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Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2019 
  
Provincia Autonoma di Trento  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
del 22 febbraio 2019, n. 242  

Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 – COMUNE DI VALLELAGHI – variante luglio 2018 al piano 
regolatore generale relativa al territorio dell’ex Comune di Vezzano – APPROVAZIONE CON MO-
DIFICA  
 
 
Omissis 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
omissis 

- a voti unanimi, legalmente espressi, 

delibera 
 
1) di introdurre nella variante luglio 2018 al piano regolatore generale del Comune di VALLELAGHI, 

relativa al territorio dell’ex Comune di Vezzano, adottata in via definitiva con deliberazione consiliare 
n. 63 di data 27 novembre 2018, la modifica conseguente al parere conclusivo della Conferenza di 
pianificazione n. 22/18 di data 24 ottobre 2018 e richiesta in particolare nella lettera del Servizio Ur-
banistica e tutela del paesaggio di data 20 dicembre 2018, prot. n. 776129; 

2) di approvare con la modifica di cui al punto 1) la variante luglio 2018 al piano regolatore generale 
del Comune di VALLELAGHI, relativa al territorio dell’ex Comune di Vezzano, adottata in via definiti-
va con deliberazione consiliare n. 63 di data 27 novembre 2018, negli elaborati che così modificati 
vengono allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sub lettera B; 

3) di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il parere conclusivo del-
la Conferenza di pianificazione n. 22/18 di data 24 ottobre 2018 corrispondente all’allegato A; 

4) di dare atto che il procedimento di approvazione della variante luglio 2018 al piano regolatore gene-
rale del Comune di VALLELAGHI in oggetto è da ritenersi concluso dalla data del presente provve-
dimento; 

5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trenti-
no-Alto Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma dell’articolo 38, comma 3 
della l.p. 4 agosto 2015, n. 15. 
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