
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2044 Prot. n. 280/17D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 L.p 04 agosto 2015, n. 15.- COMUNE DI CAVEDAGO- variante al piano regolatore generale - 
APPROVAZIONE CON MODIFICHE - prot. n. 280/17D. 

Il giorno 01 Dicembre 2017 ad ore 08:15 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE UGO ROSSI

Presenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE CARLO DALDOSS

MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:

con verbale di deliberazione commissariale n. 1 di data 29 luglio 2016, pervenuta in data 5 
agosto  2016,  protocollo  provinciale  n.  417283,  il  Comune di  CAVEDAGO ha provveduto  alla 
prima adozione di una variante al piano regolatore generale finalizzata all’inserimento di nuove 
previsioni urbanistiche di carattere pubblico e privato relative al sistema insediativo-infrastrutturale, 
nonché, ad un aggiornamento cartografico e normativo del piano generale in conformità al quadro 
pianificatorio provinciale vigente e alla nuova legge urbanistica provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e 
s.m.,  con  adeguamento  alle  disposizioni  relative  all'informatizzazione  e  omogeneità  della 
pianificazione nell’ambito del Sistema informativo ambientale e territoriale. La variante prevede in 
particolare l’inserimento di nuove previsioni insediative da destinarsi a prima abitazione in coerenza 
con gli obiettivi della l.p. n. 15/2015, e lo stralcio di alcuni lotti residenziali su richiesta di alcuni 
censiti;

la  procedura di approvazione della  variante  è  rimasta  sospesa dal  10 agosto 2016 al  19 
settembre 2016 a seguito della richiesta di chiarimenti ed integrazioni degli atti di variante;

ai sensi delle nuove disposizioni dell’articolo 18 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 
6  (Nuova  disciplina  dell'amministrazione  dei  beni  di  uso  civico)  si  evidenzia  che  in  sede  di 
adozione della variante si è dato atto dell’assenza di mutamento di destinazione urbanistica dei beni 
gravati dal diritto di uso civico;

nella medesima deliberazione, per quanto attiene l’obbligo di rendicontazione urbanistica 
riferita ai piani regolatori generali e relative varianti, ai sensi dell’articolo 20 della l.p. n. 15/2015, 
si  è  dato  atto  che  la proposta  di  variante  è  stata  corredata  dal  documento  di  verifica  di 
assoggettabilità  della  variante  alla  necessità  di  predisporre  il  documento  di  rendicontazione 
urbanistica;

la presente variante è stata adottata secondo la procedura prevista  dagli articoli 37, 38 e 39 
della legge urbanistica n. 15/2015 sopra richiamata;

ai fini della verifica di coerenza della variante con il PUP, nonché con il PTC e relativi piani  
stralci, ove approvati, e per l’acquisizione delle osservazioni e dei pareri di merito da parte delle 
competenti strutture provinciali,  è stata indetta,  ai sensi dell’articolo 37 comma 5, l.p.  4 agosto 
2015, n. 15, la Conferenza di Pianificazione, tenutasi in data 17 novembre 2016;

la  Conferenza  di  Pianificazione,  valutate  le  posizioni  espresse  in  merito  alle  tematiche 
affrontate  dalla  variante  e  ponderati  gli  interessi  coinvolti  dalla  medesima,  nonché verificata  la 
coerenza del PRG con il quadro definito dal nuovo PUP sotto il profilo ambientale, insediativo e 
infrastrutturale,  e  con il  Piano territoriale  della  Comunità,  si  è espressa ai  sensi  del  successivo 
comma 6 del medesimo articolo 37 della l.p. n. 15/2015, con il parere conclusivo n. 10/16 che si 
allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera A);

in tale parere la Conferenza, anche a seguito delle osservazioni espresse dalla Conferenza di 
Servizi  per  la  verifica  preventiva  del  rischio  idrogeologico  determinato  dalle  varianti  ai  PRG, 
evidenzia  la  necessità  di  un  approfondimento  dei  contenuti  della  variante  medesima,  in 
considerazione delle osservazioni e prescrizioni espresse dalle competenti strutture provinciali, al 
fine di assicurare la coerenza della variante al PRG di CAVEDAGO rispetto al quadro urbanistico 
del  PUP  e alla  nuova legge urbanistica provinciale 4 agosto 2015,  n.15;  in particolare vengono 
evidenziate le criticità sotto il profilo del pericolo idrogeologico di alcune nuove previsioni, nonché 
le problematiche di tipo urbanistico e paesaggistico connesse con le nuove scelte insediative,  con 
particolare  riferimento  a  quelle  che  interessano ambiti  agricoli  e  boschivi e  che  risultano 
eccessivamente  puntuali  e  isolate  rispetto  al  tessuto  edilizio  consolidato.  Con  riferimento alla 
introduzione delle nuove previsioni edificatorie il Servizio urbanistica evidenzia la necessità che la 
variante sia corredata dal documento di valutazione ambientale ai sensi dell’articolo 18, comma 1, 
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lettera e), punto 1), al fine di dimostrare il necessario soddisfacimento del fabbisogno abitativo, 
l’assenza di soluzioni alternative e la coerenza con il carico insediativo massimo definito per quel 
territorio; in  merito  al  vincolo di  prima casa previsto  in  corrispondenza  delle  nuove previsioni 
residenziali si precisa che tale vincolo venga  specificatamente disciplinato nella norma di piano 
regolatore di riferimento, subordinando il rilascio del titolo edilizio agli aventi i  requisiti di cui 
all’articolo 87, comma 4 della l.p. n. 15/2015. Anche relativamente alla riduzione di aree destinate 
ad edificazione si richiede venga specificato che tale scelta è condotta ai sensi dell’articolo 45, 
comma 4, della l.p. n. 15/2015;

si  evidenzia che con l’espressione del  suddetto parere il  procedimento relativo all’esame 
tecnico della presente variante della durata di 90 giorni, iniziato il 6 agosto 2016 (giorno successivo 
alla data di arrivo della richiesta da parte del Comune), tenendo conto delle sospensioni intervenute 
per richiesta di integrazioni da parte della Provincia, è da ritenersi concluso;

con nota prot. n. 654380 di data 05 dicembre 2016, il parere conclusivo della Conferenza di 
pianificazione n. 10/16 è stato trasmesso all’Amministrazione comunale di CAVEDAGO la quale, 
preso atto dei contenuti del medesimo, con verbale di deliberazione commissariale n. 01 di data 15 
marzo 2017, ha provveduto alla definitiva adozione della variante in argomento ridefinendo in parte 
i  contenuti  della  medesima  sulla  base  delle  osservazioni  espresse  dalle  competenti  strutture 
provinciali in sede di Conferenza di Pianificazione e di quelle pervenute nella fase di deposito, nei 
termini  chiariti  nella  medesima deliberazione  di  adozione  definitiva;  al  riguardo  il  Comune ha 
provveduto a predisporre il documento “Esame delle osservazioni e della verifica di coerenza della  
Provincia  Autonoma di  Trento e  relative  controdeduzioni”  a  supporto  dell'aggiornamento  della 
variante operato  in  sede  di  adozione  definitiva,  nel  quale ha  fornito  ulteriori  argomentazioni  a 
sostegno delle  nuove previsioni  introdotte  e  di  quelle che ha ritenuto di confermare in sede di 
definitiva adozione della variante;

in tale sede l’ Amministrazione comunale ha fatto anche presente che, ai sensi dell’articolo 
37, comma  4 della l.p. n. 15/2015,  è stato assicurato il deposito della variante di complessivi 60 
giorni, che durante tale periodo le osservazioni pervenute sono state pubblicate nei modi e nei tempi 
previsti dal medesimo articolo 37 e che nei 20 giorni successivi alla pubblicazione sono pervenute 
ulteriori osservazioni correlate a quelle pubblicate; il Comune, con nota pervenuta in data 23 marzo 
2017,  protocollo provinciale  n.  168888, ha infine provveduto a trasmettere la documentazione di 
variante definitivamente adottata alla Provincia;

il  Servizio  Urbanistica  e  Tutela  del  paesaggio,  esaminati  i  contenuti  della  variante 
definitivamente adottata rispetto al parere già espresso dalla Conferenza di pianificazione, con nota 
di data 15 maggio 2017, protocollo provinciale n. 269577, che si allega come parte integrante e 
sostanziale  al  presente  provvedimento  sub  lettera  B),  ha  espresso  un  parere  con  il  quale,  nel 
richiamare molte delle  perplessità già evidenziate in sede di Conferenza di  pianificazione dalle 
competenti strutture provinciali  e nel prendere atto dell’integrazione della variante  nonché dello 
stralcio  e  riduzione  di  quelle  nuove previsioni  residenziali  che  erano state  ritenute  critiche  per 
motivi  di  natura idrogeologica e  urbanistica (varianti  n  1,  7  e  parte  della  variante  26),  ha 
subordinato l’approvazione della variante ad una serie di modifiche ed approfondimenti al fine di 
risolvere tutte le incongruenze evidenziate in sede di esame provinciale e sospeso i termini del 
procedimento di  approvazione della  medesima fino alla  consegna degli  elaborati  modificati  nei 
termini  esposti  nella  nota  sopra  richiamata;  in  particolare  il  Servizio  Urbanistica  e  tutela  del 
paesaggio ha ribadito  per le aree nn. 2-3 gli elementi di criticità urbanistica e paesaggistica già 
evidenziati. Per la variante n. 15, si è fatto presente quanto riportato in uno degli esposti pervenuti,  
che  il  proprietario  di  parte  dell’area  non  aveva  richiesto  la  modifica  che  non  risultava  quindi 
motivata. Inoltre, con riferimento alla conferma della previsione di cambio d’uso in corrispondenza 
di quattro edifici esistenti in area agricola, regolata dall’articolo 2, comma 6 delle norme del PRG 
vigente,  il  Servizio  Urbanistica  e  tutela  del  paesaggio  ha  richiesto  “di  rivedere  tale  previsione 
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rispetto alla sussistenza dei presupposti indicati nella norma (esistenza del fabbricato, perdita delle 
caratteristiche tipologiche e dell’effettivo uso originario), anche tenuto conto della disciplina del 
cambio d’uso degli edifici esistenti in area agricola di cui all’articolo 112, comma 5 e  all’articolo 
121, comma 19 della l.p. n. 15/2015.”;

a seguito della nota di osservazioni del Servizio Urbanistica e tutela del Paesaggio sopra 
richiamata,  il  Comune  di  CAVEDAGO,  ha  fatto  pervenire  in  data  5  luglio  2017  prot.  PAT n. 
373784, gli elaborati di variante parzialmente modificati ed integrati sulla base di quanto richiesto 
dalla struttura provinciale competente in sede di valutazione della variante definitivamente adottata. 
Con detti elaborati il Comune di CAVEDAGO ha risolto  le incongruenze cartografiche segnalate 
dalla Provincia,  confermando invece  tutte le previsioni residenziali definitivamente adottate  e la 
disciplina di cui all’articolo 2, comma 6 delle norme del PRG;

con nota  del  31  luglio  2017,  protocollo  n.  418678,  il  Servizio  Urbanistica  e  tutela  del 
paesaggio ha scritto al Comune che “Con riferimento alle nuove previsioni insediative, introdotte 
dalla variante al PRG in esame, si richiama che le modifiche da ultimo apportate alla l.p. n. 15/2015 
ed  entrate  in  vigore  lo  scorso 17 giugno 2017,  hanno ulteriormente  rafforzato  le  condizioni  di 
necessario soddisfacimento del fabbisogno abitativo, al fine della previsione di nuove aree destinate 
all'insediamento. Relativamente alle varianti 23, 26, 15, 2 e 3 tali condizioni non emergono dagli 
atti  di  piano.  Si  richiede  pertanto  la  puntuale  motivazione  in  ordine  alla  rispondenza  di  dette 
previsioni a specifici fabbisogni abitativi primari e non semplicemente la generica destinazione a 
prima  casa.  Riguardo  alle  varianti  2-3  si  ribadisce  la  criticità  sotto  il  profilo  urbanistico  e 
paesaggistico, considerata la localizzazione isolata dei due lotti residenziali nella zona agricola. ln 
assenza  delle  predette  specifiche  motivazioni  si  rileva  che  non  sussistono  gli  elementi  per 
l'approvazione di queste previsioni e se ne richiede lo stralcio dagli atti da sottoporre alla Giunta 
provinciale.”

riguardo a quanto specificamente richiesto nella nota sopra citata in relazione al fabbisogno 
abitativo, il Comune di CAVEDAGO con nota pervenuta in data 11 settembre 2017, prot. PAT n. 
487836, ha corrisposto negativamente, in quanto “non si sono riscontrati agli atti elementi utili ai 
fini del fabbisogno abitativo primario”;

con nota trasmessa al Comune di CAVEDAGO in data 14 settembre 2017, prot. 498987 il 
Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha quindi concluso quanto segue: “Stante la mancanza 
delle motivazioni richieste per assicurare l’obiettivo di limitare il consumo di suolo al solo fine di 
rispondere a esigenze abitative primarie, si rileva che non sussistono gli elementi per giustificare le 
nuove previsioni individuate con le  varianti 23, 26, 15, 2 e 3.  Ai sensi dell’articolo 38, comma 2 
della l.p. n. 15/2015 si chiede quindi lo stralcio di dette previsioni dai contenuti del piano, al fine 
dell’approvazione da parte della Giunta provinciale. Si rileva inoltre che l’articolo 121, comma 19 
della l.p. n. 15/2015 ha confermato l’applicazione dell’articolo 62 – nello specifico dell’articolo 62, 
comma 5 - della l.p. n. 1/2008 per il cambio d’uso degli edifici realizzati in area agricola prima 
della entrata in vigore della l.p. n. 15/2015 (12 agosto 2015). L’articolo 120, comma 1 della stessa 
l.p.  n.  15/2015  ha  stabilito  che  “le  disposizioni  contenute  in  questa  legge  e  nel  regolamento 
urbanistico-edilizio  provinciale,  e  la  disciplina  attuativa  di  questa  legge,  prevalgono  sulle 
disposizioni difformi contenute nei regolamenti edilizi comunali, nei PTC, nei PRG e nei piani dei 
parchi naturali provinciali.” Va quindi stralciata la previsione di cambio d’uso ammessa su singoli 
edifici asteriscati, presenti in area agricola, rinviando alla disciplina definita dal predetto articolo 
121, comma 19 della l.p. n. 15/2015; in tal senso va stralciato anche il primo periodo del comma 
corrispondente nell’articolo 10.2. delle norme di attuazione della variante al PRG.”

In data 23 novembre 2017, con nota prot. PAT n.  670985, il Comune di CAVEDAGO ha 
fatto  pervenire  gli  elaborati  della  variante  al  PRG in  oggetto,  modificati  secondo quanto sopra 
richiesto.

In  considerazione  di  quanto  sopra  esposto,  si  propone  alla  Giunta  provinciale 
l’approvazione  della  variante  al  piano  regolatore  del  Comune  di  CAVEDAGO adottata 
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definitivamente con deliberazione  commissariale n.  01 di data  15 marzo 2017, negli elaborati di 
piano che,  modificati  secondo quanto richiesto nel  verbale della Conferenza di pianificazione e 
nelle note del  Servizio  Urbanistica  e  tutela  del  paesaggio  sopra  richiamate  costituiscono,  parte 
integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera   C  ).  

Si precisa che il procedimento relativo all’approvazione della presente variante, iniziato il 
24 marzo 2017 (giorno successivo alla data di arrivo degli atti di adozione definitiva), si conclude 
con l’adozione da parte della Giunta provinciale del provvedimento di approvazione entro il termine 
di 60 giorni, tenendo conto delle eventuali sospensioni intervenute per richiesta di integrazioni e 
modifiche degli elaborati di variante da parte della Provincia.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 4.08.2015, n. 15
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

1) di introdurre nella variante al PRG di CAVEDAGO adottata definitivamente dal Comune con 
verbale di deliberazione commissariale n. 01 di data 15 marzo 2017, le modifiche contenute nel 
parere conclusivo della Conferenza di pianificazione n. 10/16 di data 17 novembre 2016 e nelle 
note  del  Servizio Urbanistica e  tutela  del  paesaggio  di  data  15 maggio 2017,  protocollo  n. 
269577, di data 31 luglio 2017, protocollo n. 418678 e di data 14 settembre 2017, protocollo n. 
498987;

2) di approvare, con le modifiche di cui al punto 1), la variante al PRG di CAVEDAGO adottata 
definitivamente dal  Comune con deliberazione commissariale  n.  01  di data  15 marzo 2017, 
negli  elaborati  che,  così  modificati,  costituiscono parte  integrante e sostanziale  del  presente 
provvedimento sub lettera C);

3) di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il parere conclusivo 
della  Conferenza  di  pianificazione  n.  10/16  di  data  17  novembre  2016  corrispondente 
all’allegato A)  e la  lettera  di  data  15  maggio 2017,  protocollo  n.  269577,  corrispondente 
all’allegato B);

4) di  dare  atto  che  il  procedimento  di  approvazione  della  variante  al  PRG  del  Comune  di 
CAVEDAGO in oggetto è da ritenersi concluso dalla data del presente provvedimento;

5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.
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Adunanza chiusa ad ore 09:40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 ALLEGATO A)

002 ALLEGATO B)

003 ALLEGATO C)

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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