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VARIANTE 02/2018  

ADEGUAMENTO L.P. 4 AGOSTO 2015 NR. 15 “LEGGE PROVINCIALE PER IL GOVERNO DEL 

TERRITORIO” E D.P.P. 19 MAGGIO 2017 N. 8-61/LEG. “REGOLAMENTO URBANISTICO-EDILIZIO 

PROVINCIALE” 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ADOZIONE DEFINITIVA e VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ 

 

1 - PREMESSA 

Con decreto del Presidente della provincia del 19 maggio 2017 n. 8/61/Leg è stato approvato il 

Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 – 

legge provinciale per il governo del territorio. Il regolamento contiene le disposizioni attuative della legge 

urbanistica provinciale e costituisce inoltre riferimento unico per le definizioni e i parametri urbanistico 

edilizi contenuti nell’articolo 3.  

Parte delle definizioni e dei parametri non trovano applicazione immediata ma necessitano di un  

recepimento da parte dei PRG, nei modi e nei tempi disciplinati dall’articolo 104 del regolamento 

urbanistico edilizio provinciale: disposizioni transitorie e di prima applicazione. In particolare il comma 3 

dispone che «Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  4,  le  definizioni  e  i  metodi  di  misurazione 

contenuti nell'articolo 3, comma 6, lettere c), d), f), g), h)  i),  j), m), n) ed r)  relative a piano dell'edificio, 

piano fuori terra, altezza del fronte o della facciata, numero di piani fuori terra, altezza dell'edificio o del 

corpo di fabbrica, altezza di interpiano, altezza utile, superficie utile lorda,  superficie  utile  netta  e  volume  

urbanistico,  non  si  applicano  immediatamente  ma  a seguito della entrata in vigore della variante al PRG. 

Resta ferma l’applicazione del regime di salvaguardia previsto dall’articolo 47, comma 1, della legge 

provinciale. A tal fine entro il 31  marzo  2019  la  variante  è  adottata  almeno  in  via preliminare.  Se  

entro  tale  data  non  è stata adottata in via preliminare la variante al PRG, le definizioni e i metodi di 

misurazione degli  elementi  geometrici  previsti  dall'articolo  3 prevalgono  sulle  disposizioni  difformi 

contenute negli strumenti di pianificazione del territorio, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo e 

dell'articolo 120, commi 2 e 3, della legge provinciale.» 

Ai fini delle modalità con le quali viene adeguato lo strumento urbanistico comunale è opportuno  

richiamare anche l’articolo 17 della legge 15/2015 che dispone che «Per garantire l'integrazione tra i piani e 

la semplificazione delle disposizioni - 15 - normative e pianificatorie, nel rispetto del principio di non 

duplicazione della disciplina, gli strumenti di pianificazione disciplinano unicamente gli aspetti loro 

demandati dalla normativa provinciale in materia di urbanistica, senza riprodurre previsioni di legge o di 

regolamento o di strumenti di pianificazione sovraordinati, se non nei limiti in cui ciò è necessario per la 

comprensione della disciplina pianificatoria e comunque solo attraverso rinvii espressi». Ne consegue che 

dalle N.d.A. del PRG sono stralciati tutti i contenuti e riferimenti già disciplinati dalla normativa provinciale.   

Ciò premesso la presente variante si configura come adeguamento alla legge provinciale 4 agosto 2015 n. 

15 – legge provinciale per il governo del territorio e al suo regolamento attuativo. 

Le norme di attuazione recepiscono inoltre quanto già approvato con variante pattizia approvata con 

deliberazione della Giunta Provinciale 1244 del 15 giugno 2012. In questo caso le disposizioni della legge 8 
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luglio 1996 nr. 4 – articolo 12 ter, comma 9 bis, disponevano nel testo previgente la durata temporale delle 

previsioni urbanistiche introdotte con le varianti pattizie, fatta salva la loro esecuzione nel tempo indicato 

dalla legge. Per questa ragione erano rimaste separate dal testo delle N.d.A.  Il comma 9 bis è oggi stato 

abrogato, pertanto le previsioni delle varianti pattizie non hanno scadenza. 

 

2 – INTEGRAZIONI E CONTRODEDUZIONI A SEGUITO DEL PARERE DEL SERVIZIO URBANISTICA E 
TUTELA DEL PAESAGGIO  

L’adozione preliminare della variante che adegua il contenuto delle Norme di Attuazione alla legge 
provinciale per il governo del territorio, 15/2015 e al suo regolamento di attuazione è avvenuta con 
deliberazione del Consiglio comunale nr. 24 del 10 ottobre 2018; successivamente, in data 18 dicembre 
2018 (parere nr. 52/2018) è pervenuto il parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della PAT, 
nel quale sono formulare osservazioni relative alle modalità di calibrazione dei nuovi indici edilizi (indici 
fondiari e altezze), e altre osservazioni relative ai singoli articoli. 

Per quanto riguarda l’adeguamento degli indici (indice fondiario e altezza), si precisa che la scelta, in 
coerenza con il lavori di adeguamento svolto anche sugli strumenti comunali di altri comuni della Valle dei 
Mocheni, è stato di trasformare tutti i parametri in superficie utile netta (Sun) e in numero di piani, ciò al 
fine di ottenere un comportamento il più possibile omogeneo. 

La trasformazione degli indici fondiari è avvenuta sulla base di verifiche analitiche, che hanno tenuto conto 
sia delle modalità di calcolo della Sun, che non considera lo spessore dei muri perimetrali e la superficie dei 
vani scala, sia la specificità delle singole tipologie edilizie. Ciò al fine di definire nuovi indici fondiari tali da 
assicurare quantità edificatorie paragonabili a quelle esistenti. Su questo aspetto va altresì considerato che 
gli indici in gioco sono mediamente bassi e le tipologie edilizie prevalenti sono edifici mono e bifamigliari 
con vani scala privi di parti comuni. 

Per la definizione delle altezze in numero di piani, si è tenuto conto dell’effetto che questo nuovo 
parametro potrà determinare sulle costruzioni, ovvero quello di generare tipologie di coperture a falda 
prive di abbaini, discostandosi rispetto al parametro di misurazione a metà falda che ammette se non 
addirittura premia invece questa tipologia; ciò risulta ancora più evidente soprattutto laddove si utilizza un 
indice a superficie. 

Il lavoro di riparametrazione delle altezze risulta pertanto più articolato. Innanzitutto è stato verificato il 
numero di piani realizzabili alla luce delle altezze attuali; a titolo di esempio nelle zone B1, con una altezza 
di 8,50 mt a metà falda, sono consentiti edifici fino a 3 piani. La nuova altezza conferma conseguentemente 
questa potenzialità. Stabilita l’altezza in piani dell’edificio è stata determinata l’altezza del fronte quale 
elemento di controllo e limite totale allo sviluppo in altezza dei piani medesimi. Questa altezza è stata 
parametrata per consentire la realizzazione di tre piani con affaccio pieno, ciò al fine di consentire edifici 
dalla elevata efficienza bioclimatica passiva, libertà progettuale ma stimolando forme semplici . 

La scelta di adottare per tutte le zone un limite di altezza in piani, opportunamente limitata dall’altezza del 
fronte, ovvero indicando in alcune zone e per alcune tipologie solo quest’ultima, è una scelta precisa, sia 
per avere un criterio omogeneo sull’intero piano, sia perché si ritiene che tale parametro bene si adatta a 
tipologie di edifici produttivi o agricoli, che si caratterizzano per la presenza di edifici con coperture sia a 
falda, sia piane. 

A questo proposito si ritiene inoltre che l’104 comma 2 bis del regolamento urbanistico edilizio, ponga un 
obbligo per le zone residenziali di una trasformazione del parametro dell’altezza in numero di piani, ma non 
esclude che tale scelta possa essere fatta anche per altre zone. 



Piano Regolatore Generale del Comune di Frassilongo 

Variante 02/2018 – Adozione definitiva 

Relazione illustrativa 

3 

Per sinteticità di illustrazione si fornisce una tabella che illustra le modifiche o le controdeduzioni formulate 
nel parere della PAT, suddivisi per singolo articolo. 

Tabella 1 - Elenco delle modifiche alle norme di attuazione e controdeduzioni 

Art. 2 

L’articolo non è stato modificato in prima adozione, almeno nella parte interessata 

dall’osservazione. In questa fase si preferisce mantenere la prevalenza della cartografia 

rispetto alle schede, scelta in verità fatta in via generale anche per altri PRG della Valle 

dei Mocheni. Si osserva che il piano necessiterà di una variante generale che affronta il 

tema dei centri storici, al fine di un adeguamento organico e ragionato della disciplina alla 

luce delle innovazioni apportate alla normativa provinciale. In tale sede verrà valutata 

l’ipotesi di una revisione dell’articolo. 

Art. 6 

OSSERVAZIONE ACCOLTA. L’articolo 6 è stato integrato con il riferimento agli articoli 49 e 

seguenti della legge provinciale 15/2015. Sono stati stralciati i commi 4 e 5, perché 

ridondanti rispetto alla legge. 

Art. 7 

OSSERVAZIONE ACCOLTA. L’articolo è stato modificato con il richiamo ai piani di 

riqualificazione urbana e un rinvio alla disciplina provinciale degli articoli 49 e seguenti 

della legge 15/2015 

Art. 11 

OSSERVAZIONE ACCOLTA IN PARTE. Viene richiamato l’articolo 3 del Regolamento PAT, ai 

fini del rinvio alle definizioni; viene integrato lo stesso con due definizioni non disciplinate 

nel regolamento PAT. È stato specificato che solo le “legnaie” sono manufatti accessori. 

Per quanto riguarda le bussole di ingresso e le serre solari, queste tipologie non 

richiedono una declinazione nel PRG perché le dimensioni sono già definite nel 

Regolamento PAT. Infine per le tettoie è già chiarito all’articolo 91 comma 5, che il PRG le 

ammette solo nelle aree residenziali; 

Art. 13  

ARTICOLO INTEGRATO. Il rinvio alla deliberazione 2023 sulle distanze richiama la 

definizione delle zone A, B e D; sono in ogni caso state integrate nella tabella le zone C e 

E.  

In considerazione della trasformazione delle altezze in numero di piani, o della sola 

indicazione dell’altezza del fronte, nel medesimo articolo è stata inserita una tabella che 

indica le altezze in metri da considerare ai soli fini dell’applicazione della misurazione 

delle distanze. 

Art. 27 
OSSERVAZIONE ACCOLTA. È stato eliminato il riferimento agli aeroporti e alle 

aviosuperfici. 

Art. 33 e 34 
OSSERVAZIONE ACCOLTA. È stato richiamato l’articolo 22 e 121 comma 7 della legge 

provinciale 15/2015, che disciplina la carta di sintesi della pericolosità. 

Art. 42 e 43  
Per le medesime considerazioni fatte all’articolo 2, una revisione organica sarà fatta per 

la revisione della disciplina dei centri storici. 

Art 47 

OSSERVAZIONE ACCOLTA. La definizione di Unità Edilizia contenuta nella legge 15/2015 è 

modificata con “Unità Minima di Intervento”; sostituito il termine “volume” con 

“manufatto”.  

Art. dal 54 al 

58. 

OSSERVZIONE ACCOLTA – gli articolo fanno rinvio espresso all’articolo 77 della legge 

15/2015 e relativi commi. Articolo 57 abrogato 

Art. 93 e 94 

ACCOLTA PARZIALMENTE – Si rinvia alle valutazioni fatte in premessa al paragrafo. Si di 

accoglie parzialmente l’osservazione con riduzione dell’altezza del fronte riferita alle zone 

B1 da 9,50 mt. a 9,00 mt. e Ricettive ed Alberghiere da 10,50 a 10,00. 
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Art. 95 – 96 – 
100 – 104 – 
105 – 106 – 
107 – 108 - 
116 

Come scelta generale non sono stati riportati articoli specifici relativi alla disciplina 

provinciale. Si ritiene preferibile richiamare la disciplina provinciale in via generale, 

evitando il richiamo puntuale di singoli articoli che possono essere varianti nel tempo o 

integrati da altre disposizioni. 

Art. 99 OSSERVAZIONE ACCOLTA  

Art. 100 
OSSERVAZIONE ACCOLTA – è stato fatto rinvio alla disciplina provinciale le funzioni 

ammesse nelle zone agricole.  

Art. 102 OSSERVAZIONE ACCOLTA 

Art. 109 

La tabella già riporta la dimensione di strade rurali di sezione di mt. 3,00. Il PRG non 

prevede la fattispecie che consente la realizzazione di distributori, pertanto si è ritenuto 

di non inserire nulla..  

Art. 110 

OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA. Sono stati stralciati i commi che ripetono 

disposizioni provinciali. Il comma 11 richiama le disposizioni della disciplina nazionale 

specifiche per il contenimento del rumore derivante da traffico veicolare, fattispecie non 

trattata dall’articolo 27.  

Art. 111 

L’articolo riguarda i parcheggi pubblici. La disciplina dei parcheggi privati è normata dal 

regolamento PAT pertanto non si ritiene necessario nessun richiamo. Stralciati i commi 5, 

6 e 7 perché ridondanti 

Art. 115 Gli interventi di ampliamento sono eseguiti nei limiti degli indici ammessi. 

 

Successivamente alla seconda adozione il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio con nota  11 aprile 

2019 prot. 013/2019/236893/18.2.2/ANT, ha chiesto le seguenti integrazioni e modifiche: 

1- Integrazione e modifica degli articoli 56 e 57 per adeguarli al contenuto della disciplina provinciale (art. 77 

della legge 15/2015) 

2- Integrazione articolo 108 bis – standard realizzativi Bicigrill disciplinati dalla DGP 1771/2015  

Rispetto ai contenuti della relazione allegata alla prima adozione, i successivi paragrafi sono adeguati in 

ragione delle considerazione riportate in questo paragrafo. 

 

3 - ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO PROVINCIALE: RIPARAMETRAZIONE 
DEGLI INDICI. 

L’adeguamento alla disciplina provinciale è necessario per recepire le definizione e i metodi di calcolo dei 

parametri edilizi contenuti nell’articolo 3 del Regolamento urbanistico edilizio citato in premessa. 

Nella tabella 2 riportata di seguito si elencano gli articoli delle norme di attuazione oggetto di modifica o 

abrogazione in conseguenza a tale recepimento. Invece la riparametrazione degli indici urbanistico edilizi 

alla definizione di Superficie Utile Netta (Sun) e di altezza in numero di piani, hanno richiesto una verifica, 

anche critica, degli attuali indici a volume lordo e altezza a metà falda misurata in metri, tenendo conto 

delle varie tipologie edilizie e relative funzioni.  

Per quanto riguarda la trasformazione degli indici da volume lordo a Sun nelle costruzioni residenziali o 

assimilabili, si è innanzitutto stabilito una percentuale di riferimento per individuare l’incidenza del volume 

netto sul volume lordo. Sulla base di verifiche analitiche e confrontandosi con altre esperienze e analisi 
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attuate in altri comuni, tale incidenza può variare a seconda della dimensione e della tipologia edilizia e 

dipende in modo rilevante dalla presenza o meno del vano scala comune.  

Per edifici mono e bifamiliari, dove non vi è incidenza del vano scala comune (ovvero le scale interne sono 

di servizio esclusivo e pertanto non sono detratte dal calcolo della Sun) l’incidenza del volume netto sul 

lordo è pari a circa l’80 %. Nel caso di edifici plurifamiliari con vano scala comune tale percentuale scende al 

67%-70%, per aumentare nuovamente su edifici di dimensioni importanti dove il vano scala pesa meno in 

rapporto alla dimensione complessiva dell’edificio. Definito il volume netto la trasformazione in superficie 

utile netta risulta semplice, dividendo per le relative altezze nette dei piani previste dal regolamento 

edilizio.    

Tabella 2: parametri per la conversione indici da volume lordo a Sun 

Tipologia Incidenza volume netto 
sul volume lordo 

Altezza netta interpiano Parametro di 
trasposizione 

Mono e bifamiliare 80% 

2.60 0,31 

2.50 0,32 

2.40 0,33 

Palazzina e edifici di 
medie  dimensioni 

67% 

2.60 0,26 

2.50 0,27 

2.40 0,28 

Edifici di grandi 
dimensioni e alberghi 

70% 2,60 0,27 

 

La seguente tabella costituisce pertanto il rifermento non esaustivo per la riparametrazione degli indici da 

volume utile lordo a Superfice utile netta (Sun), salvo poi apportare correttivi e approssimazioni per una 

migliore interpretazione al singolo caso e alla singola realtà territoriale. Infatti , nel caso degli indici del PRG 

del comune di Frassilongo, la riparametrazione deve necessariamente tenere in considerazione la natura 

insediativa del luogo con indici comunque bassi, che riconducono a tipologie generalmente mono e 

bifamiliari o comunque palazzine di piccole dimensioni. Indici più elevati ci sono solo per le zone 

alberghiere.  Il parametro adottato per le tipologie residenziali  delle zone B1 è pertanto lo 0,30, che media 

fra le tipologie monofamiliari e le tipologie a palazzina e 0,27 per le tipologie alberghiere.  

Per le altre zone (agricole ed a verde pubblico) si è comunque scelto di convertire gli indici a superficie 

netta mutuando i criteri delle zone residenziali. Sono stati pertanto convertiti i relativi indici adottando 

come parametro di conversione lo 0,30. 

Per la conversione delle altezze si è seguito il criterio di trasformare le altezze misurate a metà falda con il 

criterio dell’altezza in numero di piani, aggiungendo come elemento di controllo l’altezza della fronte. Nella 

tabella 2 sono  riportati i nuovi indici e le nuove altezze per le zone interessate.   

Tabella 3: conversione indici edilizi da volume lordo a Sun e altezza in numero di piani 

Zona PRG IF volume lordo coefficiente Indice a Sun Numero piani Altezza fronte 

Residenziale B1 1,5 0,30 0,45 3 9,00 

Alberghiere 3,0 0,27 0,8 3 10,00 

Agricole  0,13 0,30 0,04/0,05 - 8,00 

Agricole speciali 0,1 0,30 0,03 - 7,00 

Verde pubblico 0,1 0,30 0,03 - 5,50 
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Gli altri parametri urbanistici come gli ampliamenti degli edifici esistenti dati in misura fissa sono stati 

riparametrati tenendo in considerazione la possibilità di permettere trasformazioni potenzialmente 

equivalenti, ovvero quelli dati in percentuale sono rimasti invarianti quantitativamente ma parametrati alla 

superfice utile netta. Le zone A sono rimaste parametrate a volume. 

 

 

4 - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI NEI CENTRI STORICI 

La nuova definizione degli interventi introdotta con la legge provinciale 15/2015, ha richiesto una 

ridefinizione delle tipologie di intervento per gli edifici che ricadono nei centri storici. La schedatura degli 

edifici ricadenti nei centri storici e i relativi interventi ammessi dal PRG vigente fanno riferimento alla 

definizione delle categorie di intervento precedenti alla nuova legge urbanistica 15/2015, in particolate per 

quanto riguarda la nuova categoria della ristrutturazione edilizia. 

Per gli edifici classificati nella categoria della ristrutturazione edilizia la cartografia già distingue gli edifici 

per i quali è ammessa la ristrutturazione con demolizione e ricostruzioni da quelli per i quali tale intervento 

è escluso. 

In coerenza con la classificazione avvenuta a seguito della schedatura e dell’analisi degli edifici dei centri 

storici viene pertanto declinata la nuova definizione di ristrutturazione datata dalla legge provinciale 

15/2015.  

Gli articoli 56 e 57 sono stati modificati a seguito delle integrazioni e modifiche per l’ adozione definitiva chieste dalla 

PAT con nota del 11 aprile 2019 prot. S013/2019/236893/18.2.2/ANT. 

 

5 – ELENCO DELLE VARIANTI NORMATIVE 

La seguente tabella contiene l’elenco degli articoli modificati. 

Tabella 4: elenco articoli variati 

Articolo Titolo Modifica 

1    
 

SIGNIFICATO E STRUTTURA 
DELLE NORME D'ATTUAZIONE 

Tolti i riferimenti alla disciplina abrogata 

2 
DOCUMENTI COSTITUTIVI DEL 
P.R.G. 

Tolti i riferimenti alla disciplina abrogata 

4 AMBITI D'APPLICAZIONE 
ABROGATI i commi 3 e 4, perché tratta aspetti già disciplinati dalla 
normativa sovraordinata    

5   
MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL 
P.R.G 

ABROGATO - tratta aspetti già disciplinati dalla normativa 
sovraordinata 

6 PIANI DI LOTTIZZAZIONE 
MODIFICATO il comma 2 per adeguarlo alla normativa 
sovraordinata. Stralciati i commi 4 e 5. 

7 
PIANI DI RECUPERO 
RIQUALIFICAZIONE URBANA 

MODIFICATO il comma 2 per adeguarlo alla normativa 

sovraordinata. Stralciati i commi 4 e 5. 

8 RAPPORTO CON IL REC ABROGATO – le competenze del REC sono disciplinate dalla legge 

9 INDICI URBANISTICI ABROGATO – definizioni contenute nel RUE PAT 

10  
INDICI EDILIZI – SUPERFICI, 
ALTEZZE, VOLUMI 

ABROGATO – definizioni contenute nel RUE PAT 
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11 
MANUFATTI E COSTRUZIONI 
ACCESSORIE 

MODIFICATO – sono state lasciate solo le parti di competenza del 
comune sulla definizione dei manufatti accessori e integrate due 
definizioni.  

12 UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI Correzioni al testo 

13  DISTANZE – NORME GENERALI 

MOIDIFICATO e INTEGRATO– si rinvia alla disciplina PAT – richiamate 
le zone del D.M. 1444/68 e inserita una tabella che converte le 
altezze in metri ai fini dell’applicazione della DGP 2023 sulle 
distanze. 

14 DISTANZE TRA EDIFICI ABROGATO – si rinvia alla disciplina PAT 

15 
DISTANZE DEGLI EDIFICI DAI 
CONFINI 

ABROGATO – si rinvia alla disciplina PAT 

16 

DISTANZE ALL’INTERNO DEI 
PIANI ATTUATIVI E NELLE AREE 
PER EDIFICI PUBBLICI O DI 
INTERESSE PUBBLICO 

ABROGATO – si rinvia alla disciplina PAT 

17 
DISTANZE DA APPLICARE AI 
MANUFATTI ACCESSORI 

ABROGATO – si rinvia alla disciplina PAT 

18 
DISTANZE DA APPLICARE ALLE 
SERRE 

ABROGATO – si rinvia alla disciplina PAT 

19 
DISTANZE DEI TERRAPIENI 
ARTIFICIALI E DEI MURI DAI 
CONFINI 

ABROGATO – si rinvia alla disciplina PAT 

20 

DISTANZE DELLE ABITAZIONI DAI 
TERRAPIENI ARTIFICIALI, DAI 
MURI LIBERI E DAI MURI DI 
SOSTEGNO 

ABROGATO – si rinvia alla disciplina PAT 

21 

DISTANZE DEGLI EDIFICI NON 
ADIBITI AD ABITAZIONE DAI 
TERRAPIENI ARTIFICIALI, DAI 
MURI LIBERI E DAI MURI DI 
SOSTEGNO 

ABROGATO – si rinvia alla disciplina PAT 

22 
DISTANZE DA APPLICARE AI 
PANNELLI SOLARI E 
FOTOVOLTAICI 

ABROGATO – si rinvia alla disciplina PAT 

23 
DISTANZE DELLE COSTRUZIONI 
NEI CONFRONTI DELLE STRADE 

ABROGATO – si rinvia alla disciplina PAT 

24 
TECNICHE DI EDILIZIA 
SOSTENIBILE 

ABROGATO – misure già disciplinate dalla normativa PAT 

25 
INCREMENTI VOLUMETRICI 
VOLTI A FAVORIRE L’EDILIZIA 
SOSTENIBILE  

ABROGATO – misure già disciplinate dalla normativa PAT 

26 
PRESCRIZIONI NORME DI 
CARATTERE GENERALE 

MODIFICATO – sono state eliminate le parti che richiamano 
disposizioni riferibili a norme di settore sovraordinate. Il contenuto 
del comma 12 e 13 modificato è stato spostato nell’articolo 27. 

27 

DISPOSIZIONI GENERALI PER GLI 
INTERVENTI (ABROGATO) - 
MISURE PER CONTENERE 
L’INQUINAMENTO ACUSTICO E 
LUMINOSO 

ABROGATO E MODIFICATO – il contenuto è stato abrogato perché 
contiene definizioni oggi disciplinate dalla legge provinciale e 
sostituito con la disciplina relativa alle misure di impatto acustico e 
luminoso 

28 
SPAZI DI PARCHEGGIO NELLE 
COSTRUZIONI 

ABROGATO – argomento già disciplinato dal regolamento PAT 

30 
SITI E ZONE DI TUTELA, 
PROTEZIONE E CONTROLLO 

ADEGUATO – stralcio delle parti riferibili ad articoli abrogati  

33 
PERICOLOSITA’ DELL’USO DEL 
SUOLO E TUTELA GEOIDRAULICA 
DEL TERRITORIO 

MODIFICATO – lasciati i riferimenti alla disciplina transitoria sulla 
pericolosità; 

34 AREE SOGGETTE A VINCOLO ABROGATO – richiami generali alla specifica disciplina di settore a cui 
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IDROGEOLOGICO è opportuno riferirsi direttamente;  

41 
PATRIMONIO EDILIZIO 
TRADIZIONALE 

MODIFICATO – tolti riferimenti a leggi provinciali e articoli abrogati; 

42 
MANUFATTI MINORI DI 
INTERESSE STORICO-CULTURALE 

MODIFICATO – modesta modifica testuale; 

44 AREE DI TUTELA ARCHEOLOGICA MODIFICATO – modesta modifica testuale 

45 VIABILITÀ STORICA MODIFICATO – abrogato comma 3 perché ridondante 

46 
AREE DI INTERESSE 
MINERALOGICO 

MODIFICATO – adeguamento parametri edilizi 

47 NORME GENERALI 
MODIFICATO – tolti riferimenti ad articoli abrogati e modifica alle 
definizioni 

51 
MODALITA’ E CATEGORIE DI 
INTERVENTO 

MODIFICATO – adeguato il contenuto alle definizioni introdotte 
dall’art. 77 della l.p. 15/2015 

52 MANUTENZIONE ORDINARIA 
ABROGATO – non necessario disciplinare nel PRG la manutenzione 
ordinaria. Già l’articolo 51 comma 2 ammette sempre la 
manutenzione ordinaria e straordinaria; 

53 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

ABROGATO - non necessario disciplinare nel PRG la manutenzione 
straordinaria. Già l’articolo 51 comma 2 ammette sempre la 
manutenzione ordinaria e straordinaria; 

54 R1 - RESTAURO 
MODIFICATO – modifica testuale per determinare gli interventi 
ammessi nella categoria degli edifici R1 

55 
R2 - RISANAMENTO 
CONSERVATIVO 

MODIFICATO - – modifica testuale per determinare gli interventi 
ammessi nella categoria degli edifici R2 

56 R4 e R5 - RISTRUTTURAZIONE 

MODIFICATO – modifica testuale per determinare gli interventi 
ammessi nella categoria degli edifici R4e R5 - integrazione chiesta da 
PAT con nota del 11 aprile 2019 prot. 013/2019/236893/18.2.2/ANT 
– modifiche per adozione definitiva 

57 
DEMOLIZIONE CON 
RICOSTRUZIONE  

ABROGATO a seguito integrazioni chiesta da PAT con nota del 11 
aprile 2019 prot. S013/2019/236893/18.2.2/ANT – modifiche per 
adozione definitiva 

58 
R6 - DEMOLIZIONE SENZA 
RICOSTRUZIONE 

MODIFICATO – modifica testuale per determinare gli interventi 
ammessi nella categoria degli edifici R6 

59 
EDIFICI DA RECUPERARE E 
RUDERI 

MODIFICATO – tolti riferimenti ad articoli abrogati 

61 
AMPLIAMENTO VOLUMETRICO 
IN SOPRAELEVAZIONE 

MODIFICATO – tolti riferimenti ad articoli abrogati 

62 
AMPLIAMENTO VOLUMETRICO 
PER AGGREGAZIONE LATERALE 

MODIFICATO – tolti riferimenti ad articoli abrogati 

69 DISPOSIZIONI GENERALI MODIFICATO – tolti riferimenti ad articoli abrogati 

71 APPLICAZIONE MODIFICATO – tolti riferimenti ad articoli abrogati 

72 DEFINIZIONI MODIFICATO – tolti riferimenti ad articoli abrogati 

73 AMBITO D’APPLICAZIONE MODIFICATO – tolti riferimenti ad articoli abrogati 

74 DESTINAZIONE D’USO MODIFICATO – adeguamento modesto del testo 

76 MODALITA’ DI INTERVENTO    MODIFICATO – adeguamento modesto del testo 

77 CATEGORIE DI INTERVENTO MODIFICATO – tolti riferimenti ad articoli abrogati 

85 SCARICHI MODIFICATO – adeguamento modesto del testo 

86 APPROVIGIONAMENTO IDRICO MODIFICATO – tolti riferimenti ad articoli abrogati 

87 
APPROVIGIONAMENTO 
ENERGETICO 

MODIFICATO – tolti riferimenti ad articoli abrogati 

88 CERTIFICATO DI AGIBILITA' MODIFICATO – tolti riferimenti ad articoli abrogati 

91 
ZONE RESIDENZIALI  DI 
COMPLETAMENTO – 
GENERALITA’  

MODIFICATO – riorganizzato il contenuto dell’articolo 

92 
MODALITA’ DI INTERVENTO 
NELLE ZONE PER INSEDIAMENTI 

ABROGATO – contenuto riportato negli articoli 91 e 93 
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A PREVALENZA RESIDENZIALE 

93 
ZONE RESIDENZIALI DI 
COMPLETAMENTO B1 

MODIFICATO - adeguamento indici a Sun e altezza piani 

94 
ZONE RICETTIVE ED 
ALBERGHIERE 

MODIFICATO - adeguamento indici a Sun e altezza in piani 

95 ZONE A CAMPEGGIO 
MODIFICATO - adeguamento indici a Sun e altezza in piani e 
recepimento contenuto variante pattizia 

96 
ZONE SCIABILI E SISTEMI PISTE 
IMPIANTI 

MODIFICATO – stralcio delle parti già disciplinate dal PUP  

97 
ZONE A SERVIZIO DELLO SCI DA 
FONDO 

MODIFICATO - adeguamento indici a Sun e tolti riferimento a 
disciplina abrogata 

98 
ZONE PRODUTTIVE DEL SETTORE 
SECONDARIO LOCALI 

MODIFICATO - adeguamento indici a Sun e altezza in piani e 
recepimento contenuto variante pattizia 

99 ZONE AGRICOLE - GENERALITA’ 

MODIFICATO - adeguamento indici a Sun e altezza fronte, e 
adeguamento generale alla disciplina del regolamento urbanistico 
edilizio provinciale per quanto riguarda il recupero degli edifici 
esistenti e la possibilità di ammettere le destinazioni agrituristiche 

100 AREE AGRICOLE 
MODIFICATO - adeguamento indici a Sun e altezza fronte – rinvio alla 
disciplina provinciale per gli interventi  ammessi. 

101 AREE AGRICOLE DI PREGIO 
ABROGATO –  aree non rappresentate in cartografia e già 
disciplinate dal PUP 

102 
ZONE AGRICOLE DI TUTELA 
AMBIENTALE 

MODIFICATO - adeguamento indici a Sun e altezza  

103 ZONE AGRICOLE SPECIALI MODIFICATO - adeguamento indici a Sun e altezza 

104 
ZONE PER ATTREZZATURE DI 
SUPPORTO ALLA PRODUZIONE 
AGRICOLA 

MODIFICATO – adeguamento altezze e recepimento variante pattizia 

105 ZONE A PASCOLO MODIFICATO - adeguamento indici a Sun 

106 ZONE BOSCHIVE FORESTALI MODIFICATO - tolti riferimenti ad articoli abrogati 

107 ZONE AD ELEVATA INTEGRITA’ MODIFICATO - adeguamento indici a Sun 

108 
ZONE PER ATTREZZATURE E 
SERVIZI PUBBLICI 

MODIFICATO - adeguamento altezza fronte 

108 bis 
ZONE PER INFRASTRUTTURE A 
SERVIZIO DELLE PISTE CICLABILI 

MODIFICATO – Articolo aggiunto dalla variante pattizia (ex art. 89 
bis) e integrato con il rinvio alla deliberazione 1771/2015 sul 
dimensionamento dei Bicigrill. integrazione chiesta da PAT con nota 
del 11 aprile 2019 prot. 013/2019/236893/18.2.2/ANT – modifiche 
per adozione definitiva 

109 VIABILITÀ MODIFICATO – adeguamento modesto del testo 

110 FASCE DI RISPETTO STRADALE MODIFICATO - tolti riferimenti ad articoli abrogati 

111 PARCHEGGI MODIFICATO - tolti riferimenti ad articoli abrogati 

112 PIAZZOLE PER ELICOTTERO modificato - tolti riferimenti normativi  

114 
VERDE DI TUTELA DEGLI 
INSEDIAMENTI STORICI 

MODIFICATO - tolti riferimenti ad articoli abrogati 

115 ZONE A VERDE PUBBLICO MODIFICATO – adeguamento indici a Sun 

116 
VINCOLO CIMITERIALE E FASCIA 
DI RISPETTO CIMITERIALE 

MODIFICATO - tolti riferimenti ad articoli abrogati 

117 
ZONE PER INFRASTRUTTURE 
TECNOLOGICHE 

MODIFICATO - tolti riferimenti ad articoli abrogati 

120 
ELEMENTI APPLICATI AL 
PATRIMONIO EDILIZIO 
TRADIZIONALE 

MODIFICATO – adeguamenti riferimenti a indici a Sun 

121 
ELEMENTI APPLICATI ALLE ZONE 
A PARCHEGGIO 

MODIFICATO – adeguamenti riferimenti a indici a Sun 

128 SPAZI DI PARCHEGGIO MODIFICATO – adeguamento modesto del testo 

134 CRITERI GENERALI DI TUTELA MODIFICATO - tolti riferimenti ad articoli abrogati 

135 CRITERI PER L’AMBIENTAZIONE MODIFICATO - tolti riferimenti ad articoli abrogati 
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DELL’EDILIZIA CORRENTE 

141 VARIANTI PERIODICHE ABROGATO – non necessario un richiamo a disciplina PAT 

143 DERPOGA MODIFICATO – riscritto il contenuto  
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Allegato 1: 

 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS 

 

PREMESSA 

La Direttiva Europea 2001/42/CE in materia di VAS è stata recepita a livello nazionale dal decreto legislativo 

3 aprile 2006, n. 152 dettante “norme in materia ambientale”. La Provincia Autonoma di Trento ha recepito 

questa procedura con Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, nr. 15-68/Leg., da ultimo 

modificato con DPP 24 novembre 2009, nr. 29-31/Leg “Disposizioni regolamentari di applicazione della 

direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10”.  

L'articolo 20 della L.P. 15/2015 stabilisce che nel procedimento di formazione degli strumenti di 

pianificazione territoriale è assicurata la valutazione ambientale, secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente, per contribuire a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e per promuovere lo 

sviluppo sostenibile, ai sensi delle direttive europee 92/43/CEE e 2001/42/CE. 

Rispetto a questo quadro di riferimento, le disposizioni provinciale in materia hanno, in modo innovativo,  

declinato la valutazione strategica dei piani come processo di autovalutazione (non rinviandola quindi a una 

diversa autorità), in quanto attività non separabile dal progetto di piano, al fine di integrare tutte le 

considerazioni, in primo luogo ambientali, nel processo di pianificazione territoriale, nonché al fine di 

assicurare la semplificazione del procedimento e la non duplicazione degli atti.  

Nel merito, come già illustrato in premessa la presente variante riguarda l’adeguamento delle norme di 

attuazione del PRG alle nuove disposizioni contenute nel Regolamento urbanistico edilizio provinciale 

approvato con decreto del Presidente della provincia del 19 maggio 2017 n. 8/61/Leg. 

L’articolo 3 bis comma 8 del decreto del Presidente della  provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg, 

letteralmente non ricomprende fra i casi di esclusione dalla procedura di VAS, la fattispecie di variante in 

questione, ma per la medesima sembra comunque necessaria una valutazione di assoggettabilità prevista 

dall’articolo 3 comma 4 del medesimo decreto. Trattandosi di un adeguamento a disposizioni 

sovraordinate, attuative della legge provinciale, per questa procedura risulta peraltro difficile applicare in 

maniera coerente e concreta i criteri dell’allegato II del medesimo regolamento.  

L’espletamento di questa verifica viene pertanto eseguito attraverso una verifica di coerenza, una 

valutazione degli effetti ambientali e una valutazione conclusiva per determinare gli esiti della fase di 

screening.    

I soggetti coinvolti nel procedimento sono: 

− Il Soggetto competente è il Consiglio Comunale,  

− La Struttura Organizzativa è la Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio. 

− La Struttura Ambientale è la Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio. 
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VERIFICA DI COERENZA  e VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

La verifica di coerenza è finalizzata ad accertare il grado di coerenza fra il piano e gli altri strumenti di 

pianificazione (esterna) e il piano medesimo (interna). Trattandosi di un adeguamento alla disciplina 

provinciale appare implicita la coerenza esterna. Per quanto riguarda la coerenza interna, l’adeguamento 

tende a omogeneizzare la disciplina delle varie zone urbanistiche., adottando per le medesime parametri e 

criteri di valutazione uniformi.       

La variante recepisce le disposizioni contenute nel Regolamento urbanistico edilizio provinciale, definendo 

attraverso i nuovi parametri edilizi e urbanistici della superfice utile netta (Sun) e dell’altezza in numero di 

piani le potenzialità edificatorie già espresse dal PRG nelle diverse zone. Non sono introdotte nuove aree 

edificabili o potenzialità edificatorie differenti da quanto già oggi consentito, ma solo la definizione delle 

potenzialità esistenti ridefinite attraverso il criterio della superficie netta, ritenendo questo metodo 

favorevole ad incentivare una progettazione maggiormente attenta all’efficienza energetica e alla qualità 

dell’abitare. Non si ritiene pertanto vi possano essere impatti ambientali negativi determinati da questa 

variante, ma piuttosto l’adozione di nuove modalità di verifica degli indici urbanistici una maggiore 

attenzione alla qualità costruttiva, che può essere valutato come elemento qualificante anche sotto il 

profilo ambientale.    

L’adeguamento non riguarda la disciplina delle aree agricole di pregio e non presenta nessuna interferenza 

con la rete dei siti di natura 2000. 

Nell’ambito della valutazione la partecipazione del pubblico e il coinvolgimento degli attori sociali 

costituisce una componente strutturante delle valutazioni sulle questioni ambientali, ed è divenuta la 

chiave delle strategie di sviluppo sostenibile a livello sia regionale che locale.  

Gli strumenti di partecipazione che si sono adottati e si intendono adottare sono: 

- Presentazione del progetto agli organi istituzionali  

- Pubblicazione e deposito del piano nelle modalità previste dalla legge al fine consentire a qualsiasi 

cittadino la possibilità di partecipare al procedimento attraverso la presentare di osservazioni 

 

CONCLUSIONI 

Per le ragioni che sono state illustrate nei paragrafi precedenti, considerata la forte integrazione dello 

strumento comunale con la disciplina provinciale, anche in una logica che vuole favorire, attraverso i nuovi 

criteri di verifica dei parametri edilizi, una maggiore qualità costruttiva ed efficienza energetica, si ritiene 

che la presente variante non abbia effetti negativi sull’ambiente e pertanto non sia necessario procedere 

con la valutazione ambientale strategica (VAS). 

 


