
Deliberazione del Consiglio comunale n. 6 dd. 16 marzo 2015

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE PER OPERE PUBBLICHE DEL VIGENTE P.R.G. DEL COMUNE DI 
VARENA E DEL P.I.I.R.A. DELL'ALTIPIANO E PASSO DI LAVAZE' – L.P. 4 MARZO 2008 N. 
1 – ART. 33, COMMA 2 BIS.

Prima della trattazione del presente provvedimento si assenta dall’aula il Cons. DEFRANCESCO Nicola ai 
sensi dell’art. 14 del TULLRROC.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
• con deliberazione del Commissario ad acta n. 3 dd. 24.07.2009 si provvedeva all’adozione definitiva della  

Variante di adeguamento al P.U.P. (Variante 2000) ed alla L.P. n. 16/2005, costituita dagli elaborati a firma 
dell’arch. Sergio Facchin;

• con deliberazione n.  2199 dd.  11.09.2009 la Giunta Provinciale di  Trento approvava con modifiche la 
summenzionata variante al Piano Regolatore di Varena, disponendone nel contempo la pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige;

• la  deliberazione  della  Giunta  Provinciale  n.  2199/2009  veniva  pubblicata  sul  B.U.R.  n.  39/I-II  del  
22.09.2009.

Accertato che la variante  al  Piano Regolatore  di  Varena,  adottata  definitivamente  in  data  24.07.2009,  è  
entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. e pertanto il 23.09.2009.

• con deliberazione consiliare n. 37 dd. 04.11.2011 si provvedeva alla prima adozione di una variante al  
piano  regolatore  generale  conseguentemente  all'approvazione  del  programma  integrato  denominato 
“Programma integrato di intervento per la riqualificazione ambientale (PIIRA) per l'area corrispondente 
all'altopiano e Passo del Lavazè, costituita dagli elaborati a firma dell’arch. Cesare Micheletti;

• con deliberazione n.  1113 dd.  07.06.2013 la Giunta Provinciale di  Trento approvava con modifiche la  
summenzionata variante al Piano Regolatore di Varena, disponendone nel contempo la pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige;

• la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1113/2013 veniva pubblicata sul B.U.R. n. 25 del 18.06.2013.
Accertato che la variante al Piano Regolatore di Varena relativa al P.I.I.R.A. è entrata in vigore il giorno  

successivo alla pubblicazione sul B.U.R. e pertanto il 19.06.2013.

In seguito all’approvazione delle suddette varianti  al  PRG sono venute maturando una serie di  esigenze 
riguardanti  la  realizzazione  di  alcuni  interventi  di  carattere  pubblico,  che  hanno  evidenziato  la  necessita’ di  
procedere alla modifica dello strumento urbanistico;

Con deliberazione della Giunta comunale n. 65 dd. 22.10.2013 si provvedeva pertanto ad affidare all’arch.  
Cesare  Micheletti  della  società  “A²Studio S.r.l.”  di  Trento l'incarico per  la  redazione della  variante  per  opere 
pubbliche al P.R.G. di Varena, successivamente integrato con deliberazione n. 70 dd. 09.12.2014;

I risultati attesi dalla variante, che mira anche ad aggiornare alcune previsioni dello strumento urbanistico  
vigente, colmando delle lacune che si sono evidenziate nel corso degli anni, riguardano principalmente:

• un miglior utilizzo delle risorse immobiliari del Comune (aree edificabili destinate a residenza ordinaria e 
aree per insediamento di attività zootecniche);

• una migliore funzionalità della struttura comunale a servizio delle attrezzature sportive del paese presso la  
località “Marisana”;

• una maggiore disponibilità di parcheggi pubblici nella zona alta del paese;
• interventi minori relativi alla viabilità di accesso ad aree intercluse che mirano a liberare la potenzialità  

residua di lotti o immobili esistenti e di adeguamento normativo;
• definizione di una nuova area a verde pubblico attrezzato o sportivo;
• aggiornamento delle previsioni del PIIRA del Passo Lavazè per quanto riguarda le attrezzature per l'attività 

sportiva all'aperto.
Nella presente variante per opere pubbliche è previsto il mutamento della destinazione in atto di alcuni beni  

di  uso civico di  proprietà  della  Magnifica  Comunità  di  Fiemme e del  Comune di  Varena,  meglio evidenziati  

nell'apposito elaborato tecnico;
considerato che , a seguito di approfondita analisi, si è riscontrata l’insussistenza di soluzioni alternative  

meno onerose e penalizzanti per i beni gravati di uso civico rispetto a quanto previsto dagli elaborati di variante;
vista ed esaminata la variante per opere pubbliche al P.R.G. di Varena ed al P.I.I.R.A., redatta dall’arch.  

Cesare Micheletti, con Studio Tecnico a Trento, acquisita al protocollo comunale  in data 20.02.2015 al n. 701 e  
composta dai seguenti elaborati:

PRG
• 01 Relazione illustrativa 
• 02 Norme Tecniche di Attuazione, testo vigente 
• 02 Norme Tecniche di Attuazione, testo raffronto
• 02 Norme Tecniche di Attuazione, testo finale 
• 03 Sistema ambientale insediativo produttivo, PRG vigente 
• 03 Sistema ambientale insediativo produttivo, variante
• 03 Fascicolo di raffronto cartografico 
• 04 Verifica di assoggettabilità alla VAS 
• 04 Valutazione delle realità d'uso civico 
• 04  Valutazione preventiva del rischio 
• 04  Raffronto con pianificazione vigente 

P.I.I.R.A.:
• 05 P.01 Relazione illustrativa 
• 06 P.02 Norme Tecniche di Attuazione, testo vigente 
• 06 P.02 Norme Tecniche di Attuazione, testo raffronto
• 06 P.02 Norme Tecniche di Attuazione, testo finale 
• 07 P.03.01Sistema Ambientale_delimitazioni ambiti e uso del suolo - P.I.I.R.A. vigente 
• 07 P.03.01 Sistema Infrastrutturale_mobilità, piste ed impianti - P.I.I.R.A. vigente 
• 07 P.03.01 Sistema insediativo – area di riqualificazione - P.I.I.R.A. vigente 
• 07 P.03.01 Sistema Ambientale_delimitazioni ambiti e uso del suolo - P.I.I.R.A. vigente 
• 07 P.03.01 Sistema Infrastrutturale_mobilità, piste ed impianti - P.I.I.R.A. vigente 
• 07 P.03.01 Sistema insediativo – area di riqualificazione - P.I.I.R.A. vigente 
• 07 Fascicolo di raffronto cartografico 
• 08 Verifica di assoggettabilità alla VAS 
• 08 Valutazione delle realità d'uso civico 
• 08  Valutazione preventiva del rischio 
• 08  Raffronto con pianificazione vigente 

Evidenziato che per l’approvazione della variante in oggetto si applicano le norme della L.P. 04.03.2008 
n. 1 (art. 33) e ss.mm., che prevedono, in seguito all'adozione preliminare, che la documentazione della variante sia  
depositata a libera visione del  pubblico presso gli  Uffici  comunali  per 30 giorni  consecutivi  previo avviso da  
pubblicarsi su almeno un quotidiano locale, nell'albo pretorio del Comune e nel sito internet del Comune, durante i  
quali chiunque avrà la facoltà di presentare osservazioni nel pubblico interesse;
dato  atto  che,  contemporaneamente  al  deposito,  il  progetto  di  variante  viene  tempestivamente  trasmesso  alla 
struttura provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio per gli adempimenti di competenza ;

Ritenute  congrue  e  funzionali  le  soluzioni  urbanistiche  complessivamente  prospettate,  volte 
complessivamente al soddisfacimento di finalità pubbliche;

Esaminato il contenuto della variante per opere pubbliche al P.R.G. del Comune di Varena e al P.I.I.R.A. 
dell'Altipiano e Passo di Lavazè, redatta dall’arch. Cesare Micheletti, con Studio Tecnico in Trento  e ritenuta la 
stessa meritevole di approvazione.

Vista la L.P. 04.03.2008 n. 1 e ss.mm. concernente “Ordinamento Urbanistico e Governo del Territorio.
Acquisiti  sulla  proposta  di  deliberazione  in  oggetto  i  pareri  di  regolarità  tecnico-amministrativa  e 

contabile espressi rispettivamente dal Segretario comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 81 
del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm..

Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.
Visto il vigente Statuto comunale.



Visto  il  vigente  Regolamento  comunale  di  contabilità  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale n. 51 di data 20.12.2000 e ss.mm..

Con voti favorevoli 13, contrari 00, astenuti 00, espressi per alzata di mano, su n. 13 presenti e votanti, il  
cui esito è stato proclamato dal Presidente, giusta verifica degli scrutatori preventivamente designati,

D E L I B E R A

1. di adottare, per i motivi di cui in premessa , la variante per opere pubbliche al P.R.G. del Comune di Varena 
e al P.I.I.R.A. dell'Altipiano e Passo di Lavazè, redatta dall’arch. Cesare Micheletti, con Studio Tecnico in  
Trento, acquisita al protocollo comunale in data 20.02.2015 al n. 701 , e composta dai seguenti elaborati :

PRG

• 01 Relazione illustrativa 

• 02 Norme Tecniche di Attuazione, testo vigente 

• 02 Norme Tecniche di Attuazione, testo raffronto

• 02 Norme Tecniche di Attuazione, testo finale 

• 03 Sistema ambientale insediativo produttivo, PRG vigente 

• 03 Sistema ambientale insediativo produttivo, variante

• 03 Fascicolo di raffronto cartografico 

• 04 Verifica di assoggettabilità alla VAS 

• 04 Valutazione delle realità d'uso civico 

• 04  Valutazione preventiva del rischio 

• 04  Raffronto con pianificazione vigente 

P.I.I.R.A.:

• 05 P.01 Relazione illustrativa 

• 06 P.02 Norme Tecniche di Attuazione, testo vigente 

• 06 P.02 Norme Tecniche di Attuazione, testo raffronto

• 06 P.02 Norme Tecniche di Attuazione, testo finale 

• 07 P.03.01Sistema Ambientale_delimitazioni ambiti e uso del suolo - P.I.I.R.A. vigente 

• 07 P.03.01 Sistema Infrastrutturale_mobilità, piste ed impianti - P.I.I.R.A. vigente 

• 07 P.03.01 Sistema insediativo – area di riqualificazione - P.I.I.R.A. vigente 

• 07 P.03.01 Sistema Ambientale_delimitazioni ambiti e uso del suolo - P.I.I.R.A. vigente 

• 07 P.03.01 Sistema Infrastrutturale_mobilità, piste ed impianti - P.I.I.R.A. vigente 

• 07 P.03.01 Sistema insediativo – area di riqualificazione - P.I.I.R.A. vigente 

• 07 Fascicolo di raffronto cartografico 

• 08 Verifica di assoggettabilità alla VAS 

• 08 Valutazione delle realità d'uso civico 

• 08  Valutazione preventiva del rischio 

• 08  Raffronto con pianificazione vigente 
2. di dare atto che la predetta variante per opere pubbliche, successivamente alla prima adozione da parte del 

Consiglio comunale operata con il presente provvedimento, previo avviso da pubblicarsi su almeno un  
quotidiano locale, nell'albo pretorio del Comune e nel sito internet del Comune, durante i quali chiunque 
avrà la facoltà di presentare osservazioni nel pubblico interesse;

3. di  dare atto inoltre che;  contemporaneamente al  deposito ,  la  variante in questione viene trasmessa al  
servizio provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio per gli adempimenti di competenza;

4. di impegnare la spesa presunta di euro 800,00 a carico dell'intervento 1.01.06.03 – cap. 375 del bilancio per  
l'esercizio finanziario 2015, che presenta adeguata disonibilità finanziaria;

5. di dichiarare, con successiva e separata votazione riportante voti favorevoli n. 13, palesemente espressi  
nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

6. di  dare  evidenza,  ai  sensi  dell’art.  4,  comma 4,  della  L.P 20.11.1992,  n.  23 e  ss.mm.,  che avverso la  
presente deliberazione sono ammessi:

 opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79 del 
D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

 ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 lett. B) della 
Legge 06.12.1971, n. 1034;


