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Editoriale

Editoriale del Presidente

LL.PP.:
regole corrette,
prassi da rivedere
di Mario Agostini

Le vicende giudiziarie che hanno
caratterizzato le ultime settimane,
al di là dei morbosi aspetti di cronaca,
suggeriscono alcune riflessioni critiche.

La filiera dell’edilizia, partendo dall’opera e procedendo a
ritroso, vede: l’impresa, la vigilanza sulla realizzazione delle
opere, la progettazione, la programmazione. Il regista di
questi attori dovrebbe essere il RUP (responsabile unico del
procedimento), funzionario dipendente dell’amministrazione.
Proprio la regia amministrativa è a nostro parere gravata da
un doppio “pregiudizio europeo”: da un lato il fatto che nessuna impresa può essere esclusa, dall’altro l’idea che la cura
a tutti i mali sia il massimo ribasso.
Le amministrazioni invitano così imprese che in altri cantieri
hanno espresso contestazioni spesso infondate al solo scopo di pervenire ad un accordo bonario, cioè a una transazione con la quale, riconoscendo senza alcuna valutazione di
merito all’impresa dal 20% al 50% di quanto pretenderebbe
oltre agli importi di contratto, si pone fine ad ogni discussione. Gli accordi bonari sono procedure utili ma che troppo
spesso prestano il fianco ad utilizzi discutibili. Premiano chi
chiede, chi ha voglia di avviare un contenzioso. Si invitano
peraltro pure le imprese con le quali siano in atto veri e propri
contenziosi giudiziari. In sostanza le amministrazioni invitano
soggetti che, con la diligenza del buon padre di famiglia, si
depennerebbero pure dall’elenco del telefono.
Il massimo ribasso negli appalti ha creato imprese con uffici
legali strutturati meglio di quelli tecnici che si aggiudicano
appalti senza margine o addirittura in perdita. Nella generalità
dei casi i grandi ribassi non sono isolati: un’impresa che si
avvicini all’offerta del vincitore per giustificarne la congruità
non manca quasi mai. Le verifiche di anomalia, demandate
alle amministrazioni, sono spesso inefficaci e comunque
esposte al contenzioso.
Con la firma del contratto prende avvio un meccanismo che
potremmo descrivere nei suoi molti coloriti risvolti e aneddoti. Ci preme invece sottolineare una gravissima distorsione
di fondo: l’accettazione generalizzata di una dinamica che
prevede la continua ricerca di compensazioni non dovute da
parte dei soggetti più forti: le imprese. Il progetto esecutivo
è ormai poco più che un vezzo per l’autocompiacimento dei
professionisti. Sul cantiere mancano sia il tempo sia la capacità di leggere gli elaborati. Spesso le soluzioni costruttive
non sono né quelle del progettista né quelle dell’impresa;
sono quelle del fornitore di volta in volta aggiudicatario di
una delle tante gare al ribasso che informalmente bandisce
l’impresa.
È il ribasso del ribasso. Sembra una dinamica virtuosa ma
troppo spesso è cosa resa possibile solo da compromessi
sulla qualità costruttiva, dallo sfruttamento di lavoratori,
dall’elusione di misure di sicurezza. Sempre più progettisti
rinunciano così a gestire i cantieri delle proprie opere: è
difficile, frustrante e costoso. Se da un lato (PAT in testa) si
cerca di creare figure professionali specifiche per la direzione
dei lavori, dall’altro la maggior parte dei Comuni assegna la
direzione dei lavori e la contabilità di cantiere – attività notoriamente non remunerativa - al massimo ribasso.
È paradossale: il pubblico ufficiale chiamato a vigilare su un
processo che prevede uno sforzo continuo dell’impresa per
rimpolpare l’osso che ha portato a casa vincendo l’appalto è
colui che costa meno. In nome di un supposto vantaggio per

l’amministrazione e per l’erario si seleziona un soggetto chiamato a controllare la regolarità di spese e forniture per valori
che vanno da circa 30 a 40 volte il suo compenso teorico
con gare al massimo ribasso.
Il contratto per la vigilanza prevede un criterio apparentemente incomprensibile: più si liquida all’impresa, più aumenta il proprio compenso. Se ad opera finita si riscontra un
risparmio, il direttore dei lavori è “punito” con una riduzione
di onorario. È comunque spesso punito con la richiesta del
“Certificato di regolare esecuzione” a titolo gratuito, cosa
che, mancando un corrispettivo, comporta una possibile
esclusione del certificato dalle copertura assicurative.
La progettazione esecutiva è altresì commissionata al massimo ribasso; analogamente a quella definitiva. Ancora meno
costa la progettazione preliminare, che sempre più frequentemente viene stralciata dai compensi simulandone l’esecuzione da parte dei tecnici dipendenti delle amministrazioni.
Le verifiche di regolarità contributiva dei professionisti e del
fatto che non vi siano subappalti per la progettazione sono
inesistenti. Vince chi costa meno.
La programmazione delle opere da parte delle amministrazioni è materia sostanzialmente disattesa. Atti progettuali
quali studi di fattibilità e documenti progettuali di programa,
che la norma prescrive, sono sconosciuti alla maggior parte
delle amministrazioni, convinte che l’inserimento di un tema
e di una cifra nel programma triennale delle opere costituisca
programmazione.
Sembra un mercato incosciente ma liberista. Invece Comuni
come Trento, Rovereto e Mezzolombardo perseguono la
concorrenza deliberando una propria tariffa fissa e inderogabile; peraltro ciascuno secondo principi che porterebbero
a ritenere illegittime le disposizioni altrui. L’auspicato trionfo
della concorrenza e del mercato sta diventandone la tomba.
Non vogliamo raccontare bugie ai consumatori: il massimo
ribasso è un metodo prezioso. Richiede tuttavia un rigore
assoluto nella predisposizione degli atti di gara. Non è un
caso se nel nostro agire di consumatori, pur verificando attentamente i prezzi, non utilizziamo di fatto mai il criterio del
massimo ribasso.
Come Ordine operiamo una continua riflessione riguardo alla
c.d. “etica del professionista”. Rileviamo tuttavia un sistema
in cui molte amministrazioni si muovono in buona fede, convinte della propria diligenza e onestà ma - seguendo prassi
illogiche alla radice - possono essere alfine ingranaggi di un
meccanismo perverso che frustra l’etica, avvilisce la professionalità e produce risultati qualitativamente modesti.
Siamo certi che dinamiche quali quelle che la magistratura ha
recentemente delineato, al di là di ogni valutazione in ordine
alla loro fondatezza e ai soggetti ai quali sono state attribuite,
non siano diffuse. La riflessione critica operata ci suggerisce
tuttavia che non si tratti di dinamiche “patologiche” ma –
cosa ben peggiore perché più resistente alle cure – dell’effetto fisiologico di un sistema di gestione dei lavori pubblici che,
pur a fronte di una legge provinciale più che apprezzabile, in
particolare alla scala dei Comuni difetta di una visione strategica e programmatica. In una parola: di una visione politica.
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Comune di Lavarone

Concorso di
idee per la
riqualiﬁcazione
degli spazi e dei
fronti ediﬁcati
posti lungo
via Marconi in
frazione Cappella

Progetto I classificato ex equo - Làvara - Capogruppo Arch. Maurizio Dalla Valle - particolari tavola 3

Progetto I classificato ex equo - MM1216 - Capogruppo Arch. Manuela La Spisa - particolare tavola 2
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Pubblichiamo gli esiti del concorso di idee indetto dal Comune di Lavarone con lo scopo di
ottenere una soluzione progettuale di elevata
qualità per la riqualifi cazione degli spazi e
dei fronti edificati posti lungo l’asse viario tra
l’abitato di Gionghi (area Municipio), e Piazza
Milano in frazione Cappella, e di alcune aree
poste nelle immediate vicinanze, con funzioni
di indirizzo per tutte le trasformazioni che riguarderanno in futuro l’area.

COMMISSIONE
GIUDICATRICE

TIPO DI CONCORSO
Concorso di idee aperto ad Architetti e Ingegneri
iscritti ai rispettivi Albi
Bando di gara pubblicato su B.U.R. il 11. 01. 2008
Termine fissato per la consegna ore 17 del 10.04. 2008

- Prof. DOTT. CARLO MAGNANI,
Rettore dell’Università di Architettura di Venezia;

PARTECIPANTI
n° 15 tutti regolarmente ammessi

- Arch. DANILO PEDRO FORESTIERI,
designato dall’Ordine degli Architetti PPC
di Trento;

ASSEGNAZIONE PREMI 30.05.2008

- Ing. DEBORA CONT,
designata dall’Ordine degli Ingeneri di Trento

- p.i. DENIS BERTOLDI,
Assessore al Commercio del Comune di Lavarone;
- Arch. FLAVIO CARLI,
Responsabile dell’Ufficio Tecnico
del Comune di Lavarone;

- Arch. ANGIOLA TURELLA,
responsabile dell’Ufficio centri storici e tutela
del paesaggio della P.A.T.;

Progetto I classificato ex equo MM1216 - Capogruppo Arch. Manuela La Spisa - part. Tav. 4

CLASSIFICA
1° PREMIO EX EQUO
(COMPLESSIVI 21.000,00 EURO)
Capogruppo Arch. Maurizio Dalla Valle
(codice Làvara)
Giudizio: Presenta proposte di notevole interesse che stabiliscono soluzioni innovative all’interno di ciascun nucleo
urbano preso in considerazione in particolare, la disposizsione lineare dello spazio di Via Marconi e la soluzione per
Piazza Milano, nonché la proposta di piazzetta ribassata
ed il collegamento con il giardino della casa Anziani.
Punti 85
Capogruppo Arch. Manuela La Spisa
(codice MM1216)
Giudizio: Si fonda su un esame completo e attento dell’insieme dei due nuclei urbani. Le soluzioni, proposte senza
eccessive forzature, stabiliscono un dialogo con i diversi
luoghi coglòiendone le differenti opportunità. Inoltre risulta
particolarmente rixxa l’articolazsione dei percorsi pedonali
con approfondimenti significativi e la proposta di un parcheggio degradante all’ingresso del borgo di Cappella.
Punti 85

La giuria assegna il premio ex equo in quanto rappresentano due punti di vista diversi rispetto al problema, ma
ugualmente interessanti al fine della soluzione del tema di
concorso.

3° PREMIO
(3000,00 EURO)
Capogruppo Arch. Carlo Cappai
(codice 314252) - Punti 78

4° PREMIO
(3000,00 EURO)
Capogruppo Arch. Giovanni Banal
(codice CGDBGM) - Punti 70

5° PREMIO
(3000,00 euro)
Capogruppo Arch. Tommaso Fait
(codice AATSS5) - Punti 65

Progetto I classificato ex equo - Làvara - Capogruppo arch. Maurizio dalla Valle - part. Tav. 2
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Progetto I classificato ex equo - Làvara - Capogruppo Arch. Maurizio Dalla Valle - tavola 3

Progetto III classificato - 314252 - Capogruppo Arch. Carlo Cappai - Tav. 3

Progetto IV classificato - CGDBGM - Capogruppo Arch. Giovanni Banal - Tav. 1 analisi

Progetto V classificato - AATSS5 - Capogruppo Arch. Tommaso Fait - Tav. 3

Relazione del Commissario,
dott. arch. Danilo Pedro Forestieri
CONCORSO DI IDEE COMUNE DI LAVARONE
Si è concluso recentemente, con l’assegnazione dei premi, il Concorso di Idee per la Riqualificazione degli Spazi e dei Fronti
Edificati posti Lungo Via MARCONI in Frazione CAPPELLA nel Comune di Lavarone - TN indetto in data 08/01/2008.
Una prima riflessione da fare ricade inevitabilmente sulla scarsa partecipazione al concorso - 15 partecipanti - nonostante
trattasi di un tema progettuale molto interessante e che sia stato istituito dall’Amministrazione del Comune di Lavarone un
montepremi complessivo di € 30.000 per i cinque progetti primi classificati.
La Commissione di gara ha inteso assegnare il primo premio ex aequo selezionando due progetti di pari qualità “in quanto
rappresentano due punti di vista diversi rispetto al problema, ma ugualmente interessanti al fine della soluzione del tema del
concorso”.
Si auspica che questo passaggio diventi uno strumento per recepire e formalizzare le proposte diverse e molto stimolanti fin
qui presentate e che possano contribuire positivamente, anche attraverso il coinvolgimento dei cittadini, nel percorso iniziato
dall’Amministrazione con l’espletamento della Variante al Piano Regolatore Generale.
Voglio ringraziare i membri della Commissione Giudicatrice per l’esperienza condivisa e per la correttezza nello svolgimento
delle fasi giudicatrici, l’Amministrazione Comunale di Lavarone per l’incondizionata disponibilità ed il Ns. Ordine per l’occasione di partecipare ad un’esperienza professionale che ritengo altamente gratificante.

Particolari dei progetti premiati

Làvara - Capogruppo Arch. Maurizio Dalla Valle - part. Tav. 4

MM1216 - Capogruppo Arch. Manuela La Spisa - Part. Tav. 3

314252 - Capogruppo Arch. Carlo Cappai - Part. Tav. 2

CGDBGM - Capogruppo Arch. Giovanni Banal - Part. Tav. 3

AATSS5 - Capogruppo Arch. Tommaso Fait - Part. Tav. 3
Progetti | Concorsi > .14
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TERRE E ROCCE DA SCAVO
DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE
29 agosto 2008, n. 2173
Linee guida e indicazioni operative per
l’utilizzo di terre e rocce derivanti da
operazioni di scavo

In seguito alla pronuncia della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 18.12.2007 è stato emanato
il decreto legislativo 16 gennaio 2008 n. 4, il cui articolo 2, comma 23, ha sostituito l’art. 186 del decreto
legislativo n. 152/2006, “Norme in materia ambientale”.
Tale articolo, così riscritto, dispone che le terre e le rocce da scavo, per non essere considerate rifiuto e
poter quindi essere impiegate nella realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati, debbano rispettare determinate condizioni di qualità ambientale.
Le varie lettere del comma 1 del citato art. 186 stabiliscono quali sono le caratteristiche dei materiali e le
relative modalità di impiego necessarie ad ottemperare ai criteri di legge.
I commi 2, 3 e 4 fissano, a seconda del tipo di intervento in cui avvenga produzione di terre e rocce da
scavo, quale sia la documentazione da presentare alle autorità competenti e quali siano i tempi ammessi
per l’esecuzione di eventuali depositi temporanei in attesa di utilizzo del materiale scavato.
Il comma 6 norma le modalità operative per la caratterizzazione dei siti e il comma 7 quelle per portare a
termine gli interventi avviati prima dell’entrata in vigore del riscritto art. 186.
La Sentenza della Corte Costituzionale n. 378 ha sancito, che la materia “Rifiuti” non è di competenza
esclusiva della Provincia Autonoma; la normativa provinciale in questo campo deve, pertanto, rifarsi alla
disciplina statale.
È venuta così meno l’efficacia della deliberazione n. 1616 del 19 luglio 2004.
Dal canto suo la provincia ha provveduto alla riformulazione di un documento riportante “Linee guida e
indicazioni operative per l’utilizzo di terre e rocce derivanti da operazioni di scavo”, frutto anche di un
confronto con gli operatori del settore (rappresentanti di associazioni di categoria e di alcuni ordini e
collegi professionali), al fine di mettere a disposizione uno strumento di lavoro che possa aiutare a fare
chiarezza sugli obblighi e sulle modalità operative imposti dalle nuove disposizioni, cercando di codificare
e semplificare, per quanto possibile, le procedure.
Allo scopo sono stati predisposti dei moduli tipo, da impiegare nelle diverse fasi della gestione dei
lavori.
Tale documento, moduli compresi, è allegato, quale parte integrante, alla delibera della Giunta Provinciale
n. 2173 del 29 agosto 2008.
Massimo Wolf

L’art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale), nel testo sostituito
dell’art. 2, comma 23, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 reca la nuova disciplina concernente
l’utilizzo delle terre e rocce da scavo, disponendo in
particolare:
1.Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute
quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri,
riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché: a) siano
impiegate direttamente nell’ambito di opere o interventi
preventivamente individuati e definiti; b) sin dalla fase
della produzione vi sia certezza dell’integrale utilizzo;
c) l’utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo
sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo
trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare
i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a
garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni
e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente
consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad
essere utilizzate; d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale; e) sia accertato che non provengono da siti
contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi
del titolo V della parte quarta del presente decreto; f) le
loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali
che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi
per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela del-le
acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna,
degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare
deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non
è contaminato con riferimento alla destinazione d’uso del
medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con
il sito di destinazione; g) la certezza del loro integrale
utilizzo sia dimostrata. L’impiego di terre da scavo nei
processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei
materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all’articolo 183, comma 1, lettera p).
2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga
nell’ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti
di cui al comma 1, nonché i tempi dell’eventuale deposito
in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma
un anno, devono risultare da un apposito progetto che è
approvato dall’autorità titolare del relativo procedimento.
Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e
rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi del-l’eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione
del progetto purché in ogni caso non superino i tre anni.
3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga
nell’ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di
costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei
requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell’eventuale
deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare
un anno, devono essere dimostrati e verificati nell’ambito

della procedura per il permesso di costruire, se dovuto,
o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di
attività (DIA).
4. Fatti salvi i casi di cui all’ultimo periodo del comma
2, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga
nel corso di lavori pubblici non soggetti né a VIA né a
permesso di costruire o denuncia di inizio di attività,
la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i
tempi dell’eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non
posso-no superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell’opera, sottoscritto dal progettista.
5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel
rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono
sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla
parte quarta del presente decreto.
6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo
le modalità previste dal titolo V, parte quarta del presente
decreto. L’accertamento che le terre e rocce da scavo di
cui al presente decreto non provengano da tali siti è svolto
a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità
competenti nell’ambito delle procedure previste dai commi
2, 3 e 4.
7. Fatti salvi i casi di cui all’ultimo periodo del comma
2, per i progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di
realizzazione prima dell’entrata in vigore della presente
disposizione, gli interessati possono procedere al loro
completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle
autorità competenti, il rispetto dei requisiti prescritti,
nonché le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché
sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo
che non possono essere superiori ad un anno. L’autorità
competente può disporre indicazioni o prescrizioni entro i
successivi sessanta giorni senza che ciò comporti necessità di ripetere procedure di VIA, o di AIA o di permesso di
costruire o di DIA.».
Come noto, la problematica delle terre e rocce da scavo
ha formato oggetto di ripetuti interventi normativi a
livello statale, anche in ragione di rilievi delle istituzioni
europee, dando luogo conseguentemente a misure di adeguamento del-la normativa provinciale. Si richiamano
al riguardo l’art. 8, comma 1, lettera f bis), del D.Lgs. 5
febbraio 1997, n. 22, come integrato dall’art. 10 della legge 23 marzo 2001, n. 93, l’art. 1 della legge 21 dicembre
2001, n. 443, e in sequenza, a livello provinciale, l’art. 63
bis, comma 2, lettera a), del TULP in materia di tutela
dell’ambiente dagli inquinamenti (nel testo introdotto,
prima, dall’art. 56 della LP 19 febbraio 2002, n. 1 e, poi,
sostituito dall’art. 8 della LP 15 dicembre 2004, n. 10), la
deliberazione della Giunta provinciale 19 luglio 2004, n.
1616 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 10
agosto 2004, n. 32) e, da ultimo, l’art. 102 quater, comma 1, del TULP in materia di tutela dell’ambiente dagli
inquinamenti, nel testo aggiunto dall’art. 49 della LP 29
dicembre 2006, n. 11.
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Concretamente, allo stato attuale, la disciplina provinciale vigente in materia di terre e rocce da scavo è
rappresentata da:
a) la lettera a) del comma 2 dell’art. 63 bis del citato
testo unico, che richiama la disciplina statale recata
dall’art. 1 della legge n. 443 del 2001, prevedendo che con deliberazione della Giunta provinciale,
adottata su proposta dall’Agenzia provinciale per la
protezione dell’ambiente, sono stabilite le modalità
per l’esecuzione del controllo preventivo demandato
all’Agenzia dalle citate disposizioni statali, anche
sulla base di dichiarazioni o di certificazioni rese dai
soggetti interessati, e sono definiti i casi e le eventuali
soglie quantitative che esonerano l’utilizzo di terre e
rocce da scavo dal parere preventivo dell’Agenzia;
b) il comma 1 dell’art. 102 quater del medesimo testo
unico - aggiunto come detto dall’art. 49 della LP 29
dicembre 2006, n. 11 - a tenore del quale “in attesa
dell’emanazione della deliberazione prevista dall’art.
63 bis, comma 2, lettera a), ai fini dell’utilizzazione
di terre e rocce da scavo continuano ad applicarsi
le direttive stabilite con deliberazione della Giunta
provinciale n. 1616 del 29 luglio 2004”.
Sennonché l’evoluzione del quadro normativo statale
in materia è tale da sostituire integralmente la disciplina scolpita dal decreto Ronchi, dall’art. 1 della
legge n. 443 del 2001 e dal testo originario dell’art. 186
del D.Lgs. n. 152 del 2006. La nuova versione infatti
dell’art. 186 del citato D.Lgs. n. 152 del 2006 derivante
dalla riformulazione operata dall’art. 2, comma 23,
del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, si distacca significativamente dalla prece-dente impostazione concettuale,
ancorando la sottrazione delle terre e rocce da scavo
dal regime dei rifiuti in via non meramente giuridica
o presuntiva, ma in quanto ricorrano concretamente i
requisiti e i presupposti dettagliatamente elencati nel
comma 1 del nuovo art. 186, ispirati - in coerenza con
la giurisprudenza comunitaria - al principio di certezza dell’utilizzo diretto delle terre e rocce da scavo, nel
rispetto di elevate condizioni di qualità ambientale. In
tale scenario normativo, che implica un rinvio dinamico
da parte della legislazione provinciale alla disciplina
statale, appare necessario procedere alla riformulazione di linee guida e di indicazioni operative per l’utilizzo
delle terre e rocce da scavo al fine di assicurare un’agevole e corretta applicazione dell’art. 186 del D.Lgs. n.
152 del 2006 - nel testo oggi vigente -, dichiarando la
cessazione di efficacia della precedente deliberazione
del-la Giunta provinciale n. 1616 del 19 luglio 2004,
ai sensi del comma 1 dell’art. 102 quater del TULP in
materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti.
Si propone conseguentemente l’approvazione delle
nuove linee guida e delle indicazioni per l’utilizzo delle
terre e rocce da scavo nel testo allegato al presente
provvedimento, predisposto dall’Agenzia provinciale

per la protezione dell’ambiente. Il documento è stato
redatto anche sulla base di confronti con le strutture
provinciali interessate e con i rappresentanti di associazioni di categoria e di alcuni ordini e collegi professionali.
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
(omissis)
delibera
1) di dare atto, per le motivazioni illustrate in premessa, che ai fini dell’utilizzo delle terre e rocce
da scavo si applicano, nel territorio della provincia di Trento, le disposizioni stabilite dall’art. 186
del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), come sostituito dall’art. 2, comma 23,
del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, tenuto conto, delle
indicazioni stabilite dalla presente deliberazione;
2) di approvare - al fine di assicurare una corretta applicazione alle disposizioni legislative statali di cui al
punto 2) e delle norme provinciali in premessa citate
- le linee guida e le indicazioni operative per l’utilizzo di terre e rocce derivanti da operazioni di scavo
contenute nell’allegato alla presente deliberazione,
di cui forma par-te integrante e sostanziale;
3) di stabilire che le linee guida e le indicazioni operative di cui al punto 2) trovano applicazione con
decorrenza dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Trentino-Alto Adige anche con riferimento
ai progetti di scavo e utilizzazione delle relative terre
e rocce per i quali non siano stati rilasciati o assunti,
alla medesima data, i provvedimenti a carattere urbanistico edilizio o comunque l’atto finale di approvazione che consente la realizzazione dell’intervento
secondo quanto previsto dalla propria precedente
deliberazione n. 1616 del 19 luglio 2004;
4) di dare atto che a decorrere dalla data indicata al
precedente punto 3) cessa di applicarsi la propria
deliberazione n. 1616 del 19 luglio 2004;
5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.
Il Presidente della Provincia
L. Dellai
La dirigente del servizio segreteria
della Giunta ed elezioni
P. Gentile

Allegato parte integrante
Linee guida e indicazioni operative per l’utilizzo di
terre e rocce derivanti da operazioni di scavo
1. Premessa
Per l’utilizzo di terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute
quali sottoprodotti1, si applica l’art. 186 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16
gennaio 2008, n. 4, con le precisazioni ed i chiarimenti di seguito
riportati.
2. Presupposti per l’utilizzo:
2.1. le terre e rocce da scavo non devono provenire dall’interno
della perimetrazione di siti contaminati o sottoposti ad interventi
di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
2.2. devono garantire, fin dalla fase di produzione, il rispetto dei
requisiti di qualità ambientale specificati al punto 4;
2.3. il loro utilizzo non deve richiedere la necessità di preventivo
trattamento o trasformazioni preliminari, inclusa la miscelazione se ha come effetto la diluizione di inquinanti, per soddisfare i
requisiti di qualità ambientale specificati al punto 4 e i requisiti
merceologici di cui al citato 186, comma 1, lettera c). Non sono
considerate operazioni di preventivo trattamento o di trasformazione preliminare la riduzione volumetrica, la macinatura e la
vagliatura, finalizzate all’adeguamento delle caratteristiche geotecniche del materiale, a condizione che siano sempre verificati
e rispettati i requisiti di qualità ambientale e merceologici di cui
alle presenti linee guida per ciascuna aliquota;
2.4. non siano contenuti elementi estranei alle terre e rocce da scavo, quali, ad esempio, rifiuti o materiali derivanti da operazioni
di demolizione.

di terre e rocce da scavo con caratteristiche anche non compatibili con la colonna A purché, in ogni caso, nel rispetto dei valori
della colonna B;
4.4. il reimpiego di terre e rocce con presenza di elementi in concentrazioni superiori a quanto disposto in colonna B è ammissibile solo al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

Ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.

1

a) tale presenza sia dovuta a fenomeni naturali, riconosciuti ed
approvati con deliberazione della Giunta provinciale ovvero
riconosciuti a livello locale dell’Agenzia provinciale per la
protezione dell’ambiente;
b) l’operazione di reimpiego sia effettuata all’interno dell’area
individuata dalla Provincia, purché i valori dei parametri che
eccedono la colonna B non siano superiori al valore limite di
fondo naturale come sopra riconosciuti.
Le terre e rocce da scavo, che presentino concentrazioni superiori
ai valori di colonna A, devono rispettare i limiti previsti per il test di
cessione di cui all’Allegato 3 del decreto m ministeriale 5 febbraio
1998, come modificato dal decreto ministeriale 5 aprile 2006, n.
186, ad esclusione del parametro COD e dell’Amianto. Detti limiti
previsti per il test di cessione devono essere rispettati anche nel
caso di terre e rocce da scavo aventi le caratteristiche di cui al
punto 4.4 a), fatta eccezione per gli elementi identificati come fondo
naturale.

3. Modalità di utilizzo:
3.1. sono consentiti gli utilizzi per reinterri, riempimenti, rimodellazione e rilevati;
3.2. é consentito l’utilizzo nei processi industriali, in sostituzione
dei materiali di cava.

5. Deposito provvisorio
L’eventuale deposito in attesa di utilizzo delle terre e rocce da scavo
presso il sito di produzione, o presso aree individuate dall’apposito
progetto, non può avere durata superiore ad un anno.
Tuttavia, nel caso di interventi di scavo previsti da progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione
integrata ambientale e per i quali sia previsto l’utilizzo delle terre e
rocce da scavo nello stesso progetto, i tempi dell’eventuale deposito
possono essere quelli della realizzazione del progetto, purché in
ogni caso non superino i tre anni.

4. Requisiti di qualità ambientale
Con riferimento alla tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V della parte
quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - relativa alle
concentrazioni soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo
riferiti alle specifiche destinazioni d’uso - deve essere dimostrato
che il materiale da utilizzare non sia contaminato con riferimento
alla destinazione d’uso del medesimo e che detto materiale sia
compatibile con il sito di destinazione. In particolare l’utilizzo di
terre e rocce da scavo come sottoprodotti è consentito esclusivamente nel rispetto dei seguenti criteri:
4.1. ai fini dell’utilizzo in processi industriali in sostituzione dei
materiali di cava, le terre e rocce da scavo devono avere composizione compatibile con i valori di colonna A; qualora rispettino
i valori della colonna B possono essere utilizzati per la produzione di asfalto e conglomerati bituminosi;
4.2. se la destinazione d’uso del sito ove è previsto il reimpiego
corrisponde a verde pubblico, verde privato ovvero a zona
residenziale o agricola, è ammesso l’utilizzo di terre e rocce da
scavo solo se le stesse presentano caratteristiche compatibili con
la colonna A;
4.3. se la destinazione d’uso del sito ove è previsto il reimpiego corrisponde a zona commerciale o industriale, è ammesso l’utilizzo

6. Adempimenti e documentazione
Prima di effettuare qualsiasi forma di utilizzo di terre e rocce
da scavo - diversa da quella del reimpiego nel luogo in cui sono
state prodotte - deve essere predisposto un elaborato progettuale,
secondo quanto previsto dall’art. 186, commi 2, 3 e 4, del d.lgs. n.
152/2006 e dalle presenti linee guida.
L’elaborato progettuale concernente l’utilizzazione delle terre e
rocce da scavo è formulato in conformità al modello Mod. A e
relativi allegati, di cui alle presenti linee guida, e si fonda sulla
relazione geologica di progetto. Esso è finalizzato ad evidenziare la
sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui ai punti precedenti
ed è presentato all’autorità competente per i procedimenti di cui
ai commi 2 (valutazione di impatto ambientale; autorizzazione
integrata ambientale) e 3 (concessione edilizia; denuncia di inizio
di attività) del precitato art. 186 del d.lgs. n. 152/2006, ovvero viene
allegato al progetto nel caso di cui al comma 4 (lavori pubblici non
soggetti a VIA, né a concessione edilizia, né a DIA) del medesimo
art. 186.
Fatto salvo quanto previsto dal punto 8., le caratteristiche chimiche
e chimico-fisiche delle terre e rocce da scavo, dichiarate nel Mod.
A, devono essere successivamente verificate - secondo le indicazioni della relazione geologica - mediante sondaggi ovvero in fase di
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scavo, effettuando le seguenti indagini analitiche SUI campioni:
6.1 la verifica analitica delle loro caratteristiche chimiche, in riferimento al seguente set di parametri minimi: Arsenico, Berillio,
Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Selenio, Zinco, Rame, Cromo
totale, Mercurio, Idrocarburi C>12; il soggetto incaricato del
campionamento si assume la responsabilità dell’eventuale presenza di altri analiti specifici del singolo caso, che devono essere
oggetto di analisi;
6.2 l’effettuazione del test di cessione sulle terre e rocce in conformità all’Allegato 3 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998,
come modificato dal decreto m ministeriale 5 aprile 2006, n.
186, ad esclusione del parametro COD e dell’Amianto, per
verificare le interazioni con le acque superficiali e sotterranee. Il
soggetto incaricato del campionamento si assume la responsabilità dell’eventuale presenza di altri analiti specifici del singolo
caso, che devono essere oggetto di analisi. Il test di cessione non
è richiesto per le terre e rocce da scavo che presentino concentrazioni entro i valori limite stabiliti dalla colonna A.
Nel caso di utilizzo per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati realizzati a beneficio dell’agricoltura, l’elaborato progettuale
è affiancato da una relazione agronomica, corredata da opportune
indagini analitiche, volta a dimostrare l’idoneità del materiale per
la formazione e l’uso del suolo agricolo.
Qualora l’elaborato progettuale (Mod. A) non precisi in via definitiva il sito o l’impianto di reimpiego del materiale da scavare o il sito
di deposito provvisorio o, comunque, qualora si renda necessario
modificare tali informazioni contenute nel Mod. A - anche in esito
alle indagini analitiche -, il proponente deve presentare alle autorità competenti per i procedimenti di cui ai commi 2 e 3 dell’art.
186 del d.lgs. n. 152 del 2006 apposita comunicazione recante le
predette informazioni prima di procedere a qualsiasi forma di reimpiego delle terre e rocce. Nel caso di cui al comma 4 del medesimo
art. 186 viene allegata al progetto una corrispondente dichiarazione sottoscritta dal progettista.
La comunicazione o la dichiarazione di cui al paragrafo precedente
sono trasmesse in copia per conoscenza a cura del proponente - al
comune nel quale è ubicato il luogo di produzione delle terre e
rocce da scavo, qualora ricorrano le fattispecie di cui ai commi 2 e
4 dell’art. 186 del d.lgs. n. 152/2006.
In tutti i casi di utilizzo di terre e rocce da scavo, il materiale deve
essere accompagnato durante il trasporto da un documento che ne
attesti la provenienza e la destinazione (Mod. B allegato alle presenti linee guida): tale documentazione deve essere conservata in
originale, fino all’ultimazione dei lavori, dal D.L. o dal proprietario
dell’opera prevista nel sito di utilizzo e, qualora richiesto, deve
essere esibita agli organi di controllo.
7. Verifiche finali
AI completamento degli interventi di produzione e di utilizzo di terre e rocce da scavo, i soggetti che hanno la disponibilità del sito di
origine e di utilizzo o i D.L. delle opere ivi previste devono produrre
all’autorità competente di cui al punto 6. la documentazione atta
a dimostrare l’effettivo reimpiego dei materiali scavati (Mod. C
allegato alle presenti linee guida).
8. Esclusioni particolari
Nel caso di interventi di modesta entità che prevedano un volu-

me da scavare non superiore a 100 mc, l’indagine ambientale
e l’elaborato progettuale (Mod. A) previsti dal punto 6. nonché
la documentazione di cui al punto 7. non sono necessari, ma il
proprietario del terreno deve presentare al comune, in sede di acquisizione dei titoli abilitativi a carattere urbanistico-edilizio ed in
ogni caso prima dell’inizio dei lavori, una dichiarazione (Mod. D
allegato alle presenti linee guida) con la quale attesta che i predetti
materiali provengono da aree che non sono state interessate da
attività o eventi di potenziale contaminazione ambientale o da presenza di fenomeni di origine naturale riconosciuti e approvati dalla
Provincia. Ove tali interventi di modesta entità non siano soggetti
a concessione edilizia o a DIA, il Mod. D deve essere allegato al
progetto dell’opera, sottoscritto dal progettista.
Nel caso di scavi, movimentazioni e prelievi di terre e rocce connessi con l’esecuzione delle opere e degli interventi di sistemazione
idraulica e forestale, previsti dall’articolo 10 della LP. 23 maggio
2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi
d’acqua e delle aree protette), e realizzati secondo le modalità previste dall’articolo 84 della medesima legge, l’indagine ambientale
e gli adempimenti previsti dal punto 6. non sono necessari, purché:
8.1. gli scavi non interessino aree comprese nell’anagrafe dei siti
da bonificare o nell’elenco dei siti potenzialmente inquinati;
8.2. l’autorità competente all’esecuzione delle predette opere o
interventi non rilevi autonomamente l’esigenza di attivare specifica indagine ambientale.
In tal caso deve essere allegata al progetto una dichiarazione con
la quale si attesta che le terre e rocce da scavo provengono da aree
che non sono state interessate da attività o eventi di potenziale
contaminazione ambientale o da presenza di fenomeni di origine
naturale (Mod. D allegato alle presenti linee guida).
9. Criteri di accertamento delle caratteristiche di
qualità ambientale
Ai fini della caratterizzazione del materiale scavato, si rende necessario il prelievo dai cumuli di un numero minimo di campioni pari
ad uno, se il volume complessivo da scavare è inferiore a 3000 mc,
e di un campione aggiuntivo, ogniqualvolta venga superato un multiplo intero di 3000 mc. Nel caso di terreno boschivo il volume di
riferimento è incrementato a 10.000 mc. Resta fermo che il numero
di campioni dovrà essere incrementato in funzione dell’eventuale
presenza di eterogeneità litologiche o di utilizzo del sito.
Nel caso di scavi finalizzati alla realizzazione di gallerie naturali,
o di grandi scavi in terreni di sicura origine naturale, il numero di
campioni deve essere definito nel progetto in funzione delle diverse
formazioni geologiche individuate.
Le operazioni di campionamento devono essere effettuate con
modalità conformi alla norma UNI 10802.
La preparazione dei campioni da depositare in laboratorio deve
essere conforme a quanto previsto dall’allegato 2 al titolo V della
parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paragrafo
“Analisi chimica dei terreni”.
Le analisi devono essere effettuate presso laboratori accreditati o
in via di accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC
17025 o presso i laboratori delle Agenzie provinciali e regionali per
la protezione dell’ambiente.
Per la determinazione degli idrocarburi C>12 si fa riferimento al
metodo definito nel documento finale del tavolo di lavoro APATARPNAPPA, ISS, CNR-IRSA, ICRAM e CRA.

Modello A
ELABORATO PROGETTUALE PER L’UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO
Il sottoscritto .................................................................................................................................................

nato il..................................................................

a ...................................................................................................................................................................

Prov. (......) CAP....................................................

residente a ....................................................................................................................................................

Prov. (......) CAP....................................................

via e nr. civico ......................................................................................................................................................................................................................................
in qualità di...........................................................................................................................................................................................................................................

DICHIARA
Sito di origine
Comune di ............................................................................................................ località ..................................................................................................................
via...................................................................................................................................................................... n°................................ p.f./p.ed ...............................
• caratteristiche urbanistiche:
 area verde pubblico, privato e residenziale, agricola
 sito commerciale / industriale
• volume di scavo stimato complessivo: ........................................................ m3
• volume massimo stimato destinato a utilizzo in posto: ................................ m3
• volume massimo stimato destinato a utilizzo fuori sito: ............................... m3
• eventuale deposito provvisorio:
- in sito: ...................................... m3,
per ................................ mesi;
- fuori area: ................................ m3,
per ................................ mesi; in località ............................................................................................................
• caratteristiche merceologiche delle terre e rocce da scavo: ...............................................................................................................................................................
• caratteristiche chimiche e chimico-fisiche tali da permettere l’integrale utilizzo senza alcuna trasformazione preliminare (v relazione geologica):
 compatibili con i valori limite della colonna A1;
 non compatibili con i valori limite della colonna A, ma non superiori ai valori limite della colonna B;
 non compatibili con i valori limite della colonna B a causa di fenomeni naturali e non superiori al valore fissato dalla Giunta provinciale;
 compatibili con i valori limite previsti per il test di cessione2.
Sito di destinazione 3
Comune di ............................................................................................................ località ..................................................................................................................
via ...................................................................................................................................................................... n°................................ p.f./p.ed ..............................
Proprietario o Società: ..........................................................................................................................................................................................................................
Eventuale autorizzazione dell’intervento: provvedimento prot. n°................................ di data................................ rilasciato da ...........................................................
Impianto 4: ...........................................................................................................................................................................................................................................
• caratteristiche urbanistiche:
 area verde pubblico, privato e residenziale, agricola
 sito commerciale / industriale
Modalità di riutilizzo:
 reinterro
 riempimento
 rimodellazione
 realizzazione rilevati
 in processi industriali in sostituzione di materiali di cava
Modalità di trasporto:
• le terre e rocce, senza subire trasformazioni preliminari, saranno conferite:
 direttamente al sito di utilizzo;
 al sito di stoccaggio intermedio localizzato a ...............................................................................................................................................................................
• il materiale sarà accompagnato durante il trasporto da un documento che ne attesti la tracciabilità (Mod B)
Valore di mercato:
• il materiale destinato al riutilizzo ha valore di mercato.
Data ................................

Timbro e firma del progettista o del D. L. ........................................................................................................................................

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

Firma del proprietario del sito di origine ..........................................................................................................................................

Allegati:
Obbligatori:
- Planimetria e sezioni dell’area con indicazione delle zone di escavazione.
- Relazione geologica.
In funzione dei singoli casi:
 Analisi chimiche, qualora già effettuate
 Relazione agronomica.
 Altro: ............................................................................................................................................................................................................................................

Tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Allegato 3 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, come modificato dal decreto ministeriale 5 aprile 2006, n. 186, ad esclusione del parametro COD e dell’Amianto.
3
Per quanto possibile, il sito di destinazione deve essere indicato all’atto della redazione del Mod. A. Fatti salvi gli ulteriori ed eventuali adempimenti previsti dal
punto 6. di queste linee guida, devono in ogni caso essere precisate nel Mod. A le caratteristiche urbanistiche del sito di destinazione.
4
Da compilare nel caso di utilizzo in processi industriali in sostituzione di materiali di cava.
1
2
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Modello B
DOCUMENTO DI TRASPORTO TERRE E ROCCE DA SCAVO
Nota: Il modulo è specifico per tutti i trasporti di terre e rocce da scavo effettuati dallo stesso automezzo a partire da un unico sito di produzione verso un unico sito
di utilizzo o di deposito provvisorio previsti da apposito progetto.
Il documento, completati i trasporti, deve essere conservato in originale dal responsabile del sito di utilizzo.
TARGA MEZZO .....................................................................................................................................................................................................................................
Sito di origine
Comune di ............................................................................................................... località ...............................................................................................................
via ........................................................................................................................... n°..................................................... p.f./p.ed ....................................................
 SITO DI DESTINAZIONE -  SITO DI DEPOSITO PROVVISORIO (Segnare con una X il campo di interesse)
Comune di ............................................................................................................... località ...............................................................................................................
via ........................................................................................................................... n°..................................................... p.f./p.ed ....................................................

VIAGGI

DATA E ORA
PARTENZA

QUANTITÀ TRASPORTATA

n.1

.................. mc

n.2

.................. mc

n.3

.................. mc

n.4

.................. mc

n.5

.................. mc

n.6

.................. mc

n.7

.................. mc

n.8

.................. mc

n.9

.................. mc

n.10

.................. mc

n.11

.................. mc

n.12

.................. mc

FIRMA DELL’AUTISTA

DATA E ORA
ARRIVO

Firma del responsabile1 del sito di origine
........................................................................................................................

Firma del responsabile del sito di utilizzo
........................................................................................................................

1

Per responsabile si intende il soggetto che ha la disponibilità del sito o il D1. dell’opera ivi prevista.

Modello C
DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO
Nota: tale modello deve essere compilato due volte, ovvero:
> dal soggetto che dispone del sito di origine delle terre e rocce o dal D. L. dell’opera ivi prevista, a conclusione dei lavori di escavazione;
> dal soggetto che dispone del sito di utilizzo o dal DL dell’opera ivi prevista, a conclusione dei lavori di utilizzo.

Il sottoscritto .................................................................................................................................................

nato il..................................................................

a ...................................................................................................................................................................

Prov. (......) CAP....................................................

residente a ....................................................................................................................................................

Prov. (......) CAP....................................................

via e nr. civico ......................................................................................................................................................................................................................................

in relazione all’opera realizzata nel Comune di ............................................................................... in località .....................................................................................

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, richiamate dall’art. 483 del Codice Penale, e consapevole che le attività
di gestione e utilizzazione delle terre e rocce da scavo non conformi alla normativa vigente sono perseguite ai sensi del titolo VI,
parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152

DICHIARA


1

che a seguito dei lavori di escavazione condotti per la realizzazione di detta opera

• ................ m3 di terre e rocce sono stati gestiti come rifiuti;
• ................ m3 di terre e rocce sono stati trasferiti nel sito del Comune di ..........................................................................................................................................
in località ..................................................................via ......................................................................................n°.................. pf/p.ed ..........................................
ai fini dell’utilizzo previsto dall’elaborato progettuale............................................................................. presentato a ........................................................................
in data o dalla successiva comunicazione / dichiarazione di data ......................................................................................................................................................


2

che per la realizzazione di detta opera sono stati utilizzati

• ................ m3 di terre e rocce originati come sottoprodotti dai lavori di escavazione condotti nel sito del Comune di .........................................................................
in località ..................................................................via ......................................................................................n°.................. pf/p.ed ..........................................
come previsto dall’elaborato progettuale presentato a .......................................................................... in data ................................................................................
o dalla successiva comunicazione / dichiarazione di data ..................................................................................................................................................................
 il materiale destinato a utilizzo ha valore di mercato
		

 in quanto previsto o assimilabile a voci di fornitura contenute nell’Elenco prezzi utilizzati nei capitolati speciali d’appalto di opere pubbliche;

		

 in quanto previsto dai prezziari o listini ufficiali di Amministrazioni pubbliche o di Camere di commercio;

		

 secondo quanto risulta da contratto;

		

 come risulta da documento attestante la cessione a titolo oneroso;

		

 altro .............................................................................................................................................................................................................................

Data

Firma

........................................................................................................................

.......................................................................................................................

Allegati3:
 Certificati delle analisi effettuate sui campioni.

Da compilare nel caso di dichiarazione rilasciata dal soggetto che dispone del sito di origine delle terre e rocce o dal D.L. dell’opera ivi prevista.
Da compilare nel caso di dichiarazione rilasciata dal soggetto che dispone del sito di utilizzo o dal D.L. dell’opera ivi prevista.
3
Allegati che deve obbligatoriamente produrre il soggetto che dispone del sito di origine delle terre e rocce, o il D.L. dell’opera ivi prevista.
1
2
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Modello D
DICHIARAZIONE DI NON SOTTOPOSIZIONE AD INDAGINE AMBIENTALE
 Interventi di scavo di modesta entità (≤100 mc)
 Interventi di scavo nell’ambito di sistemazioni idrauliche e forestali

Il sottoscritto .................................................................................................................................................

nato il..................................................................

a ...................................................................................................................................................................

Prov. (......) CAP....................................................

residente a ....................................................................................................................................................

Prov. (......) CAP....................................................

via e nr. civico ......................................................................................................................................................................................................................................
qualità di
 proprietario del terreno interessato dalle operazioni di scavo sotto specificate;
 autorità competente all’esecuzione di interventi di sistemazione idraulica e forestale;

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, richiamate dall’alt. 483 del Codice Penale, e consapevole che le attività
di gestione e utilizzo delle terre e rocce da scavo non conformi alla normativa vigente sono perseguite ai sensi del titolo VI, palte quarta, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152

DICHIARA
che l’area di scavo sita nel Comune di .......................................................................... località ..........................................................................................................
via ...........................................................................................................n°................ p.f./p.ed ................sulla quale è prevista l’escavazione di ..........................m3
di terre e rocce originate come sottoprodotti e destinate ad utilizzo nel sito
del Comune di .............................................................................................................. località ..........................................................................................................
via .......................................................................................................................................................................................................................................................
Impianto1: ...........................................................................................................................................................................................................................................

non è stata interessata da attività o eventi di potenziale contaminazione ambientale o da presenza di fenomeni di origine naturale.

Data

Firma

........................................................................................................................

.......................................................................................................................

1

Da compilare nel caso di riutilizzo in processi industriali in sostituzione di materiali di cava.

Leggi | Decreti

DECRETO LEGISLATIVO
30 MAGGIO 2008
N.115

Disposizioni in materia di sempliﬁcazione
e razionalizzazione delle procedure
amministrative e regolamentari di cui
all’articolo Il del decreto.
Inapplicabilità nella Provincia autonoma
di Trento
Circolare Assessore all’urbanistica,
ambiente e lavori pubblici
PAT n. 7172 del 30.07.2008

Il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 2008, detta
disposizioni di attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi
energetici.
In particolare, l’articolo Il del decreto reca disposizioni
in materia di “Semplificazione e razionalizzazione delle
procedure amministrative e regolamentari” che il larga
misura riguardano norme edilizie ed urbanistiche.
Ciò premesso, con la presente nota si intende precisare che le disposizioni recate dal decreto medesimo in
materia di edilizia ed urbanistica, come in generale da
altre normative statali nelle medesime materie, ed in
particolare quelle dell’articolo Il citato riguardanti gli
indici edilizi, le distanze fra costruzioni, le procedure di
rilascio ed ottenimento dei titoli edilizi dei titolo edilizi,
non trovano applicazione nel territorio della Provincia
autonoma di Trento.
É noto, infatti, che la Provincia, in virtù della competenza
legislativa esclusiva ad essa attribuita in materia di “urbanistica e piani regolatori” e “tutela del paesaggio” ai
sensi dei numeri 5) e 6) del comma l dell’articolo 8 dello
Statuto speciale di autonomia, si è data da tempo una
compiuta discip1ina nelle materie predette, ivi compresa
la materia edilizia. Con la recente riforma complessiva
dell’ordinamento urbanistico, avvenuta con la nuova
legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. l e con
l’approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale
con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, la disciplina
provinciale è stata profondamente innovata e resa ancora
più completa nelle citate materie in ui la Provincia ha
competenza esclusiva. Per quanto riguarda il tema del
risparmio energetico e dell’ edilizia sostenibile, la legge
provinciale n. l del 2008 ha previsto una compiuta ed
organica disciplina nel Capo II del Titolo IV concernente
“Disposizioni in materia di edilizia sostenibile”.
In particolare l’articolo 86 della L.P. n. 1 del 2008
disciplina gli interventi a favore della diffusione delle
tecniche di edilizia sostenibile, prevedendo, fra l’altro,
che i regolamenti edilizi possono prevedere l’obbligo di

rispettare livelli di prestazioni energetiche superiori a
quelli previsti dal regolamento di attuazione del capo,
con particolare riferimento agli edifici di nuova costruzione, fermo restando il li spetto dei requisiti minimi e
delle altre disposizioni in materia stabilite dal regolamento di attuazione.
Per gli interventi edilizi che rispettano determinati livelli
di prestazioni energetiche e di sostenibilità ambientale,
attestati dalle certificazioni previste dagli articoli 84 e
85, i comuni possono prevedere le seguenti forme d’incentivazione:
a) la riduzione del contributo di concessione in misura
non inferiore al 10 per cento e non superiore al 30
per cento; tale riduzione può essere prevista fino alla
misura della metà per le costruzioni realizzate per
almeno il 50 per cento del loro volume con legname
provvisto di certificazione di gestione forestale sostenibile e relative catene di custodia;
b) modalità di calcolo degli indici edilizi intese a favorire l’uso di tecniche di edilizia sostenibile, anche ai
fini del calcolo del contributo di concessione, quali lo
scomputo dagli indici edilizi delle murature perimetrali
degli edifici, dei solai e di altri elementi costruttivi
finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche; nel caso di costruzioni in legno lo scomputo
predetto è effettuato in misura pari a quello applicabile
ad un edificio equivalente realizzato in muratura con le
medesime prestazioni energetiche;
c) sgravi tariffari e fiscali consentiti dalla normativa
vigente;
d) altre forme d’incentivo individuate a livello locale.
Ne consegue che, fermo restando l’inapplicabilità delle
disposizioni in materia di edilizia e urbanistica del
decreto statale nella provincia di Trento, le innovazioni
introdotte dal decreto medesimo potranno eventualmente
costituire degli utili spunti per la redazione delle norme regolamentari di attuazione della legge urbanistica
provinciale.
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SPAZI DI
PARCHEGGIO
L.P. 5 SETTEMBRE
1991, N. 22-ART.73

(testo unico approvato con deliberazione
della Giunta provinciale n. 1241
di data 16 giugno 2006 e
successivamente modiﬁcato
con deliberazione della Giunta provinciale
n. 2100 di data 22 agosto 2008)
aggiornato al 15 settembre 2008
(le modifiche introdotte dalla deliberazione n. 2100 del 22 agosto 2008
sono riportate in grassetto e corsivo)

-TESTO UNICO- SPAZI DI PARCHEGGIO
RELAZIONE INTEGRATIVA (MARZO 2006)
(...omissis..:)

DETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI
MINIME DI PARCHEGGIO

Art. 1
Disposizioni generali
1. Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 73 della legge
provinciale 5 settembre 1991, n. 22, così come modificato dall’articolo 3 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, con il presente provvedimento sono
determinate le dotazioni minime di parcheggio per le
costruzioni.
2. Ai fini del rilascio della concessione edilizia o in caso
di presentazione di denuncia di inizio attività le nuove
costruzioni, gli ampliamenti, nonché i cambi di destinazione d’uso delle costruzioni devono essere dotati di
adeguati spazi per parcheggio, a seconda della funzione dell’edificio o della struttura e delle caratteristiche
economiche della zona in cui gli stessi edifici e strutture vengono ad ubicarsi, secondo quanto indicato nella
tabella delle funzioni allegata.
Art. 2
Determinazione delle quantità minime
1. Le quantità definite dalle presenti norme costituiscono
parametri minimi che possono essere motivatamente
incrementati a livello locale, in relazione a singole
specificità territoriali, mediante provvedimento del
consiglio comunale. Le quantità minime sono stabilite
dalla tabella delle dotazioni di seguito allegata con un
minimo di almeno un posto macchina (mq 12) e tenendo
conto dei criteri di cui ai successivi articoli.
Art. 3
Definizione di nuova costruzione e spazio per
parcheggio
1. Ai fini dell’applicazione delle quantità minime previste
dal presente provvedimento si assume che: a) per nuove
costruzioni si intendono anche le ricostruzioni; nel caso
di ampliamento di edifici esistenti si considera nuova
costruzione il solo volume in ampliamento; b) lo spazio
per parcheggio è la superficie netta a ciò destinata,
funzionalmente utilizzabile, con esclusione degli spazi
di accesso e di manovra.

Art. 4
Localizzazione e determinazione degli spazi
per parcheggio
1. Gli spazi per parcheggio possono essere ricavati sia
all’interno che all’esterno dell’edificio cui sono destinati, purché almeno un quarto dello spazio minimo
richiesto sia direttamente accessibile dall’esterno del
lotto di pertinenza, al fine di non gravare sulla pubblica via con l’occupazione della stessa. Tale disposizione
s’intende soddisfatta anche nel caso in cui i lotti siano
recintati e dotati di cancelli o sbarre apribili anche mediante comando elettrico o telecomando, purché detti
parcheggi assumano carattere di spazio comune.
2. Le superfici destinate a parcheggio devono essere organizzate e dimensionate in modo tale da consentire il
facile e funzionale parcamento dei mezzi.
3. Il volume computabile al fine della determinazione
degli spazi di parcheggio è il volume complessivo lordo
(entro e fuori terra) misurato dal piano di calpestio più
basso, all’estradosso dell’ultimo solaio o del tetto, a
meno del manto di copertura, nel caso che il sottotetto
sia abitabile, con esclusione della parte destinata a
garage, rimesse, tunnels e rampe, cantine e scantinati a
servizio della residenza, centrali termiche e di condizionamento, locali dei contatori e delle macchine ascensore, nonché dei relativi spazi di accesso e manovra.
4. Restano salve le diverse disposizioni per il computo dei
volumi, delle strutture scolastiche stabilite dal Decreto
della Giunta provinciale dd. 9 agosto 1976, n. 17 – 69.
5. Nel caso di edifici con destinazione plurifunzionale il
rispetto dello standard deve avvenire per ogni porzione
monofunzionale. Il volume destinato ad uffici viene assimilato alla residenza qualora non superi il cinquanta
per cento del volume di quest’ultima.
Art. 5
Parcheggi per servizi pubblici e centri sportivi
1. Il progetto delle opere relative ai servizi pubblici di cui
ai punti 3c, 3d e 3f (attrezzature sportive e di concentrazione, attrezzature ospedaliere e attrezzature assi-
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stenziali) dell’allegata tabella delle funzioni, oltre a
dimostrare il rispetto della quantità minima di parcheggio, deve essere completo di specifici elaborati
che dimostrino una dotazione di spazi sufficiente in
rapporto all’effettiva utenza. Nel caso le medesime
attrezzature ricadessero nel centro storico va dimostrata l’esistenza, anche nelle vicinanze e cioè a breve
distanza percorribile a piedi in tempi contenuti, di
adeguati spazi adibiti a parcheggio pubblico già disponibili o da realizzarsi contestualmente all’opera.
2. Nel caso di ampliamento di edifici pubblici esistenti,
è consentita una minore quantità di parcheggi purché,
sentita la Commissione edilizia, la dotazione non sia
inferiore ai due terzi di quella minima richiesta.
3. La dotazione minima di parcheggio per i centri sportivi (3.c – tabella delle funzioni) caratterizzati da una
pluralità di attrezzature di diverse discipline, va calcolata con riferimento all’attrezzatura, o alla somma
delle attrezzature della medesima disciplina, di maggiori dimensioni o che possiede il maggior numero di
posti-spettatore; va riferita invece a tutto l’impianto
in caso di più attrezzature monodisciplinari.
Art. 6
Parcheggi per cambi di destinazione d’uso
1. Le trasformazioni d’uso degli edifici esistenti sono
soggette al rispetto dello standard minimo di parcheggio richiesto per la nuova funzione.
2. Con provvedimento del consiglio è facoltà del comune individuare funzioni tra loro affini per le quali le
trasformazioni d’uso degli edifici esistenti è soggetta
ad uno standard di parcheggio minimo computato
come differenza tra la funzione in essere e quella di
progetto.
Art. 7
Casi di esenzione dall’obbligo degli spazi di
parcheggio
1. Sono esonerati dall’obbligo del rispetto delle quantità
minime di parcheggio gli interventi nel centro storico
ovvero riguardanti edifici soggetti a restauro, risanamento, ristrutturazione e sostituzione edilizia ancorché non compresi nei centri storici, compresi gli ampliamenti di edifici esistenti, qualora sia dimostrata,
attraverso una specifica relazione accompagnatoria
della richiesta del titolo abilitativo edilizio, l’impossibilità di reperire gli spazi necessari. Tale esenzione
non si applica in caso di nuove costruzioni e per i
servizi pubblici di cui ai punti 3c, 3d e 3f dell’allegata
tabella delle funzioni.
2. È altresì esonerato, dall’obbligo del rispetto delle
quantità minime di parcheggio il cambio di destinazione d’uso degli edifici esistenti, qualora sia dimostrata,
attraverso una specifica relazione accompagnatoria
del titolo abilitativo edilizio, l’impossibilità di reperire gli spazi per parcheggio per gli interventi ricadenti
nelle seguenti ulteriori aree:
a) aree, diverse dal centro storico, individuate con specifica previsione da parte dei piani regolatori, in base

a criteri di compattezza del tessuto urbano che limita
l’accesso ai mezzi meccanici, all’epoca di costruzione,
a specifiche caratteristiche di spazio limitato e sulla
scorta, ove esistente, del piano traffico;
b) aree definite “Città consolidata” del comune di Trento.
Sono esclusi dall’esonero di cui al comma 2 i casi di
demolizione e ricostruzione, gli interventi di ristrutturazione urbanistica compresa quella per opere pubbliche e gli interventi sui servizi pubblici di cui ai punti
3c, 3d e 3f dell’allegata tabella delle funzioni.
Nei casi di cui ai commi 1 e 2 l’esenzione dall’ obbligo di reperire gli spazi per parcheggio prescritti è
subordinata al pagamento al comune di una somma
corrispondente al costo di costruzione di un volume
standard di parcheggi coperti, determinato secondo
i criteri e le modalità stabiliti con la deliberazione di cui all’articolo 108 della L.P. n. 22 del 1991,
corrispondente a quelli richiesti dalla normativa e
non garantiti dall’intervento realizzato. Tale somma
può essere ridotta con provvedimento del consiglio
comunale fino ad un quinto degli standards prescritti,
salvo che per gli interventi di edilizia residenziale non
ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 6, lettere a) –
b) – c) e fermo restando quanto stabilito dal comma 7.
In presenza di interventi che assumono particolare
rilevanza per la comunità locale la cui realizzazione
può risultare eccessivamente onerosa per effetto del
pagamento della somma di cui al comma 4 rispetto
alle finalità di interesse collettivo perseguite, è fatta
salva la facoltà del consiglio comunale con proprio
provvedimento, di esentare l’intervento dal pagamento della somma predetta.
Sono comunque esenti dal pagamento della somma di cui al
comma 4:
a) le opere pubbliche ed i servizi pubblici di quartiere
(ambulatori pubblici, uffici postali, servizi sociali,
residenza pubblica);
b) gli interventi di edilizia agevolata o convenzionata;
c) gli interventi finalizzati alla realizzazione o ampliamento della prima abitazione di cui all’articolo 111
della L.P. n. 22 del 1991, per l’intera volumetria
dell’unità immobiliare, purché il richiedente sia in
possesso dei requisiti di cui al comma 3 del medesimo
art. 111;
d) gli esercizi di cui all’articolo 24 della L.P. 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell’attività commerciale
in provincia di Trento) concernente interventi per
favorire l’insediamento di attività economiche in zone
montane (multiservizi).
Con proprio provvedimento il comune può estendere
l’esenzione prevista per la prima abitazione della lettera c) del comma 6, anche ad ulteriori alloggi dello
stesso proprietario residente nel comune, nel numero
massimo stabilito dall’amministrazione medesima.
Le somme di cui al comma 4 sono destinate alla realizzazione di parcheggi pubblici, a termini dell’articolo 112, comma 1 bis, della L.P. n. 22 del 1991.

Art. 8
Spazi di parcheggio per impianti di risalita
1. Le dotazioni minime di parcheggio per gli impianti di
risalita richieste nel caso di nuovi impianti di arroccamento, di sostituzione di quelli esistenti ovvero di
ampliamento di piste esistenti e di realizzazione di nuove, debbono essere distribuite sugli arroccamenti con
accesso automobilistico, tenuto conto della potenzialità
dei singoli impianti e calcolate sulla capacità complessiva del sistema su base minima di cinquanta sciatori
per ettaro
di pista.
2. Per situazioni particolari in cui gli arroccamenti con
accesso automobilistico siano inseriti in un compendio edilizio unitario nel quale sono presenti o siano
previste anche altre attività, pubbliche e private, tanto
da richiedere uno studio specifico inteso a razionalizzare l’utilizzazione degli spazi di parcheggio e limitare
il consumo di territorio, il rilascio del titolo edilizio
per la realizzazione dei parcheggi necessari a soddisfare gli standard richiesti, sia per gli impianti di cui
al comma 1 che per le altre attività, è subordinata alla
presentazione al comune, previa intesa con il comune
medesimo, di un piano integrato di intervento. Ai fini
del rispetto delle quantità minime di parcheggi richieste per le diverse attività, il piano integrato di intervento individua il numero di parcheggi da realizzare
nonché l’eventuale utilizzazione di parcheggi pubblici
comunali per soddisfare una quota degli standard, con
particolare riferimento ai periodi di punta massima di
utilizzazione degli impianti. Il piano integrato di intervento è accompagnato da uno schema di convenzione,
da stipulare fra il comune e gli altri soggetti interessati, intesa a regolare le modalità di realizzazione dei
parcheggi, i criteri per la loro utilizzazione e per il
riparto degli oneri di gestione degli stessi. Il piano e
lo schema di convenzione sono soggetti ad approvazione del comune, previa acquisizione del parere delle
strutture provinciali competenti in materia di turismo
ed urbanistica in merito alla coerenza del piano con le
finalità di questo articolo. In seguito all’approvazione
del piano il comune promuove la stipula della convenzione e l’attuazione del piano medesimo.
Art. 9
Spazi di parcheggio per alberghi con attività di
ristorazione
1. Gli alberghi con attività di ristorazione, sono da considerarsi edifici a destinazione plurifunzionale. In questo
caso la superficie computabile ai fini della determinazione del parcheggio per il ristorante è pari a due volte
la superficie netta totale dello stesso diminuita di 1 mq
per ogni posto letto dell’albergo.

Art. 10
Spazi di parcheggio per esercizi pubblici e
commerciali
1. Ai fini della dotazione di spazi parcheggio per gli
esercizi commerciali e gli esercizi pubblici la superficie
netta di riferimento è costituita dalla sola superficie di
vendita o aperta all’uso pubblico.
2. Per la dotazione degli spazi di parcheggio per gli esercizi commerciali si applicano le disposizioni attuative
dell’articolo 3, commi 4 e 5, della legge provinciale 8
maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell’attività commerciale
in provincia di Trento).”
Art. 11
Opere di infrastrutturazione, bivacchi e rifugi
1. Non sono soggetti al rispetto delle quantità sopra definite le opere di infrastutturazione a servizio delle reti
tecnologiche, i bivacchi ed i rifugi qualora non serviti
da viabilità aperta al pubblico.
Art. 12
Altre tipologie non comuni
1. Altre strutture non menzionate specificatamente nella
tabella delle funzioni e rispondenti a tipologie uniche,
non comuni, come ad esempio luoghi di culto, manufatti
di servizio di aeroporti e porti, centrali elettriche, ecc.,
dovranno essere dotate di adeguati spazi a parcheggio
dimensionati sulla base di specifiche analisi elaborate
caso per caso e allegate al progetto.
Art. 13
Utilizzo dei medesimi parcheggi per attività
diverse
1. L’utilizzo di un medesimo parcheggio da parte di attività funzionalmente diverse è ammesso purché effettuato
con orari debitamente diversificati e certificati da
idonea garanzia di natura contrattuale sottoscritta fra
le parti interessate.
Art.
14 Norme transitorie
1. Fino all’adeguamento dei piani regolatori generali alla
presente deliberazione, con deliberazione del Consiglio
comunale i comuni dotati di piano del traffico possono
individuare nelle zone a traffico limitato aree diverse
dal centro storico in cui è ammessa l’esenzione dagli
standards sui parcheggi, purché tale deliberazione dia
conto delle caratteristiche delle aree su cui si prevedono gli interventi, nonché della dotazione di parcheggi
pubblici in zona, fermo restando l’obbligo del pagamento di cui all’art. 7, comma 4.
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Allegato 1
TABELLA DELLE FUNZIONI
1. RESIDENZA
2. ALBERGHI

Abitazioni, collegi, conventi, convitti, piccoli uffici, studi professionali, artigianato di servizio
3.a ISTRUZIONE
3.b ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

3. SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE
COLLETTIVO

3.c ATTREZZATURE SPORTIVE E DI CONCENTRAZIONE
3.d ATTREZZATURE OSPEDALIERE

4. EDIFICI PRODUTTIVI
5. EDIFICI PER IL COMMERCIO
6. ESERCIZI PUBBLICI
7. EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ
AMMINISTRATIVA

Asili, scuole materne, scuole dell’obbligo, scuole
superiori, università
religiose, assistenziali ed ambulatoriali, uffici postali,
banche, servizi sociali di quartiere.
Impianti sportivi, stadi, palazzi dello sport e di convegno, cinema, teatri,mostre, fiere, biblioteche, musei,
mense.
ospedali, case di cura.

3.e STRUTTURA DELLA PROTEZIONE CIVILE
3.f ATTREZZATURE ASSISTENZIALI
industria e artigianato di produzione.
5.a dettaglio e centri commerciali
5.b ingrosso, magazzini e depositi
ristoranti, bar, discoteche, sale gioco e simili

case di riposo, comunità terapeutiche

uffici pubblici, centri direzionali

8. IMPIANTI DI RISALITA
9. ALTRI EDIFICI DI TIPOLOGIA NON
COMUNE

luoghi di culto, cimiteri, manufatti a servizio di aeroporti e porti, centrali elettriche.

Allegato 2
TABELLA DI DOTAZIONE DI STANDARD PER PARCHEGGI AL SERVIZIO DELLE SINGOLE COSTRUZIONI
FUNZIONI

ZONE

1. RESIDENZA
2. ALBERGHI

3. SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE
COLLETTIVO

6 mq/1 p.letto

4 mq/1 p.letto

1 mq/20 mc

1 mq/20 mc

1 mq/20 mc

3b. att. di interesse
comune

1 mq/10 mc

1 mq/10 mc

1 mq/15 mc

3 mq/1 posto

3 mq/1 posto

3c. att. sportive e di
concentrazione

3 mq/1 posto

3d. att. ospedaliere

1 mq/15 mc

3f. strutt. assistenziali

8. IMPIANTI DI RISALITA
9. ALTRI EDIFICI DI TIPOLOGIA NON
COMUNE

con min. 1mq/15mq. sup. lorda impianto
1 mq/15 mc

1 mq/15 mc

10% sup. cop. +5% sup. lorda per ogni piano oltre al 1°
6 mq/1 p. letto

6 mq/1 p. letto

6 mq/1 p. letto

10% sup. cop. +5% sup. lorda per ogni piano oltre al 1°
5a. al dettaglio e centri
comm.
5b. mag. dep. vendita all’
ingrosso

6. ESERCIZI PUBBLICI

c
1 mq/18 mc

6 mq/1 p.letto

4. EDIFICI PRODUTTIVI

7. EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ
AMMINISTRATIVE

b
1 mq/15 mc

3a. istruzione

3e. strutt. protezione
civile

5. EDIFICI COMMERCIALI
(vedi L.P. 8 maggio 2000, n. 4)

a
1 mq/15 mc

1mq/2mq s.n.comm.

1mq/2mq s.n.comm.

1mq/3mq s.n.comm.

10% sup. cop. +5% sup. lorda per ogni piano oltre al 1°
2mq/1mq s.n.

2mq/1mq s.n.

2mq/1mq s.n.

1 mq/15 mc

1 mq/15 mc

1 mq/15 mc

3mq/1sciatore

3mq/1sciatore

3mq/1sciatore

Analisi e progetto specifico

Allegato 3
COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 20.000 ABITANTI (ZONE A)
TRENTO
ROVERETO

COMUNI CON PREVALENTE ECONOMIA TURISTICA
O CON ALTA CONCENTRAZIONE DI POSTI DI LAVORO (ZONE B)
ALA
ALBIANO
ALDENO
ANDALO
ARCO
AVIO
BASELGA DI PINE
BOCENAGO
BORGO VALSUGANA
BOSENTINO
BRENTONICO
CADERZONE
CALAVINO
CALCERANICA
CALDONAZZO
CALLIANO
CAMPITELLO DI FASSA
CANAZEI
CARANO
CARISOLO
CASTELLO DI FIEMME
CASTELLO TESINO
CASTELNUOVO
CAVALESE
CAVARENO
CAVEDAGO
CAVEDINE
CEMBRA
CINTE TESINO
CIVEZZANO
CLES

COMMEZZADURA
CONDINO
COREDO
CROVIANA
DAIANO
DAONE
DIMARO
DORSINO
DRENA
DRO
FAI DELLA P.
FIERA DI PRIMIERO
FOLGARIA
FONDO
FORNACE
GIOVO
GIUSTINO
GRIGNO
IMER
ISERA
LASINO
LAVARONE
LAVIS
LEVICO
LONA-LASES
MALÈ
MALOSCO
MASSIMENO
MAZZIN
MEZZANA
MEZZANO

MEZZOCORONA
MEZZOLOMBARDO
MOENA
MOLINA DI LEDRO
MOLVENO
MONCLASSICO
MORI
NAGO TORBOLE
NOGAREDO
NOMI
NOVALEDO
OSSANA
PADERGNONE
PANCHIA
PEJO
PELLIZZANO
PERGINE V.
PIEVE DI BONO
PIEVE DI LEDRO
PIEVE TESINO
PINZOLO
POMAROLO
POZZA DI FASSA
PREDAZZO
RABBI
RAGOLI
RIVA DEL GARDA
ROMENO
RONCEGNO
RONCONE
RONZO-CHIENIS

RONZONE
RUFFRE
S. LORENZO IN BANALE
S. MICHELE A/A
SARNONICO
SCURELLE
SIROR
SORAGA
SPIAZZO
SPORMAGGIORE
STENICO
STORO
STREMBO
TAIO
TENNA
TENNO
TERLAGO
TESERO
TIONE
TONADICO
TRANSACQUA
TUENNO
VARENA
VATTARO
VERMIGLIO
VEZZANO
VIGO DI FASSA
VIGOLO VATTARO
VILLA LAGARINA
VOLANO
ZIANO DI FIEMME

LUSERNA
MONTAGNE
NANNO
NAVE S. ROCCO
OSPEDALETTO
PALÙ DEL FERSINA
PELUGO
PRASO
PREORE
PREZZO
REVÒ
ROMALLO
RONCHI VALSUGANA
ROVERÈ DELLA LUNA
RUMO
SAGRON MIS
SAMONE
S. ORSOLA
SANZENO
SEGONZANO
SFRUZ
SMARANO
SOVER
SPERA

SPORMINORE
STRIGNO
TASSULLO
TELVE
TELVE DI SOPRA
TERRAGNOLO
TERRES
TERZOLAS
TIARNO DI SOPRA
TIARNO DI SOTTO
TON
TORCEGNO
TRAMBILENO
TRES
VALDA
VALFLORIANA
VALLARSA
VERVÒ
VIGNOLA FALESINA
VIGO RENDENA
VILLA AGNEDO
VILLA RENDENA
ZAMBANA
ZUCLO

COMUNI ULTERIORI (ZONE C)
AMBLAR
BEDOLLO
BERSONE
BESENELLO
BEZZECCA
BIENO
BLEGGIO INFERIORE
BLEGGIO SUPERIORE
BOLBENO
BONDO
BONDONE
BREGUZZO
BRESIMO
BREZ
BRIONE
CAGNÒ
CALDES
CAMPODENNO
CANAL S. BOVO
CAPRIANA
CARZANO
CASTEL CONDINO
CASTELFONDO
CAVIZZANA
CENTA SAN NICOLÒ

CIMEGO
CIMONE
CIS
CLOZ
CONCEI
CUNEVO
DAMBEL
DARÈ
DENNO
DON
FAEDO
FAVER
FIAVÈ
FIEROZZO
FLAVON
FRASSILONGO
GARNIGA
GRAUNO
GRUMES
IVANO FRACENA
LARDARO
LISIGNAGO
LIVO
LOMASO
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Professione | Tariffe

TARIFFA PER LE
PRESTAZIONI
URBANISTICHE
Adeguamento ISTAT luglio 2008

Come è noto l’adeguamento della
T.U. (Circ. LL.PP 1° dicembre
1969, n. 6679) ha carattere di
automaticità, nel senso che i compensi stabiliti dalla citata circolare
agli articoli 8, 9, 1° ed alla Tab. A
debbono ritenersi aumentati, in
corrispondenza delle variazioni
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, sempreché queste siano
superiori al 10%. Si precisa che
vanno applicate le variazioni
verificatesi al momento della
stipula della convenzione o
del conferimento dell’incarico, e non quelle vigenti al compimento delle singole prestazioni
(Circ. LL.PP 10 febbraio 1976,
n. 22).
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> Università degli studi di Trento Facoltà di Ingegneria
Corso di laurea in Ingegneria Civile - Corso di laurea in Ingegneria Edile - Architettura
> Università IUAV di Venezia, Facoltà di Architettura - Dipartimento di Progettazione Architettonica
> Fondazione Bruno Kessler, Centro per le scienze Religiose
> Arcidiocesi di Trento

MASTER IN
PROGETTAZIONE
ARCHITETTONICA
DEGLI EDIFICI
PER IL CULTO
le iscrizioni sono spostate al 25 ottobre 2008

Scopo del master è di consentire l’approfondimento delle tematiche della progettazione di nuovi edifici e dell’adeguamento tipologico, statico e
artistico di edifici esistenti.
È strutturato in cicli di lezioni, seminari e laboratori di progettazione.
I cicli di lezioni affrontano sia i temi antropologici, ecclesiologi, liturgici che gli “exempla”, cioè
progetti che, nella storia e nella contemporaneità,
hanno affrontato criticamente il tema delle forme
e dello spazio per il culto, che, infine, gli aspetti
più propriamente tecnici necessari a dare compiutezza al percorso progettuale. Accanto e parallelamente allo svolgersi di questi cicli di lezioni, si
terranno due laboratori di progettazione; uno riferito al tema dell’intervento su edifici esistenti (per
i quali si ponga un significativo problema di adeguamento liturgico e/o modificazione architettonica); l’altro riferito a edifici di nuova costruzione.
IL MASTER HA DURATA ANNUALE
E NON È RESIDENZIALE
Le lezioni e i seminari si svolgeranno in quattro
moduli, con cadenza settimanale, con un massimo
di 8 ore giornaliere nei giorni di venerdì e sabato.
I moduli sono strutturati in lezioni frontali e laboratori di
progettazione. Per quanto riguarda i laboratori di progettazione, saranno dedicati rispettivamente, ad un intervento
di adeguamento sia architettonico che liturgico e al progetto di una nuova chiesa. Nell’intervallo tra i vari moduli
i partecipanti sono tenuti a sviluppare individualmente e
autonomamente la loro attività di studio e di progettazione.
All’insieme delle suddette attività, corrisponde l’acquisizione di complessivi 60 Crediti Formativi Universitari (CFU).
L’impegno da riservare a forme di studio guidato e alla preparazione individuale, consta di un totale di 1500 ore, delle
quali circa 400 ore di insegnamento frontale e seminari,
290 di laboratori di progettazione, stages e visite di studio.
Le rimanenti ore saranno dedicate ad attività di studio individuale e di autoapprendimento.
Caratteristica del Master è l’ampio spazio dedicato
alla presentazione,in forma di lezione-conferenza,
di esperienze di recupero e nuova edificazione di
chiese eseguite sia in Italia che all’estero. Tale
presentazione è effettuata dagli stessi architetti
estensori dei progetti.
Al completamento del corso degli studi, sulla base dei
risultati degli esami relativi ai diversi moduli, dopo lo svolgimento della prova finale ed a seguito del giudizio espresso
da un’apposita Commissione per la valutazione finale, è
conferito: IL DIPLOMA DI MASTER UNIVERSITARIO
DI 2° LIVELLO IN PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DEGLI EDIFICI PER IL CULTO
A conclusione del corso verrà pubblicato un volume in
forma di “Quaderno del Master” che raccoglie tutti i
progetti realizzati dai partecipanti. Inoltre, in occasione della
consegna dei Diplomi di Master, verrà realizzata un’esposizione pubblica dei progetti e dei plastici realizzati durante
il corso.
La frequenza è obbligatoria per almeno il 70% delle ore di

classe. Il controllo verrà effettuato tramite appositi registri di
frequenza. Il Master ha inizio venerdì 7 novembre 2008,
per terminare nel mese di dicembre 2009, secondo il calendario che la direzione del Master porterà a conoscenza
degli ammessi con apposito avviso. Il numero massimo
di ammessi al Master è di 30 iscritti; sarà attivato
con un numero minimo di 15 iscritti.
TITOLI E MODALITÀ DI AMMISSIONE
Il master è un corso annuale, rivolto a candidati italiani e
stranieri che abbiano conseguito la laurea specialistica in
Architettura, la laurea quinquennale in Architettura del vecchio e nuovo ordinamento, la laurea quadriennale in Storia
e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali, le
lauree quinquennali in Ingegneria Civile, Ingegneria Edile ed
Ingegneria Edile-Architettura; ovvero a coloro che abbiano
conseguito titolo equipollente presso una università straniera, riconosciuto in base alle normative vigenti. La selezione
dei candidati che avranno presentato regolare domanda
nei tempi previsti, avverrà ad opera del Collegio Docenti
in base ai rispettivi curricula ed a eventuali colloqui di selezione. Per gli stranieri è necessaria una buona conoscenza
della lingua italiana scritta e parlata. La graduatoria degli
ammessi sarà pubblicata presso la Presidenza della Facoltà di Ingegneria e sul sito web della facoltà di Ingegneria,
entro il 17/10/2008. Inoltre i candidati prescelti, verranno
informati a mezzo telegramma. In caso di rinuncia di uno o
più candidati in graduatoria per l’ammissione, subentrerà o
subentreranno il primo degli esclusi e così di seguito.
È ammessa, oltre all’iscrizione al Master, l’iscrizione come
“uditori” ai moduli 1° e 2°, per chi desideri aggiornare le proprie conoscenze nelle materie ivi trattate. Agli “uditori” verrà
rilasciato un attestato di frequenza dal Direttore del Master.
Il numero massimo di uditori è 10. Gli uditori che avessero
frequentato uno o ambedue i moduli didattici e che volessero ottenere il riconoscimento dei corrispondenti CFU,
dovranno predisporre gli elaborati di fine modulo richiesti
agli iscritti “regolari”; la loro preparazione sarà assoggettata
a esame da parte del Collegio dei Docenti e valutata con
giudizio positivo o negativo; ad essi verranno riconosciuti i
CFU corrispondenti al modulo didattico frequentato.
L’iscrizione ai due moduli progettuali (3° e 4°) potrà avvenire
solamente se gli iscritti regolari saranno meno di 30 e per i
posti conseguentemente disponibili.
MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Pre-iscrizioni
Per essere ammessi al Master è necessario presentare
una domanda di pre-iscrizione in carta libera, indirizzata
a: Segreteria del Master in “Progettazione architettonica degli edifici per il culto” c/o Presidenza
della Facoltà di Ingegneria – via Mesiano 77 – 38100
Trento che pervenga entro e non oltre il 3/10/2008. Farà
fede la data postale dell’invio. Si richiede comunque l’invio anche per posta elettronica. La domanda
di pre-iscrizione dovrà contenere i seguenti dati: Cognome
e nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo di
residenza, indirizzo del domicilio (se diverso), telefono, fax
(eventuale), cellulare (eventuale), indirizzo di posta elettronica (eventuale).
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Saranno allegati alla domanda
– fotocopia del Diploma di laurea con votazione
– curricula degli Studi
– curricula dell’attività di ricerca (eventuali)
– curricula dell’attività professionali (eventuali)
– lettera delle motivazioni (max due cartelle)
Inoltre è possibile accedere ad ulteriori informazioni dall’apposita banca dati attivata sul sito Web della facoltà di
Ingegneria.
Iscrizione ed agevolazioni
L’iscrizione al Master è conseguente al pagamento di una tassa d’iscrizione pari a . 3.500. È prevista
l’assegnazione di borse di studio finanziate da Istituzioni o
Privati per la copertura della contribuzione in favore di studenti stranieri o particolarmente
meritevoli.
Per gli uditori l’iscrizione comporta un onere di
1.000 E per modulo. Per gli uditori che avessero ottenuto
il riconoscimento di CFU relativi ai primi due moduli, la successiva iscrizione ai moduli progettuali (3° e 4°) è fissata in
E 2.000 complessivi. Gli ammessi dovranno perfezionare
l’iscrizione compilando il relativo modulo d’iscrizione ed
effettuando il versamento della quota d’iscrizione, entro e
non oltre il 14/11/2008.
Eventuali subentri, saranno comunicati entro il 7/11/2008
ed il relativo pagamento dovrà essere effettuato entro il
14/11/2008.
Inoltre l’iscrizione dovrà essere confermata, inviando alla
Segreteria del Master in “Progettazione architettonica degli edifici per il culto” c/o Presidenza
della Facoltà di Ingegneria – via Mesiano 77 – 38100
Trento copia cartacea dell’avvenuta iscrizione, con i seguenti documenti:
– fotocopia fronte retro di un valido documento d’identificazione
– la ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa di
E3.500, specificando nella causale “Iscrizione Master
edifici di culto”, effettuato con le seguenti modalità,
> con BONIFICO BANCARIO dall’Italia
Beneficiario: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
BTB – Banca di Trento e Bolzano
Conto corrente numero: 00001 0000 077
Coordinate Bancarie BBAN:
A 03240 01801 00001 0000 077
> con BONIFICO BANCARIO dall’Estero
Beneficiario: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
Account number: 00001 0000 077
Code IBAN: IT28 A032 4001 8010 00001 0000 077
Code BIC or SWIFT: BATBIT2TB01
Rinuncia
Gli ammessi che intendono rinunciare al Master devono
darne comunicazione scritta al Direttore del Master entro
il 25/10/2008 presso la presidenza della Facoltà di Ingegneria all’indirizzo: Presidenza della Facoltà di Ingegneria – via Mesiano 77 – 38100 Trento. Il versamento
della quota d’iscrizione non sarà rimborsabile per
alcun motivo, tranne nel caso in cui il Master non sia
attivato sia per non aver raggiunto il numero minimo di 15
iscritti, che per ogni altro caso contemplato dallo Statuto
di Master.

LE SEDI DI SVOLGIMENTO DELE ATTIVITÀ
Le attività didattiche si svolgeranno presso l’Istituto Trentino di Cultura e la sede del Seminario Vescovile di Trento. Le
attività amministrative e di segreteria si svolgeranno presso
la sede della Facoltà di Ingegneria via Mesiano 77 Povo
(TN). L’Università IUAV di Venezia e l’Università di Trento
- Facoltà di Ingegneria, come l’Istituto Trentino di Cultura
Centro per le scienze religiose consentiranno agli iscritti la
frequenza alle proprie biblioteche e laboratori ed in generale l’accesso alle proprie attrezzature.
INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni relative al bando e al master: email: master.archsacra@ing.unitn.it
web: www.ing.unitn.it/master/archsacra.htm
web: www.iuav.it/didattica1/master
web: www.diocesitn.it
web: www.fbk.eu
e-mail: info-scienzereligiose@fbk.eu
DOCENTI
Il programma scientifico e culturale del Master è definito dal
Collegio Docenti, composto da:
– Prof. Riccardo Zandonini
– Prof. Renato Bocchi
e da: Prof. Giorgio Cacciaguerra, Prof. Roberto Masiero,
Prof. Antonio Autiero, Prof. Ambrogio Malacarne,
Arch. Maddalena Tomasi.
L’elenco completo dei docenti sarà disponibile, insieme al
programma definitivo delle lezioni e dei seminari, entro la
scadenza della data d’iscrizione, sul sito web della facoltà
d’ingegneria.
PIANO DI STUDI
Le discipline d’insegnamento saranno suddivise nelle seguenti aree:
– Area dell’apprendimento delle conoscenze storiche di
base relativamente agli aspetti antropologici, teologici e
liturgici;
– Area dell’apprendimento delle conoscenze storiche di
base relative agli aspetti tipologici, organizzativo/spaziali
e di composizione e di linguaggio degli edifici di culto;
– Area dell’apprendimento delle innovazioni contemporanee relativamente all’ecclesiologia e alla liturgia post–
conciliare
– Area dell’apprendimento delle sperimentazioni progettuali
post-conciliari;
– Area dell’apprendimento dei requisiti tecnici dell’edificio
ecclesiastico, con riferimento agli aspetti costruttivi,
statici, tecnologici e dei nuovi materiali, nonché a quelli
acustici, illuminotecnici e climatologici.
LEZIONI CONFERENZE
Sono previsti incontri, lezioni e conferenze con illustri esponenti della cultura architettonica e liturgica, di cui verrà
comunicato il calendario e il programma entro la fine
delle iscrizioni.

