
COPIA 
 
 

COMUNE DI FRASSILONGO 
GAMOA’ VA GARAIT 
(Provincia di Trento) 

IN GESTIONE ASSOCIATA CON 

COMUNE DI PERGINE VALSUGANA – 

COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME – COMUNE DI FIEROZZO– COMUNE PALU’ DEL FERSINA – 
COMUNE DI VIGNOLA FALESINA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.   12   
del Consiglio Comunale 

 
 

OGGETTO: ADOZIONE PRELIMINARE VARIANTE 1/2019 AL P.R.G. PER INEDIFICABILITÀ 
DELLE AREE AI SENSI DELL’ART. 45 DELLA L.P. 15/2015 . 
 

 

L'anno duemilaDICI ANNOVE addì TRE del mese di LUGLIO  alle ore 20.00 nella sala delle riunioni, a seguito di 
regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale. 
 
 
 presente assente assente ingiustificato 

GROFF Bruno - Sindaco X   

CORN Rita X   

ECCEL Andrea X   

FRONER Walter X   

FUCHS Albino X   

OBEROSLER Tiziano X   

PINTARELLI Katia  X  

POJER Cinzia X   

VALENTINOTTI Matteo  X  

ZANEI Giorgio X   
 
 
 

Assiste il  VICE - SEGRETARIO COMUNALE dott. Oliviero Battisti 
 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor BRUNO GROFF nella sua qualità di SINDACO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 
 
 



Delibera del Consiglio Comunale n. 12  dd  03.07.2019 
 

OGGETTO: ADOZIONE PRELIMINARE VARIANTE 1/2019 AL P.R.G. PER 
INEDIFICABILITÀ DELLE AREE AI SENSI DELL’ART. 45 DE LLA L.P. 15/2015. 
 

 

Relazione: 
La disciplina urbanistica provinciale di cui alla legge 4 agosto 2015 n. 15, articolo 45 - “Durata 
ed effetti degli strumenti urbanistici” - commi 4 e 4 bis, prevede che: 

• “4 Il comune, con procedura di variante al PRG, su richiesta dell'interessato, può preve-
dere la trasformazione in aree inedificabili delle aree destinate all'insediamento. In que-
sto caso, per un periodo minimo di dieci anni, il comune non può ripristinare l'edificabilità 
dell'area, neppure con ricorso a una ulteriore procedura di variante. Successivamente la 
modifica della destinazione urbanistica è possibile secondo le procedure ordinarie. Entro 
il 30 giugno di ogni anno, il comune deve valutare le richieste ricevute entro il 31 dicem-
bre dell'anno precedente e adotta, eventualmente, una variante ai sensi dell'articolo 39, 
comma 2; 

• 4 bis Il comune, a seguito della valutazione prevista dal comma 4, comunica ai richiedenti 
l'esito della valutazione medesima e, in caso di rigetto, indica i motivi che ostano all'ac-
coglimento della richiesta.” 

 
Presso il Comune di Frassilongo, nel corso del 2018 è stata presentata 1 (una) richiesta di 
inedificabilità ai sensi all’art. 45, comma 4, della L.P. 15/2015, che fa riferimento ad una zona 
residenziale di completamento. 
 
La richiesta di inedificabilità, come riportato nella Relazione Illustrativa di variante al Piano 
Regolatore Generale, è stata valutata sotto il profilo tecnico verificando l’accoglibilità rispetto ai 
seguenti criteri generali: 

1 le aree oggetto di richiesta non possono essere già state utilizzate sotto il profilo edifica-
torio ai fini dello sfruttamento dell'indice ovvero per il raggiungimento di altri standard edi-
lizi urbanistici ovvero già dichiarate e riconosciute anche ai fini della tassazione sugli im-
mobili quali aree pertinenziali di edifici; 

2 l'eventuale accoglimento delle richieste non deve compromettere i programmi edilizi di 
terzi; 

3 le previsioni edificatorie esistenti non devono costituire il recepimento di previsioni ricon-
ducibili a piani sovraordinati; 

4 le nuove destinazioni d'uso impresse per rendere inedificabile l'area, devono corrispon-
dere ad un disegno urbanistico complessivo, ovvero essere coerenti con le previsioni ur-
banistiche dell'intorno. 

 
Alla luce dei criteri richiamati, la richiesta è stata ritenute accoglibile. 
 
Con riguardo alla nuova destinazione d'uso da imprimere alle aree interessate per una loro 
sostanziale inedificabilità, si è ritenuto opportuno fare riferimento alla 
classificazione per aree omogenee già presenti nel Piano Regolatore Generale vigente, 
prevedendo l’estensione della “Zona agricola di tutela ambientale” limitrofa. In ogni caso, tutte le 
aree interessate sono state perimetrate con una apposita simbologia che rinvia al nuovo articolo 
31bis “Aree inedificabili ai sensi dell’art. 45 comma 4 della L.P. 15/2015”, introdotto con la 
variante, così da individuare esattamente le aree rese inedificabili ai sensi dell’art. 45, comma 4, 
della legge urbanistica provinciale 15/2015. 
 
 
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Sentita la proposta del relatore riguardante l’oggetto; 
 
Rilevato che: 

-in data 20.7.2016 è stata stipulata tra i Comuni di Pergine Valsugana, Fierozzo, Frassilongo, 
Palù del Fersina, Sant’Orsola Terme e Vignola Falesina la convenzione per la gestione 
associata delle attività e i compiti ai sensi dell’art. 9-bis della L.P. 3/2006 e ss.mm.;  

-l’art. 5 della convenzione citata prevede che “I Comuni aderenti alla presente convenzione 
designano il Comune di Pergine Valsugana quale comune capofila della gestione associata. 
La natura dirigenziale della struttura organizzativa del Comune di Pergine si estende a tutta 
la gestione associata, anche con riguardo alle competenze gestionali affidate ai Dirigenti”. I 
responsabili dei servizi della gestione associata sono pertanto i dirigenti incaricati alla 
preposizione delle strutture organizzative di primo livello. Compete al Sindaco di Pergine la 
nomina dei responsabili delle strutture organizzative di primo e di secondo livello e delle 
Posizioni organizzative di Alta Specializzazione, d’intesa con la Conferenza dei Sindaci.”; 

- la Conferenza dei Sindaci nella seduta di data 28.11.2016 d’intesa ha individuato, per i servizi 
in gestione associata con decorrenza dal 01.01.2017, i responsabili dei servizi per la 
gestione associata;  

- visto che la materia oggetto della presente deliberazione è di competenza della Direzione 
Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Pergine Valsugana. 

 
Rilevato che ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 2/2018, sulla 
proposta di deliberazione relativa all’oggetto ha espresso i pareri di competenza: 

- il Dirigente della Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio, Lucia Masè, parere 
favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa;  

- per il Responsabile del Servizio Finanziario, il Vicesegretario comunale Oliviero Battisti, 
parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile; 

 
considerato che la Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Pergine 
Valsugana, ha elaborato la proposta di variante al Piano Regolatore Generale denominata 
“Variante 01/2019” per l’accoglimento della richiesta di inedificabilità ai sensi dell’art. 45 della 
L.P. 15/2015 “Legge provinciale per il governo del territorio”; 
 
preso atto che la predetta variante, come espressamente indicato al comma 4 dell'articolo 45 
della L.P. 15/2015, rientra nelle tipologie di variante considerate non sostanziali ai sensi dell’art. 
39 comma 2 della L.P. 15/2015 e pertanto si applicano le disposizioni per la formazione del 
piano, con la riduzione a metà dei termini previsti dall'articolo 37 e si prescinde dalle forme di 
pubblicità previste dall'articolo 37, comma 1; 
 
dato atto che la suddetta variante al Piano Regolatore Generale è stata sottoposta a procedura 
di "Verifica di Assoggettabilità", ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto del Presidente 
della Provincia 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg., da ultimo modificato con Decreto del 
Presidente della Provincia 24 novembre 2009, nr. 29- 31/Leg., al fine di accertare 
preliminarmente se il progetto di piano può avere effetti significativi sull'ambiente e che tale 
procedura è esplicitata nell’Allegato 1) “Verifica di assoggettabilità”; 
 
preso atto che dalle analisi condotte attraverso il documento "Verifica di assoggettabilità" vi 
sono sufficienti elementi per ritenere che la variante 1/2019 non produce effetti significativi 
sull'ambiente, pertanto non è da sottoporre al processo di valutazione strategica prevista 
dall'articolo 3 bis del D.P.P. 14 settembre 2006 n. 15- 68/Leg e ss.mm.; 
 
considerato che le realità interessate dalla variante 01/2019 al Piano Regolatore Generale, non 



risultano assoggettate a beni di uso civico e pertanto, ai sensi dell’art.18 della L.P. 14 giugno 
2005 n. 6 “Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico” non si rende necessario 
acquisire il parere del soggetto competente al quale spetta l’amministrazione dei beni di uso 
civico; 
 
visti gli elaborati tecnici allegati alla presente deliberazione, costituenti la variante in oggetto, a 
firma del funzionario tecnico della Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune 
di Pergine Valsugana, arch. Elisabetta Miorelli; 
 
atteso che con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 42, comma 4, della L.P. 
15/2015 la presente variante non è soggetta ai limiti previsti dal comma 2 del medesimo 
articolo; 
 
vista la Legge Urbanistica provinciale 4 agosto 2015, n. 15 “Legge provinciale per il governo del 
territorio” e ss.mm. ed il regolamento attuativo D.P.P. n. 8-61/Leg di data 19 maggio 2017 
"Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 
2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)"; 
 
visto il D.P.P. 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg nel testo modificato dal D.P.P. 24 novembre 2009, 
n. 29-31/Leg “Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; 
 
vista la L.P. n. 6/2005 “Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico”; 
 
dato atto che in fase di istruttoria della variante sono stati considerati gli effetti conseguenti 
all’accoglimento dell’inedificabilità in ordine alle ricadute sul bilancio comunale relativamente 
alla tassazione sugli immobili e che degli stessi si è tenuto conto in sede di elaborazione della 
proposta di assestamento generale del Bilancio 2018-2020; 
 
visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con 
L.R. n. 2 del 3 maggio 2018 che ingloba e coordina tutte le disposizioni in materia di elezione 
degli organi comunali e le disposizioni contenute nei Testi Unici 2/L e 3/L del 01.02.2005 e s.m.; 
 
visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi 
dell’ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.; 
 
visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare; 
 
Il Presidente constata e proclama il seguente risultato della votazione svolta per alzata di 
manto: con n°   8 voti favorevoli, n°  0 voti asten uti e n°  0 voti contrari su n. 8 Consiglieri 
presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
1. di adottare, per i motivi esposti in premessa, la variante 01/2019 al Piano Regolatore Gene-

rale, costituita dai seguenti elaborati tecnici che, dimessi agli atti, costituiscono parte inte-
grante e sostanziale della presente deliberazione: 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA; 
ALLEGATO 1: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ; 
ALLEGATO 2: VERIFICA DEGLI EFFETTI SULLA CARTOGRAFIA DEL RISCHIO PGUAP; 
ESTRATTO NORME DI ATTUAZIONE - APPROVATO; 
ESTRATTO NORME DI ATTUAZIONE - RAFFRONTO; 
ESTRATTO NORME DI ATTUAZIONE - PROGETTO; 
ESTRATTO CARTOGRAFICO E RELATIVA LEGENDA - APPROVATO; 
ESTRATTO CARTOGRAFICO - RAFFRONTO; 



ESTRATTO CARTOGRAFICO E RELATIVA LEGENDA - PROGETTO; 
 

2.  di prendere atto che, ai sensi del comma 4 dell’art. 45 della L.P. 15/2015 per i prossimi die-
ci anni non sarà accoglibile alcuna richiesta di trasformazione urbanistica ai fini 
dell’edificabilità delle aree oggetto della presente variante; 
 

3. di disporre la pubblicazione dell’avviso della adozione della variante al Piano Regolatore 
Generale su un quotidiano locale, all’albo comunale e sul sito internet del Comune di Fras-
silongo; 
 

4. di provvedere al deposito della variante, in tutti i suoi elementi costitutivi di cui al punto 1), e 
della delibera di adozione a libera visione del pubblico per 30 giorni consecutivi, decorrenti 
dalla data di pubblicazione dell’avviso di adozione di cui al punto 3) presso gli uffici comuna-
li; 
 

5. di disporre contemporaneamente al deposito la trasmissione di copia degli atti di cui al pun-
to 1) e della delibera di adozione della variante al Servizio Urbanistica della Provincia Auto-
noma di Trento per l’espressione del parere di competenza, come previsto dal comma 3 
dell’art. 37 della L.P. n. 15/2015; 
 

6. di prendere atto che, ai sensi dell'articolo 39, comma 3 della L.P. 15/2015, se non sono per-
venute osservazioni e se il parere unico conclusivo della conferenza di pianificazione o il 
parere del servizio provinciale competente in materia urbanistica e paesaggio non conten-
gono prescrizioni, indicazioni di carattere orientativo o altri rilievi, si prescinde dall'adozione 
definitiva prevista dall'articolo 37, comma 8 della medesima legge. 
 

7. di dare atto che la presente variante determina il presupposto per il rimborso dell’Imposta 
Immobiliare Semplice - IM.I.S. - versata per l’anno 2018 nella misura pari ad € 184,00= oltre 
agli interessi legali e un minor gettito a partire dall’anno di imposta 2019 pari ad 
€.1.108,00=; 
 

8. di prendere atto che l’impegno di spesa per i rimborsi di cui al punto precedente sarà effet-
tuato con specifica determinazione dirigenziale; 
 

9. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dall’inizio 
della pubblicazione all’Albo telematico, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del Codice degli enti 
locali approvato con L.R. n. 2/2018; 

 
 

*** ** * ** *** 
 

 

Ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente provvedimento sono ammessi: 

a) opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, comma 5 
del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige; 

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 
02.07.2010 n. 104; 

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 
24.11.1971 n. 1199; 

I ricorsi di cui alle lettere b) e c) sono tra loro alternativi 



 

 
 

COMUNE DI FRASSILONGO 
GAMOA’ VA GARAIT 
(Provincia di Trento) 

IN GESTIONE ASSOCIATA CON 

COMUNE DI PERGINE VALSUGANA – 

COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME – COMUNE DI FIEROZZO– COMUNE PALU’ DEL FERSINA – 
COMUNE DI VIGNOLA FALESINA 

 
 
 
OGGETTO: ADOZIONE PRELIMINARE VARIANTE 1/2019 AL P.R.G. PER INEDIFICABILITÀ 

DELLE AREE AI SENSI DELL’ART. 45 DELLA L.P. 15/2015 . 
 
 
 
 

DELIBERA CONSIGLIARE N.      12         DEL   03/07/2019 
 
 
 

Pareri Istruttori – ai sensi art. 185 del Codice degli Enti Locali L.R. 03.05.2018 N. 2. 

Parere in Ordine alla Regolarità Tecnico – Amministrativa  
 

Il sottofirmato DIRIGENTE Pianificazione e Gestione del Territorio,  esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla 
sola regolarità tecnico - amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata. 

 

Frassilongo, 26/06/2019                                                                            IL DIRIGENTE 

       F.to    (dott.ssa Lucia Masè) 
 

 
Parere in Ordine alla Regolarità Contabile  

 

Il sottofirmato RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.  

 

 

Frassilongo,    26/06/2019                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to  (dott. Oliviero Battisti) 
 
 

 
 

 
 



 

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 

           IL SINDACO                       IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to           Bruno Groff F.to             dott. Oliviero Battisti 
 
 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il      presente    verbale    è     in     pubblicazione    sul     sito   www.albotelematico.tn.it    dal 

09/07/2019 per rimanervi 10 giorni consecutivi. 

 

Lì,  09/07/2019                                                               IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to       dott. Oliviero Battisti 
 
 

La deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta il 20/07/2019 ai sensi 
dell’art. 183 comma 3 della L.R. 03.05.2018 n. 2. 

 
 

                 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to     dott. Oliviero Battisti 
 

 
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

  

Lì, 09/07/2019 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 (Eletta Corn) 
 
 


