella 1.39 allegato alle NTA) 

Ai sensi dell’articolo 8 delle N.T.A. interventi ammessi: a1) – c2) – c7) – c9) (esclusivamente per la 

realizzazione di un solo fabbricato, ad esclusivo servizio degli usi K6 (attività ricreative e per l’impiego del 

tempo libero, richiedenti strutture per impianti o servizi, o altre apposite infrastrutture) inerenti la pratica del 

golf (club house), con superficie utile agibile non superiore a mq. 250 sviluppabile ad un solo piano fuori terra 

(pt), oltre ad eventuale superficie utile agibile in interrato, purché ricompresa all’interno del perimetro del 

soprastante PT. Nello stesso fabbricato una quota parte non superiore all’80% della SUA ammessa fuori terra 

potrà essere destinata agli usi previsti nella lettera G14 (aziende della ristorazione ivi compresi i bar). 

L’intervento sarà realizzabile nell’ambito di un progetto generale di recupero del golf (adiacente 

sottozona Eh10), comprensivo del recupero del fabbricato esistente (Club House originaria), nei limiti e 

secondo le modalità di cui alla relativa tabella di sottozona. 

Ai sensi dell’art. 10 sono consentiti i seguenti usi e attività B9 (attività pastorizie, senza significative 

modificazioni ambientali); G14 (aziende della ristorazione ivi compresi i bar); K4 (impianti di trasporto a fune), 

K5 (attività ricreative e per l’impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati all’attività 

all’aperto) e K6 (attività ricreative e per l’impiego del tempo libero, richiedenti strutture per impianti o servizi, o 

altre apposite infrastrutture). 
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• sottozona Eh10-Champ Vert (tabella 1.38 allegato alle NTA) 

Ai sensi dell’articolo 8 delle N.T.A. interventi ammessi: a1) – a2) – a3) – a4) – a7) – a10) – a11) —a12) 

(il mutamento di destinazione d’uso da agrosilvopastorale ad altra destinazione può avvenire nel rispetto di 

quanto previsto alla lettera B dell’art. 14 NTA)– b1) – b3) (limitatamente alla sottozona Eh10, per il recupero 
del fabbricato esistente (club-house originaria) per gli usi consentiti nella sottozona diversi da K6, purchè 

nell’ambito di un progetto generale di recupero del golf e di nuova costruzione della club-house in Eh9)- b4) – 

c2) - c3) (eslusivamente nella sottozona Eh10, per la pratica del golf)- c6) (eslusivamente nella sottozona 

Eh10, per la pratica del golf)– c7) – c9) (limitatamente per gli usi K4 e K5 inerenti la pratica dello sci alpino e 
per il recupero del fabbricato esistente in Eh10 (club House) nei limiti e secondo le modalità di cui alla nota 7) 

–c10) (limitatamente alla sottozona Eh10, nell’ambito della sottozona Eh10, nell’ambito di un progetto 

generale di recupero del golf, per il recupero del fabbricato esistente (club house originaria) purché a club house, 

unitamente o meno agli altri usi e attività consentiti nella sottozona. In tal caso il limite della superficie utile 

agibile complessivo (esistente +nuova) sarà di mq 350 realizzabili fuori terra nel numero di piani pari a 

quello esistente, oltre ad eventuale superficie utile agibile in interrato, purché ricompresa all’interno del 

perimetro del soprastante PT. Il presente intervento è alternativo all’edificazione di nuova club house 

nell’adiacente sottozona Eh9 che pertanto in tal caso perderà la relativa edificabilità). 

Ai sensi dell’art. 10 sono consentiti i seguenti usi e attività B9 (attività pastorizie, senza significative 

modificazioni ambientali); C1 (residenza temporanea per attività pastorizie senza significative modificazioni 

ambientali); Dbis (abitazione temporanea – limitatamente ad abitazioni connesse alla residenza temporanea 
per la pratica di attività di coltivazione e manutenzione del territorio agricolo e forestale da parte di proprietari 

non qualificati imprenditori agricoli a titolo principale); G1 (alberghi – esclusivamente nella sottozona Eh10), 

G3 (alberghi diffusi – esclusivamente nella sottozona Eh10), G7 (posti tappa escursionistici (dortoirs)), G8 

(esercizi di affittacamere), G9 (case e appartamenti per vacanze (CAV) – esclusivamente nella sottozona Eh7 

con accessibilità veicolare limitata al periodo non sciistico e nella sottozona Eh10 nell’ambito del recupero del 

fabbricato esistente (club house originaria), purchè all’interno di un progetto generale di recupero del golf, e in 

alternativa alla realizzazione della destinazione G14 nella sottozona Eh9); G14 (aziende della ristorazione ivi 

compresi i bar – esclusivamente nella sottozona Eh7 con accessibilità veicolare limitata al periodo non 

sciistico e nella sottozona Eh10 nell’ambito del recupero del fabbricato esistente (club house originaria), 

purchè all’interno di un progetto generale di recupero del golf, e in alternativa alla realizzazione della 

destinazione G14 nella sottozona Eh9); K4 (impianti di trasporto a fune), K5 (attività ricreative e per l’impiego 

del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati all’attività all’aperto) e K6 (attività ricreative e per 

l’impiego del tempo libero, richiedenti strutture per impianti o servizi, o altre apposite infrastrutture – 

esclusivamente per la sottozona Eh10 per la pratica del golf). 

• sottozona Ec24-Champ Vert (tabella 1.20 allegato alle NTA) 

Ai sensi dell’articolo 8 delle N.T.A. interventi ammessi: a1) – a2) – a3) – a4) – a5) – a6) (Per altezza e 

numero di piani è fatto salvo quanto derivante dalla documentazione comprovante l’esistente) a7) – a10) – a11) 

—a12) (nel rispetto di quanto previsto alla lettera b) dell’art. 14 NTA) per gli usi B9 (attività pastorizie, senza  

significative  modificazioni  ambientali),  B13  (attività  apistiche,  senza  significative  modificazioni ambientali),  

B17  (attività  selviculturali,  senza  significative  modificazioni  ambientali),  C2  (residenza temporanea 

per attività pastorizie con significative modificazioni ambientali), C3 (residenza temporanea per attività 

agricole e selviculturali, senza significative modificazioni ambientali), Dbis (limitatamente ad 

abitazioni connesse alla residenza temporanea per la pratica di attività di coltivazione e manutenzione del 

territorio agricolo e forestale da parte di proprietari non qualificati imprenditori agricoli a titolo principale), G7 

e G8. Non è quindi prevista l’attività del golf ma, ai sensi dell’art. 69 NTA, sulle situazioni e destinazioni 
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d’uso in atto, in contrasto con quelle ammesse nella sottozona, sono comunque consentiti interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria. 

VINCOLI INSISTENTI SULLE AREE 

Sulle Aree oggetto della relazione sono insistenti i seguenti vincoli edilizio-urbanistici: 

• vincolo di tutela sulle aree ai sensi dell’art. 142 lettera d) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 

42 (le montagne per la parte eccedente 1600 mslm); 

• vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto 30.12.1923, N° 3267; 

• vincolo in quanto ricadente in parte nella perimetrazione delle aree boscate ai sensi dell'art. 33 della L.R. 

n° 11 del 06.04.1998; 

• vincolo in quanto ricadente in parte nella Fascia B - Fascia di esondazione a media pericolosità- dei 

terreni a rischio di inondazione ai sensi dell’art. 36 della L.R. n° 11 del 06.04.1998; 

• vincolo in quanto ricadente nella fascia F2 - area media pericolosità - dei terreni sedi di frane ai sensi 

dell'art. 35 della L.R. n° 11 del 06.04.1998; 

• vincolo in quanto ricadente nelle fasce circostanti i laghi artificiali ai sensi dell’art. 34 della L.R. n° 11 

del 06.04.1998; 

• vincolo relativo all’ottenimento del nulla osta dell’Assessorato Regionale ai Trasporti e Impianti a fune 

in quanto il fabbricato denominato Club House si trova nelle immediate vicinanze della seggiovia del 

Leissé. 

Sulle aree interessate dall’intervento, sono presenti vincoli che incidono sulla realizzazione delle nuove 

eventuali opere, sulla loro gestione e sulla manutenzione delle aree destinate all’attività del Golf e 

precisamente: 

1) convenzione tra il Comune di Gressan con la Società PILA SPA approvata con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 136 in data 15 dicembre 2014, con cui il Comune di Gressan ha concesso alla 

Società PILA SPA una serie di servitù, tra cui a titolo esemplificativo di “transito sciistico libero lungo 

tutte le piste esistenti (censite al catasto piste regionale) sulle aree disponibili dei fondi di sua proprietà” ed 

inoltre una servitù di “passaggio con veicoli per l’accesso agli impianti , di attraversamento con reti idriche 

e fognarie, elettriche e di telecomunicazioni” ed infine il diritto di superficie “per la realizzazione di impianti 
scioviari e relativi manufatti”. 

2) passaggio delle piste da sci durante la stagione invernale, su parte dei terreni adibiti a golf (vedasi 

planimetrie allegate alla presente relazione), la gestione delle piste è effettuata dalla Società PILA 

SPA, in forza della Convenzione tra il Comune e la Società PILA SPA, indicata in precedenza, tale 

attività comporta una serie di problematiche di seguito specificate: 

a) impossibilità da parte dei futuri gestori del campo da Golf di mettere in atto attività edificatorie, di 

qualsiasi genere, anche di rimodellamento dei terreni, che compromettano la sicurezza degli 

utilizzatori delle piste da sci; 

b) il passaggio dei mezzi battipista ed altre attrezzature utilizzati per le attività invernali di 

preparazione, utilizzo e manutenzione ordinaria e straordinaria delle piste e degli impianti di 

risalita presenti in loco, potrebbero causare danneggiamenti ai terreni destinati all’attività del Golf; 
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c) il passaggio degli automezzi (camion) ed altre attrezzature, utilizzati per le attività estive di 

preparazione, utilizzo e manutenzione ordinaria e straordinaria dei terreni e delle attrezzature 

necessari alla preparazione delle piste da sci, potrebbero causare possibili danneggiamenti ai 

terreni destinati alla attività del Golf; 

d) il passaggio dei mezzi, di cui in precedenza, potrebbero causare danneggiamenti, agli impianti di 

irrigazione e di alimentazione degli stessi (pozzetti e tubazioni interrate); 

3) presenza della strada interpoderale all’interno della proprietà dei terreni adibiti a Golf, con transito di 

automezzi, autovetture e pedoni; 

4) sorvolo degli impianti a fune di risalita della stazione invernale di Pila all’interno della proprietà dei 

terreni adibiti a Golf. 

AUTORIZZAZIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUA A FINI DELL’IRRIGAZIONE DEL CAMPO DA GOLF. 

Al fine di provvedere all’approvvigionamento idrico dei terreni del campo da golf di Pila, il Comune, ha 

ottenuto a seguito dell’approvazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 1401 in data 

01/10/2015, il rilascio del nulla osta per la cessione da parte della società Pila Spa, dai bacini di 

accumulo dell’impianto di innevamento programmato, di un quantitativo annuo di 5.000 m3 di acqua per 

l’irrigazione nel periodo estivo dei terreni di proprietà comunale. 

Le modalità di prelievo sono regolate dalle norme indicate nella convenzione stipulata tra il Comune e la 

società Pila Spa, indicata in precedenza e dovranno essere concordate con la società di gestione delle 

piste di sci, prima della redazione degli elaborati esecutivi della nuova opera di captazione delle acque. 


