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PREMESSA

Conseguentemente all’attuazione della adozione preliminare
della Variante al PRG, adottata dal Consiglio Comunale con
deliberazione nr. 2 dd. 20.02.2019, sono stati compiuti tutti
gli adempimenti di natura amministrativa - burocratica,
previsti dagli articoli 37 della L.P.15/2015 e s.m..
In particolare il PRG in tutti i suoi elementi e la deliberazione
di adozione stessa, sono stati depositati a libera visione del
pubblico negli uffici comunali, per sessanta giorni
consecutivi (dal 27 febbraio al 27 aprile 2019) previo
avviso, pubblicato su di un quotidiano locale, nell’albo
pretorio e nel sito internet del Comune.
Chiunque ha potuto prendere visione degli elaborati e
presentare, entro il periodo di deposito, osservazioni nel
pubblico interesse.
Contemporaneamente al deposito, il PRG è stato trasmesso
alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica
e paesaggio per la prevista valutazione tecnica. In data 13
marzo 2019 ns. prot. 1846, in applicazione alle disposizioni di
cui all’articolo 37, comma 5 - 6 della L.P. 15/2015, il Servizio
Urbanistica e Tutela del paesaggio della P.A.T. ha comunicato
che in data 15 maggio 2019 la variante in oggetto sarà
sottoposta alla Conferenza di Pianificazione ai fini della
verifica di coerenza delle nuove previsioni rispetto al Piano
Urbanistico Provinciale.

COMUNE DI ROVERE’ DELLA LUNA
(Provincia di Trento)
AVVISO
ADOZIONE PRELIMINARE E DEPOSITO VARIANTE AL
PIANO REGOLATORE GENERALE E RELATIVA
DOCUMENTAZIONE
con deliberazione consiliare n. 02 dd. 20.02.2019, è stata
adottata in via preliminare la variante generale e di
adeguamento al Piano Regolatore Generale. Sono depositati
presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Roverè della Luna, per la
durata di 60 giorni dal 27 febbraio al 27 aprile 2019 compresi, il
piano e la documentazione dell’adozione preliminare della
Variante al PRG. Per tutta la durata del deposito chiunque ha
facoltà di prenderne visione e di presentare osservazioni nel
pubblico interesse. La stessa documentazione è disponibile
anche sul sito istituzionale del Comune di Roverè della Luna.
Il presente avviso è pubblicato su un quotidiano locale, all’albo
telematico e nel sito internet del Comune di Roverè della Luna.

OSSERVAZIONI PERVENUTE DOPO L’ADOZIONE PRELIMINARE
Conseguentemente alla attuazione della delibera di adozione preliminare della Variante al PRG di Roverè della Luna,
adottata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 2 dd. 20 febbraio 2019, e durante il periodo di pubblicazione della
stessa (dal 27 febbraio al 27 aprile 2019) sono pervenute nr. sei osservazioni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Osservazione pervenuta al prot. n. 2092 del 22.03.2019
Osservazione pervenuta al prot. n. 2357 del 02.04.2019
Osservazione pervenuta al prot. n. 2570 del 09.04.2019
Osservazione pervenuta al prot. n. 2810 del 17.04.2019
Osservazione pervenuta al prot. n. 2830 del 18.04.2019
Osservazione pervenuta al prot. n. 2870 del 19.04.2019

PROCEDURA RELATIVA ALL’APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL P.R.G.

In merito alla procedura relativa alla approvazione della variante al PRG in oggetto, la L.P.15/2015 e s.m., recita
testualmente:
Art. 37
Adozione del PRG
1. Preliminarmente all'avvio del procedimento di adozione del PRG, il comune pubblica un avviso, indicando gli obiettivi
che intende perseguire, su un quotidiano locale e, per trenta giorni, nell'albo pretorio del comune, nel sito internet del
comune o nel sito internet del consorzio dei comuni trentini. Nel periodo di pubblicazione chiunque può presentare
proposte non vincolanti, a fini meramente collaborativi. Il comune può prevedere ulteriori forme di pubblicità e di
partecipazione.
2. Decorso il periodo di pubblicazione previsto dal comma 1, il comune elabora il progetto di piano. Per l'elaborazione
del progetto di piano il comune può avvalersi dei dati conoscitivi del SIAT e del supporto della struttura provinciale
competente in materia di urbanistica, e può organizzare appositi confronti istruttori con le strutture provinciali competenti
per gli aspetti concernenti l'ambiente, il paesaggio, la pericolosità, la mobilità e l'assetto idrogeologico e forestale.
3. Il comune adotta in via preliminare il PRG e pubblica l'avviso relativo all'adozione del piano e alla possibilità di
consultare il piano e la documentazione che lo compone con le modalità previste dal comma 1. Contestualmente il
comune deposita il piano presso gli uffici comunali, a disposizione del pubblico, per sessanta giorni consecutivi e pubblica
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sul sito istituzionale tutta la relativa documentazione integrale. Nel medesimo periodo di deposito, il comune può svolgere
ulteriori forme di partecipazione ai sensi dell'articolo 19. Il piano è trasmesso tempestivamente alla struttura provinciale
competente in materia di urbanistica e paesaggio e, se è stato approvato il PTC o il relativo stralcio, alla comunità.
4. Nel termine previsto dal comma 3 chiunque può presentare osservazioni sul piano nel pubblico interesse. Entro venti
giorni dalla scadenza del termine il comune pubblica, per venti giorni consecutivi, nel sito internet del comune o nel sito
internet del consorzio dei comuni trentini, l'elenco degli articoli delle norme di attuazione del piano interessati dalle
osservazioni pervenute e una planimetria con l'indicazione delle parti di territorio oggetto di osservazioni.
Contestualmente alla pubblicazione, le osservazioni pervenute sono messe a disposizione del pubblico presso gli uffici
comunali. Nel periodo di pubblicazione chiunque può presentare ulteriori osservazioni correlate alle osservazioni
pubblicate dal comune. I termini previsti da questo comma sono perentori.
5. La struttura provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio indice una conferenza di pianificazione cui
partecipano il comune proponente, la comunità, nei casi previsti dal comma 3, e le altre strutture provinciali, enti e
amministrazioni interessati dalle scelte pianificatorie, attraverso rappresentanti legittimati a esprimere la volontà della
struttura o dell'ente di appartenenza, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento del piano,
fatte salve le ipotesi di sospensione previste dalla legge provinciale sull'attività amministrativa 1992. Se la struttura
provinciale competente richiede l'integrazione degli atti di piano, il comune provvede entro il termine perentorio di
novanta giorni, pena l'estinzione del procedimento.
6. La conferenza di pianificazione verifica la coerenza del PRG adottato con il PUP e con il PTC o con i relativi stralci - se
approvati -, assume i pareri delle altre strutture provinciali o degli enti e amministrazioni interessati dalle scelte
pianificatorie e verifica la compatibilità delle previsioni concernenti eventuali nuovi insediamenti industriali insalubri con le
esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione e della tutela
dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. La conferenza considera le posizioni
espresse e, a seguito della ponderazione degli interessi, si esprime con un verbale che costituisce parere conclusivo. I
dissensi delle amministrazioni e delle strutture provinciali preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del vincolo e
del pericolo idrogeologico, del patrimonio storico-artistico, della tutela della salute e della pubblica incolumità sono resi in
forma esplicita nella conferenza. Si considera acquisito l'assenso dell'ente, della struttura o dell'amministrazione che non
ha partecipato alla conferenza o il cui rappresentante non ha espresso definitivamente nella conferenza la volontà della
struttura o dell'amministrazione rappresentata.
7. Il comune modifica il PRG per adeguarlo alle prescrizioni e alle indicazioni di carattere orientativo contenute nel
parere adottato ai sensi del comma 6, e decide in merito alle osservazioni pervenute in relazione ai contenuti del piano
approvato preliminarmente, apportando al piano le conseguenti modifiche e garantendo comunque la coerenza con il
parere conclusivo espresso in conferenza.
8. Il comune procede all'adozione definitiva del piano nel termine perentorio di centoventi giorni dalla ricezione del
parere espresso ai sensi del comma 6, senza un nuovo deposito. La deliberazione di adozione definitiva è motivata anche
in relazione alle osservazioni pervenute e non accolte. La mancata adozione definitiva del piano entro il termine previsto
comporta l'estinzione di diritto del procedimento.
9. Il comune trasmette il piano alla Giunta provinciale per la successiva approvazione.
Art. 38
Approvazione ed entrata in vigore del PRG
1. Il PRG è approvato dalla Giunta provinciale entro sessanta giorni dal suo ricevimento.
2. In sede di approvazione possono essere apportate al piano esclusivamente le modifiche indispensabili per assicurarne
la compatibilità con il PUP, con questa legge e con altre disposizioni legislative in materia di urbanistica, con i loro
provvedimenti di attuazione e con il PTC. A tal fine il comune provvede alla modificazione degli atti di piano entro il
termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta della struttura provinciale competente.
3. Il PRG entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della
deliberazione che lo approva, anche per estratto; è pubblicato nel sito internet del comune o del consorzio dei comuni ed
è reso disponibile in visione per il pubblico presso la sede del comune.
Dunque, essendo terminato il periodo dei 60 giorni di pubblicazione della presente variante al Piano Regolatore di Roverè
della Luna, il Comune deve procedere, ai sensi dell’art. 37 comma 4 della L.P. 15/2015 e ss.mm., a pubblicare, entro 20
giorni a partire dal 27 aprile 2019, sul proprio sito o nel sito internet del consorzio dei comuni trentini, l'elenco degli
articoli delle norme di attuazione del piano interessati dalle osservazioni pervenute e una planimetria con l'indicazione
delle parti di territorio oggetto di osservazioni, mettendo contestualmente le osservazioni pervenute a disposizione del
pubblico presso gli uffici comunali, in modo da consentire a chiunque di presentare ulteriori osservazioni correlate alle
osservazioni pubblicate dal comune entro il termine perentorio di venti giorni consecutivi.
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OSSERVAZIONI PERVENUTE NEI TERMINI DI DEPOSITO

PROT. E DATA DI
ARRIVO

PARTICELLA
INTERESSATA

prot. n. 2092
dd. 22.03.2019

pp. ff. 174/5, 174/2 e
parte della p. ed. 236

2

prot nr. 2357
dd. 02.04.2019

pp. ff. 103/5 e 114/2

Art. 45 AREE RESIDENZIALI
DI NUOVA ESPANSIONE

3

prot. n. 2570
dd. 09.04.2019

p.f. 1028

Art. 44 AREE RESIDENZIALI
DI COMPLETAMENTO

Rendere inedificabile la p.f. 1028
per un periodo di 10 anni

4

prot. n. 2810 dd.
17.04.2019

pp. ff. 99/1 e 100/5

Art. 53 AREE AGRICOLE DI
PREGIO

5

prot. n. 2830 dd.
18.04.2019

p. ed. 555,
pp. ff. 1035/2,475/87

Art. 47 AREE PRODUTTIVE
DEL SETTORE SECONDARIO
DI INTERESSE LOCALE

6

prot. n. 2870 dd.
19.04.2019

p. ed. 504,
pp. ff. 1037 e 316/2,
p. ed. 503 e p.f.
316/1

Art. 54 AREE AGRICOLE DI
RILEVANZA LOCALE
Art. 51 AREE AGRICOLE
GENERALITA’

Richiesta che le pp. ff. 99/1 e
100/5 vengano inserite quali
aree residenziali
Modifica degli indici di rapporto
massimo di copertura per la
zona “aree produttive del settore
secondario di interesse locale”
Eliminazione della previsione ad
area agricola di rilevanza locale
per le particelle interessate
confermando
la
pregressa
destinazione ad aree agricole

1

ARTICOLI DELLE NORME
INTERESSATI DALLE
OSSERVAZIONI
PERVENUTE

SINTESI
DELL’OSSERVAZIONE
Difformità rispetto ad alcune
aree agricole di pregio del Piano
Stralcio
degli
insediamenti
produttivi e delle zone agricole
(PSP-A)
Stralcio della zona residenziale di
nuova espansione delle pp.ff.
103/5 e 114/2 zona Feldi e la
destinazione delle stesse a zona
agricola
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TESTO ARTICOLI DELLE NORME DI ATTUAZIONE INTERESSATI DALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE
OSSERVAZIONE NR. 2
Art. 45
AREE RESIDENZIALI DI NUOVA ESPANSIONE
1.

Si tratta di zone attualmente libere, nelle quali è prevista una nuova edificazione con le destinazioni
d'uso ammesse all'articolo 42 delle presenti norme.

2.

L'intervento edilizio di nuova costruzione di cui all’art. 77 comma 1 lett. g) punto 1 della legge
urbanistica provinciale, si attua attraverso piani di lottizzazione o mediante intervento edilizio diretto, nel
rispetto delle previsioni cartografiche del PRG.

3.

Gli interventi edificatori di cui al comma 2 devono rispettare i seguenti parametri:
a) Parametri da applicare nelle aree ad intervento edilizio diretto:
Lotto minimo 500 mq.
Altezza del fronte (m) massima : 8,50 m
Altezza dell’edificio (Np) : 3 piani
Indice di Utilizzazione fondiaria (Uf) : 0,60 mq/mq
Manto di copertura : secondo il materiale ed il colore prevalente nella zona
Direzione del colmo : secondo l’orientamento prevalente nella zona
Distanze : art. 8 delle NTA
Spazi di parcheggio : art. 11 delle NTA
Obbligo della Lottizzazione ove previsto in cartografia
b) Parametri da applicare nelle aree soggette a piano di lottizzazione
convenzionata:
Lotto minimo: 500 m
Altezza del fronte (m) massima : 8,50 m
Indice di Utilizzazione fondiaria (Uf) : 0,45 mq/mq per le aree soggette ad obbligo
di lottizzazione.
Distanze: art. 8 delle NTA
Spazi di parcheggio : art. 11 delle NTa

OSSERVAZIONE NR. 3
Art. 44
AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO
1.

Sono aree a prevalenza residenziale, parzialmente o totalmente edificate in cui esistono le opere di
urbanizzazione primaria.

2.

In queste zone il P.R.G. si attua attraverso intervento edilizio diretto e fatte salve le disposizioni di cui
all’art. 10 delle NTA, sono ammessi i seguenti interventi:
- nuova costruzione di cui all’art. 77 comma 1 lett. g) punti 1 e 2, della legge urbanistica provinciale;
- gli ampliamenti degli edifici esistenti di cui all’art. 77 comma 1 lett. e) punto 3, della legge
urbanistica provinciale.

3.

Gli interventi edificatori di cui al comma 2 devono rispettare i seguenti parametri:
Lotto minimo : 500 mq, da rispettare per gli interventi di nuova costruzione.
Altezza del fronte (m) max : 9,50 m
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Altezza dell’edificio (Np) : 3 piani
Indice di Utilizzazione fondiaria (Uf) : 0,75 mq/mq
Manto di copertura : secondo il materiale ed il colore prevalente nella zona;
Direzione del colmo : secondo l’orientamento prevalente nella zona;
Distanze : art. 8 delle NTA.
Spazi di parcheggio : art. 11 delle NTA
OSSERVAZIONE NR. 4
Art. 53
AREE AGRICOLE DI PREGIO
1.

Sono aree agricole di pregio quelle dove per l'accertata qualità dei suoli, per le rese attuali e potenziali,
per l'entità degli investimenti operati, il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole vanno
considerati come esigenze di rilievo, anche ai fini di tutela ambientale. Nelle aree predette possono
collocarsi solo attività produttive agricole con i relativi impianti e strutture, con esclusione di quelle di
conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e degli allevamenti industriali.

2.

Nelle aree agricole di pregio sono ammessi solamente l'attività agricola come funzione principale e
l'agriturismo come funzione complementare nel rispetto delle disposizioni contenute al precedente art.
51.

3.

All'interno della stessa azienda agricola nuovi volumi edilizi a carattere produttivo saranno autorizzati
solo previo recupero dei volumi esistenti. Non è ammessa la costruzione di nuovi volumi a qualsiasi
destinazione qualora sia stato utilizzato il disposto dell'art. 51 comma 11 per la trasformazione di edifici
esistenti o parti di essi da produttivi in residenziali.

4.

In riferimento alle superfici accorpate l'indice utilizzazione fondiaria (Uf) massimo consentito è pari a
0,003 mq/mq.

5.

Dimensione minima del lotto facente corpo unico: mq. 10.000.

6.

Il volume urbanistico (Vu) massimo consentito per attività produttive è di mc. 1200, quello per
abitazione mc. 400.

7.

Il volume urbanistico (Vu) destinato ad uso abitativo non può superare in nessun caso il 60% del
volume urbanistico (Vu) destinato all'attività produttiva.
Nel caso in cui l'attività produttiva dell'azienda sia di indirizzo zootecnico e l'intervento edilizio sia
chiaramente finalizzato a questo utilizzo il volume urbanistico(Vu) massimo viene elevato a 2.500 mc. e
l'indice utilizzazione fondiaria (Uf) per le attività produttive è elevato a 0,006 mq/mq.

8.

L'altezza massima del fronte (m) consentita è di 8,50 m.

9.

E’ ammessa la costruzione di tettoie anche chiuse di superficie, compresi gli sporti di gronda, non
superiore a 60 mq. e altezza massima 3.5 m in deroga all’obbligo del lotto minimo e nel rispetto delle
altre norme del presente articolo solo per attività produttive agricole esercitate professionalmente.
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OSSERVAZIONE NR. 5
Art. 47
AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO DI INTERESSE LOCALE
1.

Il P.R.G. individua con apposita simbologia sulla cartografia le zone produttive del settore secondario di
interesse locale destinate allo svolgimento delle seguenti attività:
- produzione industriale e artigianale di beni;
- lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agricoli e forestali;
- produzione di servizi a carattere innovativo e ad alto valore aggiunto per le imprese;
- attività produttive caratterizzate da processi e prodotti ad contenuto tecnologico;
- stoccaggio e manipolazione di materiali energetici;
- impianti ed attrezzature per le comunicazioni ed i trasporti;
- deposito, magazzinaggio e vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell’industria delle
costruzioni.;
- impianti ed attività di gestione dei rifiuti compatibili con la destinazione produttiva delle aree ai sensi
delle disposizioni provinciali in materia nonché con le altre attività ammesse nell’area produttiva.

2.

All’interno delle costruzioni per le attività di cui al comma precedenti, nel rispetto delle disposizioni
dell’art. 33 del PUP sono inoltre ammesse:
- funzioni o destinazioni per usi direttamente connessi con l’attività principale di insediamento quali
servizi e impianti di interesse collettivo, strutture di servizio comuni agli insediamenti quali parcheggi
pertinenziali, zone per la logistica, mense aziendali, strutture per attività di formazione professionale
in conformità alle disposizioni dell’art. 118 della LP 15/2015;
- impianti e depositi per l’autotrasporto;
- foresterie e altri servizi strettamente connessi alla gestione aziendale, nel rispetto delle disposizioni
richiamante al successivo comma 3;
- la vendita di autoveicoli, purché essa risulti complementare rispetto all'attività di riparazione e
manutenzione dei veicoli e l'azienda presenti un significativo numero di addetti per lo svolgimento di
questo ultima attività;

3. Nell’ambito dei singoli insediamenti industriali e artigianali sono le attività commerciali nel rispetto delle
disposizioni contenute al Titolo III delle presenti norme.
4. Nelle aree produttive di cui al presente articolo, la realizzazione di alloggi destinati alla residenza, nella
misura massima di 120 mq di SUN, è disciplinata dell’art. 33 del PUP e dal comma 2 dell’art. 117 della
legge urbanistica provinciale. La possibilità di realizzare ulteriori unità abitative e foresterie, è disciplinata
dal Titolo IV “Disciplina edilizia per specifiche finalità” - Capo II “Disposizioni in materia di interventi nelle
aree produttive del settore secondario” del “Regolamento urbanistico edilizio provinciale” approvato con
D.P.P. 19 maggio 2017 n.8-61/Leg.. L’alloggio non potrà superare il 30% del Volume urbanistico (Vt)
complessivo.
5. Gli impianti dovranno essere attrezzati contro l'inquinamento dell'atmosfera, del suolo e delle acque,
secondo la legislazione vigente, e con riferimento particolare alle disposizioni contenute nel Testo Unico
delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (D.P.G.P. 26/1/1987, n° 141/Legisl.).
6. Nelle zone di cui al presente articolo, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 10 delle NTA, sono ammessi i
seguenti interventi:
 nuova costruzione di cui all’art. 77 comma 1 lett. g) punti 1 e 2, della LP 5 agosto 2015, n. 15;
 gli ampliamenti degli edifici esistenti di cui all’art. 77 comma 1 lett. e) punto 3, della LP 5 agosto 2015,
n. 15.
7. Gli interventi edificatori di cui al comma 5 devono rispettare i seguenti parametri:
lotto minimo: 1000 mq.;
Altezza del fronte (m) massima : 8,50 m
Rapporto di copertura massimo (Rc) : 50%
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Distanze : art. 8 delle NTA
Spazi di parcheggio : art. 11 delle NTA
Tipologia: tradizionale o a capannone secondo la tipologia prevalente della zona;
Attività nociva vietata: lavorazioni chimiche.
8. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso in contrasto con le singole norme di zona risultano
ammessi esclusivamente gli interventi previsti all’art.77 comma 2 lett. a) e b) della LP 4 agosto 2015,
n.15 e richiamati al precedente art. 10 delle NTA.
9. In attesa delle trasformazione delle aree ai fini produttivi è ammessa l’installazione di tunnel permanenti,
ai sensi dell’art. 87 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale e nel rispetto dei parametri previsti
all’art. 51 comma 6 lett. e) delle NTA.
OSSERVAZIONE NR. 6
Art. 54
AREE AGRICOLE DI RILEVANZA LOCALE
1. Sono zone che, pur svolgendo una funzione agricola produttiva, assolvono alla funzione di salvaguardia
ed interposizione tra i centri abitati, la rete viaria e le aree agricole di maggior pregio.
2. In tali zone, situate a ridosso delle zone specificatamente destinate all’insediamento e caratterizzate dalla
compresenza di appezzamenti ad alta redditività con piccoli prati, orti, arativi di pertinenza dei manufatti
posti nelle vicinanze, le attività agricole intensive e specializzate nonché la zootecnia possono innescare
situazioni di contrasto tra i lotti e nei confronti delle abitazioni limitrofe.
3. Nelle zone agricole di rilevanza locale è quindi vietata ogni modificazione della morfologia e delle colture
in atto che possa alterare l’equilibrio ambientale, ecologico e paesaggistico dei suoli.
4. Non sono ammesse nuove edificazioni di qualsiasi natura e consistenza, ad eccezione delle opere previste
all’art. 51 comma 6.
5. Gli interventi edilizi sono subordinati al rispetto dei parametri edificatori previsti all’art. 53 comma 4.
6. Gli edifici esistenti con destinazione d’uso conforme alle norme di zona trovano applicazione le disposizioni
contenute all’art. 52 comma 3.
Art. 51
AREE AGRICOLE GENERALITA’

1. Il P.R.G. individua le zone agricole, quali aree di fondamentale importanza per la salvaguardia e
valorizzazione dell’attività agricola e la tutela paesaggistico-ambientale del territorio rurale. Esse
riguardano tutte le superfici destinate dal PRG ad uso agricolo e possono comprendere degli
appezzamenti boscati, ai sensi dell’art. 2 della L.P. 11/2007, che presentano marcata attitudine agricola e
la testimonianza dell’attività colturale del passato recente.
2. In tali zone, qualsiasi trasformazione dell’ambiente agricolo deve essere finalizzata al miglioramento della
produzione agricola/zootecnica, compatibilmente con il rispetto delle caratteristiche morfologiche, colturali
e naturalistiche dei luoghi. E’ vietata ogni alterazione dei quadri paesistici esistenti. Sono altresì vietate
tecniche e mezzi di coltivazione che possano comportare una riduzione permanente delle potenzialità
produttive del suolo e di altre risorse primarie, nonché la trasformazione di coltura da agricola in
forestale. Sono comunque ammesse le bonifiche agrarie e le sistemazioni del terreno connesse con lo
svolgimento dell’attività agricola nonché i cambi di coltura, fatto salvo il rispetto di quanto stabilito nella
L.P. 11/2007.
3.
E1
E2
E3

Le zone agricole individuate dal PRG sono distinte in:
Aree agricole
Aree agricole di pregio
Area agricola di rilevanza locale
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I relativi articoli 52, 53 e 54 integrano quanto specificato in termini generali, per tutte le aree, nel
presente articolo.
4.

Nelle aree destinate all'agricoltura di cui al comma 3, fatte salve le eventuali limitazioni previste dalle
singole norme di zona, possono collocarsi solo attività produttive agricole esercitate professionalmente,
con i relativi impianti, strutture e infrastrutture secondo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del P.U.P e
dall’articolo112 della legge urbanistica provinciale. L'edificazione è subordinata alla esistenza o alla
realizzazione da parte del richiedente delle opere di urbanizzazione primaria.

5.

Nelle zone agricole di cui al comma 3 la densità fondiaria può essere calcolata utilizzando tutti gli
appezzamenti componenti l'azienda agricola ed effettivamente utilizzati o utilizzabili, quando ricadono in
un unico ambito comunale oppure sul territorio di più comuni limitrofi. In questo caso si considerano
limitrofi anche i comuni non direttamente confinanti, ma che sono separati al massimo dal territorio di
un altro comune. Se sono utilizzate anche aree ricadenti in un comune limitrofo, ai sensi di questo
comma, la densità fondiaria è calcolata in base all'indice edilizio stabilito dal PRG del comune dove è
realizzato l'intervento. In questo caso il comune competente, prima di rilasciare il permesso di costruire,
acquisisce il nulla osta dei comuni confinanti. L’utilizzo delle zone a pascolo per la determinazione della
densità fondiaria delle aziende a prevalente indirizzo zootecnico ai sensi dell’art. 112 comma 3 della
legge urbanistica provinciale, è disciplinato dall’art. 89 del “Regolamento urbanistico edilizio provinciale”.

6.

Nelle aree agricole di cui al comma 3, in conformità alle disposizioni e ai criteri contenuti negli artt. 81,
84, 85, 86, 87 del “Regolamento urbanistico edilizio provinciale” e dei limiti dimensionali contenuti nelle
norme di zona, è ammesso:
a) lo svolgimento dell’attività agrituristica;
b) la realizzazione, da parte di soggetti che non esercitano l'attività agricola in forma imprenditoriale, di
manufatti funzionali alla coltivazione del fondo o alla manutenzione ambientale, di limitate
dimensioni. Tali strutture, ad esclusione di quelle destinate all’allevamento, dovranno rispettare le
indicazioni tipologiche dell’allegata Tabella E.
c) la realizzazione di manufatti per l’apicoltura;
d) opere di bonifica e di sistemazione del terreno;
e) Istallazione di tunnel permanenti e serre a scopo agronomico nel rispetto dei seguenti parametri:
Altezza massima del fronte (m) 4,0 m. In caso
di coperture circolari calcolata all’imposta della
copertura
Altezza massima del fronte (m) 4,00 m
SERRE
Altezza massima al colmo: 6,00 m
ad esclusione delle zone E3, è inoltre prevista :
TUNNEL PERMANENTI

f) la realizzazione di impianti di biogas di cui all’ art. 114 della legge urbanistica provinciale
7.

Con riferimento alle disposizioni dell’art. 37 delle NTA del PUP, l’attività agrituristica deve svolgersi
nell’ambito di edifici e strutture esistenti, anche attraverso il loro recupero e ampliamento. La
realizzazione di nuovi edifici da destinare ad attività agrituristica è ammesso nel rispetto delle
disposizioni dell’art. 81 del “Regolamento urbanistico edilizio provinciale” e dei parametri previsti dalle
singole norme di zona.

8.

Nelle aree agricole, E1, E2,E3, E4 è inoltre ammessa la realizzazione dell’abitazione del conduttore
agricolo nel rispetto dell’art. 37, comma 4, lett. a) delle Norme di attuazione del PUP e nel rispetto del
limite dimensionale pari a 120 mq di SUN. La realizzazione dell’abitazione del conduttore agricolo è
autorizzata in conformità delle disposizioni contenute all’art. 71 e dei requisiti soggettivi, oggettivi e di
funzionalità aziendale definiti agli artt.72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79 del Regolamento urbanistico
edilizio provinciale”. I casi e le condizioni per le realizzazione di una ulteriore unità abitativa e di
foresterie, nelle aree disciplinate dal presente articolo, sono stabilite dall’art. 80 del “Regolamento
urbanistico edilizio provinciale”.
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9.

Gli edifici esistenti nelle aree agricole di cui al comma 3, con destinazione diversa da quella agricola,
oppure dismessi dall'uso agricolo, oppure in aree diverse da quelle agricole purché in disponibilità
dell'azienda, possono essere oggetto di interventi di recupero per la creazione di foresterie adibite
all'alloggio dei lavoratori stagionali nel rispetto delle disposizioni dell’art. 80 comma 3 del “Regolamento
urbanistico edilizio provinciale”.

10. Gli edifici esistenti all’entrata in vigore del PUP, destinati ad un uso diverso da quello consentito dal
presente articolo e dalle singole norme di zona, possono essere ampliati, per una sola volta al fine
esclusivo di garantirne la funzionalità, per un massimo del 10% del volume urbanistico (Vu) esistente.
11. Gli edifici rurali e produttivi esistenti non più utilizzati ai fini agricoli (malghe, opifici, mulini, baite e
similari) situati in area agricola possono essere ripristinati al fine della conservazione della memoria
storica e del rapporto ambientale spazio aperto-spazio costruito senza variazione della destinazione
d’uso se non in favore della destinazione agricola nel rispetto delle disposizioni provinciali vigenti. In tali
immobili, allo scopo di permettere miglioramenti igienici e distributivi, sono ammessi interventi, fino alla
ristrutturazione edilizia. La riutilizzazione edilizia, può portare alla realizzazione di un numero di unità
abitative superiore senza variazione di destinazione d’uso dei volumi esistenti. La ristrutturazione degli
annessi agricoli produttivi può portare alla realizzazione di ulteriori unità abitative per costruzione
ristrutturata subordinatamente a quanto previsto dall’art. 38 delle Norme di attuazione del PUP.
Gli interventi dovranno rispettare la tipologia e gli elementi architettonici e costruttivi originali del
manufatto.
12. In conformità alle disposizioni provinciali richiamate nel presente articolo, non può essere mutata la
destinazione d’uso degli edifici realizzati nelle aree destinate all’agricoltura per l’esercizio dell’attività
agricola, compresi quelli ad uso abitativo dell’imprenditore agricolo e quelli destinati all’agriturismo.
13. La viabilità rurale minore non indicata dal P.R.G. deve essere realizzata nel rispetto delle disposizioni
contenute all’art.113 della LP 4 agosto 2015, n.15.
14. Sono ammesse le attività commerciali insediabili secondo le modalità regolamentate dal Titolo II
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PLANIMETRIE CON INDICAZIONE DELLE PARTI EL TERRITORIO OGGETTO DI OSSERVAZIONI
ESTRATTO CARTOGRAFIA VARIANTE PRG - OSSERVAZIONE N.1

ESTRATTO CARTOGRAFIA VARIANTE PRG - OSSERVAZIONE N. 2

ESTRATTO CARTOGRAFIA VARIANTE PRG - OSSERVAZIONE N.3

ESTRATTO CARTOGRAFIA VARIANTE PRG - OSSERVAZIONE N.4

ESTRATTO CARTOGRAFIA VARIANTE PRG - OSSERVAZIONE N.5

ESTRATTO CARTOGRAFIA VARIANTE PRG - OSSERVAZIONE N.6

