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COMUNE DI MEZZOCORONA  
PROVINCIA DI TRENTO 

 
 VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 19 

 del Consiglio Comunale 
 

Adunanza di prima convocazione 
Seduta pubblica 

 
 

OGGETTO:  Variante al P.R.G. in accolgiemento delle richieste di inedificabilità  ai sensi 
dell’art. 45, comma 4 della L.P. 04.08.2015 nr. 15 e ss.mm.. Adozione definitiva. 

 
 
 
L'anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di luglio alle ore diciassette nella sala delle riunioni, 
a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale. 
 
 
Presenti i Signori: 

 assenti 

 Giust. Ingiust 

HAUSER Mattia – Sindaco   

PERMER Matteo x  

BACCA Monica x  

STEFANI Luigi   

ZANDONAI Matteo   

ROSSI Fabrizio   

BOZ Andrea   

DALFOVO Lorenza   

FURLAN Monika   

TONIOLLI Laura   

TONAZZO Vittorio   

GIOVANNINI Andrea   

BURATTI Corrado   

KERSCHBAUMER Corrado   

ARMOCIDA Amalia   

FIAMOZZI Alfio   

PEDRON Emilio x  

PATERNOSTER Luca   

 
 
 
Assiste il V. Segretario comunale dott.ssa Emma Longo. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora Lorenza Dalfovo nella sua qualità di 
Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato, posto al N. 4 dell'ordine del giorno. 
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Esce dalla sala consiliare la consigliera Armocida Amalia ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D.P.Reg. 
1 febbraio 2005 nr. 3/L e ss.mm. 

 

OGGETTO: Delibera n. 19 dd. 26 luglio 2017 

 VARIANTE AL P.R.G. IN ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE DI 
INEDIFICABILITA’ AI SENSI DELL’ART. 45, COMMA 4 DELLA L.P. 04.08.2015 N. 
15 E SS.MM. – ADOZIONE DEFINITIVA 

 
 

Premesse 
La Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 – Legge provinciale per il governo del territorio all'articolo 
45 – Durata ed effetti degli strumenti urbanistici, comma 4, prevede che “il comune con procedura 
di variante al P.R.G., su richiesta dell'interessato, può prevedere la trasformazione in aree 
inedificabili delle aree destinate all'insediamento. In questo caso, per un periodo minimo di dieci 
anni, il comune non può ripristinare l'edificabilità dell'area, neppure con ricorso ad una ulteriore 
procedura di variante. Successivamente la modifica della destinazione urbanistica è possibile 
secondo le procedure ordinarie. Annualmente il Comune verifica le proposte pervenute adottando, 
eventualmente, una variante ai sensi dell'articolo 39, comma 2”. 

 

Nel corso del 2016 sono state presentate al Comune 18 richieste di inedificabilità ai sensi dell'articolo 
sopra citato: 14 riguardano zone residenziali (B2a, B2b, B2c, B3) e 4 riguardano zone produttive del 
settore secondario D2;  

 

L’esame delle proposte di stralcio di aree edificabili esistenti pervenute alla Amministrazione 
comunale di Mezzocorona da parte della popolazione (nelle sue più varie componenti sociali, 
produttive, professionali, ecc.) tiene in considerazione i seguenti obiettivi generali posti alla base 
della pianificazione urbanistica: 

1. tutela delle parti antiche; 
2. tutela delle aree agricole di pregio; 
3. riqualificazione delle aree di espansione recente; 
4. controllo della viabilità; 
5. recupero degli spazi interclusi; 
6. controllo delle zone di nuova espansione; 
7. soddisfacimento del bisogno di prima casa. 

 

In particolare, lo stralcio di aree edificabili esistenti e la conseguente trasformazione in aree 
inedificabili, ha perseguito i seguenti criteri: 

a. non per quelle superfici che hanno contribuito alla realizzazione di volumi edilizi; 
b. non per quelle aree che concorrono alla definizione di un lotto minimo edificabile assieme ad 

altre proprietà; 
c. non per quelle aree che concorrono alla definizione di un preciso disegno urbanistico che 

l’Amministrazione comunale intende confermare (sia riferito a destinazioni residenziali che 
produttive); 

d. non a scapito di diritti di terzi. 
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Alla luce dei criteri sopra richiamati, delle 19 richieste pervenute, quelle accoglibili non in contrasto 
con alcuno dei criteri fissati sono risultate sei più parte di una settima, secondo le modalità e le 
motivazioni espresse nella Relazione illustrativa alla “Variante al P.R.G. in accoglimento delle 
richieste di inedificabilità ai sensi del comma 4 dell’articolo 45 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15”, redatta 
a cura dei Servizi tecnici comunali. 

La variante è stata approvata con la procedura semplificata di cui all’art. 39 comma 2 della L.P. 
15/2015 come espressamente indicato al comma 4 dell’articolo 45 con Delibera Consiliare n. 15 del 
25 maggio 2017. 

Ai sensi dell’art. 37 della L.P. 15/2015 l’avviso di prima adozione è stato pubblicato sul quotidiano “Il 
Trentino” in data 4 giugno 2017 e all’Albo Comunale dal 5 giugno al 5 luglio 2017; nel periodo di 
pubblicazione è pervenuta una osservazione (prot. 5.793 d.d. 29.06.2017) che è stata pubblicata nel 
sito internet del Comune il 06.07.2017. 

L’osservazione, formulata in relazione al mancato accoglimento della richiesta di inedificabilità delle 
pp.ff.1583-1582-157/23 a destinazione B3 in località Monte, argomenta in merito 
all’indeterminatezza del criterio “c” adottato per il diniego (aree che concorrono alla definizione di un 
preciso disegno urbanistico che l’Amministrazione comunale intende confermare) e alla ritenuta non 
incompatibilità di tale criterio con la richiesta di trasformare in zona agricola un’area pertinenziale 
agli edifici esistenti, rilevando da ultimo la assenza nello strumento urbanistico di una categoria 
intermedia tra la “zona agricola” e la “zona bosco” quale potrebbe essere il “verde privato”. 

L’Amministrazione rileva che in sede di redazione della variante generale del PRG (2004) il criterio 
adottato per la pianificazione urbanistica dell’area Monte fu proprio quella di delimitare con esattezza 
le zone agricole e quelle boschive eliminando la previsione di “verde privato da tutelare”. In questa 
porzione del territorio comunale a tutti gli edifici esistenti è assegnata un’area pertinenziale, 
eccezione fatta per sei edifici specificatamente individuati dalla suddetta variante generale che già 
si trovavano in zona bosco. L’Amministrazione conferma quindi il proprio disegno urbanistico e 
pertanto conferma la propria scelta di non accogliere la richiesta di inedificabilità e l’osservazione 
pervenuta 

Il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio nel proprio parere n. 17/17 d.d. 23.06.2017 (pervenuto 
al prot. comunale n. 5.744 d.d. 27.06.2017) ha valutato l’assenza di controindicazioni dal punto di 
vista urbanistico alle modifiche adottate, prescrivendo peraltro l’integrazione della documentazione 
di Piano con la perimetrazione in cartografia delle aree oggetto di modifica ed un estratto delle NTA 
che espliciti il vincolo di inedificabilità decennale ai sensi dell’art. 45 comma 4 della L.P. 15/2015. 

In ottemperanza alla citata prescrizione è stato introdotto l’art. 33 ter delle NTA che specifica il 
vincolo decennale di inedificabilità delle aree oggetto di modifica. Nella Tavola 2 Foglio A le 
medesime aree sono state indicate con opportuna grafia e ricondotte alla disciplina dell’art. 33bis. 

Ai sensi del comma 4bis dell’art. 45 della L.P. 15/2015 il Comune ha comunicato ai richiedenti l’esito 
della valutazione della loro richiesta indicando i motivi ostativi all’accoglimento della medesima ove 
questa è stata diniegata.  

Si ritiene di poter procedere con l’approvazione in via definitiva della proposta di Variante al Piano 
regolatore generale vigente denominata “Variante al P.R.G. in accoglimento delle richieste di 
inedificabilità ai sensi del comma 4 dell’articolo 45 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15”, per le motivazioni 
contenute nella relazione illustrativa e per le scelte pianificatorie risultanti dalle nuove planimetrie di 
P.R.G. e dalle norme di attuazione. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso quanto sopra e sentita la successiva discussione per la quale si fa rinvio al verbale 
di seduta; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 dd. 27.02.2017 con la quale sono stati 

approvati il bilancio di previsione finanziario 2017-2019, la nota integrativa (bilancio armonizzato di 
cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) ed il Documento Unico di Programmazione 2017-2019. 

 
accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b) della L.R. 

4.1.1993, n. 1 e ss.mm.; 

accertata la necessità di procedere all’approvazione della variante in oggetto; 

acquisiti i seguenti pareri: 

 effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si 
esprime, ai sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere 
favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa. 
Firmato digitalmente: Il Responsabile del Servizio Tecnico – ing. Dora Pasquale 

vista la L.P. 4 agosto 2015  n.15; 

vista la L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e ss.mm.; 

visto lo Statuto comunale; 

con voti favorevoli unanimi (14), espressi per alzata di mano, 
 

d e l i b e r a 

 
1. di adottare definitivamente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 39, comma 2 della L.P. 4 

agosto 2015 n. 15 la Variante 2017 al Piano regolatore generale vigente denominata “Variante 
al P.R.G. in accoglimento delle richieste di inedificabilità ai sensi del comma 4 dell’articolo 45 
della L.P. 4 agosto 2015, n. 15” predisposta dai Servizi tecnici comunali e costituita dalla 
seguente documentazione: 

1. Relazione illustrativa di seconda adozione comprensiva dell’esame dell’osservazione 
pervenuta e del Parere del Servizio Urbanistica della P.A.T.; 

2. TAVOLA 2 – VARIANTE – SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURALE – 
INSEDIAMENTI PRINCIPALI Scala 1:2.00 – Foglio A 

3. Estratto N.T.A.: Art. 33ter – Aree rese inedificabili ai sensi dell’art. 45 comma 4 della L.P. 
15/2015 

2. di trasmettere la documentazione relativa alla Variante in argomento unitamente alla presente 
deliberazione al servizio provinciale competente in materia di urbanistica, come previsto 
dall’articolo 37, comma 9 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15 per l’approvazione da parte della 
Giunta Provinciale; 

3. di dare atto che la predetta Variante al P.R.G. non coinvolge beni gravati da usi civici; 

4. di prendere atto che ai sensi del comma 4 dell’articolo 45 della L.P. 15/2015 per i prossimi 
dieci anni non è accoglibile nessuna richiesta di trasformazione urbanistica ai fini 
dell’edificabilità delle aree oggetto della presente Variante, secondo quanto previsto dall’art. 
33ter delle NTA; 

5. di dichiarare ai sensi dell’art. 79, 4° comma T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L, modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25, la presente deliberazione 
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immediatamente eseguibile, a seguito di distinta votazione resa per alzata di mano con il 
seguente esito: favorevoli 14, contrari 0, astenuti 0 espressi per alzata di mano, 

6. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:  
a. opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi 
 dell’art. 79, 5° comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L; 
b. ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 
 1971 n. 1199; 
c. ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli 

artt. 5 e 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
Ai sensi dell’art. 79, comma 1, del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della 
Regione T.A.A. la presente deliberazione è pubblicata all’albo comunale per dieci giorni consecutivi 
(dal 28/07/2017 al 07/08/2017) e diverrà esecutiva il giorno successivo a quello di scadenza del 
periodo di pubblicazione. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
Lorenza Dalfovo 

 
f.to digitalmente 

 

IL V. SEGRETARIO COMUNALE  
         dott.ssa Emma Longo 

 
f.to digitalmente 

 
 
 


