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COMUNE DI MEZZOCORONA 

 PROVINCIA DI TRENTO 
 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 5 
 del Consiglio Comunale 

 
Adunanza di prima convocazione 

Seduta pubblica 
 

 
OGGETTO:  VARIANTE AL P.R.G. PER OPERE PUBBLICHE – GENNAIO 2018 per la 

realizzazione di un nuovo ponticello sulla Fossa Firmiana in località Pradazzi 
su p.f. 759 C.C. Mezzocorona di proprietà comunale – ADOZIONE DEFINITIVA. 

 
 
 
 
L'anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di febbraio alle ore venti 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   
BACCA Monica   
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   
PATERNOSTER Luca x  

 
Assiste il Segretario comunale dott. Adriano Ceolan. 

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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Si astiene dal prender parte alla deliberazione e si allontana dall’aula il cons. Luigi Stefani, ai sensi 
dell’art. 14 del T.U.LL.RR.O.C. , approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 nr. 3/L e ss.mm. 
 
 
OGGETTO: n. 5 dd. 22.02.2018 
 VARIANTE AL P.R.G. PER OPERE PUBBLICHE – GENNAIO 2018 per la 

realizzazione di un nuovo ponticello sulla Fossa Firmiana in località Pradazzi 
su p.f. 759 C.C. Mezzocorona di proprietà comunale – ADOZIONE DEFINITIVA. 

 
Premesse 
 

Il Consorzio Trentino di Bonifica ha proposto di realizzare un ponticello sulla Fossa Firmiana 
interessando anche la p.f. 759 C.C. Mezzocorona di proprietà comunale di mq 327. 

L’attuale ponticello di attraversamento della Fossa che pone in collegamento la circonvallazione 
dell’abitato di Mezzocorona S.P. 90 con la strada comunale p.f. 1807/1 C.C. Mezzocorona è 
collocato in posizione pericolosa a causa della mancanza di visibilità per le manovre di immissione 
e uscita dal ponticello stesso, unico accesso alla idrovora Pradazzi. 

Il Consorzio Trentino di Bonifica, ente gestore della struttura, ha inserito tra le proprie priorità 
l’intervento per la modifica della viabilità con lo spostamento del ponte in un punto più congeniale. 

L’intervento si configura, come dichiarato dal Consorzio, come opera pubblica ed è assimilabile per 
la procedura di verifica della conformità urbanistica, ad un’opera di competenza della P.A.T. e 
trova pertanto applicazione quanto previsto dagli art. 94 comma 2 e 95 comma 2 della L.P. 
15/2015 e ss.mm. 

Il progetto definitivo di “Lavori di allargamento del ponte sulla Fossa Firmian, di accesso 
all’idrovora Pradazzi in C.C. di Mezzocorona”, fu inoltrato dal Consorzio di Bonifica al Comune di 
Mezzocorona per essere sottoposto all’esame della Commissione Edilizia Comunale Unica ed è 
stato contemporaneamente trasmesso al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, al Servizio 
Bacini Montani, al Servizio Gestione Strade - Opere Stradali e Ferroviarie oltreché al Servizio 
Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali della PAT.  

La C.E.C.U. valutò che l’intervento proposto fosse conforme al P.R.G. di Mezzocorona in quanto  
si configura come opera di infrastrutturazione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera z) della L.P. 
15/2015 e ai sensi dell’art. 11 del D.P.P. 19/05/2017 n. 8-61/Leg; l’opera prevista collega due 
viabilità, quella comunale extraurbana e quella  provinciale (S.P. 90) e ricade in fascia di rispetto di 
ciascuna viabilità, parte per la viabilità comunale extraurbana e parte per la viabilità provinciale. Gli 
articoli n. 28 “Viabilità extraurbana di rango nazionale e provinciale” e 30 “Viabilità comunale 
urbana” delle NTA del P.R.G. prevedono espressamente in fascia di rispetto stradale l’esecuzione 
di opere di infrastrutturazione, compresi rettifiche, allargamenti e miglioramenti di tratti veicolari 
esistenti anche in assenza di specifica previsione cartografica. 

In data 03 gennaio 2018 presso il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio si riunì la 
Conferenza dei Servizi deliberante ai sensi dell’art.16 della L.P. n. 23/1992, convocata con nota n. 
2900 dd. 19/12/2017 dallo stesso Consorzio Trentino di Bonifica. 

In sintesi, dal Verbale n. 1 dd. 03/01/2018 della Conferenza si evince che il Servizio Autorizzazioni 
e Valutazioni Ambientali, il Servizio Bacini Montani ed il Servizio Gestione Strade - Opere Stradali 
e Ferroviarie espressero parere favorevole mentre il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, 
espresso parere favorevole dal punto di vista paesaggistico, non ha condiviso l’interpretazione 
della C.E.C.U. ritenendo che “il nuovo tratto di viabilità non ricade interamente all’interno della 
fascia di rispetto stradale (10 metri stabiliti per le “Altre strade” dalla D.G.P. 909/95)“. 

L’Amministrazione Comunale, attesa l’importanza della realizzazione dell’opera per la messa in 
sicurezza dell’attuale innesto stradale nonché la necessità da parte del Consorzio di poter inoltrare 
richiesta urgente di finanziamento per la stessa, decise di ricorrere allo strumento di variante al 
P.R.G. per opere pubbliche ai sensi dell’art. 39 comma 2 lettera b) della L.P. 15/2015 recependo 
quindi dal punto di vista urbanistico il sopracitato progetto definitivo presentato in Conferenza dei 
Servizi. 
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La Variante fu stata approvata con la procedura semplificata di cui all’art. 39 comma 2 della L.P. 
15/2015 con Delibera Consiliare n.1 del 15 gennaio 2018. 

Ai sensi dell’art. 37 della L.P. 15/2015 l’avviso di prima adozione prot. n. 719 del 17/01/2018 è 
stato pubblicato all’Albo Comunale per 30 giorni dal 17 gennaio 2018 al 20 febbraio 2018 e sul 
quotidiano “Il Trentino” in data 21 gennaio 2018. Contestualmente la variante è stata depositata 
presso l’Ufficio Tecnico Comunale perché chiunque potesse prenderne visione e presentare 
eventuali osservazioni nel pubblico interesse. 

Nel periodo di pubblicazione e deposito non sono pervenute osservazioni. 

Contemporaneamente al deposito di cui sopra, la documentazione relativa alla variante in oggetto, 
unitamente alla relativa Deliberazione del Consiglio Comunale venne trasmessa al Servizio 
Provinciale competente in materia di urbanistica. 

In data 29 gennaio 2018 il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, con verbale Prat. 2462 – 
parere n. 2/18 ha espresso parere favorevole all’approvazione della Variante al P.R.G. ai sensi 
dell’art. 39 comma 2 della L.P. 15/2015. 

Le strutture provinciali competenti, Servizio Bacini Montani e Servizio Gestione Strade, hanno 
altresì espresso alcuni suggerimenti di carattere tecnico operativo per la progettazione del nuovo 
innesto stradale. 

Si ritiene quindi di poter procedere con l’approvazione in via definitiva della proposta di Variante al 
P.R.G. vigente denominata “VARIANTE AL P.R.G. PER OPERE PUBBLICHE – GENNAIO 2018 
per la realizzazione di un nuovo ponticello sulla Fossa Firmiana in località Pradazzi su p.f. 759 
C.C. Mezzocorona di proprietà comunale”. 

La “Variante per opere pubbliche – gennaio 2018” è composta dai seguenti elaborati: 

- Relazione illustrativa di seconda adozione; 

- Tavola 2 A “Sistema insediativo e infrastrutturale” 1:2.000 – piano vigente 

- Tavola 2 A “Sistema insediativo e infrastrutturale” 1:2.000 – variante 2018 

La seconda adozione conferma le valutazioni già espresse in relazione al diritto di uso civico di cui 
la p.f. 759 in c.c. di Mezzocorona in P.T. 86 è gravata ai sensi della L.P. 6/2005. 
 

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 definitiva 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; 
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con voti favorevoli 16, contrari 0, astenuti 0, espressi per alzata di mano da nr. 16 consiglieri 
presenti; 

 
 

d e l i b e r a 
 
1. di adottare definitivamente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 37, comma 8 della L.P. 4 

agosto 2015 n. 15, la VARIANTE AL P.R.G. PER OPERE PUBBLICHE – GENNAIO 2018 
per la realizzazione di un nuovo ponticello sulla Fossa Firmiana in località Pradazzi sulla p.f. 
759 C.C. Mezzocorona di proprietà comunale, come meglio espresso nelle premesse; 

2. di dare atto che la variante in oggetto, redatta dal Servizio tecnico comunale, è costituita dai 
seguenti elaborati: 

− Relazione illustrativa di seconda adozione; 

− Tavola 2 A “Sistema insediativo e infrastrutturale” 1:2.000 – piano vigente 

− Tavola 2 A “Sistema insediativo e infrastrutturale” 1:2.000 – variante 2018 

che, seppur non materialmente allegati alla presente deliberazione, ne formano parte 
integrante e sostanziale; 

3. 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; 

4. di precisare che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della L.P. 14.06.2005, n. 6 “Nuova 
disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico” la presente variante interessa bene 
gravato da uso civico in particolare la p.f 759 C.C. Mezzocorona e di confermare le 
valutazioni già espresse in relazione al diritto stesso; 

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 
immediatamente eseguibile, a seguito di distinta votazione resa per alzata di mano con il 
seguente esito: favorevoli 16, 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. 
 
 

G:\DORA\P.R.G\VARIANTE 2018 PONTE F_FIRMIAN\Seconda adozione\Delibera Consiglio 2ª adozione variante ponte Fossa Firmian.doc 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Ai sensi dell’art. 79, comma 4, del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della 
Regione T.A.A. la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è pubblicata 
all’albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni 
consecutivi (dal 26/02/2018 al 08/03/2018). 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Lorenza Dalfovo dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente f.to digitalmente 
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