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L O R O      S E D I

OGGETTO: Interrogazione n. 5011. 

In riferimento alla interrogazione n. 5011/XV, in oggetto, si espone quanto segue.

L’interrogazione si riferisce alla questione portata all’attenzione del Servizio Urbanistica e tutela
del paesaggio con un esposto pervenuto in data 10 gennaio 2017, in atti sub prot. n. 12441, e relativo alla
realizzazione di un deposito agricolo sulle pp.ff. 2201 e 2223, ora p.ed. 410, in C.C. Cavedago, loc. Plaz,
con successivo cambio d’uso in abitazione, assentito con SCIA di data 6 luglio 2017.

Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, nell’ambito della propria attività di vigilanza, ha
preso in carico l’esposto ed effettuato puntuali  verifiche istruttorie da cui è emerso che l’area su cui
insisteva il manufatto - ora identificato con la p.ed. 410 - era individuata, al momento della realizzazione
(anno 2004), quale “area agricola secondaria” che, ai sensi dell’articolo 55 delle norme di attuazione del
Piano  regolatore  generale  del  Comune  di  Cavedago  ammetteva  la  costruzione  di  magazzini  e  altre
tipologie di manufatti con destinazione agricola.

All’epoca di realizzazione del manufatto (anno 2004) era vigente la legge provinciale 5 settembre
1991, n. 22 che, all’articolo 25, comma 4, stabiliva un vincolo quindicennale di non mutamento della
destinazione d’uso dei manufatti quali quello in esame. Vincolo che avrebbe dovuto essere annotato nel
libro fondiario; dalle verifiche effettuate non risulta traccia di tale annotazione.

Tale  vincolo  quindicennale  è  poi  diventato  illimitato  con  l’entrava  in  vigore  della  legge
provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (articolo 62).
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Il Piano regolatore generale vigente del Comune di Cavedago, approvato con deliberazione della
Giunta provinciale di data 1 aprile 2011, n. 592, individua l’area sulla quale insiste il manufatto p.ed. 410
quale  “Zona agricola (ex secondarie)”. L’articolo 2, comma 6, del PRG prevede testualmente:  “per i
fabbricati  esistenti  ricadenti  nelle  zone agricole,  ed evidenziati  appositamente in cartografia con un
asterisco, poiché hanno perduto le caratteristiche tipologiche e di effettivo uso originario, è ammesso il
cambio  di  destinazione  d’uso  (da  agricolo  e/o  produttivo  a  residenziale  e/o  produttivo  anche
agrituristico); il cambio di destinazione d’uso a residenziale potrà essere effettuato esclusivamente per
scopi abitativi di residenza ordinaria”.

In virtù di tale disposizione è stata assentita la SCIA di cambio d’uso del manufatto da agricolo ad
abitazione.

Il  Servizio,  dopo  le  prime  verifiche  istruttorie,  ha  chiesto  all’Amministrazione  comunale  di
Cavedago, con nota di data 21 febbraio 2017, prot. n. 100118, di effettuare le verifiche di competenza
nonché di trasmettere una dettagliata relazione sulla vicenda.

In data 8 marzo 2017, in atti sub prot. n. 132120, il Comune di Cavedago ha risposto alla nota del
Servizio, chiedendo di avere copia dell’esposto citato al fine di verificarne l’autenticità e evidenziando
l’esistenza di una  “convenzione intavolata” tra l’attuale proprietario della p.ed. 410 e il soggetto che
aveva  inoltrato  l’esposto  “recante  l’assenso  riconosciuto  allo  stesso,  a  fronte  di  indennizzo,  per  la
realizzazione delle opere di urbanizzazione”.

In risposta a tale richiesta, con successiva nota di data 29 giugno 2017, prot. n. 36007, il Servizio
Urbanistica ha comunicato al Comune di essere stato, nel frattempo, informato da parte dell’esponente
della sussistenza di un accordo tra le parti per il passaggio e la posa dei sottoservizi interessanti la p.f.
2206 di  proprietà dell’esponente medesimo. Il  citato Servizio ha inoltre negato il  rilascio della copia
dell’esposto,  ritenendo  di  aver  portato  a  conoscenza  tutte  le  informazioni  necessarie  e  sufficienti
all’Amministrazione comunale, con la nota di data 21 febbraio 2017 sopra citata, per poter rispondere. Ha
infine rinnovato l’invito all’Amministrazione comunale a fornire gli elementi chiarificatori a suo tempo
richiesti in merito al caso in esame.

In data 3 luglio 2017, in atti sub prot. n. 366466, il Comune di Cavedago ha comunicato di non
essere  “in grado di fornire ulteriori informazioni in merito all’oggetto, in considerazione del fatto che
tutti gli atti originali, a partire dal 2009 relativi alla p.ed. 410 (ex deposito agricolo sulle pp.ff. 2201-
2223) sono stati acquisiti dalla sezione P.G. della Procura della Repubblica di Trento con verbale del
25.4.2016”.

Conseguentemente, le verifiche del Servizio Urbanistica sono al momento sospese.
Per  quanto  attiene  l’ultimo  quesito  posto  con  l’interrogazione  si  precisa  che  l’ordinamento

provinciale non  prevede la sospensione dagli incarichi politici degli amministratori locali dei comuni
trentini coinvolti in procedimenti penali in corso o destinatari di condanne.
Anche  il  Testo  unico  delle  leggi  regionali  sulla  composizione  ed  elezione  degli  organi  delle
amministrazioni  comunali,  approvato  con  D.P.Reg.  1.  2.2005,  n.  1/L,  per  la  materia  relativa  alle
incompatibilità  per effetto di condanna penale, rinvia alle norme statali (Decreto legislativo 31 dicembre
2012 , n. 235 - la c.d. “Legge Severino”).
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