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1. FINALITA’ DELLA VARIANTE 2018 

L’Amministrazione del Comune di Mezzocorona ha avviato la presente Variante 

2018 con lo scopo di adeguare il Piano Regolatore Generale (PRG) vigente alla 

L.P. 4 agosto 2015 n. 15 “Legge provinciale per il governo del territorio” nonchè al 

Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, facendo così seguito al recente analogo 

adeguamento del Piano Regolatore Insediamenti Storici (PRG-IS), in via di 

approvazione finale da parte della Giunta provinciale. 

 

Il PRG vigente di Mezzocorona era stato adeguato al nuovo PUP 2008 e ai 

provvedimenti attuativi della L.P. 4 marzo 2008, n.1 “Pianificazione urbanistica e 

governo del territorio” e approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1501 

dd. 13 luglio 2012. 

In tale occasione il piano regolatore era stato anche adeguato alla deliberazione 

della Giunta provinciale n. 2129 dd. 22 agosto 2008, avente per oggetto “Prg 

comunali: uniformità ed omogeneità della pianificazione per il governo del territorio”, 

che aveva comportato il sostanziale rifacimento delle cartografie urbanistiche con il 

sistema provinciale denominato “Prg-tools” con possibilità di esportazione dei file 

SHP. 

L’Amministrazione comunale, nell’ambito dell’esercizio di governo del proprio 

territorio, ha successivamente predisposto alcune varianti necessarie per rendere lo 

strumento urbanistico comunale più aderente al programma delle opere pubbliche 

via via delineatosi e per adeguarlo ai criteri di programmazione del settore 

commerciale (Varianti per opere pubbliche approvate dalla Giunta Provinciale con 

deliberazioni n. 556 dd. 11 aprile 2014 e n. 1741 dd. 13 ottobre 2014 e Variante 

“commercio”, approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 1814 dd. 27 

ottobre 2014). 

La Giunta Provinciale ha poi ratificato, con deliberazione n. 969 dd. 8 giugno 2015, la 

Variante al PRG conseguente all’approvazione di una modifica al piano guida PL2 

sito in località Cattanei, con deliberazione n. 365 dd. 18 marzo 2016, la Variante per 

opere pubbliche prevista in località Monte di Mezzocorona e con deliberazione n. 

1074 dd. 24 giugno 2016, l’ulteriore Variante conseguente all’adozione del piano 

attuativo PG1 relativo all’area produttiva D2A localizzata lungo la SP 90 (Destra 

Adige) in località Maso Nuovo. 

Successivamente, con delibera n. 19 dd. 26 luglio 2017, il Consiglio comunale ha 

approvato la Variante cartografica e normativa al PRG in accoglimento delle richieste 
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di inedificabilità ai sensi dell’art.45 comma 4 della L.P.15/2015 e tale Piano è stato 

approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 1440 dd. 08 settembre 2017.   

Inoltre, con deliberazione n. 411 dd. 16 marzo 2018, la Giunta Provinciale ha altresì 

approvato l’ulteriore Variante al PRG per opere pubbliche che ha previsto la 

realizzazione di un nuovo ponticello sulla Fossa Firmiana in località Pradazzi, per 

dare accesso all’idrovora gestita dal Consorzio Trentino di Bonifica. 

Infine, con recente deliberazione n. 20 dd. 09 agosto 2018, il Consiglio comunale ha 

approvato, ai sensi dell’art.44 commi 1 e 2 della L.P.15/2015, l’adeguamento del 

PRG al Piano Stralcio relativo alle aree produttive e alle aree agricole del PTC della 

Comunità Rotaliana-Königsberg, approvato dalla Giunta Provinciale con 

deliberazione della n° 1170 dd. 06 luglio 2018. 

Con riferimento al comma 2 dell’art. 39 della L.P.15/2015, la presente Variante 2018 

al non ha carattere sostanziale e, conseguentemente, il procedimento che ne 

regola la formazione, avviene con procedura semplificata. 

 

2.  DOCUMENTAZIONE DELLA VARIANTE 2018 

La presente Variante 2018 al PRG del Comune di Mezzocorona, nella stesura 

predisposta per la prima adozione da parte del Consiglio comunale, è composta dai 

seguenti elaborati: 

1. Relazione Illustrativa; 

2. Norme tecniche di attuazione (stesura di raffronto tra NTA PRG vigente e 

Norme 2018 adeguate); 

 

3. PROCEDURE DI ADOZIONE DELLA VARIANTE 2018  

In sintonia con quanto stabilito dagli articoli 37, 38 e 39 della L.P.15/2015, la 

presente Variante 2018, adottata dal Consiglio comunale, verrà depositata a libera 

visione del pubblico negli uffici comunali per trenta giorni consecutivi, previo avviso 

da pubblicarsi su di un quotidiano locale, nell’albo pretorio e nel sito internet del 

Comune o nel sito del Consorzio dei comuni trentini. 

Chiunque potrà prendere visione degli elaborati e presentare, entro il periodo di 

deposito, osservazioni nel pubblico interesse.  

Contemporaneamente al deposito, il PRG sarà trasmesso tempestivamente alla 

struttura provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio per la prevista 

valutazione tecnica e alla Comunità Rotaliana-Königsberg. 
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La struttura provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio verifica la 

coerenza del piano regolatore adottato con il piano urbanistico provinciale e con il 

piano territoriale della comunità o con i relativi stralci; inoltre acquisisce i pareri delle 

altre strutture amministrative interessate dalle scelte pianificatorie, entro 45 giorni 

dalla data di ricevimento del piano, fatte salve le ipotesi di sospensione previste dalla 

legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 (legge provinciale sull'attività 

amministrativa).  

Il piano, modificato in conseguenza dell’eventuale accoglimento di osservazioni 

pervenute ed eventualmente modificato in rapporto alla Valutazione tecnica del 

Servizio Urbanistica, verrà definitivamente adottato dal Consiglio comunale e 

trasmesso alla Provincia l’approvazione finale. 

 
4. ADEGUAMENTO DEL PRG DI MEZZOCORONA AL REGOLAMENTO 

URBANISTICO EDILIZIO PROVINCIALE 

Il necessario aggiornamento del PRG di Mezzocorona rispetto alle disposizioni del 

Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, ha richiesto una generale verifica dello 

strumento urbanistico vigente.  Il lavoro ha comportato una rilettura del piano e dei 

suoi contenuti rispetto alle disposizioni immediatamente cogenti del Regolamento 

provinciale e rispetto ai parametri edificatori, con particolare riferimento alle 

definizioni di: 

superficie utile netta (SUN)  

superficie utile lorda (SUL) 

indice di fabbricabilità fondiaria (IFF)  

indice di utilizzazione fondiaria (Uf)  

volume urbanistico (Vt) 

volume fuori terra (Vft) 
 

contenute nel comma 6, lett. q) dell’articolo 3 del Regolamento provinciale stesso.  

L’innovazione introdotta dalla Provincia dovrebbe tra l’altro favorire l’edificazione con 

criteri ecologici (messa in opera di tecniche, elementi costruttivi e/o materiali 

termoisolanti, coibentanti e fonoassorbenti debitamente certificati), dato che nel 

calcolo delle superfici coperte non si computeranno più gli spessori delle pareti 

esterne, così come, per gli stessi motivi, ferme restando le altezze e il numero 

massimo dei piani stabiliti per ogni singola zona e nel rispetto delle distanze minime 

tra edifici, dalle strade e dai confini, nella determinazione delle altezze H degli edifici 

non si computeranno gli spessori dei solai interni. Per tale motivo è stato necessario 
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intervenire sul metodo di calcolo del volume urbanistico, computandolo al netto degli 

elementi strutturali quali muri perimetrali, solai, vani scala e ascensore, senza che le 

loro dimensioni vadano dunque ad incidere sulla natura volumetrica e quindi 

economica dell'edificio. L'obiettivo perseguito è stato pertanto quello di separare e 

liberare la componente tecnologica dell’edificio dalla componente economica o di 

mercato, che, notoriamente, insegue la massimizzazione della superficie utile 

commerciale. Per poter procedere ad una revisione oculata degli indici stessi, è 

risultato indispensabile accertare con ragionevole esattezza l’incidenza volumetrica 

degli elementi strutturali sopra citati (muri, solai e vani scala-ascensore) sul volume 

totale costruito (volume lordo). Le analisi effettuate, hanno in generale messo in luce 

come un indice fondiario elevato, a fronte di un’altezza relativamente modesta, 

comporti numerose difficoltà operative, che si traducono talvolta in una scarsa qualità 

del costruito, sia sotto il profilo architettonico che della vivibilità, con conseguenti 

difficoltà progettuali ed operative.  

Alla luce delle nuove indicazioni introdotte dall’articolo 3 del Regolamento 

urbanistico-edilizio provinciale, i suddetti cartigli del PRG di Mezzocorona sono stati 

rivisti per calcolare correttamente l’indice di utilizzazione fondiaria (Uf) e il numero 

di piani degli edifici, zona per zona, coerentemente alla morfologia dell’edificato 

esistente nelle varie aree insediative. 

Ci si riferisce in particolare alle seguenti definizioni: 

• superficie fondiaria (Sf) [m² o ha]: superficie reale di una porzione di territorio 
destinata all’edificazione, escluse le aree destinate alle dotazioni territoriali; 

• indice di fabbricabilità fondiaria (IFF) [mc/mq]: rapporto tra il volume urbanistico 
e la superficie fondiaria; 

• indice di utilizzazione fondiaria (Uf) [mq/mq]: rapporto tra la superficie utile netta 
e la superficie fondiaria; 

• altezza dell’edificio o del corpo di fabbrica (H) [n. piani/m]: altezza massima 
dell'edificio o del corpo di fabbrica. È misurata in numero di piani o in metri. 
Quando l’altezza è misurata in piani (Hp), si computano i piani fuori terra, 
compresi i piani che presentano, anche in un solo punto, una differenza superiore 
a 1,50 metri tra la linea di spiccato e l’estradosso del solaio superiore, ad 
esclusione degli spazi adibiti a percorsi o accessi pedonali o carrabili, purché non 
prevalenti rispetto al perimetro dell'edificio. Quando l’altezza è misurata in metri 
(Hf), essa è misurata sul piano verticale in corrispondenza del perimetro del 
sedime e corrisponde alla differenza tra la linea di spiccato e la linea di estradosso 
dell’ultimo solaio, in caso di tetti piani, o a metà falda in caso di copertura inclinata. 
Per la determinazione dell’altezza non si computano il manto o il pavimento di 
copertura, le opere volte a favorire il risparmio energetico nel rispetto di quanto 
stabilito dalle disposizioni attuative in materia di edilizia sostenibile, i volumi 
tecnici, i parapetti fino all’altezza di 1,50 metri nel caso di coperture piane 
praticabili, le rampe e le scale necessarie per dare accesso ai piani interrati o 
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seminterrati, comprese le rampe di accesso a banchine di carico e scarico. Nel 
caso di coperture curve o discontinue o comunque caratterizzate da geometrie 
diverse, l’altezza si misura con riferimento ad un tetto virtuale, piano o a falde, 
anche per singoli corpi di fabbrica, che le inscriva totalmente. Se l’edificio è 
suddiviso per corpi di fabbrica distinti, l’altezza dell’edificio è misurata con 
riferimento ai singoli corpi di fabbrica; 

• superficie utile lorda (Sul) [m²]: somma delle superfici di tutti i piani fuori ed entro 
terra misurati al lordo di tutti gli elementi verticali (quali muratura, vano ascensore, 
centrali tecnologiche, scale interne, scale esterne a servizio di piani oltre al primo) 
con esclusione: 
1) dei porticati a piano terreno di qualsiasi altezza purché asserviti ad uso 
pubblico; 
2) dei balconi e delle terrazze scoperti anche nel caso di balconi e terrazze con 
appoggi a terra; 
3) dei balconi e delle terrazze coperti, se hanno una profondità non superiore a 
2,50 metri anche nel caso di balconi e terrazze con appoggi a terra; 
4) delle bussole di entrata e delle pensiline con sporgenza non superiore a 2,00 
metri; 
5) dei volumi tecnici; 
6) dei piani totalmente interrati; 
6 bis)  dei piani che non presentano, in alcun punto, una differenza di quota 

maggiore di 1,50 metri tra la linea  di spiccato e l’estradosso del solaio 
superiore, quando in rapporto di funzionalità con gli edifici in superficie; 
restano esclusi dal calcolo della SUL gli spazi adibiti a percorsi o accessi 
pedonali e carrabili; 

6 ter) della parte di piano corrispondente in ogni punto a un volume totalmente 
interrato, quando in rapporto  

          di funzionalità con gli edifici in superficie; 
7) del piano sottotetto avente altezza netta interna, misurata dall’estradosso 
dell’ultimo solaio, non superiore a 2,40 metri al colmo e 0,50 metri all’imposta del 
tetto; 
8) dei soppalchi privi dei requisiti di abitabilità. 

• superficie utile netta (Sun) [m²]: è la superficie utile lorda diminuita della 
superficie dei seguenti elementi: 

1) muri perimetrali dell’edificio; 
2) vani scala e vani ascensore compresi i relativi muri portanti, se costituiscono 

parti comuni; 
3) ingressi al piano terra, centrali termiche, di climatizzazione ed elettriche, se 

costituiscono parti comuni; 
• volume edilizio (Ve) [m³]: volume complessivo esistente o di progetto di un 

edificio entro e fuori terra, calcolato al netto delle rientranze degli edifici e dei 
balconi. Un corpo chiuso su almeno cinque lati è considerato volume edilizio; 

• volume entro terra o interrato (Vi) [m³]: volume edilizio completamente interrato; 
• volume fuori terra (Vft) [m³]: volume urbanistico emergente dal piano di spiccato; 
• volume urbanistico (Vt) [m³]: volume complessivo di un edificio, pari alla somma 

dei prodotti delle superfici utili nette dei singoli piani per le rispettive altezze utili. 
• volume lordo fuori terra (Vl): volume edilizio fuori terra; 
• linea di spiccato: linea di intersezione tra la superficie della facciata e la 

superficie del terreno naturale o del terreno sistemato, se a quota inferiore rispetto 
a quello naturale o, se necessario in base ad adeguate motivazioni in relazione a 
particolari caratteristiche morfologiche dei siti e alle quote delle strade, delle 
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infrastrutture e dei terreni confinanti, il profilo del terreno risultante dagli strumenti 
attuativi del PRG o dal permesso di costruire. Per l'individuazione della linea di 
spiccato non si tiene conto degli accessi al piano interrato o seminterrato. 

 

Innanzi tutto, considerando che dall’applicazione degli attuali indici di fabbricabilità 

fondiaria si ottengono i volumi lordi fuori terra degli edifici, si è ritenuto di 

abbassare gli indici stessi con l’applicazione del coefficiente di riduzione variabile tra 

0,73 e 0,80 a seconda delle zone.  

 

Ciò ha permesso di ottenere con una buona precisione il volume netto.  

 

Di conseguenza gli indici di fabbricabilità fondiaria del PRG vigente vengono così 

modificati: 

Zone B2a:  2,5 mc/mq x 0,73 diventa 1,83 mc/mq 

Zone B2b:  2,5 mc/mq x 0,73 diventa 1,83 mc/mq 

Zone B2c:  2,2 mc/mq x 0,75 diventa 1,65 mc/mq 

                         Zone   B3:   1,5 mc/mq x 0,80 diventa 1,20 mc/mq  

Per quanto riguarda invece le altezze degli edifici, stabilito il numero massimo dei 

piani realizzabili zona per zona, si è cercato di  modulare le misure di controllo dei 

fronti considerando da una parte l’altezza minima abitabile stabilita dal REC e 

dall’altra lo spessore dei solai adeguatamente isolati. 

Le altezze sono state così rettificate: 

 

      H 7,50 m    (2 piani)  diventa    H fronte 6,50 m 

      H 9,50 m    (3 piani)  diventa    H fronte 9,50 m 

      H 10,50 m   (3 piani)  diventa    H fronte 9,50 m 

H 11,50 m   (4 piani)  diventa    H fronte 12,50 m 

 

Tale impostazione dovrebbe anche limitare la diffusione di abbaini dato che, con un 

piano sottotetto molto basso e non abitabile, non avrebbero più ragione di essere 

proposti. 

  

I parametri delle aree residenziali B2 vengono così modificati: 

 



PRG del Comune di Mezzocorona - Variante 2018 
in adeguamento alla L.P.15/2015 e al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale 

 

 

 

10 

ZONE B2a      
 

Altezza massima del fabbricato  11,50 m 
N° piani fuori terra / h fronte 4 piani / 12,50 metri 
Indice di fabbricabilità territoriale e fondiario 2,5 mc/mq 1,83 mc/mq 
Superficie fondiaria minima                                        700 mq                      
Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) 0,70 mq/mq 
Lunghezza massima fronti                                           30 m                       
 

Con un lotto minimo di 700 mq e un indice di 1,83 mc/mq si ottiene un volume 

netto di 1281 mc. Dividendo per 2,6 m (altezza abitabile interna netta da 

regolamento edilizio)1 deriva una SUN di 492,69 mq, con un indice di utilizzazione 

fondiaria (rapporto tra la superficie utile netta e la superficie fondiaria) 492,69 / 700 

di 0,70 mq/mq.  

 
ZONE B2b     

 

Altezza massima del fabbricato  10,50 m 
N° piani fuori terra / h fronte 3 piani / 9,50 metri 
Indice di fabbricabilità territoriale e fondiario 2,5 mc/mq 1,83 mc/mq 
Superficie fondiaria minima                                        700 mq                      
Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) 0,70 mq/mq 
Lunghezza massima fronti                                           25 m                       
 

Con un lotto minimo di 700 mq e un indice di 1,83 mc/mq si ottiene un volume 

netto di 1281 mc. Dividendo per 2,6 m (altezza abitabile interna netta da 

regolamento edilizio)2 deriva una SUN di 492,69 mq, con un indice di utilizzazione 

fondiaria (rapporto tra la superficie utile netta e la superficie fondiaria) 492,69 / 700 

di 0,70 mq/mq.  

 
ZONE B2c     

 

Altezza massima del fabbricato  9,50 m 
N° piani fuori terra / h fronte 3 piani / 9,50 metri 
Indice di fabbricabilità territoriale e fondiario 2,2 mc/mq 1,65 mc/mq 
Superficie fondiaria minima                                        700 mq                      
Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) 0,63 mq/mq 
Lunghezza massima fronti                                           20 m                       
 

Con un lotto minimo di 700 mq e un indice di 1,65 mc/mq si ottiene un volume 

netto di 1155 mc. Dividendo per 2,6 m (altezza abitabile interna netta da 

regolamento edilizio) deriva una SUN di 444,23 mq, con un indice di utilizzazione 

fondiaria (rapporto tra la superficie utile netta e la superficie fondiaria) 444,23 / 700 

di 0,63 mq/mq.  

                                            
1 Altezza abitabile da REC vigente: m 2,60 fino a 500 mslm - m 2,50 fino da 501 a 900 mslm - m 2,40 oltre i 900 mslm. 

 
2 Altezza abitabile da REC vigente: m 2,60 fino a 500 mslm - m 2,50 fino da 501 a 900 mslm - m 2,40 oltre i 900 mslm. 
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ZONE B3 (Monte)     
 

Altezza massima del fabbricato  7,50 m 
N° piani fuori terra / h fronte 2 piani / 6,50 metri 
Indice di fabbricabilità territoriale e fondiario 1,5 mc/mq 1,20 mc/mq 
Superficie fondiaria minima                                        700 mq                      
Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) 0,48 mq/mq 
Lunghezza massima fronti                                           15 m                       
 

Con un lotto minimo di 700 mq e un indice di 1,20 mc/mq si ottiene un volume 

netto di 840 mc. Dividendo per 2,5 m (altezza abitabile interna netta da regolamento 

edilizio) deriva una SUN di 336 mq, con un indice di utilizzazione fondiaria 

(rapporto tra la superficie utile netta e la superficie fondiaria) 336 / 700 di 0,48 

mq/mq. 

 
L’applicazione dei suddetti parametri è stata verificata sia in rapporto ad edifici 

esistenti nell’ipotesi di sopraelevazione per il recupero abitativo dei sottotetti (in 

presenza di piani seminterrati), sia in relazione alle nuove costruzioni.  

In tal senso si è preso atto anche della recente integrazione apportata al 

Regolamento urbanistico-edilizio provinciale con il decreto del Presidente n.6-81/Leg. 

dd. 25 maggio 2018, riferita alla definizione di SUL (e di SUN) che ha escluso dalla 

somma i piani che non presentano, in alcun punto, una differenza di quota maggiore 

di 1,50 metri tra la linea di spiccato e l’estradosso del solaio superiore: 

 

• superficie utile lorda (Sul) [m²]: somma delle superfici di tutti i piani fuori ed entro 

terra misurati al lordo di tutti gli elementi verticali (quali muratura, vano ascensore, 

centrali tecnologiche, scale interne, scale esterne a servizio di piani oltre al primo) 

con esclusione: 

1) dei porticati a piano terreno di qualsiasi altezza purché asserviti ad uso 

pubblico; 

2) dei balconi e delle terrazze scoperti anche nel caso di balconi e terrazze con 

appoggi a terra; 

3) dei balconi e delle terrazze coperti, se hanno una profondità non superiore a 

2,50 metri anche nel caso di balconi e terrazze con appoggi a terra; 

4) delle bussole di entrata e delle pensiline con sporgenza non superiore a 2,00 

metri; 

5) dei volumi tecnici; 

6) dei piani totalmente interrati; 

6 bis)  dei piani che non presentano, in alcun punto, una differenza di quota 

maggiore di 1,50 metri tra la linea  di spiccato e l’estradosso del solaio 

superiore, quando in rapporto di funzionalità con gli edifici in superficie; 
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restano esclusi dal calcolo della SUL gli spazi adibiti a percorsi o accessi 

pedonali e carrabili; 

6 ter) della parte di piano corrispondente in ogni punto a un volume totalmente 

interrato, quando in rapporto  

          di funzionalità con gli edifici in superficie; 

7) del piano sottotetto avente altezza netta interna, misurata dall’estradosso 

dell’ultimo solaio, non superiore a 2,40 metri al colmo e 0,50 metri all’imposta del 

tetto; 

8) dei soppalchi privi dei requisiti di abitabilità. 

 

 

5.   NORME DI ATTUAZIONE 2018 

Con la presente Variante 2018 le vigenti Norme di attuazione del PRG di 

Mezzocorona sono state adeguate alla L.P.15/2015 e al Regolamento 

urbanistico-edilizio provinciale.  

Il testo normativo predisposto per la prima adozione, nella versione di 

raffronto, è il frutto dell’aggiornamento delle NTA che a suo tempo erano state 

oggetto di variante di adeguamento al PUP e ai provvedimenti attuativi della 

L.P. 4 marzo 2008, n.1 “Pianificazione urbanistica e governo del territorio”, 

finalizzata ad un complessivo adeguamento dello strumento urbanistico alle 

disposizioni del nuovo PUP di carattere prevalente e al quadro pianificatorio 

provinciale intervenuto con l’approvazione del codice dell’urbanistica e 

dell’edilizia e con le disposizioni regolamentari di attuazione della legge 

provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (approvata dalla Giunta Provinciale con 

Deliberazione n.1501 dd. 13 luglio 2012).  

Successivamente tale apparato normativo era stato ulteriormente integrato 

con le modifiche via via entrate in vigore con le varianti seguenti: 

- adeguamento ai criteri di programmazione del settore commerciale ( 2014);  

- modifica al piano guida PL2 sito in località Cattanei (2016); 

- modifica conseguente all’adozione del piano attuativo PG1 relativo all’area 

produttiva D2A localizzata lungo la SP 90 in località Maso Nuovo (2017); 

- modifica conseguente all’accoglimento delle richieste di inedificabilità ai sensi 

dell’art.45 comma 4 della L.P.15/2015 (2017); 
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- adeguamento al Piano Stralcio relativo alle aree produttive e alle aree agricole del 

PTC della Comunità Rotaliana-Königsberg (2018); 

- adeguamento alle modifiche introdotte nel PRG-IS con l’adeguamento dello 

stesso alla L.P.15/2015 e al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale 

(2018). 

 

Il testo di raffronto delle NTA 2018, al quale si rimanda direttamente per 

un’analisi dettagliata, evidenzia in rosso le modifiche introdotte e in giallo le 

parti o gli interi articoli stralciati. In nero le parti normative rimaste inalterate.  

Di seguito l’elenco degli articoli e degli allegati delle NTA con evidenziati in blu 

quelli che non sono stati oggetto di modifiche e/o integrazioni: 

 
SEZIONE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI 
 
1. Natura, ambito territoriale e riferimenti del Piano 
2. Contenuti e funzione degli elementi del Piano 
3. Parametri urbanistici ed edilizi - Definizione dei metodi di misurazione degli 

elementi     
geometrici delle costruzioni  

4. Modalità generali di attuazione del Piano 
5. Piani attuativi 
6. Cautele circa l’edificabilità dei suoli. Rimandi alla Carta di sintesi geologica 

provinciale, al Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP) 
e alla Carta delle risorse idriche 

7. Fasce di rispetto 
7bis.    Interventi ammessi all’interno delle fasce di rispetto cimiteriale 
8. Zonizzazione e suoi effetti 
9. Tipologie edilizie realizzabili  
10. Interventi edilizi regolati dal Piano 
10bis  Classificazione Acustica del territorio comunale 
11.     Dotazioni minime di parcheggio 
11bis   Esenzione dall’obbligo degli spazi di parcheggio 
12.      Disposizioni in materia di edificazione con criteri ecologici 
12bis   Interventi d’urgenza e di carattere straordinario riguardanti edifici soggetti a   
            risanamento conservativo o ristrutturazione 
12ter    Disposizioni in materia di edilizia sostenibile 

 
SEZIONE SECONDA - DISPOSIZIONI URBANISTICHE 
 
13. Aree per servizi e attrezzature pubbliche o di interesse generale 
14. Aree prevalentemente residenziali di antica formazione (zone B1) 
15. Altre aree prevalentemente residenziali nel fondovalle (zone B2) 
16. Aree prevalentemente residenziali in località Monte (zone B3)  
16bis  Sopraelevazione di edifici esistenti nelle zone B2 e B3 a fini abitativi  
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17. Aree per insediamenti produttivi di livello provinciale (zone D1) 
18. Aree per insediamenti produttivi e agroindustriali di livello comunale (zone D2) 
18bis  Aree produttive D2c con carattere multifunzionale 
19. Aree per attività estrattive e lavorazioni connesse (zone D3) 
20.     Zone agricole E1p, E2p di pregio del PUP 
20bis  Zone agricole E2pRS di pregio del PUP coincidenti con aree di rispetto  
           storico, ambientale e paesistico del PRG-IS 
20ter   Zone agricole E1, E2 
21. Boschi 
22. Pascoli 
23. Centrale idroelettrica 
24. Depuratore 
25. Ex discarica inerti in località Maso Nuovo 
26. Suoli sterili e/o non produttivi 
26bis  Siti bonificati 
27. Ferrovie  
28. Viabilità extraurbana di rango nazionale e provinciale 
29. Viabilità comunale urbana 
30. Viabilità comunale extraurbana 
30bis   Limiti di utilizzo delle fasce di rispetto stradale 
31. Funivia del Monte di Mezzocorona 
32. Elettrodotti e impianti di telecomunicazione 
33. Gasdotti 
33bis   Percorsi ciclabili e ciclo-pedonali esistenti e di progetto 
33ter    Aree rese inedificabili ai sensi dell’art. 45, comma 4 della L.P. 15/2015 
 
SEZIONE TERZA - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE 
AMBIENTALE 
 
34. Edifici particolari meritevoli di attenzione 
35. Tutela e valorizzazione generale del verde nell’ambiente urbano 
36. Verde privato di pregio 
37. Manufatti isolati, siti e altri elementi di rilevanza storico-artistica, socioculturale,   
           documentaria, ambientale e paesaggistica 
38. Aree e siti di interesse archeologico. Rinvenimenti 
38bis  Invarianti del Piano Urbanistico Provinciale 
39. Aree di protezione fluviale e Parco fluviale del Noce 
39bis Ambiti fluviali di interesse idraulico 
39ter  Ambiti fluviali di interesse ecologico 
40. Aree di tutela ambientale 
40.bis Zone destinate al verde di protezione e di arredo 
 
SEZIONE QUARTA - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO 
 
1. Contenuti                                                                                                                                            
2. Tipologie commerciali e definizioni                                                                                                        
3.      Localizzazione delle strutture commerciali                                                                                            
4.       Attività commerciale nelle aree produttive del settore secondario                                                      
5.  Vendita dei prodotti dell’agricoltura da parte degli imprenditori agricoli 
6.       Attività commerciali all’ingrosso 
7.       Spazi di parcheggio degli esercizi commerciali negli insediamenti storici 
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8.      Altri parametri per l’insediamento degli esercizi commerciali negli insediamenti  
         storici 
9.     Spazi di parcheggio degli esercizi di vicinato e medie strutture di vendita  
        all’esterno degli  insediamenti storici 
10.   Altri parametri per l’insediamento degli esercizi commerciali al di fuori degli  
        insediamenti storici 
11.   Criteri specifici per la riqualificazione di insediamenti esistenti 
12.   Criteri specifici per l’ampliamento di strutture di vendita esistenti 
13.   Parcheggi pertinenziali 
14. Criteri specifici nel caso di utilizzo di edifici esistenti e aree da bonificare  
         finalizzati all’apertura di grandi strutture di vendita 
15. Parcheggi pertinenziali per l’apertura e l’ampliamento di grandi strutture di 
         vendita al  dettaglio 
16. Articolo abrogato 
17. Servizi a disposizione della clientela nelle grandi strutture di vendita 
18. Criteri per l’ampliamento di strutture di vendita esistenti 
 
APPENDICE 

 
Prospetto n. 1 
Parametri urbanistici ed edilizi - Definizione dei metodi di misurazione degli elementi 
geometrici delle costruzioni 
Deliberazione G.P. 2023 del 3 settembre 2010 – Tabelle 

 
Prospetto n. 2 1 
Tipologie edilizie contemplate dal Piano 
 
Prospetto n. 3 
Interventi edilizi regolati dal Piano 
 
ALLEGATI 
 
Allegato A 
Schede dei Piani Attuativi 
 
Allegato B 
Criteri e indirizzi orientativi per gli interventi nelle aree prevalentemente residenziali di  
antica formazione 
 
Allegato C 
Criteri e indirizzi orientativi per gli interventi sugli organismi edilizi notevoli 
 
Allegato D 
Criteri e indirizzi orientativi per la corretta progettazione dell’edilizia corrente e la 
buona tenuta dei luoghi 
 

 
Allegato E 
Disposizioni in materia di distanze  
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Si sottolineano gli aggiornamenti apportati all’art.5 (Piani attuativi) e al collegato 

Allegato A in appendice (schede dei piani attuativi), con lo stralcio del piano 

attuativo a fini generali (PAG) per la valorizzazione e il recupero del complesso 

storico di Palazzo Martini (definitivamente approvato dal Consiglio comunale di 

Mezzocorona con Delibera n.37 di data 25 settembre 2008 e successivamente 

regolarmente attuato) e con lo stralcio del piano di recupero PR n.2 – via Romana, 

anch’esso regolarmente attuato e concluso. 

 

Particolare attenzione è stata anche posta in merito al tema dei fabbricati rurali 

minori esistenti (R1 ed R2) e dei volumi accessori riportati nel Prospetto n.1 (ex 

Prospetto n.2) riguardante le tipologie edilizie contenute nel PRG: quelle relative alle 

legnaie sono state riviste e limitate a due soli modelli (A1 e A2) realizzabili con 

intervento libero ai sensi dell’art.78 comma 2, lettera c) della L.P.15/2015 o con sola 

comunicazione ai sensi dell’art.78 comma 3, lettera d) della legge medesima. 

 

Vari articoli delle NTA sono stati inoltre aggiornati in seguito alla recente 

approvazione ed entrata in vigore della Carta di sintesi della pericolosità (CSP) - 

stralcio relativo al territorio dei comuni compresi nella Comunità Rotaliana- 

Königsberg - approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n.1630 dd.07 

settembre 2018, che sostituisce il Piano generale di utilizzazione delle acque 

pubbliche e la Carta di sintesi geologica del PUP. 

 

Il Prospetto n. 1 relativo ai Parametri urbanistici ed edilizi e alla definizione dei metodi 

di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni è stato completamente 

stralciato dato che i fini del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, per il calcolo 

dei parametri edilizi e urbanistici, sono applicate le definizioni stabilite dall’art. 3 

della L.P. 15/2015 e i parametri edilizi e urbanistici definiti dall’art. 3 del 

Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, ai quali le NTA 2018 rimandano 

direttamente, in applicazione del principio di non duplicazione della disciplina, sancito 

dal comma 2 dell’art. 3 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale stesso. 

 

Analogamente il Prospetto n. 3 relativo agli interventi edilizi è stato completamente 

stralciato dato che Le categorie di intervento sugli edifici (manutenzione 

straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e 

demolizione) sono definite dall’art.77 della L.P.15/2015, al quale direttamente si 

rimanda. 
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Infine, per quanto concerne il tema delle distanze tra edifici e dai confini, le norme 

aggiornate fanno ora esplicito riferimento a quanto stabilito dall’Allegato 2 della 

Deliberazione della Giunta provinciale n.2023 del 3 settembre 2010.  

 

In tal senso è stato stralciato dalle NTA anche lo specifico allegato e le relative 

tabelle. 


