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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 

“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 

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 

Accoglimento 
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essere mal interpretato. Se la nuova realtà 
insediativa vuole essere funzionale al settore 
del comparto agricolo risulta necessario 
precisarne meglio i contenuti; 

“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);  

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

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

Non 
accoglimento 
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“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 
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; 

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

Accoglimento 

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 
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“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 

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 

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

Accoglimento 
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restauro, la demolizione o la realizzazione di 
interventi che potrebbero portare alla 
perdita del bene tutelato, fatta salva 
esplicita autorizzazione da parte della 
Soprintendenza; 

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 

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 
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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: 

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 
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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 

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  
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“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 

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 
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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 
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; 

Accoglimento 

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 



10 
 
 
 

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 
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; 

Accoglimento 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 






































