
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 242 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 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 
MODIFICA  

Il giorno 22 Febbraio 2019 ad ore 12:20 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:

con  verbale  di  deliberazione  n.  42 di  data  31  luglio  2018 il Consiglio  comunale  di 
VALLELAGHI ha adottato in via preliminare la variante luglio 2018 al piano regolatore generale 
del  Comune  di  VALLELAGHI,  relativa  al  territorio  dell’ex  Comune  di  Vezzano, ai  sensi 
dell’articolo 39, comma 1 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del  
territorio), seguendo la procedura prevista dall’articolo 37 della medesima legge;

la documentazione di variante è pervenuta al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in 
data  9  agosto 2018 con  lettera del  Comune  registrata al  protocollo  provinciale  con  il  numero 
463269;

la  variante  in  argomento  è  finalizzata  in  generale  alla  razionalizzazione  complessiva 
dell’area  produttiva  del  settore  secondario  di  interesse  locale  e,  contestualmente,  di  quella 
commerciale.  Le aree interessate  sono localizzate  a  Vezzano in località  Fossadi  e  le  modifiche 
proposte sono il risultato di accordi urbanistici con soggetti privati in funzione di rilevanti interessi 
pubblici e urbanistici.

Per  quanto attiene l’obbligo di  valutazione  riferita  ai  piani  regolatori  generali  e relative 
varianti,  ai sensi dell’articolo 20 della l.p. n. 15/2015, si evidenzia che la relazione illustrativa del 
piano comprende un capitolo dedicato alla rendicontazione urbanistica che conclude evidenziando 
“la coerenza sostanziale del PRG con gli obiettivi,  le strategie, le invarianti e le cartografie del  
PUP”, e che gli impatti attesi sull’ambiente sono generalmente neutri.

Ai  fini  dell’articolo  18  della  l.p.  14  giugno  2005,  n.  6  (Nuova  disciplina 
dell'amministrazione  dei  beni  di  uso  civico),  il  Comune  nella  deliberazione  di  adozione  della 
variante in argomento fa presente che la medesima non interessa beni gravati da uso civico.

Al fine della verifica di coerenza della variante con il PUP, nonché con il PTC e relativi 
piani stralci, ove approvati, e per l’acquisizione delle osservazioni e dei pareri di merito da parte 
delle competenti strutture provinciali, è stata indetta, ai sensi dell’articolo 37, commi 5 e 6 della l.p.  
n. 15 del 2015, la Conferenza di Pianificazione, tenutasi in data 24 ottobre 2018;

la  Conferenza  di  Pianificazione,  valutate  le  posizioni  espresse  in  merito  alle  tematiche 
affrontate  dalla  variante  e  ponderati  gli  interessi  coinvolti  dalla  medesima,  nonché verificata  la 
coerenza del PRG con il quadro definito dal nuovo PUP sotto il profilo ambientale, insediativo e 
infrastrutturale,  e  con il  Piano territoriale  della  Comunità,  si  è espressa ai  sensi  del  successivo 
comma 6 del medesimo articolo 37 della l.p. n. 15/2015, con il parere conclusivo n.   22  /18  ,  che si 
allega  come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub   lettera A  .   Si fa presente 
che tale parere è stato  trasmesso al Comune in data 7 novembre 2018, con lettera protocollo n. 
662129.

Il  parere  conclusivo  della  Conferenza  evidenzia  la  necessità  di  un approfondimento  dei 
contenuti  della  proposta  pianificatoria in  considerazione  delle  osservazioni  espresse  dalle 
competenti strutture provinciali, al fine di assicurare la coerenza della variante in argomento rispetto 
al  quadro urbanistico del PUP e alla legge provinciale per il governo del territorio 4 agosto 2015, 
n.15. In particolare,  in riferimento al rapporto ambientale contenuto nella relazione illustrativa, si 
chiede di riportare le relative conclusioni nella deliberazione di adozione definitiva,  mentre per 
quanto  riguarda  la  documentazione  tecnica  di  variante,  si  richiedono  specifiche  integrazioni 
relativamente alla legenda, allo stato finale proposto della cartografia, allo stato di raffronto delle 
norme di attuazione.  Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio,  il parere 
richiama in via generale la necessità di assicurare coerenza delle previsioni rispetto agli  strumenti 
vigenti approvati in materia dalla Giunta provinciale (piano generale di utilizzazione delle acque 
pubbliche (PGUAP), carta di sintesi geologica provinciale (CSG), carta delle risorse idriche (CRI)) 
e  il  rispetto  delle  prescrizioni,  riportate  nel  parere medesimo, dettate  in  sede di  Conferenza  di 
servizi  tenutasi  in  data  9  ottobre 2018 per  la  verifica  preventiva  del  rischio  idrogeologico 
determinato dalle modifiche adottate. Il parere conclusivo richiama inoltre le valutazioni effettuate, 
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rispetto al quadro strutturale del nuovo Piano urbanistico provinciale,  dai Servizi della Provincia 
competenti  in  tema di  aree  agricole  e  agricole  di  pregio,  di  infrastrutture  stradali,  di  aree 
commerciali  e  in materia di  tutela dell’ambiente dagli inquinamenti.  Sotto l’aspetto prettamente 
urbanistico  nel parere  si prende atto della proposta traslazione verso nord dell’area commerciale 
vigente fino al limite fisico determinato dalla roggia esistente,  finalizzata alla realizzazione della 
nuova viabilità di accesso alla parte di area produttiva, evidenziando che la stessa va ad interferire 
con le aree agricole disciplinate dall’articolo 37 delle norme di attuazione del Piano urbanistico 
provinciale; si chiede pertanto di motivare tale scelta nel rapporto ambientale quale precisazione del 
limite dell’area, da fissare comunque in corrispondenza dell’inizio della fascia di rispetto idraulico 
della roggia. Relativamente alle singole previsioni  il parere contiene osservazioni in merito alla 
variante “C” per la quale si chiede di specificare o attribuire una numerazione diversa da quella 
assegnata  e alla variante “D” di cui va rivista la destinazione proposta aggiornando la cartografia 
rispetto alla viabilità esistente; rilievi sono stati espressi rispetto all’altezza massima prevista per la 
nuova area produttiva multifunzionale (variante “F”) in quanto la stessa non potrà essere i 9 metri 
proposti  dalla  variante  generale  al piano  in  salvaguardia  fino  alla  sua  approvazione.  Infine 
relativamente alle modifiche normative si chiede di rivedere la stesura dell’articolo 48 per evitare 
problemi di interpretazione della norma.

Si  evidenzia  che  con l’espressione  del  parere  sopra  richiamato  il  procedimento  relativo 
all’esame tecnico della presente variante della durata di 90 giorni, iniziato il giorno 10 agosto 2018 
(giorno  successivo  alla  data  di  arrivo  della  richiesta  da  parte  del  Comune),  tenendo  conto  di 
eventuali sospensioni intervenute per richiesta di integrazione della documentazione, è da ritenersi 
concluso nel termine di legge.

Il Comune, alla luce delle osservazioni provinciali, con verbale di deliberazione n. 63 di data 
27  novembre 2018  ha  adottato  in  via  definitiva  la  variante  luglio  2018  in  oggetto;  in  tale 
deliberazione  si  fa  presente  che  nel  periodo  di  deposito  della  variante,  effettuato  ai  sensi 
dell’articolo 37,  comma 4,  della  l.p.  n.  15/2015, non  sono pervenute osservazioni  nel  pubblico 
interesse. Gli elaborati adottati in via definitiva sono pervenuti al Servizio Urbanistica e tutela del 
paesaggio in data 6 dicembre 2018 con lettera registrata al n. 739137 del protocollo provinciale.

Verificati  i  contenuti  della  variante  luglio  2018  rispetto  al  parere  conclusivo  della 
Conferenza di pianificazione n.  22/18,  il Servizio  provinciale  ha rilevato che l’Amministrazione 
comunale  di  VALLELAGHI  ha  provveduto  a  richiamare  nelle  premesse  della  deliberazione  di 
adozione definitiva le conclusioni del documento di rendicontazione urbanistica, facente parte della 
relazione  illustrativa  di  variante,  ed  ha  modificato  la  documentazione  tecnica apportando  le 
integrazioni  e  correzioni  richieste  nella  valutazione  provinciale, ad  eccezione  della  riduzione 
dell’ampliamento dell’area commerciale  al limite  della fascia di rispetto idraulico della roggia, di 
cui  alla  variante  contraddistinta  dalla  lettera  “C”,  per  la  quale  l’Amministrazione  comunale  ha 
prodotto  proprie  considerazioni  ed  elementi  motivazionali  a  sostegno di  tale  scelta.  Il  Servizio 
Urbanistica e tutela del paesaggio,  con nota di data 20 dicembre 2018, protocollo n. 776129, ha 
richiamato al  Comune che la  riduzione richiesta  dell’ampliamento dell’area commerciale  è  una 
condizione che deriva dal parere del Servizio Bacini montani che ha ribadito l’inderogabilità di 
detta fascia e dal rispetto della disciplina delle aree agricole del Piano urbanistico provinciale. Il 
Servizio,  considerati  i  vincoli  ambientali  che interessano detta  fascia  di  rispetto e la  necessaria 
osservanza del PUP, ha ribadito la necessità di riduzione dell’area commerciale, come evidenziato 
in sede di Conferenza di pianificazione.

In  data  15  febbraio  2019,  con nota  di  protocollo  provinciale  n.  105817, il  Comune ha 
provveduto a trasmettere gli elaborati modificati come richiesto da ultimo dalla Provincia al fine 
dell’approvazione della variante da parte della Giunta provinciale.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene di poter proporre l’approvazione della 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 
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novembre 2018, negli elaborati allegati parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub 
lettera    B,   comprensivi della 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 
Urbanistica e tutela del paesaggio di data 20 dicembre 2018, prot. n. 776129.

Si dà atto che il procedimento di approvazione della variante luglio 2018 al piano regolatore 
del Comune di  VALLELAGHI in oggetto, della durata di 60 giorni,  ha avuto inizio il  giorno 7 
dicembre 2018 (giorno successivo alla data di arrivo dell’adozione definitiva da parte comunale) e, 
tenendo conto delle eventuali sospensioni intervenute, è da ritenersi concluso nel termine di legge 
dalla data del presente provvedimento.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

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 Urbanistica 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 definitiva 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 
della 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 
generale del Comune di VALLELAGHI in oggetto è da ritenersi concluso dalla data del presente 
provvedimento;

5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Trentino 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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Adunanza chiusa ad ore 13:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 ALLEGATO A)

002 ELABORATI

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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