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LE OSSERVAZIONI PRESENTATE DURANTE IL PERIODO DI 

DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE 

 

Osservazione n. 1 
Prot. 3502 di data 07/10/2016 

Richiedente Endrizzi Mariarita 

Particelle   

Oggetto della 

osservazione 

Osservazione di carattere generale finalizzata ad ottenere la possibilità di effettuare 
ampliamenti per edifici esistenti ricadenti in zona B2 in cui il rapporto volume/superficie 
superi quanto previsto nella norma 

Articoli NdA Art. 15.12 – B2 Zona residenziale di completamento 

Valutazioni e 

determinazioni 

Accolta  

 L'articolo 15.12 viene integrato con il comma 2: 

Nel caso gli edifici esistenti comportino un asservimento delle aree pari o superiore agli 
indici indicati al precedente comma, sono ammessi i seguenti interventi una-tantum: 

� aumento volumetrico perimetrale   15 % 

� sopraelevazione del sottotetto esistente al fine di rendere abitabili gli spazi 
sottostanti nel limite massimo di 1,0 metri anche oltre l'altezza massima di 
zona. La sopraelevazione potrà essere effettuata sia per ricavare nuovi alloggi 
o per migliorare le condizioni abitative degli alloggi esistenti. In ogni caso non è 
ammesso ricavare nuovi impalcati. L'intervento di sopraelevazione e cambio di 
destinazione d'uso potranno essere realizzati anche in fasi successive qualora 
il richiedente dimostri la necessità di procedere con urgenza al rifacimento del 
manto di copertura rispetto ai tempi previsti per la modifica di destinazione 
d'uso del sottotetto: 

. 

Coerenza con il 

quadro 

urbanistico del 

PUP 

La modifica rientra negli obiettivi generali della Legge provinciale 12 agosto 2015, n. 15 
"Legge provinciale per il governo del territorio" in tema di riduzione del consumo di suolo, 
densificazione delle aree urbanizzate con conseguente ottimizzazione delle infrastrutture di 
urbanizzazione già esistenti. 
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Osservazione n. 2 
Prot. 3169 di data 21/10/2016 

Richiedente Polli Danilo 

Particelle  P.ed. 2 

Oggetto della 

osservazione 

L'Osservazione puntuale riguarda le modifiche introdotte con la variante n. 4 chiedendo la 
modifica della previsione con lo stralcio della prescrizione relativa alla demolizione 
dell'edificio e la previsione di una categoria di intervento che permetta il recupero abitativo 
dell'edificio. 

 

Articoli NdA Art. 14.6 - PR6 Piazza Prati   - Scheda n. 48                                                                                                              
P.m. 1: R2 risanamento conservativo           (art. 8)                                                                                                         
P.m. 2: R6 demolizione                                 (art. 12) 

P.m. 2: R3 Ristrutturazione                            (art. 9) 

Valutazioni e 

determinazioni 

Accolta 

in Adozione definitiva, viste anche le note di rettifica proposte dal Servizio Urbanistica si 
provvede a modificare la scheda di variante escludendo la previsione di demolizione 
dell'edificio ed inserendo la categoria di intervento della ristrutturazione R3 con limitazioni 
relative alla sopraelevazione ed alla demolizione delle murature perimetrali. 

La previsione di ristrutturazione viene limitata alla porzione materiale n. 2 la quale ha subito 
nel corso degli anni '50 interventi di trasformazione e che hanno causato la perdita dei 
caratteri storici architettonici originari. 

  

Coerenza con il 

quadro 

urbanistico del 

PUP 

La modifica rientra negli obiettivi generali della Legge provinciale 12 agosto 2015, n. 15 
"Legge provinciale per il governo del territorio" in tema di recupero degli edifici ai fini abitativi 
dell'insediamento storico consentendo per gli stessi le modifiche necessarie per 
l'adeguamento strutturale e per migliorare lo standard qualitativo. 
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Osservazione n. 3 
Prot. 3201 di data 25/10/2016 

Richiedente Battocletti Mauro 

Particelle   

Oggetto della 

osservazione 

1) Osservazione di carattere generale finalizzata ad ottenere la possibilità di effettuare 
ampliamenti per edifici esistenti ricadenti in zona B2 in cui il rapporto volume/superficie 
superi quanto previsto nella norma.               

2) Osservazione di carattere generale con richiesta di inserire nelle norme di attuazione degli 
schemi grafici utili a chiarire le norme relative alle distanze fra edifici e/o manufatti. 

Articoli NdA Art. 15.12 – B2 Zona residenziale di completamento  

Art. 27 - Disposizioni in materia di distanze 

Valutazioni e 

determinazioni 

Parzialmente accolta  

Riguardo al punto 1) si provvede ad integrare l'articolo relativo alle zone di completamento: 

 

L'articolo 15.12 viene integrato con il comma 2: 

Nel caso gli edifici esistenti comportino un asservimento delle aree pari o superiore agli 
indici indicati al precedente comma, sono ammessi i seguenti interventi una-tantum: 

� aumento volumetrico perimetrale   15 % 

� sopraelevazione del sottotetto esistente al fine di rendere abitabili gli spazi 
sottostanti nel limite massimo di 1,0 metri anche oltre l'altezza massima di 
zona. La sopraelevazione potrà essere effettuata sia per ricavare nuovi alloggi 
o per migliorare le condizioni abitative degli alloggi esistenti. In ogni caso non è 
ammesso ricavare nuovi impalcati. L'intervento di sopraelevazione e cambio di 
destinazione d'uso potranno essere realizzati anche in fasi successive qualora 
il richiedente dimostri la necessità di procedere con urgenza al rifacimento del 
manto di copertura rispetto ai tempi previsti per la modifica di destinazione 
d'uso del sottotetto: 

Riguardo al punto 2) le norme del PRG (articoli 26 e seguenti) rinviano agli schemi allegati 
al regolamento della legge provinciale per il governo del territorio. fino all'entrata in vigore 
del nuovo regolamento si continuano ad applicare gli schemi contenuti nell'allegato 2 della 
Deliberazione di Giunta Provinciale n. 2023 del 03/09/2010 che faceva riferimento all'ex L.P. 
1/2008 articolo 58. 

 

  

Coerenza con il 

quadro 

urbanistico del 

PUP 

La modifica rientra negli obiettivi generali della Legge provinciale 12 agosto 2015, n. 15 
"Legge provinciale per il governo del territorio" in tema di riduzione del consumo di suolo, 
densificazione delle aree urbanizzate con conseguente ottimizzazione delle infrastrutture di 
urbanizzazione già esistenti. 
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Osservazione n. 4 
Prot. 2648 (Unione)di data 14/11/2016 

Richiedente Recla Roberto 

Particelle  p.f. 1087 - 1084/89 

Oggetto della 

osservazione 

La richiesta è volta ad introdurre una modifica planimetrica relativa al tratto di viabilità locale 
esistente, escludendo la porzione non interessata dalla sede stradale. 

 

Articoli NdA  

Valutazioni e 

determinazioni 

Accolta 

La cartografia del PRG viene integrata con la variante puntuale n. 10 ove viene inserito un 
breve tratto di verde privato che individua una scarpata verde, distinta dalla sede stradale 
esistente. 

  

Coerenza con il 

quadro 

urbanistico del 

PUP 

La modifica è finalizzata alla migliore fruibilità della capacità edificatoria dei lotti edificabili 
attigua al tratto stradale, risulta quindi coerente con gli obiettivi di recupero ed ottimizzazione 
d'uso degli spazi urbani già dotati di infrastrutture evitando consumo di suolo non 
urbanizzato. 
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Osservazione n. 5 
Prot. 3607 di data 02/12/2016 

Richiedente Malench Adriano 

Particelle   

Oggetto della 

osservazione 

La richiesta è volta a superare la norma di protezione paesaggistica eliminando o 
semplificando le parti vincolistiche. 

 

Articoli NdA Art. 20.10 - G10 Area di protezione paesaggistico ambientale 

Valutazioni e 

determinazioni 

Non accoglibile 

 

La variante 2016 verte sulla specifica volontà di introdurre modifiche al sistema di tutela del 
territorio agricolo esistente, come già previsto dalle norme del PRG in vigore, integrandolo 
sia intermini di superficie che di contenuti normativi, al sistema delle tutele introdotto nei 
recentissimi anni nei comuni limitrofi. 

La volontà di istituire una vasta area di tutela, evitando erosioni interne alla stessa che 
farebbero perdere forza ed efficacia delle stesse norme, rientra negli obiettivi e strategie già 
in vigore ed esplicitate dal Piano Urbanistico Provinciale in Vigore. 

Identità e specificità dei paesaggi e diversificazione dell'offerta, evitando omologazione, 
standardizzazione, se da un alto possono comportare una riduzione localizzata della 
produttività, intesa solo in termini quantitativi, costituiscono una garanzia economica per 
fronteggiare crisi settoriali, ance solo temporanee, che possono colpire specifici settori 
economici. 

Garantire quindi la conservazione di un territorio prativo specificatamente dedicato alla 
zootecnia, settore economico ancora fortemente radicato ed attualmente ancora in 
espansione, creando nuove sinergie con la fruizione turistica dello stesso costituisce una 
priorità programmatica di sviluppo territoriale non disattendibile. 

La conferma delle norme ritenute "vincolistiche" risulta quindi essenziale con lo scopo non 
tanto di vietare alcune attività, che già trovano una diffusione amplissima all'interno del 
territorio della Valle di Non, ma con lo scopo di garantire la conservazione delle attività 
marginali e/o minoritarie, ma non per questo "minori", che nella specifica area riconosciuta 
come "Altanaunia" sono oggi ancora presenti. 

 

  

Coerenza con il 

quadro 

urbanistico del 

PUP 
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Osservazione n. 6 
Prot. 3634 di data 03/12/2016 

Richiedente Malench Maria 

Particelle  p.f. 73/1, 72/1 - P.ed. .140   .42 

Oggetto della 

osservazione 

La richiesta è volta a richiedere una riduzione dell’area prevista in cessione al comune e la 
possibilità di cedere il credito edilizio a titolo oneroso. 

 

Articoli NdA Art. 23.9 - PA 9 - Compensazione Urbanistica 

Valutazioni e 

determinazioni 

Non accoglibile l'ulteriore richiesta. 

La variante n. 7 introdotta a seguito di specifica richiesta avanzata dalla Sig. Malench Maria, 
è tesa a permettere l'attivazione parziale del recupero dell'insediamento storico, nell'ambito 
del più completo e complesso piano attuativo n. 9. 

 

Il Piano Attuativo n. 9. previsto con la Variante PRG del 2014, mantiene la sua validità 
previsionale per 10 anni e fino a tale scadenza non si prevedono modifiche in quanto lo 
stesso interessa diverse proprietà private e pubbliche e gli obiettivi generali per la sua 
attuazione non possono essere modificati unilateralmente. 

 

Eccezionalmente, con la adozione preliminare della variante 2017, è stata introdotta un 
clausola particolare specifica per le p.ed. 42 e 140, poste nella vicinanza della chiesetta 
storica di San Patrizio. 

Tale eccezione prevede la possibilità di intervenire sul recupero abitativo della p.ed. 42 
(altrimenti destinata alla demolizione) ponendo proposte perequative tali da garantire 
all'Amministrazione comunale la possibilità di perseguire compiutamente l'attuazione 
dell'intero P.A. 9. 

 

Ridurre ora le condizioni perequative, come specificatamente richiesto nella osservazione, 
non risulta possibile in quanto ciò comporterebbe uno sbilanciamento del giusto 
contemperamento degli interessi pubblici e privati, già contenuti nella relazione di variante 
2014. 

La relazione è stata inoltre integrata con una stima sulla nuova compensazione, richiesta 
espressamente nel verbale di conferenza di pianificazione. 
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Osservazione n. 7 
Prot. 3654 di data 03/12/2016 

Richiedente Comune di Cavareno 

Particelle  p.f. 885/7, 885/8, 885/16 

Oggetto della 

osservazione 

Modifica della norma relativa al PL14 semplificando le procedure per la cessione delle aree 
edificabili, modifica del perimetro di zona e assegnazione del contingente destinato alla 
residenza per turismo e vacanze. 

Articoli NdA Art. 15.5 – Disciplina delle nuove costruzioni residenziali  

Art. 23.14 - PL 14 – Piano di lottizzazione 

Valutazioni e 

determinazioni 

Accolta  

 Il Piano di lottizzazione 14 viene ora ridefinito secondo la seguente norma: 

1. Il piano comprende aree di proprietà comunale destinate alla residenza ordinaria ed 
alla residenza per il tempo libero e vacanze, sulla base del riparto del contingente 
determinato dal precedente articolo 15.5. 

2.  .Il piano attuativo distribuirà, all'interno dei singoli lotti edificabili, anche in 
proporzioni differenziate, il volume destinabile ad alloggi per il tempo libero e 
vacanze, ai sensi del precedente articolo 15.5, comma 5, fino alla quota assegnata 
pari a 2.420 mc. 

3. La formazione e l’attuazione del piano di lottizzazione potrà essere effettuata o 
direttamente dall’amministrazione comunale o da soggetti terzi delegati previa 
stipula di un accordo urbanistico.  

4. Gli interventi edilizi urbanistici dovranno rispettare i seguenti parametri:  
� densità territoriale (i.t.)  mc/mq da 1,5 
� indice massimo di copertura   40 %;  
� altezza massima dei fabbricati  ml. 8,5 
� distanza dalle strade  Vedi articolo 20  
� distanza dagli edifici e dai confini  Vedi Titolo IV°  
� superfici degli alloggi:  Vedi regola della zona B2 
� Lotto minimo  mq 600  

5. Il piano di lottizzazione potrà suddividere l’area in lotti autonomi di superficie 
minima 600 mq. Lotti di dimensione inferiore sono ammessi qualora gli interventi 
vengano realizzati con edifici bifamiliari in aderenza. All'interno del perimetro di 
lottizzazione è ammessa la modifica della distribuzione delle aree residenziali e di 
quelle a verde pubblico, compresa la realizzazione della viabilità e dei parcheggi 
pertinenziali e di uso pubblico o comune. 

6. Il piano di lottizzazione, sulla base di esigenze motivate derivanti anche dalla 
morfologia attuale e dalle condizioni della viabilità di accesso e di distribuzione 
interna, potrà disporre un nuovo piano di spiccato, dal quale calcolare volume 
urbanistico ed altezza massima, che potrà essere posto a quota inferiore o 
superiore rispetto al piano naturale del terreno. 

7. All'interno delle aree a verde privato risulta inoltre ammissibile la realizzazione di 
accessi ai fondi agricoli anche privati limitrofi e/o confinanti all'area oggetto di 
intervento. 

8. Termini di efficacia: 10 anni dalla approvazione della variante al PRG 2016.  

 

Coerenza con il 

quadro 

urbanistico del 

PUP 

La modifica rientra negli obiettivi generali della Legge provinciale 12 agosto 2015, n. 15 
"Legge provinciale per il governo del territorio" in tema di riduzione del consumo di suolo, 
densificazione delle aree urbanizzate con conseguente ottimizzazione delle infrastrutture di 
urbanizzazione già esistenti. 
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Osservazione n. 8 
Prot. 3739 di data 14/12/2016 

Richiedente Borzaga Giorgio 

Particelle  pp.ff. 110/2, 109/3, 1213, 1210/1 

Oggetto della 

osservazione 

Modifica normativa relativa alle zone commerciali al fine di garantire la possibilità di 
realizzare un ampliamento dell'attività artigianale dell'officina esistente. 

Stralcio delle zone a destinazione pubblica 

Articoli NdA Art. 16.03 - D2.2 Zona mista artigianale-residenziale 

Valutazioni e 

determinazioni 

Accolta 

La cartografia delle zone viene rivista modificando leggermente i perimetri, senza 
incrementare in forma sostanziale le aree edificabili. 

Si provvede allo stralcio della destinazione a parco pubblico delle aree pertinenziali 
destinandole ora a verde privato 

 

 
L'area viene ora disciplinata con la seguente norma: 

Art. 16.05 - D3.2 Zona commerciale di livello locale 

3.   La zona commerciale D3.2 posta su Via Roma all’ingresso del paese potrà 
essere oggetto di nuova edificazione applicando i seguenti indici edificatori: 
� Altezza massima del fabbricato (verso via Roma)   6,50 m. 

altezza massima sul alto est                                              9,50 m. 
� Densità edilizia massima 1,5 mc/mq 
� Settore commerciale non alimentare 

L'attivazione della trasformazione urbanistica dell'area commerciale posta 
lungo Via Roma (p.f. 110/2 dovrà sottostare ai limiti fissati al successivo Art. 20 
- G5, in quanto l'area rientra in parte nelle zone soggetto a controllo ambientale 
per la presenza di un sito inquinato da bonificare. Prima di attivare qualsiasi 
concessione edilizia sull’area dovrà essere concluso l’iter previsto per la 
bonifica del sito. 

La concessione  dovrà contenere le modalità attuative anche in 
accoglimento di eventuali prescrizioni dettate dagli organi preposti al rilascio 
delle autorizzazioni, e la definizione della superficie commerciale che non potrà 
superare la media superficie di vendita, destinata al settore non alimentare. 

Le aree a verde privato attigua alle aree oggetto di trasformazione 
urbanistica potranno essere utilizzate per l'accessibilità interna garantendo il 
mantenimento del verde necessario all'ornamento e e mascheramento con 
fondo drenante. All'interno dell'area contrassegnata con specifico riferimento 
normativo gli interventi relativi all'area commerciale ed all'area produttiva 
potranno essere attuati anche con progettazione unitaria al fine di ottimizzare 
gli spazi di accesso e l'utilizzo degli spazi liberi. 

 

Coerenza con il 

quadro 

urbanistico del 

PUP 

La modifica rientra negli obiettivi generali della Legge provinciale 12 agosto 2015, n. 15 
"Legge provinciale per il governo del territorio" in tema di riduzione del consumo di suolo, 
densificazione delle aree urbanizzate con conseguente ottimizzazione delle infrastrutture di 
urbanizzazione già esistenti. 

 

 




