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0. Elenco elaborati 

La Variante 2017 al PRG di Sanzeno (rev. 00 di data agosto 2017), redatta in data 
agosto 2017 dall'ing. Augusto Sbetti quale tecnico incaricato, adottata con Deliberazione 
n. 01 di data 20 dic. 2018 dal Commissario ad Acta arch. Graziano Pellegrini, si compone 
dei seguenti elaborati:  

• Elab. 0 Legenda 

• Elab. 1 Relazione illustrativa e autovalutazione 

• Elab. 2 (variante) Norme di attuazione  

• Elab. 2 (raffronto) Norme di attuazione  

• Elab. 2bis (variante) Prontuario per l’uso dei materiali  

• Elab. 2bis (raffronto) Prontuario per l’uso dei materiali 

• Elab. 3 Insediamenti storici – Schede edifici Banco 

• Elab. 4 Insediamenti storici – Schede edifici Casez 

• Elab. 5 Insediamenti storici – Schede edifici Sanzeno 

• Elab. 6 Verifica P.G.U.A.P. 

• Elab. 7 (vigente) Calcolo aree libere e volumetrie realizzabili – 1:2000 

• Elab. 7 (variante) Calcolo aree libere e volumetrie realizzabili – 1:2000 

• Elab. 7 (raffronto) Calcolo aree libere e volumetrie realizzabili – 1:2000 

• Elab. 8 Verifica di assoggettabilità 

• Tav. A (variante) Sistema Insediativo, Produttivo e Infrastrutturale – 1:5000  

• Tav. A (raffronto) Sistema Insediativo, Produttivo e Infrastrutturale – 1:5000  

• Tav. B1 (variante) Sistema Insediativo, Produttivo e Infrastrutturale – 1:2000  

• Tav. B1 (raffronto) Sistema Insediativo, Produttivo e Infrastrutturale – 1:2000  

• Tav. B2 (variante) Sistema Insediativo, Produttivo e Infrastrutturale – 1:2000  

• Tav. B2 (raffronto) Sistema Insediativo, Produttivo e Infrastrutturale – 1:2000  

• Tav. C (variante) Insediamenti storici – 1:1000  

• Tav. C (raffronto) Insediamenti storici – 1:1000  

I cambiamenti apportati con la Variante 2017 al PRG di Sanzeno (rev. 00 di data 
agosto 2017) al PRG di Sanzeno in vigore, sono rappresentati come di seguito specificato: 

-  in barrato sono riportate le parti eliminate 

-  in rosso sono riportate le parti aggiunte 

 

La Variante 2017 al PRG di Sanzeno (rev. 02 di data giugno 2018), con riportate le 
controdeduzioni alle osservazioni pervenute e le modifiche o integrazioni concordate, 
redatta in data giugno 2018 dall'ing. Augusto Sbetti quale tecnico incaricato, predisposta 
per la adozione definitiva da parte del Commissario ad Acta arch. Graziano Pellegrini, si 
compone dei seguenti elaborati (che sostituiscono o integrano quelli di prima adozione):  
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• Elab. 0 Legenda 

• Elab. 1 Relazione illustrativa e controdeduzioni  

• Elab. 2 (variante) Norme di attuazione  

• Elab. 2 (raffronto) Norme di attuazione  

• Elab. 2bis (variante) Prontuario per l’uso dei materiali (*) 

• Elab. 2bis (raffronto) Prontuario per l’uso dei materiali (*) 

• Elab. 3 Insediamenti storici – Schede edifici Banco (**) 

• Elab. 4 Insediamenti storici – Schede edifici Casez (*) 

• Elab. 5 Insediamenti storici – Schede edifici Sanzeno (***) 

• Elab. 6 Verifica P.G.U.A.P. 

• Elab. 7 (vigente) Calcolo aree libere e volumetrie realizzabili – 1:2000 (*) 

• Elab. 7 (variante) Calcolo aree libere e volumetrie realizzabili – 1:2000 (*) 

• Elab. 7 (raffronto) Calcolo aree libere e volumetrie realizzabili – 1:2000 (*) 

• Elab. 8 Verifica di assoggettabilità (*) 

• Tav. A (variante) Sistema Insediativo, Produttivo e Infrastrutturale – 1:5000  

• Tav. A (raffronto) Sistema Insediativo, Produttivo e Infrastrutturale – 1:5000  

• Tav. B1 (variante) Sistema Insediativo, Produttivo e Infrastrutturale – 1:2000  

• Tav. B1 (raffronto) Sistema Insediativo, Produttivo e Infrastrutturale – 1:2000  

• Tav. B2 (variante) Sistema Insediativo, Produttivo e Infrastrutturale – 1:2000  

• Tav. B2 (raffronto) Sistema Insediativo, Produttivo e Infrastrutturale – 1:2000  

• Tav. C (variante) Insediamenti storici – 1:1000  

• Tav. C (raffronto) Insediamenti storici – 1:1000  

• All. A – Controdeduzioni alle osservazioni della conferenza di Pianificazione e 
altre strutture provinciali (Verbale n. 03/18 del 7 marzo 2018) 

• All. B – Controdeduzioni alle osservazioni pervenute nei termini previsti dall’art. 37 
della L.P. 4 agosto 2015, n.15 

• (*) come da prima adozione 

• (**) sostituita Scheda 27 Banco e Scheda 38 Banco 

• (***) sostituita Scheda 23 Sanzeno 

Le modifiche apportate con la Variante 2017 al PRG di Sanzeno (rev. 02 di data 
giugno 2018) alla Variante 2017 al PRG di Sanzeno (rev. 00 di data agosto 2017), 
conseguenti al parere della Conferenza di pianificazione e/o Osservazioni pervenute, 
sono rappresentati come di seguito specificato: 

-  in evidenziato giallo sono riportate le parti eliminate 

-  in rosso evidenziato grigio sono riportate le parti aggiunte 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA                                                     
E CONTRODEDUZIONI OSSERVAZIONI 

ai sensi delle disposizioni regolamentari di cui al D.P.P. 14.9.2006, n. 15- 68/Leg., 
 come modificate dal D.P.P.24.11.2009, n.29-31/Leg. 

 

1. Premessa 

Il P.R.G. di Sanzeno è stato originariamente approvato con Delib.G.P. n.1155 di data 
18.05.2001 e successivamente sono state approvate le seguenti varianti: 

- Variante 1, approvata approvato con Delib.G.P. n.1623 di data 19.07.2004; 
- Variante 2, approvata approvato con Delib.G.P. n.2026 di data 03.09.2010; 

- Variante 3, approvata approvato con Delib.G.P. n.452 di data 28.03.2014; 
- Variante 4, approvata approvato con Delib.G.P. n.1553 di data 14.09.2015; 

Il vigente PRG di Sanzeno è stato quindi approvato con Delib.G.P. n.1553 del 14.9.2015, 
dando atto che è da considerarsi adeguato ai criteri di programmazione urbanistica del settore 
commerciale approvati con Delib.G.P. n.1339 del 1.7.2013, mentre con precedente variante, 
approvata con Delib.G.P. n.452 del 28.03.2014, il PRG di Sanzeno è stato adeguato alle disposizioni 

del PUP di carattere prevalente, con relativo aggiornamento cartografico e normativo.  
La presente Variante 2017 al PRG di Sanzeno, nasce dall’esigenza dell’Amministrazione 

comunale, di adeguare il proprio strumento urbanistico alle recenti normative provinciali L.P. 
4.8.2015, n.15 e s.m. “Legge provinciale per il governo del territorio” (L.P. n.15/2015 e s.m.), che 
valorizza il risparmio di consumo del suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile e 

l’importanza della salvaguardia del territorio, utilizzando criteri urbanistici che indirizzino verso un più 
funzionale utilizzo del territorio edificato e del patrimonio edilizio esistente, apportando altresì 
indispensabili correttivi alle Cartografie e alle Norme di Attuazione (NdA), il tutto tenendo conto 
delle richieste dei censiti e delle esigenze dell’ente pubblico. 

A questo proposito l’Amministrazione comunale ha pubblicato un avviso pubblico di variante 
al PRG, indicando gli obiettivi che intende perseguire che riguardano: 

- opere ed infrastrutture pubbliche; 
- verifica vincoli preordinati all’esproprio; 
- adeguamento normativo con la nuova L.P. n. 15/2015; 
- valutazione richieste di inedificabilità delle aree destinate all’insediamento, di cui all’art. 45, 

comma 4, L.P. n. 15/2015; 
- verifica ed aggiornamento dell’insediamento storico, anche in considerazione delle 

categorie di intervento previste per gli edifici dell’insediamento storico, alla luce della nuova 
disciplina in tema di sopraelevazioni finalizzate al recupero di spazi abitativi. 
Non affrontando questa adozione fondamentali mutamenti alla filosofia disciplinare che ha 

sostanziato la pianificazione esistente, si ritiene plausibile fare riferimento al documento di 
autovalutazione predisposto a supporto del PRG in vigore, implementandolo ove necessario con le 
nuove considerazioni in merito alle varianti puntuali proposte. Tale scelta è suffragata dal 

contenuto della variante che non determina alcuna importante modifica all’assetto urbanistico 
del territorio ma solo un “aggiustamento” degli obiettivi che l’Amministrazione aveva espresso 
nell’iter approvativo dell’attuale strumento urbanistico comunale. 

In attuazione delle norme della nuova legge urbanistica, la presente variante fa inoltre 
riferimento all’art.39 – Varianti al PRG della L.P. n.15/2015 e s.m. che elenca le tipologie delle 

varianti urgenti o non sostanziali, che permetterebbero l’adozione del PRG con iter a tempi ridotti. 
Si rileva inoltre, per quanto dichiarato dal responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, che le 

varianti in questione non interessano beni gravati da usi civici. 
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Nel rispetto delle procedure previste dalle norme vigenti, la Variante 2017 al PRG di Sanzeno 
(rev. 00 di data agosto 2017), redatta in data agosto 2017 dall'ing. Augusto Sbetti quale tecnico 
incaricato, è stata adottata con Deliberazione n.1 di data 20 dic. 2018 dal Commissario ad Acta 
arch. Graziano Pellegrini. 

A seguito pubblicazione dal 04.01.2018 al 05.03.2018 degli atti di variante allo strumento 
urbanistico comunale, entro i termini previsti sono pervenute sette (7) Osservazioni, che sono state 
opportunamente istruite e pubblicate sul sito istituzionale del Comune dal 19.03.2018 a tutto il 
08.04.2018, senza alcuna ulteriore osservazione. 

La documentazione di piano è stata altresì trasmessa al Servizio Urbanistica della PAT con 
nota prot. n.88/2018 di data 08.01.2018 e successivamente lo stesso Servizio ha trasmesso l’esito 

della verifica di coerenza del Piano adottato rispetto al Piano Urbanistico Provinciale ai sensi 
dell’art. 37 commi 5 e 6 della L.P. n.15/2015 e s.m. espresso nel Verbale n.03/18 del 07 marzo 2018 
della Conferenza di pianificazione, trasmesso con nota prot. n.1183 in data 22.03.2018, affinché il 
Commissario ad Acta possa procedere alla definitiva adozione della variante entro centoventi 
giorni dalla ricezione del parere.  

Con riferimento alle valutazioni delle osservazioni contenute nel citato verbale della 

Conferenza di Pianificazione, si rimanda a quanto riportato nell’allegato A – Controdeduzioni alle 
osservazioni della conferenza di Pianificazione e altre strutture provinciali (Verbale n. 03/18 del 7 
marzo 2018) 

Per quanto relativo alle sette (7) Osservazioni pervenute nei termini previsti a seguito 
pubblicazione della Variante al PRG di Sanzeno, le stesse sono state tutte ritenute ammissibili e 
valutate di conseguenza, in parte accolte in toto o parzialmente oppure respinte, come 

rappresentato nell’allegato B – Controdeduzioni alle osservazioni pervenute nei termini previsti 
dall’art. 37 della L.P. 4 agosto 2015, n.15. 

A seguito approfondita valutazione dei pareri e delle osservazioni pervenute come sopra 
specificato, di concerto con il Commissario ad Acta, è stata predisposta la Variante al PRG di 
Sanzeno (rev. 02 di data giugno 2018), il tutto tenendo in debito conto dei pareri espressi dalla 
Conferenza di pianificazione e altre strutture provinciali (Verbale n. 03/18 del 7 marzo 2018), 

nonché delle Osservazioni pervenute nei termini previsti dalle norme vigenti. 
 
Si precisa che le modifiche apportate con la Variante 2017 al PRG di Sanzeno (rev. 02 di data 

giugno 2018) alla Variante 2017 al PRG di Sanzeno (rev. 00 di data agosto 2017), conseguenti al 
parere della Conferenza di pianificazione e/o Osservazioni pervenute, sono rappresentati come di 

seguito specificato: 

-  in evidenziato giallo sono riportate le parti eliminate 

-  in rosso evidenziato grigio sono riportate le parti aggiunte 

2. Adeguamento delle cartografie in formato shape per Sistema GPU 

Preso atto delle disposizioni previste dalla L.P. n.15/2015 (art.10 – Sistema informativo 
ambientale e territoriale e art.11 – Informatizzazione delle procedure urbanistiche ed edilizie), ed 

appurato che a partire dal 01 gennaio 2017 i comuni, in caso di adozione degli strumenti di 
pianificazione territoriale di propria competenza e delle relative varianti, sono tenuti all’adozione 
delle linee guida e delle specifiche tecniche stabilite con Delib. Giunta Provinciale n.1227 di data 
22.07.2016, nonché alla consegna dei documenti in formato digitale esclusivamente per via 
telematica tramite il sistema denominato GPU (Gestione Piani Urbanistici), l’adeguamento 
cartografico della Variante 2017 al PRG di Sanzeno è stato fatto tenendo conto delle citate 

disposizioni. 
Si è quindi proceduto alla verifica e sistemazione delle cartografie dello strumento urbanistico 

di Sanzeno in formato shape (shp) compatibile con gli standards GIS, per consentire i controlli 
topologici di georeferenziazione, di sovrapposizione, di copertura, di presenza delle classi 
obbligatorie, sugli attributi e di congruenza geometrica della feature, mediante il citato sistema 
GPU, attività prodromica alla adozione del nuovo strumento urbanistico comunale. 
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A questo proposito “la validazione cartografica degli shape” della documentazione relativa 
alla Variante 2017 al PRG di Sanzeno (rev. 02 di data giugno 2018) per adozione definitiva, da 
parte del Sistema GPU – Gestione Piani Urbanistici della PAT, è stata terminata con esito positivo 
come da Report di data 29.06.2018. 

3. Il contesto del rapporto ambientale 

Relativamente a questo capitolo, la Variante al PRG di Sanzeno (rev. 02 di data giugno 2018) 
predisposta per l’adozione definitiva, non comporta modifiche sostanziali e/o ulteriori valutazioni in 
merito, rispetto a quelle già riportate nella “Relazione illustrativa e autovalutazione” della Variante 
al PRG (rev. 00 di data agosto 2017), adottata con Deliberazione n. 01 di data 20 dic. 2018 dal 
Commissario ad Acta. 

3.1 Definizione del mandato valutativo e procedura di approvazione del piano 

Come sopra accennato la presente variante nasce dalle temporali esigenze di dover 
aggiornare Io strumento di pianificazione a sopravvenute esigenze di carattere normativo, ed 
anche per adeguare alcune puntuali esigenze sia di carattere pubblico che privato, senza 
comunque compromettere Io stato di equilibrio del vigente PRG comunale. II percorso di 

approvazione è quello individuato dalla vigente normativa urbanistica provinciale. 
Durante il processo di formazione della variante sono stati informati, con apposite riunioni, il 

Sindaco, la Giunta comunale e i funzionari del Comune di Sanzeno. 

3.2 II gruppo di valutazione, gli strumenti utilizzati, le fonti normative 

Le varianti sono state concertate fra il professionista incaricato per la redazione, con il 
supporto di Sindaco, Giunta, Segretario, Responsabile Ufficio Tecnico comunale, che ha 
comportato un lungo percorso di individuazione dei criteri da adottare, di attenta analisi delle 
diverse sollecitazioni prodotte dai cittadini interessati con la valutazione di ammissibilità in funzione 
delle caratteristiche ambientali delle localizzazioni proposte e sulla base delle normative in vigore. 

3.3 L’area geografica di riferimento 

Dal punto di vista geografico, le aree interessate dalla variante ricadono principalmente in 
ambiti già urbanizzati (Banco, Casez e Sanzeno) ed alcune in zone con vocazione agricola a 
prevalente coltura frutticola. 

Vale la pena ricordare che, in generale, le modifiche previste sono rivolte ad una più 

razionale caratterizzazione dei luoghi urbanisticamente già definiti con le precedenti pianificazioni, 
in alcuni casi con qualche puntuale correzione nella stessa definizione degli assetti urbanistici, in 
altri conseguenti a variazioni imposte dagli obblighi di adeguamento derivanti dal vigente 
ordinamento urbanistico e per una loro più attuale concretizzazione; vale a dire una serie di 
modifiche volte ad attuare una sinergia pubblico/privata per favorire l’interesse collettivo. 

Nel corso di questa relazione sarà dato puntuale riscontro autovalutativo alle singole 

individuazioni delle modiche proposte, mediante adeguata analisi. 

3.4 Verifica della presenza di siti e zone della rete Natura 2000 

Si rileva che le modifiche introdotte con la presente variante urbanistica non vanno ad 
interessare ambienti notoriamente delicati come Io sono quelli classificati a biotopo o a Siti di 
Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati da Natura 2000. 

4. Sintesi degli obiettivi della Variante allo strumento urbanistico comunale 

Come detto, la presente variante al PRG del Comune di Sanzeno nasce dall’esigenza 
dell’Amministrazione comunale di adeguare il proprio strumento urbanistico alle recenti normative 
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provinciali, apportando indispensabili correttivi alle Norme di Attuazione, riprendendo coscienza 
dell’importanza della valorizzazione del territorio con criteri urbanistici e paesaggistici che indirizzino 
verso un più razionale utilizzo delle aree edificate e del patrimonio edilizio esistente. 

In merito al recupero degli insediamenti storici, dopo le valutazioni del caso, si è ritenuto di 

consentire la sopraelevazione per il recupero dei sottotetti a fini abitativi prevista dall’art. 105 della 
L.P. n.15/2015 e s.m. a tutti gli edifici del centro storico, anche di carattere sparso, con esclusione 
degli edifici assoggettati a restauro. 

La variante comprende inoltre lo stralcio di aree o porzioni di aree interessate da vincoli 
espropriativi che non si intendono reiterare, la correzione di errori materiali, lo stralcio di aree 
insediative residenziali e produttive su cui non si intende edificare (ex art.45 della L.P. n.15/2015 e 

s.m.), all’adeguamento del PRG alle norme provinciali in materia di commercio. In questi termini la 
variante sarà adottata come non sostanziale ai sensi dell’articolo 39, comma 2, lettera d), della L.P. 
n.15/2015. 

Si rileva che la prevalenza delle modifiche proposte riguarda lo stralcio di previsioni 
insediative residenziali e per servizi ed attrezzature di rilevanza locale, con la conseguente 
destinazione come “aree agricole – nuovo art. 13.1 NdA”, “aree agricole di pregio – nuovo art. 

13.2 NdA” o “altre aree agricole – nuovo art. 13.3 NdA”. 
L‘occasione ha permesso altresì di recepire alcune istanze avanzate a fini meramente 

collaborativi da cittadini/aziende economiche, anche in relazione ad un apposito avviso 
pubblicato, a questo scopo, dall’Amministrazione comunale. 

Valutate le aspettative presentate si è provveduto, ove possibile, a dare puntuale 
concretezza alle richieste di privati che abbisognano di realizzare la prima casa di abitazione, 

ampliare una attività artigianale esistente, insediare modesti magazzini e depositi per frutta, zone di 
sosta e ricovero di automezzi e attrezzi agricoli, ecc., localizzando le aree in zone già urbanizzate a 
margine dell’abitato, senza compromettere le aree agricole. 

In sintesi i contenuti della variante riguardano: 
1. modifica di cartografie, in formato shape (shp) compatibile con gli standards GIS, con 

correzione di errori, inserimento modifiche, ecc. 

2. varianti per opere pubbliche; 
3. stralcio di aree pubbliche (non utilizzate e non utilizzabili a medio termine) per evitare la 

reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio; 
4. stralcio di aree destinate all’insediamento (residenziali, ricettive, produttive, ecc.) non 

utilizzate, con il vincolo di non riproporle per i prossimi 10 anni; 

5. verifica ed aggiornamento schede edifici del centro storico (in parte dovute ad errori 
cartografici, errati riferimenti catastali e adeguamenti normativi) 

6. modifiche alle Norme di Attuazione(NdA) per correzione errori materiali, aggiornamento per 
obblighi derivanti dal vigente ordinamento urbanistico, inserimento nuovi articoli ove 
necessari, ecc.; 

7. variazioni al Prontuario per l’uso dei materiali. 

Pur rilevando che trattasi di modifiche non fondamentali a quanto previsto dal vigente 
strumento urbanistico comunale, che consentirebbero di fare riferimento all’art.39 – Varianti al PRG 
della L.P. n.15/2015 e s.m., con iter a tempi ridotti, nel caso di specie l’Amministrazione comunale 
ritiene di procedere con la procedura ordinaria, al fine di consentire la più ampia partecipazione 
alla formazione della variante in itinere. 

Le modifiche apportate con la Variante 2017 al PRG di Sanzeno (rev. 02 di data giugno 2018) 

alla Variante 2017 al PRG di Sanzeno (rev. 00 di data agosto 2017), sono conseguenti alla 
valutazione dal parere della Conferenza di pianificazione e delle Osservazioni pervenute, come di 
seguito dettagliatamente specificato, senza peraltro comportare modifiche sostanziali agli obiettivi 
della Variante allo strumento urbanistico comunale in itinere. 
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5. Controdeduzioni alle osservazioni della Conferenza di pianificazione e altre 
strutture provinciali (Verbale n. 03/18 del 7 marzo 2018) 

Variante 2017 al PRG di Sanzeno  
adottata con Delib. Commissario ad Acta n. 01 di data 20.12.2017  

Osservazioni della Conferenza di Pianificazione e altre strutture provinciali  

 (Verbale n. 03/18 del 07 marzo 2018) – prima adozione (Pratica 2464) 

Rif. Osservazione Controdeduzione Risposta 

“A” - Cartografia: 

A1 

Riscontrate imprecisioni nella cartografia 
relativa ai centri storici, circa la 
rappresentazione dell’area (solo perimetro 
nero senza campitura grigia); 

Viene coerentemente uniformata la 
simbologia utilizzata nella cartografia a 
definizione del centro storico con quella 
presente nella legenda (shape A101); 

Accoglimento 

A2 

Riscontrate imprecisioni nella cartografia 
relativa ai centri storici, peraltro già presenti 
nel PRG in vigore, circa la individuazione 
della sede stradale dal resto della particella 
catastale; 

Si è cercato di differenziare le diverse 
destinazioni della viabilità principale, 
evidenziando ove possibile lo “Spazio a 
servizio della mobilità” (shape F439) e il 
“Demanio strade” (shape Z206), pur 
riservando agli eventuali interventi edilizi 
esecutivi l'obbligo di evidenziare 
correttamente i limiti di carreggiata dal 
resto della superficie demaniale. A tale 
proposito sono state corrette le 
cartografie e in questo senso viene 
aggiunto il nuovo art. 14.3 delle NdA – 
“Spazio a servizio della mobilità”. 

Accoglimento 
 

A3 

Riscontrate imprecisioni nella cartografia 
relativa ai centri storici, peraltro già presenti 
nel PRG in vigore, circa la campitura delle 
aree libere; 
  

Viene coerentemente uniformata la 
simbologia utilizzata nella cartografia a 
definizione delle “Aree libere in centro 
storico” con quella presente nella 
legenda (shape A401); 

Accoglimento 

A4 

Riscontrate imprecisioni nella cartografia 
relativa ai centri storici, peraltro già presenti 
nel PRG in vigore, circa la identificazione dei 
volumi accessori; 

I volumi accessori compresi nel centro 
storico vengono correttamente 
identificati col il file corretto (shape 
A209); 

Accoglimento 

“B” - Verifica preventiva del rischio idrogeologico: 

B1 

Si rappresenta la necessità di dover tener 
conto dell'ottavo aggiornamento della 
Carta di sintesi geologica provinciale e del 
secondo aggiornamento della Carta delle 
risorse idriche, in rispetto del Piano generale 
di utilizzazione delle acque pubbliche 
(PGUAP); 

Si prende atto e in questo senso viene 
aggiunto il comma 4 all’art. 15.1 delle 
NdA – “Aree a vincolo geologico / 
idrogeologico”. 

Accoglimento 

B2 

In ordine alla variante “31” è necessario 
richiamare la L.P. n.18/1976 che assoggetta 
gli eventuali interventi, ad una fascia di 
rispetto del corso d'acqua (10 m); 

Si prende atto e in questo senso viene 
modificato l’art. 15.4 delle NdA – “Aree 
di protezione fluviale”. 

Accoglimento 

B3 

In ordine alla variante “E” è necessario 
richiamare la L.P. n.18/1976 che assoggetta 
gli eventuali interventi, ad una fascia di 
rispetto del corso d'acqua (10 m); 

Si prende atto e in questo senso viene 
modificato l’art. 15.4 delle NdA – “Aree 
di protezione fluviale”. 

Accoglimento 
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“C” - Aree agricole e aree di pregio: 

C1 

In relazione al “nuovo art. 12.3 – Aree 
multifunzionali per attività agricole locali - L”, 
incardinato all’interno dell’art. 12 – “Aree 
produttive del settore secondario, 
commerciale e terziarie”, lo stesso potrebbe 
essere mal interpretato. Se la nuova realtà 
insediativa vuole essere funzionale al settore 
del comparto agricolo risulta necessario 
precisarne meglio i contenuti; 

Si prende atto e, in relazione a ciò, si 
modifica la cartografia e viene 
stralciato l’art. 12.3 – “Aree 
multifunzionali per attività agricole locali 
- L” e viene introdotto nelle NdA il nuovo 
“art. 13.7 - Aree multifunzionali per 
attività agricole locali - A”, incarnato 
all’interno dell’art. 13 – “Aree produttive 
del settore primario” e vengono 
precisate le condizioni di operatività 
introducendo il richiamo normativo di 
riferimento previsto dall’art. 112, c.1 
della L.P. n.15/2016 e s.m. (vedasi nuovo 
art. 13.7, c.1 delle NdA);  

Accoglimento 
 

C2 

In relazione allo stralcio di aree insediative, 
se derivanti dall'applicazione dell'art. 45, 
comma 4, della L.P. n.15/2015 e s.m., queste 
devono essere precisate mediante il 
tematismo di “specifico riferimento 
normativo” funzionale al richiamo del 
vincolo decennale di inedificabilità, passato 
il quale, un eventuale ripristino 
dell'edificabilità, può avvenire solo 
mediante procedura di variante ordinaria al 
PRG; 

Si prende atto e si integra la cartografia 
individuando tali aree ubicate nelle 
“Altre aree agricole” con simbologia 
asterisco “*” e “aree con specifico 
riferimento normativo”, richiamando il 
nuovo comma 7, all'art. 13.3 delle NdA, 
in cui viene ricordato il vincolo di 
inedificabilità decennale ex art. 45, c. 4 
della L.P. n.15/2015 e s.m.; 

Accoglimento 

C3 

La possibilità dello stralcio delle aree di cui 
sopra al punto “C2”, appare possibile solo se 
non sono già state generatrici di capacità 
edificatoria e non siano presenti manufatti; 

Le verifiche condotte presso l'archivio 
comunale hanno escluso un loro 
precedente utilizzo edificatorio e la 
presenza di manufatti, come riportato 
nella Dichiarazione del tecnico 
comunale prot.n. 1369/2018 di data 
13.06.2018; 

Accoglimento 

C4 

In relazione alla variante “31”, oltre che al 
richiamo di cui sopra al punto “C2”, viene 
rilevata l'impossibilità di individuare nuove 
“aree agricole” (in quanto riserva del PUP), 
per cui la corretta nuova destinazione 
dovrebbe essere quella di “Altre aree 
agricole”; 

Si prende atto e si adegua la 
cartografia con “Altra area agricola” 
con simbologia asterisco “*” e “aree 
con specifico riferimento normativo”, 
richiamando il nuovo comma 7, all'art. 
13.3 delle NdA, in cui viene ricordato il 
vincolo di inedificabilità decennale ex 
art. 45, c. 4 della L.P. n.15/2015 e s.m. 
(vedasi Variante 31 – ad) a cui si 
rimanda; 

Accoglimento 

C5 

Nell'ambito delle “Aree multifunzionali per 
attività agricole locali” le possibilità 
edificatorie sottese a tale destinazione 
devono essere ricondotte a quanto disposto 
dal Capo I del Titolo IV del Regolamento 
urbanistico-edilizio provinciale; 

Si prende atto e a tale proposito si 
integra il comma 5 del nuovo art. 13.7 - 
“Aree multifunzionali per attività 
agricole locali – A” delle NdA; 

Accoglimento 

C6 

In riferimento all'art. 12.3 - “Aree 
multifunzionali per attività agricole locali” 
delle NdA, in relazione alla valutazione di cui 
sopra al punto “C5”, questo meriterebbe 
essere riportato tra gli articoli più appropriati 
delle aree agricole; 

Si prende atto e, in relazione a ciò, 
viene stralciato l’art. 12.3 – “Aree 
multifunzionali per attività agricole locali 
- L” e viene introdotto nelle NdA il nuovo 
“art. 13.7 - Aree multifunzionali per 
attività agricole locali - A”, incarnato 
all’interno dell’art. 13 – “Aree produttive 
del settore primario” 

Accoglimento 

C7 
In relazione alle varianti “35” e “J” si 
richiama l'attenzione che in area destinata 

Pur riconoscendo i limiti di utilizzo 
nell'ambito dell'area destinata a 

Non 
accoglimento 
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a “bosco”, sono esclude a prescindere la 
collocazione di manufatti, serre, tunnel, reti 
antigrandine, palificate, ecc.; 

“bosco”, considerando la rilevanza 
paesaggistico-ambientale del sito, 
l’Amministrazione comunale ha inteso 
rafforzare il vincolo di tutela, posto che 
una eventuale trasformazione di coltura 
potrebbe comprometterne la 
pregevole specificità ambientale 
attraverso l’insediamento di manufatti 
indicati nella norma di riferimento, non 
ritenuti confacenti con il contesto; 

“D” - Sistema insediativo consolidato: 

D1 

In relazione alle nuove “Aree multifunzionali 
per attività agricole locali”, di cui alle 
varianti “17.1”, “17.2”, “17.3”, “30.1” e “34”, 
oltre ad apparire eccessivamente ampie 
non sembrano direttamente connesse con 
attività agricole e, in considerazione del loro 
contesto già urbanizzato, potrebbero 
accogliere destinazioni insediative 
specifiche; 

Si prende atto e, in relazione a ciò, si 
modifica la cartografia (vedasi Varianti 
17.1/O4 - ad, 17.2/O4 - ad, 17.3/O4 – 
ad, 17.4/O4 – ad, 17.5/O4 - ad, 30.1 - 
ad e 34 - ad) a cui si rimanda e viene 
stralciato l’art. 12.3 – “Aree 
multifunzionali per attività agricole locali 
- L” e viene introdotto nelle NdA il nuovo 
“art. 13.7 - Aree multifunzionali per 
attività agricole locali - A”, incarnato 
all’interno dell’art. 13 – “Aree produttive 
del settore primario” e si integra lo 
stesso con il rispetto dei requisiti 
oggettivi di cui all’art. 13 delle NdA e 
quelli previsti dall’art. 112, c. 1 della L.P. 
n.15/2015 e s.m.; 

Accoglimento 

D2 

In relazione alla variante “32”, valutare 
l'opportunità di ampliare il perimetro 
dell'area residenziale esistente piuttosto che 
consentire l'ampliamento ad hoc 
dell'edificio p.ed. 82/2 C.C. Sanzeno; 

L'ampliamento del fabbricato 
scaturisce da una precisa richiesta da 
parte del proprietario per soddisfare 
esigenze abitative. L’ampliamento 
puntuale proposto deriva da una 
valutazione dello stato dei luoghi 
(presenza di un imponente muro di 
sostegno nei pressi dell’edificio 
esistente) che non giustifica un 
ampliamento dell’area residenziale per 
la presenza di evidenti limiti morfologici;  

Non 
accoglimento 

D3 

In relazione alla modifica “21” a Banco 
(Scheda n. 27 Banco) sarebbe auspicata la 
tutela di alcuni elementi tradizionali 
caratterizzanti come il “pont” d'accesso sul 
fronte Sud; 

Si prende atto e, a tal proposito, si 
riportano tali indicazioni nell'apposita 
scheda di catalogazione (vedasi 
Variante 21 – ad e integrazioni Scheda 
n. 27 - ad Banco) a cui si rimanda; 

Accoglimento  

D4 

Il fabbricato, di cui alla variante “2” a Banco 
(Scheda n. 38 Banco), presenta elementi di 
notevole pregio da meritare una loro 
attenzione; 

Si prende atto e, a tal proposito, si 
riportano tali indicazioni nell'apposita 
scheda di catalogazione (vedasi 
Variante 2 – ad e integrazioni Scheda n. 
38 - ad Banco) a cui si rimanda; 

Accoglimento 

D5 

Il fabbricato, di cui alla variante “20” a 
Sanzeno (Scheda n. 23 Sanzeno) presenta 
elementi di notevole pregio da meritare una 
loro attenzione; 

Si prende atto e, a tal proposito, si 
riportano tali indicazioni nell'apposita 
scheda di catalogazione (vedasi 
Variante 20 e integrazioni Scheda n. 23 
- ad Sanzeno a cui si rimanda; 

Accoglimento 

D6 

L'ambito della Basilica SS. Martiri risulta 
interessato da una pluralità di varianti 
puntuali. Per la ideale presenza di una 
progettualità attuativa subordinata in 
siffatto areale (Piano attuativo PG1) preme 
sottolineare la necessità di includere anche 

Si prende atto e, a tal proposito, si 
modifica la cartografia con 
l’inserimento del nuovo parcheggio nel 
“Piano attuativo PG1 (Basilica SS. 
Martiri)” (Vedasi Variante C – ad), 
integrando altresì l’art. 9.3.1 - “Piano 

Accoglimento 
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le nuove previsioni del parcheggio in detto 
studio, al fine di raccordare i nuovi interventi 
di sistemazione della zona a parcheggio ai 
principi sottesi allo strumento attuativo 
vigente; 

attuativo PG1 (Basilica SS. Martiri)” delle 
NdA, con le prescrizioni indicate; 
 

D7 

Si ricorda che lo stralcio di alcune aree a 
destinazione pubblica preordinate 
all'esproprio, risulta possibile dopo una 
puntuale verifica del soddisfacimento degli 
standard urbanistici di cui al D.M. 
n.1444/1968; 

Si evidenzia che tale analisi risulta già 
presente nella “Relazione illustrativa e 
autovalutazione”, allegata alla Delibera 
commissariale n. 1/2017 inerente 
l'adozione preliminare della Variante al 
PRG in esame, che sono state oggetto 
di ulteriore revisione a seguito modifiche 
come da Variante al PRG in adozione 
definitiva; 

Accoglimento 

“E” - Strumenti attuativi: 

E1 

Relativamente al Piano attuativo delle 
“Plaze”, insistente sulle rive del lago di S. 
Giustina, più volte ricordato dalle NdA, dal 
momento che va ad interessare anche il 
confinante comune di Predaia, deve 
trovare adeguata coerenza con i contenuti 
del piano presente in quest'altro Comune; 

Si prende atto e a tale proposito si 
aggiungono integrazioni all’art. 9.3.2  - 
“Piano attuativo PG2 “Plaze/Giurlata” 
delle NdA, con richiamo alla coerenza 
del Piano attuativo con quello limitrofo 
del Comune di Predaia (approvato con 
Delib.G.P. n.222 di data 26.02.2016); 

Accoglimento  

E2 
In relazione alla variante “H” sono richiesti 
opportuni elementi chiarificatori; 

Premesso che trattasi di modifica 
richiesta dall’Amministrazione 
comunale e che a seguito valutazioni 
con la stessa ha manifestato di voler 
rinunciare alla variante oggettivata, si 
modifica in tal senso la cartografia, 
riproponendo il limite del PdL originario 
(Vedasi Variante H – ad); 

Accoglimento 

“F” - Beni architettonici, beni archeologici: 

F1 

In relazione al recepimento dell'art. 105 della 
L.P. n.15/2015 e s.m., tale possibilità 
edificatoria potrebbe interferire con il 
vincolo di tutela definito dal D.Lgs. 
n.42/2004, ricadente su di un edificio ad 
esso attiguo. Oltre a richiamare gli artt. 877 e 
879 del Codice Civile, alla Soprintendenza è 
riservata la facoltà di valutare, ai sensi 
dell'art. 21 del Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, se sussistono le condizioni per 
concedere l'autorizzazione all'esecuzione 
delle opere in aderenza al bene vincolato o 
anche per l'immobile di proprietà pubblica 
che, sottoposto a verifica d'interesse 
culturale, venga dichiarato d'interesse; 

Si prende atto e si integrano i commi 7 e 
8 dell’art. 8 – “Aree di antica origine – 
Insediamenti storici” delle NdA, a cui si 
rimanda. 
 

Accoglimento 

F2 

In relazione al Codice dei beni culturali e del 
paesaggio si ricorda che l'art. 12 stabilisce il 
vincolo di tutela su cose immobili edificate 
da oltre 70 anni di proprietà di enti pubblici, 
di istituti pubblici o persone giuridiche 
private senza fini di lucro, fintantoché non 
sono sottoposti a verifica di interesse 
culturale;  

Si prende atto e si integra il comma 6 
dell’art. 17 - “Manufatti di interesse 
storico culturale” delle NdA, a cui si 
rimanda. 
 

Accoglimento 
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F3 

L'art. 11 del medesimo Codice dei beni 
culturali e del paesaggio pone analoghe 
attenzioni su beni culturali, ove ne ricorrano i 
presupposti e le condizioni, come gli 
affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le 
iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di 
edifici esposti o non alla pubblica via. A 
questa fattispecie potrebbero appartenere 
quei manufatti accessori di origine storica di 
arredo urbano, quali capitelli, croci, 
fontane, etc. Se questi beni insistono su 
proprietà pubblica la procedura di verifica 
dell'interesse culturale è promosso ai sensi 
dell'art. 12 del citato Codice dei beni 
culturali e del paesaggio; 

Si rileva che quanto evidenziato è già 
previsto al comma 6 dell’art. 17 - 
“Manufatti di interesse storico culturale” 
delle NdA, a cui si rimanda e si 
riconferma. 
 

Accoglimento 

F4 

Altresì, per quegli elementi posti su immobili 
non vincolati direttamente e di proprietà 
privata, per il medesimo art. 11 e collegato 
art. 50 del Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, ne vieta il distacco e 
conseguentemente, esclusi gli interventi di 
restauro, la demolizione o la realizzazione di 
interventi che potrebbero portare alla 
perdita del bene tutelato, fatta salva 
esplicita autorizzazione da parte della 
Soprintendenza; 

Si prende atto e si integra il comma 4 
dell’art. 17 - “Manufatti di interesse 
storico culturale” delle NdA, a cui si 
rimanda. 
 

Accoglimento 

F5 

In relazione alle riflessioni esposte ai punti 
“F1”, “F2”, “F3”, “F4” sopra esposti occorre 
aggiornare e correggere l'art. 17 delle 
norme d'attuazione del PRG; 

Si prende atto e si integra il comma 4 
dell’art. 17 - “Manufatti di interesse 
storico culturale” delle NdA, a cui si 
rimanda. 

Accoglimento 

F6 

Riportare correttamente la denominazione 
dell'ufficio provinciale preposto alla tutela 
sui beni culturali nelle “NdA” ed in 
“Relazione illustrativa” con ”Soprintendenza 
per i beni culturali” 

Si prende atto e si correggono le “NdA” 
e “Relazione illustrativa”;; 

Accoglimento 

F7 

L'area interessata dalla chiesa dei SS. Martiri 
e la vicina p.ed. 2 CC. Sanzeno vanno 
aggiornati, negli elaborati grafici, con il 
codice “shape Z327” appropriato al loro 
stato d'interesse culturale; 

Si prende atto e si corregge la 
cartografia di riferimento (Vedasi 
Variante EC7 – ad); 

Accoglimento 

F8 

Si rappresenta una pluralità di immobili 
fondiari e particelle edificali sottoposti a 
vincolo indiretto non coincidenti con le 
realtà attualmente individuate  

A seguito verifica tavolare sui beni citati, 
si è riscontrata la annotazione del 
vincolo sulle realità p.ed. 145 e p.ed. 
146 C.C. Sanzeno, per cui si prende atto 
e si corregge di conseguenza la 
cartografia di riferimento; 

Accoglimento 

F9 

Il previsto “Piano attuativo PG1 (Basilica SS. 
Martiri)”, per il fatto che va ad interessare 
aree soggette a vincolo indiretto, i cui 
dettami di salvaguardia sono 
particolarmente descritti in termini di 
distanza di rispetto (90 m) ma anche in 
ordine alle altezze delle eventuali costruzioni 
esterne a detta fascia, ma in ogni caso 
qualsiasi progetto di lavoro che comunque 
possa alterare l'attuale stato dell'immobile 
soggetto alla predette prescrizioni, dovrà 
essere inviato alla competente 
Soprintendenza per l'approvazione; 

Si prende atto ed in tal senso si modifica 
il comma 2 dell’art. 15.6 – “Area di 
protezione Basilica SS. Martiri – Elementi 
storici culturali non vincolati” delle NdA; 
 

Accoglimento 
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F10 

Si sostiene l'inesattezza dei limiti di utilizzo 
delle particelle edificali e fondiarie limitrofe 
alla basilica SS. Martiri rispetto ai contenuti di 
qualche vincolo espresso come nel caso 
della p.f. 336/1 C.C. Sanzeno, dal D.M. di cui 
al G.N. 201/1961. 

Pur rilevando che i limiti all’utilizzo 
indicati sono riportati correttamente 
nell’art. 15.6 delle NdA, in 
considerazione del fatto che i Decreti di 
riferimento sulle realità interessate 
nell’area di protezione indiretta della 
Basilica stabiliscono distanze diverse, si è 
ritenuto opportuno fare riferimento ai 
limiti previsti dai rispettivi Decreti 
Ministeriali, modificando in tal senso 
l’art. 15.6 - “Area di protezione Basilica 
SS. Martiri – Elementi storici culturali non 
vincolati” delle NdA, a cui si rimanda; 

Accoglimento 
parziale 

F11 

Sempre a riguardo del Piano attuativo PG1 
si informa che per alcune realità viarie non 
sono ipotizzati interventi, pur concorrenti alle 
complessive qualità del contesto. 
Potrebbero tuttavia sussistere, per qualcuna 
di queste come la p.f. 656/2, le premesse 
per un'implicita sottoposizione al combinato 
disposto degli artt. 10 e 12 del D.Legis. 
n.42/2004 quale presumibile viabilità storica;  

In mancanza di annotazione tavolare 
del vincolo, non si ritiene fattibile 
l’attivazione di siffatta procedura; 
 

Non 
accoglimento 

F12 

Per tutte le soprastanti riflessioni di cui sopra 
al capo “E”, per alcune attività ancorché 
presenti nelle NdA di cui all'art. 9.3.1, che 
appaiono non proprio consone alle 
condizioni di ambiente e di decoro al 
rispetto della Basilica SS. Martiri (zona ad 
attività ludico sportive e ricreative) e per la 
previsione di un parcheggio che potrebbe 
interferire con la viabilità esistente, si 
ribadisce la necessità di confrontarsi e 
coordinarsi con la tutela dei beni culturali; 

Si prende atto e si rimanda a quanto 
previsto dall’art. 15.6 - “Area di 
protezione Basilica SS. Martiri – Elementi 
storici culturali non vincolati” delle NdA; 
  

Accoglimento 

F13 
Si chiede di riformulare l'art. 15.10 delle NdA 
secondo il nuovo testo prodotto a tale 
proposito, in relazione ai beni archeologici;  

Si prende atto e si sostituisce/integra 
l’art. 15.10 – “Aree di tutela 
archeologica” delle NdA; 

Accoglimento 

“G” - Aree artigianali. Normativa urbanistica del settore commerciale: 

G1 

Agli artt. 12 e 12. 2 delle NdA devono essere 
aggiornati i riferimenti alle normative 
provinciali che nel frattempo sono 
subentrate; 

Si prende atto e si modificano di 
conseguenza l’art. 12 – “Aree 
produttive del settore secondario 
commerciali e terziarie” e l’art. 12.2 – 
“Aree artigianali locali – L” delle NdA; 

Accoglimento 

G2 

Si ricorda che la normativa provinciale 
dispone la possibilità di insediare grandi 
strutture di vendita/centri commerciali al 
dettaglio anche nei centri storici.  

Si prende atto e si ripristina tale 
possibilità nell’art. 36 – “Localizzazione 
delle strutture commerciali”, commi 2 e 
3, e art. 40 – “Spazi di parcheggio”, 
comma 2 delle NdA; 

Accoglimento 

G3 

Il comma 3, dell'art. 40 delle norme 
d'attuazione, deve correttamente 
riprendere i contenuti espressi dal punto 10, 
penultimo periodo dell'allegato 1 alle 
Delib.G.P. n.1339/2013 e s.m.; 

Si prende atto e si modifica l’art. 40 - 
“Spazi di parcheggio” comma 3 delle 
NdA; 

Accoglimento 

G4 
Anche per la Comunità della Val di Non 
appare necessario riprendere quanto 
osservato sopra al punto “G2”;  

Si prende atto e si rimanda a quanto 
riportato al punto “G2”;  

Accoglimento 

“H”  - Tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo: 
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H1 

Il sito attualmente destinato dal PRG alla ex 
discarica RSU in loc. “Plaoz-Despont” 
(SIB169003), risulta erroneamente individuato 
come perimetro; 

Si prende atto e si modifica la 
configurazione cartografica della ex 
discarica RSU in loc. “Plaoz-Despont” 
(SIB169003) come da indicazioni 
ricevute dall'ufficio provinciale 
competente; 

Accoglimento  

H2 
Le NdA in relazione alle ex discariche 
devono recepire il testo indicato 
dall'A.P.P.A.; 

Si prende atto e si provvede inserendo 
nelle NdA il nuovo art. 15.12 - “Siti 
inquinati bonificati – SIB”; 

Accoglimento 

H3 

Si richiama l'attenzione sul fatto che il Piano 
comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti 
inerti, individua sul territorio di Sanzeno, 3 siti 
di discarica, mai attivati e comunque da 
riprendere nel PRG; 

Si prende atto ed in relazione a ciò, non 
essendo più d'interesse comunale 
l’attivazione di discariche ed in 
particolare quelle individuate dal Piano 
comprensoriale per lo smaltimento dei 
rifiuti inerti sul territorio di Sanzeno, con 
lettere del Sindaco di Sanzeno prot. 
n.2086 di data 30.05.2018 e prot. n.2240 
di data 13.06.2018 è stata inoltrata alla 
Comunità Valle di Non richiesta di 
stralcio dei siti previsti dal citato Piano, 
rilevando peraltro che “a memoria non 
si ricordano discariche in località Filiez”; 

Non 
accoglimento 

H4 

Si informa che in ordine all'argomento 
richiamato sopra al punto “H3”, è preciso 
compito delle Comunità di Valle aggiornare 
ed adeguare la propri pianificazione di 
settore; 

Le lettere di cui sopra al punto “H3” 
vanno in siffatta direzione; 

Accoglimento 

H5 

In ordine alla tutela delle acque, in 
considerazione del delicato stato ecologico 
dei corpi idrici presenti sul territorio, si ricorda 
che in attuazione della Direttiva Quadro 
acque 2000/60/CE, la normativa italiana 
dispone di impedire un ulteriore 
deterioramento dello stato degli ecosistemi 
acquatici, di cui al D.Legis. n.152/2006, art. 
73, comma1, lettera f); 

Si prende atto e integra il comma 1 
dell’art. 15.4 – “Aree di protezione 
fluviale” delle NdA; 

Accoglimento 

H6 

Il recepimento dei dettami della L.P. 
n.11/2007 e art. 25 D.P.P. 20.9.2013, n.22-
124/Leg. in relazione alla fascia di 
vegetazione riparia di almeno 10 m, 
dall'idrografia aggiornata, costituisce un 
obbligatorio passaggio amministrativo; 

Si prende atto e si introducono 
disposizioni in tal senso nell'art. 15.4 – 
“Aree di protezione fluviale” delle NdA; 

Accoglimento 

H7 
Per quanto sopra esposto al punto “H6” 
sono da evidenziare le varianti “31”, “E”, 
“35” e “J”; 

Vedere sopra punto “H”6; Accoglimento 

H8 

In relazione alle varianti “27”, “17.1”, “17.2”, 
“17.3”, “30.1” e “34”, in merito alla 
compatibilità tra le nuove previsioni e la 
gestione del territorio interessato da aree 
residenziali esistenti e/o pianificate i cui limiti 
di rumorosità si possono discostare in misura 
anche superiore a 5 dB(A), sotto il profilo 
dell'inquinamento acustico non 
sembrerebbero compatibili con il Piano di 
classificazione acustica comunale; 

A questo proposito, oltre a quanto 
previsto dall’art. 5 – “Prescrizioni 
generali” delle NdA, gli articoli di 
riferimento: art. 12.2 – “Aree artigianali 
locali – L” e nuovo art. 13.7 – “Aree 
multifunzionali per attività agricole locali 
– A”, sono già a prescrivere 
insediamenti con attività “non moleste” 
e compatibili con il “Piano di 
classificazione acustica del territorio del 
Comune di Sanzeno”, al quale 
dovranno quindi confrontarsi ed 
allinearsi mediante preventiva verifica; 

Accoglimento 
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H9 

Si ricorda che le domande per il rilascio del 
titolo di costruire devono produrre in 
allegato una documentazione di impatto 
acustico; 

Si prende atto e, oltre a quanto previsto 
dall’art. 5 – “Prescrizioni generali”, si 
perfezionano le norme di cui agli art. 
12.2 - “Aree artigianali locali – L”, 
comma 2 e nuovo art. 13.7 - “Aree 
multifunzionali per attività agricole locali 
– A”, comma 7 delle NdA; 

Accoglimento 

H10 

Per l'A.P.P.A. non c'è contrarietà al fatto di 
avviare una procedura di stralcio, dall'ex 
Piano comprensoriale per lo smaltimento dei 
rifiuti inerti, dei 3 siti individuati come 
discarica di inerti, mai recepiti dal PRG, né 
ma mai attivati; 

Vedere punto “H 3”; Accoglimento 

H11 

In ordine alle fasce di rispetto dei corsi 
d'acqua, che nel caso di specie sono 
relativamente più ampie rispetto a quanto 
richiesto dalla normativa, merita 
l'individuazione di particolari forme di tutela 
relativamente al mantenimento e alla tutela 
delle fasce di vegetazione ripariale; 

Vedere quanto indicato sopra, al punto 
“H 6” 

Accoglimento  

“I” - Infrastrutture e viabilità: 

I1 

In relazione alla variante “27” il competente 
servizio provinciale raccomanda che la 
variazione urbanistica introdotta non 
produca l'esigenza di creare ulteriori accessi 
sulla viabilità di competenza provinciale S.P. 
24; 

Si prende atto ed in tal senso si dispone 
l'art. 12.2 - “Aree artigianali locali – L”, 
comma 4, delle NdA; 

Accoglimento 

I2 

Ogni tipo di intervento previsto in fascia di 
rispetto stradale dovrà attenersi a quanto 
previsto dalla Delib.G.P. n. 909/1995 e 
seguenti. Inoltre, la rappresentazione della 
fascia di rispetto, nella fattispecie per le sedi 
viarie di competenza provinciale, dovrà 
essere continua e con il corretto rapporto 
scalare e definita secondo i dettami della 
precitata deliberazione; 

Tenendo conto che il richiamo alla 
Delib.G.P. n. 909/1995 e s.m. è già 
presente all'art. 14.1 – “Strade” delle 
NdA, lo si completa richiamando anche 
i provvedimenti successivi. Nei centri 
abitati, fatta eccezione per i centri 
storici, detta fascia appare già 
riportata; 

Accoglimento 
parziale 

I3 

Si aggiunge la necessità di dover acquisire i 
necessari nulla osta o autorizzazioni di 
competenza del Servizio Gestione strade, 
qualora gli interventi, in conseguenza delle 
previsioni urbanistiche in atto, riguardino 
direttamente che indirettamente strade 
provinciali e/o statali;  

Le NdA all’art. 14.1 – “Strade”, comma 
15, già dispongono tali obblighi, che si 
riconfermano; 

Accoglimento 

“L” - Correzione errori cartografici: 

 Nessun rilievo / / 

“M” - Norme d'attuazione: 

M1 Stralcio art. 5, comma 2, delle NdA; Si prende atto; Accoglimento 

M2 Stralcio art. 5, comma 7, delle NdA; 
Si prende atto, rilevando che trattasi del 
comma 6 anziché comma 7; 

Accoglimento 

M3 
In relazione all'art. 8, comma 2, delle NdA: 
appare sufficiente il rimando all'art. 77 della 
L.P. n.15/2015 e s.m. 

Si prende atto; Accoglimento 
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M4 

In relazione al comma 1 degli art. 8.11, 8.1.2, 
8.1.3 e 8.1.4 delle NdA: anche questi vanno 
ricondotti alle indicazioni degli interventi 
ammissibili per ogni categoria di intervento, 
coerentemente con il sopracitato articolo 
77 della L.P. n.15/2015 e s.m.;  

Si prende atto e si fa specifico 
riferimento all’art. 77 della L.P. n.15/2015 
e s.m.; 

Accoglimento 

M5 

Si consiglia di assoggettare i volumi 
accessori ad un'opportuna categoria 
d'intervento quei manufatti individuati nella 
schedatura del centro storico; 

Si prende atto e a tale proposito si 
inserisce il comma 6 nell’art. 8.1.3 delle 
NdA; 

Accoglimento 

M6 

Circa l'apposito allegato denominato 
“Modalità d'intervento in centro storico” 
indicato nell'ultimo alinea del comma 2 
dell'art. 8 delle NdA, mancherebbe agli atti 
di PRG; 

Si prende atto e si elimina tale 
indicazione perché non più pertinente; 

 Accoglimento 

M7 

Il PRG non ha la facoltà di introdurre 
procedure differenti da quelle stabilite dalla 
L.P. n.15/2015 e s.m. e del rispettivo 
Regolamento urbanistico-edilizio come 
invece rappresentato dal comma 3, dell'art. 
8 delle NdA; 

Si prende atto e si elimina il richiamo 
specifico alla Commissione Edilizia 
Comunale; 
 

Accoglimento 

M8 

All’art. 8, c. 4 delle NdA: gli interventi in 
fascia di rispetto stradale sono disciplinati 
dalla Delib.G.P. n.909/1995 e s.m. Il semplice 
rinvio all'art. 14.1 – “Strade” appare del tutto 
esauriente; 

Si prende atto e si semplifica la norma 
nella direzione richiesta; 

Accoglimento 

M9 

Al comma 8, dell'art. 8 delle NdA: si indica di 
stralciare l'ultimo periodo per evitare di 
riprendere inutili rinvii ad articoli che 
disciplinano aspetti urbanistici specifici; 

Si prende atto e si semplifica la norma 
nella direzione richiesta; 

Accoglimento 

M10 

In ordine al comma 9, dell'art. 8 delle NdA: si 
rappresenta che l'art. 107 della L.P. 
n.15/2015 e s.m. trova immediata 
applicazione al di là dei contenuti specifici 
del PRG. Si chiede lo stralcio; 

Si prende atto; Accoglimento 

M11 

Quanto all'art. 8, comma 11 delle NdA: sono 
da stralciare alcuni rimandi fatti al riguardo 
della distanza degli edifici e dalle strade. Si 
evidenzia l'assenza, nei documenti di PRG, 
dell'allegato denominato “manufatti 
accessori” e si introducono chiarimenti in 
merito alla disciplina concernente il rilascio 
dell'autorizzazione alla costruzione delle 
legnaie. Si aggiunge che è in capo al 
gestore della viabilità stabilire eventuali 
interferenze con l'infrastruttura; 

In merito a quanto rilevato, si fa 
presente che nel PRG vigente esiste già 
un documento “Manufatti accessori” 
(approvato con Delib.G.P. n. 2026 dd. 
3.9.2010), i cui contenuti  
risultano peraltro sostanzialmente 
incoerenti fra quanto dettato dalle NdA 
(all'art. 8 - “Aree di antica origine – 
Insediamenti storici”, comma 11 e 
analogamente all’art. 9 – “Aree 
residenziali”, comma 4bis), con le 
indicazioni testuali e grafiche descritte 
nel citato allegato. Per le sopra esposte 
ragioni, pur non introducendo 
modifiche sostanziali ai contenuti 
consentiti dagli schemi tipologici 
attualmente in vigore, anche in 
considerazione del fatto che viene 
confermato che “tali accessori non 
costituiscono volume urbanistico se 
rispettano gli schemi tipologici”, è stato 
rivisto il comma 11 dell’art. 8 - “Aree di 
antica origine – Insediamenti storici” ed 
introdotto un nuovo allegato alle NdA 

Accoglimento 
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denominato “Manufatti accessori” 
(Tipologia n. 1 – Schema tipologico di 
manufatto per legnaia in prossimità 
edificio / Tipologia n. 2 – Schema 
tipologico di manufatto per legnaia in 
adiacenza edificio), completo di 
schemi tipologici, misure massime 
consentite e materiali da utilizzarsi, in 
modo da costituire un indirizzo 
tipologico e costruttivo più concreto e 
consono alle caratteristiche contestuali 
di insediamento; 

M12 

In riferimento al comma 12 dell'art. 8 delle 
NdA: viene precisato che la disciplina per 
l'installazione di panelli solari (e fotovoltaici), 
è da riscontrare nell'art. 29 del Regolamento 
urbanistico-edilizio. Se ne chiede lo stralcio; 

Si prende atto; Accoglimento 

M13 

Quanto al comma13, del medesimo articolo 
8 delle NdA: si segnala che la collocazione 
dei contenitori per i rifiuti non riveste 
carattere urbanistico; 

Si prende atto; Accoglimento 

M14 

In relazione alle previsioni indicate al 
comma 14 dell'art. 8 delle NdA: si sostiene 
che l'art. 106 trova già immediata 
applicazione al di là dei contenuti specifici 
del PRG. Si indica di stralciarlo; 

Si prende atto;  Accoglimento 

M15 

In riferimento all'art. 8.1.2 delle NdA: è stata 
introdotta, in via generale, la possibilità di 
realizzare nuovi poggioli. Possibilità che 
dovrebbe esser rappresentata sulla scheda 
di catalogazione dei singoli edifici; 

Si prende atto e, conseguentemente, si 
elimina il comma di riferimento; 

Accoglimento 

M16 

In relazione al comma 4bis dell'art. 9 delle 
NdA: oltre a rappresentare una espressione 
linguisticamente non corretta, si ricorda 
dell'assenza nel PRG degli schemi tipologici 
dei possibili “manufatti accessori (legnaie)”. 
Altresì è richiesto lo stralcio di rinvii ad alcuni 
riferimenti normativi, rappresentando 
ancora l'assenza nel PRG dell'allegato 
denominato: manufatti accessori; 

In merito a quanto rilevato, si fa 
presente che nel PRG vigente esiste già 
un documento “Manufatti accessori” 
(approvato con Delib.G.P. n. 2026 dd. 
3.9.2010), i cui contenuti risultano 
peraltro sostanzialmente incoerenti fra 
quanto dettato dalle NdA (all'art. 8 - 
“Aree di antica origine – Insediamenti 
storici”, comma 11 e analogamente 
all’art. 9 - “Aree residenziali”, comma 
4bis), con le indicazioni testuali e 
grafiche descritte nel citato allegato. 
Per le sopra esposte ragioni, pur non 
introducendo modifiche sostanziali ai 
contenuti consentiti dagli schemi 
tipologici attualmente in vigore, anche 
in considerazione del fatto che viene 
confermato che “tali accessori non 
costituiscono volume urbanistico se 
rispettano gli schemi tipologici”, è stato 
rivisto il comma 4bis, ora nuovo comma 
5 dell’art. 9 - “Aree residenziali” ed 
introdotto un nuovo allegato alle NdA 
denominato “Manufatti accessori” 
(Tipologia n. 1 – Schema tipologico di 
manufatto per legnaia in prossimità 
edificio / Tipologia n. 2 – Schema 
tipologico di manufatto per legnaia in 
adiacenza edificio), completo di 

Accoglimento 
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schemi tipologici, misure massime 
consentite e materiali da utilizzarsi, in 
modo da costituire un indirizzo 
tipologico e costruttivo più concreto e 
consono alle caratteristiche contestuali 
di insediamento; 

M17 
Si chiedono chiarimenti in ordine alla 
definizione data dal comma 6 dell'art. 9 
delle NdA; 

Assume il significato di quanto in seguito 
descritto che, per opportunità, si 
assume in sostituzione: “Qualora un lotto 
risulti di superficie inferiore a quella 
minima fissata nelle presenti norme per 
la sua edificazione e tale stato di fatto 
risulti non modificabile perché il lotto é 
delimitato da strade (pubbliche o 
private), o in genere da spazi pubblici o 
di uso pubblico, nonché da lotti già 
edificati, la Superficie di lotto minima 
richiesta è ridotta del 20% rispetto a 
quella fissata nelle presenti norme”; 

Accoglimento 

M18 
In relazione ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 9.1 
delle NdA: si chiede di stralciare i previsti 
rinvii; 

Si prende atto e si aggiorna l'art.9.1 
delle NdA, stralciando il testo dei 
commi richiamati: 

Accoglimento 

M19 

Il riferimento al “volume esistente” 
considerato dal comma 8 dell'art 9.1 delle 
NdA: deve fare riferimento al “volume 
originario”, in coerenza con la terminologia 
introdotta dal Regolamento urbanistico-
edilizio della L.P. n.15/2015 e s.m.; 

Si prende atto e si dispone 
conseguentemente; 

Accoglimento 

M20 

In capo all'art. 9.1, comma 12 e seguente 
art. 9.2, comma 6 delle NdA: si segnala che 
la disciplina descritta è superflua in quanto, 
in base al regolamento urbanistico-edilizio 
della L.P. n.15/2015 e s.m., le tettoie 
costituiscono costruzione e, pertanto, sono 
automaticamente assoggettate alle norme 
generali sulle distanze da confini, strade e 
fabbricati; 

Si prende atto e si dispone 
conseguentemente; 

Accoglimento 

M21 
In riferimento all'art. 9.2, comma 1 delle NdA: 
si chiede lo stralcio dei rinvii indicati; 

Si prende atto e si dispone 
conseguentemente; 

Accoglimento 

M22 
In riferimento all'art. 10,1, comma 1 delle 
NdA: si chiede lo stralcio dei rinvii indicati; 

Si prende atto e si dispone 
conseguentemente; 

Accoglimento 

M23 

In riferimento all'art. 10,1, comma 2 delle 
NdA: si chiede lo stralcio in relazione al fatto 
che la procedura di deroga è disciplinata 
dagli articoli specifici della L.P. n.15/2015 e 
s.m.; 

Si prende atto e si dispone 
conseguentemente; 

Accoglimento 

M24 

Quanto al comma 2, dell'art. 10.2 delle NdA: 
si segnala che la collocazione dei 
contenitori per i rifiuti non riveste carattere 
urbanistico; 

Si prende atto e si dispone 
conseguentemente; 

Accoglimento 

M25 

In riferimento all'art.10.2, comma 3 delle 
NdA: va specificato cosa si intenda per 
“volume massimo” coerentemente alle 
definizioni di cui al regolamento urbanistico-
edilizio della L.P. n.15/2015 e s.m. Inoltre si 
chiede di stralciare il rinvio all'art. 14.1 delle 
NdA; 

Si prende atto e si dispone 
conseguentemente; 

Accoglimento 
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M26 
In relazione all'art. 10.3, comma 2 delle NdA: 
si chiede lo stralcio dei rinvii indicati; 

Si prende atto e si dispone 
conseguentemente; 

Accoglimento 

M27 
In relazione all'art. 10.4, comma 9 delle NdA: 
si chiede lo stralcio in quanto non assume 
rilevanza urbanistica; 

Si prende atto e si dispone 
conseguentemente; 

Accoglimento 

M28 
In relazione all'art. 10.5, comma 2 delle NdA: 
si chiede lo stralcio dei rinvii indicati; 

Si prende atto e si dispone 
conseguentemente; 

Accoglimento 

M29 

In relazione all'art. 10.8, comma 3 delle NdA: 
si chiede lo stralcio in quanto, la procedura 
di autorizzazione relativa agli interventi 
richiamati al comma 1, risulta disciplinata   
dalla L.P. n.15/2015 e s.m.; 

Si prende atto e si dispone 
conseguentemente; 

Accoglimento 

M30 
In relazione all'art. 11.1, comma 1 delle NdA: 
si chiede lo stralcio dei rinvii indicati; 

Si prende atto e si dispone 
conseguentemente; 

Accoglimento 

M31 

Il riferimento al “volume esistente” 
considerato dal comma 2 dell'art 11.1 delle 
NdA: deve fare riferimento al “volume 
originario”, in coerenza con la terminologia 
introdotta dal Regolamento urbanistico-
edilizio della L.P. n.15/2015 e s.m. Appare 
altresì necessario specificare un limite 
massimo di altezza anche in caso degli 
interventi di aumento di volume (comma 2); 

Si prende atto e si dispone 
conseguentemente; 

Accoglimento 

M32 
In relazione all'art. 11.2, comma 1 delle NdA: 
si chiede lo stralcio dei rinvii indicati; 

Si prende atto e si dispone 
conseguentemente; 

Accoglimento 

M33 

In relazione all'art. 12, comma 1 delle NdA: 
deve essere chiarito cosa si intende per 
“attività funzionali e complementare a 
quella agricola”; 

Questa attività viene stralciata dall’art. 
12 e riportata coerentemente con 
quelle indicate nel nuovo art. 13.7 delle 
NdA; 

Accoglimento 

M34 
In relazione all'art. 12.1, comma 2 delle NdA: 
si chiede lo stralcio dei rinvii indicati; 

Si prende atto e si dispone 
conseguentemente; 

Accoglimento 

M35 

In relazione all'art. 12.2, comma 1 delle NdA: 
si chiede lo stralcio dei rinvii ivi indicati. 
Inoltre si riserva al regolamento urbanistico-
edilizio della L.P. n.15/2015 e s.m. il 
riferimento disciplinare per realizzare una 
eventuale seconda unità abitativa 
nell'ambito di un'impresa; 

Si prende atto e si dispone 
conseguentemente; 

Accoglimento 

M36 
In relazione all'art. 13, comma 3 (non 5 
come indicato) delle NdA: si chiede lo 
stralcio del rinvio indicato; 

Si prende atto e si dispone 
conseguentemente; 

Accoglimento 

M37 

In relazione all'art. 13.1, comma 4 delle NdA: 
va chiarito che l'attività agrituristica è 
disciplinata dal regolamento urbanistico-
edilizio della L.P. n.15/2015 e s.m. 

Si prende atto e si dispone 
conseguentemente; 

Accoglimento 

M38 
In relazione all'art. 13.1, comma 8 delle NdA: 
si chiede lo stralcio dei rinvii indicati; 

Si prende atto e si dispone 
conseguentemente; 

Accoglimento 

M39 

In relazione all'art. 13.1, comma 20 delle 
NdA: si chiede lo stralcio dello stesso in 
quanto le norme in materia di tutela 
paesaggistico-ambientale, di cui alla L.P. 
n.15/2015 e s.m., sono implicitamente in 
vigore; 

Si prende atto e si dispone 
conseguentemente; 

Accoglimento 
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M40 

In relazione all'art. 13.2, comma 10 delle 
NdA: si chiede lo stralcio dello stesso in 
quanto le norme in materia di tutela 
paesaggistico-ambientale, di cui alla L.P. 
n.15/2015 e s.m., sono implicitamente in 
vigore; 

Si prende atto e si dispone 
conseguentemente; 

Accoglimento 

M41 

In relazione all'art. 13.3, comma 6 delle NdA: 
si chiede lo stralcio di alcuni rinvii al Titolo III e 
all'art. 14.1 delle medesime norme 
d'attuazione. Altresì, si veda quanto 
considerato sopra al punto “D”; 

Si prende atto e si dispone 
conseguentemente. Relativamente alla 
considerazione di veder ampliata l'area 
residenziale piuttosto che assegnare un 
volume ad hoc si vedano le 
considerazioni riportate sopra al punto 
“D2”;  

Accoglimento 
parziale 

M42 

In relazione all'art. 13.6 (non art. 16.6) delle 
NdA: sarebbe preferibile stabilire una tutela 
paesaggistico-ambientale derivante dalla 
sovrapposizione, alla destinazione di zona, di 
una zonizzazione di “area di difesa 
paesaggistica”, andando ad utilizzare 
specifiche retinature e, conseguentemente, 
far corrispondere uno specifico articolo 
delle NdA; 

In merito, l’Amministrazione comunale 
ha inteso rafforzare il vincolo di tutela, 
posto che una eventuale 
trasformazione di coltura potrebbe 
comprometterne la pregevole 
specificità ambientale attraverso 
l’insediamento di manufatti, non ritenuti 
confacenti con il contesto; 

Non 
accoglimento 

M43 
In relazione all'art. 14.1, comma 3 delle NdA: 
si sottolinea che le strade “rurali e boschive” 
non rientrano nella “viabilità locale”; 

Si prende atto e si dispone 
conseguentemente; 

Accoglimento 

M44 

In relazione all'art. 15.3 delle NdA: per 
quanto concerne la disciplina relativa alle 
aree di rispetto cimiteriale devesi fare 
esclusivo riferimento al regolamento 
urbanistico-edilizio della L.P. n.15/2015 e 
s.m.; 

Si prende atto e si dispone 
conseguentemente; 

Accoglimento 

M45 

In relazione all'art. 16 delle NdA: si deve 
prendere atto che la disciplina concernente 
l'installazione di serre e tunnel permanenti è 
trattata dalla L.P. n.15/2015 e s.m.; per 
quanto sopra se ne richiede lo stralcio; 

In relazione a ciò si ritiene di mantenere 
l'articolo, anche per comodo indirizzo 
operativo, richiamandone la corretta 
disciplina di riferimento; 

Accoglimento 
parziale 

M46 

In relazione all'art. 18, comma 1 delle NdA: è 
richiesta la sua eliminazione, posto il fatto 
che il tema dei bonus volumetrici ai fini 
energetici risulta specificatamente 
disciplinato dalla Delib.G.P. n.1531/2010; 

Si prende atto e si dispone 
conseguentemente; 

Accoglimento 

M47 

In relazione all'art. 20, comma 1 delle NdA: 
appare sufficiente riprendere il mero rinvio 
agli art. 97 e 98 della L.P. n.15/2015 e s.m. ed 
al relativo Regolamento urbanistico-edilizio; 

Si prende atto e si dispone 
conseguentemente; 

Accoglimento 

M48 

In relazione all'art. 33, comma 1 delle NdA: si 
sottolinea come le “aree multifunzionali per 
attività agricole locali” potrebbero trovare 
una più autentica collocazione nella zona E 
del D.M. n.1444/1968. 

Si prende atto e si dispone 
conseguentemente; 

Accoglimento 

Vedasi Allegato A 
Controdeduzioni alle osservazioni della Conferenza di pianificazione 

 e altre strutture provinciali (Verbale n. 03/18 del 7 marzo 2018) 
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6. Controdeduzioni alle osservazioni pervenute nei termini previsti dall’art. 37 della 
L.P. 4 agosto 2015, n.15 e s.m. 

Variante 2017 al PRG di Sanzeno  
adottata con Delib. Commissario ad Acta n. 01 di data 20.12.2017  

Osservazioni  
pervenute nei termini previsti dall’art. 37 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e s.m. 

N. Richiedente/Osservazione Data protocollo/Controdeduzione Risposta 

1 Baldo Milena 10 gennaio 2018 prot. (A) 2018/0000727   

1 

L’osservazione riguarda parte della 
p.f. 1091/2 C.C. Banco di cui è 
proprietaria, che non è già stata 
oggetto di modifica  allo scopo di 
eliminare la reiterazione di una 
previsione con vincolo 
espropriativo (Var. I.a: da “Aree 
per servizi pubblici a livello locale 
(civile-amministrativa vigili del 
fuoco) – art. 10.1 NdA” a “Altra 
area agricola – art. 13.3 NdA”, al 
fine di eliminare la reiterazione di 
una previsione con vincolo 
espropriativo, e Var. I.b: da “Aree 
per servizi pubblici a livello locale 
(civile-amministrativa vigili del 
fuoco) – art. 10.1 NdA” a “Altra 
area agricola – art. 13.3 NdA”). 
Constatato che la destinazione 
urbanistica di tale area è rimasta 
invariata rispetto al PRG in vigore 
(area residenziale esistente e di 
completamento), chiede che si 
modifichi la sua destinazione da 
residenziale ad “Area agricola”. 
A seguito incontro con il 
Commissario ad Acta per chiarire 
l’osservazione, la richiedente ha 
presentato un elaborato a firma 
ing. Massimiliano Fellin, nel quale 
viene specificata la capacità 
edificatoria utilizzata, tenendo 
altresì conto della presenza di un 
manufatto accessorio (legnaia) 
p.ed. 194 C.C. Banco. 

Valutata la richiesta e sentito l’Ufficio Tecnico 
comunale, l’osservazione in questione che riguarda 
il cambiamento della destinazione urbanistica da 
“Area residenziale esistente e di completamento B3 
– art. 9.1 NdA” a “Altra area agricola – art. 13.3 
NdA”, si ritiene parzialmente accoglibile, 
limitatamente alla superficie su cui non è stata 
generata capacità edificatoria, fino ad una 
distanza di 1,50 m dal sedime del manufatto 
(legnaia) esistente, per una superficie di 690,85 m², 
in quanto coerente con le destinazioni di zona 
circostanti e la normativa vigente che valorizza il 
risparmio del consumo del suolo. 
Si precisa che l’area con la nuova destinazione 
“Altra area agricola” sarà individuata con 
simbologia asterisco “*” e “aree con specifico 
riferimento normativo” con richiamo al vincolo di 
inedificabilità decennale ex art. 45, c. 4 della L.P. 
n.15/2015 e s.m. (Vedasi Variante 36/O1 – ad). 
 

Accoglimento 
parziale 

2 Inama Loris 7 febbraio 2018 prot. (A) 2018/0003262   

2 

Con l’osservazione presentata dal 
proprietario delle pp.ff. 30/2 – 46/2 
– 251/5 e p.ed. 62/2 C.C. Sanzeno, 
si chiede di accorpare la p.f. 

A tale proposito si rileva che la p.f. 251/5 C.C. 
Sanzeno era ricompresa come “Area residenziale di 
nuova espanzione – C1 – art. 9.2 delle NdA” nel 
Piano di lottizzazione (PdL) “al Pont”, confinante con 

Accoglimento 
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251/5, precedentemente 
ricompresa nel limitrofo PdL “al 
Pont”, nel perimetro individuato 
dalla Schede 65 B, “onde evitare 
modi diversi di interpretazioni in 
sede di Commissione Edilizia”. 

le altre proprietà del Sig. Inama Loris, che a seguito 
richiesta dell’Amministrazione comunale con la 
Variante “G” è stato stralciato in quanto attivato e 
scaduto; inoltre, a seguito verifica, la citata realità 
non ha finora “generato capacità edificatoria e non 
sono presenti manufatti” (vedasi dichiarazione del 
tecnico comunale prot. n.1369/2018 di data 
13.06.2018), 
Per le considerazioni esposte, valutata la richiesta e 
sentito l’Ufficio Tecnico comunale, l’osservazione in 
questione che riguarda l’accorpamento di parte 
della p.f. 251/5 C.C. Sanzeno, nel perimetro 
individuato dalla Schede 65 B, si ritiene accoglibile, 
in quanto la richiesta di accorpamento non 
comporta di fatto una modifica della possibilità 
edificatoria dell’area in questione (indice di 
fabbricazione di 1,50 m³/m²). 
Si precisa che l’area in questione è individuata con 
simbologia asterisco “*” e “aree con specifico 
riferimento normativo”, normata come “Area 
residenziale di nuova espansione (C1) – art. 9.2, c. 4 
delle NdA”, la cui edificazione è subordinata alle 
prescrizioni contenute nella Scheda 65 B Sanzeno 
che prevedono la demolizione dei volumi esistenti. 
(Vedasi Variante 37/O2 – ad e prescrizioni Scheda n. 
65 B Sanzeno). 
 

3 Bertagnolli Stefano 15 febbraio 2018 prot. (A) 2018/0003878   

3 

Con l’osservazione presentata dal 
proprietario delle p.f. 263 C.C. 
Sanzeno (oggetto della Variante 
“K” di interesse comunale), 
condividendo le motivazioni che 
hanno indotto l’Amministrazione a 
tutelare l’area in oggetto dal punto 
di vista paesaggistico-ambientale 
e urbanistico, chiede possa essere 
presa in considerazione la 
proposta di “destinare la porzione 
di fondo più a nord-ovest 
all’esercizio dell’attività 
agrituristica attraverso l’ospitalità in 
spazi aperti attrezzati nei limiti e 
con le modalità stabiliti dalla 
normativa vigente …” ed inoltre 
chiede di ampliare sulla p.f. 263 il 
piazzale esistente sulla confinante 
p.f. 260/1 di proprietà dello stesso. 
 

 
A tale proposito si rileva che la p.f. 263 C.C. Sanzeno 
ha una destinazione come “Area a bosco”, con 
“Vincolo indiretto manufatti e siti D.Lgs. n. 42/2004” 
ed in “Area di tutela archeologica”, che a seguito 
richiesta dell’Amministrazione comunale con la 
Variante “K” è stato apposto un vincolo con 
specifico riferimento normativo “Area di 
salvaguardia paesaggistica” a tutela della 
peculiarità della zona di rilevanza paesaggistica, 
come peraltro “condiviso” dal richiedente Sig. 
Bertagnolli Stefano. 
Per le considerazioni esposte, valutata l’osservazione 
e tenuto conto della Variante “K” introdotta a 
seguito richiesta dell’Amministrazione comunale, la 
osservazione in questione, si ritiene non accoglibile, 
in quanto la proposta così come presentata in 
termini di apprestamento dell’area, con la 
manifesta necessità di una prodromica 
urbanizzazione che risulta particolarmente invasiva, 
non appare compatibile con la variante urbanistica 
adottata nell’interesse pubblico a tutela del sito. 
In relazione alla seconda richiesta di ampliamento 
del piazzale esistente anche sulla p.f. 263 C.C. 
Sanzeno, per le motivazioni sopra esposte si ritiene 
non accoglibile, in quanto si andrebbe a ridurre 
un’area sottoposta a numerosi vincoli di tutela della 
stessa. 
 
 

Non 
accoglimento 
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4 Bonvicin Tiziano 22 febbraio 2018 prot. 785 cat.6 Cl 1   

4 

 
Con l’osservazione presentata dal 
proprietario delle pp.ff. 5 – 6/1 – 
7/1 – 9/1 e p.ed. 181 C.C. Banco, si 
chiede di ridurre 
planimetricamente l’area 
individuata come “Area 
multifunzionale per attività 
agricole locali”, con la previsione 
di un diverso accesso, tenendo 
conto degli intervenuti 
cambiamenti di proprietà a 
seguito definizione pratiche di 
successione dei beni del padre. 
A seguito incontro con il 
Commissario ad Acta per chiarire 
l’osservazione, il richiedente ha 
presentato un elaborato, nel quale 
viene indicata la possibilità di 
accesso all’area in questione, 
sfruttando quello esistente sulla 
p.ed. 181 C.C. Banco sempre di 
proprietà del Sig. Bonvicin. 
 
 

Valutata la richiesta e sentito l’Ufficio Tecnico 
comunale, l’osservazione in questione che riguarda 
la previsione di una “Area multifunzionale per 
attività agricole locali”, si ritiene accoglibile, 
ridefinendo la superficie interessata tenendo conto 
delle variazioni catastali e di proprietà intervenute, 
con l’individuazione di un nuovo accesso, per una 
superficie complessiva di 1.994,59 m² (rispetto ai 
2.337,94 m² in prima adozione). 
Si precisa che l’area con destinazione “Area 
multifunzionale per attività agricole locali”, sarà 
normata dal nuovo art. 17.3 delle NdA e individuata 
con simbologia asterisco “*” e “aree multifunzionali 
per attività agricole locali con specifico riferimento 
normativo” (Vedasi Varianti 17.1/O4 – ad, 17.2/O4 – 
ad, 17.3/O4 – ad, 17.4/O4 – ad, 17.5/O4 – ad ). 

Accoglimento 

5 
Slaifer Ziller Martin 

(in qualità vicesindaco Sanzeno) 
26 febbraio 2018 prot. 831/2018   

5 

 
L’osservazione presentata nel 
pubblico interesse 
dall’Amministrazione comunale di 
Sanzeno richiede di: 
- Eliminare parte delle previsioni a 
vincolo espropriativo “Area per 
servizi ed attrezzature di livello 
provinciale e sovracomunale – 
area a verde pubblico attrezzato 
(VA)” riguardante le seguenti 
pp.ff.: parte della 230/4 – 230/1 – 
230/2 – 231/1 – parte della 231/4 – 
parte della 231/2 – 232/2 – 232/1 – 
parte della 234/4 – 233/3 – 233/2 – 
233/1 – parte della 233/5 – 234/1 – 
parte della 234/5 – 234/2 tutte in 
C.C. Casez, motivata dal fatto che 
la previsione per la realizzazione di 
un’area a verde pubblico 
attrezzato, dopo una più attenta 
valutazione, è stata ritenuta 
sovradimensionata, 
- inserimento nell’art. 10.4 delle 
NdA “Area per parcheggi”, la 
possibilità di costruire dei piccoli 
manufatti adibiti a servizi. 
 
 

In relazione all’osservazione presentata nel pubblico 
interesse, inerente la eliminazione della previsione a 
vincolo espropriativo “Area per servizi ed 
attrezzature di livello provinciale e sovracomunale – 
area a verde pubblico attrezzato (VA)”, si prende 
atto delle valutazioni fatte dall’Amministrazione 
comunale in merito al sovradimensionamento delle 
citate “Aree a verde pubblico attrezzato (VA) – art. 
10.2 delle NdA” con vincolo preordinato 
all’esproprio, e per le motivazioni esposte si ritiene 
accoglibile, anche in considerazione del fatto che 
vengono comunque garantiti gli standard urbanistici 
ai sensi art. 3 D.M. 2 aprile 1968, n.1444. In 
considerazione del contesto e dello stato reale dei 
luoghi, la nuova destinazione urbanistica della a 
zona viene classificata come “Area a bosco – art. 
13.5 delle NdA” (Vedasi Variante M/O5 – ad). 
In merito alla seconda osservazione, considerato 
l’intrinseco interesse pubblico, si ritiene accoglibile e 
a tale scopo si introduce il comma 9 all’art. 10.4 – 
Aree per parcheggi – P/PPR delle NdA. 

Accoglimento 
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6 
Gabardi Dolores 

Gabardi Ruggero 
02 marzo 2018 prot. 900, cat. 6, Cl 15   

6 

Con l’osservazione presentata dai 
proprietari delle pp.ff. 925/4, 925/5, 
925/6 e 925/7 C.C. Casez, si 
chiede di modificare il neo art. 
13.6 delle NdA, inserendo la 
possibilità di realizzare i manufatti 
di limitate dimensioni come da 
D.P.P. n. 81-61/Leg del 19.5.2017. 
Questo manufatto permetterebbe 
di coltivare il fondo depositando 
attrezzature ed imballaggi in 
modo ordinato. 

Valutata la richiesta e sentita l’Amministrazione 
comunale, l’osservazione in questione che riguarda 
la possibilità di realizzare i manufatti di limitate 
dimensioni come da D.P.P. n. 81-61/Leg del 
19.5.2017, si ritiene non accoglibile, in 
considerazione del fatto che trattasi di una “Area a 
bosco” e che la modifica apportata con la Variante 
“J” è stata adottata a seguito di precisa richiesta 
dell’Amministrazione comunale, la quale ha 
espresso il bisogno di introdurre un vincolo con 
specifico riferimento normativo “Area di 
salvaguardia paesaggistica” a tutela della 
peculiarità della zona così come individuata stante 
la sua rilevanza paesaggistica. 

Non 
accoglimento 

7 Defant Renato 2 marzo 2018 prot. 905, cat. 6, cl 1   

7 

Riassumendo, nell’osservazione 
presentata dal proprietario 
della p.f. 55/1 C.C. Sanzeno,  
- si rileva di non aver trovato 
inserita all'interno delle aree 
edificabili, la p.f. 55/1 C.C. 
Sanzeno, in accoglimento di 
un'istanza in tal senso formulata 
nella fase preliminare di avvio 
del procedimento di adozione 
della variante, nell'ottica di 
soddisfare le esigenze di prima 
abitazione del relativo figlio; 
inoltre il lotto risulta interessato 
da un'asse viario di interesse 
comunale corrispondente alla 
Variante “F”. 
- si osserva, ai sensi dell'art. 37, 
comma IV delle legge 
urbanistica, premettendo 
innanzitutto un apporto 
collaborativo strumentale ad un 
miglioramento della 
pianificazione urbanistica, la 
omessa effettuazione di una 
specifica scelta pianificatoria 
per la particella oggettivata, 
stante la sua inequivoca 
vocazione edificatoria. 
Viene altresì ricordato: 
A1) il lungo percorso sia 
giurisdizionale che di incontri 
con gli amministratori comunali; 
A2) in relazione all'istanza 
“tardiva” … in primis, perché 
non rappresenta un limite 
temporale insuperabile, ... 
apporti collaborativi dei privati; 
in secundis, … espressiva di un 
evidente eccesso di potere per 

In ragione delle considerazioni esposte appare 
necessario premettere come la Variante “F” 
oggettivata sia richiamata a pag. 20 dell'Elab. 1 –
“Relazione illustrativa e autovalutazione” e sia 
stata introdotta, come peraltro testimonia 
l'osservante, su esplicita richiesta 
dell'Amministrazione comunale, alla quale, la L.P. 
n.15/2015, (vedere art. 24, c. 3, lett. d)), ne ha 
affidato la piena competenza. 
La sua individuazione risulta ampiamente 
giustificata come lo testimonia la descrizione 
puntualmente ivi ascritta, ulteriormente esplicitata 
dall’Amministrazione comunale con nota prot. 
n.2241/2018 di data 13.06.2018, che di seguito si 
riporta nel testo per alcune parti.  
In considerazione a quanto sopra appare 
evidente come l'inserimento del nuovo asse 
stradale locale di progetto, la cui esecutività 
funzionale (per dipanare i dubbi sorti in capo 
all'osservante), dovrà essere riserva sostanziale di 
un approfondito studio progettuale, nel senso di 
costituire effettivo e funzionale asse di 
collegamento fra gli spazi pubblici adiacenti in 
capo alla p.f. 58/1 e alla p.ed. 95 C.C. Sanzeno, 
con via della Trazzia. 
E' emerso infatti che, con l'attivazione della nuova 
area ad uso ricreativo di particolare attrazione 
sociale come il nuovo parco giochi, così come 
l'arricchimento dei servizi nell’edificio “ex Casa 
Mendini” come gli ambulatori medici, l'asilo nido e 
la famiglia cooperativa con disponibilità di 
parcheggio, hanno di fatto incrementato 
l'andirivieni veicolare da costituire un serio pericolo 
per la sicurezza delle persone, spesso frequentati 
da bambini e anziani. 
Va ricordato che, oltre a queste funzioni sociali, 
l'ambito in questione è contestuale ad altre realtà 
particolarmente significative per la comunità di 
Sanzeno come la “Casa de Gentili”(divenuta 
ormai un centro culturale d'interesse non solo 

Non 
accoglimento 
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disparità di trattamento, 
producendo la stessa delle 
situazioni discriminatorie. Il 
commissario abbia avuto modo 
di analizzare ed eccepire 
ulteriori istanze di modifica di 
previsioni pianificatorie 
recapitate presso la sede 
municipale oltre il termine fissato 
…; tale fatto attesta: una natura 
non perentoria del termine 
predetto; chiara volontà di 
creare situazioni discriminatorie . 
Ciò premesso chiede: 
A. il conferimento di una 
zonizzazione  residenziale ….  ; 
B. evidenzia l'illogicità della 
scelta della nuova viabilità …. 
l'illegittimo esercizio delle 
prerogative discrezionali in 
materia pianificatoria. Ciò per la 
ragione di prevenire 
l'approvazione di uno strumento 
urbanistico in spregio 
all'interesse pubblico … il 
travisamento della realtà ed 
inficiato da profili di evidente 
irragionevolezza. Scelta su 
motivazione “sviante” … la 
creazione di un tratto di strada 
cieco … non può rappresentare 
la soluzione alle problematiche 
viabilistiche apoditticamente 
affermate... . La previsione 
stradale sembra strumentale al 
perseguimento di illogiche 
finalità di miglioramento della 
fruizione della ex casa Mendini 
in quanto suffragata non da 
rigorose verifiche istruttorie bensì 
rappresentano il frutto di 
suggestioni del redattore di tale 
istanza, in nessun modo 
corrispondenti con la realtà. 
 

comunale), come la “Chiesetta di Santa Maria” (la 
cui minuscola piazzetta/sagrato antistante, è 
spesso utilizzata a parcheggio selvaggio, quando 
non sottoposta ad azzardate manovre veicolari), 
oltre al bivio viabilistico d'ingresso al cammino che 
porta al “Santuario di S. Romedio”, luogo di forte 
frequentazione pubblica, specie nel periodo 
“estivo” che, nell'ambito in questione, trova 
concreti motivi per una prima sosta “logistica”, 
andando ad accentuare la già precaria criticità, 
in termini di fruizione civica, e più in generale 
appesantendone la qualità della vita urbana. 
Per sopperire ai presenti disagi, l'Amministrazione 
comunale da tempo si adopera al suo 
perseguimento attraverso progressivi interventi sia 
attraverso l'allargamento e sistemazione del 
marciapiede tra la piazza del paese di Sanzeno e 
per tutta la curva a scendere fino alle ultime 
abitazioni è già una realtà allocata nel bilancio 
comunale e già appaltata, ma anche tutta una 
serie di programmazioni individuate dalla presente 
variante al PRG come lo stesso potenziamento 
della S.S. 43dir lungo il percorso corrispondente al 
marciapiede sopra ricordato, (vedere variante 
“B”), come il potenziamento di alcuni tratti di 
strade locali via S.P. 4 San Romedio e via dei 
Cianvari adiacenti all'ambito dell’edificio “ex Casa 
Mendini” (vedere variante “L”), come ancora la 
realizzazione di un collegamento viario tra la 
strada esistente via della Trazzia e i parcheggi 
presenti tra la p.ed. 95 e la p.f. 58/1 (vedere 
appunto la variante “F”), ma anche mediante 
l'individuazione di un nuovo parcheggio pubblico 
nei pressi della “Basilica dei SS. Martiri” (vedere 
variante “C”).  
Un argomento questo, quello della sicurezza viaria 
locale, frequentemente ricordato anche dai 
cittadini locali, cui l'Amministrazione deve farsi 
carico in prima persona ed, a questo scopo, ha 
utilizzato il presente procedimento di 
pianificazione urbanistica. 
Quanto all'ipotesi di eccesso di potere per 
disparità di trattamento, si contro deduce che le 
modifiche introdotte al progetto di variante al 
PRG, dopo che lo stesso era stato depositato al 
protocollo comunale n. 3385 in data 27.9.2017, 
hanno riguardato esclusivamente la correzione di 
errori materiali (refusi), o l'ampliamento di talune 
giustificazioni a sostegno delle varianti introdotte, 
come il richiamo corretto ad alcuni articoli citati in 
relazione e/o nelle norme d'attuazione, ma 
nessuna modifica derivante da eventuali altre 
istanze presentate dopo la data del 27 settembre, 
quella appunto relativa al deposito della 
documentazione concernente la variante in 
argomento. 
Risulta infatti che, con lettera prot. n. 3548 di data 
11.10.2017, il Sindaco del Comune di Sanzeno ha 
richiesto al Servizio Autonomie Locali della 
Provincia Autonoma di Trento, la nomina di un 
Commissario ad acta per l'adozione della variante 
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in argomento in quanto, dopo esser stata 
depositata in visione di tutti i consiglieri comunali 
per acquisire, ai sensi dell'art. 14 del Testo Unico 
delle LL.RR. in materia di ordinamento dei Comuni 
approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e s.m., le 
dichiarazioni sulla sussistenza, o meno, di un loro 
interesse all'adozione della citata variante al Piano 
regolatore del Comune di Sanzeno elaborato dal 
Comune, aveva  assunto una sorta di “pubblica” 
conoscenza, tanto da poter ipotizzare il riavvio 
della  presentazione di nuove manifestazioni 
d'interesse. Ed è solo dopo questo formale 
passaggio che il signor Defant, in data 19.10.2017, 
ha presentato un'istanza concernente la richiesta 
di trasformare una propria realità fondiaria, da 
area inedificabile del Centro storico in area 
residenziale, nonostante il già noto termine 
(ovviamente non perentorio) del 21.7.2016 fissato 
dal Comune per la presentazione di eventuali 
note di rilievo al PRG comunale vigente, era 
scaduto da quasi quindici mesi. 
Da quanto sopra, anche riscontrando, 
nell'osservazione presentata, la sussistenza di una 
qualche meritevole motivazione come quella a 
sostegno della realizzabilità di una prima 
abitazione per il familiare, non sono tuttavia 
apparse indicazioni propositive alternative per la 
risoluzione delle carenze in capo alla sicurezza 
urbana così come esplicitata dall'Amministrazione 
comunale nell'ambito dell'abitato di Sanzeno.  
Per le ragioni sopra esposte, si confermano 
pertanto le scelte fatte dalla presente variante al 
PRG mentre, le argomentazioni prodotte 
dall'osservante, si ritengono in contrasto con gli 
interessi e le considerazioni generali poste a base 
della formazione della presente variante al Piano 
Regolatore Generale comunale. 
Infine, relativamente alla motivazione “di disporre 
di un lotto libero edificabile per soddisfare le 
esigenze di prima abitazione del figlio, sprovvisto di 
qualsivoglia unità abitativa”, si rileva che il 
proponente l’osservazione è proprietario di altra 
“Area residenziale esistente e di completamento – 
B3” (p.f. 56/2 C.C. Sanzeno), finora non utilizzata, 
ubicata nei pressi della particella in questione (p.f. 
55/1 C.C. Sanzeno), ove è possibile l’edificazione 
di insediamenti residenziali, anche con 
destinazione di prima abitazione. 

Vedasi Allegato B 
Controdeduzioni alle osservazioni 

pervenute nei termini previsti dall’art. 37 della L.P. 4 agosto 2015, n.15 
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7. Modifiche apportate con la Variante 2017 al PRG di Sanzeno a seguito parere 
Conferenza di pianificazione e Osservazioni pervenute. 

Le modifiche apportate con la Variante 2017 al PRG di Sanzeno sono evidenziate nelle Tav. 
A, Tav. B1, Tav. B2 e Tav. C (base cartografica di supporto in ottemperanza alla Delib. Giunta 

Provinciale n.1227 di data 22.07.2016) con i riferimenti specificati di seguito e sono state suddivise 
come:  

- Variazioni per errori cartografici a seguito pareri e/o osservazioni: 
-  EC1, EC2, EC3, EC4, EC5, EC6, EC7–ad, EC8, EC9, EC10, EC11, EC12, EC13;  

- Variazione schede edifici centro storico per adeguamento al vigente ordinamento: 
- VC1, VC2, VC3, VS1, VS2, VS3, VS4, VS5, VS6; 

- Variazioni a seguito richieste e/o osservazioni privati: 
- 1.2, 1.3, 2–ad, 3, 4, 5, 6, 12A, 12B, 13.1, 14, 17.1/O4–ad, 17.2/O4–ad, 17.3/O4–ad, 17.4/O4–

ad, 17.5/O4–ad, 20-ad, 21-ad, 24,27, 29, 30.1-ad, 30.2, 31-ad, 32, 33, 34-ad, 35; 36/O1.ad, 
37/O2-ad; 

- Variazioni a seguito richieste e/o osservazioni Amministrazione comunale: 
- A, B-ad, C-ad, D, E, F, G, H-ad, Ia, Ib, J, K, L; M/O5-ad; 

- Variazione schede edifici centro storico per errori e/o nuova classificazione / 
integrazione modalità di intervento 

- Banco: Schede n. 3, 5, 13, 24A, 24B, 27-ad, 28, 38-ad, 41, 43, 48, 49, 50, 52, 53 

- Casez: Schede n. 14, 30A, 38, 40, 42A, 47, 51 
- Sanzeno: Schede n. 8, 9, 11, 23-ad, 30, 33, 47, 51, 51B, 51C, 51D, 57, 58, 59, 65, 65B, 69B, 71 

- Variazioni Norme di attuazione 

- Modifiche NdA per adeguamento al vigente ordinamento e per mancanze e/o errori 
rilevati e/o per prescrizioni e/o errori rilevati e/o integrazioni a seguito osservazioni della 

Conferenza di pianificazione e altre strutture provinciali o Osservazioni pervenute nei termini 
conseguentemente alla pubblicazione del Piano. 

- Variazioni Prontuario per l’uso dei materiali 
- Modifiche al prontuario per l’uso dei materiali 

le cui descrizioni, rappresentazioni cartografiche e valutazioni sono riportate in allegato al 
presente elaborato e altri documenti di piano. 

7.1 Modifiche per errori cartografici e/o parere Conferenza di pianificazione e/o 
Osservazioni pervenute 

Le varianti per errori cartografici sotto elencate, sono state ritenute non sostanziali o 
compatibili con i sintetici contenuti delle varie tipologie elencate nel succitato art. 39, comma 2 
della L.P. n.15/2015 e s.m. 
 
- Variante EC1 

Sanzeno perimetro centro storico 
Estensione perimetro centro storico presso Basilica S.S. Martiri come da Tav. 1 PRG vigente 
Correzione riferimenti non attinenti Scheda n. 71 

 
- Variante EC2 

p.ed. 6 C.C. Sanzeno (Scheda n. 22) 
Categoria intervento errata in cartografia (R3 anziché R2) 

 
- Variante EC3 
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p.ed. 62/2 C.C. Sanzeno (Scheda n. 65B) 
Numerazione scheda errata in cartografia (n. 48 anziché n. 65B) 
Adeguamento normativo ex art. 77 L.P. 4.8.2015 n. 15 e s.m. da categoria di intervento R5 (R6 in 
cartografia) a R3 

 
- Variante EC4 

p.ed. 170 C.C. Banco (Scheda n. 16) 
Numerazione scheda errata in cartografia (n. 28 anziché n. 16) 

 
- Variante EC5 

p.ed. 85 C.C. Banco (Scheda n. 46) 
Categoria intervento errata in cartografia (R2 anziché R1) 

 
- Variante EC6 

p.ed. 60 C.C. Casez (Scheda n. 45) 
Categoria intervento errata in cartografia (R5 anziché R2) 

 
- Variante EC7-ad 

p.ed. 2 C.C. Sanzeno (Scheda n. 17A e Scheda 17B) 
Evidenza vincolo diretto manufatti e siti elementi storici culturali non vincolati 

 
- Variante EC8 

p.ed. 50 C.C. Sanzeno (Scheda n. 61) 
Correzione vincolo diretto manufatti e siti  

 
- Variante EC9 

Ponte “De la Poina” su parte p.f. 1015 C.C. Casez 
Evidenza vincolo puntuale manufatto e sito 

 
- Variante EC10 

p.ed. 26 – 27 -28 C.C. Sanzeno (Scheda n. 51) 
Correzione sedime edificio come da mappa catastale 
Aggiornamento riferimenti catastali edificio 

 
- Variante EC11 

p.ed. 16 -27 C.C. Sanzeno (Scheda n. 51B) 
Correzione sedime edificio come da mappa catastale 
Aggiornamento riferimenti catastali edificio 

 
- Variante EC12 

p.ed. 29 C.C. Sanzeno (Scheda n. 51D) 
Scheda edificio mancante 

 
- Variante EC13 

parte p.ed. 67 e parte p.f. 52 C.C. Sanzeno (Scheda n. 69B) 
Correzione sedime edificio come da catastale 
Adeguamento normativo ex art. 77 L.P. 4.8.2015 n. 15 e s.m. da categoria di intervento R5 a R3 
 

Oltre alle rappresentazioni cartografiche e valutazioni in allegato al presente elaborato e altri 
documenti di piano, si specificano di seguito le modifiche apportate: 

 
Variante EC1: sono stati corretti degli errori cartografici rilevati nel PRG vigente a seguito 

verifica nel corso della predisposizione degli elaborati, uniformando il perimetro del centro storico 
presso la Basilica S.S. Martiri nelle nuove Tavole del PRG Variante 2017 (discordante tra Tav. 1 e Tav. 
2 nel PRG vigente) e contestuale correzione riferimenti non attinenti nella Scheda n. 71 Sanzeno. 

Variante EC2: sono stati corretti degli errori cartografici rilevati nel PRG vigente a seguito 

verifica nel corso della predisposizione degli elaborati: Scheda 22 Sanzeno – categoria R3 (errata) 
anziché R2 (corretta). 
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Variante EC3: sono stati corretti degli errori cartografici rilevati nel PRG vigente a seguito 
verifica nel corso della predisposizione degli elaborati: Scheda 65B Sanzeno – numerazione scheda 
48 (errata) anziché 65B (corretta) e contestuale adeguamento della categoria di intervento 
prevista dal PRG vigente R5 (R6 in cartografia) in R3. 

Variante EC4: sono stati corretti degli errori cartografici rilevati nel PRG vigente a seguito 
verifica nel corso della predisposizione degli elaborati: Scheda 16 Banco – numerazione scheda 28 
(errata) anziché 16 (corretta) 

Variante EC5: sono stati corretti degli errori cartografici rilevati nel PRG vigente a seguito 
verifica nel corso della predisposizione degli elaborati: Scheda 46 Banco – categoria R2 (errata) 
anziché R1 (corretta). 

Variante EC6: sono stati corretti degli errori cartografici rilevati nel PRG vigente a seguito 
verifica nel corso della predisposizione degli elaborati: Scheda 45 Casez – categoria R5 (errata) 
anziché R2 (corretta). 

Variante EC7-ad: sono stati corretti degli errori cartografici rilevati nel PRG vigente a seguito 
verifica nel corso della predisposizione degli elaborati: Scheda 17A Sanzeno e Scheda 17B Sanzeno 
– riportato vincolo diretto manufatti e siti mancante nel PRG vigente evidenziando “Elementi storici 

culturali non vincolati” anziché “Vincolo diretto manufatti e siti”. 

 Variante EC8: sono stati corretti degli errori cartografici rilevati nel PRG vigente a seguito 
verifica nel corso della predisposizione degli elaborati: Scheda 61 Sanzeno – corretto limite vincolo 
diretto manufatti. 

Variante EC9: sono stati corretti degli errori cartografici rilevati nel PRG vigente a seguito 
verifica nel corso della predisposizione degli elaborati: Ponte “De la Poina” a Casez - riportato 

vincolo puntuale manufatto e sito mancante nel PRG vigente. 

Variante EC10: sono stati corretti degli errori cartografici rilevati nel PRG vigente a seguito 
verifica nel corso della predisposizione degli elaborati: Scheda 51 Sanzeno – correzione sedime 
edificio come da mappa catastale e contestuale aggiornamento riferimenti catastali edificio. 

Variante EC11: sono stati corretti degli errori cartografici rilevati nel PRG vigente a seguito 
verifica nel corso della predisposizione degli elaborati: Scheda 51B Sanzeno – correzione sedime 

edificio come da mappa catastale e contestuale aggiornamento riferimenti catastali edificio. 

Variante EC12: sono stati corretti degli errori cartografici rilevati nel PRG vigente a seguito 
verifica nel corso della predisposizione degli elaborati: Scheda 51D Sanzeno – individuazione 
edificio mancante come da mappa catastale (p.ed. 29 C.C. Sanzeno) e contestuale 
predisposizione nuova Scheda edificio 51D Sanzeno. 

Variante EC13: sono stati corretti degli errori cartografici rilevati nel PRG vigente a seguito 
verifica nel corso della predisposizione degli elaborati: Scheda 69B Sanzeno – correzione sedime 
edificio come da mappa catastale e contestuale adeguamento della categoria di intervento 
prevista dal PRG vigente R5 in R3. 

Vedasi Allegato C 
 Modifiche per errori cartografici 

conseguenti al parere Conferenza di pianificazione e/o Osservazioni pervenute 

7.2 Variazione schede edifici centro storico per adeguamento vigente ordinamento e/o 
parere Conferenza di pianificazione e/o Osservazioni pervenute 

Le singole varianti, descritte dettagliatamente di seguito, sono state ritenute non sostanziali o 
compatibili con i sintetici contenuti delle varie tipologie elencate nel succitato art. 39, comma 2 
della L.P. n.15/2015 e s.m. e rientrano tra quelle imposte da obblighi di adeguamento derivanti dal 
vigente ordinamento. 
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- Variante VC1 
p.ed. 11 C.C. Casez (Scheda edificio n. 14) 
Adeguamento normativo ex art. 77 L.P. 4.8.2015 n. 15 e s.m. da categoria di intervento R4 (R5 in 
cartografia) a R3 

 
- Variante VC2 

p.ed. 55- 115 C.C. Casez (Scheda edificio n. 40) 
Adeguamento normativo ex art. 77 L.P. 4.8.2015 n. 15 e s.m. da categoria di intervento R4 (R5 in 
cartografia) a R3 
 

- Variante VC3 
p.ed. 152 costruzione su parte p.f. 45 C.C. Casez (Scheda edificio n. 51) 
Adeguamento normativo ex art. 77 L.P. 4.8.2015 n. 15 e s.m. da categoria di intervento R4 (R5 in 
cartografia) a R3 

 
- Variante VS1 

p.ed. 79/1 C.C. Sanzeno (Scheda edificio n. 8) 
Adeguamento normativo ex art. 77 L.P. 4.8.2015 n. 15 e s.m. da categoria di intervento R3+R4 
(R3+R5 in cartografia) a R3 

 
- Variante VS2 

p.ed. 79/2 C.C. Sanzeno (Scheda edificio n. 9) 
Adeguamento normativo ex art. 77 L.P. 4.8.2015 n. 15 e s.m. da categoria di intervento R3 
(R3+R5 in cartografia) a R3 

 
- Variante VS3 

p.ed. 152 C.C. Sanzeno (Scheda edificio n. 11) 
Adeguamento normativo ex art. 77 L.P. 4.8.2015 n. 15 e s.m. da categoria di intervento R4 (R5 in 
cartografia) a R3 

 
- Variante VS4 

p.ed. 19/1 – 20/1 C.C. Sanzeno (Scheda edificio n. 33) 
Adeguamento normativo ex art. 77 L.P. 4.8.2015 n. 15 e s.m. da categoria di intervento R4 (R5 in 
cartografia) a R3 

 
- Variante VS5 

p.ed. 25 C.C. Sanzeno (Scheda edificio n. 47) 
Adeguamento normativo ex art. 77 L.P. 4.8.2015 n. 15 e s.m. da categoria di intervento R5 a R3 

 
- Variante VS6 

p.ed. 180 C.C. Sanzeno (Scheda edificio n. 51C) 
Adeguamento normativo ex art. 77 L.P. 4.8.2015 n. 15 e s.m. da categoria di intervento R5 a R3 
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Oltre alle rappresentazioni cartografiche e valutazioni in allegato al presente elaborato e altri 
documenti di piano, si specificano di seguito le modifiche apportate: 

 
Variante VC1, VC2, VC3, VS1, VS2, VS3, VS4, VS5, VS6: (compatibile in base all’art.39, comma 

2, lett. e) della L.P. n.15/2015 e s.m.) a seguito verifica nel corso della predisposizione degli elaborati 

è stata adeguata la categoria di intervento prevista dal PRG vigente “R4 – Sostituzione edilizia” o 
“R5 – Demolizione e ricostruzione”, in “R3 – Ristrutturazione edilizia”, conseguente alla nuova 
definizione di cui all’art. 77 della L.P. n.15/2015 e s.m., contestualmente sono state modificate le 
Schede edificio di riferimento e ove necessarie i riferimenti catastali. 

7.3 Variazioni a seguito richieste privati e/o parere Conferenza di pianificazione e/o 
Osservazioni pervenute 

Le singole varianti a seguito richieste a fini meramente collaborativi da parte di privati, 

descritte dettagliatamente di seguito, sono state ritenute significative o compatibili con i sintetici 
contenuti delle varie tipologie elencate nel succitato art. 39, comma 2 della L.P. n.15/2015 e s.m. 
 
- Variante 1.2 

parte p.f. 195/1, p.f. 196/1 e p.f. 196/2 C.C. Casez 
da “Area residenziale esistente e di completamento B3 – art. 9.1 NdA” a “Altra area agricola –  
nuovo art. 13.3 NdA” (vigente art. 13.3bis NdA) 

 
- Variante 1.3 

p.f. 356/2 C.C. Casez 
da “Area residenziale esistente e di completamento B3 – art. 9.1 NdA” a “Altra area agricola 
nuovo art. 13.3 NdA” (vigente art. 13.3bis NdA) 

 
- Variante 2-ad 

p.ed. 106 e parte della p.f. 821/1 C.C. Banco 
scheda edificio n. 38 Banco: da cat. di intervento R2 – risanamento conservativo a cat. di 
intervento R3 – ristrutturazione edilizia con integrazione possibilità di intervento 

 
- Variante 3 

parte p.f. 139/1 C.C. Casez 
da “Area residenziale esistente e di completamento B3 – art. 9.1 NdA” a “Altra area agricola –  
nuovo art. 13.3 NdA” (vigente art. 13.3bis NdA) 
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- Variante 4 

p.f. 99/1 C.C. Sanzeno 
da “Area residenziale esistente e di completamento B3 – art. 9.1 NdA” a “Altra area agricola –  
nuovo art. 13.3 NdA” (vigente art. 13.3bis NdA) 

 
- Variante 5 

p.f. 83 e p.f. 84 C.C. Casez 
da “Area residenziale di nuova espansione C1 – art. 9.2 NdA” a “Altra area agricola –  nuovo 
art. 13.3 NdA” (vigente art. 13.3bis NdA) 

 
- Variante 6 

parte p.f. 141 e p.f. 142 C.C. Casez 
da “Area residenziale esistente e di completamento B3 – art. 9.1 NdA”a “Altra area agricola –  
nuovo art. 13.3 NdA” (vigente art. 13.3bis NdA) 

 
- Variante 12A 

parte p.f. 192/2 C.C. Casez 
da “Area residenziale esistente e di completamento B3 – art. 9.1 NdA” a “Altra area agricola –  
nuovo art. 13.3 NdA” (vigente art. 13.3bis NdA) 

 
- Variante 12B 

p.f. 125/2 C.C. Sanzeno 
da “Area residenziale esistente e di completamento B3 – art. 9.1 NdA” a “Altra area agricola –  
nuovo art. 13.3 NdA” (vigente art. 13.3bis NdA) 

 
- Variante 13.1 

p.f. 1083 e p.f. 1090/1 C.C. Banco 
da “Area residenziale esistente e di completamento B3 – art. 9.1 NdA” a “Altra area agricola –  
nuovo art. 13.3 NdA” (vigente art. 13.3bis NdA) 

 
- Variante 14 

p.f. 1045 C.C. Banco 
da “Area residenziale esistente e di completamento B3 – art. 9.1 NdA” a “Altra area agricola –  
nuovo art. 13.3 NdA” (vigente art. 13.3bis NdA) 
 

- Variante 17.1/O4-ad 
parte p.ed. 159 e pp.ff. 6/1, 7/1, 9/1 C.C. Banco 
da “Altra area agricola – nuovo art. 13.3 NdA” (vigente art. 13.3bis NdA) a “Area multifunzionale 
per attività agricole locali – nuovo art. 12.3 NdA” da “Area multifunzionale per attività agricole 
locali (L) – art. 12.3 NdA” a “Area multifunzionale per attività agricole locali (A) – nuovo art. 13.7 
NdA” 

 
- Variante 17.2/O4-ad 

parte pp.ff. 5, 6/1, 7/1 e 9/1 C.C. Banco 
da “Area agricola – nuovo art. 13.1 NdA” (vigente art. 13.2 NdA) a “Area multifunzionale per 
attività agricole locali – nuovo art. 12.3 NdA”da “Area multifunzionale per attività agricole locali 
(L) – art. 12.3 NdA” a “Area multifunzionale per attività agricole locali (A) – nuovo art. 13.7 NdA” 

 
- Variante 17.3/O4-ad 

parte p.ed. 159 e p.f. 5 C.C. Banco 
da “Area residenziale esistente di completamento – art.9.1 NdA” a “Area multifunzionale per 
attività agricole locali – nuovo art. 12.3 NdA” da “Area multifunzionale per attività agricole locali 
(L) – art. 12.3 NdA” a “Area multifunzionale per attività agricole locali (A) – nuovo art. 13.7 NdA” 

 
- Variante 17.4/O4-ad 

parte p.ed. 181 C.C. Banco 
da “Area residenziale esistente di completamento – art. 9.1 NdA” a “Area multifunzionale per 
attività agricole locali (A) – nuovo art. 13.7 NdA” 
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- Variante 17.5/O4-ad 

parte pp.ff. 5, 6/1, 7/1 e 9/1 C.C. Banco 
da “Area agricola – art. 13.2 NdA” a “Area multifunzionale per attività agricole locali (A) – 
nuovo art. 13.7 NdA” 
 

- Variante 20-ad 
p.ed. 8 C.C. Sanzeno  
scheda edificio n. 23 Sanzeno: da cat. di intervento R2 – risanamento conservativo a cat. di 
intervento R3 – ristrutturazione edilizia con integrazione possibilità di intervento 

 
- Variante 21-ad 

p.ed. 114  C.C. Banco 
scheda edificio n. 27 Banco: da cat. di intervento R2 – risanamento conservativo a cat. di 
intervento R3 – ristrutturazione edilizia con integrazione possibilità di intervento 
 

- Variante 24 
parte pp.ff. 310 e 311 C.C. Sanzeno 
da “Area a bosco – art. 13.5 NdA” a “Area agricola di pregio –  nuovo art. 13.2 NdA” (vigente 
art. 13.3 NdA) 

 
- Variante 27 

p.f. 524/8 C.C. Casez 
da “Altra area agricola –  nuovo art. 13.3 NdA” (vigente art. 13.3bis NdA) a “Area artigianale 
(locale) – art. 12.2 NdA” 

 
- Variante 29 

p.f. 139/2 C.C. Casez 
da “Area residenziale esistente e di completamento B3 – art. 9.1 NdA” a “Altra area agricola – 
nuovo art. 13.3 NdA” (vigente art. 13.3bis NdA) 

 
- Variante 30.1-ad 

parte p.ed. 115 C.C. Banco 
da “Area per strutture ed insediamenti zootecnici – vigente art. 12.3 NdA” a “Area 
multifunzionale per attività agricole locali – nuovo art. 12.3 NdA” da “Area multifunzionale per 
attività agricole locali (L) – art. 12.3 NdA” a “Area multifunzionale per attività agricole locali (A) – 
nuovo art. 13.7 NdA” 

 
- Variante 30.2 

parte p.f. 339/1 C.C. Banco  
da “Area per strutture ed insediamenti zootecnici – vigente art. 12.3 NdA” a “Altra area agricola 
–  nuovo art. 13.3 NdA” (vigente art. 13.3bis NdA) 

 
- Variante 31-ad 

p.f. 180/1 e p.f. 181/2 C.C. Sanzeno 
da “Area per attività alberghiera – art. 11.1 NdA” a “Area agricola –  nuovo art. 13.1 NdA” 
(vigente art. 13.2 NdA) da “Area agricola – art. 13.2 NdA” a “Altra area agricola – art. 13.3 NdA” 

 
- Variante 32 

parte p.f. 260/1 C.C. Sanzeno 
individuazione area con specifico riferimento normativo per consentire modesto ampliamento 
del confinante edificio p.ed. 82/2 su parte della p.f. 260/1 

 
- Variante 33 

pp.ff. 114/9, 114/10 e 114/12 C.C. Sanzeno 
da “Area per servizi pubblici a livello locale – art. 10.1 NdA” a “Area residenziale di nuova 
espansione C1 – art. 9.2 NdA” 

 
 



PRG Variante 2017 - Comune di Sanzeno Relazione illustrativa (integrazione) e Controdeduzioni – Adozione definitiva 
 

 
     Studio di Ingegneria Dott. Ing. AUGUSTO SBETTI   

 

Via Brenta n.19 - 38056 Levico Terme cell: 347 7880856         Via Pranzelores n. 57/B - 38121 Trento 
tel/fax: 0461 707558                                                 e-mail: augusto.sbetti@alice.it tel/fax: 0461 1720148 
  37 

- Variante 34-ad 
p.f. 512 C.C. Casez 
da “Area agricola – nuovo art. 13.1 NdA” (vigente art. 13.2 NdA) a “Area multifunzionale per 
attività agricole locali – nuovo art. 12.3 NdA” da “Area multifunzionale per attività agricole locali 
(L) – art. 12.3 NdA” a “Area multifunzionale per attività agricole locali (A) – nuovo art. 13.7 NdA” 

 
- Variante 35 

pp.ff. 925/1, 925/2 e 952/3 C.C. Casez 
da “Area a bosco – art. 13.5 NdA” a “Area agricola di pregio – nuovo art. 13.2 NdA” (vigente 
art. 13.3 NdA) 

 
- Variante 36/O1-ad 

parte p.f. 1091/2 C.C. Banco 
da “Area residenziale esistente e di completamento (B3) – art. 9.1 NdA” a “Altra area agricola - 
art. 13.3 NdA) 

 
- Variante 37/O2-ad 

parte p.f. 251/5 C.C. Sanzeno 
acccorpamento nell’area a sud del centro storico di Sanzeno, contrassegnata con “*” e “con 
specifico riferimento normativo”, normata come “Area residenziale di nuova espansione (C1) – 
art. 9.2  c. 4 delle NdA” la cui edificazione è subordinata alle prescrizioni contenute nella 
Scheda 65 B Sanzeno 

 

Oltre alle rappresentazioni cartografiche, alla sintesi delle richieste e/o osservazioni dei privati 
con relative valutazioni in allegato al presente elaborato e quanto riportato nei documenti di 

piano, si specificano di seguito le modifiche apportate: 
 

Variante 1.2, 1.3, 3, 4, 6, 12A, 12B, 13.1, 14, 29, 36/O1-ad: (compatibile in base all’art.39, 
comma 2, lett. k) della L.P. n.15/2015 e s.m.) su richiesta privata viene stralciata una porzione di 
“Area residenziale esistente e di completamento B3 – art. 9.1 NdA” non utilizzata, in area 
inedificabile “Altra area agricola – nuovo art. 13.3 NdA” (vigente art. 13.3bis NdA).  

A questo proposito si precisa che i censiti che hanno richiesto stralci di aree destinate 
all’insediamento hanno dichiarato di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art.45 comma 4 della 

L.P. n.15/2015 e s.m., l’edificabilità dell’area non potrà essere ripristinata per un periodo minimo di 
anni dieci. 

Si precisa inoltre che per tutti gli stralci di aree residenziali è stato puntualmente verificato, da 
parte dell’ufficio tecnico comunale, che non avessero contribuito in passato alla realizzazione 
delle volumetrie adiacenti. Le verifiche condotte presso l'archivio comunale hanno escluso un loro 
precedente utilizzo edificatorio e la presenza di manufatti, come riportato nella Dichiarazione del 

tecnico comunale prot.n. 1369/2018 di data 13.06.2018. 
Inoltre, come riportato nel Verbale n. 03/18 del 7.3.2018 della Conferenza di Pianificazione, 

nel quale in relazione allo stralcio di aree insediative derivanti dall'applicazione dell'art. 45, comma 
4, della L.P. n.15/2015 e s.m., queste devono essere precisate mediante il tematismo di “specifico 
riferimento normativo” funzionale al richiamo del vincolo decennale di inedificabilità, passato il 

quale, un eventuale ripristino dell'edificabilità, può avvenire solo mediante procedura di variante 
ordinaria al PRG, condividendo l’osservazione, si integra la cartografia individuando tali aree 
ubicate nelle “Altre aree agricole” con simbologia asterisco “*” e “aree con specifico riferimento 
normativo”, richiamando il nuovo comma 7, all'art. 13.3 delle NdA, in cui viene ricordato il vincolo 
di inedificabilità decennale ex art. 45, c. 4 della L.P. n.15/2015 e s.m. 

Variante 2-ad: (modifica puntuale) su richiesta privata, tenuto conto delle caratteristiche 

dell’edificio esistente, ubicato al perimetro dell’abitato di Banco e confinante con altra costruzione 
simile per la quale è ammesso l’intervento di ristrutturazione edilizia, viene modificata la Scheda n. 
38 Banco: da cat. di intervento R2  a cat. di intervento R3. 

 In merito si rileva che il fabbricato presenta alcune caratteristiche architettoniche quali le 
fasce cantonali e marcapiano, contorni sulle forature e struttura d’imposta del tetto in legno, ed 
ha subito nel corso del tempo interventi di evidente manomissione (come la posa di pannelli 
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fotovoltaici sulla copertura), pertanto anche un progetto di ristrutturazione, purché mirato a 
salvaguardare le caratteristiche esistenti come nel caso di altri edifici, può contribuire alla 
valorizzazione del tessuto storico edilizio. 

Come riportato nel Verbale n. 03/18 del 7.3.2018 della Conferenza di Pianificazione, 

considerato che il fabbricato in questione presenta elementi di notevole pregio da meritare una 
loro attenzione, la Scheda n. 38-ad di Banco è stata integrata con le possibilità di intervento 
indicate. 

Variante 5: (compatibile in base all’art.39, comma 2, lett. k) della L.P. n.15/2015 e s.m.) su 
richiesta privata viene stralciata una porzione di “Area residenziale di nuova espansione C1 – art. 
9.2 NdA” non utilizzata, in area inedificabile “Altra area agricola – nuovo art. 13.3 NdA” (vigente 

art. 13.3bis NdA). 

A questo proposito si precisa che i censiti che hanno richiesto stralci di aree destinate 
all’insediamento hanno dichiarato di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art.45 comma 4 della 
L.P. n.15/2015 e s.m., l’edificabilità dell’area non potrà essere ripristinata per un periodo minimo di 
anni dieci. 

Si precisa inoltre che per tutti gli stralci di aree residenziali è stato puntualmente verificato, da 

parte dell’ufficio tecnico comunale, che non avessero contribuito in passato alla realizzazione 
delle volumetrie adiacenti.  

Variante 17.1/O4-ad: (modifica puntuale) su richiesta privata, tenuto conto del contesto in 
cui è localizzata l’area, in zona agricola a margine dell’edificato, nonché le attuali norme 
urbanistiche che, salvaguardando l’uso del suolo, prevedono nuove edificazioni finalizzate al 
soddisfacimento di esigenze strettamente connesse all’attività dei richiedenti, in quanto 

compatibile con le destinazioni di zona circostanti, in un contesto già urbanizzato al perimetro del 
centro edificato di Banco, viene modificata la destinazione urbanistica della zona interessata da 
“Altra area agricola – nuovo art. 13.3 NdA” (vigente art. 13.3bis NdA) a “Area multifunzionale per 
attività agricole locali – nuovo art. 12.3 NdA”. 

La modifica proposta (in prima adozione), considerate le esigenze del proprietario che vuole 
privilegiare l’utilizzo all’edificazione multifunzionale di tale area agricola (“Altra area agricola – 

vigente art. 13.3bis NdA”), sostanzialmente inclusa nell’abitato di Banco, per soddisfare prioritarie e 
non procrastinabili esigenze aziendali, piuttosto che ricercare ambiti edificabili maggiormente 
esterni all’abitato, incontra la finalità stessa della L.P. n.15/2015 e s.m. che prevede un uso più 
razionale del suolo e la soddisfazione di esigenze strettamente connesse, favorendo la 
compresenza delle funzioni ed incrementando l’attrattività del contesto urbano. 

A questo proposito, come riportato nel Verbale n. 03/18 del 7.3.2018 della Conferenza di 
Pianificazione, considerato che queste nuove aree non sembrerebbero direttamente connesse 
con attività agricole, anche in considerazione del loro contesto già urbanizzato che potrebbe 
accogliere destinazioni insediative specifiche, viene accolta l’osservazione e conseguentemente 
modificata la cartografia con contestuale modifica delle NdA di riferimento (stralcio dell’art. 12.3 – 
“Aree multifunzionali per attività agricole locali - L” (come da prima adozione), con inserimento del 

nuovo “art. 13.7 - Aree multifunzionali per attività agricole locali - A”, incarnato all’interno dell’art. 
13 – “Aree produttive del settore primario” e integrazione dello stesso con il rispetto dei requisiti 
oggettivi di cui all’art. 13 delle NdA e quelli previsti dall’art. 112, c. 1 della L.P. n.15/2015 e s.m.). 

Variante 17.2/O4-ad: (modifica puntuale) su richiesta privata, tenuto conto del contesto in 
cui è localizzata l’area, in zona agricola a margine dell’edificato, nonché le attuali norme 
urbanistiche che, salvaguardando l’uso del suolo, prevedono nuove edificazioni finalizzate al 

soddisfacimento di esigenze strettamente connesse all’attività dei richiedenti, in quanto 
compatibile con le destinazioni di zona circostanti, in un contesto già urbanizzato al perimetro del 
centro edificato di Banco, viene modificata la destinazione urbanistica della zona interessata da 
“Area agricola – nuovo art. 13.1 NdA” (vigente art. 13.2 NdA) a “Area multifunzionale per attività 
agricole locali – nuovo art. 12.3 NdA”. 

La modifica proposta (in prima adozione), considerate le esigenze del proprietario che vuole 

privilegiare l’utilizzo all’edificazione multifunzionale di tale area agricola (“Area agricola – vigente 
art. 13.2 NdA”), sostanzialmente inclusa nell’abitato di Banco, per soddisfare prioritarie e non 
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procrastinabili esigenze aziendali, piuttosto che ricercare ambiti edificabili maggiormente esterni 
all’abitato, incontra la finalità stessa della L.P. n.15/2015 e s.m. che prevede un uso più razionale 
del suolo e la soddisfazione di esigenze strettamente connesse, favorendo la compresenza delle 
funzioni ed incrementando l’attrattività del contesto urbano. 

A questo proposito, come riportato nel Verbale n. 03/18 del 7.3.2018 della Conferenza di 
Pianificazione, considerato che queste nuove aree non sembrerebbero direttamente connesse 
con attività agricole, anche in considerazione del loro contesto già urbanizzato che potrebbe 
accogliere destinazioni insediative specifiche, viene accolta l’osservazione e conseguentemente 
modificata la cartografia con contestuale modifica delle NdA di riferimento (stralcio dell’art. 12.3 – 
“Aree multifunzionali per attività agricole locali - L” (come da prima adozione), con inserimento del 

nuovo “art. 13.7 - Aree multifunzionali per attività agricole locali - A”, incarnato all’interno dell’art. 
13 – “Aree produttive del settore primario” e integrazione dello stesso con il rispetto dei requisiti 
oggettivi di cui all’art. 13 delle NdA e quelli previsti dall’art. 112, c. 1 della L.P. n.15/2015 e s.m.). 

Variante 17.3/O4-ad: (modifica puntuale) su richiesta privata, tenuto conto del contesto in 
cui è localizzata l’area, in zona agricola a margine dell’edificato, nonché le attuali norme 
urbanistiche che, salvaguardando l’uso del suolo, prevedono nuove edificazioni finalizzate al 

soddisfacimento di esigenze strettamente connesse all’attività dei richiedenti, in quanto 
compatibile con le destinazioni di zona circostanti, in un contesto già urbanizzato al perimetro del 
centro edificato di Banco, viene modificata la destinazione urbanistica della zona interessata da 
“Area residenziale esistente di completamento – art.9.1 NdA” a “Area multifunzionale per attività 
agricole locali – nuovo art. 12.3 NdA”. 

La modifica proposta (in prima adozione), considerate le esigenze del proprietario che vuole 

privilegiare l’utilizzo all’edificazione multifunzionale di tale area residenziale (“Area residenziale 
esistente di completamento – art.9.1 NdA”), sostanzialmente inclusa nell’abitato di Banco, per 
soddisfare prioritarie e non procrastinabili esigenze aziendali, piuttosto che ricercare ambiti 
edificabili maggiormente esterni all’abitato, incontra la finalità stessa della L.P. n.15/2015 e s.m. che 
prevede un uso più razionale del suolo e la soddisfazione di esigenze strettamente connesse, 
favorendo la compresenza delle funzioni ed incrementando l’attrattività del contesto urbano. 

A questo proposito, come riportato nel Verbale n. 03/18 del 7.3.2018 della Conferenza di 
Pianificazione, considerato che queste nuove aree non sembrerebbero direttamente connesse 
con attività agricole, anche in considerazione del loro contesto già urbanizzato che potrebbe 
accogliere destinazioni insediative specifiche, viene accolta l’osservazione e conseguentemente 
modificata la cartografia con contestuale modifica delle NdA di riferimento (stralcio dell’art. 12.3 – 

“Aree multifunzionali per attività agricole locali - L” (come da prima adozione), con inserimento del 
nuovo “art. 13.7 - Aree multifunzionali per attività agricole locali - A”, incarnato all’interno dell’art. 
13 – “Aree produttive del settore primario” e integrazione dello stesso con il rispetto dei requisiti 
oggettivi di cui all’art. 13 delle NdA e quelli previsti dall’art. 112, c. 1 della L.P. n.15/2015 e s.m.). 

Variante 17.4/O4-ad: (modifica puntuale) a seguito osservazione da parte del proprietario 
dell’area, al fine di garantire l’accesso al lotto in questione, tenuto conto del contesto in cui è 

localizzata l’area, in zona a margine dell’edificato, nonché le attuali norme urbanistiche che, 
salvaguardando l’uso del suolo, prevedono nuove edificazioni finalizzate al soddisfacimento di 
esigenze strettamente connesse all’attività dei richiedenti, in quanto compatibile con le 
destinazioni di zona circostanti, in un contesto già urbanizzato al perimetro del centro edificato di 
Banco, viene ridefinita la superficie interessata tenendo conto delle variazioni catastali e di 
proprietà intervenute, con l’individuazione di un nuovo accesso, modificando la destinazione 

urbanistica della zona interessata da “Area residenziale esistente di completamento – art.9.1 NdA” 
a “Area multifunzionale per attività agricole locali (A)– nuovo art. 13.7 NdA”. 

A questo proposito, come riportato nel Verbale n. 03/18 del 7.3.2018 della Conferenza di 
Pianificazione, considerato che queste nuove aree non sembrerebbero direttamente connesse 
con attività agricole, anche in considerazione del loro contesto già urbanizzato che potrebbe 
accogliere destinazioni insediative specifiche, viene accolta l’osservazione e conseguentemente 

modificata la cartografia con contestuale modifica delle NdA di riferimento (stralcio dell’art. 12.3 – 
“Aree multifunzionali per attività agricole locali - L” (come da prima adozione), con inserimento del 
nuovo “art. 13.7 - Aree multifunzionali per attività agricole locali - A”, incarnato all’interno dell’art. 
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13 – “Aree produttive del settore primario” e integrazione dello stesso con il rispetto dei requisiti 
oggettivi di cui all’art. 13 delle NdA e quelli previsti dall’art. 112, c. 1 della L.P. n.15/2015 e s.m.). 

Variante 17.5/O4-ad: (modifica puntuale) a seguito osservazione da parte del proprietario 
dell’area, al fine di garantire l’accesso al lotto in questione, tenuto conto del contesto in cui è 

localizzata l’area, in zona a margine dell’edificato, nonché le attuali norme urbanistiche che, 
salvaguardando l’uso del suolo, prevedono nuove edificazioni finalizzate al soddisfacimento di 
esigenze strettamente connesse all’attività dei richiedenti, in quanto compatibile con le 
destinazioni di zona circostanti, in un contesto già urbanizzato al perimetro del centro edificato di 
Banco, viene ridefinita la superficie interessata tenendo conto delle variazioni catastali e di 
proprietà intervenute, con l’individuazione di un nuovo accesso, modificando la destinazione 

urbanistica della zona interessata da “Area agricola – nuovo art. 13.1 NdA” (vigente art. 13.2 NdA) 
a “Area multifunzionale per attività agricole locali (A)– nuovo art. 13.7 NdA”. 

A questo proposito, come riportato nel Verbale n. 03/18 del 7.3.2018 della Conferenza di 
Pianificazione, considerato che queste nuove aree non sembrerebbero direttamente connesse 
con attività agricole, anche in considerazione del loro contesto già urbanizzato che potrebbe 
accogliere destinazioni insediative specifiche, viene accolta l’osservazione e conseguentemente 

modificata la cartografia con contestuale modifica delle NdA di riferimento (stralcio dell’art. 12.3 – 
“Aree multifunzionali per attività agricole locali - L” (come da prima adozione), con inserimento del 
nuovo “art. 13.7 - Aree multifunzionali per attività agricole locali - A”, incarnato all’interno dell’art. 
13 – “Aree produttive del settore primario” e integrazione dello stesso con il rispetto dei requisiti 
oggettivi di cui all’art. 13 delle NdA e quelli previsti dall’art. 112, c. 1 della L.P. n.15/2015 e s.m.). 

Variante 20-ad: (modifica puntuale) su richiesta privata, tenuto conto delle caratteristiche 

dell’edificio esistente, ubicato nell’abitato di Sanzeno e pesantemente ristrutturato nei primi anni 
’80 con una demolizione-ricostruzione che ha comportato la completa sostituzione dei solai e la 
quasi totalità dei muri esterni, viene modificata la Scheda n. 23 Sanzeno: da cat. di intervento R2  a 
cat. di intervento R3. 

Come riportato nel Verbale n. 03/18 del 7.3.2018 della Conferenza di Pianificazione, 
considerato che il fabbricato in questione presenta elementi di notevole pregio da meritare una 

loro attenzione, la Scheda n. 23-ad di Sanzeno è stata integrata con le possibilità di intervento 
indicate. 

Variante 21-ad: (modifica puntuale) su richiesta privata, tenuto conto delle caratteristiche 
dell’edificio esistente, ubicato nell’abitato di Banco ove è stata recentemente autorizzata la 
realizzazione di un ampio terrazzo esterno e precedentemente altri interventi che hanno 

profondamente modificato le peculiarità dell’immobile, viene modificata la Scheda n. 27 Banco: 
da cat. di intervento R2  a cat. di intervento R3, purché l’intervento comporti una riconfigurazione 
migliorativa dei prospetti e non si configuri come un aumento volumetrico. 

Come riportato nel Verbale n. 03/18 del 7.3.2018 della Conferenza di Pianificazione, 
considerato che il fabbricato in questione presenta elementi di notevole pregio da meritare una 
loro attenzione, la Scheda n. 27-ad di Banco è stata integrata con le possibilità di intervento 

indicate. 

Variante 24: (compatibile in base all’art.39, comma 2), lett. e) della L.P. n.15/2015 e s.m.) su 
richiesta privata, avendo ottenuto specifica autorizzazione per trasformazione di coltura a scopo 
agrario di terreni sottoposti a vincolo idrogeologico in località “Palù”, in quanto coerente con la 
normativa vigente (art. 112, comma 4 della L.P. n.15/2015 e s.m.), viene modificata                                          
la destinazione urbanistica della zona interessata da “Area a bosco – art. 13.5 NdA” a “Area 

agricola di pregio – nuovo art. 13.2 NdA” (vigente art. 13.3 NdA). 

Variante 27: (modifica puntuale) su richiesta privata viene ampliata l’unica area con 
destinazione artigianale locale attualmente individuata dal PRG, peraltro già utilizzata, in un 
contesto urbanizzato a confine con una strada all’interno dell’insediamento di Casez, in quanto 
coerente con la normativa vigente che valorizza il risparmio del consumo del suolo, modificando la 
destinazione della zona interessata da “Altra area agricola – nuovo art. 13.3 NdA” (vigente art. 

13.3bis NdA) a “Area artigianale (locale) – art. 12.2 NdA”. 
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La modifica comporta altresì la riduzione della fascia di rispetto stradale (strada di IV 
categoria) come quella esistente nel lotto confinante dello stesso proprietario e con analoga 
destinazione urbanistica. 

In merito si rileva che per esigenze produttive appare più coerente e razionale ricorrere 

all’ampliamento di una zona esistente con analoga destinazione, piuttosto che ricercare nuovi 
assetti in ambiti meno indicati dal punto di vista di tante opportunità come l’assenza di minimali 
opere di urbanizzazione primaria, la delocalizzazione dell’attività fuori dal contesto edificato 
(quando invece il c. 1, lett. b) dell’art. 18 della L.P. n. 15/2015 e s.m. disporrebbe di favorire la 
compresenza delle funzioni), ove non ricorrano evidenti problematicità di carattere ambientale. 

Nel caso di specie, per favorire comunque una migliore qualità insediativa, nelle NdA si 

prevede la necessità rispettare le norme in materia di tutela paesaggistico-ambientale ed i 
contenuti del “Piano di classificazione acustica del territorio del Comune di Sanzeno”, inoltre lungo 
il confine con le aree a destinazione d’uso diverse dovrà essere prevista una fascia a verde di 
separazione che consenta il rispetto delle funzioni degli insediamenti consentiti in esse. 

Variante 30.1-ad: (modifica puntuale) su richiesta privata viene eliminata l’area per 
insediamenti zootecnici ove è presente una stalla in disuso, ubicata in un’area urbanizzata al 

perimetro del centro edificato di Banco, a confine con una strada di interesse locale, in cui sono 
presenti aree residenziali, con tutti i problemi igienico-sanitari che ne conseguono; considerato che 
la proposta consente di riqualificare la zona, tenendo altresì conto delle attuali norme urbanistiche 
che valorizzano il risparmio del consumo del suolo e che prevedono nuove edificazioni finalizzate al 
soddisfacimento di esigenze strettamente connesse all’attività dei richiedenti in un contesto già 
urbanizzato, viene modificata la destinazione urbanistica della zona interessata da “Area per 

strutture ed insediamenti zootecnici – vigente art. 12.3 NdA” a “Area multifunzionale per attività 
agricole locali – nuovo art. 12.3 NdA”. 

La modifica proposta (in prima adozione), considerate le esigenze del proprietario che vuole 
privilegiare l’utilizzo all’edificazione multifunzionale di tale area (“Area per strutture ed insediamenti 
zootecnici – vigente art. 12.3 NdA”), sostanzialmente inclusa nell’abitato di Banco, per soddisfare 
prioritarie e non procrastinabili esigenze aziendali, piuttosto che ricercare ambiti edificabili 

maggiormente esterni all’abitato, incontra la finalità stessa della L.P. n.15/2015 e s.m. che prevede 
un uso più razionale del suolo e la soddisfazione di esigenze strettamente connesse, favorendo la 
compresenza delle funzioni ed incrementando l’attrattività del contesto urbano. 

A questo proposito, come riportato nel Verbale n. 03/18 del 7.3.2018 della Conferenza di 
Pianificazione, considerato che queste nuove aree non sembrerebbero direttamente connesse 

con attività agricole, anche in considerazione del loro contesto già urbanizzato che potrebbe 
accogliere destinazioni insediative specifiche, viene accolta l’osservazione e conseguentemente 
modificata la cartografia con contestuale modifica delle NdA di riferimento (stralcio dell’art. 12.3 – 
“Aree multifunzionali per attività agricole locali - L” (come da prima adozione), con inserimento del 
nuovo “art. 13.7 - Aree multifunzionali per attività agricole locali - A”, incarnato all’interno dell’art. 
13 – “Aree produttive del settore primario” e integrazione dello stesso con il rispetto dei requisiti 

oggettivi di cui all’art. 13 delle NdA e quelli previsti dall’art. 112, c. 1 della L.P. n.15/2015 e s.m.). 

Variante 30.2: (modifica puntuale) su richiesta privata viene eliminata l’area per insediamenti 
zootecnici ove è presente una stalla in disuso, ubicata in un’area urbanizzata al perimetro del 
centro edificato di Banco, a confine con una strada di interesse locale, in cui sono presenti aree 
residenziali, con tutti i problemi igienico-sanitari che ne conseguono considerato che la proposta 
consente di riqualificare la zona, tenendo altresì conto delle attuali norme urbanistiche che 

valorizzano il risparmio del consumo del suolo, viene modificata la destinazione urbanistica della 
zona interessata da “Area per strutture ed insediamenti zootecnici – vigente art. 12.3 NdA” a “Altra 
area agricola – nuovo art. 13.3 NdA” (vigente art. 13.3bis NdA). 

Inoltre, come riportato nel Verbale n. 03/18 del 7.3.2018 della Conferenza di Pianificazione, 
nel quale in relazione allo stralcio di aree insediative derivanti dall'applicazione dell'art. 45, comma 
4, della L.P. n.15/2015 e s.m., queste devono essere precisate mediante il tematismo di “specifico 

riferimento normativo” funzionale al richiamo del vincolo decennale di inedificabilità, passato il 
quale, un eventuale ripristino dell'edificabilità, può avvenire solo mediante procedura di variante 
ordinaria al PRG; condividendo l’osservazione, si integra la cartografia individuando tali aree 
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ubicate nelle “Altre aree agricole” con simbologia asterisco “*” e “aree con specifico riferimento 
normativo”, richiamando il nuovo comma 7, all'art. 13.3 delle NdA, in cui viene ricordato il vincolo 
di inedificabilità decennale ex art. 45, c. 4 della L.P. n.15/2015 e s.m. 

Variante 31-ad: (compatibile in base all’art.39, comma 2, lett. k) della L.P. n.15/2015 e s.m.) su 

richiesta privata viene stralciata una porzione di “Area per attività alberghiera – art. 11.1 NdA” non 
utilizzata, in area inedificabile “Area agricola – nuovo art. 13.1 NdA” (vigente art. 13.2 NdA) (vedasi 
Variante al PRG in prima adozione).  

In relazione a questa variante, come riportato nel Verbale n. 03/18 del 7.3.2018 della 
Conferenza di Pianificazione, viene rilevata l'impossibilità di individuare nuove “aree agricole” (in 
quanto riserva del PUP), per cui la corretta nuova destinazione dovrebbe essere quella di “Altre 

aree agricole”; condividendo l’osservazione, si adegua la cartografia con “Altra area agricola” 
con simbologia asterisco “*” e “aree con specifico riferimento normativo”, richiamando il nuovo 
comma 7, all'art. 13.3 delle NdA, in cui viene ricordato il vincolo di inedificabilità decennale ex art. 
45, c. 4 della L.P. n.15/2015 e s.m. 

A questo proposito si precisa che i censiti che hanno richiesto stralci di aree destinate 
all’insediamento hanno dichiarato di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art.45 comma 4 della 

L.P. n.15/2015 e s.m., l’edificabilità dell’area non potrà essere ripristinata per un periodo minimo di 
anni dieci. 

Si precisa inoltre che per tutti gli stralci di aree residenziali è stato puntualmente verificato, da 
parte dell’ufficio tecnico comunale, che non avessero contribuito in passato alla realizzazione 
delle volumetrie adiacenti. Le verifiche condotte presso l'archivio comunale hanno escluso un loro 
precedente utilizzo edificatorio e la presenza di manufatti, come riportato nella Dichiarazione del 

tecnico comunale prot.n. 1369/2018 di data 13.06.2018. 
Inoltre, come riportato nel Verbale n. 03/18 del 7.3.2018 della Conferenza di Pianificazione, 

nel quale in relazione allo stralcio di aree insediative derivanti dall'applicazione dell'art. 45, comma 
4, della L.P. n.15/2015 e s.m., queste devono essere precisate mediante il tematismo di “specifico 
riferimento normativo” funzionale al richiamo del vincolo decennale di inedificabilità, passato il 
quale, un eventuale ripristino dell'edificabilità, può avvenire solo mediante procedura di variante 

ordinaria al PRG, condividendo l’osservazione, si integra la cartografia individuando tali aree 
ubicate nelle “Altre aree agricole” con simbologia asterisco “*” e “aree con specifico riferimento 
normativo”, richiamando il nuovo comma 7, all'art. 13.3 delle NdA, in cui viene ricordato il vincolo 
di inedificabilità decennale ex art. 45, c. 4 della L.P. n.15/2015 e s.m. 

Variante 32: (modifica puntuale) su richiesta privata viene consentita la realizzazione di un 

piccolo ampliamento dell’edificio esistente distinto dalla p.ed. 82/2 C.C. Sanzeno, per soddisfare le 
esigenze abitative dei residenti, anche in considerazione del fatto che la stessa Amministrazione 
intende stralciare parte della citata l’area ad uso pubblico per evitare la reiterazione del vincolo 
preordinato all’esproprio, in un contesto già urbanizzato a confine con una strada di III categoria 
nell’abitato di Sanzeno, in quanto coerente con la normativa vigente che valorizza il risparmio del 
consumo del suolo, individuando in cartografia l’area interessata (parte della p.f. 260/1 C.C. 

Sanzeno) con simbologia “area con specifico riferimento normativo” e “*”, integrando inoltre il 
nuovo “art. 13.3 NdA - Altra area agricola” con il comma 6. 

Si precisa che trattasi di area con vincolo di nuove edificazioni destinate alla residenza 
primaria. 

La modifica comporta altresì la riduzione della fascia di rispetto stradale (strada di III 
categoria) come quella esistente nel lotto confinante dello stesso proprietario ove è presente 

l’edificio da ampliare. 

Variante 33: (modifica puntuale) su richiesta privata viene chiesta una zona residenziale 
destinata alla residenza primaria, in considerazione del fatto che la stessa Amministrazione intende 
stralciare la citata l’area ad uso pubblico (vedasi Variante A), ed in quanto coerente con le 
destinazioni di zona circostanti e la normativa vigente che valorizza il risparmio del consumo del 
suolo, viene  individuata in cartografia l’area interessata che viene modificata da “Area per servizi 

pubblici a livello locale – art. 10.1 NdA” in “Area residenziale di nuova espansione C1 -  art. 9.2 
NdA” con simbologia “*” che richiama il comma 5 del citato art. 9.2 NdA. 
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Si precisa che trattasi di area con vincolo di nuove edificazioni destinate alla residenza 
primaria. 

Variante 34-ad: (modifica puntuale) su richiesta privata, tenuto conto del contesto in cui è 
localizzata l’area, in zona agricola al perimetro del centro edificato di Casez a confine con una 

strada di interesse locale, in cui sono presenti aree residenziali e l’area agroindustriale, nonché le 
attuali norme urbanistiche che, salvaguardando l’uso del suolo, prevedono nuove edificazioni 
finalizzate al soddisfacimento di esigenze strettamente connesse all’attività dei richiedenti, in 
quanto compatibile con le destinazioni di zona circostanti, in un contesto già urbanizzato al 
perimetro del centro edificato di Casez, viene modificata la destinazione urbanistica della zona 
interessata da “Area agricola – nuovo art. 13.1 NdA” (vigente art. 13.2 NdA) a “Area multifunzionali 

per attività agricole locali – nuovo art. 12.3 NdA”. 
La modifica proposta (in prima adozione), considerate le esigenze del proprietario che vuole 

privilegiare l’utilizzo all’edificazione multifunzionale di tale area agricola (“Area agricola – vigente 
art. 13.2 NdA”), sostanzialmente inclusa nell’abitato di Casez, per soddisfare prioritarie e non 
procrastinabili esigenze aziendali, piuttosto che ricercare ambiti edificabili maggiormente esterni 
all’abitato, incontra la finalità stessa della L.P. n.15/2015 e s.m. che prevede un uso più razionale 

del suolo e la soddisfazione di esigenze strettamente connesse, favorendo la compresenza delle 
funzioni ed incrementando l’attrattività del contesto urbano. 

A questo proposito, come riportato nel Verbale n. 03/18 del 7.3.2018 della Conferenza di 
Pianificazione, considerato che queste nuove aree non sembrerebbero direttamente connesse 
con attività agricole, anche in considerazione del loro contesto già urbanizzato che potrebbe 
accogliere destinazioni insediative specifiche, viene accolta l’osservazione e conseguentemente 

modificata la cartografia con contestuale modifica delle NdA di riferimento (stralcio dell’art. 12.3 – 
“Aree multifunzionali per attività agricole locali - L” (come da prima adozione), con inserimento del 
nuovo “art. 13.7 - Aree multifunzionali per attività agricole locali - A”, incarnato all’interno dell’art. 
13 – “Aree produttive del settore primario” e integrazione dello stesso con il rispetto dei requisiti 
oggettivi di cui all’art. 13 delle NdA e quelli previsti dall’art. 112, c. 1 della L.P. n.15/2015 e s.m.). 

Variante 35: (compatibile in base all’art.39, comma 2), lett. e) della L.P. n.15/2015 e s.m.) su 

richiesta privata, avendo ottenuto specifica autorizzazione per trasformazione di coltura a scopo 
agrario di terreni sottoposti a vincolo idrogeologico in località “Palù”, in quanto coerente con la 
normativa vigente (art. 112, comma 4 della L.P. n.15/2015 e s.m.), viene modificata                                          
la destinazione urbanistica da “Area a bosco – art. 13.5 NdA” a “Area agricola di pregio – nuovo 
art. 13.2 NdA” (vigente art. 13.3 NdA), inoltre su richiesta dell’Amministrazione comunale, 

considerato la rilevanza ambientale e paesaggistica dell’area agricola di pregio e area a bosco in 
questione, viene posto un vincolo per l’esercizio di particolari attività, apponendo uno specifico 
riferimento normativo “Aree agricole e a bosco con specifico riferimento normativo – nuovo art. 
13.6 NdA”. 

Variante 36/O1-ad: (compatibile in base all’art.39, comma 2, lett. k) della L.P. n.15/2015 e 
s.m.) a seguito osservazione presentata da un privato entro i termini conseguenti alla 

pubblicazione della Variante al PRG viene stralciata una porzione di “Area residenziale esistente e 
di completamento B3 – art. 9.1 NdA” non utilizzata, in area inedificabile “Altra area agricola – 
nuovo art. 13.3 NdA” (vigente art. 13.3bis NdA).  

A questo proposito si precisa che i censiti che hanno richiesto stralci di aree destinate 
all’insediamento hanno dichiarato di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art.45 comma 4 della 
L.P. n.15/2015 e s.m., l’edificabilità dell’area non potrà essere ripristinata per un periodo minimo di 

anni dieci. 
Si precisa inoltre che per tutti gli stralci di aree residenziali è stato puntualmente verificato, da 

parte dell’ufficio tecnico comunale, che non avessero contribuito in passato alla realizzazione 
delle volumetrie adiacenti. Le verifiche condotte presso l'archivio comunale hanno escluso un loro 
precedente utilizzo edificatorio e la presenza di manufatti, come riportato nella Dichiarazione del 
tecnico comunale prot.n. 1369/2018 di data 13.06.2018. 

Inoltre, nella cartografia, tali aree ubicate nelle “Altre aree agricole” sono state individuate 
con simbologia asterisco “*” e “aree con specifico riferimento normativo”, richiamando il nuovo 
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comma 7, all'art. 13.3 delle NdA, in cui viene ricordato il vincolo di inedificabilità decennale ex art. 
45, c. 4 della L.P. n.15/2015 e s.m. 

Variante 37/O2-ad: (modifica puntuale) a seguito osservazione presentata da un privato 
entro i termini conseguenti alla pubblicazione della Variante al PRG, tenuto conto del contesto in 

cui è localizzata la realità, in zona residenziale al perimetro del centro edificato di Sanzeno, 
considerato che la variante non comporta di fatto una modifica della possibilità edificatoria 
dell’area in questione sempre di proprietà del proponente l’osservazione (indice di fabbricazione 
di 1,50 m³/m²), la stessa viene accorpata nell’area a sud del centro storico di Sanzeno, 
contrassegnata con “*” e “con specifico riferimento normativo”, normata come “Area residenziale 
di nuova espansione (C1) – art. 9.2  c. 4 delle NdA” la cui edificazione è subordinata alle 

prescrizioni contenute nella Scheda 65 B Sanzeno. 

Vedasi Allegato D 
Modifiche rappresentazioni cartografiche varianti proposte da privati 

conseguenti al parere Conferenza di pianificazione e/o Osservazioni pervenute 

7.4 Variazioni a seguito richieste amministrazione comunale e/o parere Conferenza di 
pianificazione e/o Osservazioni pervenute 

Le singole varianti, descritte dettagliatamente di seguito, sono state ritenute non sostanziali o 

compatibili con i sintetici contenuti delle varie tipologie elencate nel succitato art. 39, comma 2 
della L.P. n.15/2015 e s.m. 
 
- Variante A 

p.f. 114/7, p.f. 114/8 e parte p.f. 114/1 C.C. Sanzeno 
da “Aree per servizi pubblici a livello locale – art. 10.1 NdA” a “Altra area agricola –  nuovo art. 
13.3 NdA” (vigente art. 13.3bis NdA) 

 
- Variante B-ad 

tratto strada di III categoria S.S. 43dir della Val di Non nel centro abitato di Sanzeno 
modifica da strada di III categoria esistente a strada di III categoria di potenziamento (art. 14.1 
NdA)per un tratto della S.S.43dir della Val di Non all’interno del centro abitato di Sanzeno con 
individuazione Aree demaniali e Spazio a servizio della mobilità (art. 14.3 NdA) 

 
- Variante C-ad 

p.f. 334 C.C. Sanzeno 
da “Area libera nel centro storico con vincolo di Piano attuativo – PG1 – art. 9.3.1 NdA” a “Aree 
per parcheggi (di progetto) – nuovo art. 10.4 NdA” (vigente art. 10.6 NdA) con vincolo di “Piano 
attuativo PG1 (Basilica SS. Martiri) – art. 9.3.1 NdA 

 
- Variante D 

parte p.f. 260/1 C.C. Sanzeno 
da “Aree per servizi pubblici a livello locale – art. 10.1 NdA” a “Altra area agricola –  nuovo art. 
13.3 NdA” (vigente art. 13.3bis NdA) 

 
- Variante E 

p.f. 178 C.C. Sanzeno 
da “Aree per parcheggi (di progetto) – vigente art. 10.6 NdA” (nuovo art. 10.4 NdA) a “Altra 
area agricola –  nuovo art. 13.3 NdA” (vigente art. 13.3bis NdA) 

 
- Variante F 

parte p.f. 55/1 C.C. Sanzeno 
da "Area inedificabile (libera nel Centro storico)" a "Strada di interesse locale (di progetto) - art. 
14.1 NdA" 
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- Variante G 
p.ed. 167, p.ed. 172, p.ed. 188, p.f. 247/1, p.f. 247/3, p.f. 251/5, p.f. 251/6 e p.f. 251/7 C.C. 
Sanzeno 
Eliminazione della previsione del piano attuativo – piano di lottizzazione “al Pont” 

 
- Variante H-ad 

p.f. 226/1 C.C. Sanzeno 
Regolarizzazione Ripristino perimetro del piano attuativo – piano di lottizzazione “Cianvari” 
 

- Variante Ia 
parte delle p.f. 1091/2 e p.f.1090/2 C.C. Banco 
da “Aree per servizi pubblici a livello locale – art. 10.1 NdA” a “Altra area agricola –  nuovo art. 
13.3 NdA” (vigente art. 13.3bis NdA) 

 
- Variante Ib 

parte delle p.f. 1091/2 e p.f.1090/2 C.C. Banco 
da “Aree per servizi pubblici a livello locale – art. 10.1 NdA” a “Altra area agricola –  nuovo art. 
13.3 NdA” (vigente art. 13.3bis NdA) 

 
- Variante J 

pp.ff. 925/4, 925/7, 925/3, 925/2, 925/6, 924/1, 924/2, 925/1 e 925/5 C.C. Casez 
apposizione vincolo “Aree agricole e a bosco con specifico riferimento normativo – nuovo art. 
13.6 NdA” 
 

- Variante K 
p.f. 263 C.C. Sanzeno 
apposizione vincolo con specifico riferimento normativo parte area a bosco tornante Sanzeno 
 “Area di salvaguardia paesaggistica – art. 15.9 NdA” 

 
- Variante L 

tratto strade locali Via S.P. 4 San Romedio  e Via dei Cianvari nel centro abitato di Sanzeno 
modifica da strada locale esistente a strada locale di potenziamento (art. 14.1 NdA) per un 
tratto di Via S.P. 4 San Romedio e Via dei Cianvari all’interno del centro abitato di Sanzeno 

 
- Variante M/O5-ad 

pp.ff. parte della 230/4 – 230/1 – 230/2 – 231/1 – parte della 231/4 – parte della 231/2 – 232/2 – 
232/1 – parte della 232/4 – 233/3 – 233/2 – 233/1 – parte della 233/5 – 234/1 – parte della 234/5 – 
234/2 tutte in C.C. Casez 
stralcio previsione vincolo espropriativo “Area per servizi ed attrezzature di livello provinciale e 
sovracomunale – Area a verde pubblico attrezzato (VA) – art. 10.2 delle NdA” con nuova 
classificazione come “Area a bosco – art. 13.5 delle NdA” 

 

Oltre alle rappresentazioni cartografiche, alla sintesi delle richieste dell’Amministrazione con 
relative valutazioni in allegato al presente elaborato e quanto riportato nei documenti di piano, si 
specificano di seguito le modifiche apportate: 

 
Variante A: (compatibile in base all’art.39, comma 2, lett. d) della L.P. n.15/2015 e s.m.) su 

richiesta dell’Amministrazione comunale, per evitare la reiterazione dei vincoli preordinati 

all’espropriazione viene stralciata una porzione di “Area per servizi pubblici a livello locale (civile-
amministrativa vigili del fuoco) – art. 10.1 NdA” non utilizzata in Frazione Sanzeno, in area 
inedificabile “Altra area agricola – nuovo art. 13.3 NdA” (vigente art. 13.3bis NdA).  

A questo proposito si precisa che nonostante lo stralcio di tale area per servizi pubblici a 
livello locale, gli standard urbanistici ai sensi dall’art.3 D.M 2 aprile 1968 n.1444, sono comunque 
soddisfatti. 

Variante B-ad: (compatibile in base all’art.39, comma 2, lett. b) della L.P. n.15/2015 e s.m.) su 
richiesta dell’Amministrazione comunale, al fine di consentire la sistemazione della viabilità 
esistente S.S.43dir della Val di Non (strada di III categoria) per un tratto all’interno del centro 
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abitato di Sanzeno con la realizzazione di un marciapiede, considerate le ragioni di pubblico 
interesse, viene modificata la destinazione da “Strada 3 cat. esistente” a “Strada 3 cat. di 
potenziamento” (art. 14.1 – Strade NdA). 

A questo proposito, visto il Verbale n. 03/18 del 7.3.2018 della Conferenza di Pianificazione, 

considerato che riscontra imprecisioni nella cartografia relativa ai centri storici, peraltro già presenti 
nel PRG in vigore, circa la individuazione della sede stradale dal resto della particella catastale, 
per quanto possibile si è cercato di differenziare le diverse destinazioni della viabilità principale, 
evidenziando lo “Spazio a servizio della mobilità” (shape F439) e il “Demanio strade” (shape Z206), 
pur riservando agli eventuali interventi edilizi esecutivi l'obbligo di evidenziare correttamente i limiti 
di carreggiata dal resto della superficie demaniale. A tale proposito sono state corrette le 

cartografie e in questo senso viene aggiunto il nuovo art. 14.3 delle NdA – “Spazio a servizio della 
mobilità”. 

Variante C-ad: (compatibile in base all’art.39, comma 2, lett. b) della L.P. n.15/2015 e s.m.) su 
richiesta dell’Amministrazione comunale, al fine di realizzare un nuovo parcheggio pubblico a raso 
in prossimità della Basilica dei SS. Martiri di Sanzeno e riorganizzare la zona adiacente alla chiesa, 
considerate le ragioni di pubblico interesse, viene modificata la destinazione da “Area libera nel 

centro storico con vincolo di Piano attuativo - PG1 (Basilica SS. Martiri) – art. 9.3.1 NdA” a “Area per 
parcheggi (di progetto) – nuovo art. 10.4 NdA” (vigente art. 10.6 NdA), rilevando che l’immobile 
ricade in “Area di protezione Basilica SS. Martiri – art. 15.6 NdA” con il “vincolo indiretto manufatti e 
siti”, bene tutelato dal D.Lgs. 42/2004. 

A questo proposito, come riportato nel Verbale n. 03/18 del 7.3.2018 della Conferenza di 
Pianificazione, considerato che l'ambito della Basilica SS. Martiri risulta interessato da una pluralità 

di varianti puntuali, per la ideale presenza di una progettualità attuativa subordinata in siffatto 
areale (Piano attuativo PG1), si sottolinea la necessità di includere anche le nuove previsioni del 
parcheggio in detto studio, al fine di raccordare i nuovi interventi di sistemazione della zona a 
parcheggio ai principi sottesi allo strumento attuativo vigente, viene accolta l’osservazione e 
conseguentemente modificata la cartografia con l’inserimento del nuovo parcheggio nel “Piano 
attuativo PG1 (Basilica SS. Martiri)”, integrando altresì l’art. 9.3.1 - “Piano attuativo PG1 (Basilica SS. 

Martiri)” delle NdA, con le prescrizioni indicate. 

Variante D: (compatibile in base all’art.39, comma 2, lett. d) della L.P. n.15/2015 e s.m.) su 
richiesta dell’Amministrazione comunale, per evitare la reiterazione dei vincoli preordinati 
all’espropriazione, viene stralciata una porzione di “Area per servizi pubblici a livello locale (civile-
amministrativa vigili del fuoco) – art. 10.1 NdA” non utilizzata in Frazione Sanzeno, in area 

inedificabile “Altra area agricola – nuovo art. 13.3 NdA” (vigente art. 13.3bis NdA).  
A questo proposito si precisa che nonostante lo stralcio di tale area per servizi pubblici a 

livello locale, gli standard urbanistici ai sensi dall’art.3 D.M 2 aprile 1968 n.1444, sono comunque 
soddisfatti. 

Variante E: (compatibile in base all’art.39, comma 2, lett. d) della L.P. n.15/2015 e s.m.) su 
richiesta dell’Amministrazione comunale, per evitare la reiterazione dei vincoli preordinati 

all’espropriazione, viene stralciata una “Area per parcheggi (di progetto) – vigente art. 10.6 NdA” 
(nuovo art. 10.4 NdA)” non utilizzata in Frazione Sanzeno, in area inedificabile “Altra area agricola – 
nuovo art. 13.3 NdA” (vigente art. 13.3bis NdA).  

A questo proposito si precisa che nonostante lo stralcio di tale area a parcheggio di 
progetto, gli standard urbanistici ai sensi dall’art.3 D.M 2 aprile 1968 n.1444, sono comunque 
soddisfatti. 

Variante F: (compatibile in base all’art.39, comma 2, lett. b) della L.P. n.15/2015 e s.m.) su 
richiesta dell’Amministrazione comunale (vedasi nota prot. n. 3098 di data 04.09.2017 a firma del 
Sindaco di Sanzeno), che intende intervenire sulla viabilità nel centro abitato di Sanzeno, 
“realizzando un collegamento viario tra la strada esistente via della Trazzia e i parcheggi presenti 
tra la p.ed. 95 e la p.f. 58/1 ed a servizio degli utenti degli ambulatori e della cooperativa (saranno 
regolamentati a disco orario) e a tal fine chiede al progettista di inserire la previsione urbanistica 

più corretta: si ipotizza, una strada, per una fascia di 6 m.”, per porre rimedio a problemi di traffico  
riscontrati nei pressi di Casa de Gentili che si è confermato luogo di qualificati incontri culturali, 
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accesso al sentiero di San Romedio meta di molti visitatori, Casa Mendini edificio pubblico 
polifunzionale, aree ad uso pubblico circostanti, ecc., considerate le ragioni di pubblico interesse, 
viene modificata la destinazione di parte della p.f. 55/1 C.C. Sanzeno da “Area libera nel centro 
storico” a “Strada locale di progetto – art. 14.1 Strade NdA”. 

Variante G: (compatibile in base all’art.39, comma 2, lett. j) della L.P. n.15/2015 e s.m.) su 
richiesta dell’Amministrazione comunale, considerato che il piano attuativo – piano di lottizzazione 
“al Pont” è già stato attivato e scaduto, viene eliminata la perimetrazione. 

Variante H-ad: (compatibile in base all’art.39, comma 2, lett. j) della L.P. n.15/2015 e s.m.) su 
richiesta dell’Amministrazione comunale, considerato che necessita modificare il perimetro del 
piano attuativo – piano di lottizzazione “Cianvari”, limitatamente ad una particella di modeste 

dimensioni, di per sé non funzionale all’edificazione all’interno del PdL, viene ridefinita la 
perimetrazione. 

A questo proposito, preso atto del Verbale n. 03/18 del 7.3.2018 della Conferenza di 
Pianificazione, considerato che trattasi di modifica richiesta dall’Amministrazione comunale e che 
a seguito valutazioni con la stessa ha manifestato di voler rinunciare alla variante oggettivata, si 
modifica in tal senso la cartografia, riproponendo il limite del PdL originario. 

Variante Ia: (compatibile in base all’art.39, comma 2, lett. d) della L.P. n.15/2015 e s.m.) su 
richiesta dell’Amministrazione comunale, per evitare la reiterazione dei vincoli preordinati 
all’espropriazione viene stralciata una porzione di “Area per servizi pubblici a livello locale (civile-
amministrativa vigili del fuoco) – art. 10.1 NdA” non utilizzata in Frazione Banco, in area inedificabile 
“Altra area agricola – nuovo art. 13.3 NdA” (vigente art. 13.3bis NdA).  

A questo proposito si precisa che nonostante lo stralcio di tale area per servizi pubblici a 

livello locale, gli standard urbanistici ai sensi dall’art.3 D.M 2 aprile 1968 n.1444, sono comunque 
soddisfatti. 

Variante Ib: (compatibile in base all’art.39, comma 2, lett. d) della L.P. n.15/2015 e s.m.) su 
richiesta dell’Amministrazione comunale, per evitare la reiterazione dei vincoli preordinati 
all’espropriazione, viene stralciata una porzione di “Area per servizi pubblici a livello locale (civile-
amministrativa vigili del fuoco di progetto) – art. 10.1 NdA” non utilizzata in Frazione Banco, in area 

inedificabile “Altra area agricola – nuovo art. 13.3 NdA” (vigente art. 13.3bis NdA).  
A questo proposito si precisa che nonostante lo stralcio di tale area per servizi pubblici a 

livello locale, gli standard urbanistici ai sensi dall’art.3 D.M 2 aprile 1968 n.1444, sono comunque 
soddisfatti. 

Variante J: (compatibile in base all’art.39, comma 2) della L.P. n.15/2015 e s.m.) su richiesta 

dell’Amministrazione comunale, considerato la rilevanza ambientale e paesaggistica dell’area 
agricola di pregio e area a bosco in questione, viene posto un vincolo per l’esercizio di particolari 
attività, apponendo uno specifico riferimento normativo “Aree agricole e a bosco con specifico 
riferimento normativo – nuovo art. 13.6 NdA”. 

Variante K: (compatibile in base all’art.39, comma 2) della L.P. n.15/2015 e s.m.) su richiesta 
dell’Amministrazione comunale, a salvaguardia della peculiarità dell’area a bosco in questione di 

rilevanza paesaggistica, viene posto uno specifico riferimento normativo “Area di salvaguardia 
paesaggistica – art. 15.9 NdA”. 

A questo proposito si rileva che questo ambito, in considerazione del suo aspetto morfologico 
e vegetazionale inserito in un contesto a grande valenza paesaggistica, oltre che storico culturale, 
per la presenza di importanti insediamenti architettonici e archeologici, merita una particolare 
attenzione per la sua salvaguardia, pur riservando allo stesso condizioni di minimale gestione del 

suolo con l’accortezza di tutelare le peculiarità ambientali insite nella coltura esistente. 

Variante L: (compatibile in base all’art.39, comma 2, lett. b) della L.P. n.15/2015 e s.m.) su 
richiesta dell’Amministrazione comunale (vedasi nota prot. n. 3098 di data 04.09.2017 a firma del 
Sindaco di Sanzeno), al fine di consentire il potenziamento di alcuni tratti di strade locali Via S.P. 4 
San Romedio e Via dei Cianvari nel centro abitato di Sanzeno per porre rimedio a problemi di 
viabilità riscontrati nei pressi di Casa de Gentili, accesso al sentiero di San Romedio, Casa Mendini, 
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ecc., considerate le ragioni di pubblico interesse, viene modificata la destinazione da “Strada 

locale esistente” a “Strada locale di potenziamento - art. 14.1 – Strade NdA”. 

Variante M/O5-ad: (compatibile in base all’art.39, comma 2, lett. d) della L.P. n.15/2015 e 
s.m.) a seguito osservazione dell’Amministrazione comunale manifestata nel pubblico interesse, per 
evitare la reiterazione dei vincoli preordinati all’espropriazione, viene stralciata una porzione di 
“Area per servizi ed attrezzature di livello provinciale e sovracomunale – Area a verde pubblico 
attrezzato (VA) – art. 10.2 delle NdA” con nuova classificazione come “Area a bosco – art. 13.5 
delle NdA”.  

A questo proposito si precisa che nonostante lo stralcio di tale area per servizi pubblici a 
livello locale, gli standard urbanistici ai sensi dall’art. 3 D.M 2 aprile 1968 n.1444, sono comunque 
soddisfatti. 

Vedasi Allegato E 
Modifiche rappresentazioni cartografiche varianti richieste dall’Amministrazione, 
 conseguenti al parere Conferenza di pianificazione e/o Osservazioni pervenute 

7.5 Variante Norme di Attuazione aggiornate a seguito parere Conferenza di 
pianificazione e/o Osservazioni pervenute 

Con la presente variante sono state aggiornate le vigenti Norme di Attuazione(NdA) con la 
correzione di refusi ed errori materiali, aggiornamento agli obblighi derivanti dal vigente 
ordinamento urbanistico L.P. n. 15/2015 e s.m. e, per quanto applicabile, dal nuovo “Regolamento 
urbanistico-edilizio” (D.P.P. 19.5.2017, n. 8-61/Leg). 

Gli articoli sono stati rinumerati progressivamente, in alcune norme sono state fatte delle 
integrazioni per chiarire delle interpretazioni dubbie ed inserite delle disposizioni conseguenti alla 
individuazione in cartografia di specifici riferimenti normativi. 

Negli articoli con riportate le distanze dai confini, dalle strade e dalle costruzioni sono state 
tolte le relative disposizioni, che sono state nel contempo richiamate in modo univoco per tutti, 
ecc. 

Sono stati inseriti, perché mancanti i seguenti nuovi articoli: 
• Art. 10.8 - Area per infrastrutture tecnologiche T / Ce  
• Art. 10.10 - Area per impianto di recupero rifiuti – Rr 
• Art. 12.3 - Aree multifunzionali per attività agricole locali (vedasi nuovo Art. 13.7 – Aree 

multifunzionali per attività agricole locali –A)  
• Art. 13.6 - Aree agricole e a bosco con specifico riferimento normativo 

Le modifiche apportate, conseguenti al parere Conferenza di pianificazione e/o Osservazioni 
pervenute, sono riscontrabili nell’Elab. 2 (raffronto) Norme di Attuazione (in evidenziato giallo sono 
riportate le parti eliminate ed in rosso evidenziato grigio quelle aggiunte). 

Sono stati altresì inseriti, perché mancanti i seguenti nuovi articoli: 
• Art. 13.7 – Aree multifunzionali per attività agricole locali -A  

• Art. 14.3 – Spazio a servizio della mobilità 
• Art. 15.12 – Siti inquinati bonificati –SIB 
• Allegato: Manufatti Accessori (Tipologia n. 1 – Schema tipologico di manufatto per legnaia in 

prossimità edificio / Tipologia n.  – Schema tipologico di manufatto per legnaia in adiacenza 
edificio). 

7.6 Modifica Prontuario per l’uso dei materiali 

I cambiamenti apportati, come richiesti dall’Amministrazione comunale, sono riscontrabili 
nell’Elab. 2bis (raffronto) Prontuario per l’uso dei materiali (in barrato sono riportate le parti 
eliminate ed in rosso quelle aggiunte), che rimangono invariati come da prima adozione. 
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7.7 Aggiornamento schedatura edifici centro storico a seguito parere Conferenza di 
pianificazione e/o Osservazioni pervenute 

Nel corso della definizione della variante sono state modificare alcune Schede relative ad 

edifici nel Centro Storico, in parte dovute ad errori cartografici, ad errati riferimenti catastali, ad 
adeguamenti normativi ex art. 77 L.P. 4.8.2015, n. 15 e s.m. da categoria di intervento R4 
(sostituzione edilizia) e R5 (demolizione e ricostruzione) a categoria R3 (ristrutturazione edilizia), che 
rimangono invariate come da adozione preliminare, tranne la Scheda n. 27-ad di Banco (Variante 
21-ad), Scheda n. 38-ad di Banco (Variante 2-ad) e Scheda n. 23-ad di Sanzeno (Variante 20-ad), 
nelle quali vengono integrate le possibilità di intervento, così come riportato nel parere conclusivo 

della Conferenza di pianificazione,  come specificato di seguito: 
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Per quanto inerente il recupero degli insediamenti storici, previsto dall’art. 105 della L.P. 
n.15/2015 e s.m., dopo le valutazioni del caso, anche al fine di agevolare il più possibile il recupero 
del patrimonio edilizio esistente, si è ritenuto di consentire la sopraelevazione per il recupero dei 
sottotetti a fini abitativi degli edifici presenti nel centro storico, anche di carattere sparso, con 

esclusione degli edifici assoggettati a restauro. 

8. L’analisi del contesto ambientale, paesaggistico e territoriale 

Relativamente a questo capitolo, la Variante al PRG di Sanzeno (rev. 02 di data giugno 2018) 
predisposta per l’adozione definitiva, non comporta modifiche sostanziali e/o ulteriori valutazioni in 
merito, rispetto a quelle già riportate nella “Relazione illustrativa e autovalutazione” della Variante 
al PRG (rev. 00 di data agosto 2017), adottata con Deliberazione n. 01 di data 20 dic. 2018 dal 
Commissario ad Acta. 

8.1 Le caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente 
interessate 

Nei paragrafi descrittivi delle singole varianti si può constatare che le modifiche proposte 
vedono interessate porzioni di territorio già orientate, se non concretamente coinvolte, da indirizzi 
urbanistici presenti sul territorio, con un decremento significativo delle aree destinate 
all’insediamento in aree inedificabili ed aumento di quelle con destinazione agricola ed a bosco. 

 Un‘azione di modifica del PRG atta perciò a non intaccare nuovi contesti ma ad 

assecondare situazioni degne di attenzione per la vita di Comunità. 
Dal punto di vista del contesto ambientale, paesaggistico e territoriale le varianti non 

introducono particolari problematicità, se non quelle insite in ogni mutamento urbanistico dei 
luoghi. 

La porzione del territorio utilizzata per l’agricoltura è completamente attorniata da una vasta 
parte boscata che ricade in tutela ambientale. 

Come in più passaggi è stato ricordato, le presenti sono varianti dal sapore prettamente 
orientato a evidenti ragioni di aggiornamento, ma anche a maggior razionalità dello sviluppo 
urbanistico, rese necessarie per essere in linea con le dinamiche delle esigenze della Comunità. 

8.2 Il sistema di programmazione provinciale sulle questioni ambientali, paesaggistiche e 
territoriali 

Le modifiche introdotte non risultano in contrasto né con il PUP, né con gli altri piani di settore 
provinciale. 

8.3 I risultati ambientali dei precedenti strumenti di pianificazione 

La presente variante costituisce un atto di aggiornamento del PRG vigente e tende a dare 
efficacia a degli obiettivi introdotti, ma soprattutto tende a riconoscere e ribadire il 
consolidamento delle previsioni delle precedenti pianificazioni. 

9 La valutazione delle azioni per attuare le strategie 

9.1 Coerenza delle azioni con le strategie 

Relativamente a questo paragrafo, la Variante al PRG di Sanzeno (rev. 02 di data giugno 
2018) predisposta per l’adozione definitiva, non comporta modifiche sostanziali e/o ulteriori 
valutazioni in merito, rispetto a quelle già riportate nella “Relazione illustrativa e autovalutazione” 

della Variante al PRG (rev. 00 di data agosto 2017), adottata con Deliberazione n. 01 di data 20 
dic. 2018 dal Commissario ad Acta. 
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Si può affermare che le presenti azioni di modifica urbanistica, data anche la loro scarsa 
incisività nella generalità vocazionale del piano, siano in perfetta coerenza con le strategie 
introdotte dal PUP e dalla nuova legge urbanistica provinciale che ha fissato le linee guida del 
processo di pianificazione territoriale secondo una logica che, partendo da posizioni generali, 

promuove l’attuazione del piano attraverso la condivisione dei soggetti territoriali interessati ed un 
risparmio dell’uso del suolo con il recupero del patrimonio edilizio esistente. 

9.2 Valutazione possibili effetti significativi sull’ambiente e sul quadro paesaggistico e 
territoriale 

Relativamente a questo paragrafo, la Variante al PRG di Sanzeno (rev. 02 di data giugno 
2018) predisposta per l’adozione definitiva, non comporta modifiche sostanziali e/o ulteriori 
valutazioni in merito, rispetto a quelle già riportate nella “Relazione illustrativa e autovalutazione” 
della Variante al PRG (rev. 00 di data agosto 2017), adottata con Deliberazione n. 01 di data 20 

dic. 2018 dal Commissario ad Acta. 
Come richiesto dall’Amministrazione comunale, la variante in questione, estende le aree 

soggette a tutela paesaggistica e ambientale già individuate nel PRG vigente (vedasi Variante J, 
K), per cui si può affermare che vi saranno effetti favorevoli sull’ambiente e sul quadro 
paesaggistico e territoriale. 

9.3 Verifica degli aspetti ambientali 

Relativamente a questo paragrafo, la Variante al PRG di Sanzeno (rev. 02 di data giugno 
2018) predisposta per l’adozione definitiva, non comporta modifiche sostanziali e/o ulteriori 
valutazioni in merito, rispetto a quelle già riportate nella “Relazione illustrativa e autovalutazione” 
della Variante al PRG (rev. 00 di data agosto 2017), adottata con Deliberazione n. 01 di data 20 

dic. 2018 dal Commissario ad Acta. 
Con riferimento al contenuto dell’art.20 della L.P. n.15/2015 e s.m. vengono di seguito 

sintetizzati ed integrati gli argomenti già trattati nell’autovalutazione del PRG in vigore. 
La presente variante costituisce un atto di aggiornamento del vigente PRG già adeguato al 

PUP e tende a dare efficacia agli obiettivi introdotti, ma soprattutto tende a riconoscere e ribadire 
il consolidamento delle previsioni delle precedenti pianificazioni riducendone quelle parti non più 

interessate allo sviluppo programmato dal vigente strumento urbanistico. 
Non sono state alterate aree interessate da biotopi, o Siti di Importanza Comunitaria 

individuati da Natura 2000, per cui non vi sono preoccupazioni di possibili effetti negativi 
sull’ambiente. 

Le modifiche introdotte non risultano in contrasto né con il PUP, né con gli altri piani di settore 
provinciale, inoltre la verifica del dimensionamento residenziale ha fornito indicazioni rassicuranti 

relativamente all’utilizzo di territorio. 
Preme rendere evidente che la notevole riduzione delle aree destinate all’insediamento 

(privato e pubblico), contribuisce ad attenuare l’incidenza della pianificazione sugli aspetti 
ambientali, territoriali e socioeconomici individuati dal PRG in vigore, in maggiore sintonia con gli 
obiettivi espressi nella L.P. n.15/2015 e s.m. in termini di controllo dei nuovi insediamenti entro termini 
compatibili con le risorse presenti nel territorio. 

Si ritiene quindi che la variante in oggetto, possa essere valutata come pienamente 
coerente con le linee e gli indirizzi imposti dal vigente Piano Urbanistico Provinciale ai fini del 
monitoraggio degli effetti significativi della sua attuazione. 

9.4 Le azioni individuate e la stima degli impatti 

Relativamente a questo paragrafo, la Variante al PRG di Sanzeno (rev. 02 di data giugno 
2018) predisposta per l’adozione definitiva, non comporta modifiche sostanziali e/o ulteriori 
valutazioni in merito, rispetto a quelle già riportate nella “Relazione illustrativa e autovalutazione” 
della Variante al PRG (rev. 00 di data agosto 2017), adottata con Deliberazione n. 01 di data 20 
dic. 2018 dal Commissario ad Acta. 
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9.4.1 Scelta delle azioni e motivazione deIIa esclusione delle alternative 

Le scelte delle sovraesposte azioni è dettata da motivazioni oggettive e sono finalizzate a 
dare adeguate risposte ad esigenze di pubblico interesse o considerate comunque utili per gli 
interessi collettivi. Dato il preminente specifico interesse nei luoghi di riferimento, non sono state 

ipotizzate localizzazioni alternative. 

9.4.2 Gli impatti diretti, indiretti e cumulativi 

Date le caratteristiche delle varianti, tenuto conto dei parametri edilizi in essere o introdotti 
allo scopo, non si individuano impatti di particolare impegno ambientale né diretti, né indiretti. 

Le poche variazioni urbanistiche introdotte sono altresì ampiamente distribuite sul territorio in 
modo da non ravvisare nemmeno impatti relativi alla sostenibilità. 

9.5 Misure di mitigazione e compensazione a seguito parere Conferenza di pianificazione 
e/o Osservazioni pervenute 

Le modifiche introdotte con la presente Variante (rev. 02 di data giugno 2018) per adozione 
definitiva, come puntualmente descritte precedentemente, si contraddistinguono per interessare 

siti ubicati prevalentemente nell’ambito urbano urbanizzato di Banco, Casez e Sanzeno. 
Solo in alcuni casi vengono interessate parzialmente delle “aree agricole” (Varianti 17.2/O4-

ad, 17.4/O4-ad, 34-ad) per una superficie di complessiva di 1.903,61 2.077,12 mq 
(600,92+1.302,69+173,42+1.302,78) e “altre aree agricole” (Variante 17.1/O4-ad, 27) per una 
superficie complessiva di 2.395,27 1.966,80 mq (1.304,37 875,90+1.090,90), peraltro a margine di un 
contesto edificato ed urbanizzato e senza intaccare “area agricola di pregio”, superficie che 

viene abbondantemente compensata da nuove “aree agricole” come di seguito specificato: 

• Aree agricole di pregio - art. 13.2 NdA (E104): incremento per complessivi 4.974,85 mq 

Variante 24 – 960,75 mq + Variante 35 – 4.014,10 mq  

• Aree agricole - art. 13.1 NdA (E103): incremento decremento per complessivi 1.064,12 
2.077,12 mq 

Variante 31 – 1.064,12 mq Variante 17.2/O4 ad – 600,92 mq + Variante 17.4/O4 ad – 173,42 mq + 
Variante 34 - ad – 1.302,78 (in meno) 

• Altre aree agricole - art. 13.3 NdA (E109): incremento per complessivi 21.152,96 
23.785,21 mq 

Variante 1.2 – 2.812,21 mq + Variante 1.3 – 1.074,06 mq + Variante 3 – 135,54 mq + Variante 4 – 
1.059,60 mq + Variante 5 – 1.163,95 mq + Variante 6 – 1.382,55 mq + Variante 12.A – 246,59 mq + 

Variante 12.B – 1.395,71 mq + Variante 13.1 – 740,04 mq + Variante 14 – 1.476,66 mq + Variante 
17.1/O4-ad – 875,90 mq + Variante 29 – 811,93 mq + Variante 30.2 – 648,69 mq + Variante 31-ad 
– 1.064,12 mq + Variante 36/O1-ad – 692,23 mq + Variante A – 1.790,71 mq + Variante D – 534,27 
mq + Variante E – 1.843,87 mq + Variante Ia – 2.508,62 mq + Variante Ib – 1.527,96 mq 

9.6 Effetti finanziari delle azioni previste rispetto al bilancio dell’Amministrazione 

La presente variante prevede la propria approvazione da parte della Giunta provinciale nel 
corso del 2017 2018 ed iI bilancio comunale di previsione per I'anno 2017 2018 per quanto riferito 
non ha previsto risorse finanziarie per gli eventuali indennizzi derivanti dalla reiterazione dei vincoli 
come recita I’art. 45 della L.P. n.15/2015 e s.m. 

Risulta evidente la necessita di dover impostare adeguate risorse per far correttamente fronte 

alle predette esigenze nel caso in cui si debba ricorrere a tali procedure. 
Alcune delle varianti sono state introdotte su richiesta dell’Amministrazione comunale (vedasi 

Variante A, D, E, Ia, Ib, M/O5-ad) al fine di eliminare la reiterazione di una previsione con vincolo 
espropriativo, rispettando comunque gli standard urbanistici previsti dalle norme vigenti. 
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9.7 Valutazione delle ricadute del piano su l’ambiente tenendo anche conto dei fattori 
economici e sociali 

Con l’attuazione delle presenti varianti, che comportano moderate nuove trasformazioni del 

territorio, non si ipotizzano immediate particolari conseguenze positive/negative in termini generali. 
Pur nella modestia delle iniziative, le varianti proposte possono comunque ritenersi importanti 

dal punto di vista socio/economico in relazione al miglioramento della qualità di vita sociale (ma 
anche imprenditoriale), in quanto ne potranno beneficiare sia i soggetti direttamente interessati 
come pure l’intera collettività. 

9.8 Realizzabilità ed efficacia delle azioni di piano 

II momento congiunturale non appare particolarmente propizio in tal senso ma certamente 
I‘imprenditoria locale e l’iniziativa privata vanno per quanto possibile incentivate, offrendo 
opportunità di sviluppo in modo particolare per l’incremento delle attività produttive locali e 
attività funzionali e complementari a quella agricola, oltre a quelle di sviluppo edilizio. 

Per questi motivi sono state introdotte la Variante 27, con cui si prevede l’ampliamento di una 
“Area artigianale locale – art. 12.2 NdA”, per una nuova superficie di 1.090,90 m² e le Varianti 
17.1/O4-ad, 17.2/O4-ad, 17.3/O4-ad, 17.4/O4-ad, 17.5/O4-ad, 30.1-ad, 34-ad con cui si prevedono 
delle “Aree multifunzionali per attività agricole locali (A) – nuovo art. 12.3 13.7 NdA” incarnate 
all’interno dell’art. 13 – “Aree produttive del settore primario”, per una superficie complessiva di 
4.869,41 4.784,83 m², di cui una (Variante 17.3/O4-ad, Variante 17.3/O4-ad) in sostituzione di una 

zona residenziale esistente di completamento a margine dell’abitato di Banco, ed una (Variante 
30.1-ad) in sostituzione di una attività zootecnica a margine dell’abitato di Banco. 

Queste nuove aree, introdotte su richiesta dell’Amministrazione comunale e/o parere 
Conferenza di pianificazione e/o Osservazioni pervenute, ricadono in aree già urbanizzate e sono 
destinate ad attività funzionali e complementari a quella agricola locale, purché non moleste, 
dove è consentito l’insediamento di modesti magazzini e depositi per la frutta, serre fisse, impianti 

tecnologici, zone di sosta e ricovero per automezzi e attrezzi agricoli, mentre non sono consentiti 
nuovi insediamenti residenziali, salvo un appartamento per il titolare dell’insediamento che non 
potrà superare il 30% della volumetria complessiva e comunque con un volume massimo di 400 
mc, il tutto con il richiamo normativo di riferimento previsto dall’art. 13 delle NdA e dall’art. 112, c.1 
della L.P. n.15/2016 e s.m. (vedasi nuovo art. 13.7, c.1 delle NdA). 

Potranno favorire lo sviluppo anche gli incentivi e le manovre anticrisi poste in atto dal 
governo nazionale e provinciale. 
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10 Elementi per il monitoraggio e Ia valutazione in itinere 

Relativamente a questo capitolo, la Variante al PRG di Sanzeno (rev. 02 di data giugno 2018) 
predisposta per l’adozione definitiva, non comporta modifiche sostanziali e/o ulteriori valutazioni in 

merito, rispetto a quelle già riportate nella “Relazione illustrativa e autovalutazione” della Variante 
al PRG (rev. 00 di data agosto 2017), adottata con Deliberazione n. 01 di data 20 dic. 2018 dal 
Commissario ad Acta. 

10.1 Gli aspetti da valutare e monitorare 

Constatando i risultati presenti nel territorio comunale in termini di realizzazioni e tipologie 
edilizie e nel quadro complessivo del rispetto del paesaggio si può affermare che i soggetti 
interessati allo sviluppo del territorio hanno acquisito sufficiente coscienza anche dei valori che 
vanno attribuiti all’ambiente ed al paesaggio che, a seguito degli interventi urbanistici, può subire 
modifiche irreversibili. 

In questa direzione sono già presenti buone indicazioni di tipo urbanistico ma anche di scelte 

tipologiche favorevoli alla prosecuzione dell’impronta ormai assimilata che vede l’affermazione di 
attività artigianali ed agricole parallelamente al tradizionale assetto immobiliare della residenza. 

Nel processo di trasformazione riveste fondamentale importanza la qualità della 
progettazione con i dettagli utilizzati per un gradevole inserimento dell’intervento nel contesto 
paesaggistico/ambientale, utilizzando materiali compatibili con il territorio di riferimento. 

Circa il monitoraggio delle scelte operate va considerata oltre alla serietà dei professionisti 

locali incaricati per la progettazione e direzione dei lavori anche la presenza e la serietà di operato 
da parte delle figure di controllo che sono preposte dalla normativa vigente. 

10.2 Indicatori per il monitoraggio 

Per poter disporre di dati attuali relativi alle volumetrie “disponibili”, nel corso della 

predisposizione della variante in questione è stato verificato il dimensionamento delle superfici e 
delle volumetrie previste dal vigente PRG, quantificando l’entità delle aree destinate 
all’insediamento con distinzione tra quelle già edificate e quelle non edificate, come specificato 
nell’Elab. 7 (vigente) – Calcolo aree libere e volumetrie realizzabili e riassunto nella sottostante 
tabella. 

 

Dalla lettura dei dati sopra riportati, relativi alle volumetrie previste nel PRG vigente ed 
ancora realizzabili sul territorio comunale, anche tenendo conto che l’andamento demografico 
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dell’ultimo decennio è ininfluente, si rileva che i parametri urbanistici per le zone residenziali sono 

abbondantemente superiori a quelli oggettivamente necessari. 

11. Verifica del PGUAP a seguito parere Conferenza di pianificazione e/o 
Osservazioni pervenute 

In relazione alle dinamiche del rischio idrogeologico è stata elaborata una planimetria che 
analizza l’incidenza delle varianti introdotte in rapporto alle previsioni del Piano Generale di Utilizzo 
delle Acque Pubbliche (PGUAP).  

Come è possibile rilevare nell’Elab. 6 – Verifica PGUAP, le risultanze di tali verifiche, riferite alla 
Carta del rischio, Carta del pericolo e Carta uso del suolo, confermano che le modifiche introdotte 
avvengono nel pieno rispetto delle normative in vigore, anche in fregio ai corsi d’acqua e non 
alterano negativamente gli equilibri esistenti. 

 Si inserisce la tabella riassuntiva delle singole varianti con gli effetti sul PGUAP. 
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12. Dimensionamento residenziale a seguito parere Conferenza di pianificazione 
e/o Osservazioni pervenute 

Per procedere alla verifica del sistema insediativo, anche in considerazione delle numerose 
richieste di inedificabilità di aree destinate all’insediamento ed alla necessità di fornire un 
dimensionamento residenziale adeguato all’andamento demografico proiettato per i prossimi 10 
anni, si è fatto riferimento ai dati della popolazione del Comune di Sanzeno nell’ultimo decennio, i 

cui dati sono riportati di seguito. 

 

Si può osservare che i residenti al 31/12/2016 erano 918 unità e che nell’ultimo decennio non 
hanno mai superato le 1.000 persone (max 974 unità). 

Le proiezioni per i prossimi 10 anni sono ovviamente difficili da stimare, ma ottimisticamente è 
possibile immaginare un incremento di circa 100 ÷150 residenti, in parte locali ed in parte di etnie 
provenienti da altri paesi extracomunitari di cui tuttavia è imprevedibile una stima affidabile. 

Nel prossimo decennio si potrebbe quindi arrivare ad avere una popolazione di circa 1.050 

÷1.100 persone residenti. 
Si è pertanto ritenuto indispensabile predisporre un accertamento delle potenzialità 

volumetriche sul territorio, ante e post variante, come specificato nell’Elab. 7 (vigente) – Calcolo 
aree libere e volumetrie realizzabili, nell’Elab. 7 (variante) – Calcolo aree libere e volumetrie 
realizzabili e nell’Elab. 7 (raffronto) – Calcolo aree libere e volumetrie realizzabili. 

Nel corso della predisposizione della variante in questione è stato altresì verificato il 

dimensionamento delle superfici e delle volumetrie previste dal vigente PRG e dalla Variante 2017 
al PRG in itinere, quantificando l’entità delle trasformazioni di aree destinate all’insediamento in 
aree inedificabili (ex art. 45, comma 4 della L.P. n.15/2015), rendendo edotta l’Amministrazione dei 
risultati che comportano delle minori entrate relative alla tassazione sulle aree edificabili. 

La presente variante, analizzata in rapporto agli obiettivi della L.P. n.15/2015 e s.m. e 

relativamente alla salvaguardia del territorio dall’edificazione a favore di aree libere produce 
notevoli risultati, il tutto riassunto nelle sottostanti tabelle che riportano e consentono di confrontare 
i dati del PRG in vigore con quelli del PRG Variante 2017 (rev. 02 di data giugno 2018). 
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Pur consapevoli che le richieste di “trasformazione in aree inedificabili” sono dipendenti dal 

particolare momento in cui ci troviamo e che talvolta riguardano aree intercluse, è  riscontrabile 
una consistente riduzione delle superfici e di conseguenza delle volumetrie destinate 
all’insediamento, con una diminuzione della superficie di territorio edificabile pari a complessivi 
13.009,20 13.615,51 mq (11.568,07 12.170,71 mq di “Area residenziale di completamento (B103) – 
art. 9.1 NdA; 377,00 380,67 mq di “Area residenziale di nuova espansione (C101) – art. 9.2 NdA; 
1.064,13 mq di “Area per attività alberghiera (D201) – art. 11.1 NdA) e di una riduzione volumetrica 
pari a complessivi 26.894,03 28.104,81 mc (23.136,14 24.341,42 mc di “Area residenziale di 
completamento (B103) – art. 9.1 NdA; 565,50 571,00 mc di “Area residenziale di nuova espansione 
(C101) – art. 9.2 NdA; 3.192,39 mc di “Area per attività alberghiera (D202) – art. 11.1 NdA). 

La dichiarata rinuncia dei censiti all’edificabilità per i prossimi dieci anni fa comprendere che 
in futuro le richieste di nuova edificazione, oltre ad essere esclusivamente rivolte alla realizzazione 
della prima casa, saranno formulate con maggiore consapevolezza. 

Dalla lettura dei dati sopra riportati, relativi alle volumetrie ancora realizzabili sul territorio 
comunale, considerando le persone residenti e l’andamento demografico previsto per il prossimo 
decennio come sopra specificato, si evince che gli standard urbanistici per le zone residenziali 
sono abbondantemente superiori a quelli oggettivamente necessari, dato avvalorato anche dal 
fatto che le norme urbanistiche provinciali impongono di limitare l’uso del suolo e di favorire il 
recupero del patrimonio edilizio esistente. 
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13. Verifica degli standard urbanistici a seguito parere Conferenza di 
pianificazione e/o Osservazioni pervenute 

Come si può evincere dai dati riportati nelle sottostanti tabelle, la verifica delle previsioni 
contenute nello strumento urbanistico comunale, nonostante la riduzione/stralcio di “Aree per 
servizi pubblici a livello locale di progetto”, e “Aree per parcheggi di progetto” e “Area per servizi ed 

attrezzature di livello provinciale e sovracomunale – Aree a verde pubblico attrezzato” per evitare la 

reiterazione dei vincoli, dimostra che gli standard complessivi sono ancora rispettati. 

 
 

Con riferimento alla citata verifica degli standard urbanistici, si può evincere che le superfici 
previste nella Variante 2017 al PRG di Sanzeno (rev. 02 di data giugno 2018), offrono compatibilità 
per un aumento della popolazione fino a 1.584 unità a fronte di una previsione di stabilità 
anagrafica analizzata nei punti precedenti e quantificabile per il prossimo decennio 
ragionevolmente in circa 1.050 ÷ 1.100 persone. Gli standard urbanistici quindi sono ampliamente 

garantiti. 

13.1 Le informazioni richieste e le fonti informative 

Considerate le disposizioni previste dalla L.P. n.15/2015 (art.10 – Sistema informativo 
ambientale e territoriale e art.11 – Informatizzazione delle procedure urbanistiche ed edilizie), ed 

appurato che a partire dal 01 gennaio 2017 i comuni, in caso di adozione degli strumenti di 
pianificazione territoriale di propria competenza e delle relative varianti, sono tenuti all’adozione 
delle linee guida e delle specifiche tecniche stabilite con Delib. Giunta Provinciale n.1227 di data 
22.07.2016, nonché alla consegna dei documenti in formato digitale esclusivamente per via 
telematica tramite il sistema denominato GPU (Gestione Piani Urbanistici), l’adeguamento 
cartografico della Variante 2017 al PRG di Sanzeno (rev. 00 di data agosto 2017 e rev. 02 di data 

giugno 2018), è stato fatto tenendo conto delle citate disposizioni, facendo riferimento ad una 
base catastale aggiornata. 
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Si è quindi proceduto alla verifica e sistemazione delle cartografie dello strumento urbanistico 
di Sanzeno in formato shape (shp) compatibile con gli standards GIS, per consentire i controlli 
topologici di georeferenziazione, di sovrapposizione, di copertura, di presenza delle classi 
obbligatorie, sugli attributi e di congruenza geometrica della feature, mediante il citato sistema 

GPU, attività prodromica alla adozione del nuovo strumento urbanistico comunale. 
Tale adeguamento, rende immediatamente leggibile il contenuto urbanistico in termini di 

situazione attuale come anche nelle potenzialità programmate per il proprio sviluppo. 
Sarà inoltre possibile predisporre una cartografia informatizzata in grado di individuare con 

assoluta certezza e velocità le certificazioni di destinazione urbanistica. 

13.2 Azioni da intraprendere per limitare gli effetti negativi o garantire gli effetti positivi 

Per l’ottenimento dei risultati ipotizzati con la presente variante si ritiene sufficiente richiamare 
la necessità di continuo coordinamento fra le figure preposte all’attuazione dello strumento 
urbanistico. 

13.3. La modalità di presentazione e di comunicazione delle attività di monitoraggio e 
valutazione 

Nel caso esistesse la necessità di analizzare eventuali carenze I’ufficio tecnico assieme alla 

Polizia municipale e di concerto con il Sindaco, analizzeranno le inadempienze individuate e 
conseguentemente produrranno le segnalazioni e le ordinanze di rito che saranno prontamente 
inoltrate agli organi amministrativi e giudiziari di competenza. 

13.4 La preparazione della valutazione ex-post 

Vista la natura delle realizzazioni prevedibile in base alle scelte effettuate dalla variante si 

ritiene che una siffatta procedura abbia una limitata importanza se non nella verifica delle 
condizioni di riassetto delle pertinenze a seguito dell’esecuzione delle opere che sulla base delle 
entità ipotizzabili non offrono motivi di preoccupazione. 

14 Valutazione del processo di consultazione 

Relativamente a questo capitolo, la Variante al PRG di Sanzeno (rev. 02 di data giugno 2018) 
predisposta per l’adozione definitiva, non comporta modifiche sostanziali e/o ulteriori valutazioni in 

merito, rispetto a quelle già riportate nella “Relazione illustrativa e autovalutazione” della Variante 
al PRG (rev. 00 di data agosto 2017), adottata con Deliberazione n. 01 di data 20 dic. 2018 dal 
Commissario ad Acta. 

14.1 La collaborazione e il confronto con i diversi settori delI’Amministrazione provinciale 

Si tratta di una disciplina nata per far preventivamente fronte ad opere di una certa rilevanza 
e diventata, per la Provincia autonoma di Trento, una normativa che si antepone su previsioni 
urbanistiche anche di tenore modesto come nel caso di specie. Va considerato che I’attuale 
variante è frutto di un lungo lavoro, attraverso il quale si sono concertate ipotesi di adeguamento 
a esigenze subentrate nel corso di vigenza dell’attuale PRG ed alla necessità di dare alcune 
concrete risposte ai cittadini. 

L'introduzione di un siffatto studio supplementare ha sicuramente posto in essere la necessità 
di più ponderate scelte nell’intraprendere interventi di trasformazione urbanistica. 

Sicuramente la direttiva 2001/42/CE prefigurava tale necessita in riferimento a determinate 
tipologie d'intervento e particolarmente suscettibili verso i delicati ambienti dei siti Natura 2000 e 
simili, non certo per modesti utilizzi di territorio agricolo come lo possono dimostrare le oggettivate 
iniziative. 

Si e cercato di attingere suggerimento fra i paragrafi dettati dalle linee guida consentendo di 
redigere un documento in relazione al fatto che il presente studio deve comunque costituire 
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allegato integrante degli atti di pianificazione e quindi in obbligo di esser valutalo dalla medesima 
assemblea consiliare. 

Andando a riprendere i contenuti della norma d’attuazione del PUP riportata negli articoli 37 
e 38, rispettivamente ai commi 8" del primo e 6" del secondo, appare espressa sostanziale 

preoccupazione allorquando si e in presenza di "riduzione di aree agricole". Nella fattispecie siamo 
in posizione del tutto opposta, in assoluta salvaguardia del suolo agricolo come evidenziato dai 
dati già sopra ricordati. 

14.2 La collaborazione e il confronto con le amministrazioni locali 

Le varianti in oggetto non coinvolgono in alcun modo i Comuni adiacenti e non si è ritenuto 

quindi necessaria tale interlocuzione. 

14.3 La consultazione delle categorie economiche e dei portatori di interesse 

In relazione alla presente autovalutazione come atto contemplato dai dettami normativi 
delle aree agricole individuate dal PUP, sono state, dall’Amministrazione Comunale, 

tempestivamente annunciate alla popolazione, e quindi a tutte le categorie presenti, le intenzioni 
di intraprendere una variante al PRG per consentire una valutazione preventiva delle esigenze e 
delle aspettative. 

Il professionista incaricato inoltre ha preso contatti con i vari servizi Provinciali che potevano 
avere interesse ad inserire nuovi elementi nella cartografia o nella normativa della variante (vedasi 
allegati elenchi dei Beni Monumentali e Architettonici). Da tali consultazioni sono derivati 

interessanti suggerimenti che gli elaborati hanno recepito e rappresentato puntualmente. 

14.4 La consultazione della popolazione e delle organizzazioni della società civile 

Come esposto in altri precedenti punti la consultazione con la popolazione ha prodotto una 
notevole serie di richieste di cui solo una parte ha trovato corrispondenza nelle previsioni della 

variante che in parte hanno cercato di soddisfare le esigenze primarie abitative ma ha valutato 
con la massima attenzione le richieste relative ad ampliamenti di attività produttive locali e attività 
funzionali e complementari a quella agricola. 

Considerato comunque il ridotto contenuto delle previsioni urbanistiche della variante in 
oggetto il coinvolgimento della comunità è avvenuto spontaneamente e non ha creato obiezioni 
sostanziali all’impostazione che l’Amministrazione ha adottato per la valutazione delle richieste e il 

relativo inserimento negli elaborati. 

14.5 Sintesi dei risultati dei processi di consultazione e confronto 

La presente proposta di Variante 2017 al PRG di Sanzeno (rev. 02 di data giugno 2018) per 
adozione definitiva, soddisfa le misure di adeguamento tecnologico/informatico uniformato allo 

standard del sistema informativo ambientale e territoriale (SIAT) della Provincia con riferimento alle 
specifiche tecniche stabilite con Delib. Giunta Provinciale n.1227 di data 22.07.2016, come da 
allegato Report di data 29.06.2018 di validazione con esito positivo degli shape da parte del 
Sistema GPU – Gestione Piani Urbanistici della PAT. 

Si può ritenere che il presente percorso autovalutativo ha permesso di far prendere coscienza 
all’Amministrazione sulle scelte fatte ed a renderla disponibile ad esaminare sempre attentamente 

eventuali nuove osservazioni che potranno ancora emergere nel corso dei vari passaggi 
procedurali ma con la consapevolezza di aver operato scelte urbanistiche compatibili con la 
realtà del territorio. 

In relazione al comma 8 dell‘art. 37 delle norme d'attuazione del PUP si sottolinea che le 
varianti previste sono relative all’individuazione di aree da destinare alla residenza in frego agli 
insediamenti in atto ed all'ampliamento di attività produttive già insediate. 

In relazione al comma 7 dell‘art. 38 delle norme d'attuazione sopra ricordate si da atto che le 
aree agricole di pregio individuate per la compensazione hanno caratteristiche omogenee a 
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quelle “alienate” e che le varianti introdotte nascono da assolute esigenze oggettive e sono 
caratterizzate da indirizzi urbanistici del tutto simili a situazioni già innescate da scelte urbanistiche 
precedenti mediante soluzioni in ampliamento della zonizzazione esistente e/o della proprietà, e 
non hanno motivo di trovare altrove analoghe localizzazione. 

Vedasi Allegato F 
 Report di data 29.06.2018 di validazione shape con esito positivo 

  da parte del Sistema GPU – Gestione Piani Urbanistici della PAT  

15 Conclusione 

Per quanto sopra esposto, in relazione al comma 8 deII’art 37 e al comma 7 deII'art. 38 delle 

norme di attuazione del PUP, si ritiene che il progetto di Variante 2017 al PRG di Sanzeno (rev. 02 di 
data giugno 2018) in argomento, predisposto a seguito valutazioni e controdeduzioni alle 
osservazioni della conferenza di Pianificazione e altre strutture provinciali (Verbale n. 03/18 del 7 
marzo 2018) ed alle Osservazioni pervenute nei termini previsti dall’art. 37 della L.P. 4 agosto 2015 
n.15 e s.m., possa essere valutato pienamente coerente con le linee e gli indirizzi imposti dal 
vigente Piano Urbanistico Provinciale. 
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VARIANTE EC7 - ad 

p.ed. 2 C.C. Sanzeno (Scheda n. 17A e Scheda n. 17B) 
Evidenza “Elementi storici culturali non vincolati” anziché “Vincolo diretto manufatti e siti” 
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VARIANTE 2 - ad 

p.ed. 106 e parte della p.f. 821/1 C.C. Banco 
scheda edificio n. 38 Banco: da cat. di intervento R2 – risanamento conservativo a cat. di intervento R3 – 

ristrutturazione edilizia con integrazione possibilità di intervento  
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VARIANTE 17.1/O4 - ad 

Parte p.ed. 159 e pp.ff. 6/1, 7/1, 9/1 C.C. Banco 
da “Area multifunzionale per attività agricole locali (L) – art. 12.3 NdA”  

a “Area multifunzionale per attività agricole locali (A) – nuovo art. 13.7 NdA” 
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PRG raffronto 
 

 

PRG variante 2017 – seconda adozione 
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     Studio di Ingegneria Dott. Ing. AUGUSTO SBETTI   

 

Via Brenta n.19 - 38056 Levico Terme cell: 347 7880856         Via Pranzelores n. 57/B - 38121 Trento 
tel/fax: 0461 707558                                                 e-mail: augusto.sbetti@alice.it tel/fax: 0461 1720148 
   

VARIANTE 17.2/O4 - ad 

parte pp.ff. 5, 6/1, 7/1 e 9/1 C.C. Banco 
da “Area multifunzionale per attività agricole locali (L) – art. 12.3 NdA”  

a “Area multifunzionale per attività agricole locali (A) – nuovo art. 13.7 NdA” 

 

 

PRG variante 2017 - prima adozione 
 

 

PRG raffronto 
 

 

PRG variante 2017 – seconda adozione 

 



PRG Variante 2017 - Comune di Sanzeno Relazione illustrativa e autovalutazione – adozione definitiva 
 

 

 
     Studio di Ingegneria Dott. Ing. AUGUSTO SBETTI   

 

Via Brenta n.19 - 38056 Levico Terme cell: 347 7880856         Via Pranzelores n. 57/B - 38121 Trento 
tel/fax: 0461 707558                                                 e-mail: augusto.sbetti@alice.it tel/fax: 0461 1720148 
   

VARIANTE 17.3/O4 - ad 

parte p.ed. 159 e p.f. 5 C.C. Banco 
da “Area multifunzionale per attività agricole locali (L) – art. 12.3 NdA”  

a “Area multifunzionale per attività agricole locali (A) – nuovo art. 13.7 NdA” 

 

 

PRG variante 2017 - prima adozione 
 

 

PRG raffronto 
 

 

PRG variante 2017 – seconda adozione 

 

 



PRG Variante 2017 - Comune di Sanzeno Relazione illustrativa e autovalutazione – adozione definitiva 
 

 

 
     Studio di Ingegneria Dott. Ing. AUGUSTO SBETTI   

 

Via Brenta n.19 - 38056 Levico Terme cell: 347 7880856         Via Pranzelores n. 57/B - 38121 Trento 
tel/fax: 0461 707558                                                 e-mail: augusto.sbetti@alice.it tel/fax: 0461 1720148 
   

VARIANTE 17.4/O4 - ad 

parte p.ed. 181 C.C. Banco 
da “Area residenziale esistente di completamento – art. 9.1 NdA” 

 a “Area multifunzionale per attività agricole locali (A) – nuovo art. 13.7 NdA” 

 

 

PRG variante 2017 - prima adozione 
 

 

PRG raffronto 
 

 

PRG variante 2017 – seconda adozione 

 



PRG Variante 2017 - Comune di Sanzeno Relazione illustrativa e autovalutazione – adozione definitiva 
 

 

 
     Studio di Ingegneria Dott. Ing. AUGUSTO SBETTI   

 

Via Brenta n.19 - 38056 Levico Terme cell: 347 7880856         Via Pranzelores n. 57/B - 38121 Trento 
tel/fax: 0461 707558                                                 e-mail: augusto.sbetti@alice.it tel/fax: 0461 1720148 
   

VARIANTE 17.5/O4 - ad 

parte pp.ff. 5, 6/1, 7/1 e 9/1 C.C. Banco 
da “Area agricola – art. 13.1 NdA (vigente art. 13.2 NdA)” 

 a “Area multifunzionale per attività agricole locali (A) – nuovo art. 13.7 NdA” 

 

 

PRG variante 2017 - prima adozione 
 

 

PRG raffronto 
 

 

PRG variante 2017 – seconda adozione 

 

 



PRG Variante 2017 - Comune di Sanzeno Relazione illustrativa e autovalutazione – adozione definitiva 
 

 

 
     Studio di Ingegneria Dott. Ing. AUGUSTO SBETTI   

 

Via Brenta n.19 - 38056 Levico Terme cell: 347 7880856         Via Pranzelores n. 57/B - 38121 Trento 
tel/fax: 0461 707558                                                 e-mail: augusto.sbetti@alice.it tel/fax: 0461 1720148 
   

VARIANTE 20 - ad 

p.ed. 8 C.C. Sanzeno 
scheda edificio n. 23 Sanzeno: da cat. di intervento R2 – risanamento conservativo a cat. di intervento R3 – 

ristrutturazione edilizia con integrazione possibilità di intervento 

 

 

PRG variante 2017 - prima adozione 
 

 

PRG raffronto 
 

 

PRG variante 2017 – seconda adozione 

 



PRG Variante 2017 - Comune di Sanzeno Relazione illustrativa e autovalutazione – adozione definitiva 
 

 

 
     Studio di Ingegneria Dott. Ing. AUGUSTO SBETTI   

 

Via Brenta n.19 - 38056 Levico Terme cell: 347 7880856         Via Pranzelores n. 57/B - 38121 Trento 
tel/fax: 0461 707558                                                 e-mail: augusto.sbetti@alice.it tel/fax: 0461 1720148 
   

VARIANTE 21 - ad 

p.ed. 114 Sub. 4 C.C. Banco 
scheda edificio n. 27 Banco: da cat. di intervento R2 – risanamento conservativo a cat. di intervento R3 – 

ristrutturazione edilizia con integrazione possibilità di intervento 

 

 

PRG variante 2017 - prima adozione 
 

 

PRG raffronto 
 

 

PRG variante 2017 – seconda adozione 

 

 



PRG Variante 2017 - Comune di Sanzeno Relazione illustrativa e autovalutazione – adozione definitiva 
 

 

 
     Studio di Ingegneria Dott. Ing. AUGUSTO SBETTI   

 

Via Brenta n.19 - 38056 Levico Terme cell: 347 7880856         Via Pranzelores n. 57/B - 38121 Trento 
tel/fax: 0461 707558                                                 e-mail: augusto.sbetti@alice.it tel/fax: 0461 1720148 
   

VARIANTE 30.1 - ad 

parte p.ed. 115 C.C. Banco 
da “Area multifunzionale per attività agricole locali (L) – art. 12.3 NdA”  

a “Area multifunzionale per attività agricole locali (A) – nuovo art. 13.7 NdA” 

 

 

PRG variante 2017 - prima adozione 
 

 

PRG raffronto 
 

 

PRG variante 2017 – seconda adozione 

 



PRG Variante 2017 - Comune di Sanzeno Relazione illustrativa e autovalutazione – adozione definitiva 
 

 

 
     Studio di Ingegneria Dott. Ing. AUGUSTO SBETTI   

 

Via Brenta n.19 - 38056 Levico Terme cell: 347 7880856         Via Pranzelores n. 57/B - 38121 Trento 
tel/fax: 0461 707558                                                 e-mail: augusto.sbetti@alice.it tel/fax: 0461 1720148 
   

VARIANTE 31 - ad 

p.f. 180/1 C.C. Sanzeno 
da “Area agricola – art. 13.1 NdA” a “Altra area agricola – art. 13.3 NdA” 

p.f. 181/2 C.C. Sanzeno 
da “Area agricola – art. 13.1 NdA” a “Altra area agricola – art. 13.3 NdA” 

 

 

PRG variante 2017 - prima adozione 
 

 

PRG raffronto 
 

 

PRG variante 2017 – seconda adozione 

 



PRG Variante 2017 - Comune di Sanzeno Relazione illustrativa e autovalutazione – adozione definitiva 
 

 

 
     Studio di Ingegneria Dott. Ing. AUGUSTO SBETTI   

 

Via Brenta n.19 - 38056 Levico Terme cell: 347 7880856         Via Pranzelores n. 57/B - 38121 Trento 
tel/fax: 0461 707558                                                 e-mail: augusto.sbetti@alice.it tel/fax: 0461 1720148 
   

VARIANTE 34 - ad 

p.f. 512 C.C. Casez 
da “Area multifunzionale per attività agricole locali (L) – art. 12.3 NdA”  

a “Area multifunzionale per attività agricole locali (A) – nuovo art. 13.7 NdA” 

 

 

PRG variante 2017 - prima adozione 
 

 

PRG raffronto 
 

 

PRG variante 2017 – seconda adozione 

 
 



PRG Variante 2017 - Comune di Sanzeno Relazione illustrativa e autovalutazione – adozione definitiva 
 

 

 
     Studio di Ingegneria Dott. Ing. AUGUSTO SBETTI   

 

Via Brenta n.19 - 38056 Levico Terme cell: 347 7880856         Via Pranzelores n. 57/B - 38121 Trento 
tel/fax: 0461 707558                                                 e-mail: augusto.sbetti@alice.it tel/fax: 0461 1720148 
   

VARIANTE 36/O1 - ad 

parte p.f. 1091/2 C.C. Banco 
da “Area residenziale esistente e di completamento (B3) – art. 9.1 NdA” 

 a “Altra area agricola – art. 13.3 NdA” 

 

 

PRG variante 2017 - prima adozione 
 

 

PRG raffronto 
 

 

PRG variante 2017 – seconda adozione 

 
 



PRG Variante 2017 - Comune di Sanzeno Relazione illustrativa e autovalutazione – adozione definitiva 
 

 

 
     Studio di Ingegneria Dott. Ing. AUGUSTO SBETTI   

 

Via Brenta n.19 - 38056 Levico Terme cell: 347 7880856         Via Pranzelores n. 57/B - 38121 Trento 
tel/fax: 0461 707558                                                 e-mail: augusto.sbetti@alice.it tel/fax: 0461 1720148 
   

VARIANTE 37/O2 - ad 

parte p.f. 251/5 C.C. Sanzeno 
acccorpamento nell’area a sud del centro storico di Sanzeno, contrassegnata con “*” e “con specifico 

riferimento normativo”, normata come “Area residenziale di nuova espansione (C1) – art. 9.2  c. 4 delle NdA” 

la cui edificazione è subordinata alle prescrizioni contenute nella Scheda 65 B Sanzeno 

 

 

PRG variante 2017 - prima adozione 
 

 

PRG raffronto 
 

 

PRG variante 2017 – seconda adozione 

 



PRG Variante 2017 - Comune di Sanzeno Relazione illustrativa (integrazione) e Controdeduzioni – Adozione definitiva 

 

 

     Studio di Ingegneria Dott. Ing. AUGUSTO SBETTI   

 

Via Brenta n.19 - 38056 Levico Terme cell: 347 7880856         Via Pranzelores n. 57/B - 38121 Trento 

tel/fax: 0461 707558                                                 e-mail: augusto.sbetti@alice.it tel/fax: 0461 1720148 
   

 

 

ALLEGATO E 

 

 

 

 

 

 

 

VARIANTE 2017 P.R.G. SANZENO 
 

 

 

 

Modifiche rappresentazioni cartografiche varianti 

richieste dall’Amministrazione, 

 conseguenti al parere Conferenza di 

pianificazione e/o Osservazioni pervenute 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRG Variante 2017 - Comune di Sanzeno Relazione illustrativa e autovalutazione – adozione definitiva 

 

 

 
     Studio di Ingegneria Dott. Ing. AUGUSTO SBETTI   

 

Via Brenta n.19 - 38056 Levico Terme cell: 347 7880856         Via Pranzelores n. 57/B - 38121 Trento 

tel/fax: 0461 707558                                                 e-mail: augusto.sbetti@alice.it tel/fax: 0461 1720148 
   

VARIANTE C - ad 

p.f. 334 C.C. Sanzeno 
da “Area libera nel centro storico con vincolo di Piano attuativo – PG1 – art. 9.3 NdA” a “Area per parcheggi 

(di progetto) - art. 10.6 NdA” con vincolo di “Piano attuativo PG1 (Basilica SS. Martiri) – art. 9.3.1 NdA 

 

 

PRG variante 2017 - prima adozione 
 

 

PRG raffronto 
 

 

PRG variante 2017 – seconda adozione 

 



PRG Variante 2017 - Comune di Sanzeno Relazione illustrativa e autovalutazione – adozione definitiva 
 

 

 
     Studio di Ingegneria Dott. Ing. AUGUSTO SBETTI   

 

Via Brenta n.19 - 38056 Levico Terme cell: 347 7880856         Via Pranzelores n. 57/B - 38121 Trento 
tel/fax: 0461 707558                                                 e-mail: augusto.sbetti@alice.it tel/fax: 0461 1720148 

   

VARIANTE B - ad 

tratto strada di III categoria S.S. 43dir della Val di Non nel centro abitato di Sanzeno 
modifica da strada di III categoria esistente a strada di III categoria di potenziamento (art. 14.1 NdA) 

per un tratto della S.S.43dir della Val di Non all’interno del centro abitato di Sanzeno 

con individuazione Aree demaniali e Spazio a servizio della mobilità (art. 14.3 NdA) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PRG variante 2017 - prima adozione PRG raffronto PRG variante 2017 – seconda adozione 



PRG Variante 2017 - Comune di Sanzeno Relazione illustrativa e autovalutazione – adozione definitiva 

 

 

 
     Studio di Ingegneria Dott. Ing. AUGUSTO SBETTI   

 

Via Brenta n.19 - 38056 Levico Terme cell: 347 7880856         Via Pranzelores n. 57/B - 38121 Trento 

tel/fax: 0461 707558                                                 e-mail: augusto.sbetti@alice.it tel/fax: 0461 1720148 
   

VARIANTE H - ad 

p.f. 226/1 C.C. Sanzeno 

Ripristino del perimetro del piano attuativo – piano di lottizzazione “Cianvari” 

 
 

 

PRG variante 2017 - prima adozione 
 

 

PRG raffronto 
 

 

PRG variante 2017 – seconda adozione 

 



PRG Variante 2017 - Comune di Sanzeno Relazione illustrativa e autovalutazione – adozione definitiva 

 

 

 
     Studio di Ingegneria Dott. Ing. AUGUSTO SBETTI   

 

Via Brenta n.19 - 38056 Levico Terme cell: 347 7880856         Via Pranzelores n. 57/B - 38121 Trento 

tel/fax: 0461 707558                                                 e-mail: augusto.sbetti@alice.it tel/fax: 0461 1720148 
   

VARIANTE M/O5 - ad 

pp.ff. parte della 230/4 – 230/1 – 230/2 – 231/1 – parte della 231/4 – parte della 231/2 – 232/2 – 232/1 – parte della 234/4 – 233/3 – 233/2 – 233/1 – parte della 233/5 – 234/1 – parte della 234/5 – 234/2 tutte in C.C. Casez 
Stralcio previsione vincolo espropriativo “Area per servizi ed attrezzature di livello provinciale e sovracomunale – Area a verde pubblico attrezzato (VA) – art. 10.2 delle NdA” con nuova classificazione come “Area a bosco – art. 13.5 delle NdA”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PRG variante 2017 - prima adozione PRG raffronto PRG variante 2017 – seconda adozione 



PRG Variante 2017 - Comune di Sanzeno Relazione illustrativa (integrazione) e Controdeduzioni – Adozione definitiva 

 

 

     Studio di Ingegneria Dott. Ing. AUGUSTO SBETTI   

 

Via Brenta n.19 - 38056 Levico Terme cell: 347 7880856         Via Pranzelores n. 57/B - 38121 Trento 

tel/fax: 0461 707558                                                 e-mail: augusto.sbetti@alice.it tel/fax: 0461 1720148 
   

 

 

ALLEGATO F 

 

 

 

 

 

 

 

VARIANTE 2017 P.R.G. SANZENO 
 

 

 

 

Report di data 29.06.2018 di validazione shape 

con esito positivo da parte del Sistema GPU – 

Gestione Piani Urbanistici della PAT 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Sistema GPU - Gestione Piani Urbanistici
 

 
La validazione è terminata con esito positivo.
 
TABELLA DESCRITTIVA DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI
 

Data: 29 giugno 2018
COMUNE DI SANZENO
VAR._PRG_NON_SOST.(patto/piano_att./aree/zona)

Tipo Verifica
Descrizione
tipologia verifica

Stato
Verifica

Esito Verifica

Verifica Extent (Verifica di

Estensione Geografica)

Tutti gli elementi di

un piano devono

essere interni ad un

predeterminato

rettangolo ("box")

geografico, definito

dal sistema,

contenente l'intero

territorio comunale

Verificato

Verifica

terminata

positivamente.

Verifica Risorse

(Obbligatorietà,Alfanumerici,

ecc.)

I file consegnati

devono includere tutti

i tematismi e gli

attributi obbligatori,

nel rispetto degli

standard prefissati

Verificato

Verifica

terminata

positivamente.

Verifica Integrità Geometrica

(WrongFeatures)

I file vettoriali

consegnati non

devono includere

errori di tipo

informatico (errori

topologici) quali ad

esempio doppie

battiture di vertici,

poligoni aperti, ecc.

Verificato

Verifica

terminata

positivamente.

Verifica regole presenza di

'buchi' (no_Holes)

Il territorio comunale

deve essere coperto

integralmente da

destinazioni d'uso

complementari

Verificato

Verifica

terminata

positivamente.



Verifica regole di

'debordamento'

(no_Outborder)

I tematismi relativi

alle destinazioni

d'uso complementare

non possono

debordare dal

confine comunale.

Devono inoltre

essere eliminati daigli

shapefile tutti i

cartigli, le legende e

simboli posti

all'esterno del confine

comunale

Verificato

Verifica

terminata

positivamente.

Verifica regole di

'sovrapposizione'

(no_Overlap)

I tematismi relativi

alle destinazioni

d'uso complementare

non possono

sovrapporsi

Verificato

Verifica

terminata

positivamente.
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