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LA VALUTAZIONE TECNICA DEL SERVIZIO URBANISTICA 

I documenti della variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Cavareno in data _ 
sono stati trasmessi al Servizio Urbanistica della provincia Autonoma di Trento per le valutazioni 
tecniche previste dalla L.P. 15/2015 art. __ 

In data è stata effettuata la Conferenza di pianificazione ed il verbale di data 15/12/2016 è stato 
trasmesso al Comune di Cavareno in data 12/01/2017. 

 

Informatizzazione 

Per quanto concerne la richiesta di reinterpretazione dei tematismi su cartografia 1:10.000 si 
evidenza che il PRG rispetto alla situazione in vigore, non apporta nessuna modifica dei tematismi 
riportati nella cartografia del PUP. Per tale motivo la doppia rappresentazione cartografia non 
risulta necessaria, essendo comunque confermati i perimetri shape già forniti dal sistema 
informativo del PUP. 

Per quanto riguarda i dati topologici controllati dal GPU, per la definitiva adozione si è 
provveduto ad apportare tutte le modifiche possibili al fine di superare le problematiche evidenziati 
relativamente ad Overlaps, Holes e Outborder. 

Si rappresenta che solo in occasione di una revisione generale del PRG, potrà essere rivista 
completamente la cartografia anche al fine di rettificare le minime modifiche planimetriche dovute 
alla differente precisione del dato dxf fornito dal catasto regionale con i dati shape. (differenze 
nell'ordine di pochi centimetri reali e comunque contenuti nelle stampe grafiche all'interno dello 
spessore delle linee di spessore 0,05 mm. 

 

Cartografia 

La cartografia è stata aggiornata coordinando shape e rappresentazione grafica delle varanti, 
inserendo gli shape relativi ai codici Z601 e Z602. 

Il Piano Attuativo 9 è stato codificato con il tematismo Z506, come già indicato in legenda. 

 

Verifica preventiva rischio idrogeologico 

Il PRG del Comune di Cavareno risulta già adeguato in riferimento alle note riportate a pagina 
5 e 6 del verbale di conferenza di pianificazione. 

In particolare si evidenzia che le norme di attuazione contengono già tutti i riferimenti alla L.P. 
11/2007, PGUAP, mentre le cartografie sono aggiornate con il reticolo delle acque superficiali. 

Per quanto riguarda le aree a parco fluviale (PUP e/o PGUAP) si precisa che Cavareno non è 
interessato da questo tematismo. 

Le norme relative al verde privato contengono già le limitazioni previste per le aree ad elevata 
pericolosità idrogeologica del PGAUP. 

La numerazione delle varianti è già stata redatta in forma univoca sia in riferimento al quadro 
insediativo che riguardo alla verifica del rischio PGUAP. 
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Per quanto riguarda il richiamo alle norme 20.04 e 20.08 non è stato possibile individuare le 
note integrative come richiamate a pagina 6, 6° paragrafo. Si evidenzia che gli stessi articoli non 
hanno subito modifiche con la variante 2016 e gli stessi risultano già coerenti con le note della 
conferenza servizi che ha visionato la variante 2014. 

Sono stati corretti il comma 3 dell'articolo 20.04 e le note a piè di pagina riportanti i diversi 
riferimenti agli atti provinciali di aggiornamento della cartografia PGUAP, Carta di sintesi geologica 
e Carta delle risorse idriche. 

 

Parere della conferenza dei servizi sulle singole varianti. 

La conferenza servizi PGUAP evidenzia che le varianti 3, 5 e 9 interessano zone di protezione e 
rispetto del posso di Cavareno. 

A tale riguardo si precisa che: 

Variante 3: si prevede la modifica dei perimetri della zona residenziale già esistente. La 
modifica non comporta incremento del carico urbanistico e le norme di attuazione relative al Piano 
di Lottizzazione sono state integrate richiamano il rispetto delle norme della Carta risorse idriche. 

Variante 5: riguarda la modifica della scheda di catalogazione di un edificio esistente in centro 
storico. 

Variante 9: verificato, che l'area del campo sportivo ricade in zona di protezione idrogeologica 
di pozzi e sorgenti si ritiene di stralciare la previsione che consentiva la realizzazione del maneggio, 
in quanto l'amministrazione comunale intende garantire il massimo rispetto delle risorse idriche 
limitando ogni intervento che potenzialmente possa comportare rischi di inquinamento delle falde 
superficiali e sotterranee. 

 

Aree agricole ed aree agricole di pregio 

L'Amministrazione comunale promuove con forma la tutela del proprio territorio e ciò in piena 
coerenza con quanto previsto dal PUP e dalle normative nazionali ed europee in tema di tutela 
paesaggistica ed ambientale. 

La possibilità di inserire gli altipiani dei "Praidiei" in un più ampio progetto di parco agricolo e 
rete delle riserve deve essere garantita dalla conservazione di un'ampia parte di territorio evitando 
frastagliamenti, interruzioni, erosioni che farebbero perdere significato alla tutela stessa. 

La coerenza della previsione si ritrova anche nell'aziona sinergia che tutti i comuni dell'alta valle 
hanno intrapreso nel corso degli ultimi anni,ed anzi stanno affinando meglio obiettivi e rafforzando 
nelle azioni, proprio per garantire il massimo grado di tutela. 

L'Amministrazione comunale promuove quindi fortemente la proposta di variante senza 
introdurre elementi che possano creare rotture interne alle zone tutelate o semplificazione delle 
norme che potrebbero portare ad errate interpretazioni.  

La norma è chiara e netta: detta regole non vietando questa o quella coltivazione, ma vietando 
le infrastrutture infrastruttura incompatibile con la conservazione del paesaggio rurale e con l'uso 
dello stesso per finalità produttive diverse dalla frutticoltura intensiva, puntando invece sulla 
praticoltura, sulla la zootecnica e pastorizia che si potranno aprire anche a modelli estensivi e di 
stabulazione libera, come presente in molte vallate ed altipiani della vicina provincia Altoatesina. 

Si evidenzia ancora che la frutticoltura non è vietata.  

Vietate sono le infrastrutture e le attività intensive che mirano ad utilizzare il territorio non come 
elemento biologico di diversità e caratterizzazione organolettica dei singoli prodotti, ma solo ed 
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esclusivamente come supporto fisico di strutture alimentate dall'esterno. Ciò si verifica per esempio 
con gli impianti di piccoli frutti coltivati su banchi staccati dal suolo, o per gli impianti intensivi del 
ciliegio dove si deve attuare un controllo dell'ambiente atmosferico interno realizzando tunnel chiusi 
di notevole impatto paesaggistico. 

Lo stesso servizio agricoltura evidenzia che a fronte di un'attività zootecnica esistente di 800 
capi bovini adulti, la dimensione delle aree soggette a tutela, pari a complessivi 112 ha. 
appare coerente e giustificata. 

Per quanto riguarda la Variante n. 8 si condivide il parere critico espresso dal servizio 
agricoltura, riportato all'ultimo capoverso di pagina 7, e si provvede a stralciare l'ipotesi di 
estendere l'attività di maneggio all'interno dell'area agricola di pregio sottoposta a "Protezione 
paesaggistico ambientale". 

Con tale modifica si provvede quindi ad eliminare ogni eventuale "contraddizione" e si pone la 
norma di PRG come baluardo di tutela per l'intera Alta Ananunia proprio perché il territorio del 
comune di Cavareno si pone centralmente alla stessa, e funge da cerniera per l'intero sistema dei 
"Praidiei". 

 

La proposta risulta inoltre coerente ed in linea con le prime ipotesi contenute nello "studio di 
vocazionalità" promosso dalla comunità della Val di Non. L'azione promossa del Comune di 
Cavareno costituisce una salvaguardia per la stessa attuazione del "piano di vocazionalità".  
Delegiferare oggi potrebbe comportare un forte ridimensionamento dello stesso piano, 
considerando che gli interventi di trasformazione del territorio, finalizzati alla realizzazione di 
impianti intensivi per la frutticoltura, non seguirebbero nessuna linea di sviluppo concentrico o 
localizzato, ma si diffonderebbero a "prezzemolo" all'interno delle più ampie zone prative, 
comportando condizionamenti e conflitti fra le diverse attività agricole. 

 

Per quanto riguarda la definizione di "vincolo diffuso" o vincolo su "aree circoscritte" occorre 
ancora una volta evidenziare che i vincoli posti all'interno dell'altipiano dell''Alta Anaunia risultano 
assai circoscritti rispetto alla totalità delle aree della Val di Non già sottoposte a coltivazione 
agricola intensiva. 

 

Beni architettonici, beni archeologici 

Per quanto riguarda la Variante n. 4, posta nelle vicinanze della zona tutelata si precisa che in 
adozione definitiva è stata eliminata la disposizione che prevedeva la demolizione dell'edificio p.ed. 
2, PM2. 

Ora si prevede la possibilità di ristrutturare lo stesso con limitazioni alla sopraelevazione e 
prescrizione di mantenimento della facciata volta a sud, prospiciente l'edificio tutelato (p.ed. 1) 

 

Beni archeologici 

La zona della Campana sul Roen risulta già individuata nelle tavole di PRG (Tav, B.2 Scala 
1:2000 e Tav. B3 Scala 1:5.000 non oggetto di variante e per le quali si rinvia agli elaborati 
approvati nel 2014. (shape Z303). 
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Sistema insediativo 

Con l'adozione definitiva si è provveduto ad integrare la normativa richiamando le limitazioni 
introdotte con la L.p. 15/2015 che ha teso a dimezzare il dimensionamento volumetrico per l'edilizia 
turistica non ancora assegnato. 

Si rinvia quindi all'articolo 15.5, comma 5, ove è stata inserita una tabella riepilogativa delle 
volumetrie assegnate. 

Si evidenzia inoltre che su richiesta specifica dell'Amministrazione comunale si è provveduto 
ad assegnare la volumetria residua destinabile ad alloggi per tempo libero e vacanze all'interno del 
Piano di Lottizzazione n. 14 che interessa aree di proprietà pubblica per le quali si promuoverà un 
programma di cessione regolamentato teso a recuperare ai fini di pubblica utilità la valorizzazione 
patrimoniale della potenzialità edificatoria. 

Servizio turismo 

Si provvede ad integrare l'articolo 17.01 con l'aggiornamento della definizione albergo garni e 
riferimenti alla L.P. 7/2002. 

 

Insediamento storico 

La variante n. 4 è stata modificata, stralciando il PR6 e la possibilità di demolire l'edifico p.ed. 
2 pm 2. 

Si è provveduto a rivedere la scheda n. 48 inserendo la categoria di intervento della 
ristrutturazione con vincolo di facciata e limitazione alla sopraelevazione. 

PA 9 e perequazione urbanistica 

Il piano predisposto con la variante 2014 non viene compromesso con la variante n. 7, che 
stabilisce unicamente il parziale recupero a fini abitativi di una piccola porzione di fabbricati, previa 
riqualificazione delle pertinenze e cessione dei crediti edilizi all'amministrazione comunale al finedi 
potere perseguire compiutamente le finalità del PA9 stesso. 

Per i calcoli della perequazione si richiamano gli stessi criteri e valori già contenuti nella 
relazione di variante del 2014 che vengono confermati in questa sede. 

Aree sportive e maneggio 

Le aree sportive destinate specificatamente al maneggio in adozione definitiva sono state 
ridefinite riducendo la Variante n. 8 e stralciando il maneggio dalla Variante n. 9 (campo sportivo 
esistente) in quanto interessa un'ampia zona di protezione idrogeologica di sorgenti e pozzi 
esistenti. 

Tutela dagli inquinamenti 

In merito alla normativa e zonizzazione la variante 2016 non interessa zone soggette a 
particolari tutele e le norme risultano già adeguate ai pareri, ampiamente discussi e concertati con i 
diversi servizi.  

Commercio 

Si provvede ad integrare l'articolo 24.8 e articolo 21.12 con quanto segnalato dal Servizio 
Commercio. 
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CONTRODEDUZIONE AL PARERE DI DATA 22 MAGGIO 2017 

 

Rettifiche apportate su prescrizione della Giunta Provinciale 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 di data 3 maggio 2017 il Comune di Cavareno 
provvedeva alla definitiva adozione della Variante 2016, apportando agli elaborati le modifiche 
richieste dal Servizio Urbanistica e parzialmente in accoglimento delle osservazioni presentate. 

Gli elaborati sono quindi stati trasmessi al Servizio Urbanistica della PAT per il prosieguo 
dell'iter di approvazione. 

In data 22 giugno 2017, veniva trasmesso al comune di Cavareno il parere tecnico finale con il 
quale sono state richieste una serie di rettifiche da apportare agli elaborati al fine di provvedere alla 
definitiva approvazione da parte della Giunta Provinciale. 

In data 27 giugno 2017 veniva trasmesso un ulteriore parere redatto dall'Ufficio sistemi 
informativi all'interno del quale si sono osservate una serie di note tecniche con richiesta di 
integrazione degli shape riferibili alle diverse tematiche trattate dalla variane stessa. 

L'Amministrazione ha quindi provveduto a fare rettificare gli elaborati su prescrizione della 
Giunta Provinciale come evidenziato all'interno della relazione di Controdeduzione al parere del 
servizio urbanistica. 

Gli elaborati aggiornati per l'approvazione risultano quindi essere: 

� Relazione illustrativa e Rendicontazione urbanistica (Maggio- Settembre 2017) 

� Norme di Attuazione - testo completo con raffronto (Maggio- Settembre 2017) 

� Norme di Attuazione - testo completo coordinato (Maggio- Settembre 2017) 
� Controdeduzione al parere del Servizio Urbanistica (Maggio- Settembre 2017) 

Gli elaborati confermati nella veste della adozione definitiva sono: 

� Elenco varianti e verifica preventiva del rischio (Maggio 2017) 

� Insediamento storico - Schede aggiornate oggetto di variante (Maggio 2017) 

� Valutazione Osservazioni (Maggio 2017) 

� tav. IS 1 - Unità edilizie, vincoli, piani di recupero con numerazioni varianti; (Maggio 2017) 

� tav. IS 2 - Categorie di intervento; (Maggio 2017) 

� tav. IS 3 - Zonizzazione; (Maggio 2017) 

� tav. V1 - Sistema insediativo Cavareno con numerazione varianti - Sc. 2.000; (Maggio 2017) 

� tav. B1 - Sistema insediativo Cavareno - Sc. 1:2.000 (Maggio 2017) 

� tav. A1 - Sistema ambientale - Sc. 1:5.000 (Maggio 2017) 

 

Controdeduzioni: 

Sistema informatico 

Sistema informatico: si è provveduto ad apportare tutte le modifiche rese possibili dallo 
strumento informatico di base utilizzato per la redazione del PRG tenendo in considerazione che la 
prima adozione, essendo stata effettuata ancora nel corso dell'anno 2016, solleva il tecnico e 
l'Amministrazione all'obbligo di validazione dei dati. La procedura è stata in ogni caso seguito e si è 
provveduto a caricare i dati sul portale GPU come previsto dalla nuova disciplina resa obbligatoria 
a partire dalle varianti adottate dal 1 gennaio 2017. 
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Interpretazione dei tematismi ai fini dell'aggiornamento PUP 

Nessuna delle modifiche o varianti introdotte con la variante 2016 hanno comportato modifiche 
ai tematismi di base del PUP. Non si rende pertanto necessaria la predisposizione di tali elaborati 
confermando, al fine della sovrapposizione con la CTP, i dati shape del PUP in vigore. 

Shape e GPU 

Si è provveduto a chiudere i buchi ed eliminare le sovrapposizioni significative. 

Il dato finale, ancorché non validato, ricopia fedelmente il PRG predisposto sulle tavole, fatte 
salve modifiche insignificanti relative a sovrapposizioni o buchi di spessore inferiore ai 20 cm. reali 
(spessore di una riga di 0,1 mm.). 

Verifica preventiva del rischio idrogeologico 

Il parere del servizio urbanistica prendendo atto delle modifiche apportate in adozione 
definitiva non richiede nessuna modifica del quadro di variante. 

Variante 7 PA9 

La variante, come già specificato nella precedente relazione, non apporta modifiche alla 
previgente normativa che già aveva analizzato nel dettaglio il credito edilizio derivante dalla 
applicazione di regole perequative estese anche ad altri piani attuativi e mediati sulla base di stime 
effettuate nel corso degli anni 2010-2012. Con la variante viene introdotta una ulteriore possibilità 
finalizzata esclusivamente a soddisfare esigenze abitative primarie. 

Variante 8 - Area per il maneggio 

Si è provveduto ad integrare la normativa chiarendo che la collocazione della stalla dovrà in 
ogni caso rispettare la distanza di 100 metri dagli edifici a monte (articolo 19.02). 

Discariche 

Le norme e le cartografie riportano correttamente le discariche. Per quanto riguarda le 
precisazioni relative alle discariche di inerti citate nel parere (Ort dal Leonor, Samolaz e La 
Plauzela) per le stesse sono già state fornite tutte le informazioni e precisazioni con la variante 2014 
approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 1697 di data 6 ottobre 2014. (Vedasi pagina 
3 della relazione integrativa n. 3 di data settembre 2014). 

 

Area di protezione paesaggistica. 

La norma è stata rivista, anche al fine di coordinarsi con le norme già approvate relativi a PRG 
in vigore di comuni limitrofi. Si confermano in ogni caso gli areali di tutela preventiva per i quali 
anche il servizio agricoltura ha riconosciuto l'importanza del presidio delle aree prative al fine di 
garantire la sostenibilità del sistema produttivo zootecnico esistente. 

 



Piano Regolatore Generale del Comune di Cavareno  Relazione integrativa di Controdeduzione 

Variante 2016 –  Approvazione  pag. 8 

L'articolo 20.10 comma 6 è stato quindi modificato come segue: 

6. Per le zone agricole e forestali valgono le norme di zona con limitazioni volte a garantire il massimo rispetto delle 
integrità territoriali ed ambientali.   
In tali aree non son o quindi ammessi cambi colturali che comportino eccessive modificazioni del paesaggio e opere di 
bonifica agraria che prevedano alterazioni sostanziali delle livellette naturali del terreno, fatti salvi i cambi di coltura volti a 
ripristinare le aree prative abbandonate.   
non sono altresì ammessi serre e tunnel pesanti, sistemi di protezione antigrandine e antipioggia, sistemi di sostegno 
artificiale realizzati con materiali non coerenti con gli obiettivi di tutela paesaggistica di queste zone. E' inoltre vietata la 
realizzazione di costruzioni accessorie o manufatti minori per l'agricoltura. 

 

 

 

 




