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Trento,  22 dicembre 2017

Prot. n.  A039/2017/  744368  /2.5-2013-1091

OGGETTO:  interrogazione n. 5188, avente ad oggetto:  “Produzione di pellet in aree individuate
dal PRG di Cavalese "per attrezzature e servizi" ”, presentata dal consigliere Cia.

Con riferimento all’interrogazione in oggetto, si forniscono di seguito gli elementi di
merito, per  quanto attiene la competenza della Provincia.

Per gli aspetti urbanistici si evidenzia quanto segue:

La realizzazione di  un nuovo impianto a pellet  è  stata  autorizzata  dal  Comune di
Cavalese mediante la procedura di deroga urbanistica di cui alla deliberazione consiliare n. 27 del
29 settembre 2015, al fine di “rispondere al meglio alle accresciute richieste di calore da parte degli
utenti, attraverso l’ampliamento della capacità produttiva complessiva”.
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Come riportato nella predetta deliberazione consiliare, il nuovo impianto si colloca in
corrispondenza della centrale di teleriscaldamento, ricadente in “aree per attrezzature e servizi –
attrezzature  sovralocali  di  progetto”,  individuata  in  cartografia  con  sigla  “X30”  (centrale  di
teleriscaldamento). La concessione edilizia in deroga è risultata necessaria per il superamento degli
parametri urbanistici fissati dal PRG. Trattandosi di opera non contrastante con la destinazione di
zona, la procedura di deroga ha seguito l’iter dell’articolo 112, comma 3 della L.p. n. 1/2008, di sola
competenza comunale.

Per quanto attiene il riscontro al punto 7 dell’interrogazione, si veda la tabella allegata
(BIOENERGIA FIEMME).

Per  quanto  riguarda  gli  altri  quesiti  posti  con  l’interrogazione,  si  rimanda  alla
competenza del Comune di Cavalese.

Distinti saluti.

- Mauro Gilmozzi -

Allegato: c.s.
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