
COMUNE DI VARENA
Provincia  di  Trento

PROPOSTA
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE  N° 15
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: L.P.  4  AGOSTO  2015  N.  15  E  D.P.P.  19  MAGGIO  2017  N.  8-61/LEG.  - 
VARIANTE  AL  P.R.G.  CON  ADEGUAMENTO  AL  REGOLAMENTO 
URBANISTICO-EDILIZIO PROVINCIALE.

Il giorno 30 del mese di maggio dell'anno 2019 alle ore 18:00 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 X

7. FONTANA GIANCARLO CONSIGLIERE

8. GOSS ALBERTO CONSIGLIERE

9. MORANDI JENNY CONSIGLIERE

10. POLESANA ALEX CONSIGLIERE X

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. 15 dd. 30.05.2019
OGGETTO: L.P.  4  AGOSTO  2015  N.  15  E  D.P.P.  19  MAGGIO  2017  N.  8-61/LEG.  - 

VARIANTE  AL  P.R.G.  CON  ADEGUAMENTO  AL  REGOLAMENTO 
URBANISTICO-EDILIZIO PROVINCIALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017 n. 8- 61/Leg. è stato 
approvato il “Regolamento urbanistico-edilizio provinciale” in esecuzione della Legge provinciale 4 
agosto  2015  n.  15  (Legge  provinciale  per  il  governo  del  territorio  2015),  successivamente 
modificato dagli articoli da 1 a 15 del D.P.P. 25 maggio 2018 n. 6-81/Leg., entrato in vigore il 9  
giugno 2018;

evidenziato che tale Regolamento ha inteso omogeneizzare per l'intero territorio provinciale 
non solo le definizioni, ma anche le grandezze urbanistiche e le modalità per la loro misurazione 
utilizzate negli interventi di gestione e trasformazione del territorio;

rilevato a questo proposito come il comma 2 bis dell'articolo 104 del predetto Regolamento 
provinciale disponga che “Con la variante al PRG di cui al comma 2 i parametri edilizi stabiliti 
dagli strumenti di pianificazione territoriale sono convertiti in superficie utile netta e l'altezza degli 
edifici, per le aree prevalentemente destinate alla residenza, è definita in numero di piani” rendendo 
così necessario un adeguamento non solo conseguente alle nuove definizioni provinciali ma anche 
al sistema di misurazione delle altezze e delle capacità edificatorie;

preso atto che ai sensi del comma 2 dell'articolo 104 del predetto Regolamento provinciale 
entro il 31 marzo 2019 i Comuni impostano il proprio strumento di pianificazione e i Regolamenti  
edilizi uniformandosi agli obiettivi e ai contenuti del Regolamento medesimo;

considerato che gli attuali strumenti, cartografici e normativi, del Piano Regolatore Generale 
del Comune di Varena necessitano di essere aggiornate non solo rispetto al  citato Regolamento 
provinciale, ma anche ad altre Norme e Leggi provinciali quali:
- Legge provinciale 27 maggio 2008 n. 5 – Approvazione del nuovo Piano Urbanistico Provinciale 

(P.U.P.);
- Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 Legge provinciale per il governo del territorio 2015;
- Legge provinciale 4 marzo 2008 n. 1 per le disposizioni ancora in vigenti e non ancora assorbite 

dalla nuova normativa;
considerato inoltre che l’impianto cartografico del Piano Regolatore Generale del Comune di 

Varena risale all’anno di entrata in vigore del 2009 e lo stesso non è mai stato aggiornato alle 
specificazioni tecniche, introdotte a livello provinciale, per l'integrazione dei sistemi informativi 
degli enti territoriali  nell'ambito del Sistema Informativo Ambientale e Territoriale (SIAT) e nel 
sistema software per la gestione dei piani urbanistici (GPU) ai fini dell'uniformità e omogeneità 
della pianificazione per il governo del territorio;

ciò  premesso  ai  sensi  dell’art.  37  della  L.P.  15/2015  l’Amministrazione  ha  avviato  la 
predisposizione della presente Variante al PRG del Comune di Varena con le seguenti finalità: 
– adeguamento alle specifiche tecniche per la redazione dei piani territoriali previste dall’art. 10, 

comma 4, lettera d) della L.P. 15/2015 e inserimento nel sistema provinciale di Gestione dei Piani 
Urbanistici (GPU);

– adeguamento  dello  strumento  urbanistico alle  disposizioni  introdotte  dalla  L.P.  15/2015 ed in 
particolare a quelle previste dalla recente modifica alla Legge e derivanti dall’approvazione del 
regolamento urbanistico edilizio provinciale;

– correzione di eventuali errori materiali;
– adeguamento delle rappresentazioni grafiche e degli altri elaborati a seguito della realizzazione di 

opere pubbliche di progetto o potenziamento previste dallo strumento urbanistico vigente.
l’avviso  preliminare  al  procedimento  di  adozione  della  variante  è  stato  pubblicato  sul 

quotidiano “Il  Corriere  del  Trentino” in  data  18.05.2018, all’Albo Comunale dal  16.05.2018 al 



15.06.2018, nonché sul sito internet del Comune a partire dal giorno 16.05.2018;
L’Amministrazione comunale ha voluto considerare ed esaminare con la dovuta attenzione, 

non solo le proposte presentate a seguito della pubblicazione dell’avviso ai sensi dell’art. 37, c.1, di  
cui sopra, ma anche e con le stesse modalità, tutte quelle proposte riferite alla stessa variante e  
presentate in momenti diversi al periodo riferito alla pubblicazione su menzionata;

considerato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, comma 6 della L.p. 4 agosto 2015 n. 
15,  “Per garantire l'integrazione tra i piani e la semplificazione delle disposizioni normative e  
pianificatorie,  nel  rispetto  del  principio  di  non  duplicazione  della  disciplina,  gli  strumenti  di  
pianificazione disciplinano unicamente gli aspetti loro demandati dalla normativa provinciale in  
materia di urbanistica, senza riprodurre previsioni di legge o di regolamento o di strumenti  di  
pianificazione sovraordinati, se non nei limiti in cui ciò è necessario per la comprensione della  
disciplina pianificatoria e comunque solo attraverso rinvii espressi”;

considerato  inoltre  il  principio  di  non  duplicazione  di  cui  al  comma  2  dell'art.  3  del 
Regolamento  urbanistico-edilizio  provinciale  che  testualmente  recita:  “In  applicazione  del  
principio  di  non  duplicazione  della  disciplina  e  al  fine  di  assicurare  la  semplificazione,  
l'integrazione  e  la  coerenza  delle  disposizioni  normative  e  pianificatorie,  i  regolamenti  edilizi  
comunali e gli strumenti di pianificazione fanno riferimento, per gli aspetti di propria competenza,  
alle definizioni contenute in questo articolo”, ai sensi del quale sono state stralciate dalle Norme del 
P.R.G. vigente le definizioni,  gli  articoli  o parte  di  essi  e le  disposizioni già contenute in altre 
Norme provinciali alle quali viene fatto un rimando generico mantenendo solo le parti necessarie 
alla precisazione di fattispecie specifiche del P.R.G. di Varena;

precisato  che  il  lavoro  di  adeguamento  delle  Norme,  oltre  ad  ispirasi  al  principio  di 
conservazione, per quanto possibile, delle previsioni attuali, è stato svolto in ottica della fusione, 
ormai  imminente,  con i  Comuni  di  Daiano e  Carano per  la  costituzione  del  Comune “Ville  di 
Fiemme”, operando mediante stralcio del documento normativo esistente e provvedendo alla sua 
riscrittura secondo un modello di riferimento, uguale per tutti i comuni interessati dal processo di 
fusione, sulla base di un principio di omogenizzazione che potesse rendere più agevole la lettura 
dello strumento urbanistico sia da parte degli utenti, professionisti che operano sul territorio, sia da 
parte degli stessi uffici tecnici comunali;

evidenziato peraltro che,  sia gli  elementi  di  novità introdotti  dal Regolamento urbanistico 
provinciale, ma soprattutto il processo di adeguamento cartografico ai nuovi standard, ancorché non 
abbiano  introdotto  modifiche  di  sostanza,  hanno  determinato  la  necessità  di  una  revisione  più 
consistente di quella prevista per il semplice adeguamento normativo;

ritenuto pertanto più adeguato, come ben specificato nella relazione Illustrativa, considerare la 
presente  variante  quale  variante  ordinaria  allo  strumento  urbanistico,  anziché  variante  non 
sostanziale;

considerato quindi che la presente Variante è approvata con la procedura di cui all’art.  37 
della legge urbanistica n. 15/2015, ai sensi dell’articolo 39, comma 1, della medesima legge;

visti  gli  elaborati  a  firma dell’ing.  Marco Sontacchi  costituenti  la  Variante  al  P.R.G.  con 
adeguamento al Regolamento urbanistico-edilizio Provinciale, depositati al prot. comunale n. 2631 
dd. 23.05.2019 e precisamente:
- Relazione illustrativa, che dà conto delle ragioni delle modifiche evidenziandole puntualmente nel 

testo  a  raffronto  e  che  costituisce  documento  istruttorio  cui  si  fa  rinvio  quale  supporto 
motivazionale nel presente provvedimento;

- Norme di attuazione – stato di raffronto;
- Norme di attuazione – stato finale;
- Tavole da n. 1.1 a n. 3.1;
- Verifica di assoggettabilità a rendicontazione urbanistica;
- Verifica sui beni soggetti a uso civico;

precisato che,  come previsto dall'art.  37,  comma 3 della Legge urbanistica provinciale,  la 
Variante adottata sarà pubblicata per la durata di sessanta giorni consecutivi,  periodo durante il 



quale chiunque potrà proporre osservazioni;
precisato  ancora  che  le  osservazioni,  per  garantire  la  coerenza  richiamata  dal  comma  7, 

dell'articolo 37 della L.p. 15/2015 dell'impostazione del piano proposto in adozione definitiva con la 
valutazione tecnica della Provincia autonoma di Trento, saranno valutate solo se espresse su articoli 
o  elementi  cartografici  oggetto  di  modifica  nella  prima adozione  della  Variante  o  su articoli  o 
elementi pianificatori condizionati dalla Variante introdotta;

ritenuta  quindi  meritevole  di  approvazione  la  Variante  al  P.R.G.  con  adeguamento  al 
Regolamento urbanistico-edilizio Provinciale datata marzo 2019, a firma dell’ing. Marco Sontacchi, 
depositata al protocollo comunale n. 2631/2018;

richiamato  il  disposto  dell'art.  104,  comma  3  del  Regolamento  Urbanistico  provinciale 
secondo cui le definizioni e i metodi di misurazione ivi elencati non si applicano immediatamente, 
ma  solo  a  seguito  dell'entrata  in  vigore  della  Variante  al  P.R.G.,  ma  che  fa  salva,  altresì, 
l'applicabilità del regime di salvaguardia previsto dall'art.  47, comma 1 della Legge provinciale 
15/2015;

ritenuto di esplicitare le motivazioni, richieste dall'art. 47, comma 2 della Legge provinciale 
15/2015, per escludere in ogni caso la salvaguardia da tutte le nuove previsioni introdotte con la 
presente Variante,  in considerazione della completa rivisitazione delle Norme che l'applicazione 
delle nuove definizioni e metodi di misurazione previsti dal Regolamento urbanistico provinciale 
hanno comportato sull'intero sistema normativo urbanistico di Trento;

considerato a tal fine che: 
- le modifiche ai parametri urbanistico edilizi, introdotte con la presente Variante, introducono un 

sistema di calcolo e di impostazione degli indici e delle definizioni urbanistiche completamente 
differente dal regime urbanistico del territorio di Varena derivante dal vigente Piano Regolatore 
Generale, tali da comportare delle ricadute particolarmente significative in termini di duplicazione 
della produzione progettuale e della conseguente istruttoria tecnica comunale, in considerazione 
della necessità di dimostrare la coerenza del progetto con due sistemi di calcolo delle misure di 
riferimento;

- tenuto  conto,  che  l'art.  47,  comma  1  della  Legge  provinciale  15/2015  prescrive  l'obbligo  di 
sospendere  ogni  determinazione  sulle  domande  di  permesso  di  costruire  e  sulle  SCIA “in 
contrasto con le nuove previsioni adottate”;

- stante  la  sostanziale  differente  impostazione  delle  modalità  di  definizione  e  di  calcolo  delle 
grandezze urbanistiche tra il  Piano Regolatore vigente ed il  Piano Regolatore in adozione,  ne 
consegue che il  confronto normativo per accertare “il  non contrasto” in termini di  norma più 
restrittiva, dei progetti presentati con la norma in adozione, condizione necessaria per poter dare 
seguito  alle  istruttorie  delle  pratiche  edilizie,  rischierebbe  di  rivelarsi  non  solo  difficile  ma 
addirittura impossibile per la non confrontabilità dei parametri urbanistici;

atteso,  quindi,  che  l'applicazione  della  salvaguardia,  stanti  i  profili  di  criticità  sopra 
evidenziati,  potrebbe  rendere  di  fatto  improcedibili  la  maggioranza  delle  pratiche  edilizie, 
costringendo conseguentemente ad un blocco dell'attività di rilascio dei titoli abilitativi;

tenuto  conto  che  l'esclusione  della  salvaguardia  comporta  altresì  la  non  applicabilità  del 
disposto dell'art. 47, comma 4 della Legge provinciale n. 15/2015 che impone di sospendere i lavori 
per i titoli già rilasciati alla data della prima adozione della Variante al P.R.G., cosicché l'attività 
edilizia può proseguire senza soluzione di continuità durante l'iter di Variante;

ritenuto per tali considerazioni di escludere, ai sensi del comma 2 dell'articolo 47 della Legge 
provinciale  15/2015,  l'applicazione  della  salvaguardia  alle  norme  modificate  con  la  presente 
Variante, con la conseguenza che il nuovo assetto normativo troverà applicazione solo a seguito 
dell'entrata  in  vigore  delle  nuove  previsioni  urbanistiche,  secondo  il  principio  ordinario  di 
applicazione della Legge tempo per tempo vigente;

Atteso che la presente Variante interessa anche beni di uso civico e che il 2^ comma dell’art. 
18 della L.P. 14.06.2005 n. 6 così recita:  “Fermo restando quanto disciplinato da questo capo,  
qualora  in  sede  di  elaborazione  degli  strumenti  urbanistici  subordinati  al  piano  urbanistico  
provinciale e delle relative varianti l’ente procedente intenda mutare la destinazione in atto dei  



beni  di  uso  civico,  lo  stesso  ente,  dopo  aver  verificato  l’insussistenza  di  soluzioni  alternative  
all’opera  meno  onerose  e  penalizzanti  per  i  beni  gravati  di  uso  civico,  acquisisce  il  parere  
obbligatorio dell’Amministrazione competente”;

Ritenuto che la proposta di variante, per le motivazioni indicate nella relazione illustrativa, 
non risulta  penalizzante per i  beni gravati  da uso civico,  e comunque accertata l’inesistenza di 
soluzioni alternative meno onerose e penalizzanti per i beni gravati da uso civico;

Visto il documento di verifica sui beni soggetti ad uso civico;
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. n. 2 

dd. 03.05.2018.
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 annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-
2021 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 dd. 27.12.2019 e ss.mm..

Visto lo Statuto comunale.
Con n. 08 voti favorevoli, n. // contrari e n. // astenuti, su n. 08 Consiglieri presenti e votanti,  

espressi per alzata di mano,

d e l i b e r a 

1. di adottare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 39, comma 1 della L.p. 4 agosto 2015 n. 15 la  
Variante  al  P.R.G.  con  adeguamento  al  Regolamento  urbanistico-edilizio  Provinciale  datata 
marzo  2019  a  firma  dell’ing.  Marco  Sontacchi,  depositata  al  prot.  comunale  n.  2631  dd. 
23.05.2019;

2. di  dare  atto  che la  variante  in  oggetto,  sottoscritta  dal  tecnico  dott.  ing.  Marco Sontacchi  è 
costituita  dai  seguenti  elaborati,  che  seppur  non  materialmente  allegati  alla  presente 
deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
- Relazione illustrativa;
- Norme di attuazione – stato di raffronto;
- Norme di attuazione – stato finale;
- Tavole da n. 1.1 a n. 3.1;
- Verifica di assoggettabilità a rendicontazione urbanistica;
- Verifica sui beni soggetti a uso civico;

3. di disporre il deposito degli atti di cui sopra e della presente deliberazione alla libera visione del 
pubblico presso gli uffici comunali del Progetto di variante al P.R.G., per la durata di sessanta 
giorni consecutivi, previo avviso da pubblicarsi su un quotidiano locale e, per sessanta giorni, 
nell'Albo  pretorio  e  nel  sito  internet  del  Comune,  al  fine  di  consentire  la  presentazione  di 
osservazioni nel pubblico interesse;

4. di trasmettere,  contemporaneamente al  deposito di cui sopra,  la documentazione relativa alla 
Variante in argomento unitamente alla presente deliberazione, al Servizio provinciale competente 
in materia di urbanistica, come previsto dall’articolo 37, comma 3 della L.p. 4 agosto 2015 n. 15; 

5. di disporre che le osservazioni presentate nel periodo di pubblicazione di cui al punto 3. saranno 
valutate solo qualora espresse su articoli o elementi cartografici oggetto di modifica nella prima 
adozione  della  Variante  o  su  articoli  o  elementi  pianificatori  condizionati  dalla  Variante 
introdotta;



6. di escludere per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi del comma 2 dell'articolo 47 della 
Legge  provinciale  15/2015,  l'applicazione  della  salvaguardia  a  seguito  dell'adozione  della 
presente Variante, con la conseguente applicabilità delle sole previsioni del P.R.G. oggi vigente, 
sino alla data di entrata in vigore della presente Variante;

7. di precisare che la presente variante, come indicato dall’art. 18, c. 2 e 3 della L.P. 14.06.2005, n. 
6 prevede il mutamento della destinazione urbanistica in atto di parte dei beni di uso civico, 
individuati nel documento verifica sui beni soggetti a uso civico;

8. 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/cc

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, 24.05.2019 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

dott. Gianmoena Paride 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  31 maggio 2019  per restarvi 10 giorni 
consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE 
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 11.06.2019 ai sensi dell'art. 183, c. 3 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Varena, _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Emanuela Bez

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


