
Deliberazione del Consiglio comunale n. 7 dd. 16 marzo 2015

OGGETTO: ADOZIONE  VARIANTE  DI  ADEGUAMENTO  DEL VIGENTE  P.R.G.  DEL COMUNE  DI 
VARENA  AI  CRITERI  DI  PROGRAMMAZIONE  URBANISTICA  DEL  SETTORE 
COMMERCIALE – L.P. 04/03/2008 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:

• l’articolo  32,  comma  1,  dell’Allegato  B  (Norme  di  attuazione),  del  nuovo  Piano  urbanistico  provinciale,  
stabilisce che “I criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale sono definiti, secondo quanto  
previsto dalle norme provinciali in materia, con deliberazione della Giunta provinciale”;

• con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 dd. 01.07.2013, modificata con successiva deliberazione della 
Giunta provinciale n. 678 dd. 09.05.2014, sono stati approvati i criteri di programmazione urbanistica del settore 
commerciale;

• l'art. 13 c. 3 della L.P. 30.07.2010 n. 17 (Disciplina dell'attività commerciale) stabilisce che le comunità e i  
comuni,  nell'esercizio  delle  loro  funzioni  di  pianificazione  territoriale,  si  conformano  ai  criteri  di 
programmazione urbanistica stabiliti dalla deliberazione prevista dal comma 1, adottando le eventuali varianti di 
adeguamento entro dodici mesi dall'approvazione della deliberazione o delle sue successive modifiche;

• con deliberazione della Giunta comunale n. 69 dd. 09.12.2014 si provvedeva ad  incaricare l’arch. Francesca 
Volpetti  con studio in Predazzo per la redazione della variante per adeguamento del  P.R.G. di  Varena  alla  
disciplina di programmazione urbanistica del settore commerciale.

In data 19.12.2014 sono stati depositati al prot. comunale n. 6090 gli elaborati costituenti la menzionata 
variante al vigente P.R.G., e più precisamente:
⁻ Relazione generale;
⁻ Norme tecniche di attuazione;
⁻ Raffronto Norme tecniche di attuazione.

Visto l’art. 33 della L.P. 04.03.2008 n. 1 e ss.mm. che testualmente recita:
“1. Il piano regolatore generale può essere variato se ragioni sopravvenute lo rendono necessario o opportuno.
2.  Fatto salvo quanto previsto dal  comma 2 bis,  per le varianti  al  piano regolatore generale si  applicano le  
disposizioni per la formazione del piano. Non possono essere adottate più di tre varianti nello stesso biennio e non  
è ammessa l'adozione di varianti nel semestre che precede il rinnovo ordinario del consiglio comunale e dopo il  
verificarsi di cause che determinano lo scioglimento anticipato del consiglio comunale.
2 bis. Le varianti adottate in caso di motivata urgenza, le varianti per opere pubbliche, quelle previste dall'articolo  
55, comma 4, le altre eventuali tipologie di varianti non sostanziali individuate con il regolamento di attuazione e  
le varianti imposte dagli obblighi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento non sottostanno ai limiti e ai  
divieti di adozione previsti dal comma 2. Per queste varianti si applicano le disposizioni per la formazione del  
piano, con la riduzione a metà dei termini previsti dall'articolo 31, e si prescinde dalle forme di pubblicità previste  
dall'articolo 31, comma 1. La struttura provinciale competente in materia di urbanistica valuta l'esigenza di indire  
la  conferenza  di  pianificazione  prevista  dall'articolo  31,  in  relazione  all'importanza  e  alla  complessità  della  
variante.  Se non indice la conferenza,  la struttura si  esprime sulla variante con proprio parere.  Se non sono  
pervenute osservazioni e se il parere unico conclusivo della conferenza di pianificazione o il parere del servizio  
non contengono prescrizioni, indicazioni di carattere orientativo o altri rilievi, si prescinde dall'adozione definitiva  
prevista dall'articolo 31, comma 8. In questo caso la Giunta provinciale approva la variante entro trenta giorni dal  
ricevimento della comunicazione da parte del  comune circa la sussistenza delle condizioni  previste da questo  
comma.”

Atteso che ai sensi del comma 2 bis del citato art. 33, le varianti imposte dagli obblighi di adeguamento  
derivanti dal vigente ordinamento, non sono assoggettate ai limiti e ai divieti ivi previsti ed inoltre scontano la 
riduzione a metà dei termini previsti dall'art. 31, prescindendo peraltro dalle forme di pubblicità di cui all'art. 31  
comma 1 della L.P. 04.03.2008 n. 1.

Preso pertanto atto che la presente variante dovrà essere depositata a libera visione del pubblico negli uffici 
comunali per trenta giorni consecutivi, previo avviso da pubblicarsi su un quotidiano locale, all’albo pretorio del 
Comune e sul sito internet del Comune. Entro il periodo di deposito chiunque potrà prendere visione degli elaborati 
e presentare osservazioni di pubblico interesse. Contestualmente al deposito, inoltre, la documentazione dovrà 

essere trasmessa al servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio per gli 
adempimenti di competenza. Sarà tale struttura a valutare l’esigenza di indire la conferenza di pianificazione 
prevista dall’art. 31, in relazione all’importanza ed alla complessità della variante. Qualora, durante il periodo di 
deposito, non pervengano osservazioni ed il parere unico conclusivo della conferenza di pianificazione o il parere 
del servizio non contengano prescrizioni, indicazioni di carattere orientativo o altri rilievi, si prescinde 
dall’adozione definitiva prevista dall’art. 31, comma 8, e sarà la Giunta provinciale ad approvare la variante entro 
30 giorni dal ricevimento da parte del Comune della comunicazione circa la sussistenza di tali condizioni

Esaminato il contenuto della variante di adeguamento del vigente P.R.G. del Comune di Varena ai criteri di  
programmazione urbanistica del settore commerciale 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 le motivazioni esposte in premessa, la variante di adeguamento al P.R.G. del Comune di Va
rena ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, composta dagli elaborati tecnici a  
firma dell’arch. Francesca Volpetti depositati agli atti sub prot. n. 6090 dd. 19.12.2014 che, allegati al pre
sente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che trattasi di variante imposta dagli obblighi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamen
to;

3. di depositare gli elaborati di variante presso gli uffici comunali, a disposizione del pubblico, per trenta gior
ni consecutivi, dando atto che durante tale periodo chiunque potrà presentare osservazioni nel pubblico in
teresse;

4. di disporre la pubblicazione di apposito avviso relativo all'adozione della variante di cui trattasi e alla pos
sibilità di consultarla e di presentare osservazioni, su un quotidiano locale, all'albo pretorio del Comune e 
sul sito internet del Comune;

5. di  dare atto che la presente variante dovrà essere trasmessa, contestualmente al deposito, al Servizio pro 
vinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio per gli adempimenti di competenza;

6. di dare evidenza che, qualora durante il periodo di deposito non pervengano osservazioni ed il parere unico 
conclusivo della Conferenza di pianificazione o il parere del servizio di cui al precedente punto 5 del dispo
sitivo, non contengano prescrizioni, indicazioni di carattere orientativo o altri rilievi, si prescinde dall’ado
zione definitiva prevista dall’art. 31, comma 8, e sarà la Giunta provinciale ad approvare la variante entro  
trenta giorni dal ricevimento da parte del Comune della comunicazione circa la sussistenza di tali condizio
ni;

7. di dare infine atto che ai sensi dell'art. 35 della L.P. 04.03.2008 n. 1 e ss.mm., a decorrere dall'adozione del
la presente variante, opera il regime di salvaguardia;

8. 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 disponibilità finanziaria;

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

10. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P 20.11.1992, n. 23 e ss.mm., che avverso la presen
te 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;

• ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  entro  120  giorni,  ai  sensi  dell’art.  8  del  D.P.R.  
24.11.1971, n. 1199.


