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Immagini tratte da: "COSTRUIRE IL TRENTINO" - Valentina Trentini, editore

L'Ordine Architetti provvederà all'invio del catalogo a tutti gli iscritti

COSTRUIRE
opere premiate (particolari)

Premio di Architettura promosso
dal Circolo per l'Architettura
contemporanea" CITRAC

Sono risultati ben 136 i progetti che hanno partecipato
al premio “Costruire il Trentino” promosso dal Circolo
per l’Architettura contemporanea. In uno scenario, quasi fantastico, quale il tunnel dismesso di Piedicastello,
intelligentemente riusato e destinato a luogo espositivo,
tutti i 136 progetti hanno trovato posto in una piacevole
esposizione attraverso un percorso ordinato, facilmente
esplorabile e godibile. Fra i progetti in concorso, tutti realizzati, fra gli anni dal 2001 al 2008, emergeva una grande
varietà di opere di architettura che variavano da edifici
pubblici, edifici residenziali edifici nuovi, restauri, ristrutturazioni ed edifici commerciali, una esplorazione progettuale di matrice “attuativa” atta a sperimentare soluzioni
concrete di progetto. Progetti diversi nei quali emerge
in tanti la volontà di inserimento nel contesto e con un
occhio particolare al paesaggio, altri che miravano alle
radici, alle tradizioni e alla morfologia del luogo, altri ancora con inserimenti di forti elementi moderni una scelta di
rappresentatività formale ma anche funzionale. Una giuria
prestigiosa composta fra gli altri dall’Arch. Francesco Dal
Co, direttore di Casabella, dagli Architetti Mauro Galantino, Manuel Aires Mateus, Giuseppe Nannerini e dall’an-

tropologo Duccio Canestrini hanno definito il Premio un risultato volto ad una capacità di autocontrollo del costruire
e ad una capacità di controllo del territorio. Definiscono i
progetti presentati di buona qualità che riesce a garantire
un equilibrio piacevole nella continuità dell’esistente e del
nuovo. Notano inoltre la molteplicità delle proposte di
recupero del patrimonio esistente sia di quello storico sia
quello che va dagli anni sessanta-ottanta il che significa
un impegno culturale ed una consapevolezza da parte dei
committenti attenti ad un valore rivolto alla conservazione
del patrimonio edilizio.
Positivo quindi l’evento che ci auguriamo diventi un appuntamento costante nel tempo e un osservatorio puntuale sull’andamento dell’architettura territoriale trentina.
L’ordine degli Architetti ha con molto entusiasmo aderito
all’iniziativa con il proprio patrocinio che sarà sicuramente
ripetuto nelle prossime edizioni. Un grazie quindi al Citrac
e al suo Presidente Arch. Ugo Bazzanella per lo sforzo
organizzativo e per la sensibilità e la costanza con cui
ha portato avanti il Premio che lui stesso definisce: “uno
straordinario osservatorio per misurare lo stato di salute
estetico ed ambientale della nostra regione”.

IL TRENTINO
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Cinque i premi assegnati
fra i quali:
Centro studi e ricerche Tassullo
s.p.a.
Tassullo
Progetto: Arch. Renato Ruatti – Ruattistudio Architetti

Percorsi tra luoghi di pregio
Storico-Culturale
Valle di Non
Progetto: Arch. Claudio Maurina, Arch. Edy Pozzatti,
Paolo Pozzatti

Infrastrutture nella Valle dell’Avisio
Cavalese
Progetto: Arch. Cesare Micheletti, Arch. Loredana
Ponticelli, Arch. Claudio Micheletti con Arch. Marco
Piccoloroaz e Ing. Alfonso Dalla Torre

Centro studi e ricerche Tassullo s.p.a.

Restauro, risanamento e
consolidamento rustico
Levico
Progetto: Ing. Paolo Mayr e Arch. Cristina Mayr

Padiglione mostra “Carnascer”
Vigo e Pozza di Fassa
Progetto: Arch. Alberto Winterle, Arch. Lorenzo Weber e
Arch. Luca Donazzolo

Percorsi tra luoghi di pregio Storico-Culturale
Restauro, risanamento e consolidamento rustico

Infrastrutture nella Valle dell’Avisio

Padiglione mostra “Carnascer”
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Sono inoltre state segnalate
le seguenti opere:
Scuola elementare sovra comunale
di Revò Cagnò e Romallo
Progetto: Arch. Christian Perenzoni e Arch. Barbara
Plotegher

Ristrutturazione Villa Boscheri
Martignano
Progetto: Ing. Danilo Balzan e Arch. Angelo Pallaoro

Recupero a museo della
grande guerra e sistemazione
degli accessi della Fortezza
Austroungarica di Belvedere/Werk
Gschwent
Lavarone
Progetto: Arch. Francesco Collotti e Arch. Giacomo
Pirazzoli

Scuola elementare sovra comunale di Revò Cagnò e Romallo

Mecki apartaments
Torbole sul Garda
Progetto: Arch. Matteo Marega

Casa Rensi Tambosi – Ristorante
“Rebuffo”
Cognola
Progetto: Arch. Cristiano Zattara

Restauro e riuso del castello
di Segonzano
Segonzano
Progetto: Jacopo Tabarelli de Fatis con Arch. Paola
Arbocò, Arch. Pierluigi Feltri, Arch. Maurizio Vallino e
Arch. Giorgia Gentilini

Mecki apartaments

Ristrutturazione edificio ad uso
uffici e sistemazione piazzale
interno
Trento
Progetto: Arch. Mario Basso e Arch. Marco Bertotti

Edificio Artigianale
Pergine Valsugana
Progetto: Arch. Michele Bastiani e Domenico Tomelin

Ampliamento cimitero comunale
Ziano di Fiemme
Progetto: Arch. Alberto Winterle, Arch. Lorenzo Weber,
Arch. Luca Donazzolo
Ristrutturazione edificio ad uso uffici e sistemazione piazzale interno

Ristrutturazione Villa Boscheri

Fortezza Austroungarica di Belvedere/Werk Gschwent

Casa Rensi Tambosi – Ristorante “Rebuffo”

Restauro e riuso del castello di Segonzano

Edificio Artigianale, Pergine Valsugana

Ampliamento cimitero comunale Ziano di Fiemme
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BANDO
LEONARDO
DA VINCI
Per n° 68 borse di studio
Progetto Cornelius
Hertling 2009/2010
Mobilità 23 settimane
(N° 1 borsa di studio assegnata al
Trentino-Alto Adige destinazione Spagna)

COMMISSIONE:
Ordini degli Architetti
di Trento e Bolzano
ORDINE DI TRENTO:
Arch. Manuela Baldracchi,
Arch. Ivo Fadanelli
ORDINE DI BOLZANO:
Arch. Carlo Azzolini

È stata assegnata all’Arch. Giovanni Roncador di Trento
la borsa di studio relativa al progetto Cornelius Hertling
2009/2010 che prevede una mobilità di 6 mesi in Spagna,
nazione assegnata al Trentino Alto Adige, presso uno studio di architettura. spagnolo.
L’architetto Giovanni Roncador, iscritto presso l’Ordine degli Architetti PPC di Trento al n° 1338 sezione A, ha svolto
il percorso universitario presso la facoltà di Architettura di
Venezia IUAV ove si è laureato nell’anno 2007 con una tesi
in progettazione architettonica e architettura del paesaggio. Nel 2004, con il programma “Erasmus” ha svolto un
semestre accademico presso la Univeristner Bauwesen
Arkitektur Dortmund (Germania). Dopo la laurea ha svolto
collaborazioni didattiche presso la facoltà di Venezia IUAV
su temi riguardanti la progettazione architettonica e urba-

na (2007-2008), con l’Arch. Renato Bocchi nel corso di
Scienze dell’Architettura 3°anno e nel 2009/2010 collabora con il prof. Platr Barbarewitz ad un laboratorio integrato
di paesaggio nel corso di laurea specialistica in Paesaggio
1° anno. Ha inoltre già svolto collaborazioni con studi di
architettura italiani ed ha partecipato a concorsi nazionali e
internazionali di architettura. Attualmente collabora con un
gruppo di architetti ad un piano particolareggiato per il Comune di Quattrocastella (Reggio Emilia). Ha partecipato nel
2008 al Workschop internazionale di Progettazione “il paesaggio di Reggio Emilia fra memoria storica e innovazione
progettuale” organizzata dalla Provincia di Reggio Emilia,
Biennale del Paesaggio e IUAV (tutors Prof. Paolo Ceccon
e Prof. Laura Zampieri). Nel 2009 al workschop di Progettazione “Bolzano Ecocity 2030” organizzato dall’Università
di Trento.
Conosce la realtà spagnola ove si è più volte recato e il suo
curriculum è accompagnato da due richieste di collaborazioni delle quali una da Architectes Sense Frontere di Barcellona dove viene svolta un’attività professionale orientata
allo sviluppo delle tematiche urbane e dell’abitazione in
varie realtà sociali: dall’ambito geografico internazionale al
livello locale e l’altra dalla Studio Nieto Sobejano di Madrid
caratterizzato per l’ampio spettro di indagine progettuale,
per la ricerca di una nuova architettura contemporanea,

per la qualità dei progetti, che è documentata dai numerosi
premi e riconoscimenti ottenuti.
Le motivazioni dell’Arch. Giovanni Roncador di partecipare
al Progetto Leonardo sono dettate dal grande interesse
per la cultura dell’architettura e del paesaggio ed dalla
necessità di un costante confronto con ambiti nazionali ed
internazionali. L’Arch. Roncador considera la Spagna un
territorio estremamente fertile per quanto riguarda sia lo
sviluppo teorico del pensiero architettonico ed urbanistico,
sia per le proposte progettuali ed esecutive. In Spagna,
conosce già realtà professionali interessanti e per tale motivo ha presentato la domanda di ammissione alla borsa
di studio. Conosce inoltre la lingua spagnola e quindi dal
punto di vista linguistico viene giudicato idoneo.
Sulla base di quanto sopra descritto la Commisssione
riunitasi il giorno 28.01.2010 presso l’Ordine di Bolzano
e in data 29.01.2010 presso l’Ordine di Trento ha, sulla
base del punteggio di 49 punti raggiunto e sulla base
delle motivazioni espresse dall’Arch. Giovanni Roncador
deciso all’unanimità di assegnare la borsa di studio per
l’anno 2010 che avrà decorrenza dal mese di aprile 2010
segnalando la preferenza espressa di potere svolgere lo
stage presso lo studio Arquitectes Sense Fronteres di
Barcellona.
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BANDO

“PER CULLARE
UN’IDEA”
CONCORSO PER LA
PROGETTAZIONE DI UNA
CULLA
NELL’AMBITO DELLA TRIENNALE
INTERNAZIONALE DEL LEGNO 2011,
APERTO AGLI ARCHITETTI
ISCRITTI ALL’OAPCC DELLA PROVINCIA
DI TRENTO

Art. 1 – Soggetto banditore
L’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia
di Trento, nell’ambito della seconda Triennale Internazionale del Legno (prevista per l’ottobre 2011), indice un
concorso di progettazione riservato agli Architetti della
Provincia di Trento.
Art. 2 – Oggetto del concorso
Il concorso intende sollecitare la collaborazione fra architetti e artigiani che operano in provincia di Trento, proponendo la progettazione e la contestuale realizzazione di
un manufatto in legno, specificamente una culla.
L’Associazione Artigiani e Piccole Imprese e l’Ordine
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Trento, con l’assistenza del Museo
degli Usi e Costumi della Gente trentina, propongono
questo concorso, nella convinzione che l’incontro fra
progettazione creativa, materiali tradizionali, lavorazioni
e sistemi costruttivi innovativi rappresenti un’ eccellente
opportunità di sviluppo economico e di arricchimento
culturale.
Art. 3 – Progettazione:
i soggetti partecipanti
Il concorso è aperto agli Architetti trentini iscritti all’Ordine
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Trento abilitati all’esercizio della professione alla data di pubblicazione del bando.
L’abbinamento fra l’architetto-progettista e l’artigianorealizzatore sarà effettuato a mezzo sorteggio, in occasione di un evento presso il Museo di San Michele.
L’Associazione si farà carico di contattare le imprese
artigiane trentine disponibili a partecipare al concorso,
collaborando con il progettista.
Art. 4 - Motivi di incompatibilità dei
partecipanti
Sono escluse dalla partecipazione al concorso, le persone che a qualsiasi titolo hanno preso parte alla preparazione del concorso e all’elaborazione del presente
bando.
Art. 5 - Pubblicità e informazione
Il presente bando è pubblicato sul bollettino bimestrale e
sul sito www.tn.archiworld.it dell’Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia
di Trento, nonché attraverso la mailing list dell’Ordine. Lo
stesso viene inoltre pubblicizzato sul sito internet www.
artigiani.tn.it dell’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento.
Eventuali richieste di chiarimento potranno essere rivolte
tramite email ai seguenti indirizzi:
infotrento@awn.it per l’Ordine
triennaleinternazionalelegno@artigiani.tn.it per l’Associazione.
Art. 6 - Modalità di adesione al
concorso
L’adesione al concorso dovrà essere effettuata inviando
la scheda di candidatura sotto riportata all’indirizzo email

dell’Ordine degli Architetti, Pianifi catori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Trento, vicolo Galasso,
19, 38100 Trento infotrento@awn.it oppure tramite fax al
numero 0461- 264685.
Il numero di partecipanti è preliminarmente stabilito in
numero di 15. In caso di adesioni eccedenti il numero di 15 partecipanti
prefissati, si procederà tramite
sorteggio.
Le scadenza per la presentazione delle candidature è fissata alle ore 18 di venerdì 14 maggio 2010.
Art. 7 - Modalità di presentazione
delle idee progettuali
Ai 15 candidati è lasciata piena libertà di formulazione
delle idee progettuali, nel rispetto dei vincoli sotto specificati.
Al fine di fornire elementi storico - culturali utili alla progettazione ed alla realizzazione, i quindici progettisti e
i quindici artigiani selezionati saranno invitati ad un incontro presso il Museo degli Usi e Costumi della Gente
trentina di San Michele all’Adige ove potranno visionare
la collezione storica di culle, presentata dal direttore del
museo. In tale occasione si procederà alla formazione
delle coppie progettista/costruttore.
Specifiche tecniche
Al fine di ottenere dei manufatti con caratteristiche mediamente confrontabili, si forniscono le seguenti specifiche tecniche:
- la culla dovrà essere progettata e realizzata con le essenze utilizzate abitualmente in Trentino: larice, abete,
noce, cirmolo, ciliegio, rovere, acero;
- è permesso l’utilizzo di altri materiali per finiture (es.
vetro, acciaio, materiali decorativi);
- la culla potrà essere dipinta con l’uso di colori naturali,
atossici, senza solventi;
- la culla potrà essere “vestita”, con l’uso di materiali non
sintetici.
Dopo la scadenza del 14 maggio, a ciascuno dei 15
candidati sarà chiesto l’invio dei seguenti elaborati (da
consegnare all’artigiano ed alla Associazione Artigiani
per la redazione del catalogo):
- sviluppo grafico con pianta, fianco e fronte in scala
1:10.
- eventuali dettagli costruttivi in scala da 1:1 a 1:10;
Il progetto dovrà essere fornito su carta e su supporto
informatico vettoriale (CAD);
- eventuali schizzi di studio;
- indicazione dei materiali utilizzati e delle finiture;
- relazione generale, con l’esposizione delle giustificazioni culturali e tecniche alle soluzioni adottate (massimo due cartelle)
- breve curriculum del progettista (20 righe).
Art. 8 - Mostra e pubblicazione dei
progetti
La realizzazione delle culle dovrà essere completata entro
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il mese di gennaio 2011, e comunque in tempo
utile per il necessario reportage fotografico da pubblicare
in catalogo. Il mancato rispetto dei termini comporterà
la mancata pubblicazione. Non viene fissata preliminarmente una scadenza per la sola attività di progettazione,
nella volontà di lasciare piena libertà organizzativa alla
coppia architetto/artigiano: i due soggetti stabiliranno di
concerto una tempistica congrua al rispetto dei termini
stabiliti dal seguente bando.
La culla verrà progettata e realizzata gratuitamente, senza nulla dovere ai progettisti e agli artigiani realizzatori.
Gli elaborati progettuali resteranno in proprietà dell’autore fermo restando la possibilità di utilizzarli per le manifestazioni della Triennale Internazionale del Legno e per gli
eventi che ad essa fanno riferimento.
La culla realizzata rimarrà di proprietà dell’Associazione
Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento.
I 15 progetti e le 15 culle verranno esposti in mostra durante la manifestazione della Triennale Internazionale del
Legno 2011.

In occasione della mostra verrà organizzato un “premio
del pubblico”, per le culle che maggiormente avranno
riscosso l’apprezzamento dei visitatori.
Al progetto della culla e alla fotografia del manufatto
verranno riservate due pagine a colori nel catalogo della
Triennale, ove verranno presentati anche il progettista e
l’artigiano.
Ad ogni progettista verranno consegnate 10 copie del
Catalogo della Triennale Internazionale del Legno, nonchè le corrispondenti 2 pagine del catalogo in formato
PDF.
L’Associazione Artigiani potrà successivamente presentare i lavori anche in altre manifestazioni (quali: Artingegna di Rovereto, Mostra provinciale dell’Artigianato),
senza nulla dovere ai progettisti ed agli artigiani.

SCHEDA DI CANDIDATURA
da inviare a: infotrento@awn.it oppure via fax allo 0461 264685

Il sottoscritto . .....................................................................................................................................................................
nato a . ...............................................................................................................................................................................
residente a .........................................................................................................................................................................
telefono/cellulare ............................................................. email .........................................................................................
iscritto alla sezione ......................................... /..................... n. .........................................................................................
presso l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trento
invia la propria candidatura
al concorso “Per cullare un’idea”
In attesa di riscontro, si inviano distinti saluti.
Timbro . ............................................................................
Firma ................................................................................

Data ..........................................................................

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 si informa che i dati raccolti con la presente scheda saranno trattati secondo sistemi di sicurezza e riservatezza per
le sole finalità per i quali vengono raccolti .Tali dati potranno essere comunicati per le finalità istituzionali dall’Associazione alla Confartigianato e ad
altre organizzazioni a noi e ad essa collegate.
Il sottoscritto autorizza e presta il consenso al trattamento dei dati suddetti ai sensi del D.lgs n. 196/2003.

Notizie

Museo
Trentino
di Scienze
Naturali
(MTSN)
Indizione di una selezione pubblica
per la formazione di graduatoria per
l'assunzione di personale con contratto
a tempo determinato 36 mesi

Il MTSN indice la seguente selezione pubblica per la formazione di graduatoria per l'assunzione, con contratto a
tempo determinato della durata di 36 mesi, della seguente
figura professionale:
Funzionario abilitato - indirizzo tecnico, cet. D, liv. base, I°
pos. retr.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle
ore 12.00 dell'8 marzo 2010.
Copia del bando nonché del modello di domanda potranno essere ritirati presso le seguenti sedi del MTSN:
- Amministrazione del MTSN, Piazza Garzetti n.20 38100 Trento;
- Museo Gianni Caproni, via Lidorno n.3 - 38100 Mattarello (TN)

Il bando del modello di domanda vengono altresì pubblicati integralemnte dall'8 febbraio 2010 sul sito internet del
Museo http://mtsn.tn.it/servizi/concorsi dal quale possono
essere scaricati e utilizzati.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all'Amministrazione museale (tel. 0461.270303 o
0461.270326 dal lunedì al giovedì con orario 9.00/12.30 e
14.30/16.00 e venerdì con orario 9.00/12.30).
Il Direttore
Michele Lanzinger

Notizie

È NATO LEED
ITALIA

TRENTO CAPITALE DELLA
SOSTENIBILITÀ
arch. Carlotta Cocco

Il 14 aprile a Trento il Green Bulding Council Italia presenterà ufficialmente LEED Italia.
Il momento rappresenta un’importante tappa nella diffusione del protocollo per la valutazione della sostenibilità
degli edifici LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design) ora tradotto ed adattato alla realtà italiana.
Dopo due anni di intenso lavoro che hanno visto il coinvolgimento di numerosi professionisti, docenti, ricercatori ed
imprese all’interno dei Comitati LEED e nel Comitato Tecnico Scientifico dell’Università di Trento, il protocollo LEED
diviene disponibile nella sua veste Italiana.
La provincia di Trento può pregiarsi di aver dato i natali ad
un percorso esemplare. Primi al mondo a raggiungere tale
obiettivo, ambito anche da paesi quali Canada, India, Cina,
Emirati, primi ad ottenere parere favorevole dal Comitato
Direttivo del USGBC – LEED Steering Committee che il
25 gennaio ha formalmente approvato LEED Italia 2009
Nuove Costruzioni.

Vista l’importanza dell’evento sarà presente, assieme al
presidente di GBC Italia Mario Zoccatelli, il presidente
dell’USGBC (Green Building Council USA) Rick Fedrizzi
con una delegazione di esperti americani.
Il lancio di LEED Italia sarà il 14 aprile a Trento al Teatro Sociale.
La mattinata vedrà inoltre gli interventi del Presidente della
Provincia Autonoma di Trento Lorenzo Dellai, del Console
Generale degli Stati Uniti Carol Perez, e di un rappresentante dello Studio Renzo Piano. Il pomeriggio sarà dedicato alla realtà Trentina e ai molti volti della sostenibilità
locale con la presentazione di progetti e servizi attuati sul
territorio.
Per aggiornamenti e maggiori dettagli si visiti il sito:
www.gbcitalia.org
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dall'Ordine:

ELENCO
COMMISSIONI
GRUPPI DI LAVORO CONSIGLIATURA
2009/2013
LAVORI PUBBLICI

Umberto Botti
Alessandro Campetti
Carlo Gandini
Riccardo Nemela
Chiara Tonelli

FORMAZIONE

Marco Giovanazzi
Paola Baldessari
Luca Valentini
Marcella Mattivi
Domenico Maistri

URBANISTICA

Massimo Wolf
Nicola Aneggi
Roberto Bortolotti
Renzo Giovannini
Beppo Toffolon

CONCORSI

Alda Rebecchi
Luca Beltrami
Michele Condini
Alessandro Passardi
Carlo Piccoli

TERRITORIO E
PAESAGGIO

Manuela Baldracchi
Nicola Chiavarelli
Pietro Degiampietro
Giuseppe Gorfer
Maurizio Polla

OSSERVATORIO
BANDI DI
CONCORSO E GARE

Stefania Zulberti
Tito Parisi
Daniela Salvetti
Andrea Vinante
Luigi Zanoni

NORME TECNICHE

Francesco Franchini
Walter Forrer
Anton Giulio Debiasi
Remo Trinco
Graziano Righi

GARE DI
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RELAZIONE
ILLUSTRATIVA
AL DISEGNO
DI LEGGE N. 81
Disposizioni di incentivazione dell’edilizia
sostenibile, di semplificazione in materia
di urbanistica e di riqualificazione
architettonica degli edifici esistenti

Con questo disegno di legge la Giunta provinciale intende fornire
ai cittadini e agli operatori economici del settore dell’edilizia
strumenti innovativi, sia di carattere straordinario che di natura
permanente, intesi a sostenere la ripresa del comparto edilizio e a
semplificare le procedure amministrative, affiancando, con provvedimenti di carattere strutturale, la manovra anti crisi, messa in
campo con le leggi provinciali di assestamento del bilancio 2009
e con la legge finanziaria 2009 n. 4, finanziaria.
La nuova legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, consolidando l’opzione legislativa del 2005, attuata con la l.p. n. 16,
prevede già una disciplina volta a favorire l’applicazione della
perequazione e della compensazione urbanistica e a promuovere
misure inerenti l’edilizia abitativa, che consentono di riconoscere,
mediante i piani regolatori generali, diritti edificatori da utilizzare
per favorire il “rinnovamento del patrimonio edilizio esistente”
mediante demolizione e ricostruzione. La legge n. 1 del 2008,
trattando dell’edilizia sostenibile, contempla altresì una serie di
misure di incentivazione per la certificazione energetica. Recentemente è stato approvato il regolamento di attuazione della l.p.
n. 1 del 2008 in materia di certificazione energetica. In correlazione con tale regolamento, è stato avviato il procedimento per
l’individuazione degli Organismi di abilitazione dei certificatori,
il che consentirà una rapida applicazione della disciplina sulla
certificazione ambientale.
Il regolamento sulla certificazione energetica prevede una tabella
di comparazione fra la classificazione energetica prevista dalla
Provincia di Trento con quella di Casa Clima prevista dalla Provincia di Bolzano, anche per semplificare il quadro normativo per
i cittadini ed i progettisti. Tale tabella è considerata dai comuni ai
fini della determinazione delle forme di incentivazione delle tecniche di edilizia sostenibile, ai sensi dell’articolo 86 della legge
urbanistica. L’articolo 86 citato stabilisce che i comuni possono
prevedere diverse forme d'incentivazione, quali la riduzione del

contributo di concessione, modalità di calcolo degli indici edilizi
intesa a favorire l’uso di tecniche di edilizia sostenibile anche ai
fini della determinazione del contributo di concessione, sgravi
tariffari e fiscali consentiti dalla normativa vigente nonché altre
forme d'incentivo individuate a livello locale.
In coerenza con il quadro normativo vigente previsto dalla nuova legge urbanistica provinciale, il presente disegno di legge si
propone principalmente di perseguire i seguenti obiettivi:
a) introdurre una disciplina che consente l’immediata applicazione degli incentivi previsti per la diffusione dell’edilizia
sostenibile, sia in termini di scomputo dagli indici edilizi di
parti strutturali degli edifici sia a titolo di incrementi volumetrici o di riduzione del contributo di concessione, in relazione
alla diversa classe energetica degli edifici. Resta ferma la
possibilità dei comuni di prevedere forme di incentivazione
più favorevoli;
b) procedure semplificate per l’approvazione dei piani territoriali delle comunità, consentendo la loro approvazione anche
per stralci tematici, al fine di favorire l’avvio in tempi brevi
dell’esercizio concreto dei poteri pianificatori delle comunità
di valle;
c) la semplificazione delle procedure per l’ottenimento dei titoli
edilizi, estendendo gli interventi soggetti a DIA e introducendo, per gli interventi edilizi minori, la sola comunicazione
preventiva al comune;
d) maggiore omogeneità nell’individuazione della documentazione da presentare ai comuni per la concessione edilizia e la
DIA mediante approvazione di appositi modelli da parte della
Giunta provinciale;
e) la riduzione dei termini per il rilascio della concessione edilizia, introducendo il silenzio assenso, che consente l’avvio dei
lavori dopo 60 giorni, elevati a 90 per progetti di particolare
complessità;

f) l’autocertificazione della conformità urbanistica anche per
opere soggette a concessione edilizia, con la possibilità di
iniziare i lavori dopo 30 giorni;
g) misure di riqualificazione a carattere straordinario del patrimonio edilizio esistente (edifici esistenti da almeno 15 anni) sotto il
profilo della qualità architettonica e dell’efficienza energetica,
nonché delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza delle
strutture, mediante il riconoscimento di incrementi volumetrici e
la riduzione del contributo di concessione, con particolare riferimento agli interventi di realizzazione di alloggi da destinare a
canone moderato;
h) disposizioni particolari per l’attuazione di progetti di riqualificazione del patrimonio edilizio tradizionale di montagna (baite)
mediante l’impiego di sistemi e tecnologie innovative in materia
di informazione e comunicazione, di edilizia sostenibile ed
energie rinnovabili, anche al fine di ampliare l’offerta ricettiva,
sostenendo e qualificando in particolare i territori con potenzialità turistiche inespresse;
i) altre disposizioni diverse di adeguamento della legge urbanistica provinciale per semplificarne le modalità di attuazione.
Il disegno di legge si articola in quattro capi. Di seguito si riporta
sinteticamente il contenuto dei diversi articoli, anche per gruppi
omogenei rispetto alla materia trattata.
Capo I - Promozione dell’edilizia sostenibile
L’articolo 1 prevede che con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti
indici edilizi volti a favorire l’uso di tecniche di edilizia sostenibile,
anche ai fini del calcolo del contributo di concessione, nel rispetto
dei seguenti criteri:
a) deve essere garantito lo scomputo dagli indici edilizi delle
murature perimetrali degli edifici, dei solai e di altri elementi
costruttivi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche;
b) per gli edifici che presentano livelli di prestazioni energetiche superiori a quelli obbligatori, oltre allo scomputo dagli
indici previsto dalla lettera a), è riconosciuto un incremento
volumetrico determinato in rapporto alla qualità del livello di
prestazione (esclusi gli edifici soggetti a restauro e risanamento
conservativo);
c) per gli interventi realizzati nel rispetto degli indici massimi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, in alternativa all’incremento volumetrico di cui alla lettera b), è prevista la facoltà di
richiedere la riduzione del contributo di concessione in misura
pari alla somma dovuta per l’incentivo volumetrico.
Le agevolazioni individuate con la deliberazione della Giunta
provinciale si applicano anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e regolamenti comunali vigenti, qualora le stesse
risultino più favorevoli. In attesa dell’approvazione della deliberazione della Giunta provinciale è immediatamente applicabile lo
scomputo dagli indici edilizi delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, il maggior spessore dei solai e tutti i
maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una prestazione
energetica obbligatoria o di livello superiore, secondo quanto
previsto dal comma 3 ter.
Capo II - Semplificazioni
L’articolo 2 introduce la possibilità di approvare i piani territoriali della comunità anche per stralci tematici, in modo tale da
consentire la rapida attivazione delle competenze urbanistiche

delle comunità di valle, senza attendere necessariamente il completamento di tutti i contenuti del piano, secondo quanto previsto
dalla legge urbanistica provinciale. Rimane ferma la necessità
della preventiva definizione da parte della comunità, nell’ambito
dell’accordo-quadro di programma, dei criteri ed indirizzi generali
per la formulazione del piano territoriale, nel rispetto di quanto
stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale di cui al
comma 6 dell’articolo 22, nonché l’individuazione delle fasi temporali previste per il completamento del PTC.
L’articolo 3 introduce la possibilità di adeguare le previsioni del
piano regolatore generale senza ricorrere ad una formale variante
al piano nel caso di cambi colturali di aree boscate in aree agricole autorizzate dalla competente autorità forestale. In tal caso le
aree relative sono sottoposte alla disciplina delle aree agricole di
pregio del Piano urbanistico provinciale.
L’articolo 4 precisa che per le aree produttive di progetto il piano
attuativo richiesto dall’articolo 33, comma 8, delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale può essere costituito anche
da un piano guida, per semplificarne i contenuti e le procedure.
L’articolo 5 consente di applicare la compensazione urbanistica,
anche in assenza di una disciplina del piano regolatore generale in
materia di perequazione, purché siano previste specifiche disposizioni intese a favorire la riqualificazione urbanistica e ambientale
di determinati immobili ed aree o la delocalizzazione di immobili
presenti in aree ad elevata pericolosità.
L’articolo 6 chiarisce che la verifica di compatibilità igienico
sanitaria delle varianti ai Piani regolatori generali è effettuata con
riferimento ad eventuali nuovi insediamenti industriali insalubri.
L’articolo 7 si propone di semplificare le procedure edilizie individuando nuovi interventi edilizi liberi, non soggetti nemmeno a
DIA, in analogia a quanto previsto dallo schema di decreto- legge
del Governo concernente “Misure urgenti in materia di edilizia,
urbanistica ed opere pubbliche”. In particolare sono liberalizzati i
seguenti interventi, attualmente soggetti a DIA: le opere di manutenzione straordinaria, l'eliminazione di barriere architettoniche
senza realizzazione di volumi e modifiche della sagoma dell’edificio, le pavimentazioni e sistemazioni delle pertinenze di edifici.
L’articolo 8 è diretto a assicurare maggiore omogeneità fra i
comuni nella modulistica per il rilascio dei titoli edilizi e precisa
che il rilascio della concessione è subordinato anche all’avvenuta
presentazione, oltre che degli atti di assenso previsti dalle norme
vigenti, anche di eventuali certificazioni richieste ai sensi di legge.
L’articolo 9 introduce una semplificazione dei tempi per il rilascio
della concessione edilizia prevedendo:
- il silenzio assenso, dopo la diffida al comune di rilasciare la
concessione, quando il termine di 60 giorni, elevabile a 90 per
progetti di particolare complessità, sia scaduto;
- la possibilità di sospendere una sola volta il termine per il
rilascio della concessione ai fini di integrazione della documentazione;
- la possibilità di auto-certificare la conformità urbanistica, in
analogia a quanto previsto per la DIA, con effetto di silenzio
assenso ad avvenuta scadenza del termine per il rilascio della
concessione, che è ridotto della metà.
L’articolo 10 introduce una disciplina provinciale in materia di
certificato di agibilità che sostituisce quella statale, privilegiando
l’autocertificazione dei tecnici privati rispetto al rilascio di certificazioni amministrative da parte dei comuni.
L’articolo 11 contiene delle disposizioni di coordinamento con
le modifiche previste dall’articolo 7 all’articolo 97 della legge
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provinciale n. 1 del 2008, precisando che mentre le opere di eliminazione delle barriere architettoniche con la realizzazione di volumi
e modifiche della sagoma dell’edificio sono soggette a DIA, le altre
sono libere.
L’articolo 12 è diretto ad assicurare maggiore omogeneità fra i comuni nella modulistica per la presentazione della DIA e si coordina
con la modifica all’articolo 100 della l.p. n. 1 del 2008 prevista
dall’articolo 20, che assoggetta a concessione gli interventi più
rilevanti riguardanti i centri storici.
Capo III - Riqualificazione architettonica di edifici
esistenti
L’articolo 13 introduce misure di riqualificazione a carattere straordinario del patrimonio edilizio esistente dal almeno 15 anni dal
punto di vista della qualità architettonica e dell’efficienza energetica, nonché delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza delle
strutture.
In particolare sono consentiti:
a) interventi di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia e di
demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti riconoscendo
un incremento della volumetria esistente in misura del 15 per
cento, oltre alla quantità di volume assentita e determinata ai
sensi dell’articolo 86 della l.p. n. 1 del 2008, come modificato
con l’articolo 1 di questo disegno di legge, quale premialità
prevista per l’edilizia sostenibile;
b) un ulteriore incremento della volumetria esistente del 10 per
cento per gli interventi di realizzazioni di alloggi a canone
moderato;
c) sono esclusi dagli interventi gli edifici assoggettati alla disciplina
in materia di insediamenti storici, di beni ambientali, beni culturali e di patrimonio edilizio montano;
d) gli edifici devono presentare condizioni di degrado o di obsolescenza strutturale o architettonica, anche sotto il profilo dell’incongruenza con il contesto insediativo e paesaggistico.
I soggetti interessati devono presentare alla Provincia, entro sei
mesi dall’entrata in vigore della legge, apposita domanda di
riqualificazione insediativa. La struttura provinciale competente
in materia di urbanistica e tutela del paesaggio cura l’istruttoria
per l’esame paesaggistico- architettonico dei progetti e acquisisce le osservazioni dei soggetti interessati e i pareri dei comuni
sul progetto. La Giunta approva i progetti che ritiene coerenti
con le finalità della misura. L’approvazione dei progetti costituisce, ove occorra, variante ai PRG. Il termine per il rilascio della
concessione edilizia per gli interventi approvati dalla Giunta
provinciale è ridotto a trenta giorni.
Capo IV - Ulteriori disposizioni di adeguamento e coordinamento in materia di urbanistica
L’articolo 14 chiarisce che la disciplina sulle distanze deve essere
inserita nel piano regolatore e non nel regolamento edilizio, anche
a fini di maggior controllo e trasparenza. Vengono inoltre introdotte delle condizioni per la costituzione della commissione edilizia
intese a snellirne la composizione per rendere più efficiente la sua
operatività. In particolare il numero di componenti per i comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti non può essere superiore a
5 mentre per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti
non può essere superiore a 7.
L’articolo 15 è un anorma di coordinamento con la modifica in
materia di piani attuativi prevista dall’articolo 18.
L’articolo 16 specifica che all’attuazione delle previsioni del piano

regolatore generale si può provvedere anche mediante un piano
attuativo a fini generali che articola le direttive e criteri stabiliti
dal PRG per la trasformazione di determinate parti del territorio
comunale.
L’articolo 17 reca delle disposizioni di coordinamento con la modifica prevista dall’articolo 16, precisando che gli effetti derivanti
dai piani attuativi di iniziativa pubblica che prevedono norme di
dettaglio per la pianificazione delle aree interessate non si applicano al piano attuativo a fini generali.
L’articolo 18 chiarisce in modo più preciso le procedure per la
possibile espropriazione delle aree dei proprietari che non aderiscono ai piani attuativi, qualora i proprietari che hanno aderito
siano in possesso di almeno il 60 % degli indici richiesti.
L’articolo 19 precisa che in sede di rilascio delle autorizzazioni
paesaggistiche possono essere apposte prescrizioni anche sulla
base, ove ritenuto opportuno, di appositi elaborati progettuali
integrativi o sostitutivi rispetto a quelli già presentati, redatti a
cura del richiedente.
L’articolo 20 prevede di assoggettare a concessione edilizia gli
interventi di maggiore complessità riguardanti edifici soggetti alla
disciplina degli insediamenti storici, tenuto conto della scarsa
capacità dei piccoli comuni di effettuare adeguati controlli sulla
qualità degli interventi.
L’articolo 21 precisa le procedure di autorizzazione per la ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti da eventi calamitosi
prevedendo che si applica il procedimento delle deroghe urbanistiche e la relativa autorizzazione del Consiglio comunale.
L’articolo 22 intende semplificare l’attività di controllo della
Provincia riconducendola più propriamente, nel rispetto delle
competenze comunali in materia di vigilanza sull’attività edilizia,
nell’ambito dei poteri generali ispettivi di cui agli articoli 139 e
140. E’ eliminato il controllo puntuale dei singoli procedimenti
di repressione degli abusi edilizi che hanno scarsa rilevanza e
risultano poco significativi rispetto all’impegno organizzativo che
richiedono.
L’articolo 23 precisa le modalità di pagamento delle spese per la
determinazione delle sanzioni pecuniarie dovute per le violazioni
edilizie.
L’articolo 24 semplifica le procedure per la stipulazione dell’accordo quadro di programma fra il Comune di Trento e gli altri
comuni del territorio individuato ai sensi dell’articolo 11, comma
2, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, nonché per
la successiva redazione del piano territoriale della comunità. In
particolare l’articolo prevede che:
a) in seguito ala stipulazione dell’accordo quadro di programma,
il Comune di Trento procede alla formazione del Piano territoriale della comunità limitatamente al proprio territorio e al
successivo adeguamento del PRG;
b) gli altri comuni provvedono all’adeguamento dei propri PRG ai
contenuti dell’accordo quadro di programma;
c) la commissione edilizia del Comune di Trento svolge le funzioni
attribuite alla commissione per la pianificazione territoriale e il
paesaggio della comunità (CPC); la convenzione fra i comuni
interessati può attribuire alla commissione edilizia di Trento,
integrata da un rappresentate degli altri comuni interessati, la
medesima funzione della CPC. In caso contrario, negli altri
comuni le funzioni della CPC sono svolte dalla CUP e dalla
relativa sottocommissione.
L’articolo 25 precisa alcune questioni connesse al regime transitorio in materia di gestione della tutela del paesaggio applicabile

in attesa dell’approvazione dei piani territoriali della comunità,
prevedendo:
- l’estensione della possibilità di ricorso alla Giunta provinciale
in materia di tutela del paesaggio anche agli organi competenti
attualmente non espressamente contemplati dalla norma vigente, in attesa della costituzione delle nuove commissioni delle
comunità;
- la disciplina transitoria delle competenze esercitabili dalle
Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio
delle comunità (CPC), che consente la loro nomina ed operatività anche in attesa dell’approvazione del piano della comunità
quale ulteriore stimolo per iniziare ad attuare la riforma istituzionale ed urbanistica.
L’articolo 26 intende chiarire i contenuti della disciplina delle aree
a verde pubblico richiedendo esplicitamente il preventivo accordo
con il comune per qualsiasi intervento edilizio, mediante piano
attuativo o concessione edilizia convenzionata, per risolvere alcuni
problemi sorti per effetto di recenti sentenze del TRGA in materia.
L’articolo 27 precisa che per gli edifici classificati come edifici del
patrimonio edilizio tradizione di montagna, ai sensi dell’articolo
61 della legge urbanistica provinciale, il contributo di concessione
è commisurato al solo costo di costruzione nel caso di edifici non
utilizzabili a fini abitativi permanenti e privi di allacciamenti alle
reti di pubblici servizi.

L’articolo 28 disciplina un progetto innovativo e sperimentale
finalizzato al recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale esistente attraverso l’utilizzo di sistemi e
tecnologie innovative in materia di informazione e comunicazione,
di edilizia sostenibile e di energie rinnovabili, al fine di destinarlo ad
un uso turistico. I criteri, le modalità e le condizioni per la realizzazione degli interventi, unitamente alle aree geografiche ove gli
stessi potranno essere effettuati, sono individuati con deliberazione
della giunta provinciale. La disposizione si propone principalmente
di ampliare l’offerta ricettiva nei territori con potenzialità turistiche
inespresse, assicurando un presidio ambientale dei luoghi, coniugare l’esigenza di recuperare il patrimonio edilizio tradizionale nelle
zone montane con la sperimentazione e l’applicazione di soluzioni
tecnologiche innovative. La disposizione prevede la possibilità,
per la Provincia, di realizzare gli interventi in via diretta oppure
avvalendosi di una propria società. La gestione degli immobili a
fini turistici verrà affidata ad una società privata o ad una società
mista. Si prevede inoltre la possibilità di concedere un contributo
a copertura parziale delle spese di ristrutturazione, sia nel caso di
intervento effettuato direttamente dalla Provincia, sia nel caso in cui
gli interventi siano realizzati dai privati proprietari.
IL PROPONENTE
L’Assessore all’Urbanistica e Enti locali MAURO GILMOZZI
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provinciale e altre disposizioni in materia
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CAPO I - PROMOZIONE DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE
Art. 1 - Modificazioni dell'articolo 86 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale)
1. All'articolo 86 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Con deliberazione della
Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali,
sono stabiliti indici edilizi volti a favorire l'uso di tecniche di edilizia sostenibile, anche per il calcolo del contributo di concessione,
nel rispetto dei seguenti criteri:
a) è garantito lo scomputo dagli indici edilizi delle murature perimetrali degli edifici, dei solai e di altri elementi costruttivi finalizzati
al miglioramento delle prestazione energetiche; nel caso di edifici
di nuova costruzione, tali opere sono computate per la determinazione della distanza, ma non per la determinazione dell'altezza;
b) per gli edifici che presentano livelli di prestazioni energetiche superiori a quelli obbligatori previsti dal regolamento di attuazione di
questo capo, oltre allo scomputo dagli indici previsto dalla lettera
a), è riconosciuto un incremento volumetrico, anche per il calcolo
degli altri indici edilizi, determinato in rapporto alla qualità del
livello di prestazione, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze; queste disposizioni non si applicano agli edifici
soggetti a restauro e risanamento conservativo;
c) per gli interventi realizzati nel rispetto degli indici massimi previsti
dagli strumenti urbanistici vigenti, in alternativa all'incremento volumetrico previsto nella lettera b), è prevista la facoltà di
richiedere la riduzione del contributo di concessione in misura pari
alla somma dovuta per l'incentivo volumetrico; in caso di richiesta
dell'incremento volumetrico previsto nella lettera b), presentata
successivamente all'ottenimento della riduzione del contributo di
concessione, il riconoscimento dell'incremento volumetrico è subordinato al pagamento di un importo corrispondente alla somma
determinata a titolo di riduzione del contributo di concessione,
maggiorato degli interessi legali.";
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3 bis. Le agevolazioni individuate con la deliberazione della Giunta
provinciale prevista nel comma 3 si applicano anche in deroga alle
previsioni degli strumenti urbanistici e regolamenti comunali vigenti,
se le stesse risultano più favorevoli. Gli strumenti urbanistici comunali
o i relativi regolamenti edilizi possono prevedere misure di incentivazione dell'edilizia sostenibile solo se più favorevoli rispetto a quelle
stabilite dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista nel
comma 3.
3 ter. Le agevolazioni previste nel comma 3, lettera a), si applicano
anche agli edifici che presentano livelli di prestazione energetica
obbligatori. In attesa della deliberazione della Giunta provinciale
prevista dal comma 3 e per la prima applicazione della lettera a) del
medesimo comma, fatte salve le disposizioni più favorevoli previste
dai piani regolatori generali, si applicano i seguenti criteri di scomputo degli indici edilizi:
a) nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature
esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30
centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e
superfici necessari ad ottenere una prestazione energetica obbligatoria o di livello superiore non sono considerati nei computi per la
determinazione dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino
ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e
di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi; nel

rispetto di predetti limiti è ammessa la deroga, all'atto del rilascio
del titolo abilitativo edilizio, alla disciplina provinciale e comunale relativa alle distanze minime di protezione del nastro stradale,
nonché alle altezze massime degli edifici;
b) nel caso di interventi su edifici esistenti che comportino maggiori
spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura,
è ammessa la deroga all'atto del rilascio del titolo abilitativo
edilizio, con riferimento alle distanze minime tra gli edifici, alle
distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura
massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti
verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella
misura massima di 25 centimetri, per il maggiore spessore degli
elementi di copertura; la deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti; sono fatte salve le
disposizioni del codice civile in materia di distanze minime."
CAPO II - SEMPLIFICAZIONI
Art. 2 - Inserimento dell'articolo 25 bis nella legge
urbanistica provinciale
Dopo l'articolo 25 della legge urbanistica provinciale è inserito il
seguente:
"Art. 25 bis Stralci del piano territoriale della comunità
1. Il piano territoriale della comunità può essere adottato e approvato anche per stralci tematici, corrispondenti ad uno o più dei contenuti previsti dall'articolo 21. Parimenti, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 25 per le varianti, il piano territoriale della
comunità può essere aggiornato anche per stralci tematici.
A tal fine l'adozione del piano è preceduta da un accordo con la
Provincia inteso a definire i temi prioritari da trattare e le fasi
temporali per il completamento dei contenuti del piano, secondo
quanto previsto dall'articolo 21.
2. Per i fini previsti nel comma 1, rimane ferma la preventiva definizione da parte della comunità, nell'ambito dell'accordo-quadro di
programma, dei criteri ed indirizzi generali per la formulazione
del piano territoriale, nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista nell'articolo 22, comma
6.
3. Per la formazione e approvazione del piano o dei relativi aggiornamenti mediante stralci tematici si osservano le disposizioni
procedurali previste per il piano territoriale della comunità, comprese quelle concernenti l'autovalutazione previste nell'articolo 6.
4. Per gli ambiti tematici trattati dal piano territoriale della comunità e dai relativi piani stralcio, i comuni adeguano il piano
regolatore generale secondo quanto previsto dal piano territoriale o dal relativo piano stralcio, in osservanza delle disposizioni
procedurali stabilite dal capo VI di questo titolo.
5. Se nel territorio della comunità sono stati approvati esclusivamente piani stralcio del piano territoriale, al di fuori degli ambiti
tematici considerati dai medesimi piani stralcio i comuni possono
solamente adottare varianti ai piani regolatori generali secondo
quanto stabilito dall'articolo 148. In tal caso il comune acquisisce
e trasmette alla Provincia anche il parere della CPC, se costituita. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 148, comma 6 octies,
lettera c)."
Art. 3 - Modificazione dell'articolo 34 della legge urbanistica provinciale
1. Nel comma 3 dell'articolo 34 della legge urbanistica provincia-
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le dopo le parole: "o dell'avvenuta esecuzione di opere concernenti
infrastrutture da potenziare o progettate" sono inserite le seguenti: "o
dell'avvenuta trasformazione di aree boscate in aree agricole in seguito ad autorizzazione della competente autorità forestale; in tal caso le
aree trasformate sono soggette alla disciplina delle aree agricole di
pregio prevista nell'articolo 38 dell'allegato B della legge provinciale
27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale), ferma restando la possibilità del comune di prevedere una
disciplina diversa con apposita variante al piano regolatore generale
compatibile con la destinazione agricola dell'area".
Art. 4 - Modificazione dell'articolo 43 della legge urbanistica provinciale
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 43 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:
"1 bis. Il piano guida può inoltre essere approvato anche per i fini previsti nell'articolo 33, comma 8, dell'allegato B della legge provinciale
27 maggio 2008, n. 5."
Art. 5 - Modificazione dell'articolo 55 della legge urbanistica provinciale
1. Nel comma 1 dell'articolo 55 della legge urbanistica provinciale dopo le parole: "riqualificazione urbanistica e ambientale o di
delocalizzazione ai sensi dell'articolo 53, comma 3, lettera d)," sono
inserite le seguenti: "o di altre previsioni degli strumenti urbanistici".
Art. 6 - Modificazione dell'articolo 63 della legge urbanistica provinciale
1. Il comma 4 dell'articolo 63 della legge urbanistica provinciale è
sostituito dal seguente:
"4. La Giunta provinciale, in sede di approvazione del piano regolatore comunale, verifica la compatibilità delle eventuali previsioni del
piano regolatore generale concernenti nuovi insediamenti industriali
insalubri ai sensi delle disposizioni vigenti in materia con le esigenze
di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa
della salute della popolazione."
Art. 7 - Modificazioni dell'articolo 97 della legge urbanistica provinciale
1. All'articolo 97 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera a) del comma 1 sono inserite le seguenti:
"a bis) le opere di manutenzione straordinaria previste dall'articolo 99, comma 1, lettera b), nel rispetto delle disposizioni dei piani
regolatori generali concernenti l'uso dei materiali e delle tipologie
edilizie; in assenza di specifiche disposizioni dei piani regolatori
generali gli interventi ripropongono i materiali e le tipologie edilizie
preesistenti;
a ter) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche
che non comportino la realizzazione di nuovi volumi esterni all'edificio o comunque la modificazione della sagoma dell'edificio;
a quater) le opere di pavimentazione, di finitura degli spazi esterni e
gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;"
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1 bis. Per realizzare gli
interventi previsti nel comma 1 resta fermo il rispetto, se richiesto,
delle norme vigenti antisismiche, in materia di sicurezza, igienicosanitarie, di efficienza energetica nonché delle disposizioni, indirizzi
e criteri in materia di tutela del paesaggio e della qualità architettonica. L'inizio dei lavori relativo agli interventi previsti nel comma
1, lettere a bis) e g), è subordinato alla preventiva comunicazione

al comune, anche per via telematica. Per gli interventi previsti nel
comma 1, lettera a bis), nella comunicazione è indicata l'impresa a
cui si intendono affidare i lavori. In caso di violazione del comma 1 e
del presente comma le opere si considerano realizzate in assenza di
titolo edilizio. La sola omissione della comunicazione al comune, se
richiesta, comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria pari a
500 euro."
Art. 8 - Modificazioni dell'articolo 101 della legge
urbanistica provinciale
1. All'articolo 101 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 2 è inserito il seguente periodo: "Con
deliberazione della Giunta provinciale sono approvati i modelli di
domanda e la relativa documentazione per la richiesta della concessione edilizia e per il suo rilascio e sono indicati gli atti e le certificazioni da acquisire nelle fasi realizzative successive al rilascio della
concessione.";
b) nel comma 3 le parole: "all'avvenuto rilascio di ogni atto di
assenso, comunque denominato, previsto da altre disposizioni per
la realizzazione di opere e interventi di modificazione del territorio"
sono sostituite dalle seguenti: "all'avvenuto rilascio di ogni atto
di assenso, comunque denominato, nonché alla presentazione delle
certificazioni previste da altre disposizioni per la realizzazione di
opere e interventi di modificazione del territorio".
Art. 9 - Modificazioni dell'articolo 102 della legge
urbanistica provinciale
1. All'articolo 102 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituto dal seguente: "1. Il comune si pronuncia
sulla domanda di concessione entro sessanta giorni dal suo ricevimento. In caso di progetti di particolare complessità, il termine può
essere motivatamente elevato a novanta giorni, dandone comunicazione ai soggetti interessati. Entro dieci giorni dal ricevimento della
domanda il comune verifica se la documentazione essenziale richiesta è completa per l'ammissibilità della stessa. Le domande prive
della documentazione essenziale sono dichiarate inammissibili. Ad
avvenuta verifica della completezza della documentazione essenziale, se il comune non si pronuncia sulla domanda di concessione nei
termini stabiliti, il richiedente può diffidare l'amministrazione comunale a provvedere entro venti giorni dalla diffida, decorsi inutilmente
i quali si applica il comma 4, prescindendo dai piani attuativi e di
lottizzazione.";
b) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) l'alinea del comma è sostituito dal seguente "Con deliberazione
della Giunta provinciale, sentito il Consiglio della autonomie
locali, sono stabiliti:";
2) la lettera b) del comma 3 è abrogata;
3) la lettera d) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
"d) eventuali ulteriori precisazioni sul procedimento di rilascio
della concessione, fermo restando che può essere disposta una
sola sospensione, fatti salvi i casi particolari previsti nell'articolo
104, e che i termini per la comunicazione di ammissibilità della
concessione e per il suo rilascio riprendono a decorrere dalla
data di ricevimento delle integrazioni richieste."
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3 bis. Se il richiedente
allega alla domanda di concessione una dettagliata relazione firmata da un progettista abilitato, predisposta in osservanza dell'articolo
106, comma 4, si applica il comma 4 del presente articolo, prescin-

dendo dai piani attuativi e di lottizzazione e con riduzione alla metà
dei termini previsti per il rilascio della concessione. Resta salvo
l'esercizio dei poteri di vigilanza del comune ai sensi del titolo VI. Se
riscontra l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, il comune
notifica agli interessati l'ordine di non effettuare le opere e, se ne
ricorrono i presupposti, provvede alla comunicazione prevista dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 in materia
di responsabilità del progettista."
Art. 10 - Inserimento dell'articolo 103 bis nella legge
urbanistica provinciale
1. Dopo l'articolo 103 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:
"Art. 103 bis - Ultimazione dei lavori e certificato di agibilità
1. Entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori l'interessato presenta
al comune una certificazione di un tecnico abilitato in merito alla
conformità delle opere al progetto autorizzato e ad eventuali relative
varianti.
2. Con la certificazione di conformità prevista nel comma 1 il tecnico abilitato attesta inoltre, con riferimento alle norme vigenti alla
data di efficacia del titolo edilizio, l'agibilità dei locali e la conformità dei lavori alle norme igienico-sanitarie, nonché alle norme
in materia di barriere architettoniche, di risparmio energetico e di
sicurezza degli impianti; la certificazione è richiesta con riguardo
alle nuove costruzioni nonché in relazione ai seguenti interventi:
a) lavori di recupero di edifici esistenti che interessino parti strutturali degli edifici;
b) cambi di destinazioni d'uso, con o senza opere, anche di singole
unità immobiliari.
3. Alla certificazione prevista nel comma 1 è allegata copia del
collaudo statico, di conformità alle norme antisismiche e della
dichiarazione presentata per l'iscrizione in catasto, se richiesti.
4. Nel caso di nuove costruzioni, il comune rilascia il certificato
di agibilità entro sessanta giorni dalla presentazione della certificazione prevista nel comma 2 e della documentazione prevista
nel comma 3. Decorso inutilmente il predetto termine l'agibilità si
intende attestata. Per gli interventi che interessano edifici esistenti si
prescinde dal rilascio del certificato da parte del comune e l'agibilità si intende riconosciuta per effetto della certificazione prevista nel
comma 1.
5. Nel caso di opere pubbliche l'agibilità è attestata dal soggetto
competente mediante la presentazione al comune della certificazione prevista nel comma 1 e della documentazione prevista nel comma
3.
6. I comuni effettuano controlli a campione sulle certificazioni
presentate. Se viene accertata la mancata presentazione delle
certificazioni, attestazioni e dichiarazioni previste da quest'articolo
entro i termini previsti, il comune applica le sanzioni pecuniarie
previste dall'articolo 24, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001. Le predette sanzioni sono ridotte del 50
per cento se l'interessato presenta gli atti richiesti entro il termine
ulteriore stabilito dal comune.
7. Rimane fermo l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità
di un edificio o di parte di esso da parte del comune, ai sensi delle
norme vigenti in materia.
8. Nel caso di edifici esistenti alla data di entrata in vigore di
quest'articolo che risultino privi delle certificazioni previste da
quest'articolo, l'agibilità si intende attestata in seguito alla presentazione della certificazione di un tecnico abilitato di conformità
dell'edificio o degli interventi eseguiti sullo stesso alle norme

igienico-sanitarie e di sicurezza degli impianti, secondo criteri e
modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, considerando anche la disciplina vigente al momento dell'esecuzione
degli interventi."
Art. 11 - Modificazione dell'articolo 105 della legge
urbanistica provinciale
1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 105 della legge urbanistica provinciale è sostituita dalla seguente: "f) opere di
eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, fermo
restando quanto stabilito dall'articolo 97, comma 1, lettera a ter);".
Art. 12 - Modificazioni dell'articolo 106 della legge
urbanistica provinciale
1. All'articolo 106 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 1 è inserito il seguente periodo: "Con deliberazione della Giunta provinciale sono approvati i modelli
per la presentazione della denuncia d'inizio di attività e la
relativa documentazione e sono indicati gli atti e le certificazioni da acquisire nelle fasi realizzative successive alla
denuncia.";
b) la lettera a) del comma 2 è abrogata.
CAPO III - RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA
DI EDIFICI ESISTENTI
Art. 13 - Misure straordinarie di agevolazione per
la riqualificazione architettonica e ambientale degli
edifici esistenti
1. Per conseguire obiettivi di miglioramento e di valorizzazione del
contesto urbanistico-insediativo e delle caratteristiche paesaggistico-ambientali e identitarie del territorio provinciale, contribuendo
al rilancio dell'economia e rispondendo anche al bisogno abitativo,
la Provincia promuove, in cooperazione con i comuni, misure di
riqualificazione a carattere straordinario del patrimonio edilizio esistente dal punto di vista della qualità architettonica e dell'efficienza
energetica, nonché delle condizioni igienico- sanitarie e di sicurezza
delle strutture, secondo quanto previsto da quest'articolo.
2. Nel rispetto della disciplina stabilita da quest'articolo, sono
consentiti interventi di sostituzione edilizia e di demolizione e
ricostruzione, come definiti dall'articolo 99, comma 1, lettere f) e g),
della legge urbanistica provinciale, degli edifici esistenti previsti nei
commi 4 e 5 del presente articolo, riconoscendo un incremento della
volumetria esistente in misura del 15 per cento, oltre alla quantità di
volume assentita e determinata ai sensi dell'articolo 86 della legge
urbanistica provinciale.
3. Il contributo di concessione è computato in rapporto agli incrementi volumetrici previsti nel comma 2.
4. Se, sulla base di apposita convenzione con il comune ed eventualmente anche con ITEA s.p.a., è prevista la realizzazione di alloggi
previsti nell'articolo 1, comma 3, lettera d), della legge provinciale
7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di
politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in
materia di edilizia abitativa)", da mettere a disposizione dei soggetti
interessati mediante locazione, è riconosciuto un ulteriore incremento della volumetria esistente del 10 per cento. Nei medesimi casi, si
applica l'esonero totale dell'obbligo di corresponsione del contributo
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di concessione, secondo criteri definiti con deliberazione della Giunta
provinciale.
5. Quest'articolo si applica con riguardo agli edifici che soddisfano
tutte le seguenti condizioni:
a) siano esistenti da almeno quindici anni alla data di entrata in
vigore di quest'articolo e siano legittimamente realizzati;
b) abbiano prevalente destinazione a carattere residenziale; gli
incrementi volumetrici previsti nel comma 2 sono riconosciuti a
condizione che il volume a destinazione non residenziale non sia
computato;
c) non siano assoggettati alla disciplina in materia di insediamenti
storici, di beni ambientali, beni culturali e di patrimonio edilizio
montano;
d) gli interventi siano compatibili con le disposizioni normative in
materia di rischio e di pericolo stabilite dal piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche e dal piano urbanistico provinciale;
e) presentino condizioni di degrado o di obsolescenza strutturale o
architettonica, anche sotto il profilo dell'incongruenza con il contesto insediativo e paesaggistico.
6. Quest'articolo ha ad oggetto la riqualificazione di edifici a carattere residenziale, anche costituenti organismi edilizi complessi.
7. Per il conseguimento delle finalità indicate al comma 1, i soggetti
interessati aventi titolo presentano alla Provincia, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore di quest'articolo apposita domanda di riqualificazione insediativa accompagnatoria del progetto definitivo sotto
il profilo architettonico, corredata da duplice copia dello stesso su
supporto informatico. In particolare, la domanda è depositata presso
le sedi periferiche della struttura provinciale competente in materia
di urbanistica e di tutela del paesaggio, che trasmettono copia del
progetto su supporto informatico ai comuni territorialmente interessati ed alla predetta struttura provinciale.
8. La struttura provinciale competente in materia di urbanistica e
tutela del paesaggio cura l'istruttoria per l'esame paesaggisticoarchitettonico dei progetti e si pronuncia, anche in deroga alle
norme vigenti, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ove
ne ricorrano i presupposti, verificando l'adeguatezza della proposta
progettuale di riqualificazione insediativa, entro trenta giorni dal
ricevimento del parere previsto nel comma 9. Se il comune non si
esprime nei termini prescritti da quest'articolo, la predetta struttura si
pronuncia entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto nel
comma 10.
9. Acquisita copia del progetto su supporto informatico, ciascun
comune territorialmente interessato pubblica al rispettivo albo
apposito avviso per la durata di trenta giorni. Chiunque, nel periodo
di affissione dell'avviso, può presentare osservazioni al comune. L'organo competente del comune esprime, entro i successivi trenta giorni,
parere vincolante in merito ai contenuti della proposta progettuale
con riguardo agli aspetti urbanistici, tenendo conto delle eventuali
osservazioni pervenute e dei limiti previsti per il dimensionamento
residenziale. Il parere è trasmesso entro cinque giorni alla struttura
provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio e al soggetto interessato.
10. Se il comune non provvede entro i termini previsti dal comma 9,
il soggetto interessato può diffidare l'amministrazione comunale al
rilascio del parere entro venti giorni dalla diffida, decorsi inutilmente
i quali si prescinde dal parere.
11. In esito alle determinazioni ed ai pareri resi ai sensi dei commi
8, 9 e 10 la Giunta provinciale approva con una o più deliberazioni
gli elenchi dei progetti che possono beneficiare del regime, degli

incrementi volumetrici e delle agevolazioni previsti da quest'articolo,
indicando anche eventuali prescrizioni per la loro esecuzione.
12. Le deliberazioni della Giunta provinciale previste nel comma 11
sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione e costituiscono,
se occorre, variante ai piani regolatori generali con riferimento ai
progetti assentiti.
13. Per l'esecuzione dei progetti approvati con le deliberazioni previste nel comma 11 il termine per la pronuncia da parte del comune sulla domanda di concessione edilizia previsto nell'articolo 102, comma
1, della legge urbanistica provinciale è ridotto a trenta giorni.
14. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere formulate direttive per l'applicazione di quest'articolo e, se necessario,
possono essere ridefiniti i termini da esso previsti.
CAPO IV - DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO E
COORDINAMENTO IN MATERIA DI URBANISTICA
Art. 14 - Modificazioni degli articoli 36 e 149 della legge urbanistica provinciale
1. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge urbanistica provinciale
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera c) le parole: "le distanze fra le costruzioni e dai confini," sono soppresse;
b) la lettera i) è sostituita dalla seguente:
"i) l'ordinamento della commissione edilizia, se il comune intende
costituire tale organo, e l'individuazione dei casi in cui è richiesto
il parere della commissione; in caso di nomina della commissione
edilizia i comuni osservano le seguenti condizioni:
1) non possono essere nominati componenti della commissione
consiglieri o assessori comunali, fatta eccezione per gli assessori
competenti in materia di urbanistica ed edilizia;
2) i liberi professionisti nominati componenti della commissione possono assumere, nell'ambito del territorio del comune, solamente
incarichi di pianificazione urbanistica e di progettazione di opere e
impianti pubblici;
3) il numero massimo dei componenti, compreso il presidente, non
può superare rispettivamente cinque componenti, nel caso di
comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, e sette
componenti per i comuni con popolazione pari o superiore ai
cinquemila abitanti;"
2. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 149 della legge urbanistica
provinciale è inserito il seguente:
"4 ter. I comuni costituiscono le commissioni edilizie nel rispetto
delle condizioni previste dalla lettera i) del comma 1 dell'articolo 36,
come sostituita dal comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale
concernente "Modificazioni della legge urbanistica provinciale e altre
disposizioni in materia di incentivazione dell'edilizia sostenibile, semplificazione in materia di urbanistica e riqualificazione architettonica
degli edifici esistenti", in occasione del primo rinnovo delle commissioni edilizie successivo all'entrata in vigore del medesimo articolo
14, anche in assenza di un adeguamento dei regolamenti edilizi al
medesimo articolo 14."
Art. 15 - Modificazione dell'articolo 44 della legge urbanistica provinciale
1. Nel comma 2 dell'articolo 44 della legge urbanistica provinciale
le parole: "in tal caso si applica il comma 4 dell'articolo 50" sono
sostitute dalle seguenti: "in tal caso si applica l'articolo 50, commi 4
e 4 bis".

Art. 16 - Modificazione dell'articolo 45 della legge urbanistica provinciale
1. Prima della lettera a) del comma 1 dell'articolo 45 della legge
urbanistica provinciale è inserita la seguente:
"0a) l'articolazione di dettaglio delle direttive e dei criteri stabiliti
dal piano regolatore generale per la trasformazione di determinate
parti del territorio comunale, mediante un piano attuativo a fini
generali;".
Art. 17 - Modificazione dell'articolo 46 della legge
urbanistica provinciale
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 46 della legge urbanistica provinciale è aggiunto il seguente:
"4 bis. Il comma 4 non si applica al piano attuativo a fini generali."
Art. 18 - Modificazioni dell'articolo 50 della legge
urbanistica provinciale
1. All'articolo 50 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Quando è opportuno
e tecnicamente possibile, il consiglio comunale può deliberare di
ridurre l'ambito della lottizzazione ai soli immobili dei proprietari
che l'hanno accettata, anche disponendo solamente l'espropriazione
degli immobili necessari all'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, fermo restando l'accollo dei relativi oneri ai lottizzanti.
In tal caso l'edificazione delle aree escluse dal piano di lottizzazione resta subordinata all'approvazione di un piano di lottizzazione
integrativo e al pagamento del contributo di concessione previsto
dall'articolo 115 in misura doppia rispetto alle tariffe in vigore al
momento del rilascio delle relative concessioni edilizie."
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4 bis. Se non ricorrono
le condizioni previste nel comma 4, per consentire l'approvazione
del piano di lottizzazione e di perseguire l'interesse pubblico connesso alla sua attuazione, il comune può espropriare gli immobili
dei proprietari che non hanno accettato la lottizzazione. In tal caso,
contestualmente al deposito del piano per la presentazione delle
osservazioni, il comune notifica ai soli proprietari che non hanno
accettato la lottizzazione il provvedimento di adozione del piano,
comunicando agli stessi che in caso di mancata adesione alla lottizzazione entro il termine di sessanta giorni dalla notifica è attivato il
procedimento espropriativo. Il provvedimento di approvazione del
piano costituisce dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza degli interventi ed opere previsti. Gli immobili
eventualmente espropriati dal comune per l'attuazione del piano,
se il comune non intende utilizzarli per fini pubblici, sono ceduti
ai proprietari che hanno aderito alla lottizzazione in proporzione
agli indici edilizi posseduti da ciascuno previa corresponsione al
comune del prezzo di esproprio e di ogni ulteriore spesa sostenuta
dal comune per la loro acquisizione."
Art. 19 - Modificazione dell'articolo 70 della legge
urbanistica provinciale
1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 70 della legge urbanistica
provinciale sono inserite le parole: "anche sulla base, se ritenuto
opportuno, di appositi elaborati progettuali integrativi o sostitutivi
rispetto a quelli già presentati, redatti a cura del richiedente".
Art. 20 - Modificazione dell'articolo 100 della legge
urbanistica provinciale
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 100 della legge urba-

nistica provinciale è sostituita dalla seguente: "b) gli interventi
che interessano più unità immobiliari di edifici soggetti a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione, gli interventi di
sostituzione edilizia, di demolizione e ricostruzione e gli interventi
autorizzati ai sensi dell'articolo 121, comma 3;".
Art. 21 - Modificazioni dell'articolo 122 della legge
urbanistica provinciale
1. Al comma 1 dell'articolo 122 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo le parole: "Il rilascio della concessione o la
presentazione della denuncia d'inizio di attività edilizia per la
ricostruzione" sono sostituite dalle seguenti: "Gli interventi per la
ricostruzione";
b) nel secondo periodo le parole: ", sentito il parere della CPC,"
sono soppresse;
c) alla fine è inserito il seguente periodo: "Per il rilascio dell'autorizzazione del comune si applica l'articolo 112, comma 3."
Art. 22 - Modificazione dell'articolo 123 della legge
urbanistica provinciale
1. Il comma 3 dell'articolo 123 della legge urbanistica provinciale, è sostituto dal seguente:
"3. Ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria,
se nei luoghi in cui sono realizzate le opere non è esibito il titolo
edilizio o non è stato apposto il prescritto cartello, o in tutti gli altri
casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno comunicazione al comune, che verifica la regolarità delle opere e dispone gli
atti conseguenti, e all'autorità giudiziaria. Nell'esercizio dei poteri
di vigilanza sull'attività degli enti locali previsti negli articoli 139 e
140, la Provincia può effettuare controlli a campione sui provvedimenti adottati dai comuni."
Art. 23 - Modificazione dell'articolo 131 della legge
urbanistica provinciale
1. Nel comma 2 dell'articolo 131 della legge urbanistica provinciale le parole: "i responsabili dell'abuso provvedono direttamente
al pagamento delle spese all'agenzia del territorio" sono sostituite
dalle seguenti: "per il pagamento delle spese si applica il comma 1".
Art. 24 - Sostituzione dell'articolo 146 della legge
urbanistica provinciale
1. L'articolo 146 della legge urbanistica provinciale è sostituito
dal seguente: "Art. 146 - Disposizioni particolari per il territorio
individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge
provinciale 16 giugno 2006, n. 3
1. Nel caso del comune di Trento e degli altri comuni compresi nel
territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a),
della legge provinciale n. 3 del 2006, la convenzione prevista dal
medesimo articolo disciplina le modalità di svolgimento della conferenza e delle fasi di confronto e di consultazione prodromiche alla
stipulazione dell'accordo-quadro di programma previsto nell'articolo 22 della presente legge. La convenzione individua inoltre i temi e
gli argomenti fondamentali che sono da considerare dall'accordoquadro di programma in ragione delle interazioni e degli aspetti di
reciproco interesse tra i medesimi comuni.
2. In esito alla stipulazione dell'accordo-quadro di programma, il
comune di Trento forma e adotta il PTC con efficacia limitata al proprio territorio e, dopo, adegua il proprio piano regolatore generale.
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Gli altri comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006
attuano i contenuti dell'accordo-quadro di programma direttamente
mediante adeguamento dei rispettivi piani regolatori generali.
3. La commissione edilizia del comune di Trento assume per il territorio del medesimo comune le funzioni della CPC, fermo restando
che nella stessa commissione è nominato un soggetto designato dalla
Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 8, comma 6, lettera b), al
quale sono attribuite le prerogative previste dal comma 7 del medesimo articolo.
4. La convenzione prevista nel comma 1 può attribuire alla commissione edilizia del comune di Trento, nella composizione indicata al
comma 3 e integrata da un rappresentante del comune interessato,
le funzioni della CPC anche per tutti o per parte degli altri comuni
previsti nel comma 1. In caso contrario le funzioni della CPC sono
svolte, con riguardo ai comuni che non hanno inteso avvalersi della
commissione edilizia del comune di Trento, dalla CUP e dalla sottocommissione prevista nell'articolo 7."
Art. 25 - Modificazione dell'articolo 148 della legge
urbanistica provinciale
1. Dopo il comma 6 sexies dell'articolo 148 della legge urbanistica
provinciale sono inseriti i seguenti:
"6 septies. Fino alla nomina da parte di ciascuna comunità della CPC,
contro i provvedimenti degli organi competenti in materia di tutela del
paesaggio disciplinati dalla legge provinciale n. 22 del 1991 è ammesso ricorso alla Giunta provinciale secondo le procedure previste
nell'articolo 101 della legge provinciale n. 22 del 1991, con esclusione
dei provvedimenti previsti nell'articolo 99 della legge provinciale n. 22
del 1991.
6 octies. In caso di nomina della CPC prima dell'approvazione del
PTC, per l'esercizio delle competenze attribuite alla CPC si applicano
le seguenti disposizioni transitorie:
a) per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica si applica il comma
7;
b) i pareri obbligatori previsti nell'articolo 8, comma 2, lettera c),
concernenti le tipologie d'intervento edilizio di particolare rilevanza sotto il profilo paesaggistico e architettonico, sono rilasciati
relativamente agli interventi individuati con deliberazione della
Giunta provinciale, eventualmente sulla base dei criteri stabiliti dal
regolamento d'attuazione;
c) in seguito alla redazione del documento concernente gli esiti del
tavolo di confronto e consultazione previsto nell'articolo 22, comma 2, le varianti ai PRG sono soggette al parere della CPC che
si esprime in merito alla coerenza delle varianti con il documento
medesimo. In seguito alla stipula dell'accordo-quadro di programma previsto nell'articolo 22, la valutazione di coerenza è effettuata
rispetto ai criteri e indirizzi generali per la formulazione del PTC.
Il parere è richiesto dal comune contestualmente alla richiesta di
valutazione tecnica della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, prevista nel comma 5,
lettera a), del presente articolo, ed è rilasciato nel termine di trenta
giorni; copia del parere è trasmessa alla Provincia."
Art. 26 - Inserimento dell'articolo 62 bis nella legge
urbanistica provinciale
Dopo l'articolo 62 della legge urbanistica provinciale è inserito
il seguente: "Art. 62 bis Disposizioni in materia di aree destinate a
verde pubblico
1. Nelle aree destinate a verde pubblico, ai sensi delle vigenti previsio-

ni dei piani regolatori generali, ogni intervento edilizio diverso dalla
manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo
di edifici esistenti è subordinato alla preventiva presentazione di un
piano attuativo ed alla stipula di una convenzione con il comune,
per stabilire le modalità e le condizioni per l'esecuzione degli
interventi ammessi. In alternativa al piano attuativo il comune
può rilasciare la concessione edilizia, previa stipula di apposita
convenzione con gli interessati, intesa a stabilire le modalità e le
condizioni per la realizzazione degli interventi.
2. Le disposizioni del comma 1 prevalgono sulla disciplina dei
piani regolatori generali vigenti ed adottati alla data di entrata
in vigore di quest'articolo. Sono fatte salve le previsioni dei piani
regolatori generali più restrittive rispetto alle disposizioni recate
da quest'articolo."
Art. 27 - Modificazione dell'articolo 24 bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento
urbanistico e tutela del territorio) e dell'articolo 61
della legge urbanistica provinciale
1. Alla fine del comma 5 dell'articolo 24 bis della legge provinciale 5 settembre 1991 è inserito il seguente periodo: "Il contributo di concessione è commisurato al solo costo di costruzione nel
caso di edifici non utilizzabili a fini abitativi permanenti e privi di
allacciamenti alle reti di pubblici servizi."
2. Alla fine del comma 5 dell'articolo 61 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente periodo: "Il contributo di
concessione è commisurato al solo costo di costruzione nel caso di
edifici non utilizzabili a fini abitativi permanenti e privi di allacciamenti alle reti di pubblici servizi."
Art. 28 - Interventi di recupero per la valorizzazione
del patrimonio edilizio tradizionale esistente con
l'impiego di sistemi e tecnologie innovativi
1. Per sostenere in particolare i territori con potenzialità turistiche
inespresse e ampliare l'offerta ricettiva, la Provincia promuove
interventi di recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale esistente nelle zone montane, per destinarlo a forme di residenza rurale diffusa assicurando il presidio
ambientale dei luoghi anche attraverso interventi di manutenzione
ambientale delle pertinenze degli immobili recuperati. La Provincia individua le aree geografiche nelle quali ricadono gli immobili
interessati alla realizzazione dei suddetti interventi, a cui si applica
la disciplina dell'articolo 61 della legge urbanistica provinciale,
salvo quanto diversamente disposto da quest'articolo.
2. Per consentire il recupero del patrimonio previsto nel comma 1
attraverso l'impiego di sistemi e tecnologie innovative in materia
di informazione e comunicazione, edilizia sostenibile e energie rinnovabili, la Giunta provinciale con deliberazione definisce specifici
criteri, modalità e condizioni per realizzare gli interventi previsti
da quest'articolo, anche in deroga agli indirizzi e ai criteri generali
adottati per l'applicazione dell'articolo 61 della legge urbanistica
provinciale, compresi quelli di carattere igienico-sanitario.
3. La Provincia promuove la stipulazione di un accordo di programma con i comuni interessati per individuare gli immobili a
cui può applicarsi la disciplina prevista da quest'articolo, nonché
degli interventi di recupero ammessi. Lo schema di accordo di programma, corredato da appropriati elementi cartografici e da una
schedatura degli edifici da recuperare, redatta secondo i criteri
stabiliti con la deliberazione della Giunta provinciale prevista nel
comma 2, è affisso per la durata di trenta giorni all'albo del comu-

ne territorialmente interessato. Chiunque, nel periodo di affissione,
può presentare osservazioni al comune, che sono considerate per
la sottoscrizione definitiva dell'accordo. L'accordo di programma
è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione a cura della
Provincia e costituisce, se occorre, variante al piano regolatore
generale.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, se richiesta,
per l'esecuzione degli interventi di recupero si applica l'articolo
71, comma 2, della legge urbanistica provinciale. Alla conferenza
di servizi prevista dal predetto articolo possono essere chiamati a
partecipare, senza diritto di voto, esperti nelle tecnologie indicate al
comma 2 del presente articolo.
5. La Provincia, previo accordo con il proprietario dell'immobile,
può realizzare gli interventi di recupero direttamente oppure, nel
rispetto dell'ordinamento, tramite propria società, sostenendone le
spese. La Provincia può, inoltre, sostenere le necessarie spese di
allestimento con arredi nonché le eventuali spese connesse ad opere
di urbanizzazione primaria e di infrastrutturazione del territorio.
6. Gli immobili possono essere acquisiti in proprietà, in disponibilità o con altro diritto reale dalla Provincia o dalla società prevista
nel comma 5. Nel rispetto della normativa di settore e previo accordo con il proprietario dell'immobile, la gestione degli immobili
recuperati può essere temporaneamente affidata ad una società
mista, costituita su iniziativa della società prevista nel comma 5, o
ad una società interamente privata.

7. Gli immobili recuperati ai sensi di quest'articolo sono soggetti
a vincolo di destinazione turistica, annotato nel libro fondiario a
cura del comune competente per territorio, per la durata e secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale. Trovano applicazione gli obblighi di comunicazione previsti
dall'articolo 37 bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
(legge provinciale sulla ricettività turistica).
8. La Provincia può concedere, a titolo di contributo a fondo perduto, una quota delle spese di recupero degli immobili di proprietà
privata facenti parte del patrimonio edilizio tradizionale esistente,
a condizione che il proprietario sia una persona fisica. Il contributo a fondo perduto è erogato direttamente a favore del proprietario
dell'immobile o della società prevista nel comma 5.
9. Quest'articolo si applica anche nel caso in cui gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio tradizionale esistente siano realizzati direttamente dal proprietario dell'immobile nei limiti e alle
condizioni previste nell'accordo di programma di cui al comma
3. In tal caso l'accordo di programma è concluso su istanza del
proprietario
10. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione
dell'articolo 61 della legge urbanistica provinciale, i rinvii al
medesimo articolo, contenuti nel presente articolo, si intendono
riferiti all'articolo 24 bis della legge provinciale 5 settembre 1991,
n. 22.
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NOTE DEL
CONSIGLIO
DELL’ORDINE DEGLI
ARCHITETTI P.P.C.
DI TRENTO
sul Disegno di
Legge n. 81 dd.16
dicembre 2009

Modificazioni della
Legge Urbanistica
Provinciale e
altre disposizioni
in materia di
incentivazione
dell’edilizia
sostenibile,
semplificazione in
materia urbanistica
e riqualificazione
architettonica

L’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di
Trento esprime un apprezzamento e una sostanziale condivisione delle misure e dei correttivi
introdotti dal DDL 81/2009 nella normativa urbanistica provinciale, operanti principalmente su
quattro tematiche:
1. Promozione dell’edilizia sostenibile;
2. Semplificazione delle procedure
amministrative;
3. Riqualificazione architettonica ed ambientale
degli edifici esistenti;
4. Ulteriori disposizioni di adeguamento e coordinamento in materia urbanistica.
Esaminato puntualmente l’articolato del Disegno
di legge, si ritiene opportuno mettere in evidenza
alcuni elementi di criticità delle riforme tracciate,
che meritano forse ulteriori approfondimenti, affinché i dispositivi introdotti trovino piena efficacia nella prassi operativa.

CAPO I - PROMOZIONE DELL’EDILIZIA
SOSTENIBILE
L’articolo 86 introduce diverse forme d’incentivazione
dell’edilizia sostenibile, quali la riduzione del contributo di
concessione, le modalità di calcolo degli indici edilizi orientata a favorire tecniche evolute sotto il profilo del risparmio
energetico e altre forme d’incentivo in termini di “bonus”
volumetrici.
Si tratta di primo un passo sostanziale per rendere operativi
i contenuti dell’art. 86 della legge provinciale 4 marzo 2008
n. 1, orientati all’incentivazione dell’edilizia sostenibile,
operanti sia sugli interventi di costruzione ex novo che sugli
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.
Il secondo passo dovrà essere necessariamente la messa a
punto del relativo Regolamento di attuazione, che definirà
in dettaglio le percentuali attribuite ai bonus volumetrici,
in rapporto al livello di certificazione energetica raggiunta,
per la qual operazione si auspica un coinvolgimento degli
ordini professionali tecnici, per la concertazione di soluzioni
tecniche condivise.
Infatti, pur manifestando in linea di principio un apprezzamento per le politiche orientate all’incentivazione dell’edilizia sostenibile, rileviamo che i previsti bonus volumetrici,
ancorché non ancora quantificati in norma, dovranno essere
oculatamente calibrati per non “sbilanciare” il rispetto degli
standard quantitativi previsti nella pianificazione territoriale
subordinata.
I criteri premiali introdotti si articolano in misure differenziate:
1. lo scomputo dagli indici edilizi delle murature perimetrali
degli edifici, dei solai e di altri elementi costruttivi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche;
2. l’attribuzione di un bonus volumetrico determinato in
rapporto al livello di prestazioni energetiche soddisfatto;
3. la riduzione del contributo di concessione disposta in
alternativa all’incremento volumetrico.
Considerazioni di carattere generale e indicazioni puntuali.
- Si rileva la necessità di uniformare le definizioni dei parametri urbanistici fondamentali negli apparati regolamentari (Norme tecniche di attuazione dei PRG e Regolamenti
edilizi), affinché non si ingenerino dubbi e contraddizioni
nella prassi operativa del disposto.
- Si ritiene inoltre utile l’articolazione della norma e del
relativo regolamento in modo da rendere i dispositivi
immediatamente operanti anche nei PRG dove le potenzialità edificatorie sono espresse con parametri alternativi
al volume (indici espressi in mq/mq, SUL, SUR, ecc.).
- La deroga alla disciplina provinciale e comunale relativa
alle distanze minime di protezione del nastro stradale (V.
c. 3.3 bis dell’art. 86 lettere a e b), atta a favorire l’isolamento termico delle pareti perimetrali, pare sensata se riferita agli interventi di adeguamento dell’esistente (lettera
b); da verificare l’effettiva necessità della misura incentivante introdotta, nel caso di nuova edificazione (lettera a).
- Si auspica una uniformazione degli spessori scomputabili sulla pareti verticali (25 cm sugli interventi ex novo,
20 cm sugli interventi di recupero dell’esistente), quale

ulteriore semplificazione del disposto, specificando l’applicazione della deroga alle distanze, per i casi – non infrequenti - che abbinano le opere di isolamento termico dei
fabbricati esistenti alla loro sopraelevazione, per garantire
l’allineamento delle fronti sulla verticale.
CAPO II - SEMPLIFICAZIONI
Nel campo della pianificazione urbanistica si introducono:
- (art. 2) la possibilità di approvare i piani territoriali della
comunità anche per stralci tematici, in modo tale da consentire
la rapida attivazione delle competenze urbanistiche delle comunità di valle, senza attendere necessariamente la definizione di
tutti i contenuti dei piani territoriali;
- (art. 3) la possibilità di adeguare le previsioni del piano
regolatore generale senza ricorrere ad una formale variante al
piano nel caso di cambi colturali, da aree boscate in aree agricole, autorizzati dalla competente autorità forestale;
- (art. 4) modifiche sulla formazione dei piani attuativi delle
aree produttive e (art. 6) sullo strumento della compensazione
urbanistica;
- (art. 7) la semplificazione delle procedure edilizie per le opere
di manutenzione straordinaria, l’eliminazione di barriere architettoniche senza incrementi volumetrici, le opere di pavimentazione e di sistemazione delle pertinenze di edifici;
- (art. 8) la standardizzazione della modulistica per il rilascio
dei titoli edilizi;
- (art. 9) la riduzione significativa dei tempi per il rilascio della
concessione edilizia prevedendo:
- l’introduzione del silenzio assenso per il rilascio delle concessioni edilizie, quando il termine di 60 giorni, elevabile a
90 per progetti di particolare complessità, sia scaduto;
- la possibilità di sospendere una sola volta il termine per il
rilascio della concessione ai fini di integrazione della documentazione;
- la possibilità di auto-certificare la conformità urbanistica, in
analogia a quanto previsto per la DIA, con effetto di silenzio
assenso ad avvenuta scadenza del termine per il rilascio
della concessione, che è ridotto della metà.
- (art. 10) una disciplina provinciale in materia di certificato di
agibilità, privilegiando l’autocertificazione dei tecnici privati
rispetto al rilascio di certificazioni amministrative da parte dei
comuni.
Considerazioni di carattere generale e indicazioni puntuali.
- Sono una serie di provvedimenti orientati allo snellimento
delle procedure burocratiche assolutamente positivi, che,
una volta operanti, dovrebbero garantire al cittadino e ai
progettisti certezze e garanzie sui tempi di evasione delle
istanze di concessione.
- In particolare l’introduzione del silenzio assenso, la possibilità di richiedere integrazioni della pratica edilizia una
sola volta, la possibilità di autocertificare la conformità edilizia e di ridurre conseguentemente alla metà i termini per
il rilascio della concessione edilizia, sono ritenute misure
efficaci e auspicate da tempo.
- Relativamente alle misure di semplificazione dei contenuti
dei piani attuativi delle aree produttive (art. 4), si ravvisa la
necessità di mantenere una buona definizione delle opere
di urbanizzazione – che nel Piano Guida non necessa-
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riamente viene sviluppata a livello esecutivo – e di non
sottovalutare la necessità di una corretta prefigurazione
plani-volumetrica e di una completa definizione dei caratteri architettonici e tipologici dei fabbricati, che garantisca
l’unitarietà lessicale degli interventi.
Si manifesta una sostanziale contrarietà relativamente alla
prospettata innovazione (art. 7), che dispone la necessità
di una semplice comunicazione da parte del committente
per gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di
eliminazione delle barriere architettoniche senza aumenti
volumetrici, le opere di pavimentazione e di sistemazione
delle pertinenze di edifici.
Dette opere sono infatti attualmente soggette a DIA –
regime non particolarmente gravoso dal punto di vista
burocratico e della tempistica. Non si ravvisa dunque una
sostanziale vantaggio per il cittadino/committente.
Al contrario si introduce una potenziale criticità, soprattutto relativamente alle opere di sbarrieramento, regolamentate da un corpus normativo abbastanza articolato, che non
necessariamente il committente è in grado di padroneggiare con competenza garantendo la conformità delle opere
eseguite. Analogo discorso si potrebbe formulare circa la
rispondenza degli interventi di manutenzione alle disposizioni generali concernenti l’uso dei materiali, colori ed elementi tipologici caratterizzanti, disposte dai piani regolatori
o altri strumenti di regolamentazione.
In assenza di specifiche disposizioni in materia si prevede
- alla lettera a) bis - la riproposizione dei materiali e delle
tipologie preesistenti, a volte marcatamente incongrue
rispetto al contesto in cui si collocano.
Infine, nella definizione della categoria di intervento di manutenzione straordinaria si comprendono opere anche di
una certa valenza, quali la sostituzione di elementi strutturali, che per ovvie ragioni necessitano supervisione tecnica
competente.
L’art. 103 bis, introdotto dall’art. 10 del DDL, dispone la
regolamentazione della certificazione di abitabilità. Relativamente alle attestazioni da produrre, elencate al c. 2, si
suggerisce di eliminare la dizione “di risparmio energetico”, posto che la certificazione energetica degli edifici sarà
a breve rilasciata dal certificatore energetico, figura terza
rispetto al direttore dei lavori, che di norma predispone la
documentazione prevista.
Al c. 4 dell’art. 103 bis si dispone una procedura differenziata il rilascio del certificato di abitabilità per gli interventi
di nuova costruzione rispetto agli interventi che interessano
edifici esistenti. Si rileva la necessità articolare una procedura definita in modo univoco, prevedendo che la certificazione sia rilasciata dal comune competente.

CAPO III - RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA
DI EDIFICI ESISTENTI
È una misura di carattere straordinario (una tantum) sul patrimonio edilizio esistente da almeno 15 anni dal punto di vista
della qualità architettonica e dell’efficienza energetica, nonché
delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza delle strutture.
In particolare sono consentiti:
a) interventi di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia e

di demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti riconoscendo un incremento della volumetria esistente in misura
del 15 per cento, oltre alla quantità di volume assentita e alla
premialità prevista per l’edilizia sostenibile;
b) un ulteriore incremento della volumetria esistente del 10 per
cento per gli interventi di realizzazione di alloggi a canone
moderato;
d) gli edifici devono presentare condizioni di degrado o di obsolescenza strutturale o architettonica, anche sotto il profilo
dell’incongruenza con il contesto insediativo e paesaggistico.
I progetti di riqualificazione devono ottenere parere specifico
dalla struttura provinciale competente in materia di urbanistica
e tutela del paesaggio.
Considerazioni di carattere generale.
- La ratio del dispositivo introdotto è assolutamente apprezzabile. Si incentiva la sostituzione dell’edilizia obsoleta ed
incongrua, premiando la qualità architettonica e l’efficienza energetica.
- Si ritiene che la percentuale di ampliamento, stabilita nel
15 per cento, pur cumulabile con il bonus volumetrico di
cui all’art. 1 del DDL, non sia particolarmente incentivante, considerati anche gli oneri relativi alla demolizione e
smaltimento.
- Le modalità previste dell’iter burocratico - articolato per
garantire la compatibilità paesaggistico ed architettonica
delle proposte di riqualificazione - ed i tempi particolarmente ristretti previsti, potrebbero scoraggiare l’iniziativa
privata.
Si consiglia di dilatare i termini per l’avvio dell’iter autorizzativo.
CAPO IV - DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO E
COORDINAMENTO IN MATERIA URBANISTICA
Vengono introdotte delle condizioni per la costituzione della
commissione edilizia intese a snellirne la composizione per
rendere più efficiente la sua operatività.
Si introducono una serie di specificazioni di tecnica urbanistica,
riguardanti per lo più i Piani attuativi dei PRG.
Si prevede di assoggettare a concessione edilizia gli interventi
di recupero del patrimonio edilizio esistente di maggiore complessità (restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione),
al fine di garantire un adeguato controllo sulla qualità degli
interventi.
Si introduce (art. 28) un progetto sperimentale finalizzato al recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio
esistente nelle zone montane, attraverso l’utilizzo di sistemi e
tecnologie innovative.
Considerazioni di carattere generale e indicazioni puntuali.
- La diminuzione del numero dei membri della Commissione
edilizia è considerata positivamente, purché sia comunque
garantita una adeguata presenza di tecnici. Andrebbe inoltre precisato l’eventuale ruolo dei “componenti di diritto” –
con riferimento al Regolamento Edilizio Tipo redatto dalla
PAT – e le relative modalità di nomina.
- Il Regolamento Edilizio Tipo, dopo l’auspicabile aggiornamento e uniformazione anche rispetto a quanto disposto

dal presente DDL, dovrebbe diventare cogente per tutti i
Comuni, così come i modelli standardizzati predisposti per
le differenti procedure edilizie (Concessione, DIA).
- L’art. 36 del Regolamento Edilizio Tipo, al comma 1 precisa quando sia prescritto l’obbligo del direttore dei lavori,
eliminando i frequenti dubbi sorti sia fra i professionisti
che fra i tecnici comunali. E’ auspicabile che tale precisazione venga riproposta e resa cogente per l’intera Provincia.
- Gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione sono ora inseriti nel regime della concessione edilizia. Nell’ottica di favorire lo snellimento delle procedure si auspica che gli interventi di restauro riguardanti
edifici vincolati, qualora abbiano ottenuto la preventiva
autorizzazione da parte dell’Ufficio competente della PAT e
non prevedano profili che necessitano ulteriori valutazioni
di carattere urbanistico, possano rientrare nuovamente nel
regime della DIA.
- Il progetto di recupero a fini turistici del patrimonio architettonico tradizionale delle zone di montagna (art. 28) ha la
finalità di ampliare l’offerta ricettiva nei territori con potenzialità inespresse, assicurando al contempo un presidio

ambientale dei luoghi. Si auspica che la sperimentazione
di nuove metodiche di recupero e valorizzazione di detti
manufatti, che comprende l’impiego di tecnologie innovative orientate alla sostenibilità, sia accuratamente disciplinata e sia improntata su un concetto di conservazione, che
scongiuri il pericolo di snaturamento dei caratteri tipologici
ed architettonici originari e di alterazione di equilibri ambientali molto delicati e consolidati nel tempo. Le opere di
urbanizzazione primaria e di infrastrutturazione del territorio (c. 5) connesse al recupero degli edifici, coerentemente
alla filosofia di intervento tracciata dalla norma, dovranno
essere necessariamente limitate e non dovranno alterare le
caratteristiche del contesto del patrimonio edilizio di montagna.
Visto il carattere innovativo del progetto sotto il profilo
disciplinare, che dovrà conciliare le esigenze dettate dal
recupero funzionale con le istanze della conservazione
consolidate nelle metodiche del restauro e del risanamento
conservativo, si auspica un ampio coinvolgimento dei colleghi, rivolto alla divulgazione dei risultati della ricerca.
Trento, 26 gennaio 2010
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Assessore all'Urbanistica e Enti locali

LEGGE
PROVINCIALE 17
DICEMBRE 2009,
N. 17
Di seguito il testo della circolare P.A.T.

Oggetto: Legge
provinciale 17
dicembre 2009,
n. 17 - Modificazioni
della legge
urbanistica
provinciale 5
settembre 1991,
n. 22 (Ordinamento
urbanistico e tutela
del territorio) e
Legge provinciale
28 dicembre
2009, n. 19
(legge finanziaria
provinciale 2010).

Con la presente nota si segnalano delle nuove
disposizioni in materia di urbanistica recentemente approvate con la legge provinciale 17 dicembre
2009, n. 17 e con la legge provinciale 28 dicembre
2009, n. 19 (legge finanziaria provinciale 2010).

LEGGE PROVINCIALE 17 DICEMBRE 2009, N. 17
Con la l.p. n. 17 del 2009, con la quale è stato approvato il disegno di legge 10 giugno 2009, n. 47 di iniziativa consigliare, sono
state apportate delle modificazioni all’articolo 104 bis della legge
provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e al corrispondente articolo 113 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 in materia di
realizzazione di parcheggi pertinenziali in deroga agli strumenti
di pianificazione urbanistica. Le disposizioni predette entrano in
vigore il giorno 13 gennaio 2010 in conseguenza della avvenuta
pubblicazione della nuova legge provinciale nel Bollettino Ufficiale della Regione in data 29 dicembre 2009.
In particolare, nei due articoli citati, è stato introdotto il seguente
comma:
“1 bis. In caso di parcheggi al servizio di edifici con destinazione
commerciale necessari per soddisfare gli standard di parcheggio
stabiliti ai sensi della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (legge
provinciale sul commercio), il comma 1 si applica anche per la
realizzazione di parcheggi che non distano più di trecento metri
dall’edificio in questione, sono esclusivamente a disposizione
dell’attività commerciale, hanno funzioni di parcheggio pertinenziale e sono collocati in un’area distinta dagli spazi pubblici per
attività collettive, verde pubblico e parcheggi pubblici.”
Ne consegue che con l’entrata in vigore della l.p. n. 17 del 2009
i comuni potranno dare attuazione alla predetta disposizione con
riferimento ad edifici esistenti con destinazione commerciale che
risultino privi degli standard richiesti dalle disposizioni in materia
di urbanistica commerciale, ai fini del raggiungimento degli standard di parcheggio mancanti, nel rispetto delle condizioni previste
dal comma 1 bis richiamate. Si precisa che le nuove disposizioni
sono direttamente applicabili, non richiedendo disposizioni particolari di attuazione, anche in assenza di un adeguamento della
deliberazione della Giunta provinciale n. 1927 del 27 luglio 2001
e successive modificazioni, recante norme di attuazione della l.p.
n. 22 del 1991 in materia di deroghe urbanistiche.

2. LEGGE PROVINCIALE 28 DICEMBRE 2009, N. 19
(LEGGE FINANZIARIA PROVINCIALE 2010)
Con la legge finanziaria provinciale per l’anno 2010 (l.p. n. 19 del
2009), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione il 29 dicembre
2009 ed entrata in vigore il 30 dicembre 2009 - a termini dell’articolo
73 della legge medesima - sono state introdotte alcune nuove disposizioni in materia di urbanistica che si sintetizzano di seguito.
Articolo 32 della l.p. n. 19 del 2009
L’articolo 32 ha introdotto le seguenti modificazioni alla l.p. n. 1 del
2008:
- all’articolo 62, recante la disciplina in materia di edificazione nelle
aree agricole, è stato precisato che per il calcolo della densità fondiaria richiesta dai piani regolatori generali per l’edificazione nelle aree
agricole possono essere computati anche appezzamenti ricadenti in
comuni limitrofi, anche non confinanti ma con non più di un comune
interposto;
- all’articolo 117, concernente i casi di esenzione dal pagamento del
contributo di concessione, nella lettera e) del comma 1, sono stati
aggiunti gli interventi riguardanti “i centri di incubazione d’impresa
notificati a questo titolo all’European Business and Innovation Centre
Network di Bruxelles e realizzati da enti strumentali e da società che
presentino i requisiti indicati alla lettera b) del comma 1 dell’articolo
141”. La medesima modifica è stata introdotta all’articolo 111 della
l.p. n. 22 del 1991 (comma 6 dell’articolo 32 della l.p. n. 19 del 2009),
con la conseguenza che la disposizione è immediatamente applicabile;,
anche in attesa delle disposizioni attuative della l.p. n. 1 del 2008;
- all’articolo 148, nella lettera c) del comma 6 bis, concernente la
proroga delle commissioni comprensoriali per la tutela paesaggisticoambientale - in attesa della costituzione delle nuove commissioni
per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità, di cui
all’articolo 8 della l.p. n. 1 del 2008 - è stato disposto il prolungamento
del regime di proroga dal 31 gennaio 2010 al 31 luglio 2010. In caso di
mancata costituzione delle commissioni delle comunità entro il predetto
termine, rimane ferma l’applicazione del comma 6 quater del citato articolo 148, ai sensi del quale è prevista la nomina di nuove commissioni
territoriali da parte della Giunta provinciale;
- all’articolo 149, recante disposizioni transitorie diverse in sede di
prima applicazione della l.p. n. 1 del 2008, con il nuovo comma 4 bis
è stato introdotto un regime transitorio in materia di contributi per la
redazione dei piani regolatori generali, previsto dall’articolo 161 della
precedente legge urbanistica n. 22 del 1991. La disposizione fa salvi
i contributi già concessi prima dell’entrata in vigore della l.p. n. 1 del
2008, fermo restando l’obbligo di adeguamento delle varianti alle nuove disposizioni in materia di unificazione e informatizzazione dei piani
urbanistici, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2129
del 22 agosto 2008;
- dopo l’articolo 149 è introdotto l’articolo 149 bis che disciplina le modalità di certificazione energetica degli edifici della Provincia e degli
enti pubblici strumentali della Provincia medesima, anche mediante
l’utilizzo del sistema di certificazione LEED.
Articolo 33 della l.p. n. 19 del 2009
L’articolo 33 della l.p. n. 19 del 2009 ha disposto una serie di modifiche
alla disciplina del Piano provinciale della mobilità e del Piano generale
per gli interventi per la viabilità. In particolare, per quanto concerne il
futuro Piano provinciale della mobilità, disciplinato dall’articolo 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, come sostituito con l’articolo
152 della l.p. n. 1 del 2008, sono state introdotte le seguenti modifiche:
- si sottolinea la funzione di strumento di programmazione - anche urbanistica - delle opere ed interventi di carattere strategico, sotto l’aspetto
della mobilità e della mobilità sostenibile, del Piano provinciale per la

mobilità, anche in attuazione del Piano urbanistico provinciale;
- è prevista la quantificazione finanziaria di massima delle opere ed
interventi individuati dal Piano;
- è prevista la possibilità di approvazione del Piano anche per stralci
tematici o relativi a singole opere ed interventi strategici;
- sono state meglio precisate le procedure di approvazione del Piano;
- è prevista l’individuazione preventiva da parte della Giunta provinciale delle opere ed interventi di carattere strategico da inserire nel
Piano;
- è stato precisato che all’attuazione delle iniziative individuate dal
Piano si provvede mediante gli strumenti di programmazione di cui
alla l.p. n. 4 del 1996 (legge sulla programmazione provinciale);
- è stato precisato che per la realizzazione delle opere ed interventi
previsti dal Piano, fino all’applicazione degli articoli 141, 142,
143, 144, 145 e 151 della l.p. n. 1. del 2008, si continuano ad applicare le procedure di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della l.p. n. 13 del
1997. Ciò vale anche per quanto concerne il Piano generale degli
interventi per la viabilità approvato dalla Giunta provinciale, ai
sensi dell’articolo 17 della l.p. n. 4 del 1996;
- il comma 1 bis dell’articolo 152 della l.p. n. 1 del 2008 è stato
abrogato in conseguenza delle modificazioni sopra richiamate.
Articolo 38 della l.p. n. 19 del 2009
L’articolo ha introdotto delle modificazioni alla legge provinciale 28
aprile 1997, n. 9, recante la disciplina in materia di individuazione
dei siti per la localizzazione degli impianti di radio diffusione sonora
e televisiva, al fine di adeguarne le disposizioni alla nuova modalità
di diffusione dei segnali radio televisivi mediante la tecnica digitale.
Al fine di semplificare le procedure amministrative, è stato stabilito che la semplice sostituzione di impianti preesistenti con nuovi
impianti funzionali alla trasmissione secondo la tecnica digitale - nel
rispetto dei limiti e degli obiettivi previsti dalla normativa in materia
di protezione dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e purché le relative installazioni riguardino strutture
già esistenti ubicate in siti previsti dal vigente piano nazionale delle
frequenze - è soggetta alla sola comunicazione all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della l.p. n. 19 del 2009, sulla base di un
apposito modello fornito dall’agenzia. Gli impianti non localizzati
nelle zone previste dal piano dei siti o in altri siti individuati con deliberazione della Giunta sono rimossi entro trecentosessantacinque
giorni dalla data di adeguamento del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze alle esigenze della radiodiffusione televisiva
del segnale in tecnica digitale, secondo le procedure dell’articolo 4
della l.p. n. 9 del 1997.
Articolo 49 della l.p. n. 19 del 2009
L’articolo ha introdotto delle modifiche alla legge provinciale 24
ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave), prevedendo in
particolare:
- la possibilità di introdurre con lo strumento della variante al Piano
cave modifiche o inserimenti di aree estrattive non significative per
l’impostazione del piano, tanto da non richiederne un aggiornamento;
- la semplificazione delle procedure di approvazione delle varianti
predette, sostituendo il parere della Commissione urbanistica provinciale con quello del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio
ed il parere del Comitato cave allargato con quello del Comitato
cave in composizione ordinaria, ai sensi dell’articolo 2 della l.p. n.
7 del 2006.
Mauro Gilmozzi
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COMUNE DI TRENTO
Vicesindaco e Assessore
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della pianificazione urbana
e le politiche abitative

Nuove procedure
per l’autorizzazione
allo scarico delle
acque nere e delle
acque bianche nel
comune di Trento
Di seguito il testo della circolare

OGGETTO: Nuove procedure per l’autorizzazione
allo scarico delle acque nere e delle acque bianche nel comune di Trento.
Facendo seguito all’incontro dell’autunno scorso, si informa
che a partire dal gennaio 2010 il comune di Trento, in accordo
con Dolomiti Reti, richiederà, prima del rilascio delle concessioni edilizie o della presentazione delle DIA, l’autorizzazione
allo scarico relativamente alle acque nere e alle acque bianche,
qualsiasi sia la modalità di smaltimento.
Si precisa che la nuova procedura trova il suo riferimento normativo all’art, 32 del DPGP 26 gennaio 1987 n. 1- 41
La nuova procedura prevede la presentazione, presso Dolomiti
Reti con sede a Trento in via Fersina 23, della RICHIESTA
NULLAOSTA CONNESSIONI ALLE RETI DEI SERVIZI.
Dolomiti Reti rilascerà il NULLAOSTA (che tiene luogo del

precedente parere) da allegare alla domanda di concessione
edilizia, nel quale sarà in particolare specificata la necessità o
meno dell’autorizzazione allo scarico.
L’autorizzazione allo scarico, da chiedere sempre a Dolomiti
Reti, dovrà essere depositata in comune prima del rilascio della
concessione edilizia e prima di depositare l’eventuale DIA.
La modulistica sarà reperibile nei prossimi giorni nel sito internet di Dolomiti Energia, Dolomiti Reti e SET Distribuzione.
Come già programmato, il comune di Trento, in collaborazione
con Dolomiti Reti, procederà a studiare e attivare entro il 2010
il sistema di trasmissione dei nullaosta e delle autorizzazione su
web.
La procedura, che ha lo scopo di razionalizzare e migliorare i
servizi ai cittadini, richiede, per la sua attuazione, la particolare collaborazione di tutti i tecnici professionisti.
Nel ringraziare per la disponibilità, si porgono distinti saluti.
L’Assessore
Paolo Biasioli
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il rilascio di
attestazione
dei requisiti per
la certificazione
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DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ
DICHIARAZIONESOSTITUTIVADIATTODINOTORIETA'
(art.47D.P.R.28/12/2000,n.445)
ILSOTTOSCRITTO
NATOA

IL

PROV.

RESIDENTEA

VIA

STUDIOSITOA

VIA
FAX

TELEFONO
PARTITAIVA

EͲMAIL
CODICEFISCALE

CONSAPEVOLEDELLESANZIONIPENALI,NELCASODIDICHIARAZIONINONVERITIERE,DIFORMAZIONEOUSODIATTI
FALSI,RICHIAMATEDALL''ART.76DPR445DEL28DICEMBRE2000

DICHIARASOTTOLAPROPRIARESPONSABILITA'
DIRISULTAREINPOSSESSODEIREQUISITITECNICOͲPROFESSIONALISOTTOINDICATI:
(anormadell'art.8deliberaprov.le1448del12/6/2009inattuazionedellaLP1/08)

A)TITOLODISTUDIO

(barrareilriquadrocorrispondente)

diplomadilaureaspecialisticainingegneria

diplomadilaureaspecialisticainarchitettura

diplomadilaureainingegneria

diplomadilaureainarchitettura

diplomadiPeritoIndustriale

diplomadigeometra

conseguitonell'anno

presso

specializzazionetecnicain

B)ISCRIZIONE

(barrareilriquadrocorrispondente)

OrdinedegliIngegneri

OrdinedegliArchitetti

CollegiodeiPeritiIndustriali

CollegiodeiGeometri

ANNODIISCRIZIONE

SEZIONE

C)ESPERIENZAPROFESSIONALE

(barrareiriquadricorrispondenti)

N.ISCRIZIONE

ESPERIENZE LAVORATIVE SVOLTE PER UN PERIODO NON INFERIORE A TRE ANNI, IN ALMENO DUE DELLE SEGUENTI
ATTIVITA':
C.1:progettazionedell'isolamentotermico
degliedificisecondolaLegge10/91es.m.

C.3:direzionelavoridiimpiantidi
climatizzazioneinvernaleoestiva

C.2:progettazionedegliimpiantidi
climatizzazioneinvernaleoestivainambito
civile/industriale

C.4:redazionediAttestatidiQualificazione
Energetica,CertificazioneEnergeticao
domandediconcessionedicontributiinmateria
dienergiadi"EdificiBassoConsumo”nuovio
esistentidicuiallaL.P.29maggio1980,n.14
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C.1)ATTIVITA'SVOLTEINMATERIADIPROGETTAZIONEDELL'ISOLAMENTOTERMICODEGLIEDIFIC
indicareNONMENOdi5progetti
ANNO

COMMITTENTE

COMUNE

DESCRIZIONESINTETICADELL'ATTIVITA'

C.2)ATTIVITA'SVOLTEINMATERIADIPROGETTAZIONEDEGLIIMPIANTIDICLIMATIZZAZIONEINVERNALEOESTIVA
indicareNONMENOdi5progetti

ANNO

COMMITTENTE

COMUNE

DESCRIZIONESINTETICADELL'ATTIVITA'

C.3)ATTIVITA'SVOLTEINMATERIADIDIREZIONELAVORIDIIMPIANTIDICLIMATIZZAZIONEINVERNALEOESTIVA

indicareNONMENOdi5progetti
ANNO

COMMITTENTE

COMUNE

DESCRIZIONESINTETICADELL'ATTIVITA'

C.4)ATTIVITA'SVOLTEINMATERIADICERTIFICAZIONIEDIAGNOSIENERGETICHE

indicareNONMENOdi5progetti
ANNO

COMMITTENTE

COMUNE

DESCRIZIONESINTETICADELL'ATTIVITA'

DICHIARO DI ESSERE INFORMATO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003, che i dati personali raccolti

DICHIARO DI ESSERE INFORMATO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il
saranno
trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il
conferimento dei dati ha natura obbligatoria in base alla normativa vigente. Il mancato conferimento anche parziale dei dati
conferimento
dei dati hapernatura
obbligatoria
in base alla
normativail relativo
vigente.procedimento.
Il mancato conferimento
anche dagli
parziale dei dati
determinerà l'impossibilità
l'Ordine
o Collegio attestante
di completare
I dati saranno trattati
determinerà
l'impossibilità
per
l'Ordine o Collegio
attestante
di completare
il relativo
I datiprobante
sarannoil trattati dagli
incaricati dell'Ordine
o Collegio
professionale.
L'ente attestante
si riserva
la facoltà di
richiedereprocedimento.
la documentazione
incaricati
dell'Ordine o Collegio professionale. L'ente attestante si riserva la facoltà di richiedere la documentazione probante il
contenutodelledichiarazionirese,cheildichiarantesiimpegnasind'oraadesibire.
contenutodelledichiarazionirese,cheildichiarantesiimpegnasind'oraadesibire.
data________________________

_____________________________________
timbroefirma
_____________________________________

data________________________

timbroefirma

D)DOCUMENTAZIONEALLEGATAALLADOMANDA
я
COPIADIUNDOCUMENTOVALIDODIIDENTITA'
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я

я

PERC.1
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COPIADELLADICHIARAZIONEDIRISPONDENZAEDELLAPAGINAINCUIVIENEDICHIARATOIL

PERC.1 PROGETTISTADELL'ISOLAMENTOTERMICO
FRONTESPIZIODELLARELAZIONETIMBRATODALCOMUNEPERAVVENUTODEPOSITO

я

PERC.2
 UNATAVOLARIPORTANTEILPROGETTODELL'IMPIANTODICLIMATIZZAZIONEINVERNALEOESTIVA
COPIADELLADICHIARAZIONEDIRISPONDENZAEDELLAPAGINAINCUIVIENEDICHIARATOIL

я

 DELIBERAOLETTERADIINCARICO,ODICHIARAZIONESOTTOSCRITTADALCOMMITTENTE
PROGETTISTADELL'ISOLAMENTOTERMICO
PERC.3

я


PERC.2 OCOPIADELL'INIZIOLAVORIDEPOSITATOINCOMUNE
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DENOMINAZIONE ORDINE / COLLEGIO

ATTESTAZIONE DI POSSESSO DI
ESPERIENZA TRIENNALE DEI SOGGETTI
ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI
RILASCIATA AL __________________________________________________________________________________
CON LA PRESENTE IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________________________________
PRESIDENTE PRO TEMPORE DEL __________________________________________ DELLA PROVINCIA DI TRENTO,
ATTESTA, SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI RESE DALL'ISCRITTO, IL POSSESSO DI IDONEA ESPERIENZA
TRIENNALE, COME PREVISTA E RICHIESTA DALL'ART. 8 DEL REGOLAMENTO PROVINCIALE IN ATTUAZIONE DELLA
LP 4 MARZO 2008, N.1
Trento,
Prot:
IL PRESIDENTE __________________________________________
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