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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

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.

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

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
le altre proprietà del Sig. Inama Loris, che a seguito
Accoglimento
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

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).

Risposta

Accoglimento
parziale

1

sede di Commissione Edilizia”.

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

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”
Con l’osservazione presentata dal ed in “Area di tutela archeologica”, che a seguito
richiesta dell’Amministrazione comunale con la
proprietario delle p.f. 263 C.C.
Variante “K” è stato apposto un vincolo con
Sanzeno (oggetto della Variante
specifico riferimento normativo “Area di
“K” di interesse comunale),
salvaguardia paesaggistica” a tutela della
condividendo le motivazioni che
hanno indotto l’Amministrazione a peculiarità della zona di rilevanza paesaggistica,
tutelare l’area in oggetto dal punto come peraltro “condiviso” dal richiedente Sig.
di vista paesaggistico-ambientale Bertagnolli Stefano.
e urbanistico, chiede possa essere Per le considerazioni esposte, valutata l’osservazione
e tenuto conto della Variante “K” introdotta a
presa in considerazione la
Non
proposta di “destinare la porzione seguito richiesta dell’Amministrazione comunale, la
accoglimento
osservazione in questione, si ritiene non accoglibile,
di fondo più a nord-ovest
in quanto la proposta così come presentata in
all’esercizio dell’attività
agrituristica attraverso l’ospitalità in termini di apprestamento dell’area, con la
manifesta necessità di una prodromica
spazi aperti attrezzati nei limiti e
urbanizzazione che risulta particolarmente invasiva,
con le modalità stabiliti dalla
non appare compatibile con la variante urbanistica
normativa vigente …” ed inoltre
adottata nell’interesse pubblico a tutela del sito.
chiede di ampliare sulla p.f. 263 il
piazzale esistente sulla confinante In relazione alla seconda richiesta di ampliamento
p.f. 260/1 di proprietà dello stesso. 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.

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

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).

Accoglimento

2

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.

5

5

6

6

Slaifer Ziller Martin
(in qualità vicesindaco Sanzeno)
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.

Gabardi Dolores
Gabardi Ruggero
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.

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 ).

26 febbraio 2018 prot. 831/2018

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
Accoglimento
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.

02 marzo 2018 prot. 900, cat. 6, Cl 15
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 Non
accoglimento
“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.

3

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
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

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
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

Non
accoglimento

4

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 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
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

5

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.

6

PRG Variante 2017 – Comune di Sanzeno
OSSERVAZIONE N. 1
Rif. Prot.n. 727 di data 10.01.2018 - Prot.n. 4389 di data 20.02.2018

ESTRATTO VARIANTE ADOTTATA – PLANIMETRIA
CON INDICAZIONE DELLE PARTI DI TERRITORIO OGGETTO DELL’OSSERVAZIONE
Marzo 2018

Scala 1:2000

Studio di Ingegneria Dott. Ing. AUGUSTO SBETTI
Via Brenta n.19 - 38056 Levico Terme
tel/fax: 0461 707558

cell: 347 7880856
e-mail: augusto.sbetti@alice.it

Via Pranzelores n. 57/B - 38121 Trento
tel/fax: 0461 1720148

PRG Variante 2017 – Comune di Sanzeno
OSSERVAZIONE N. 2
Rif. Prot.n. 3262 di data 07.02.2018

ESTRATTO VARIANTE ADOTTATA – PLANIMETRIA
CON INDICAZIONE DELLE PARTI DI TERRITORIO OGGETTO DELL’OSSERVAZIONE
Marzo 2018

Scala 1:2000

Studio di Ingegneria Dott. Ing. AUGUSTO SBETTI
Via Brenta n.19 - 38056 Levico Terme
tel/fax: 0461 707558

cell: 347 7880856
e-mail: augusto.sbetti@alice.it

Via Pranzelores n. 57/B - 38121 Trento
tel/fax: 0461 1720148

PRG Variante 2017 – Comune di Sanzeno
OSSERVAZIONE N. 3
Rif. Prot.n. 3878 di data 15.02.2018

ESTRATTO VARIANTE ADOTTATA – PLANIMETRIA
CON INDICAZIONE DELLE PARTI DI TERRITORIO OGGETTO DELL’OSSERVAZIONE
Marzo 2018

Scala 1:2000

Studio di Ingegneria Dott. Ing. AUGUSTO SBETTI
Via Brenta n.19 - 38056 Levico Terme
tel/fax: 0461 707558

cell: 347 7880856
e-mail: augusto.sbetti@alice.it

Via Pranzelores n. 57/B - 38121 Trento
tel/fax: 0461 1720148

PRG Variante 2017 – Comune di Sanzeno
OSSERVAZIONE N. 4
Rif. Prot.n. 785 di data 22.02.2018

ESTRATTO VARIANTE ADOTTATA – PLANIMETRIA
CON INDICAZIONE DELLE PARTI DI TERRITORIO OGGETTO DELL’OSSERVAZIONE
Marzo 2018

Scala 1:2000

Studio di Ingegneria Dott. Ing. AUGUSTO SBETTI
Via Brenta n.19 - 38056 Levico Terme
tel/fax: 0461 707558

cell: 347 7880856
e-mail: augusto.sbetti@alice.it

Via Pranzelores n. 57/B - 38121 Trento
tel/fax: 0461 1720148

PRG Variante 2017 – Comune di Sanzeno
OSSERVAZIONE N. 5
Rif. Prot.n. 831 di data 26.02.2018

ESTRATTO VARIANTE ADOTTATA – PLANIMETRIA
CON INDICAZIONE DELLE PARTI DI TERRITORIO OGGETTO DELL’OSSERVAZIONE
Marzo 2018

Scala 1:2000

Studio di Ingegneria Dott. Ing. AUGUSTO SBETTI
Via Brenta n.19 - 38056 Levico Terme
tel/fax: 0461 707558

cell: 347 7880856
e-mail: augusto.sbetti@alice.it

Via Pranzelores n. 57/B - 38121 Trento
tel/fax: 0461 1720148

PRG Variante 2017 – Comune di Sanzeno
OSSERVAZIONE N. 6
Rif. Prot.n. 900 di data 02.03.2018

ESTRATTO VARIANTE ADOTTATA – PLANIMETRIA
CON INDICAZIONE DELLE PARTI DI TERRITORIO OGGETTO DELL’OSSERVAZIONE
Marzo 2018

Scala 1:2000

Studio di Ingegneria Dott. Ing. AUGUSTO SBETTI
Via Brenta n.19 - 38056 Levico Terme
tel/fax: 0461 707558

cell: 347 7880856
e-mail: augusto.sbetti@alice.it

Via Pranzelores n. 57/B - 38121 Trento
tel/fax: 0461 1720148

PRG Variante 2017 – Comune di Sanzeno
OSSERVAZIONE N. 7
Rif. Prot.n. 905 di data 02.03.2018

ESTRATTO VARIANTE ADOTTATA – PLANIMETRIA
CON INDICAZIONE DELLE PARTI DI TERRITORIO OGGETTO DELL’OSSERVAZIONE
Marzo 2018

Scala 1:2000

Studio di Ingegneria Dott. Ing. AUGUSTO SBETTI
Via Brenta n.19 - 38056 Levico Terme
tel/fax: 0461 707558

cell: 347 7880856
e-mail: augusto.sbetti@alice.it

Via Pranzelores n. 57/B - 38121 Trento
tel/fax: 0461 1720148

