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OSS. N. 1 
Protocollo Data Esito 

2092 22/03/2019 ACCOLTA 

Richiedenti COMUNITA’ ROTALIANA -KONIGSBERG 

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

 

SINTESI DELLA RICHIESTA 

 
Si segnala che parte delle particelle in oggetto, che il Piano Stralcio degli insediamenti Produttivi e delle zone 
Agricole (PSP-A) indica come aree agricole di pregio, sono state considerate nel PRG come aree agricole. 
 

CONTRODEDUZIONI 

 
Trattasi di errore materiale che viene corretto nella cartografia per l’adozione definitiva 
 

 

OSS. N. 2 
Protocollo Data Esito 

2357 02/04/2019 PARZIALMENTE ACCOLTA 

Richiedenti 
TULLIA FERRARI – DEVID KASWALDER – SARA KASWALDER – ROBERTO 
KASWALDER 

Particelle pp.ff. 103/5 + 114/2 

 

SINTESI DELLA RICHIESTA 

 
Si richiede lo stralcio della zona residenziale di espansione che interessa le pp.ff. 103/5 e 114/2 e la 
destinazione delle stesse a zona agricola. 
 

CONTRODEDUZIONI 

 
Le particelle indicate nella richiesta di stralcio sono molto estese e interessano due ambiti di lottizzazione 
previsti gia dal vigente PRG. In particolare per il PL-04 è già stato redatto un piano guida che prevede, fra le 
altre cose, la realizzazione sul lato meridionale dello stesso di una strada di penetrazione che serva sia il PL-
04 sia il PL-07. 
Lo stralcio della previsione di edificabilità per le particelle in oggetto, comprese in un ambito di lottizzazione, 
metterebbe in crisi la possibilità dello sviluppo della lottizzazione stessa. Ne deriverebbe per gli altri 
colottizzanti la impossibilità di vedere realizzate le opere di urbanizzazione primaria e di giungere di fatto a 
realizzare degli edifici. 
Questa situazione si manifesta in maniera palese per l’ambito PL-04 ove le particelle si collocano in 
posizione cruciale per lo sviluppo della viabilità di accesso. 
Per quanto riguarda invece il PL-07, che vede invece la presenza di due soli colottizzanti, lo stralcio della 
edificabilità per parte della p.f. 114/2 ( la parte che confina con la p.f. 114/4 ) non costituirebbe di fatto 
nessun ostacolo allo sviluppo edificatorio della restante area del PL-07, che potrebbe giovarsi della 
contiguità con il PL-04 e della viabilità che all’interno dello stesso verrebbe a realizzarsi. 
Si è quindi deciso di confermare la destinazione urbanistica per la p.f. 103/5 e per parte della p.f. 114/2 
(quella compresa fra le pp.ff. 114/1-103/5-103/2 e di stralciare la previsione per la restante parte della p.f. 
114/2. Ne consegue un ridimensionamento del PL-07 che scendendo sotto i 2.500,00m² di superficie 
territoriale non può essere vincolato alla redazione di un piano di lottizzazione, ed è quindi stato classificato 
come ambito soggetto a progetto convenzionato. 
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OSS. N. 3 
Protocollo Data Esito 

2570 09/04/2019 ACCOLTA 

Richiedenti MARIA SERENA PREGHENELLA 

Particelle p.f. 1028 

 

SINTESI DELLA RICHIESTA 

 
Si richiede lo stralcio della previsione di edificabilità per la p.f. 1028 
 

CONTRODEDUZIONI 

 
Dopo aver verificato che la cubatura relativa alla p.f. 1028 non fosse già stata utilizzata per la realizzazione 
della p.ed. 297, di proprietà della stessa signora Preghenella Maria Serena,  si è proceduto allo stralcio ed 
alla classificazione del lotto come verde privato. 

 

OSS. N. 4 
Protocollo Data Esito 

2810 17/04/2019 NON ACCOLTA 

Richiedenti BRUNO DALPIAZ 

Particelle pp.ff. 99/1+ 100/5 

 

SINTESI DELLA RICHIESTA 

 
Si richiede di destinare le pp.ff. in oggetto ad area residenziale. 
 

CONTRODEDUZIONI 

 
Le particelle in oggetto ricadono all’interno delle AREE AGRICOLE DI PREGIO del PUP e quindi incompatibili 
con la destinazione richiesta. 
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OSS. N. 5 
Protocollo Data Esito 

2830 18/04/2019 NON ACCOLTA 

Richiedenti TORNERIA AUTOMATICA PEZZI GIUSEPPE SRL 

Particelle pp.ff. 1035/2 + 475/87 - p.ed. 555 

 

SINTESI DELLA RICHIESTA 

 
Si richiede sulla base di una esigenza specifica della azienda richiedente, di poter elevare,  per le zone “aree 
produttive del settore secondario di interesse locale”, il rapporto massimo di copertura da 50% a 60%, e 
l’altezza massima da 9,00 a 13 m. 
 

CONTRODEDUZIONI 

 
Non si ritiene di procedere a questa modifica che modificherebbe in maniera incongrua la struttura urbana 
delle aree produttive. 
Si fa presente che il Comune e la Provincia, ai sensi del Capo VI fella L.P. 15/2015 hanno potere di DEROGA, 
che dovrà quindi essere richiesta nelle modalità previste. 

 

OSS. N. 6 
Protocollo Data Esito 

2870 19/04/2019 ACCOLTA 

Richiedenti GIACOMO ROSSI – RAFFAELE ROSSI 

Particelle pp.ff. 1037 + 316/1 + 316/2 - pp.edd. 503 + 504  

 

SINTESI DELLA RICHIESTA 

 
Si richiede lo stralcio della destinazione di “AREE AGRICOLE DI RILEVANZA LOCALE” e la conferma della 
precedente destinazione ad “AREE AGRICOLE” al fine di permettere le stesse possibilità edificatorie 
consentite dal PRG vigente. 
 

CONTRODEDUZIONI 

 
Il cambio di destinazione d’uso da “AGRICOLO” ad “AGRICOLO DI RILEVANZA LOCALE” risulta necessario 
come recepimento del Piano Stralcio degli insediamenti Produttivi e delle zone Agricole (PSP-A), approvato 
dalla Comunità di Valle. Tutte le AREE AGRICOLE non ricomprese nei perimetri da esso definiti sono infatti  
confluite nelle “AREE AGRICOLE DI RILEVANZA LOCALE”, normate dall’art. 54 delle NTA. 
In accoglimento della presente osservazione, ritenuta corretta in termini generali, pur mantenendo i lotti di 
Proprietà dei signori Rossi all’interno delle “AREE AGRICOLE DI RILEVANZA LOCALE”, è stato modificato 
l’art.54 delle NTA al fine di concedere in queste aree le stesse possibilità edificatorie delle “AREE AGRICOLE”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




