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dipendenti, secondo quanto stabilito dalla normativa provinciale di settore (D.P.G.P. n. 2743 dd. 23.10.2003). Il 
volume massimo destinabile a questo tipo di funzione è di mc. 250 per azienda insediata, con il limite, per 
foresteria, di una sola zona giorno (cucina e soggiorno). 

 
5. E' consentita esclusivamente la presenza di fabbricati produttivi come definiti all'art. 1.8 comma 7, nei quali gli 

eventuali alloggi di cui sopra vanno conglobati come parte del corpo di fabbrica principale rientrando nella sua 
stereometria d'assieme. Il volume fuori terra attribuito all'attività aziendale dovrà comunque superare di almeno il 
10% quello di tali eventuali abitazioni. 

 
6. Nelle zone B2 siglate con le lettere PLart nella tavola 3 la costruzione di fabbricati produttivi nei rispettivi ambiti è 

ammessa solo previa approvazione di un piano guida che individui: le quote parte relative alla realizzazione delle 
infrastrutturazioni primarie e secondarie, le caratteristiche formali e materiali, l'orientamento e la distribuzione dei 
volumi insediabili. Per gli interventi di ristrutturazione e nuova costruzione, vigono i disposti dell'art. 3.7, salvo che 
si tratti di ampliamenti con edificazione in aderenza a fabbricati esistenti, nel qual caso ci si atterrà alla loro 
stessa tipologia. Vige il rapporto di copertura Rc massimo del 60%, con le distanze Dc, De e Ds e gli standard di 
parcheggio P dell'art. 1.9. 

 
7. E' ammessa la presenza di fabbricati accessori e garages interrati secondo i disposti dell'art. 3.9. 
 
 

2.4. Aree per attrezzature e servizi 

1. È ammessa solamente la presenza degli edifici civili e speciali le cui funzioni corrispondano a quelle riportate 
nella tavola 3 e nell'apposito elenco in Relazione. Non è consentita la presenza di fabbricati accessori. 

 
2. Gli interventi edilizi ammessi sono quelli indicati caso per caso nella tavola 4, col rispetto delle distanze Dc, De e 

Ds e degli standard di parcheggio P dell'art. 1.9., ad esclusione dell’edificio “W” della tav. 4c per il quale  vale la 
distanza da strada (Ds) di ml. 5, e la distanza dai confini (Dc) ml.3,00. 

 
3. Oltre a quelli siglati con la lettera P altri parcheggi pubblici eventualmente non evidenziati in Cartografia possono 

essere realizzati nelle zone B e C di edilizia mista quando e dove se ne ravvisi l'opportunità. Le aree destinate a 
parcheggio pubblico sono inedificabili, fatta salva la possibilità di costruire ricoveri per automezzi in sottosuolo. 

 
4. Per il parcheggio siglato con P28: 

Il PRG definisce l’assetto ambientale e paesaggistico dell’area destinata a verde d’uso pubblico e a parcheggio 
stagionale a servizio della stazione della cabinovia a Cavalese, delimitato e specificato come nelle Tavv. 3 e 4 
VAR. La cartografia definisce gli accessi con particolare riguardo alla organizzazione in gradoni da mantenersi a 
prato permanente e i posti auto disposti a pettine secondo le curve di livello, serviti dalla viabilità prevista a valle 
dello stadio del ghiaccio. Il suo dimensionamento non potrà superare 150 posti auto. 
 

5. Per il parcheggio siglato con P29: 
A servizio della nuova stazione di fondovalle, é prevista la costruzione di un parcheggio delimitato e specificato 
come nelle Tavv. 3 e 4 VAR per quanto riguarda gli accessi e la circolazione interna. L’attrezzatura prevede una 
parte a parcheggio permanente, dimensionata per accogliere 250 posti auto e 16 posti pullman, e un’area a 
parcheggio stagionale (a prato permanente) per 200 posti auto, da utilizzare solo in periodi di particolare 
affluenza. Per il suo funzionamento è altresì prevista la costruzione di una passerella ciclo-pedonale di 
collegamento fra il parcheggio e la stazione di fondovalle della cabinovia del Cermis, delimitata e specificata 
come in cartografia per quanto riguarda gli accessi e il dimensionamento. Alla passerella è interdetto l’accesso 
carrabile, eccetto quello di servizio o di soccorso.  
 

 Per tutti questi parcheggi si rinvia alle specifiche tecniche di cui all’allegato B 14. 
 
6. Nei giardini e nei parchi pubblici è ammessa solo la presenza di piccoli fabbricati per la fruizione e la 

manutenzione del verde, strutture precarie per spettacoli all'aperto, chioschi per il ristoro, servizi igienici e simili 
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equipaggiamenti di pubblica utilità e convenienza, con un volume massimo V di 50 mc, un'altezza massima H di 
3 m e un LF massimo di 5 m. E' vietato alterare i contesti naturalistici e ambientali esistenti senza comprovate 
necessità connesse con le esigenze di manutenzione del patrimonio arboreo e dei siti e in assenza di 
documentati progetti di qualificazione paesaggistica, ambientale e funzionale. 

 
7. Al di fuori della posizione indicata nelle tavole 2 e 3-D è vietato realizzare nuove stazioni di rifornimento. Nelle 

stazioni di rifornimento esistenti si consentono la vendita al minuto di carburanti, lubrificanti, piccoli accessori e le 
operazioni di lavaggio e grassaggio delle automobili. Fatta salva la legislazione in materia, sono invece escluse 
le vere e proprie attività di officina e quelle di servizio alle persone. 

 
8. Per la zona siglata con le lettere E 7 ed X 39, di progetto, nella tav. 3c, si prevede la realizzazione di un edificio 

pubblico polifunzionale, a prevalente destinazione scolastica, contrassegnato sulla tav. 4c con la lett. “W”, con le 

caratteristiche del progetto relativo. All’interno di tale area è ammessa la modifica della viabilità esistente, 

ancorché non specificatamente indicata sulla tavola 4. 

 
 

2.5. Aree agricole ed aree agricole di pregio 

1. Le aree agricole sono zone di produzione agricola di interesse locale. La disciplina d’uso definita dall’art. 37 delle 

NdA del PUP (L.P. 5/2008) assume prevalenza laddove sia più restrittiva rispetto a quella di cui ai successivi 

commi del presente articolo. 

 

2. Le aree agricole di pregio sono zone di produzione agricola di interesse provinciale caratterizzate dalla presenza 

di coltivazioni tipiche e dallo specifico valore paesaggistico, la cui tutela territoriale è stabilita in via sovraordinata 

dal PUP. La disciplina d’uso definita dall’art. 38 delle NdA del PUP (L.P. 5/2008) assume prevalenza laddove sia 

più restrittiva rispetto a quella di cui ai successivi commi del presente articolo. 

 

3. Nelle aree agricole e nelle aree agricole di pregio sono ammessi gli interventi connessi alla normale coltivazione 

del fondo con esclusione di nuovi interventi edilizi, fatta salva la realizzazione di manufatti e infrastrutture ai sensi 

del successivo comma 5, la cui localizzazione dovrà essere vagliata. Il trasferimento dai centri abitati di attività 

zootecniche nelle aree agricole è ammesso per ragioni igienico-sanitarie. 

 

4. Per la realizzazione dei nuovi interventi edilizi di cui al comma 2, i requisiti del richiedente, la localizzazione, la 

sussistenza delle condizioni di complementarietà e di connessione con l'esercizio dell'attività agricola sono 

preventivamente accertate dal competente organo della Provincia, secondo quanto previsto dalla L.P. 1/2008. 

 

5. Come funzioni principali sono consentite tutte le attività rivolte all'agricoltura e all'allevamento in genere 

(floricoltura, zootecnia, itticoltura, apicoltura ecc.). L'agriturismo, regolato dalle vigenti leggi provinciali in materia, 

è ammesso solo come funzione complementare; parimenti complementare è da intendersi l'attività di 

commercializzazione della produzione propria dell'impresa agricola, come regolata dalle leggi provinciali vigenti 

in materia. 

 

6. E' consentita solo la presenza di fabbricati, strutture e infrastrutture strettamente attinenti le attività principali e 

secondarie del primo comma e cioè: 

– edifici agricoli come definiti all'art. 1.8, comma 9, secondo i tipi L, M, N; 

– edifici zootecnici di tipo Z come definiti all'art. 1.8 comma 8; 

– rustici e baite come definiti all'art. 1.8. comma 9, fabbricati accessori, garages interrati, serre, silos, vasche 

ecc. e in genere equipaggiamenti edilizi minori con funzioni inequivocabilmente complementari a quelle 

principali consentite. 

 

7. Per la ristrutturazione e la nuova costruzione di edifici di tipo Z valgono i disposti dell'art. 3.7 con l'If massimo di 

0,10 mc/mq; la Dc minima di 5 m in genere e di 100 m dalle aree di proprietà pubblica ad esclusione delle strade, 

dalle prese d'acqua e dalle sorgenti ad esclusione delle attività di itticoltura; la De minima di 10 m in genere e di 

100 m dagli edifici che ricadono negli insediamenti di edilizia mista esistenti e di progetto; e la Ds dell'art. 1.9. Nel 


