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1. PREMESSA   
 
La variante 2018 al PRG di ROVERE’ DELLA LUNA, nasce dall’esigenza, espressa dall’Amministrazione 
comunale, di aggiornare il PRG vigente alle recenti disposizioni contenute nella Legge provinciale 4 agosto 
2015, n. 15 e nel nuovo “Regolamento Urbanistico – Edilizio Provinciale” approvato con D.P.P. 19 maggio 
2017 n. 8-61/Leg.. 
La variante accoglie inoltre la necessità di adeguare la cartografia del piano ai contenuti del PTC – Piano 
Territoriale della Comunità Rotaliana-Königsberg.- Stralcio insediamenti produttivi e zone agricole. 
L’Amministrazione Comunale, a seguito di un attento lavoro di analisi e di valutazione, ha voluto inserire 
nella variante alcune previsioni importanti per la riqualificazione e la riorganizzazione della struttura 
insediativa esistente. Facciamo qui riferimento alla nuova localizzazione dell’area sportiva e ricreativa, a 
monte della zona produttiva, corredata dalla previsione di potenziamento della strada di accesso. 
Lo spostamento della zona sportiva darà, in futuro, la possibilità di riorganizzare e riqualificare l’accesso al 
paese da est, completando il progetto di riordino viabilistico che è già in atto: Le due rotatorie, una verso 
Salorno ed un verso Mezzocorona, sono già in fase di progettazione. 
Coerentemente con il principio di riqualificazione e riorganizzazione non è stato previsto nessun intervento 
espansivo del tessuto residenziale, in quanto molte volumetrie già previste, in particolare all’interno dei 
piani di lottizzazione, risultano ancora inutilizzate. Al contrario le richieste giunte dai privati, volte a 
stralciare la possibilità edificatoria prevista per i lotti di proprietà, sono state valutate e dove possibile 
assecondate, ad esclusione dei lotti inseriti in contesti di lottizzazione per i quali lo stralcio avrebbe messo 
in discussione la possibilità futura di realizzazre comparti edilizi organici e funzionali. 
 
1.1.  ELABORATI PROGETTO DI VARIANTE E RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA  
 
La Variante 2018  al PRG del comune di ROVERE’ DELLA LUNA interessa l’intero ambito del territorio 
comunale, pertanto costituiscono parte integrate e sostanziale del progetto i seguenti elaborati: 
 

- Cartografia del Sistema Insediativo e del Sistema Ambientale in scala 1: 5.000/1:2.000 
- Cartografia del Sistema insediativo di Raffronto in scala 1:2.000  
- Verifica Penalità della Carta di Sintesi della Pericolosità del PUP 
- Norme di attuazione – Testo di Raffronto 
- Norme di Attuazione  
- Relazione Illustrativa e Rendicontazione urbanistica 

 
Rispetto al PRG vigente, si è provveduto a riorganizzare la modalità di rappresentazione del PRG. I tagli di 
mappa che sostituiscono il PRG vigente sono stati rappresentati in scala 1:5000 e in scala 1:2000. Nel 
dettaglio gli elaborati cartografici che compongono la variante al PRG sono i seguenti: 
 
Sistema Ambientale in scala 1:5.000: 

- AMB. 01 – PIA’ D’ARZA, PIANIZZA, CADINEI, PIZZO 
- AMB. 02 – ROVERE’ DELLA LUNA 

Sistema Insediativo, Produttivo e Infrastrutturale in scala 1:5.000: 
- INS. 01 – PIA’ D’ARZA, PIANIZZA, CADINEI, PIZZO 
- INS. 02 – ROVERE’ DELLA LUNA 
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Sistema Insediativo, Produttivo e Infrastrutturale in scala 1:2.000: 
- INS. A – ROVERE’ DELLA LUNA 

 
La cartografia è stata elaborata con l’ausilio del software “Quantum Gis” in conformità alle disposizioni 
contenute nella Deliberazione della Giunta provinciale n. 2129 del 22 agosto 2008 . La base catastale 
utilizzata è quella aggiornata al 31.12.2017. 
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2. IL PROGETTO DI VARIANTE AL PRG  
 
2.1 MODIFICHE CARTOGRAFICHE GENERATE DALL’ADEGUAMENTO AL PTC  STRALCIO  AREE 
PRODUTTIVE E AREE AGRICOLE DEL PUP 
 

VAR. N. PRG VIGENTE PRG VARIANTE NOTE 

01 Varie  Varie 
Riperimetrazione delle aree agricole e 

agricole di pregio del PUP. 

02 Bosco 
Zona Agricola di Pregio del 

PUP 
Adeguamento allo stato dei luoghi. 

03 Agricola Bosco Adeguamento allo stato dei luoghi. 

04 Agricola Bosco Adeguamento allo stato dei luoghi. 

05 Agricola Bosco Adeguamento allo stato dei luoghi. 

06 Area Bianca con CAVA 
Bosco con indicazione SITO 

DA BONIFICARE 
Individuazione SIB sulla scorta delle 

indicazioni ricevute da ADEP. 
 
2.2 VARIANTI CARTOGRAFICHE AL SISTEMA INSEDIATIVO INFRASTRUTTURALE DEL PRG  
 

VAR. N. PRG VIGENTE PRG VARIANTE NOTE 

07 Zona Sportiva di Progetto Agricola di Pregio 

Si tratta di una variazione che deriva 

dalla volontà di spostare l’area 

sportiva esistente in altro luogo: non 

ha quindi senso mantenere la 

previsione di espansione di detta area 

sportiva 

08 Zona Sportiva di Progetto Strada Adeguamento allo stato dei luoghi 

09 Produttiva Locale di Progetto Zona Sportiva di Progetto 

Si tratta di una variazione che deriva 

dalla volontà di realizzare una area 

sportiva adeguata sia come dimensioni 

sia come posizionamento, lontano 

dalla strada ed in una zona dove spazi 

di parcheggi e logistici possano essere 

utilizzati in maniera alternativa e 

condivisa con le vicine aree produttive, 

nonché contigua all’area sportiva già 

esistente 

10 Zona Agricola del PUP Zona Sportiva di Progetto 

Si tratta di una variazione che deriva 

dalla volontà di realizzare una area 

sportiva adeguata sia come dimensioni 

sia come posizionamento, lontano 

dalla strada ed in una zona dove spazi 
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di parcheggi e logistici possano essere 

utilizzati in maniera alternativa e 

condivisa con le vicine aree produttive, 

nonché contigua all’area sportiva già 

esistente 

11 Viabilità locale esistente 
Viabilità locale in 

potenziamento 

La variante deriva dalla necessità di 

prevedere una viabilità d’accesso 

adeguata alla nuova area sportiva.  

12 Verde attrezzato Verde Privato 

Scelta derivata da richiesta del privato 

ed accolta nell’ottica di riqualificare e 

riorganizzare l’esistente senza 

aumentare il carico urbanistico. 

13 
Residenziale di 

Completamento 

Zona Agricola di rilevanza 

locale con vincolo di 

inedificabilità  

Scelta derivata da richiesta del privato 

ed accolta nell’ottica di riqualificare e 

riorganizzare l’esistente senza 

aumentare il carico urbanistico. 

14 
Residenziale di 

Completamento 

Zona Agricola di rilevanza 

locale con vincolo di 

inedificabilità 

Scelta derivata da richiesta del privato 

ed accolta nell’ottica di riqualificare e 

riorganizzare l’esistente senza 

aumentare il carico urbanistico 

15 
Residenziale di 

Completamento 

Zona Agricola di rilevanza 

locale con vincolo di 

inedificabilità 

Scelta derivata da richiesta del privato 

ed accolta nell’ottica di riqualificare e 

riorganizzare l’esistente senza 

aumentare il carico urbanistico. 

16 
Residenziale di 

Completamento 

Verde Privato con vincolo di 

inedificabilità 

Scelta derivata da richiesta del privato 

ed accolta nell’ottica di riqualificare e 

riorganizzare l’esistente senza 

aumentare il carico urbanistico. 

17 
Residenziale di 

Completamento 

Verde Privato con vincolo di 

inedificabilità 

Scelta derivata da richiesta del privato 

ed accolta nell’ottica di riqualificare e 

riorganizzare l’esistente senza 

aumentare il carico urbanistico. 

18 
Residenziale di 

Completamento 
Strada Locale esistente Adeguamento allo stato dei luoghi 

19 
Zona Agricola di Pregio del 

PUP 
Strada Locale esistente Adeguamento allo stato dei luoghi 
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2.4 VARIANTI CARTOGRAFICHE GENERATE DAL RIDISEGNO DEL PRG  
 
Le varianti generate dal ridisegno della cartografia del PRG sono elencate nella presente tabella e trovano 
una corrispondente rappresentazione nelle tavole di raffronto 
 

VAR. N. PRG VIGENTE PRG VARIANTE NOTE 

RID.01 Area Bianca Area a servizio della mobilità 
Area non precedentemente definita ed 

adeguata allo stato dei luoghi. 

RID.02 Area Bianca Area a servizio della mobilità 
Area non precedentemente definita ed 

adeguata allo stato dei luoghi. 

RID.03 Agricola di pregio del PUP Viabilità Adeguamento allo stato dei luoghi 

RID.04 Agricola di pregio del PUP Viabilità Adeguamento allo stato dei luoghi 

RID.05 Area Bianca Viabilità locale esistente 
Area non precedentemente definita ed 

adeguata allo stato dei luoghi. 

RID.06 Area Bianca Agricola di pregio del PUP 
Area non precedentemente definita ed 

adeguata allo stato dei luoghi. 

RID.07 Area Bianca con CAVA Area a Bosco 

Adeguamento della rappresentazione 

delle aree interne alla cava 

coerentemente con quanto imposto 

dai criteri rappresentativi vigenti. 

RID.08 Area Bianca 
Area a Bosco e Area ad 

elevata naturalità 

Area non precedentemente definita ed 

adeguata allo stato dei luoghi. 
 
3. VARIANTI NORMATIVE   
 
3.1 Adeguamento alle disposizioni contenute nella LP 4 agosto 2015 e nel nuovo "Regolamento 
edilizio urbanistico provinciale" approvato con D.P.P. 19 maggio 2017 n. 8-61/Leg.  
 
Come precedentemente anticipato la presente Variante 2018 al PRG si pone l'obiettivo di uniformare e 
aggiornare il testo delle Norme di attuazione vigenti alle disposizioni contenute nella Legge provinciale 4 
agosto 2015, n. 15 come modificata dalla Legge provinciale 16 giugno 2017, n.3 e alle disposizioni 
contenute nel "Regolamento urbanistico - edilizio provinciale" approvato con D.P.P. 19 maggio 2017 n. 8-
61/Leg.  
Il testo delle norme di attuazione è stato oggetto di una verifica generale che ha prodotto, oltre agli 
aggiornamenti normativi precedentemente richiamati, anche una riorganizzazione complessiva del testo. 
Il presente paragrafo si limita ad approfondire, per alcuni temi sostanziali, le motivazioni riportate nei 
commenti a lato del testo di raffronto. 
 
art. 2 – Documenti del Piano 
Si aggiorna l’elenco degli elaborati che compongono la cartografia del PRG. 
 
art. 7 – Vincoli di inedificabilità 
Il presente articolo è stato introdotto a supporto delle disposizioni contenute all’art. 45 della LP 15/2015 
che prevede, a fronte dello stralcio dell’edificabilità delle aree destinate all’insediamento, la necessità di 
elencare le particelle oggetto di modifica delle destinazione urbanistica per l’applicazione il vincolo di 
inedificabilità. Per tale finalità, il comma 2 dell’art. 7 riporta le particelle catastali per le quali, su specifica 
richiesta dei proprietari, si è provveduto allo stralcio delle potenzialità edificatorie previste dal PRG. 
 
art. 10 - Definizione delle categorie d’intervento 
Il presente articolo propone il rimando alle disposizioni previste dall'art. 77 della LP 15/2015.  
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Si è ritenuto in ogni caso necessario introdurre nel testo di alcuni chiarimenti. La disciplina provinciale 
contenuta nell'art. 77 della LP 15/2015, viene pertanto argomentata e specificata affinché si non generino 
dubbi interpretativi in fase di  applicazione delle norme di piano. Le disposizioni contenute nel nuovo 
comma 2, sono state riportate a seguito dei colloqui chiarificatori avvenuti con personale tecnico 
amministrativo del Servizio Urbanistica provinciale. 
 
art. 11 – Parcheggi di pertinenza, art. 12 - Opere di urbanizzazione e art. 13 Opere di infrastrutturazione del 
territorio. 
Si introducono i rimandi alla disciplina provinciale in materia di parcheggi di pertinenza delle funzioni 
previste dal PRG, di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e in materia di pere di 
infrastrutturazione del territorio. 
 
art. 15 – Piani attuativi – Norme generali 
Si prevede l'aggiornamento delle tipologie di piano attuativo previste dalla LP 15/2015. Le sigle individuate 
nel testo delle norme di attuazione fanno riferimento alla legenda standard provinciale. Nel testo 
normativo si evidenzia, per i piani attuativi approvati e in corso di validità, il mantenimento dell’originaria 
denominazione e dei parametri urbanistici assegnati dal PRG vigente. 
 
 
Titolo II - Pianificazione urbanistica del settore commerciale 
La variante al PRG prevede l’aggiornamento alla LP 30 luglio 2010 “Legge provinciale sul commercio”, 
nonché alle relative disposizioni attuative stabilite con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 01 
luglio 2013 e s.m. (criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale e Allegato parte 
integrante) denominati “Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale”. La disciplina 
prevista dal PRG vigente fa rifiorimento alla LP n.4/2000.  
 
Con riferimento alla disciplina delle singole zone del PRG si evidenzia l’introduzione di alcuni nuovi disposti 
normativi non contemplati nel testo normativo vigente: 
Art. 34 ELEMENTI STORICO CULTURALI NON VINCOLATI 
Art. 35 BENI AMBIENTALI DEL PUP 
Art. 36 ZONE DI PROTEZIONE DEI CORSI D’ACQUA 
Art. 38 SITI BONIFICATI EX DISCARICHE 
Art. 46bis COSTRUZIONI ACCESSORIE – LEGNAIE 
Su espressa richiesta dell’amministrazione, determinata a riqualificare anche le aree di pertinenza degli 
edifici residenziali, ad oggi effettivamente occupati  da apprestamenti di fortuna volti alla protezione di 
legna da ardere ed altri oggetti nnon meglio identificati, si introduce una norma che, pur tenendo conto 
delle esigenze di ricovero di materiali connesse con l’abitare, permette di soddisfare questa esigenza nel 
rispetto delle normative urbanistiche e incentivando la rimozione di strutture precarie poco decorose 
anche in virtù del fatto che dette strutture precarie non risultano nei fatti. 
Art. 73 FERROVIE 
 
Il ridisegno del PRG ha imposto l’introduzione di alcune nuove disposizioni normative che sono state 
esplicitate rispettivamente nei seguenti articoli. 
Art. 54 AREE AGRICOLE DI RILEVANZA LOCALE 
Costituisce il riferimento normativo da applicare in tutte qualle aree agricole del PRG vigente che non 
rientrano nella classificazione “Aree agricole di pregio“ e “Aree agricole” previste dal PTC. 
Art.72 SPAZI A SERVIZIO DELLA MOBILITA’ 
Costituisce il riferimento normativo per gli interventi nelle aree poste a margine della viabilità principle di 
norma utilizzate come aree di sosta, per la manutenzione stradale e per servizi a supporto della mobilità 
veicolare. 
 
L’approvazione della carta di sintesi della pericolosità del PUP ha reso necessario aggiornare i riferimenti 
contenuti nelle norme di attuazione del PRG vigente. La materia relativa alla sicurezza geologica e 
idrogeologica del territorio è stata trasferita nelle norme finali transitorie nell’art. 77 DISPOSIZIONI IN 
MATERIA DI SICUREZZA GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO ove si integra la disciplina del PRG 
con i riferimenti alla nuova Carta di sintesi della Pericolosità provinciale approvata per l’intero ambito 
territoriale della Rotaliana. 
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artt. Vari - Traduzione dei parametri urbanistici del PRG 
Come è noto, uno degli aspetti più rilevanti della riforma promossa dalla legge provinciale e dal 
regolamento edilizio urbanistico riguarda la standardizzazione delle definizioni degli elementi geometrici 
delle costruzioni e la conseguente determinazione dei nuovi parametri urbanistici da applicare nei processi 
di trasformazione edilizia e urbanistica. E' demandato pertanto ai piani regolatori l'obbligo di adeguamento 
dei propri sistemi di misurazione dell’edificabilità alle disposizioni contenute nei citati disposti normativi 
provinciali. 
Si è pertanto proceduto alla verifica della coerenza delle definizioni e dei parametri vigenti nel piano con i 
nuovi parametri previsti dalla norma. In linea generale si è provveduto a stralciare tutti i riferimenti a 
norme superate o per le quali la disciplina provinciale risulta prevalente e ad introdurre ove richiesto un 
nuovo sistema di misurazione della capacità edificatoria.  
Il nuovo sistema di misurazione dell’edificabilità introdotto dalla variante al PRG è basato sull'utilizzo dei 
seguenti parametri: 

- il lotto minimo; 
- l'indice di utilizzazione fondiaria Uf /territoriale Ut (mq/mq) la cui applicazione determina la 

SUN Superficie utile netta massima realizzabile su una determinata superficie fondiaria/ 
territoriale ,mediante interventi di nuova costruzione o a seguito di ristrutturazioni e 
ampliamenti; 

- l'altezza dell'edificio [Hp] espressa in numero di piani; 
- l'altezza del fronte [m] con funzione di altezza di controllo degli interventi di nuova 

costruzione, di ristrutturazione e di sopraelevazione/ampliamento dell'esistente; 
- il rapporto di copertura [Rc] espresso in percentuale (%); 

Questi parametri si articolano all'interno delle singole norme di zona con la sola eccezione di alcune aree 
per le quali, a seguito di opportuni approfondimenti, si è ritenuto più efficace mantenere invariata la 
modalità di espressione dell'edificabilità prevista dal PRG vigente. Tali specificità sono riscontrabili nelle 
“Aree produttive di interesse secondario di livello provinciale e locale”, di cui all’ art. 47 delle NTA. 
La variante al PRG ha posto particolare attenzione alla quantificazione dei nuovi parametri edilizi. Rispetto 
al PRG vigente non hanno subito variazioni quelli relativi alla Superficie coperta massima, espressa dal 
Rapporto di Copertura [%], e il Lotto minimo.  
Elementi di novità sono rappresentati dai seguenti parametri: 

- l'altezza del fronte [m] 
- l'altezza dell'edificio [Hp] espressa in numero di piani (n.piani) 
- l'indice di utilizzazione fondiaria Uf /territoriale Ut (mq/mq)  

Il parametro relativo all’altezza del fronte propone valori riparametrati rispetto alla vigente altezza 
dell’edificio espressa in metri. Sulla scorta delle verifiche effettuate su pratiche edilizie recenti si è ritenuta 
congrua un’altezza del fronte che ripropone la vigente altezza dell’edificio ridotta di 50 cm.  
L'altezza dell'edificio, viene espressa in numero di piani. Per la determinazione del numero di piani sono 
stati presi in considerazione i valori (in metri) della norma vigente e le definizioni del regolamento 
provinciale relativamente al piano interrato, fuori terra e sottotetto. 
Con riferimento alla quantificazione del nuovo parametro dell'edificabilità, espresso dal rapporto tra la SUN 
[mq] e la Superficie fondiaria Sf /territoriale St [mq], sono state prese in considerazione alcune recenti 
pratiche edilizie che esponevano, tra gli elaborati di progetto, il calcolo del Volume e quello della Superficie 
utile netta. L'analisi effettuata su esempi di edilizia residenziale monofamiliare e plurifamiliare, in contesto 
morfologici di versante, ha portato a considerare congrua l'assegnazione di un coefficiente di 
trasformazione pari al 3,33333 da applicare agli indici e alle volumetrie espresse dalla norma vigente. 
L'applicazione di tale coefficiente consente di individuare i nuovi parametri urbanistici senza operare 
arrotondamenti decimali ed inoltre è in linea con quanto proposto dalla LP 15/2015. Si evidenzia infatti che 
la norma provinciale ha tradotto i 400 mc assegnati per la realizzazione dell'alloggio dell'imprenditore nelle 
zone produttive, in 120 mq di SUN.  
Come detto, la scelta di adottare un unico coefficiente di trasformazione (3.33333) da applicare ai 
parametri edilizi corrispondenti agli indici ed alle volumetrie, deriva dagli esiti delle analisi operate su 
pratiche edilizie recenti. Da tale verifica, si è potuta riscontrare un’oscillazione piuttosto ampia del rapporto 
tra SUN e volume. La variabilità del dato deriva in primo luogo dal fatto che per il calcolo della SUN sono 
state applicate definizioni “nuove” a progetti “vecchi” ovvero elaborati con un approccio progettuale 
fortemente influenzato dai parametri del PRG vigente. Si evidenzia che la presenza, o meno, all’interno di 
un progetto di porticati, di vani scala e di terrazzi con profondità maggiore di 2.50 m determina uno 
scostamento importante del rapporto tra SUN e Volume.  
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Con riferimento alle variabili tipologiche (del fabbricato) e morfologiche (del contesto insediativo) si 
evidenzia che anch’esse sono state inizialmente oggetto di analisi. Gli esiti si sono dimostrati poco rilevanti 
in quanto all’interno dell’insediamento urbano di Rovere della Luna si è riscontrata una netta prevalenza di 
edifici mono - biifamiliari ubicati in contesti caratterizzati da pendenze contenute. 
lI rapporto di funzionalità dell’interrato rispetto alle funzioni ospitate fuori terra, è un ulteriore elemento 
che provoca un’oscillazione del rapporto SUN/Volume. Tale variabile non è stata presa in considerazione in 
quanto di natura strettamente progettuale. L’utilizzo per usi indipendenti dalle funzioni ospitate ai piani 
fuori terra è una condizione marginale rispetto a quella che vede collocati nei piani interrati spazi in stretto 
rapporto di funzionalità con le funzioni principali dell’edificio (cantine garage e autorimesse). 
 In ultima analisi, si evidenzia che la limitazione del consumo di suolo favorita dalla riforma 
urbanistica provinciale comporterà all’interno dei piani regolatori una sempre minore presenza di aree di 
espansione e di aree di completamento, a favore di aree consolidate sature o riqualificazione urbanistica. 
Tale condizione provocherà una sempre minor incidenza degli indici di zona, in particolare gli indici di 
utilizzazione fondiaria, sui processi di trasformazione e di rigenerazione urbana. E’ prassi ormai consolidata, 
non solo nel comune di Rovere della Luna, quella di prevedere sistemi di misurazione della capacità 
edificatoria di un’area consolidata attraverso l’assegnazione di ampliamenti percentuali da applicare 
all’edificato esistente. In altri casi, ove la finalità del PRG è quella di favorire la riconversione di strutture 
dismesse o la rigenerazione urbana, si assiste alla previsione di piani attuativi i cui parametri edificatori 
risultano strettamente condizionati dallo stato dei luoghi (oneri di demolizione, bonifica e smaltimento) o 
da rapporti convenzionali pubblico/privato. Per non citare gli effetti sulla densità insediativa derivante 
dall’applicazione dei bonus volumetrici assegnati in funzione della prestazione energetica degli fabbricati. 
 

 
4. VERIFICA BENI GRAVATI DA USO CIVICO  

 
La presente variante al PRG non interferisce sui beni di proprietà pubblica gravati da uso civico è 

inclusi nel comune catastale di Roveré della Luna. Si evidenzia che le varianti n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 generate 
dall’adeguamento al PTC coincidono con le aree gravate da uso civico per le quali il PRG propone la 
perimetrazione dell’aree agricole e boschive. La variante n. 6 individua il vincolo relativo al sito di discarica 
bonificata. Le varianti RID. 07 e RID. 08 fanno riferimento alle aree di cava per le quali la variante, in 
adeguamento alla legenda standard si limita a sovrapporre la destinazione di zona a bosco o ad elevata 
integrità. 
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5. RAPPORTO AMBIENTALE redatto ai sensi dell’art. 20 della LP 4 agosto 2015, n. 15 e del 
Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006 n. 15/68/Leg. 
 
 
5.1 PREMESSA 

 
L’art.20 della legge provinciale 4 agosto 2015, n.15 prescrive che nel procedimento di formazione 

degli strumenti di pianificazione territoriale è assicurata la loro valutazione, secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente, in considerazione degli effetti prodotti sull'ambiente. 

Tale valutazione assume la definizione di “Rapporto Ambientale” il quale, con riferimento alla legge 
15/02015, “…rappresenta parte della documentazione del PRG (o variante ndr) contenente le informazioni 
prescritte dal regolamento sulla valutazione strategica dei piani, relative in particolare agli effetti 
significativi che l'attuazione dello strumento di pianificazione del territorio proposto potrebbe avere sotto il 
profilo dello sviluppo sostenibile, gli elementi finalizzati alla verifica di coerenza con il piano urbanistico 
provinciale (PUP) e le ragionevoli alternative possibili alla luce degli obiettivi del PRG..” 

La valutazione integra le considerazioni ambientali, territoriali e socio-economiche nell'elaborazione 
e nell'adozione del piano, anche ai fini del monitoraggio degli effetti significativi della sua attuazione. Nel 
caso dei PRG la valutazione verifica ed esplicita, su scala locale, anche la coerenza del PUP. 

Con riferimento alle disposizioni previste dalla normativa provinciale è possibile sintetizzare che, 
nel caso di varianti al PRG, la redazione del rapporto ambientale si rende necessaria al fine di: 

a. verificare la coerenza delle scelte urbanistiche rispetto al PRG vigente; 
b. verificare la coerenza delle scelte urbanistiche rispetto al quadro pianificatorio sovraordinato, 

in particolare rispetto al PUP, alla Carta delle Risorse Idriche e alla carta di sintesi della 
pericolosità del PUP di recente approvata per l’ambito territoriale della Comunità della 
Rotaliana - Koingsberg. 

c. Verificare la coerenza con il PTC stralcio aree agricole e aree produttive del settore secondario. 
d. verificare la coerenza delle scelte urbanistiche rispetto alle recenti disposizioni in materia di 

consumo di suolo introdotte dall’art. 18 della LP 4 agosto 2015 n. 15. 
La redazione del rapporto ambientale è previsto inoltre nel caso in cui le opere oggetto di variante 

urbanistica: 
I. interessano i siti e le zone della Rete Natura 2000 (ZPS - Zone di protezione speciale) e richiedono 

la redazione della Valutazione di Incidenza; 
II. riguardano opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a procedura di verifica o di 

valutazione di impatto ambientale VIA; 
III. comportano l’ampliamento delle aree sciabili di cui all'articolo 35, comma 5, delle norme di 

attuazione del PUP; 
IV. comportano la trasformazione di aree agricole di pregio di cui all'articolo 38, comma 7, delle 

norme di attuazione del PUP o di aree agricole di cui all'articolo 37, comma 8, delle norme di 
attuazione del PUP; 

 
In considerazione degli obiettivi della presente variante urbanistica si evidenzia che il Rapporto 

ambientale, sarà rivolto alla verifica di coerenza rispetto a quanto richiamato ai punti a), b), c) e d) del 
paragrafo precedente e del punto IV relativo alla modifica della perimetrazione delle aree agricole in 
quanto la varinte n. 10 propone la conversione in area sportiva di progetto di un'area agricola del PUP 
confermata dal piano strlacio aree agricole del PTC.  Si eidenzia infine che non ricorrono i presupposti 
previsti ai precedenti punti I, II e III. 
 
 
5.2 INQUADRAMENTO NORMATIVO  

 
La direttiva europea  
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La normativa sulla Valutazione Ambientale Strategica ha come riferimento principale la Direttiva 
2001/42/CEE. Tale Direttiva riguarda la Valutazione Ambientale di piani e programmi, il cui momento 
fondamentale è la verifica della corrispondenza degli obiettivi del piano o del programma con gli obiettivi 
dello sviluppo sostenibile e si configura come un’iniziativa legislativa ad alto potenziale di prevenzione 
ambientale, dal momento che regola decisioni che ricadono in ambiti territoriali e settoriali molto più ampi 
di quelli dei progetti regolati dalle direttive che hanno per oggetto, ad esempio la Valutazione di Impatto 
Ambientale (VIA) o la Valutazione di Incidenza. 

L’ambito di applicazione della Direttiva VAS riguarda l’elaborazione o la modifica dei piani o 
programmi suscettibili di avere effetti significativi sull’ambiente, tra i quali i piani afferenti la pianificazione 
e le programmazione territoriale urbanistica. 

La Direttiva 01/42/CEE ha l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di 
contribuire ad integrare, mediante considerazioni ambientali, l’atto di elaborazione e di adozione di piani e 
programmi con la finalità di promuovere uno sviluppo sostenibile. 
 
 
Il quadro normativo provinciale 

 
La valutazione ambientale strategica, in Provincia di Trento, è disciplinata dalla legge provinciale 15 

dicembre 2004, n. 10, in particolare dall’articolo 11, commi 1 e 5, nonché dal regolamento di esecuzione 
emanato con decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. come modificato dal 
successivo D.P.P. 24 novembre 2009, m.29-31.  

La procedura di valutazione prevista per i piani regolatori è denominata “rendicontazione 
urbanistica” ed ha ho scopo di verificare la coerenza delle azione promosse dagli strumenti urbanistici locali 
con il quadro delle strategie delineate dalla pianificazione di grado sovraordinato (PUP e PTC). 

L’art.3 del regolamento di esecuzione stabilisce che sono soggetti a “rendicontazione urbanistica” i 
piani, che riguardano la previsione di opere la cui realizzazione è soggetta alla verifica e alla valutazione di 
impatto ambientale (VIA), nonché i piani che in considerazione dei possibili impatti sulle aree “Rete Natura 
2000” (ZPS e SIC) sono assoggettabili a valutazione di incidenza.. 

Una successiva nota del Consorzio dei comuni trentini, di data 25 marzo 2010, ha chiarito che sussiste 
l’obbligo di effettuare la rendicontazione urbanistica anche nei casi in cui il piano preveda : 

- la trasformazione di aree agricole di pregio di cui all’articolo 38, comma 7, delle norme di 
attuazione del PUP o di aree agricole di cui all’articolo 37, comma 8, delle norme di attuazione  
del PUP; 

- l’ampliamento delle aree sciabili di cui all’articolo 35, comma 5, delle norme di attuazione del 
PUP. 

Qualora non ricorrano tali presupposti, la procedura di variante al PRG risulta soggetta a 
rendicontazione solo nel caso in cui la verifica di assoggettabilità, prevista al comma 4 dell’art.3, ed 
eseguita tenendo conto dei criteri previsti nell’allegato II al regolamento di esecuzione, verifichi la presenza 
di significativi effetti ambientali. 
 
 
6. IL RAPPORTO AMBIENTALE 
 
6.1 Determinazione dei possibili effetti significativi in relazione alle caratteristiche del piano 
o programma e alle caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate 
(Allegato II DPGP 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg). 
 
Valutazione delle caratteristiche del piano o programma con riferimento ai seguenti elementi: 
 

CARATTERISTICHE DEL PIANO O DEL PROGRAMMA ALTO BASSO NULLO 

In che misura il piano o il programma stabilisce un quadro 
di riferimento per altri 
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progetti     
altre attività    
In che misura il piano o il programma influenza altri piani 
anche quelli di carattere gerarchicamente ordinati 

 

Piano Urbanistico Provinciale     
PTC Piano stralcio aree a agricole e aree produttive     
Piano Generale di Utilizzazione delle Acque pubbliche    
Carta di sintesi della pericolosità    
Carta delle risorse idriche     
La pertinenza del piano o del programma per l’integrazione 
delle considerazioni ambientali 

 

Al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile     
Probabili effetti ambientali pertinenti al piano o al 
programma  

 

Inquinamento dell’acqua    
Inquinamento dell’aria    
Inquinamento del suolo    
Inquinamento acustico    
Inquinamento elettromagnetico     

CARATTERISTICHE DEI PROBABILI EFFETTI AMBIENTALI  ALTO BASSO NULLO 

Caratteristiche dei probabili effetti ambientali  

Probabilità, durata e frequenza    
Reversibilità     
Carattere cumulativo    
Natura transfrontaliera degli effetti     
Rischi per la salute umana     
Estensione geografica degli effetti ambientali    

CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE ALTO BASSO NULLO 

Vulnerabilità delle aree interessate a causa della presenza 
di  

 

Specifiche caratteristiche ambientali     
Beni del patrimonio culturale    
Ambienti tutelati a livello nazionale o comunitario (SIC, 
ZPS, …) 

   

 
In relazione ai probabili effetti ambientali connessi alle azioni previste dalla variante al PRG, non si 

ravvisano probabili effetti ambientali significativi. 
 
 
6.2 Verifica del grado di coerenza della variante con il quadro delineato dal PRG vigente  
 

Come evidenziato negli elaborati del PRG gran parte delle modifiche cartografiche operate dalla 
varinte al PRG fanno riferimento alle seguenti necessità: 

- adeguare lo strumento urbanistico vigente al piano stralcio della Comunità di Valle (Variante 
n.1 e n.6); 

- adeguare lo stato pianificato relativo agli spazi aperti del PRG (aree agricole e aree a bosco) 
allo stato reale dei luoghi (Varianti n. 2, 3, 4, 5); 

- Accogliere le richieste di stralcio dell’edificabilità di aree destinate all’insediamento (Varianti 
n. 13, 14, 15, 16, 17); 

- Adeguare la cartografia del PRG vigente algi standard di rappresentazione del Piano inposti a 
livello provinciale (Varianti da RID.01 a RID.08) 
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Le uniche modifiche cartografiche che incidono sul quadro pianificatorio e sulle strategie promosse 
dal PRG vigente riguardano ambiti del territorio che fanno riferimento al sistema dei servizi e delle 
attrezzature pubbliche (Varianti n. 7, 8, 9, 10, 11, 12). Le scelte messe in campo dall’Amministrazione 
comunale sono orientate alla razionalizzazione e al miglioramento dell’offerta dei servizi esistenti in 
particolare di carattere sportivo. 
Per le finalità della presente rendicontazione urbanistica è possibile affermare che la variante 2018 al PRG 
consolida le previsioni del PRG vigente. Fatti salvi gli adempimenti necessari, ovvero derivanti 
dall’applicazione di norme di grado superiore, la variante 2018 interviene sull’assetto territoriale pianificato 
mediante correttivi puntuali che riguardano in particolare il sistema degli equipaggiamenti pubblici del 
territorio comunale. Sono pertanto da considerarsi coerenti con le strategie e le tutele previste dal PRG 
vigente le azioni rivolte a favorire la dotazione capillare di servizi e infrastrutture pubbliche e le azioni volte 
a garantire un adeguato livello di accessibilità alle stesse, mediante interventi di potenziamento della rete 
stradale esistente. 
 
6.3 Verifica di coerenza delle scelte urbanistiche rispetto al quadro pianificatorio 
sovraordinato, in particolare rispetto al PUP, alla Carta delle Risorse Idriche e alla Carta di sintesi 
della pericolosità del PUP. 
 
 Fatta salva la premessa in merito alle finalità delle singole varianti cartografiche contenute nel 
precedente paragrafo, si evidenzia che la varianti che modificano la dotazione dei servizi e delle 
infrastrutture pubbliche esistenti si collocano all’interno del territorio già destinato all’insediamento dal 
PRG vigente. Se si esclude la varinte n. 10, per la quale gli approfondimenti in merito agli effetti prodotti sul 
quadro paesaggistico rappresentato dalla carta del paesaggio del PUP, sono riportati al successivo 
paragrafo 6.6, la variante al PRG non incide sul quadro degli elementi strutturali (invariati del PUP e aree 
agricole di pregio) presenti sul territorio comunale. 
 Con riferimento al Sistema insediativo del PUP si ribadisce che, ad esclusione della Variante n.10, le 
modifiche cartografiche previste dalla Variante al PRG incidono sul territorio urbanizzato o già destinato 
all’insediamento dal PRG vigente. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1 – Variante n.10 - Estratto Sistema insediativo del PUP 
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Con riferimento al sistema delle Reti ecologiche del PUP non si evidenziano incongruenze rispetto agli 
elementi del territorio oggetto di tutela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 – Estratto Carta delle reti ecologiche del PUP 
 
 La recente approvazione, per l 'ambito territoriale della Comunità della Rotaliana-Koingsberg della 
Carta di sintesi della pericolosità del PUP  impone, in fase di elaborazione del PRG o di sue varianti, la 
verifica della conformità delle previsioni insediative. Tale verifica viene fatta con riferimento alle diverse 
classi di rischio previste al Capo IV - Carta di sintesi della pericolosità delle Norma di attuazione del PUP ed 
in particolare rispetto alle disposizioni contenute nella delibera della Giunta provinciale n. 1942 del 12 
ottobre 2018 “Carta di sintesi della pericolosità – Indicazioni e precisazioni per applicazione delle 
disposizioni concernenti le aree con penalità elevate, medie e basse e la aree con altri tipi di penalità” e 
successivi aggiornamenti.  
 La verifica di conformità delle scelte urbanistiche contenute nella variante al PRG rispetto ai livelli di 
penalità previsti dalla carta di sintesi della pericolosità assume, all'interno del presente documento di 
renidicontazione urbanistica, una significativa importanza in quanto contribuisce a determinare la coerenza 
del progetto di variante rispetto ai temi relativi sicurezza geologica e idrogeologica territorio. Per far fronte 
a tale necessità, gli elaborati di variante sono stati integrati con le tavole di verifica (TAV.PER, 01,02, 03) 
delle singole modifiche cartografiche rispetto alle classi di penalità previste. Con riferimento alle  varianti n. 
7, 8, 9, 10, 11, 12 si è potuta riscontrare l'interferenza con le aree classificate P2 – Penalità bassa e P1 
Penalità trascurabile o assente.  
La varinte n.1 relativa alla modifica della perimetrazione e classificazione delle zone agricole del PRG sulla 
scorta delle previsioni del PTC ricadono indifferentemente sulle aree P1,P2, P3, APP, PRV della carta di 
sintesi della pericolosità. Si tratta di adeguamenti a strumenti urbanistici  di carattere sovraordinato o 
conseguenti a tale adeguamento come ad esempio la classificazione delle aree agricole di rilevanza locale.  
Altrettanto vale per le varianti del ridisegno (RID da 01 a 08), che assegnano la destinazione urbanistica 
mancante alle aree di cava o a spazi posti a margine della viabilità esistente, e per la varianti che hanno per 
oggetto l'adeguamento allo stato reale dei luoghi (var.2, 3, 4, 5). 
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Con riferimento alla carta delle risorse idriche non si riscontrano interferenze con le aree di rispetto e di 
protezione idrogeologica oggetto di approfondimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3 – Estratto della carta delle Risorse idriche. 
 
6.4 Verifica di coerenza rispetto al PTC - Piano stralcio aree agricole e aree produttive. 
 
La variante al PRG 2018 pone tra i suoi obiettivi l’adeguamento della cartografia alla perimetrazione delle 
aree agricole e delle aree agricole di pregio del PUP come ridefinite nel piano stralcio del PTC. Pertanto non 
si rilevano elementi di incoerenza della Variante rispetto al quadro pianificatorio previsto dal PTC. 
 
6.5 Verifica rispetto alla necessità di contenere il consumo del suolo (rif. art. 18 LP 15/2015) 

 
Con riferimento alle disposizioni contenute all’art. 18 della legge urbanistica provinciale si evidenzia 

che la variante produce una minimale riduzione del carico urbanistico mediante lo stralcio di alcune aree 
residenziali previste dal PRG Vigente. Con riferimento alla varinte n. 10 si evidenzia che, fatte salve le 
considerazioni in materia paesaggistica riportate nel successivo paragrafo 13.6, il cambio di destinazione 
urbanistica a favore dei servizi sportivi di progetto incide su una parte marginale di un vasto ambito già 
destinato all’insediamento dal PRG vigente. Tale ambito oltre a porsi in continuità con l’insediamento 
consolidato dispone di una rete ifrastrutt 

 
 

6.6 Trasformazione delle Aree Agricole del PUP 
 

Come evidenziato nella premessa del rapporto ambientale, la presente variante produce una 
modifica della perimetrazione delle aree agricole del PUP. Tale modifica è rappresentata dalla variante 
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cartografia n.10 che estende la destinazione “Area sportiva di progetto” all'intera p.f. ___ in CC Rovere 
della Luna. 

 
VERIFICA RISPETTO ALLA CARTA DEL PAESAGGIO DEL PUP 
La carta del paesaggio del PUP individua, per l'ambito territoriale interessato dalla Variante n. 10, la 

prevalenza di due “Ambiti elementari di paesaggio”; il paesaggio relativo alle aree insediative recenti e il 
paesaggio rurale. Marginale rispetto all’area oggetto variante l’ambito elementare del paesaggio relativo 
alle aree di cava ei sistemi complessi di paesaggio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 4  – Variante n.10 - Estratto Carta del paesaggio del PUP 
 
E' da sottolineare che la classificazione del paesaggio operata dal PUP costituisce solo un primo 

livello di valutazione paesaggistica del territorio provinciale e che la legislazione urbanistica provinciale 
demanda ai piani territoriali di comunità la facoltà di approfondire la classificazione del paesaggio e operata 
dal PUP individuando, ove necessario, le opportune forme di tutela e di valorizzazione. Risulta in ogni caso 
utile interpretare, con specifico riferimento alle le finalità del presente documento, le indicazione 
metodologiche contenute nella carta dei paesaggio al fine di individuare gli eventuali elementi di criticità 
paesaggistica del progetto e suggerire opportuni interventi di mitigazione. 

Facendo riferimento all’ambito elementare di paesaggio rurale individuato dal PUP e alle “Linee 
guida per la pianificazione relative alla carta del paesaggio”, si ritiene prioritario indirizzare la valutazione 
dei possibili impatti generati dalla variante n.10 con riferimento ai seguenti indicatori: 

 
 Il paesaggio rurale 
 Ruolo territoriale svolto dal paesaggio rurale: 
 “...Un'area rurale, di rilievo paesaggistico, può assumere un'importanza anche urbanistica, per 
esempio, quando è disposta tra due centri vicini che tendono a unirsi lungo la viabilità che li congiunge, 
trasformandoli da compatti, con un centro ben identificabile, in lineari, privi di centro. 
 Questa alterazione del modello tradizionale, basato su centri isolati nella campagna, con un nuovo 
modello anomalo e confuso, fatto di centri che si collegano, che si allungano a dismisura lungo la viabilità, 
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complicando anche spostamenti, relazioni sociali, servizi, reti, è una tendenza in atto, da contrastare perché 
distrugge paesaggio e urbanistica....” 
 Continuità del paesaggio rurale 
 Più il paesaggio rurale sarà percepibile come sistema organico e unitario, più sarà continuo e vasto, 
più si accrescerà la sua importanza, in assoluto e come contrappunto del sistema edificato. Per questo sia le 
zonizzazioni che tutte le nuove realizzazioni, edilizie e infrastrutturali, dovranno essere progettate in modo 
da non frammentare la continuità del paesaggio rurale ma, se possibile, da rafforzarla.  
 Integrità del pesaggio rurale 
 Ogni piano dovrà fare un bilancio, in quantità assoluta e in percentuale, dell'estensione delle aree 
rurali, per stabilire il grado di compromissione del territorio e le risorse di spazio disponibili. La zonizzazione 
e le norme dovranno provvedere a salvaguardare l'integrità degli spazi  rurali. 
 

Tralasciando gli approfondimenti quantitativi e dimensionali previsti dal PUP e lo stato reale dei 
luoghi dell’area oggetto di trasformazione  è evidente che la riduzione dell’area agricola del PUP non 
interferisce sulla continuità percettiva e sulla continuità funzionale del paesaggio rurale. Con riferimento al 
ruolo urbanistico assegnato dal PUP alle aree agricole si evidenzia che la trasformazione dell’area non 
incrementa il rischio di saldatura tra nuclei abitati in quanto ,come già evidenziato nella verifica di cioerenza 
rispetto al sistema insediativo del PUP , l'area oggetto di trasformazione corrisponde ad un ambito posto in 
continuità con l'insediamento pianificato. In conclusione, si può affermare che la trasformazione dell’area 
non produce effetti significativi sul quadro paesaggistico rappresentato dalla Carta del Paesaggio del PUP. 

 
 

13.8 CONCLUSIONI 
 
Richiamato quanto contenuto nel rapporto ambientale redatto ai sensi dell’art. 20 della 

L.P.15/2015 e sulla scorta delle indicazioni operative previste dall’art. 18 comma 1 lett. e) della LP 15/2015 
in materia di limitazione di consumo di suolo, la variante in oggetto, non produce effetti significativi sul 
quadro paesaggistico ambientale previsto dalla pianificazione sovraordinata ed in particolare dal PUP 
(Sistema insediativo e  Reti ecologiche Ambientali). La variante risulta coerente con le disposizioni previste 
dal PRG vigente e non produce effetti significativi sui vincoli della Carta delle risorse idriche.  

La verifica di conformità, degli interventi ammessi nelle aree oggetto di variante, rispetto alla Carta 
di sintesi della pericolosità del PUP ha evidenziato principalmente l'incidenza su aree caratterizzate da 
penalità  e basse P2 o trascurabili P1. Con riferimento al PTC piano stralcio delle aree agricole e delle aree 
produttive  il rapporto ambientale ha evidenziato che l'adeguamento al piano territoriale è stato assunto 
tra gli obiettivi della variante al PRG come evidenziato negli elaborati di raffronto. Con riferimento specifico 
alla variante n. 10 relativa alla trasformazione di un'area agricole del PUP in “Area  sportiva di progetto”, si 
evidenzia che la verifica condotta con riferimento agli indicatori desunti dall'allegato “Linee guida per la 
pianificazione relative alla carta del paesaggio” del PUP ha evidenziato l'assenza di effetti significativi sul 
sistema di paesaggio interessato dalla trasformazione urbanistica. 

Le conclusioni riportate nel presente paragrafo dovranno essere assunte ed esplicitate nella 
Delibera del Consiglio Comunale di adozione della Variante, ai sensi del comma 7 dell’art. 3Bis del Decreto 
del Presidente della Provincia 14 settembre 2006 n.15/68/Leg. 
 


