
COMUNE DI VARENA
Provincia  di  Trento

PROPOSTA
COPIA ALBO 
TELEMATICO

VERBALE DI DELIBERAZIONE  N° 016
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: PROGETTO  PER  L’AMPLIAMENTO  DEL  PARCHEGGIO  A 
SERVIZIO  DELLA  STRUTTURA  DENOMINATA  “HOTEL 
ALPINO”  SULLE  PP.FF.  366/1  E  366/2  C.C.  VARENA. 
AUTORIZZAZIONE  AL  RILASCIO  DEL  PERMESSO  DI 
COSTRUIRE  IN  DEROGA  AI  SENSI  DELL’ART.  98  DELLA 
LEGGE URBANISTICA PROVINCIALE 15/2015.

Il giorno 19 del mese di novembre dell'anno 2018 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:

Presenti i Signori: Assenti

Giust. Ingiust

1. GIANMOENA PARIDE SINDACO

2. BONELLI FLORIANO VICE SINDACO

3. DEFRANCESCO MICHELE CONSIGLIERE X

4. DEFRANCESCO NICOLA CONSIGLIERE X

5. DEFRANCESCO STEFANIA CONSIGLIERE

6. DONEI ALEX CONSIGLIERE

7. FONTANA GIANCARLO CONSIGLIERE

8. GOSS ALBERTO CONSIGLIERE

9. MORANDI JENNY CONSIGLIERE

10. POLESANA ALEX CONSIGLIERE

11. SCARIAN FEDERICA CONSIGLIERE

12. SCARIAN SILVIO CONSIGLIERE

Partecipa il Segretario Comunale 
dott.ssa Bez Emanuela

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



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 016   dd. 19.11.2018

OGGETTO: PROGETTO  PER  L’AMPLIAMENTO  DEL  PARCHEGGIO  A 
SERVIZIO  DELLA  STRUTTURA  DENOMINATA  “HOTEL 
ALPINO”  SULLE  PP.FF.  366/1  E  366/2  C.C.  VARENA. 
AUTORIZZAZIONE  AL  RILASCIO  DEL  PERMESSO  DI 
COSTRUIRE  IN  DEROGA  AI  SENSI  DELL’ART.  98  DELLA 
LEGGE URBANISTICA PROVINCIALE 15/2015..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
il  Piano  Regolatore  del  Comune  di  Varena,  approvato  con  deliberazione  della  Giunta 

Provinciale n. 2199 dd. 11 settembre 2009 prevede, per le pp.ff. 366/1, 366/2 e 361/3 C.C. Varena, 
la  destinazione  urbanistica  ad  “aree  agricole  di  difesa  paesaggistica” ed  il  vincolo  R3  di 
“ristrutturazione  edilizia”  sul  vicino  immobile,  identificato  catastalmente  dalla  p.ed.  255  C.C. 
Varena, presso il quale ha sede la struttura alberghiera denominata Hotel Alpino;

che lo stesso strumento urbanistico colloca l’edificio p.ed. 255 C.C. Varena e la maggior parte 
dei suoi spazi di pertinenza all'interno della perimetrazione del centro storico, mentre solo in parte 
colloca gli spazi di pertinenza all’interno delle “aree agricole di difesa paesaggistica”;

che  una  minima  parte  degli  spazi  di  pertinenza  dell’edificio  risulta  inoltre  ricompresa 
all’interno del piano attuativo “PA5 – area retrostante il municipio di Varena”;

in data 02 ottobre 2018 prot. n. 4064, a mezzo del proprio legale rappresentante, Sig. Mich 
Paolo, è stata presentata dalla società Hotel Alpino di Mich Paolo e Lucia & C. S.a.s., con sede a 
Varena (TN) in via Mercato, 8, proprietaria dell'immobile p.ed.255, porzione materiale 1, adibita ad 
albergo, richiesta di permesso di costruire in deroga ai sensi dell'art. 98 della l.p. 15/2015 e ss.mm. 
ed  ii.,  per  l'esecuzione  dei  lavori  di  ampliamento  del  parcheggio  a  servizio  della  struttura 
denominata  “Hotel  Alpino”  sulle  pp.ff.  366/1  e  366/2  C.C.  Varena,  giusti  elaborati  tecnico 
progettuali a firma dell'arch. Franchi Fausto con studio tecnico a Molveno (TN);

Esaminata la documentazione tecnica prot. com. n. 4064 del 02 ottobre 2018 allegata alla 
richiesta di permesso di costruire;

Rilevato che il progetto ha ottenuto le autorizzazioni e i pareri di seguito elencati:
- parere favorevole sulla qualità architettonica della Commissione per la pianificazione territoriale e 

il Paesaggio della Comunità territoriale della Valle di Fiemme riunitasi in data 12.09.2018;
Constatata la non conformità urbanistica dell’intervento proposto con le norme previste dal 

vigente Piano Regolatore Generale ed in particolare il contrasto con:
- destinazione di zona prevista dal PRG di “aree agricole di difesa paesaggistica – DP” all’interno 

delle quali “le nuove edificazioni sono vietate” e “gli usi del suolo sono quelli definiti per le zone  
agricole”. In tali aree è prevista la realizzazione della parte in ampliamento del parcheggio a 
servizio della struttura alberghiera, oltre al collegamento pedonale;

- gli articoli 20 e 21 delle N.T.A. per la mancata approvazione del piano attuativo PA5 – piano 
attuativo di  iniziativa  mista  pubblico-privata  denominato  “area retrostante  il  Municipio”.  Una 
modestissima  area  marginale  del  piano  attuativo  viene  interessata  dalla  realizzazione  del 
passaggio pedonale;

Dato atto che la società Hotel Alpino di Mich Paolo e Lucia e C. S.a.s., con sede a Varena 
(TN) in Via Mercato, 8, risulta essere intestataria dell’autorizzazione per l’esercizio alberghiero con 
somministrazione  aperta  al  pubblico  prot.  n.  1128  dd.  29.03.2002,  a  seguito  di  D.I.A.  per 
subingresso di eredi dd. 18.07.2006, agli atti sub. prot. com. n. 2797 dd. 24.07.206;

Dato atto che l’art. 53 del Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale, approvato con D.P.P. 



19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. prevede che le opere di interesse pubblico che possono beneficiare 
dell’istituto della deroga urbanistica sono individuate in via tassativa nell’elenco di cui all’allegato 
C dello stesso regolamento;

Dato atto altresì che l'allegato C al D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. rubricato "opere di 
interesse pubblico ai fini del rilascio della deroga urbanistica" (art. 53 del Regolamento) -lettera A - 
"Opere destinate ad attività  turistico-ricettive e sportive":  punto 1 recita:  "opere finalizzate alla 
riqualificazione  degli  esercizi  alberghieri  esistenti  ovvero  al  ripristino  di  esercizi  alberghieri 
dismessi  che  abbiano  già  ottenuto  il  visto  di  corrispondenza,  di  cui  all'articolo  13  della  legge 
provinciale 15 maggio 2002, n. 7 e successive modificazioni, il  quale dovrà essere allegato alla 
richiesta di deroga, che soddisfino le seguenti condizioni:

a. nel caso di alberghi, alberghi garnì e villaggi alberghieri gestiti come alberghi, di cui alle 
lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 5 della L.P.  n. 7 del 2002, gli interventi  di 
riqualificazione possono riguardare tutti gli interventi ammessi dalla L.P. n. 7 del 2002 e dal  
relativo regolamento di attuazione”;

Rilevato pertanto che l’intervento proposto rientra fra le opere di interesse pubblico ai fini del 
rilascio della deroga urbanistica prevista ed in particolare fra quelli  di  riqualificazione ammessi 
dalla L.P. 7 del 2002 e dal relativo regolamento di attuazione;

Dato atto altresì che la deroga costituisce l'esercizio di un potere eccezionale che consente di 
disattendere le previsioni di carattere generale degli strumenti di pianificazione urbanistica, sia in 
vigore che adottati, ammettendo una diversa utilizzazione del territorio per la realizzazione di opere 
pubbliche  o  di  interesse  pubblico.  La  possibilità  di  ricorrere  alla  deroga  e  i  limiti  della  sua 
ammissibilità  devono  essere  espressamente  previsti  dalle  norme  d'attuazione  dello  strumento 
urbanistico locale o dal regolamento edilizio comunale. La deroga può riguardare solo norme del 
piano regolatore generale e non norme contenute in leggi, regolamenti ovvero deliberazioni della 
Giunta provinciale di carattere generale, attuative di disposizioni di legge, ancorché richiamate dal 
piano. L'art. 3. delle Norme di Attuazione del P.R.G. prevede che: "È ammessa la facoltà di deroga 
limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico secondo le procedure 
previste  dalle  disposizioni  in  vigore,  conformemente  alla  normativa  ed  ai  provvedimenti  di 
competenza provinciale.".

Riscontrato  che  in  riferimento  al  Piano  Regolatore  Generale,  il  richiedente  ha  presentato 
istanza  in  deroga  rispetto  alle  destinazioni  di  zona  per  le  seguenti  motivazioni:  esigenza  di 
migliorare i servizi offerti elevando il livello qualitativo della struttura;

Dato atto che il comma 3 dell'art. 51 del Regolamento di attuazione della Legge Urbanistica 
prevede che i provvedimenti comunali e provinciali previsti ai fini del rilascio della concessione 
edilizia in deroga devono essere sorretti  da una congrua e puntuale  motivazione,  finalizzata  ad 
evidenziare non solo la sussistenza di uno specifico interesse pubblico e la rilevanza dell'intervento 
giustificante  l'esercizio  del  potere  di  deroga,  ma  anche  la  prevalenza  di  tale  interesse  rispetto 
all'interesse pubblico perseguito globalmente dalla pianificazione.

Come  si  evince  dalla  documentazione  di  progetto,  l’intervento  è  rivolto  ad  aumentare 
significativamente il numero di posti macchina pertinenziali della struttura alberghiera con relativo 
collegamento  pedonale  diretto.  L’attuale  parcheggio  a  servizio  dell’albergo,  che  può  ospitare 
solamente 7 autovetture, non è servito da un collegamento diretto con la struttura alberghiera, tant’è 
che i fruitori devono percorrere un lungo tratto di strada sulla viabilità comunale, che risulta priva di 
marciapiede e con tratti di scarsa visibilità. Ciò porta gli utenti a preferire l’utilizzo del parcheggio 
comunale  posto  nelle  vicinanze  della  struttura.  E’ facilmente  comprensibile  che,  nei  periodi  di 
maggior afflusso turistico, ciò provoca non pochi disagi sia ai residenti che ai turisti stessi per la  
carenza di posti macchina pubblici.

Riscontrato  che  l’aumento  del  numero  di  posti  macchina  pertinenziali,  da  7  a  24,  e  la 
realizzazione di un collegamento diretto tra questo e la struttura ricettiva, determina un indubbio 
miglioramento  del  servizio  alla  clientela  in  continuità  con  il  complessivo  progetto  di 
riqualificazione che la struttura sta portando avanti da anni;

Nel merito è da osservare, che si tratta di consentire il miglioramento di una struttura turistica 



importante  per  il  paese  di  Varena,  consentendone  il  miglioramento  qualitativo,  volto  al 
conseguimento di un più alto rapporto di soddisfacimento della domanda attraverso i servizi resi. 
Ciò  è  perfettamente  in  linea  con  la  più  generale  opportunità  di  dare  risposta  alle  necessità  di 
adeguare  nel  tempo  le  strutture  turistiche  alle  esigenze  del  mercato  del  settore,  ancor  più  in 
considerazione del fatto che tale settore rappresenta indiscutibilmente quello trainante l'economia 
complessiva locale: un'economia che chiama oggi i propri operatori a fornire risposte immediate ed 
efficienti, rispetto ad una dinamica della domanda che si qualifica per richiedere standards di servizi 
sempre più elevati.

L'intervento richiesto in deroga, si inquadra perfettamente negli obiettivi e nelle strategie che 
debbono guidare l'intera azione amministrativa del Comune, quale ente che rappresenta la comunità 
locale, curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo (art. 1 L.R. 04.01.1993, nr. 1), e risulta 
quindi giustificato, sotto il profilo del pubblico interesse.

Comparando, in altri termini, i due interessi pubblici tra loro contrapposti – quello legato al 
rispetto del P.R.G. e quello alternativo di sostenere la riqualificazione dell'esercizio alberghiero di 
cui trattasi – quest'ultimo interesse si deve ritenere sicuramente prevalente, proprio perché il livello 
delle strutture alberghiere rappresenta una sorta di “carta di identità” da presentare all'ospite che 
intende soggiornare in una borgata ed in una Valle che, per l’appunto, fonda la propria economia 
principalmente sul settore turistico e sui conseguenti effetti indotti che lo stesso produce. C’è inoltre 
da  evidenziare  che  l’iniziativa  proposta  sgraverebbe  il  parcheggio  pubblico  di  un  numero 
considerevole di autovetture durante le stagioni turistiche con miglioramento delle condizioni di 
fruibilità da  parte sia dei residenti e sia degli altri turisti;

Visto il comma 3 degli artt. 98 e 97 della L.P. 15/2015 secondo i quali l'esercizio del potere di 
deroga, per opere di interesse pubblico nel caso di opere in contrasto con la destinazione di zona, 
deve  essere  preceduto  dalla  pubblicazione  all'albo  della  richiesta  di  deroga  e  dal  deposito  del 
progetto presso gli uffici comunali, per cui con Rende noto prot. n. 4129 dd. 04.10.2018 è stato reso 
avviso alla collettività di quanto previsto dalla norma con pubblicazione all'albo pretorio telematico 
per  n.  20 giorni  consecutivi  decorrenti  dal  giorno 04.10.2018 e che  in  detto  periodo non sono 
intervenute osservazioni;

Condivisa  l'opportunità  di  autorizzare  la  deroga  urbanistica  secondo  quanto  illustrato  in 
premessa.

Visti gli artt. 97 e ss. della L.P. 15/2015 e s.m. e i., nonché il Regolamento di esecuzione 
approvato con  D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. n. 2 
dd. 03.05.2018, ed in particolare l’art.  35 che consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite 
convenzioni, per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi e l’art. 49 c. 3 lett. e), che riserva al 
Consiglio comunale la costituzione e la modificazione delle forme collaborative intercomunali di 
cui al capo VI del titolo I.

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 
185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2, e preso atto che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile in quanto 
l’adozione  del  presente  atto  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  gestione  economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente.

Visto il Bilancio di previsione 2018 approvato con propria deliberazione n. 29 dd. 28.12.2017 
e ss.mm..

Visto lo Statuto comunale.
Con n. 10 voti favorevoli, n. // contrari e n. // astenuti, su n. 10 Consiglieri presenti e votanti,  

espressi per alzata di mano,

d e l i b e r a 

1. di autorizzare, per i motivi espressi nelle premesse e ai sensi dell'articolo 98 della l.p. 15/2015 e 
s.m. e i., il progetto per “L’ampliamento del parcheggio a servizio della struttura denominata 



“Hotel Alpino” sulle pp.ff. 366/1 e 366/2 C.C. Varena” come redatto dal tecnico arch. Franchi 
Fausto  con  studio  tecnico  a  Molveno  (TN),  costituente  parte  integrante  della  presente 
deliberazione,  sebbene non materialmente allegato,  esprimendo parere favorevole alla deroga 
agli strumenti urbanistici vigenti affinché si possa realizzare il progetto;

2. di prendere atto che con il presente provvedimento viene autorizzata una deroga relativa ad opere 
destinate  ad  attività  turistico-ricettive  e  sportive,  più  precisamente  finalizzate  alla 
riqualificazione  di  esercizio  alberghiero  esistente  ed  ammesse  dalla  L.P.  15/2015  e  relativo 
regolamento di attuazione, D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, contrastanti con la destinazione 
di zona, e che, conseguentemente, ai sensi del comma 3 dell’art. 98 della legge dovrà essere 
richiesto il nullaosta provinciale espressamente previsto;

3. di  trasmettere,  pertanto,  il  presente  provvedimento,  unitamente  alla  documentazione  di 
riferimento, alla Giunta provinciale, a corredo della richiesta del nullaosta medesimo;

4. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione  da  parte  di  ogni  cittadino,  alla  Giunta  comunale,  entro  il  periodo  di 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione 
Trentino Alto Adige, approvato con L.R. n. 2 dd. 03.05.2018;

- ricorso  giurisdizionale  al  T.R.G.A.,  entro  60  giorni,  ai  sensi  dell’art.  29  del  D.Lgs. 
02.07.2010, n. 104;

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

- per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi 
comprese  le  procedure  di  affidamento  di  incarichi  di  progettazione  e  di  attività  tecnico 
amministrativa ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 
5  dell'allegato  1)  del  D.Lgs.  02.07.2010  n.  104,  per  effetto  della  quale  il  ricorso 
giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica.

----------ooOoo----------
EB/eb

PARERI DI CUI ALL'ART. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2,  
parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA.

Varena, 15.11.2018 IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Emanuela Bez

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2, e  
dell'art.  4  del  Regolamento  di  contabilità,  parere  favorevole in  ordine  alla  REGOLARITA' 
CONTABILE.

Varena, _____________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

rag. Giuseppina Zanoner

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Gianmoena Paride f.to dott.ssa Emanuela Bez

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico  io  sottoscritto  Segretario  Comunale,  su  conforme dichiarazione del  Messo,  che  copia  del  
presente  verbale  è  stata  pubblicata  all’albo  pretorio  il  giorno  20.11.2018 per  restarvi  10  giorni 
consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dott.ssa Emanuela Bez

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio senza 
riportare, entro 10 giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incongruenze, per cui la stessa  
è divenuta esecutiva il giorno 1.12.2018 ai sensi dell'art. 183, c. 3 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Varena, _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE

__________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

□ Deliberazione dichiarata, per l’urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183, c. 4 
della L.R. 03.05.2018 n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott.ssa Emanuela Bez


