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Preg.mi Signori

Bruno DORIGATTI
Presidente del Consiglio provinciale

Claudio CIA
Consigliere provinciale
Gruppo Consiliare Gruppo Misto

e p.c. Ugo ROSSI
Presidente della Provincia autonoma di Trento

L O R O      S E D I

OGGETTO: Interrogazione n. 4487.

Si forniscono di seguito gli elementi di competenza.

1. L’articolo 24 della l.p. n. 15/2015 fissa gli obiettivi e i contenuti che vanno assicurati nella
elaborazione del PRG, nell’ottica della conservazione, trasformazione e valorizzazione del territorio
comunale.  Il  medesimo  articolo  prescrive  che  nuove  aree  di  insediamento  possono  essere
individuate dal PRG solo “per soddisfare il  fabbisogno abitativo, quando non ci  sono soluzioni
alternative.”  Sempre  l’articolo  24  della  legge  chiarisce  che,  nel  caso  in  cui  il  comune  intenda
utilizzare tecniche pianificatorie ispirate ai principi della perequazione e della compensazione per la
redazione del proprio PRG, lo stesso comune opera nel rispetto degli articoli 26 e 27 della stessa
legge.  É  quindi  chiarito  che  il  comune  non  è  obbligato  a  elaborare  il  piano  secondo  criteri
perequativi e compensativi e nell’ipotesi in cui li  adotti,  deve in ogni caso fare riferimento alla
specifica disciplina fissata dalla legge provinciale per il governo del territorio.

2-4. Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha il compito di esaminare il PRG adottato
dal Consiglio comunale o, come nel caso del Comune di Cavedago, dal Commissario ad acta e
quindi già comprensivo di tutte le scelte pianificatorie condotte a livello locale, anche sulla base
delle  proposte  che  possono  pervenire  al  Comune  nella  fase  di  partecipazione  antecedente  alla
adozione preliminare. La Provincia non ha alcuna competenza sulle proposte che possono essere
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presentate  dai  censiti  al  Comune,  al  fine  della  loro  eventuale  considerazione  nelle  scelte
pianificatorie. Si richiamano in ogni caso le disposizioni introdotte dalla l.p. n. 15/2015 in ordine
alla riduzione del consumo del suolo e al prioritario recupero del patrimonio edilizio esistente, a cui
i comuni si devono uniformare nella adozione di varianti al proprio strumento urbanistico.

3.  Le  aree  contermini  a  quella  su  cui  si  colloca  la  caserma  dei  vigili  del  fuoco,  sono
interessate da fenomeni di pericolo idrogeologico; rispetto a nuove previsioni urbanistiche in queste
aree, contenute nella variante al PRG adottata dal Comune di Cavedago con deliberazione consiliare
n.  3  del  23  aprile  2014,  la  Provincia  aveva  già  espresso  parere  negativo  come  risulta  dalla
deliberazione n. 689 di non approvazione del PRG del Comune di Cavedago, adottata dalla Giunta
provinciale in data 27 aprile 2015.

5. Si richiama quanto già evidenziato circa i compiti del Servizio Urbanistica e tutela del
paesaggio nell’esame dei  piani  regolatori  generali.  Riguardo alle  finalità  delle  nuove previsioni
urbanistiche  introdotte  con  la  variante  al  PRG  adottata  in  via  definitiva  con  deliberazione
commissariale n. 1 del 19 marzo 2017 si rileva che, come richiesto dal Servizio Urbanistica e tutela
del paesaggio con la nota di verifica del 15 maggio 2017 prot. 269577, il rilascio del titolo edilizio
in corrispondenza di dette nuove previsioni è subordinato al possesso dei requisiti di “prima casa”
di cui all’articolo 87, comma 4 della l.p. n. 15/2015. Tale disposizione è contenuta nell’articolo 8.2
delle norme di attuazione della variante al PRG definitivamente adottata, nella versione modificata
a  seguito  della  nota  del  Servizio  Urbanistica  e  tutela  del  paesaggio  del  15 maggio  2017 prot.
269577, pervenuta alla Provincia in data 5 luglio 2017 al fine dell’approvazione del piano.

6-7.  La  Conferenza  di  pianificazione,  convocata  dal  Servizio  Urbanistica  e  tutela  del
paesaggio per l’esame dei PRG, verifica la coerenza del piano adottato con il Piano urbanistico
provinciale e in generale con la disciplina urbanistica vigente. Nell’ambito dell’esame rilevano le
previsioni adottate e il loro rispetto del PUP e gli elementi motivazionali prodotti nella relazione del
piano  e  nel  documento  di  valutazione,  allegato  necessario  laddove  sono  previste  nuove  aree
destinate all’insediamento. La verifica di competenza della Provincia è prettamente urbanistica e
non connessa con l’assetto proprietario delle aree.

8. Riguardo alla variante n. 26 la Conferenza di pianificazione tenutasi in data 17 novembre
2016 ha richiamato quanto emerso nella Conferenza di servizi per la verifica preventiva del rischio
idrogeologico  che  ha  esaminato  la  variante  al  PRG  di  Cavedago  in  data  8  novembre  2016,
esprimendo parere “negativo per  la parte ricadente in area classificata a pericolosità moderata in
quanto la previsione genera rischio elevato R3.” Con l’adozione definitiva della variante al PRG il
Commissario ad acta ha stralciato detta parte delle previsioni della variante al PRG.

9-10.  In sede di Conferenza di pianificazione, tenutasi in data 17 novembre 2016, sono state
rilevate una serie di criticità urbanistiche e paesaggistiche riguardo alle nuove previsioni insediative
adottate. La Conferenza di pianificazione ha chiesto in particolare di motivare sotto il profilo delle
esigenze  abitative  primarie  le  nuove previsioni  residenziali;  riguardo alla  loro localizzazione la
stessa Conferenza ha evidenziato come le stesse previsioni “risultino in alcuni casi eccessivamente
puntuali e isolate rispetto al tessuto edilizio consolidato.” Con l’adozione definitiva il Comune di
Cavedago ha confermato le previsioni insediative adottate – a meno delle varianti 7 e 21 che sono
state stralciate - , motivando la loro individuazione per la realizzazione di residenze primarie; ha
inoltre messo in evidenza alcuni elementi di continuità delle nuove previsioni rispetto all’impianto
insediativo esistente.

11. Si richiamano le osservazioni sopra riportate riguardo alla competenza comunale nella
valutazione delle richieste dei censiti. Relativamente alla riduzione di aree destinate ad edificazione
dal PRG vigente, stralciate sulla base di richieste di censiti, con la nota del Servizio Urbanistica e
tutela del paesaggio del 15 maggio 2017 prot. 269577 si è richiesto che le aree interessate siano
specificamente indicate in cartografia con un preciso riferimento normativo all’articolo 2, comma 9
delle norme di attuazione del PRG.



12. Le modifiche apportate dal Commissario ad acta con l’adozione definitiva del piano
rispondono principalmente alle osservazioni espresse in sede di Conferenza di pianificazione o al
ripristino di previsioni edificatorie, stralciate nell’adozione preliminare in assenza della specifica
richiesta dei censiti:
- in località Canton è stata stralciata l’area residenziale corrispondente alla variante n. 7; in località
Vale è stata invece ripristinata la destinazione insediativa in corrispondenza della variante n. 6, in
quanto  condotta  erroneamente  in  prima  adozione  senza  la  richiesta  dei  proprietari;  in  località
Vanegie è stata ripristinata la destinazione residenziale in corrispondenza della variante n. 12, su
richiesta della proprietà;
- con la variante n. Z2 è stata indicata la perimetrazione del nucleo storico a valle del Municipio,
secondo  le  previsioni  già  contenute  nel  piano  generale  degli  insediamenti  storici  vigente  ed
erroneamente non raccordate con la variante al PRG vigente;
- non si hanno elementi per individuare la zona a “verde”, indicato nell’interrogazione, a valle della
S.P. 421 in loc. Zeni-Mosa.

13. A seguito dell’adozione preliminare della variante al PRG del Comune di Cavedago, di
cui alla deliberazione commissariale n. 1 del 29 luglio 2016, sono pervenuti al Servizio Urbanistica
e tutela del paesaggio una serie di esposti, trasmessi anche alla Corte dei conti e alla Procura della
Repubblica.  Il  Servizio Urbanistica  e  tutela  del  paesaggio ha esaminato il  contenuto di  quanto
evidenziato nell’ambito delle proprie competenze.

14. I contenuti della variante al PRG del Comune di Cavedago sono stati modificati in sede
di  adozione  definitiva  per  rispondere  ai  rilievi  espressi  dalla  Conferenza  di  pianificazione.  I
medesimi  contenuti  sono  stati  ulteriormente  rivisti  a  seguito  della  verifica  della  variante
definitivamente adottata, da parte del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio che ha redatto la
nota del 15 maggio 2017 prot. 269577. Detta documentazione rivista, consegnata in data 5 luglio
2017,  è  ora  all’esame  del  Servizio  Urbanistica  e  tutela  del  paesaggio.  Si  ritiene  che,  anche
considerato il parere espresso dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in data 15 maggio
2017 prot. 269577, riguardo alla variante al PRG in oggetto non sussistano elementi tali da non
procedere con l’approvazione del piano.

Distinti saluti

                 f.to
- Carlo Daldoss -


