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COMUNE DI MEZZOCORONA 
 PROVINCIA DI TRENTO 

 
 VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 30 
 del Consiglio Comunale 

 
Adunanza di prima convocazione 

Seduta pubblica 
 

 
OGGETTO:  PIANO REGOLATORE GENERALE - ADEGUAMENTO ALLA L.P. 12 

AGOSTO 2015 N. 15 E AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO 
PROVINCIALE – PRIMA ADOZIONE. 

 
 
 
L'anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di novembre alle ore diciannove 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 x  
KERSCHBAUMER Corrado   
ARMOCIDA Amalia   
FIAMOZZI Alfio   
PEDRON Emilio x  
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. 
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OGGETTO: PIANO REGOLATORE GENERALE - ADEGUAMENTO ALLA L.P. 12 AGOSTO 
2015 N. 15 E AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO PROVINCIALE – 
PRIMA ADOZIONE. 

 
Premesse 
Il Comune di Mezzocorona è dotato di Piano Regolatore Generale P.R.G. che con Delibera del 
consiglio n. 1501 d.d. 13.07.2012 era stato adeguato al nuovo PUP 2008 ed ai provvedimenti della 
L.P. n. 1/2008. 

Successivamente l’Amministrazione aveva predisposto delle varianti per adeguare lo strumento 
urbanistico al programma delle opere pubbliche (varianti approvate dalla Giunta Provinciale con 
Deliberazione n. 556 d.d. 11.04.2014 e n. 1741 d.d. 13.10.2014) nonché adeguarlo ai criteri di 
programmazione del settore commerciale (approvato con Deliberazione della G.P. n. 1814 
d.d.27.10.2014). 

La Giunta Provinciale ha poi ratificato la variante conseguente all’approvazione del piano giuda 
PL2 con delibera n. 969 d.d. 08.06.201 e approvato le seguenti ulteriori varianti: 

 variante per opere pubbliche in località Monte con deliberazione n. 365 d.d. 18.03.2016,  

 variante conseguente all’adozione di piano attuativo in zona produttiva in località Maso 
Nuovo con deliberazione n. 1074 d.d. 24.06.2016,  

 variante cartografica e normativa in accoglimento alle domande di inedificabilità ai sensi 
dell’art. 45 della LP. 15/2015 con deliberazione n. 1440 d.d. 08.09.2017 

 variante per opere pubbliche per la realizzazione di un ponticello sulla Fossa Firmiana in 
località Pradazzi con deliberazione n. 411 d.d. 16.03.2018 

 adeguamento del PRG al Piano stralcio relativo alle aree produttive e alle aree agricole del 
PTC della Comunità Rotaliana Königsberg con deliberazione n. 1170 d.d. 06.07.2018. 

Ora l’Amministrazione ha inteso avviare la presente Variante 2018 allo scopo di adeguare lo 
strumento vigente alla L.P. 15/2015 ed al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale. 

A tal fine con delibera della Giunta Comunale n. 122 d.d. 22.05.2018 è stato incaricato l’arch. 
Manfredi Talamo. 

L’adeguamento, nell’ottica introdotta dalla Provincia di favorire l’edificazione con criteri ecologici, 
ha comportato un’attenta verifica generale dello strumento vigente per poter calcolare 
correttamente – secondo quanto previsto dal regolamento Provinciale – i nuovi parametri “indice di 
utilizzazione fondiaria Uf” ed “numero di piani”, zona per zona, coerentemente alla morfologia 
dell’edificato esistente nelle varie aree insediative. 

Va specificato che nello strumento vigente dall’indice di fabbricabilità fondiaria If si ottengono 
volumi lordi fuori terra degli edifici. Perseguendo l’obiettivo di favorire la messa in opera di materiali 
e tecniche termoisolanti e fonoassorbenti debitamente certificati, si è inteso ora computare il 
volume urbanistico al netto degli elementi strutturali quali muri perimetrali, solai, vani scala, 
ascensori, senza che queste loro dimensioni vadano ad incidere volumetria dell’edificio. L’obiettivo 
è quindi quello di separare la componente tecnologica dell’edificio da quella commerciale che 
persegue la massimizzazione della superfice commerciale lorda. 

Sulla base dell’analisi condotta e alla luce delle indicazioni introdotte dal regolamento Provinciale, 
è emerso che gli indici If (lordi) dello strumento vigente sono assai elevati, generando quindi 
volumi lordi assai elevati. Gli stessi sono stati quindi rideterminati attraverso un coefficiente di 
riduzione variabile tra 0.73 e 0.80 per ottenere indici di fabbricabilità riferiti a volumi netti. 

Per quanto riguarda l’altezza degli edifici, stabilito il numero massimo di piani realizzabili zona per 
zona, si è inteso modulare le altezze dei fronti considerando sia l’altezza minima abitabile stabilita 
dal REC, sia lo spessore dei solai adeguatamente isolati. Tale scelta dovrebbe limitare la 
diffusione degli abbaini che non trovano motivo di realizzazione in piani sottotetto molto bassi e 
non abitabili. 
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Si rimanda ai dettagli della relazione illustrativa anche per quanto riguarda l’elaborazione e la 
verifica numerica a supporto delle scelte operate. 

Ai sensi dell’art. 39 comma 2 lettera e) della L.P. 15/2015 la presente Variante 2018 di cui si 
propone la prima adozione ha carattere non sostanziale e pertanto la procedura di adozione è 
quella stabilita dagli artt. 37-38-39 della citata legge. 

Il professionista ha depositato la documentazione inerente all’incarico al prot. n. 9923 dd. 
03/10/2018 che si compone dei seguenti elaborati: 

• Relazione Illustrativa di Variante; 

• Norme tecniche di Attuazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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

esaminati gli elaborati tecnici e cartografici, così come predisposti dall’arch. Talamo Manfredi 
e in premessa specificati; 

atteso che la presente Variante rientra tra quelle di cui all’art. 30 comma 2 lettera e) “varianti 
imposte dagli obblighi normativi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento” e che pertanto, 
attesa la sua generalità, non interessa beni gravati da uso civico ai sensi della L.P. 6/2005; 

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 alla prima adozione della Variante 2018 di cui all’oggetto; 

acquisiti i seguenti pareri: 
• effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si 
esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, 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. 3 maggio 2018 nr. 2 che approva il Codice degli enti locali della Regione 
autonoma Trentino Alto Adige; 

visto lo Statuto comunale; 

con voti favorevoli unanimi (15), espressi per alzata di mano, 
 

d e l i b e r a 
 
1. di adottare in prima adozione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 39 comma 2 lettera e) 

della L.P. 4 agosto 2015 n. 15, la variante: “PIANO REGOLATORE GENERALE - 
ADEGUAMENTO ALLA L.P. 12 AGOSTO 2015 N. 15 E AL REGOLAMENTO 
URBANISTICO- EDILIZIO PROVINCIALE “come meglio espresso nelle premesse; 

2. di dare atto che la variante in oggetto, redatta dall’arch. Talamo Manfredi è costituita dai 
seguenti elaborati: 

• Relazione Illustrativa di Variante; 

• Norme tecniche di Attuazione. 
che, seppur non materialmente allegati alla presente deliberazione, ne formano parte 
integrante e sostanziale; 

3. di dare atto che dalla data odierna trovano applicazione le misure di salvaguardia ai sensi 
dell’art. 47 della Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15; 
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4. di dare atto che, ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 della L.P. 15/2015: 
a) la variante in tutti i suoi elementi e la deliberazione di adozione sono depositati a libera 

visione del pubblico negli uffici comunali per 30 (trenta) giorni consecutivi previo avviso 
da pubblicarsi su un quotidiano locale, all’albo pretorio, sul sito web del Comune o del 
Consorzio dei Comuni; 

b) chiunque può prendere visione del piano e presentare, entro il periodi di deposito, 
osservazioni nel pubblico interesse; 

5. di trasmettere, contemporaneamente al deposito di cui sopra, 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 3 della L.P. 4 
agosto 2015 n. 15 nonchè alla Comunità Rotaliana Königsberg; 

6. di precisare che la presente variante rientra tra quelle di cui all’art. 30 comma 2 lettera e) 
“varianti imposte dagli obblighi normativi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento” 
e che pertanto, attesa la sua generalità,  non interessa beni gravati da uso civico 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”; 

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183, 4° 
comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige 
approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 a seguito di distinta votazione resa per alzata di 
mano con il seguente esito: favorevoli unanimi (15), espressi per alzata di mano, 

8. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:  
 opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 

183, 5° comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino – Alto 
Adige approvata con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2; 

 ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 
 1971 n. 1199; 
 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. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 la presente deliberazione, 
dichiarata immediatamente esecutiva, è pubblicata all’albo comunale, pena decadenza, entro 
cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi (dal 04.12.2018 al 14.12.2018). 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Lorenza Dalfovo dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente f.to digitalmente 
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