
Deliberazione del Consiglio comunale n. 17 dd. 28.04.2015

OGGETTO: ADOZIONE  DEFINITIVA 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.

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;

− con  precedente  deliberazione  consiliare  n.  7  dd.  16.03.2015,  si  provvedere  ad  adottare  la  variante  di  
adeguamento al P.R.G. del Comune di Varena 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.

In data 23.04.2015 è pervenuto al prot. comunale n. 1823 dd. 23.04.2015, il parere espresso dal Servizio 
Urbanistica e Tutela del Paesaggio – Ufficio per la Pianificazione Urbanistica e il Paesaggio, con osservazioni.

Rilevato che risulta necessario provvedere alla modifica delle Norme di attuazione, come meglio indicato 
nel parere sopra menzionato.

In data 28.04.2015 sono stati depositati al prot. comunale n. 1900 gli elaborati di adeguamento al parere del 
Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della menzionata variante al vigente P.R.G., e più precisamente:
− Relazione generale;
− Norme tecniche di attuazione;
− Raffronto Norme tecniche di attuazione.

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.

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 cui all'art. 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 11, contrari 00, astenuti 00, espressi per alzata di mano, su n. 11 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 procedere, per le motivazioni esposte in premessa, all'adozione definitiva della variante di adeguamento al 
P.R.G. del Comune di Varena ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, composta dagli  
elaborati tecnici a firma dell’arch. Francesca Volpetti depositati agli atti sub prot. n. 1900 dd. 28.04.2015 che, al
legati al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale;

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

3. di  trasmettere la presente variante alla Giunta Provinciale al fine della successiva approvazione;
4. di dichiarare, con successiva e separata votazione riportante voti favorevoli n. 11, palesemente espressi nelle  

forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile
5. 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 de 

liberazione 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.


