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Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: PROGRAMMA  INTEGRATO  DI  INTERVENTO  PER  LA  RIQUALIFICAZIONE 
AMBIENTALE ALTOPIANO E PASSO DI LAVAZÈ – ADOZIONE DEFINITIVA.

L’anno DUEMILATREDICI, addì SETTE del mese di MARZO alle ore 20.00 nella sala delle riunioni, a seguito di 

regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale composto dai signori:

ASSENTI
1 GIANMOENA PARIDE SINDACO
2 BELLANTE CRISTINA X
3 BONELLI FLORIANO
4 DALLAGNOLA FERRUCCIO X
5 DEFRANCESCO MICHELE
6 DEFRANCESCO NICOLA
7 DONEI ALEX
8 FONTANA GIANCARLO
9 GIANMOENA ERICA
10 GIANMOENA FRANCA
11 GOSS ALBERTO
12 POLESANA ALEX
13 SCARIAN FEDERICA X
14 SCARIAN SILVIO

Assiste il Segretario comunale signora BEZ dr.ssa EMANUELA

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il sig. GIANMOENA dr. Paride nella sua qualità di Sindaco assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.



Deliberazione del Consiglio comunale n. 1 dd. 07.03.2013
OGGETTO: PROGRAMMA  INTEGRATO  DI  INTERVENTO  PER  LA  RIQUALIFICAZIONE 

AMBIENTALE ALTOPIANO E PASSO DI LAVAZÈ- ADOZIONE DEFINITIVA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la materia della pianificazione urbanistica subordinata, in Provincia di Trento, è disciplinata 
dalla recente L.P. 4.3.2008 n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio).

Preso  atto  peraltro  che  l’art.  148  comma  4  della  citata  L.P.  1/2008  stabilisce  che  “fino  alla  data  di 
approvazione del primo piano territoriale della comunità i Comuni possono approvare varianti ai piani regolatori  
generali con le procedure previste dalla L.P. n. 22/1991 e s.m.”.

Accertato che il piano territoriale della Comunità della Val di Fiemme non è ancora stato approvato, mentre,  
con deliberazione giuntale  n.  128/2011 e  ss.mm.  è  stata  istituita  presso la  Comunità  territoriale  della  Val  di 
Fiemme, la Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio (CPC).

Dato atto che con propria deliberazione n. 37 dd. 04.11.2011, è stata adottato in prima istanza il P.I.I.R.A. -  
Programma Integrato di intervento per la riqualificazione ambientale dell’altopiano e Passo di Lavazè del Comune 
di Varena.

Dato atto altresì che con deliberazione n. 20 dd. 19.07.2012 il Consiglio comunale di Varena ha provveduto  
alla seconda adozione del Programma Integrato di intervento per la riqualificazione ambientale dell’altopiano e  
Passo di Lavazè del Comune di Varena.

Evidenziato che si è quindi dato corso alla pubblicazione dell’intervenuta seconda adozione del menzionato 
Programma  Integrato  di  intervento  per  la  riqualificazione  ambientale  sul  Bollettino  ufficiale  della  Regione 
Trentino Alto Adige (si veda il B.U.R. n. 30/III di data 27.07.2012), sulla stampa locale (si veda il Trentino di data  
27.07.2012) e sul sito del Comune di Varena.

Il  Programma Integrato di  intervento in  tutti  i  suoi  elementi  è poi  stato depositato a  libera  visione del  
pubblico presso gli uffici della sede comunale, per trenta giorni consecutivi, a decorrere dal giorno 25.07.2012.

Il Programma Integrato di intervento per la riqualificazione ambientale è inoltre stato trasmesso al Servizio  
urbanistica  e  tutela  del  paesaggio  della  Provincia  Autonoma  di  Trento  (P.A.T.),  per  gli  adempimenti  di  
competenza.

Entro il  periodo di  deposito  sono pervenute  n.  2  osservazioni,  depositate  agli  atti  dell’amministrazione 
comunale. Per quanto riguarda il loro accoglimento totale o parziale, in quanto compatibili e coerenti con i criteri  
ispiratori del Programma Integrato di intervento o il loro non accoglimento, in quanto in contrasto con le scelte  
metodologiche e le linee guida portanti dello stesso, nonché con le disposizioni normative di livello sovraordinato,  
si rinvia all’elaborato ad oggetto “Relazione sulle osservazioni” che si allega alla presente deliberazione. 

In data 08.11.2012 il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della P.A.T. ha espresso la valutazione  
tecnica di competenza, rilasciata ai sensi dell’art. 148 comma 5 della L.P. 04.03.2008 n. 1, in merito al Programma 
Integrato  per  la  riqualificazione  ambientale  dell’altopiano  e  Passo  di  Lavazè.  Il  parere  di  cui  sopra  risulta  
favorevole, subordinatamente alla modifica dei relativi contenuti secondo le osservazioni esposte con lo stesso.

Tenuto conto di  quanto sopra ed in particolare di quanto esposto nella relazione allegata in ordine alle  
osservazioni  pervenute,  sono stati  redatti,  da  parte  del  professionista  incaricato arch.  Loredana Ponticelli,  gli  
elaborati sottoelencati (prot. n. 770 dd. 14.02.2013), di cui si propone la definitiva adozione:
P.00. Allegati:
a) Assetto della proprietà e delle realità catastali:

P.00.01 - Fotopiano e mappa catastale;
P.00.02 – Rilievo tavolare;
P.00.03 - Rilievo tavolare – area di riqualificazione;

b) Verifica varianti soggette ad uso civico – relazione;
P.00.04 – Sovrapposizione usi civici e pianificazione di progetto;

c) Studio del sistema paesaggistico e delle modalità d’uso del territorio;
d) Valutazione preventiva del rischio – relazione tecnica;

P.00.05 – Carta del rischio idrogeologico;
P.00.06 – Carta del pericolo idrogeologico;

e) Sistema della sosta e fabbisogno parcheggi;
f) Studio economico-turistico relativo all’areale Lavazé;
g) Relazione sulle risorse potenziali e sulle fonti energetiche rinnovabili;
P.01 Relazione illustrativa;
P.02 Norme di attuazione 

Norme di attuazione – raffronto;
P.03 Cartografie di piano:

P.03.01 – Sistema ambientale: delimitazioni ambiti e uso del suolo;
P.03.02 – Sistema infrastrutturale: reti e servizi;
P.03.03 – Sistema infrastrutturale: mobilità, piste ed impianti;

P.03.04 – Sistema insediativo: area di riqualificazione;
P.04 Schedatura del patrimonio edilizio esistente e nodi di progetto

P.04.01 – Prefigurazione sistema insediativo e nodi di progetto;
P.04.02 – Schede di Piano e di Progetto;

P.05 Raffronti e integrazioni:
P.05.01 – Raffronto pianificazione previgente
P.05.02 – Raffronto pianificazione previgente – area di rqualificazione;

P.06 Relazione sulle osservazioni.

Evidenziato che le modifiche che s’intendono introdurre con la presente deliberazione comportano ulteriori 
mutamenti, meno penalizzanti, della destinazione di beni assoggettati al vincolo di uso civico, rispetto a quelli già  
previsti in seconda adozione; fra l’altro, in ottemperanza a quanto richiesto in sede di Conferenza dei servizi.

Ritenuto che la proposta che qui si intende approvare non risulta penalizzante per i beni gravati da uso civico  
ed accertata comunque l’inesistenza di soluzioni alternative meno onerose e penalizzanti per i beni gravati da uso 
civico.

Ricordato che ai sensi del comma 5 dell’art. 148 della Legge provinciale 4 marzo 2008 n. 1, concernente la 
“Pianificazione  urbanistica  e  governo  del  territorio”,  le  variazioni  apportate  in  accoglimento  delle  nuove 
osservazioni non sono soggette a pubblicazione né ad osservazioni.

Vista la L.P. n. 22/1991 e s.m. (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) per la parte ancora in vigore.
Vista la L.P. 04.03.2008 n. 1 “Pianificazione urbanistica e governo del territorio”.
Visto il D.P.P. 13.07.2010 n. 18-50/Leg “Disposizioni regolamentari di attuazione della L.P. 04.03.2008 n. 1 

(Pianificazione urbanistica e governo del territorio)”.
Acquisiti preventivamente sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli previsti dall’art. 81 comma 1 

del T.U.LL.RR.O.C. – approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L.
Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino 

–Alto Adige approvato con  D.P.Reg.1 febbraio 2005 n. 3/L.
Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 dd. 26.11.2009.
Visto il Bilancio di previsione del corrente esercizio approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.  

34 di data 27.12.2012. 
Con n. 11 voti favorevoli, n. // contrari e n. // astenuti, espressi per alzata di mano, dai n. 11 Consiglieri  

presenti e votanti, 

DELIBERA

1. di dare atto che sul Programma Integrato di intervento per la riqualificazione ambientale dell’altopiano e Passo  
di Lavazé del Comune di Varena, adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 19.07.2012, 
sono pervenute n. 2 osservazioni, agli atti;

2. di  adottare  definitivamente  il  Programma  Integrato  di  intervento  per  la  riqualificazione  ambientale 
dell’altopiano e Passo di Lavazè del Comune di Varena, costituito dagli elaborati depositati al prot. comunale  
n. 770 dd. 14.02.2013, elencati in premessa, approvando, per quanto riguarda le n. 2 osservazioni pervenute, le 
decisioni di accoglimento totale o parziale o di non accoglimento indicate nell’elaborato ad oggetto “Relazione  
sulle osservazioni”, elaborati tutti costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di trasmettere il Programma Integrato di intervento per la riqualificazione ambientale dell’altopiano e Passo di  
Lavazè del Comune di Varena, definitivamente adottato, alla Giunta provinciale, per il tramite del Servizio  
Urbanistica della Provincia Autonoma di Trento;

4. di disporre la pubblicazione del Piano Integrato d’Intervento, in tutti i suoi elementi, unitamente al presente  
provvedimento, mediante deposito a libera visione al pubblico negli uffici comunali

5. di dare atto che, a decorrere dalla data di adozione della presente deliberazione, si rendono applicabili le misure  
di salvaguardia previste dall’art. 35 della L.P. n. 1/2008 e ss.mm;

6. di dare infine atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
a) opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi  

dell’art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. – D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.;
b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett. b) della legge 06.12.1971, n.  

1034;
c) ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica,  entro  120  giorni,  ai  sensi  dell’art.  8  del  D.P.R.  

24.11.1971, n. 1199.
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