
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1803 Prot. n. 255/17r

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 - COMUNE DI CAVARENO - variante 2016 al piano 
regolatore generale - APPROVAZIONE CON MODIFICHE - prot. n. 255/17r  

Il giorno 03 Novembre 2017 ad ore 10:20 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE UGO ROSSI

Presenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE CARLO DALDOSS

MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti: ASSESSORE MAURO GILMOZZI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:

con verbale  di  deliberazione  n.  28 di  data  19  settembre  2016 il  Consiglio  comunale  di 
CAVARENO ha adottato in via preliminare la variante 2016 al piano regolatore generale in vigore 
sul proprio territorio  ai  sensi  dell’articolo 39,  comma 1 della  l.p.  4 agosto 2015, n.  15 (Legge 
provinciale  per  il  governo del  territorio),  seguendo la  procedura prevista  dall’articolo  37 della 
medesima legge;

la documentazione di variante è pervenuta al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in 
data 24 ottobre 2016 con lettera protocollo PAT n. 554249.

La  variante  in  argomento  è  finalizzata  in  generale  all’adeguamento  dello  strumento 
urbanistico  comunale  alle  disposizioni  provinciali  in  materia  di  governo  del  territorio,  e  nello 
specifico ad introdurre alcune modifiche urbanistiche inerenti principalmente il sistema delle aree 
agricole,  la  pianificazione  urbanistica  del  centro  storico,  e  la  dotazione  di  attrezzature  ludico-
sportive presente sul territorio comunale. Si evidenzia che i temi particolari affrontati dalla variante 
in esame sono:

- l’estensione dell’area di protezione paesaggistico ambientale, già presente su gran parte del 
compendio prativo circostante l’abitato di Cavareno (l’area dei cosiddetti “Praidiei”), a due ulteriori 
ambiti, situati nella parte orientale del territorio comunale, recentemente dotati di rete irrigua, al 
fine di tutelarli da coltivazioni di tipo intensiva;

- lo stralcio di una porzione del piano attuativo a destinazione alberghiera PAG 13 al fine di 
ricavare alcuni spazi di pertinenza del piano di lottizzazione PL14;

- la verifica e l’aggiornamento delle previsioni inerenti  il  nucleo di antico insediamento, 
mediante la predisposizione di un nuovo piano di recupero PR 6 e la modifica delle schede di 
classificazione n. 6 e n. 110 del piano per i centri storici;

- la previsione di due aree a maneggio, una in corrispondente dell’area sportiva a sud ovest 
del centro abitato, corrispondente a un campo sportivo di cui si prevede lo smantellamento, e una 
limitrofa all’ampio compendio destinato ad attrezzature sportive presente nella piana a valle del 
centro abitato.

Ai  fini  della  valutazione  del  piano  ai  sensi  dell’articolo  20  della  l.p.  n.  15/2015,  si  fa 
presente  che  la  relazione  illustrativa  della  variante  comprende  l’allegato  relativo  alla 
“Rendicontazione  urbanistica”.  Tale  allegato  conclude  evidenziando  che  l’Amministrazione 
comunale approva le linee generali di variante e considera pienamente compatibili le modifiche 
proposte con il quadro pianificatorio preordinato del Piano urbanistico provinciale. Si evidenzia che 
nel  documento è  stata  compiuta  una dettagliata  analisi  riferita  al  territorio della  Val  di  Non in 
particolare  per  quanto  riguarda  le  tematiche  relative  al  “recupero  della  capacità  insediativa  del 
centro storico” e alla “tutela del paesaggio agricolo”. Inoltre in tale elaborato si specifica che la 
variante in oggetto non incrementa la potenzialità edificatoria dello strumento urbanistico comunale 
vigente,  e  pertanto  in  tema  di  dati  relativi  al  dimensionamento  residenziale  rimanda  alle 
considerazioni già esposte nei documenti allegati alla variante 2014 al PRG.

Ai  fini  dell’articolo  18  della  l.p.  14  giugno  2005,  n.  6  (Nuova  disciplina 
dell'amministrazione dei beni di uso civico), nella deliberazione di prima adozione della variante il 
Comune dà atto che la medesima non contiene modifiche di destinazione urbanistica di beni gravati 
da  uso  civico.  In  particolare  nella  relazione  illustrativa  si  evidenzia  che  la  variante  n.  9,  che 
interessa solo parzialmente la p.f. 1084/74 soggetta a vincolo di uso civico, “non apporta nella realtà 
nessuna sostanziale modifica nella destinazione di zona. Con tale perimetrazione viene confermata 
la possibilità di realizzare all’interno dell’area sportiva esistente anche attività di maneggio, come 
da norma in vigore.”

Al fine della verifica di coerenza della variante con il PUP, nonché con il PTC e relativi 
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piani stralci, ove approvati, e per l’acquisizione delle osservazioni e dei pareri di merito da parte 
delle competenti strutture provinciali, è stata indetta, ai sensi dell’articolo 37, commi 5 e 6 della l.p.  
n. 15 del 2015, la Conferenza di pianificazione, tenutasi in data 15 dicembre 2016;

il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio con lettera di data  12 gennaio 2017, prot. n. 
18160, ha trasmesso al Comune il parere conclusivo della Conferenza, verbale n.   13/16   che si allega 
quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub  lettera    A  ,  richiedendo, ai fini 
dell’approvazione della variante, che i relativi contenuti vengano approfonditi e modificati secondo 
le  osservazioni  di  merito  emerse nel  corso dell’esame e riportate  in  tale  parere.  In  particolare, 
nell’ambito  dell’informatizzazione  del  piano  con  la  stesura  della  documentazione  cartografica 
secondo  le  specificazioni  tecniche  per  l’“Uniformità  e  omogeneità  della  pianificazione  per  il 
governo del territorio”, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2129 del 22 agosto 
2008, si richiede la correzione di specifici errori e il superamento delle incongruenze riscontrate nei 
dati informatici;  relativamente alla rappresentazione cartografica della variante  il parere evidenzia 
la necessità di alcune modifiche, integrazioni e verifiche di specifici dati grafici.

In tema di sicurezza del territorio, nel parere conclusivo si riportano le prescrizioni dettate in 
sede di Conferenza di Servizi tenutasi in data 11 ottobre 2016 per la verifica preventiva del rischio 
idrogeologico  determinato  dalla  variante  urbanistica adottata,  alle  quali  il  Comune  dovrà  dare 
riscontro in sede di adozione definitiva. Relativamente alla verifica rispetto al quadro strutturale del 
nuovo  Piano  urbanistico  provinciale,  il  parere  richiama le  valutazioni  espresse  dai  vari  servizi 
provinciali interpellati per ambito di competenza, integrate con eventuali elementi di valutazione 
emersi nel corso della Conferenza di pianificazione, in tema di aree agricole  e agricole di pregio, 
di aree a bosco, di aree protette, di beni architettonici ed archeologici, di tutela dell’ambiente dagli 
inquinamenti,  di  aree  produttive  e  in  materia  di  programmazione  urbanistica  del  settore 
commerciale. In particolare, in riferimento alle previsioni introdotte nel sistema delle aree agricole e 
delle aree agricole di pregio con la presente variante (nn. 1 e 2) relative all’estensione dell’area di 
protezione paesaggistico ambientale alla quasi totalità del territorio agricolo comunale,  si ritiene 
opportuna  la  verifica  della  relativa  norma di  attuazione  (articolo  20.10)  al  fine  di  disciplinare 
l’azione di tutela con specifico riferimento agli interventi aventi rilevanza sotto il profilo edilizio. Si 
evidenzia  che  sull’argomento  il  Servizio  Agricoltura  ha  formulato  la  necessità  di  un 
approfondimento  della  tematica  inerente  la  tutela delle  distese  prative  dell’Alta  Val  di  Non, 
rappresentate dall’area denominata “Pradiei” ed altre più o meno limitrofe, ricercando un approccio 
uniforme sul tema con gli altri comuni che hanno peraltro già adottato normative o prescrizioni 
specifiche a tutela di tali ambiti in maniera differenziata, tenendo conto di tutti i fattori in campo e 
attraverso strumenti che garantiscano la necessaria partecipazione. Su tale tema anche la Comunità 
della Val di Non ha prodotto il proprio parere di competenza rispetto alla coerenza del piano in 
oggetto con il piano stralcio dei paesaggi rappresentativi, agricoltura e ambiente della Comunità, in 
fase di redazione, ritenendo importante attivare un opportuno tavolo di lavoro che si occuperà della 
tema della protezione paesaggistico-ambientale delle aree agricole, con l’obiettivo di pervenire ad 
una normativa di valle basata su criteri uniformi.

Per quanto concerne la verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico il 
parere richiede  una  verifica  del  dimensionamento  volumetrico destinato  dal  PRG in vigore  per 
alloggi per il tempo libero e vacanze rispetto a quanto dettato dall’articolo 130, comma 2 della l.p. 
n.  15/2015;  per  quanto  riguarda  le  previsioni  interessanti  il  centro  storico,  si  richiede  un 
approfondimento della proposta di intervento sull’unità edilizia n. 48, nell’ambito del nuovo piano 
di recupero PR6 (variante n. 4), che risulta in contrasto con le esigenze di tutela del contesto urbano 
storico, e che andrà specificata nel rispetto dei requisiti generali di tutela attraverso indicazioni da 
riportare nella scheda di catalogazione di tale unità e nello specifico articolo del piano di recupero 
urbano PR6 sopra citato. Relativamente alla variante n. 7 finalizzata alla modifica della disciplina 
sottesa al piano attuativo a fini compensativi PA9, il parere rimanda alla disciplina relativa alla 
compensazione urbanistica di cui all’articolo 27 della l.p. n. 15/2015 per le modalità di utilizzo dei 
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crediti  edilizi  e  richiede  in  fase  di  adozione  definitiva  l’integrazione  della  documentazione  di 
variante con lo specifico schema di convenzione  per regolamentare  l’accordo,  introdotto con la 
presente  variante  tramite  il  comma  8  dell’articolo  23.9  delle  norme  di  attuazione,  tra 
l’Amministrazione comunale e i soggetti privati. In merito alle nuove aree destinate a maneggio 
(varianti nn 8 e 9), regolamentate dal nuovo comma 4 dell’articolo 19.02 delle norme di attuazione 
di PRG, in sede di Conferenza di pianificazione sono state evidenziate in merito alla variante n. 8 
possibili interferenze tra la presenza di un maneggio con le aree residenziali esistenti, localizzate a 
monte della viabilità limitrofa, mentre per la variante n. 9,  area individuata in corrispondenza del 
campo sportivo esistente, a sud-est del centro abitato,  è stata rilevata l’interferenza con la zona di 
protezione idrogeologica di un pozzo, richiedendo che nella norma specifica che disciplina l’attività 
di  maneggio  sia  riportato  il  riferimento  alle  disposizioni  della  Carta  delle  risorse  idriche, 
raccomandando particolare attenzione alla tutela del sottosuolo da parte della gestione dell’attività. 
Infine, il parere conclusivo richiede la modifica delle norme di attuazione secondo le osservazioni 
espresse nelle valutazioni delle strutture provinciali interpellate e secondo i rilievi emersi nel corso 
dell’esame della variante in sede di Conferenza di pianificazione.

Si  evidenzia  che  con l’espressione  del  parere  sopra  richiamato  il  procedimento  relativo 
all’esame tecnico della presente variante della durata di 90 giorni, iniziato il giorno 25 ottobre 2016 
(giorno successivo alla data di arrivo della richiesta da parte del Comune),  tenendo conto  delle 
eventuali  sospensioni  intervenute per richiesta di integrazione degli atti di variante da parte della 
Provincia, è da ritenersi concluso.

Il  Comune  di  CAVARENO preso  atto  delle  osservazioni  provinciali,  con  verbale  di 
deliberazione n.  08 del  3  maggio 2017 ha  provveduto alla  definitiva  adozione della variante in 
argomento.

Gli elaborati adottati in via definitiva sono pervenuti al Servizio Urbanistica e tutela del 
paesaggio in data 19 maggio 2017 con lettera protocollo PAT n. 281688.

Nella deliberazione n. 08/2017 di seconda adozione,  si dà atto che nel periodo di deposito 
della variante sono pervenute otto osservazioni nel pubblico interesse, che le medesime sono state 
pubblicate e  messe a  disposizione del  pubblico ai  sensi  dell’articolo 37,  comma 4 della  l.p.  n. 
15/2015 e che a seguito di tale pubblicazione non sono pervenute ulteriori osservazioni correlate a 
quelle  pubblicate.  Le osservazioni  presentate  sono  state  esaminate  e valutate al  fine  del  loro 
accoglimento  secondo  quanto  riportato  nell’elaborato  denominato  “Valutazione  osservazioni” 
allegato alla variante.

In  materia  di  usi  civici,  in  fase  di  adozione  definitiva  il  Comune,  nella  deliberazione 
consiliare  n.  08/2017,  evidenzia  che  nella  variante  al  PRG “non  sono  previsti  mutamenti  alla 
destinazione dei beni di uso civico” e, nella relazione illustrativa della variante, al capitolo “Usi 
civici” si evince che “A seguito dello stralcio della variante n. 9, i terreni di uso civico non risultano 
interessati da nessuna variante”.

Il  Servizio Urbanistica e tutela del  paesaggio ha  verificato i  contenuti  degli  elaborati  di 
variante  come  adottati in  via  definitiva  rispetto  al  parere  conclusivo  della  Conferenza  di 
pianificazione n. 13/16. A seguito di tale esame, con lettera inviata all’Amministrazione comunale il 
22 giugno 2017  ,     prot.  n.    349945  ,  che  si  allega quale parte  integrante  e  sostanziale  al  presente 
provvedimento  sub  lettera  B,  il  Servizio  ha constatato  che  l’Amministrazione  comunale  di 
CAVARENO ha modificato gli elaborati di variante per rispondere alle osservazioni contenute nel 
parere  conclusivo  della  Conferenza  di  pianificazione  e  per  dare  riscontro  alle  osservazioni 
pervenute  nel  periodo  di  deposito  del  piano  e  ritenute  accoglibili, fornendo  ulteriori  elementi 
motivazionali  nello  specifico  documento  denominato  “Controdeduzione  al  parere  del  Servizio 
Urbanistica”  e  integrando  il  documento  denominato  “Relazione  illustrativa  e  Rendicontazione 
urbanistica”.

Nel prendere atto di tali modifiche e degli ulteriori elementi prodotti dal Comune a supporto 
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delle  scelte  effettuate,  la  struttura ha peraltro rilevato il  permanere di  alcune incongruenze che 
devono essere superate al fine dell’approvazione della variante da parte della Giunta provinciale. In 
particolare si  ribadiscono alcune incongruenze nei dati  informatici  relativi  alla rappresentazione 
cartografica, si  conferma l’opportunità,  in relazione all’estensione del vincolo ad “area di tutela 
paesaggistico ambientale” a due compendi prativi localizzati ad est del centro abitato, di verificare 
la relativa norma di attuazione (articolo 20.10), nello specifico in merito agli interventi rilevanti 
sotto il profilo edilizio, e al fine di perseguire un quadro unitario della pianificazione delle aree 
agricole rispetto ai comuni contermini dell’Alta Val di Non, in coerenza anche con i principi alla 
base della documentazione preliminare al PTC. In riferimento alle osservazioni espresse dall’APPA, 
il Servizio richiede l’integrazione delle disposizioni normative relative ai maneggi di cui al comma 
5  dell’articolo  19.02  -  F2  Attrezzature  sportive, con  le  considerazioni  inerenti  la verifica 
dell’assenza di disturbo nei confronti delle abitazioni presenti a monte della S.P. 26 a distanza di 
circa 80 - 90 m dall’attività, e l’integrazione dell’articolo 20.05 – G5 Siti inquinati bonificati e da 
bonificare, con i riferimenti alle due discariche presenti sul territorio comunale che dovranno essere 
riportate  anche in  cartografia.  Infine  relativamente  alla  variante  al  piano apportata  in  adozione 
definitiva a seguito dell’accoglimento di un’osservazione concernente la modifica del perimetro di 
un  ambito  artigianale  -  residenziale  posto  su  via  Roma  al  fine  dell’ampliamento  dell’attività 
esistente nella zona, il Servizio evidenzia che l’intervento sull’area è subordinato alla bonifica del 
sito ai sensi dell’articolo 20 delle norme di attuazione del PRG.

Si fa presente che con successiva lettera di data 27 giugno 2017, protocollo n. 356529, il 
Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha inviato al Comune di CAVARENO la valutazione 
effettuata,  per  gli  aspetti  di  competenza,  dal  Servizio  Autorizzazioni  e  Valutazioni  ambientali, 
Ufficio Sistemi informativi, affinché il Comune possa tenere conto degli ulteriori approfondimenti 
emersi.

A seguito delle comunicazioni di cui sopra,  l’Amministrazione comunale di CAVARENO, 
con nota pervenuta alla Provincia il 9 ottobre 2017, prot. PAT n. 546717, ha trasmesso gli elaborati 
di variante modificati e integrati secondo le ultime indicazioni date dalla struttura provinciale al fine 
dell’approvazione  dei  medesimi.  Nello  specifico  documento  integrativo  denominato 
“Controdeduzione al parere del Servizio Urbanistica”, l’Amministrazione comunale ha illustrato le 
modifiche apportate,  evidenziando in particolare le correzioni eseguite su specifici  articoli delle 
norme di attuazione. Relativamente al tema delle aree agricole e delle aree agricole di pregio, e 
della  disciplina  di  tutela  delle  “aree  di  protezione  paesaggistico  ambientale”,  il  Comune  ha 
provveduto  a  modificare  parzialmente  l’articolo  20.10  delle  norme  di  attuazione  di  piano, 
riconducendolo  in  parte  alla  disciplina  di  altri  comuni  contermini  dell’Alta  Val  di  Non  e 
confermando  il  divieto  di  realizzazione  “di  costruzioni  accessorie  o  manufatti  minori  per 
l’agricoltura.”

Ciò premesso, preso atto degli elementi integrativi forniti dal Comune,  si ritiene di poter 
proporre  l’approvazione  della variante 2016  al  piano  regolatore  generale  del  Comune  di 
CAVARENO adottata in via definitiva con deliberazione  consiliare n.  08 di data 3  maggio 2017, 
negli  elaborati  allegati  parte  integrante  e  sostanziale  al  presente  provvedimento  sub  lettera  C 
comprensivi delle modifiche,  come condivise dal Comune, richieste nel parere  conclusivo della 
Conferenza  di  pianificazione  n.  13/16 di  data  15  dicembre  2016 e  nella  lettera  del  Servizio 
Urbanistica e tutela del paesaggio di data 22 giugno 2017, protocollo n. 349945.

Si evidenzia che, in coerenza con le modifiche introdotte dall’articolo 130, comma 2 della 
legge provinciale per il governo del territorio n. 15/2015 alla disciplina in materia di alloggi per la  
residenza ordinaria e per il tempo libero e vacanze, la variante al PRG in oggetto è stata aggiornata 
relativamente alla  quantificazione del  dimensionamento degli  alloggi  destinati  a  tempo libero e 
vacanze. L’articolo 15.5 - Disciplina delle nuove costruzioni residenziali - delle norme di attuazione 
della variante al PRG in oggetto riporta di conseguenza i dati volumetrici destinati ad alloggi per il 
tempo  libero  e  vacanze,  aggiornati rispetto  alla  riduzione  della  metà  del  contingente  non  già 
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assegnato a specifiche previsioni del PRG vigente alla data di entrata in vigore della l.p. n. 15/2015, 
disposta dal predetto articolo 130  della  nuova legge  urbanistica. In sintesi, considerato che per il 
Comune  di  CAVARENO risulta  un  dimensionamento  volumetrico  totale  per  alloggi  per  tempo 
libero  e  vacanze  di  6.040 mc  di  cui  4.840 mc  da  assegnare, in  forza  della  riduzione  prevista 
dall’articolo 130, comma 2 della l.p. n. 15/2015 il dimensionamento volumetrico da destinare viene 
ridefinito in  2.420 mc,  attribuiti con la presente variante al PL14 relativo ad aree di proprietà del 
Comune.

Si dà atto che il procedimento di approvazione della variante 2016 al PRG del Comune di 
CAVARENO in argomento della durata di 60 giorni, ha avuto inizio il  20 maggio 2017 (giorno 
successivo alla data di arrivo dell’adozione definitiva da parte comunale) e, tenendo conto delle 
sospensioni intervenute per richiesta  di modifiche della documentazione di variante da parte della 
Provincia, è da ritenersi concluso dalla data del presente provvedimento;

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;

- visti gli atti citati in premessa;

- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7;

- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;

- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15;

- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

1) di  introdurre nella variante  2016 al  piano regolatore  generale  del  Comune di  CAVARENO, 
adottata in via definitiva con deliberazione consiliare n. 08 di data 3 maggio 2017, le modifiche, 
come condivise dal Comune, richieste nel parere conclusivo della Conferenza di pianificazione 
n. 13/16 di data 15 dicembre 2016 e nella lettera del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio 
di data 22 giugno 2017, protocollo n. 349945;

2) di approvare con le modifiche di cui al punto 1) la variante 2016 al piano regolatore generale di 
CAVARENO, adottata in via definitiva con deliberazione consiliare n. 08 di data 3 maggio 2017, 
negli elaborati che così modificati vengono allegati parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento sub lettera C;

3) di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il parere conclusivo 
della  Conferenza  di  pianificazione  n.  13/16 di  data  15  dicembre  2016,  corrispondente 
all’allegato A, e la lettera del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio  di data  22 giugno 
2017, protocollo n. 349945, corrispondente all’allegato B;

4) di dare atto che il procedimento di approvazione della variante 2016 al piano regolatore generale 
del  Comune  di  CAVARENO  in  oggetto  è  da  ritenersi  concluso  dalla  data  del  presente 
provvedimento;

5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.
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Adunanza chiusa ad ore 12:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 ALL. A

002 ALL. B

003 ELABORATI DI VARIANTE

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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