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57946

Decreti - Parte 1 - Anno 2010

Provincia Autonoma di Trento
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg.

Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione
urbanistica e governo del territorio)
(Registrato alla Corte dei Conti il 13.09.2010, Registro n. 1, Foglio n. 18)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
-

-

-

visto l’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante
“Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
Trentino - Alto Adige”, ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio
decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;
visto l’art. 54, comma 1, punto 2), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti sulle materie che,
secondo l’ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;
vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del
territorio) e, in particolare, l’articolo 150;
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1530 di data 25 giugno 2010, concernente:
"Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1
(Pianificazione urbanistica e governo del territorio),
emana

il seguente regolamento:
SOMMARIO
Capo I
Definizioni
Art. 1.
Definizioni
Capo II
Pareri obbligatori sulla qualità architettonica e disposizioni di coordinamento delle autorizzazioni
paesaggistiche con i pareri delle commissioni edilizie
Art. 2.
Criteri generali per l’individuazione degli interventi edilizi rilevanti
Art. 3.
Rilascio del parere sulla qualità architettonica da parte della commissione edilizia comunale
Art. 4.
Disposizioni di coordinamento in materia di autorizzazioni paesaggistiche e pareri delle
commissioni edilizie
Capo III
Disposizioni diverse in materia di pianificazione territoriale
Art. 5.
Procedura semplificata per la modificazione del piano urbanistico provinciale
Art. 6.
Disposizioni in materia di varianti ai piani regolatori generali
Art. 7.
Disposizioni concernenti i comuni ricadenti nel parco nazionale dello Stelvio
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Capo IV
Disposizioni in materia di piani attuativi
Art. 8.
Piani attuativi
Art. 9.
Obblighi, facoltà ed effetti dei piani attuativi
Art. 10.
Elementi dei piani attuativi
Art. 11.
Contenuti dello schema di convenzione
Art. 12.
Varianti ai piani attuativi
Art. 13.
Effetti del piano attuativo scaduto
Art. 14.
Termini per l’approvazione dei piani attuativi
Art. 15.
Decadenza della previsione dell’obbligo di piano attuativo
Art. 16.
Limiti ai piani attuativi di cui all’articolo 12 della legge provinciale 11 novembre 2005, n.
16
Art. 17.
Disposizioni in materia di comparti edificatori
Capo V
Disposizioni in materia di interventi e attività ammessi nelle aree soggette a vincoli di natura
espropriativa e di inedificabilità
Art. 18.
Disposizioni generali
Art. 19.
Interventi e destinazioni d’uso ammessi
Art. 20.
Modalità di realizzazione dei manufatti precari
Capo VI
Interventi non soggetti a titolo abilitativo
Art. 21.
Disposizioni generali
Art. 22.
Attrezzature ed arredi
Art. 23.
Depositi interrati di gas di petrolio liquefatto
Art. 24.
Contenitori e distributori mobili per stoccaggio carburanti e olii esausti per le imprese
agricole
Art. 25.
Opere precarie
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Capo VII
Autorizzazione per l’uso temporaneo di alloggi destinati a residenza ordinaria come alloggi per il
tempo libero e vacanze
Art. 26.
Campo di applicazione
Art. 27.
Casi autorizzabili
Art. 28.
Rilascio dell’autorizzazione
Art. 29.
Usi compatibili con la destinazione a residenza ordinaria
Capo VIII
Disposizioni in materia di pannelli solari o fotovoltaici
Art. 30.
Principi generali
Art. 31.
Modalità di installazione dei pannelli solari e fotovoltaici in aree non soggette a tutela
Art. 32.
Installazione dei pannelli su edifici soggetti a tutela
Art. 33.
Installazione di pannelli per la produzione di energia da cedere in rete
Capo IX
Opere di urbanizzazione, opere di infrastrutturazione e interventi nei campeggi
Art. 34.
Disposizioni generali
Art. 35.
Opere di urbanizzazione primaria e secondaria
Art. 36.
Opere di infrastrutturazione del territorio
Art. 37.
Interventi da realizzare nei campeggi
Capo X
Disposizioni particolari in materia di aree produttive
Art. 38.
Casi e condizioni per l’eventuale realizzazione di una ulteriore unità abitativa
Capo XI
Esercizio dei poteri di deroga
Art. 39.
Principi generali
Art. 40.
Termini del procedimento
Art. 41.
Individuazione delle opere di interesse pubblico
Art. 42.
Vigilanza della Provincia
Art. 43.
Vincolo di destinazione delle opere autorizzate in deroga
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Art. 44.
Criteri per la realizzazione in deroga di camere del personale e di un alloggio del gestore
Art. 45.
Criteri per la realizzazione in deroga di opere per l’eliminazione delle barriere
architettoniche
Art. 46.
Criteri per la realizzazione di parcheggi in deroga agli strumenti di pianificazione
territoriale
Capo XII
Contributo di concessione
Art. 47.
Aumento del carico urbanistico
Art. 48.
Criteri per la determinazione e modalità di pagamento del contributo di concessione
Art. 49.
Categorie tipologico – funzionali
Art. 50.
Categoria A – edilizia residenziale
Art. 51.
Categoria B – Complessi ricettivi turistici all’aperto
Art. 52.
Categoria C – Edilizia per attività produttive e per il settore terziario
Art. 53.
Criteri per la determinazione del costo di costruzione
Art. 54.
Aumento delle unità immobiliari
Art. 55.
Cambio di destinazione d’uso
Art. 56.
Riduzione del contributo di concessione
Art. 57.
Esenzione totale dal contributo di concessione
Art. 58.
Esenzione dal contributo di concessione per la prima abitazione
Art. 59.
Rimborso delle somme pagate
Capo XIII
Disposizioni particolari in materia di edifici soggetti a risanamento conservativo o ristrutturazione
Art. 60.
Campo di applicazione
Capo XIV
Disposizioni finali e transitorie
Art. 61.
Disposizioni transitorie
Art. 62.
Disposizioni abrogative

6

Numero Straordinario al B.U. n. 37/I-II del 16/09/2010 / Sondernummer zum Amtsblatt vom 16/09/2010 Nr. 37/I-II

Capo I
Definizioni
Art. 1
Definizioni
a)
b)

c)
d)
e)

1. In questo regolamento sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:
la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) è
indicata come “legge urbanistica provinciale”;
l’allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5
(Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale) è indicato come “norme di
attuazione”;
il piano urbanistico provinciale è indicato anche come “PUP”;
le commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità sono indicate
anche come “CPC”;
i piani territoriali delle comunità sono indicati anche come “PTC”.

Capo II
Pareri obbligatori sulla qualità architettonica e disposizioni di coordinamento delle autorizzazioni
paesaggistiche con i pareri delle commissioni edilizie
Art. 2
Criteri generali per l’ individuazione degli interventi edilizi rilevanti
1. I piani territoriali delle comunità individuano gli interventi edilizi di particolare
rilevanza sotto il profilo paesaggistico e architettonico, non ricadenti nelle aree soggette a tutela del
paesaggio, da sottoporre al parere obbligatorio sulla qualità architettonica delle commissioni per la
pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità, in base ai seguenti criteri generali:
a)
le nuove costruzioni e opere di infrastrutturazione del territorio, con esclusione di quelle
meno rilevanti sotto il profilo paesaggistico e architettonico. Sono comunque esclusi gli
interventi previsti da piani attuativi o da manuali tipologici;
b)
interventi che interessano edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo, con
esclusione dei progetti soggetti ad autorizzazione della competente soprintendenza ai sensi
della legge provinciale sui beni culturali;
c)
interventi che interessano edifici soggetti a ristrutturazione che comportano rilevanti
modifiche dei prospetti o di elementi decorativi o strutturali;
d)
opere e interventi pubblici di interesse locale, anche a carattere infrastrutturale, e sistemazioni
territoriali che presentino una significativa incidenza sull’assetto paesaggistico o sotto il
profilo architettonico, nonché progetti pubblici di riqualificazione di spazi urbani dei centri
storici di particolare valenza architettonica.
2. La rilevanza o significatività degli interventi può essere verificata, secondo modalità
stabilite dalla comunità d’intesa con i comuni, anche sulla base di verifiche congiunte fra le relative
strutture tecniche.
Art. 3
Rilascio del parere sulla qualità architettonica da parte della commissione edilizia comunale
1. Ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera c), della legge urbanistica provinciale, i comuni
con popolazione superiore ai 5.000 abitanti possono attribuire, mediante specifica previsione del
regolamento edilizio comunale, la competenza al rilascio dei pareri obbligatori sulla qualità
architettonica alla commissione edilizia comunale.
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Art. 4
Disposizioni di coordinamento in materia di autorizzazioni paesaggistiche e pareri delle
commissioni edilizie
1. Le commissioni edilizie comunali, in sede di rilascio dei pareri di competenza, non
possono prevedere prescrizioni in contrasto con le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dagli
organi competenti, di cui al Capo II del Titolo III della legge urbanistica provinciale, ovvero
esprimersi in modo difforme dai contenuti delle predette autorizzazioni.
Capo III
Disposizioni diverse in materia di pianificazione territoriale

Art. 5
Procedura semplificata per la modificazione del piano urbanistico provinciale
1. Ai sensi dell’articolo 15, comma 5, della legge urbanistica provinciale, nei casi in cui le
norme di attuazione del piano urbanistico provinciale consentono alla Giunta provinciale di
apportare integrazioni, specificazioni e modificazioni al piano urbanistico provinciale, senza
ricorrere alle procedure di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale previste dal
comma 4 del medesimo articolo, l'approvazione dei relativi provvedimenti avviene nel rispetto della
seguente procedura:
a)
la proposta di integrazione, specificazione o modificazione del PUP adottata dalla Giunta
provinciale è depositata a disposizione del pubblico, per trenta giorni consecutivi, presso la
struttura provinciale competente in materia di pianificazione urbanistica;
b)
il periodo di deposito decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione della
deliberazione della Giunta provinciale nel Bollettino ufficiale della Regione. La data di
deposito è resa nota anche mediante avviso da pubblicare su almeno un quotidiano locale e
sul sito web della Provincia;
c)
chiunque può prendere visione del progetto durante il periodo di deposito e presentare
osservazioni nel pubblico interesse entro trenta giorni dalla scadenza dello stesso;
d)
per i fini di cui alla lettera c) la proposta di provvedimento adottata è trasmessa alle comunità,
ai comuni e agli enti parco interessati che possono presentare osservazioni nei termini stabiliti
dalla lettera c) medesima;
e)
contemporaneamente al deposito, la Giunta provinciale trasmette la proposta di integrazione,
specificazione o modificazione del PUP adottata alla commissione provinciale per
l’urbanistica e il paesaggio ed al Consiglio delle autonomie locali, che si esprimono entro
sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere;
f)
la Giunta provinciale approva nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui alla
lettera d) la proposta di integrazione, specificazione o modificazione del piano urbanistico
provinciale, tenendo conto dei pareri e delle osservazioni eventualmente pervenute;
g)
le deliberazioni di approvazione delle proposte di integrazione, specificazione o
modificazione del PUP entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione e sono rese note mediante avviso su almeno un quotidiano
locale e sul sito web della Provincia.
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Art. 6
Disposizioni in materia di varianti ai piani regolatori generali
1. Ai sensi dell’articolo 33, comma 2, della legge urbanistica provinciale, questo articolo
individua le varianti urgenti, le varianti non sostanziali e le varianti di adeguamento ad obblighi
derivanti dal vigente ordinamento non computabili ai fini del rispetto del numero massimo di tre
varianti in un biennio e adottabili nel semestre che precede il rinnovo del consiglio comunale.
2. Si considerano urgenti le varianti conseguenti alle sentenze di annullamento di
provvedimenti aventi ad oggetto specifiche previsioni urbanistiche nonché le varianti richieste per
far fronte ad esigenze di carattere straordinario ed indifferibile, adeguatamente motivate, per la
tutela di rilevanti interessi pubblici.
3. Si considerano varianti non sostanziali quelle conseguenti all’approvazione dei piani
attuativi che, ai sensi dell’articolo 38, comma 5, della legge urbanistica provinciale, richiedono
delle modifiche alle previsioni del piano regolatore generale per una più razionale programmazione
degli interventi.
4. Si considerano varianti di adeguamento ad obblighi derivanti dal vigente ordinamento:
a)
le varianti recanti la nuova disciplina, ai sensi dell’articolo 52, comma 8 della legge
urbanistica provinciale, delle aree interessate dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2, 3,
4, 5 e 6 del medesimo articolo 52 della legge urbanistica provinciale, ai sensi del comma 8
del medesimo articolo;
b)
le varianti in materia di residenza ordinaria e alloggi per il tempo libero e vacanze, previste
dall’articolo 57 della legge urbanistica provinciale;
c)
le varianti richieste per l’attuazione dei patti territoriali, ai sensi dell’articolo 12 ter della
legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4;
d)
le altre varianti di adeguamento obbligatorio previste da disposizioni di legge, di regolamento
o da provvedimenti amministrativi generali della Giunta provinciale.
5. Nella deliberazione di adozione delle varianti ai piani regolatori generali sono
espressamente indicate le varianti già adottate e le motivazioni circa l’esistenza di una delle
condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 che escludono il rispetto dei limiti previsti dall’articolo 33,
comma 2, della legge urbanistica provinciale.

Art. 7
Disposizioni concernenti i comuni ricadenti nel parco nazionale dello Stelvio
1. Per i fini previsti dall’articolo 37, comma 4, della legge urbanistica provinciale, i comuni
il cui territorio ricade anche nel parco nazionale dello Stelvio trasmettono al parco,
contemporaneamente al deposito previsto dall’articolo 31, comma 2, della medesima legge, il
progetto di piano regolatore generale adottato, per l’acquisizione del parere del comitato di
gestione, che si esprime entro novanta giorni dal ricevimento; decorso inutilmente tale termine il
comune può procedere all’adozione definitiva del piano regolatore generale.
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Capo IV
Disposizioni in materia di piani attuativi
Art. 8
Piani attuativi
1. Questo capo reca le disposizioni regolamentari in materia di piani attuativi di iniziativa
privata, di iniziativa pubblica e di iniziativa mista pubblico-privata disciplinati dal capo IX del titolo
II della legge urbanistica provinciale.
Art. 9
Obblighi, facoltà ed effetti dei piani attuativi
1. Nei casi in cui il piano regolatore generale preveda l’obbligo di approvazione di un piano attuativo senza specificarne la tipologia, spetta all’amministrazione comunale la scelta del tipo di
piano ritenuto più idoneo rispetto alle previsioni edificatorie dell’area.
2. La formazione di un piano attuativo, ove ritenuta opportuna per una migliore programmazione degli interventi, può comunque essere promossa dal comune o da soggetti privati,
anche se non prevista come obbligatoria dal piano regolatore generale.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 52, comma 7, lettera d) della legge
urbanistica provinciale, fino all’approvazione del piano attuativo obbligatorio sono consentite, oltre
agli interventi previsti dall’articolo 38, comma 3, della medesima legge, l’attività di coltivazione dei
fondi e le sistemazioni agrarie nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 97, comma 1,
lettera d) della medesima legge e dalle relative disposizioni di attuazione.
4. Con riferimento all'obbligatorietà dei piani di lottizzazione prevista dall’articolo 42,
comma 2, lettera a), della legge urbanistica provinciale, si definisce:
a)
pluralità di edifici: l’insieme di edifici che richieda una progettazione unitaria dei loro
caratteri tipologici e architettonici o dello spazio pubblico che concorre a formare;
b)
rilevante insieme di unità a scopo abitativo o produttivo: l'insieme di unità immobiliari, anche
appartenenti ad un unico edificio, la cui dimensione complessiva sia incompatibile con le
opere di urbanizzazione primaria esistenti e comporti quindi la formazione di un piano
attuativo per il loro adeguamento.
5. L'estensione superiore ai 5.000 metri quadrati, di cui all’articolo 42, comma 2, lettera b),
della legge urbanistica provinciale, si intende riferita alla superficie fondiaria.
Art. 10
Elementi dei piani attuativi
1. I piani attuativi, siano essi di iniziativa pubblica, di iniziativa privata o di iniziativa mista
pubblico-privata, sono costituiti dalle seguenti rappresentazioni grafiche:
a)
stralcio delle previsioni degli strumenti di pianificazione locale in scala adeguata relativo alla
zona oggetto del piano, esteso anche alle zone adiacenti in modo che risultino chiare le
relazioni morfologiche, insediative e funzionali con le altre parti del territorio comunale;
b)
planimetria generale descrittiva dello stato di fatto della zona interessata dall’intervento, con
relativi dati catastali, comprendente le proprietà soggette al piano attuativo in scala adeguata
alle dimensioni dell’area interessata al piano;
c)
rilievo planialtimetrico quotato dell’area interessata in scala adeguata;
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d)

una o più planimetrie del progetto di piano in scala adeguata, con l’eventuale suddivisione in
lotti e che rappresenti, nel rispetto delle prescrizioni del PRG e delle norme vigenti in
materia, la larghezza delle vie e delle piazze ad uso sia pubblico che privato, gli spazi
riservati al parcheggio, sia pubblico che privato, gli elementi di riferimento per la
sistemazione degli spazi aperti, le distanze delle costruzioni dai cigli stradali, dai confini e tra
i fabbricati, le altezze degli edifici e numero dei piani fuori terra;
e)
rappresentazioni grafiche atte a definire l’articolazione spaziale delle costruzioni, gli elementi
costruttivi di riferimento, le forme e la distribuzione dei fori, la pendenza delle falde, la
tipologia del tetto, i materiali e i colori;
f)
rappresentazione grafica degli edifici destinati a demolizione, a ricostruzione, a restauro, a
risanamento o a ristrutturazione, le nuove costruzioni nonché le aree libere;
g)
rappresentazione grafica degli orientamenti e allineamenti degli edifici previsti;
h)
planivolumetria generale dell'intervento, ove ritenuta opportuna;
i)
progetto delle opere di urbanizzazione;
j)
le norme di attuazione;
k)
eventuali comparti edificatori.
2. I piani attuativi precisano la destinazione d'uso delle singole aree, con l'indicazione della
tipologia edilizia e dei relativi parametri; qualora il piano riguardi il recupero del patrimonio
edilizio esistente, esso individua anche le destinazioni d'uso dei singoli piani degli edifici nonché
l'entità percentuale delle aree da riservare alle diverse destinazioni d'uso.
3. I piani attuativi possono stabilire, all’interno del perimetro dell’area considerata,
distanze tra gli edifici inferiori a quelle indicate nella deliberazione della Giunta provinciale
attuativa dell’articolo 58 della legge urbanistica provinciale, purché contengano precise previsioni
planivolumetriche.
4. I piani attuativi sono accompagnati da:
a)
la relazione tecnico descrittiva riportante:
1)
i dati tecnico-urbanistici degli interventi in riferimento agli strumenti di pianificazione
territoriale e la descrizione dei criteri seguiti per rendere coerente il progetto di
insediamento con il contesto territoriale interessato;
2)
uno stralcio delle norme di attuazione degli strumenti di pianificazione locale vigenti ed
adottati relative alla zona oggetto del piano, esteso anche alle zone adiacenti, in modo
da evidenziare le connessioni con le altre parti del territorio comunale;
3)
l’analisi del rispetto degli standard urbanistici;
4)
uno studio sull’orientamento degli edifici più opportuno ai fini del risparmio energetico
e sulle misure adottate per il miglior inserimento degli interventi edilizi nel contesto
sotto il profilo paesaggistico ed ambientale;
b)
le norme di attuazione, comprensive dell’eventuale individuazione, nel rispetto delle
condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, delle previsioni del piano che possono essere
oggetto di modifiche non sostanziali in fase di esecuzione, senza richiedere una variante
formale al piano medesimo;
c)
la perizia geologica dell’area.
5. I piani attuativi di iniziativa privata e di iniziativa pubblico-privata sono accompagnati
da uno schema di convenzione che regoli i rapporti tra gli interessati e il comune. Per i piani
attuativi che richiedono l’esecuzione di opere di urbanizzazione si fa riferimento allo schema di
convenzione previsto all’articolo 11.
6. Ai fini dell’approvazione, i piani attuativi sono accompagnati altresì:
a)
da nulla osta, autorizzazioni ed altri atti di assenso previsti dall’articolo 101 della legge
urbanistica provinciale;
b)
da documentazione attestante il titolo di proprietà o altro titolo idoneo ad intervenire sulle
aree interessate dal progetto. La presente lettera non si applica alle opere pubbliche.
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7. I regolamenti edilizi comunali precisano ed integrano le disposizioni di questo articolo
per quanto riguarda l’individuazione degli elementi dei piani attuativi. La Giunta provinciale può
approvare specifiche linee guida per la formazione dei piani attuativi.
Art. 11
Contenuti dello schema di convenzione
1. Lo schema di convenzione relativo ai piani attuativi che richiedono l’esecuzione di opere
di urbanizzazione indica:
a)
l’assunzione a carico del proprietario degli oneri di urbanizzazione primaria ed eventualmente
secondaria, nonché, ove richiesta dal comune, la cessione gratuita, entro termini prestabiliti,
delle aree necessarie, che sono individuate in una apposita planimetria. Tutte le opere di
urbanizzazione devono essere iniziate prima o contestualmente alla costruzione degli edifici
serviti dalle opere stesse;
b)
i termini, non superiori a dieci anni, dalla data di approvazione definitiva del piano, entro i
quali devono essere realizzate le opere di urbanizzazione primaria ed eventualmente
secondaria;
c)
l’assunzione a carico del proprietario del contributo di concessione, ridotto della parte relativa
all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria ed eventualmente secondaria che gli
interessati si impegnano a realizzare ovvero del minor costo di realizzazione delle opere
stesse realizzate. Qualora le opere di urbanizzazione primaria possano essere utilizzate in
tutto o in parte per successivi interventi edilizi anche da parte di terzi o qualora le stesse
assumano particolare rilevanza economica, è possibile determinare in misura anche maggiore
la riduzione del contributo. Le spese per l’esecuzione delle opere di allacciamento ai pubblici
servizi sono totalmente a carico dei soggetti interessati, senza alcun diritto alla riduzione del
contributo di concessione. Qualora le opere di urbanizzazione siano eseguite dal comune, il
contributo di concessione è dovuto per intero e l’amministrazione comunale, in sede di
approvazione del piano, può stabilire di aumentarne l’importo fino ad un massimo del 30 per
cento in relazione alla natura dell’insediamento, alle caratteristiche geografiche della zona ed
allo stato delle opere di urbanizzazione;
d)
le garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione di
importo pari al 100 per cento del costo delle opere di urbanizzazione, così come quantificato
nel computo metrico-estimativo allegato al progetto; tale importo può essere maggiorato in
base all’aumento dei costi prevedibile fino al termine fissato per la loro realizzazione. In caso
di trasferimento delle aree oggetto della convenzione, le garanzie già prestate non si
estinguono e il fideiussore non può essere liberato, neanche parzialmente, se non dopo che
l’avente causa, a qualsiasi titolo, abbia prestato a sua volta idonee garanzie, a sostituzione o
integrazione delle prime. La garanzia può essere ridotta in corso d’opera, su richiesta degli
interessati, quando una parte funzionale ed autonoma delle opere sia stata realizzata e, previo
collaudo anche parziale, il comune ne abbia accertato la regolare esecuzione;
e)
i termini per l’effettuazione del collaudo tecnico delle opere di urbanizzazione realizzate dai
privati a cura del comune e a spese degli interessati. Nel caso di un’opera o di un insieme di
opere che risultino autonomamente funzionali, può essere motivatamente disposto il collaudo
parziale, su richiesta motivata degli interessati o del comune;
f)
le sanzioni convenzionali a carico dei proprietari per l’inosservanza degli obblighi stabiliti
nella convenzione, fatta salva l’applicazione delle sanzioni di legge per le ipotesi di abusi
edilizi.
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Art. 12
Varianti ai piani attuativi
1. Nel periodo di efficacia decennale del piano attuativo i proprietari delle aree interessate
hanno la facoltà di chiedere varianti al piano qualora, per motivi derivanti da necessità di natura
tecnico-costruttiva o per mutate esigenze funzionali, si renda necessario eseguire le opere in modo
diverso da quanto previsto. Tali varianti sono approvate con la stessa procedura relativa al piano
attuativo e devono risultare conformi agli strumenti urbanistici e alle leggi e regolamenti in vigore
al momento della richiesta, nonché essere sottoscritte da tutti i proprietari. Qualora le varianti
incidano sulla realizzazione delle opere di urbanizzazione si procede anche alla modifica della
convenzione.
2. Il piano attuativo può stabilire che determinate modifiche non sostanziali, individuate dal
piano medesimo, possono essere effettuate in fase di esecuzione del piano senza richiedere una
variante, semprechè le stesse non alterino in modo significativo l’impostazione tipologica degli
edifici, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la
dotazione di aree per servizi pubblici e di uso pubblico.

Art. 13
Effetti del piano attuativo scaduto
1. L’avvenuta realizzazione delle opere di urbanizzazione nel termine di efficacia del piano
attuativo consente la realizzazione degli interventi edilizi previsti dal piano medesimo anche dopo
la scadenza del termine.

Art. 14
Termini per l’approvazione dei piani attuativi
1. Nei casi in cui il piano regolatore generale prevede l’obbligo di formazione di un piano
attuativo di iniziativa privata, il comune si esprime sulla richiesta di approvazione del piano da parte
dei soggetti interessati entro il termine di sei mesi.
2. Se il comune non provvede nei termini previsti dal comma 1, gli interessati possono
richiedere l’intervento sostitutivo della Provincia ai sensi dell’articolo 140 della legge urbanistica
provinciale.
Art. 15
Decadenza della previsione dell’obbligo di piano attuativo
1. Decorso il termine per la presentazione del piano attuativo stabilito dall’articolo 52,
comma 2, della legge urbanistica provinciale, l’area assoggettata all’obbligo di piano attuativo viene
equiparata ad una zona priva di specifica destinazione urbanistica ed il comune deve ridisciplinare
con variante al piano regolatore generale l’utilizzo urbanistico-edilizio dell’area mediante la
reiterazione dell’obbligo di piano attuativo ovvero attraverso nuove previsioni urbanistiche. Nel
frattempo le aree sono utilizzabili nei limiti di una densità edilizia fondiaria di 0,01 metri cubi per
ogni metro quadrato e comunque nel rispetto delle altre norme, anche più restrittive, previste dal
piano regolatore generale per le aree destinate ad attività agricole.
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Art. 16
Limiti ai piani attuativi di cui all’articolo 12 della legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16
1. I piani attuativi finalizzati alla realizzazione di nuove unità abitative residenziali
presentati al comune entro il 26 agosto 2005 non sono soggetti alla disciplina introdotta con la legge
provinciale 11 novembre 2005, n. 16 in materia di alloggi per il tempo libero e vacanze e alle
corrispondenti disposizioni recate dall’articolo 57 della legge urbanistica provinciale. La predetta
esclusione non si applica ai piani guida.
2. L’esclusione di cui al comma 1 non opera per le varianti che apportano modifiche
sostanziali al piano attuativo approvato.
3. Alle concessioni edilizie rilasciate, ai sensi dell’articolo 12 della legge provinciale n. 16
del 2005, dopo la scadenza del piano attuativo non si applica la disciplina prevista dall’articolo 57
della legge urbanistica provinciale se il piano attuativo è stato presentato entro la data indicata al
comma 1 e non sono intervenute modifiche sostanziali.
Art. 17
Disposizioni in materia di comparti edificatori
1. Ai sensi dell’articolo 50, comma 4 bis, della legge urbanistica provinciale, il comune ha
la facoltà di fare ricorso alla formazione di un comparto edificatorio, in sostituzione della procedura
di approvazione di un piano attuativo di iniziativa privata o di un piano di lottizzazione d’ufficio,
previo accertamento, adeguatamente documentato, dell’effettivo mancato interesse dei proprietari
che non hanno accettato il piano attuativo. A tal fine il comune può promuovere un tavolo di
confronto con i proprietari delle aree per favorire la partecipazione di quelli che non hanno accettato
la proposta di piano attuativo.
2. Effettuate le verifiche di cui al comma 1, se il comune accerta l’effettiva mancanza di
interesse dei proprietari che non hanno accettato la proposta di piano, può dichiarare di fare ricorso
alla formazione del comparto edificatorio, sulla base di una adeguata motivazione intesa ad
evidenziare la sussistenza di un rilevante interesse pubblico all’attuazione delle previsioni del piano
regolatore generale. In tal caso il comparto edificatorio tiene luogo, a tutti gli effetti, dell’obbligo di
formazione del piano attuativo previsto dal piano regolatore generale; a tal fine il progetto di piano
attuativo costituisce il programma degli interventi e per la formazione dello schema di convenzione
del comparto possono essere ripresi i contenuti dello schema di convenzione del piano attuativo.
3. Il consorzio fra i proprietari previsto dall’articolo 39 della legge urbanistica provinciale
può procedere all’occupazione temporanea oppure all’espropriazione degli immobili dei proprietari
che non hanno aderito al consorzio, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 39, solo in seguito
all’approvazione da parte del comune del programma degli interventi nonché alla stipula della
convenzione con il comune medesimo. A tal fine si applicano le disposizioni in materia della legge
provinciale sugli espropri.
4. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 39 della legge urbanistica provinciale, i titoli edilizi
per la realizzazione degli interventi previsti dal programma degli interventi nonché per eventuali
varianti successive possono essere presentati unicamente dal consorzio.
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Capo V
Disposizioni in materia di interventi e attività ammessi nelle aree soggette a vincoli di natura
espropriativa e di inedificabilità
Art. 18
Disposizioni generali.
a)

b)

1. Questo capo disciplina:
le attività ammesse nelle aree assoggettate a vincoli preordinati all’espropriazione o che
comportano l’inedificabilità e ricadenti in zone specificamente destinate ad edificazione, in
attesa dell’espropriazione o dell’approvazione dei piani attuativi d’iniziativa pubblica;
i criteri e le modalità per la realizzazione delle strutture prefabbricate di carattere precario e di
altri interventi per l'esercizio di attività compatibili con la destinazione di zona, la cui realizzazione, se consentita dal piano regolatore generale, risulta alternativa alla corresponsione
dell’indennizzo, ai sensi dell’articolo 52, comma 7, lettera d), della legge urbanistica
provinciale.

Art. 19
Interventi e destinazioni d’uso ammessi
1. Fino all’espropriazione o all’approvazione dei piani attuativi d’iniziativa pubblica, nelle
aree soggette a vincoli preordinati all’espropriazione o che comportano l’inedificabilità sono
ammesse le attività in essere prima dell’imposizione del vincolo.
2. I manufatti esistenti nelle aree di cui al comma 1 possono formare oggetto di opere di
manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, finalizzate alla
conservazione del bene, ed eventuali altre opere specificamente ammesse dal piano regolatore
generale finalizzate al miglioramento dei servizi. Sono inoltre consentiti interventi di demolizione
senza ricostruzione dei manufatti esistenti.
3. Nel caso di attività esistenti nelle aree di cui all’articolo 1 è consentita l’installazione di
strutture di carattere precario di limitate dimensioni, nel rispetto delle tipologie previste dai piani
regolatori generali, con funzione accessoria e pertinenziale, quali legnaie, depositi, gazebi, ricoveri
di animali da cortile, chioschi, edicole, tettoie, pensiline, ripari.
4. Per i fini di cui all’articolo 52, comma 7, lettera d), della legge urbanistica provinciale, il
piano regolatore generale può altresì consentire la realizzazione di strutture prefabbricate di
carattere precario di limitate dimensioni per lo svolgimento di nuove attività, anche limitatamente
ad alcune zone, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a)
sono ammesse pensiline, gazebi, chioschi, edicole ed altre strutture prefabbricate per
esercitare attività commerciali di vicinato, piccole attività artigianali, la somministrazione di
pasti e bevande e la vendita di giornali, quotidiani e periodici;
b)
le strutture prefabbricate devono essere mantenute nel rispetto rigoroso del decoro urbanistico
e paesaggistico;
c)
la realizzazione delle strutture di questo comma nelle fasce di rispetto stradale o ferroviario è
subordinata al parere favorevole dell’ente gestore; negli altri casi la realizzazione è
subordinata al parere favorevole del soggetto competente alla realizzazione dell’opera o
nell’interesse del quale è stato apposto il vincolo.
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Art. 20
Modalità di realizzazione dei manufatti precari.
1. Per la realizzazione delle strutture di carattere precario di cui all’articolo 19 si osservano
le disposizioni di cui all’articolo 97, comma 2, della legge urbanistica provinciale e dell’articolo 25
di questo regolamento, nonché le ulteriori condizioni previste da questo articolo.
2. Il termine per la comunicazione preventiva di cui all’articolo 25, comma 3, è elevato a
20 giorni prima dell’inizio dei lavori.
3. Le strutture precarie di cui al comma 1 sono soggette alle disposizioni in materia di
distanze previste dalla deliberazione della Giunta provinciale attuativa dell’articolo 58 della legge
urbanistica provinciale.
Capo VI
Interventi non soggetti a titolo abilitativo
Art. 21
Disposizioni generali
1. Questo capo reca disposizioni concernenti alcune tipologie di opere e interventi non
soggetti al rilascio del titolo abilitativo edilizio, ai sensi dell’articolo 97 della legge urbanistica
provinciale. Resta fermo il rispetto dei diritti di terzi.
Art. 22
Attrezzature ed arredi
1. Ai sensi dell’articolo 97, comma 1, della legge urbanistica provinciale, non sono
soggette all’acquisizione preventiva del titolo abilitativo edilizio, in quanto non comportano una
trasformazione urbanistica e paesaggistica dei luoghi, le seguenti attrezzature:
a)
le mangiatoie per la fauna selvatica, purché realizzate interamente in legno ed in coerenza con
le indicazioni fornite in materia dal piano faunistico provinciale. A tal fine la loro
realizzazione è segnalata alla struttura provinciale competente in materia faunistica;
b)
le strutture mobili e le attrezzature installate per lo svolgimento di manifestazioni culturali,
sportive, religiose e simili di carattere meramente temporaneo;
c)
i pannelli solari o fotovoltaici di pertinenza di edifici e i relativi impianti, nel rispetto di
quanto stabilito dall’articolo 31;
d)
i seguenti interventi riguardanti sentieri alpini e vie ferrate, nel rispetto delle disposizioni di
cui alla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8:
1)
la realizzazione di palestre di roccia e di vie attrezzate, mediante la semplice
apposizione di chiodi in parete, di prese artificiali, di brevi tratti di scale metalliche e
cavi, senza alcuna modifica fisica del territorio, quali scavi e movimenti di terra e
rocce in genere, nonché i conseguenti interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria;
2)
per i sentieri esistenti, il ripristino dei tracciati originari senza allargamenti, il
decespugliamento e spietramento, il rinnovo della segnaletica, le moderate rettifiche
di tracciati per ovviare a situazioni di pericolo sopravvenute (franamenti, smottamenti,
caduta massi, ecc.), purché le rettifiche non superino il 25 per cento dell’intero
tracciato.
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2. Ai sensi dell’articolo 97, comma 1, lettera a quater), della legge urbanistica provinciale,
si considerano opere di finitura degli spazi esterni e elementi di arredo delle aree pertinenziali degli
edifici, le seguenti attrezzature ed arredi:
a)
le casette da gioco e piccoli depositi per attrezzi da giardino, nel rispetto delle seguenti
condizioni:
1)
superficie in pianta non superiore a 4 metri quadrati e altezza non superiore a 2,20
metri al colmo del tetto, che deve essere a due falde;
2)
assenza di collegamenti per le forniture di servizi (elettricità , acqua, gas, fognature);
3)
presenza di una sola struttura per lotto;
4)
assenza di collegamenti funzionali con altre costruzioni;
5)
la struttura deve essere realizzata in legno.
b)
i barbecue, sia fissi che mobili, purché di dimensioni limitate secondo gli standard in uso;
c)
i gazebo, sia fissi che mobili, realizzati nell’area di pertinenza di edifici residenziali, purché
completamente aperti su tutti i lati e con dimensioni massime pari a 3 metri di altezza e a 20
metri quadrati di superficie coperta;
d)
i pergolati, quali struttura di pertinenza di un edificio composta da elementi verticali e
sovrastanti elementi orizzontali in legno o altro materiale, tali da costituire una composizione
a rete, per il sostegno di piante rampicanti;
e)
le tende da sole avvolgibili prive di sostegni a palo di dimensioni ridotte, nel rispetto di
eventuali criteri stabiliti dal comune per la loro installazione. E’ richiesta, tuttavia, la
denuncia di inizio di attività per l’istallazione di tende da sole su edifici soggetti alla
disciplina in materia di beni culturali ovvero ricadenti negli insediamenti storici o in aree
soggette a tutela del paesaggio;
f)
gli accatastamenti di legna realizzati in adiacenza agli edifici residenziali non eccedenti le
esigenze ordinarie delle singole unità immobiliari;
g)
altri elementi di arredo e sistemazione di giardini in genere di limitata entità.
Art. 23
Depositi interrati di gas di petrolio liquefatto
1. L’installazione di depositi interrati di gas di petrolio liquefatto di pertinenza di edifici, di
capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi non è soggetta a titolo abilitativo edilizio,
purché sia osservata una distanza dai confini non inferiore a 2 metri. Rimane fermo il rispetto delle
disposizioni in materia di sicurezza previste dal decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128.
Art. 24
Contenitori e distributori mobili per stoccaggio carburanti e olii esausti per le imprese agricole
1. I contenitori e distributori mobili per stoccaggio di carburanti e olii esausti da parte delle
imprese agricole che non eccedono i 9 metri cubi si considerano attrezzature connesse con il
normale esercizio dell'attività agricola e come tali non sono soggetti all’acquisizione preventiva del
titolo abilitativo edilizio.
Art. 25
Opere precarie
1. Si considerano precarie, ai sensi dell’articolo 97, comma 2, della legge urbanistica
provinciale, le opere facilmente rimovibili destinate, sotto il profilo funzionale, a soddisfare un
bisogno temporaneo, cronologicamente individuabile, e comunque non superiore a due anni. Un
termine superiore può essere stabilito in caso di strutture prefabbricate di cui all’articolo 19. Non
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sono precarie le opere che, pur essendo destinate ad uso esclusivamente stagionale, sono reinstallate
periodicamente.
2. Si considerano altresì opere precarie i depositi provvisori di terre e rocce da scavo.
Rimangono ferme le specifiche disposizioni alle quali i predetti depositi sono soggetti ai sensi delle
norme provinciali in materia e non si applicano i commi 3, 4 e 5.
3. La comunicazione prevista dall’articolo 97, comma 2 della legge urbanistica provinciale
è presentata, anche per via telematica, almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori, ed è
accompagnata da una planimetria dei luoghi e da una relazione descrittiva delle opere, della loro
funzione temporanea e improrogabile, dei tempi previsti di utilizzazione e le modalità di rimozione.
4. Il regolamento edilizio comunale può stabilire ulteriori criteri e condizioni per la
realizzazione delle opere precarie in relazione all’entità e alla durata degli interventi.
5. Ad avvenuto ricevimento della comunicazione il comune può chiedere, in relazione
all’entità degli interventi previsti e comunque entro la scadenza del termine stabilito per l’inizio dei
lavori, che la realizzazione delle opere sia subordinata alla stipula di una convenzione. Il comune
trasmette all’interessato entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione uno schema di convenzione che disciplini:
a)
la tipologia dell’opera ammessa;
b)
le eventuali modalità di esecuzione e di mantenimento del decoro dei luoghi;
c)
le condizioni e modalità della rimessa in pristino, ivi compresa la rimessa in pristino coattiva
del comune in caso di violazione dell’obbligo di rimozione;
d)
l’ammontare della fideiussione a garanzia dell’adempimento degli obblighi a carico
dell’interessato.
6. In caso di violazione delle disposizioni di questo articolo, nonché in caso di demolizione
e rimessa in pristino dei luoghi dopo la scadenza del termine stabilito, le opere si considerano
realizzate in assenza del titolo abilitativo edilizio.
Capo VII
Autorizzazione per l’uso temporaneo di alloggi destinati a residenza ordinaria come alloggi per il
tempo libero e vacanze
Art. 26
Campo di applicazione
1. Ai sensi dell’articolo 57, comma 11, della legge urbanistica provinciale, il presente capo
stabilisce i casi in cui il comune può autorizzare temporaneamente l'utilizzazione di un alloggio
destinato a residenza ordinaria come alloggio per il tempo libero e vacanze da parte del proprietario
dell'alloggio o di suoi parenti entro il secondo grado e affini entro il primo grado.
Art. 27
Casi autorizzabili
1. L’autorizzazione di cui all’articolo 26 può essere rilasciata al proprietario dell’alloggio
oggetto del vincolo di destinazione a residenza ordinaria nei seguenti casi:
a)
in caso di acquisto, a titolo oneroso o gratuito, qualora il proprietario si impegni ad utilizzarlo
come residenza ordinaria entro il termine massimo di tre anni;
b)
in caso di trasferimento del domicilio del proprietario per motivi di lavoro o di studio, provati
in maniera adeguata, per un periodo massimo di tre anni;
c)
in caso di acquisto per successione mortis causa, per un periodo massimo di tre anni;
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d)

in caso di mancato utilizzo da parte del proprietario per motivi di salute, debitamente
certificati, per il periodo di cura o ricovero presso istituti di cura e assistenza.
2. I termini di cui al comma 1 possono essere prorogati una sola volta dal comune, per un
periodo massimo di tre anni, in presenza di situazioni particolari adeguatamente motivate.
Art. 28
Rilascio dell’autorizzazione
1. L’autorizzazione del comune stabilisce le condizioni dell’utilizzo dell’alloggio destinato
a residenza ordinaria come alloggio per il tempo libero e vacanze, nonché i termini, eventualmente
prorogabili, dello stesso.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono trasmesse alla Provincia, ai fini dell’esercizio
dei poteri di vigilanza ad essa spettanti previsti dall’articolo 139 della legge urbanistica provinciale.

Art. 29
Usi compatibili con la destinazione a residenza ordinaria
1. L’utilizzo per motivi di studio, lavoro e cura, debitamente documentati, di un alloggio
destinato a residenza ordinaria é compatibile con la destinazione predetta e non è soggetto alla
disciplina di questo Capo.
2. Resta fermo l’obbligo di provare adeguatamente l’esistenza di uno dei motivi di
utilizzazione di cui al comma 1 in caso di verifiche da parte del comune ai sensi dell’articolo 57,
comma 8, della legge urbanistica provinciale.
Capo VIII
Disposizioni in materia di pannelli solari o fotovoltaici

Art. 30
Principi generali
1. L’installazione di pannelli solari o fotovoltaici e dei relativi impianti quali pertinenze di
edifici, è effettuata nel rispetto dei seguenti principi generali:
a)
la configurazione deve essere equilibrata mediante l’inserimento in modo coerente dei
pannelli nell’architettura delle superfici dei tetti o delle facciate;
b)
l’impianto deve presentare una forma geometrica semplice, regolare e compiuta, risultante
dall’accostamento dei diversi pannelli;
c)
occorre evitare una collocazione casuale in varie parti del tetto, con dimensioni diverse e
orientamenti non omogenei;
d)
si deve privilegiare l’utilizzo di materiali non riflettenti.
2. Ai fini del rispetto dei principi generali di cui al comma 1, questo capo disciplina le
condizioni ed i criteri per la collocazione e l’installazione dei pannelli.
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Art. 31
Modalità di installazione dei pannelli solari e fotovoltaici in aree non soggette a tutela
1. Questo articolo disciplina le modalità di installazione dei pannelli solari e fotovoltaici in
aree urbanizzate o destinate a nuova edificazione non soggette a vincoli particolari di tutela. Per gli
edifici ricadenti in aree tutelate, si applica l’articolo 32.
2. Nel caso di edifici esistenti, i pannelli devono essere appoggiati in aderenza o incassati
nel manto di copertura, con inclinazione identica a quella del manto stesso, disposti in modo
ordinato e compatto, scegliendo, ove possibile, le falde meno esposte alla vista. I pannelli devono
essere posizionati, ove possibile, ad una distanza minima di 50 centimetri dalle linee di colmo,
impluvio, displuvio e gronda.
3. Nel caso di nuovi edifici e di interventi su edifici esistenti che determinano la
complessiva ridefinizione dei loro caratteri formali, i pannelli devono essere inseriti nell’architettura
dell’edificio fin dal suo progetto iniziale, con pareti inclinate o superfici continue.
4. La collocazione di pannelli fissi o semoventi al suolo su supporti idonei in adiacenza
all’edificio può riguardare solo edifici con spazi di pertinenza adeguati. Gli impianti potranno essere
collocati esclusivamente entro un raggio massimo di 25 metri dall’edificio servito, di cui
costituiscono pertinenza. La distanza dai confini dei pannelli non può essere inferiore a 1,50 metri,
salvo consenso del proprietario finitimo debitamente intavolato, mantenendo sempre una distanza
non inferiore a 3 metri dagli edifici.
5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, nel caso di edifici esistenti il serbatoio e gli
altri eventuali elementi tecnologici, presenti in aggiunta alla superficie captante, in presenza di
dimostrata impraticabilità tecnica di altre soluzioni, possono essere posizionati sopra il manto di
copertura su un unico supporto, purché il serbatoio e gli altri elementi tecnologici vengano
verniciati con tinte opache e dello stesso colore del manto di copertura.
6. L’installazione di pannelli solari o fotovoltaici e dei relativi impianti in aree produttive o
commerciali non è soggetta al rispetto dei criteri di questo articolo.
7. L’installazione di pannelli solari o fotovoltaici disciplinata da questo articolo è soggetta
a comunicazione preventiva al comune, da inviare almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori.
La comunicazione è accompagnata, ove richiesta, dalla documentazione prevista dalle norme
vigenti in materia di progettazione degli impianti. Con la comunicazione l’interessato attesta il
rispetto dei principi e dei criteri previsti dall’articolo 30 e da questo articolo.
Art. 32
Installazione dei pannelli su edifici soggetti a tutela
1. Nel caso di edifici soggetti alla disciplina degli insediamenti storici e del patrimonio
edilizio tradizionale, di cui agli articoli 60 e 61 della legge urbanistica provinciale, ovvero soggetti
alla tutela del paesaggio, l’installazione di pannelli è ammessa solo in seguito all’approvazione da
parte del consiglio comunale, di ulteriori specifici criteri rispetto a quelli previsti da questo capo.
2. Con la deliberazione consiliare di cui al comma 1 sono in particolare individuate
cartograficamente le zone del nucleo storico nelle quali non è consentita l’installazione dei pannelli,
nell’obiettivo di evitare la collocazione degli impianti nelle zone di maggior pregio ed esposte alle
visuali, quali le piazze principali, gli slarghi ed in genere le zone del centro storico che consentono
una visione d’insieme dei tetti.
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3. La deliberazione consiliare di cui al comma 1 è approvata sentito il parere della CPC.
Fino alla costituzione della CPC il parere sul provvedimento comunale è richiesto al servizio
provinciale competente in materia di tutela del paesaggio.
4. In attesa dell’approvazione della deliberazione consiliare di cui al comma 1,
l’installazione dei pannelli sugli edifici di cui al presente articolo ovvero nelle relative pertinenze è
ammessa solo previo parere della CPC, anche nelle zone non soggette a tutela del paesaggio. Fino
alla costituzione della CPC il parere è rilasciato dalla competente commissione comprensoriale per
la tutela paesaggistico-ambientale.
5. Nel caso di edifici soggetti a restauro la collocazione di pannelli solari termici e
fotovoltaici è comunque subordinata a:
a)
autorizzazione della competente soprintendenza provinciale, se gli edifici sono soggetti anche
alla tutela dei beni culturali;
b)
parere del servizio provinciale competente in materia di tutela del paesaggio negli altri casi,
se l’intervento non richiede l’autorizzazione paesaggistica.
6. L’installazione di pannelli solari e fotovoltaici disciplinata da questo articolo è soggetta
a denuncia di inizio di attività.
Art. 33
Installazione di pannelli per la produzione di energia da cedere in rete
1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 31 e 32, gli impianti fotovoltaici finalizzati
prevalentemente alla produzione di energia per la cessione in rete o comunque a soggetti terzi, privi
totalmente o parzialmente di un legame funzionale e pertinenziale con l’edificio esistente e con la
sua destinazione, si distinguono in:
a)
impianti da installare sulle coperture dei fabbricati;
b)
impianti diversi da quelli previsti dalla lettera a).
2. Gli impianti da installare sulle coperture dei fabbricati di cui al comma 1, lettera a), sono
considerati impianti tecnologici e come tali sono ammessi nelle diverse destinazioni di zona, fatte
salve eventuali esclusioni previste dagli strumenti urbanistici o da altre disposizioni comunali. Per
gli edifici ricadenti nelle aree agricole previste dagli articoli 37 e 38 delle norme di attuazione del
PUP, l’installazione degli impianti è comunque soggetta all’autorizzazione del comitato per gli
interventi nelle aree agricole, istituito dall’articolo 62 della legge urbanistica provinciale.
3. Gli impianti diversi da quelli da installare sulle coperture dei fabbricati di cui al comma
1, lettera b), sono considerati impianti produttivi e come tali sono collocabili solamente nelle aree in
cui è ammesso lo svolgimento delle attività produttive del settore secondario, fatte salve specifiche
previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale. Ai fini del rispetto delle distanze fra
costruzioni e dai confini, a questi impianti si applicano le disposizioni concernenti gli edifici.
4. La realizzazione di impianti fotovoltaici da parte di soggetti che svolgono
istituzionalmente l’attività di produzione e distribuzione di energia è qualificabile come opera di
infrastrutturazione del territorio, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera c), in quanto connessa e
strettamente funzionale alla rete di distribuzione di fonti energetiche. Tali impianti possono essere
realizzati solo nei casi in cui sono espressamente ammessi dagli strumenti di pianificazione
territoriale.
5. La realizzazione degli impianti fotovoltaici di cui ai commi 2 e 3 è soggetta a denuncia
di inizio di attività mentre la realizzazione degli impianti di cui al comma 4 è soggetta al rilascio
della concessione edilizia.
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Capo IX
Opere di urbanizzazione, opere di infrastrutturazione e interventi nei campeggi

Art. 34
Disposizioni generali
1. Questo capo reca disposizioni di attuazione della legge urbanistica provinciale in materia
di:
a)
b)
c)

opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
opere di infrastrutturazione del territorio;
interventi da realizzare nei campeggi.

Art. 35
Opere di urbanizzazione primaria e secondaria
1. Le opere di urbanizzazione primaria hanno la funzione di garantire la presenza di
infrastrutture ritenute essenziali ed imprescindibili per la realizzazione di ogni singola struttura
edilizia, con particolare riferimento al profilo igienico-sanitario e di tutela dell’ambiente dagli
inquinamenti, nonché ai collegamenti di rete con le aree già urbanizzate. Non costituiscono opere di
urbanizzazione i semplici allacciamenti con le reti esistenti, aventi la funzione di servire il singolo
lotto collegando singole utenze con le reti principali.
2. Le opere di urbanizzazione secondaria sono preordinate a migliorare il grado di fruibilità
sociale degli insediamenti, complessivamente considerati, mediante la realizzazione delle
infrastrutture complementari alla residenza proprie di una moderna società civile, poste a servizio
della zona in cui sono site.
3. Si considerano comunque:
a)
opere di urbanizzazione primaria:
1)
la viabilità, ivi compresi eventuali raccordi e le barriere antirumore, ove ritenute
opportune;
2)
le piste ciclabili;
3)
gli spazi di sosta o parcheggio e le piazzole di sosta per i mezzi pubblici;
4)
i sottoservizi e gli impianti a rete in genere, ivi compresi eventuali bacini per la raccolta
delle acque piovane;
5)
le piazzole per la raccolta rifiuti;
6)
la pubblica illuminazione;
7)
gli spazi di verde attrezzato;
b)
opere di urbanizzazione secondaria:
1)
gli asili nido, le scuole materne e le strutture necessarie per l’istruzione obbligatoria;
2)
i mercati;
3)
le sedi comunali;
4)
i luoghi di culto e gli altri edifici per servizi religiosi;
5)
gli impianti sportivi;
6)
i centri sociali;
7)
le attrezzature culturali e sanitarie;
8)
i parchi pubblici.
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Art. 36
Opere di infrastrutturazione del territorio
1. Ai fini dell’articolo 100, comma 1, lettera f), della legge urbanistica provinciale, si
considerano opere d’infrastrutturazione del territorio gli impianti e le costruzioni necessari od utili
allo svolgimento delle funzioni elementari delle attività economiche e delle relazioni territoriali. Le
opere d’infrastrutturazione sono strumentali alla prestazione di servizi pubblici essenziali.
2. Si considerano comunque opere di infrastrutturazione del territorio:
a)
le opere di urbanizzazione di cui all’articolo 35;
b)
le aree per elisoccorso;
c)
gli impianti di produzione energetica e relativa rete di distribuzione;
d)
i manufatti speciali per la ricerca scientifica e di presidio civile per la sicurezza del territorio;
e)
gli spazi di verde attrezzato;
f)
gli spazi di sosta e ristoro a servizio delle piste ciclabili;
g)
gli impianti di distribuzione di carburante;
h)
i cimiteri;
i)
gli impianti di depurazione ed in genere di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti;
j)
gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e di telecomunicazione.
3. Rimangono ferme le disposizioni normative che definiscono espressamente l’intervento
come opera d’infrastrutturazione, anche se non compreso nell’elenco di cui al comma 2.
Art. 37
Interventi da realizzare nei campeggi
1. Il presente articolo precisa, ai fini degli articoli 97, 100 e 105 della legge urbanistica
provinciale, il regime edilizio al quale sono soggetti gli interventi da realizzare all’interno delle aree
destinate a campeggio, fermo restando il rispetto delle disposizioni della legge provinciale sui
campeggi e del relativo regolamento di attuazione.
2. Sono soggetti a concessione edilizia i seguenti interventi:
a)
l’allestimento di nuovi campeggi;
b)
la realizzazione di strutture edilizie permanenti quali quelle per i servizi, l’alloggio del
gestore, gli allestimenti stabili.
3. Sono soggetti a denuncia di inizio di attività i seguenti interventi:
a)
la realizzazione delle strutture fisse di appoggio;
b)
le recinzioni;
c)
gli interventi comportanti un aumento della ricettività anche in assenza della realizzazione di
nuove strutture permanenti.
4. Non richiedono titolo abilitativo edilizio, in quanto non comportano una trasformazione
urbanistica e paesaggistica dei luoghi ai sensi dell’articolo 97, comma 1, della legge urbanistica
provinciale, i seguenti interventi:
a)
la redistribuzione delle piazzole, senza aumento della ricettività;
b)
la sistemazione della viabilità interna, gli elementi di arredo, le attrezzature da gioco, la
sistemazione di aiuole e giardini;
c)
le strutture accessorie da accostare al mezzo mobile;
d)
gli allestimenti mobili.
5. Per i fini di questo articolo, la ricettività del campeggio corrisponde alla ricettività
massima prevista dal regolamento di attuazione della legge provinciale sui campeggi in rapporto al
numero di piazzole.
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6. Rimane fermo l’obbligo di acquisizione preventiva del visto di corrispondenza previsto
dall’articolo 3 della legge provinciale sui campeggi ai fini della presentazione della domanda di
concessione edilizia o della denuncia di inizio di attività. Per gli interventi di cui al comma 4 copia
del visto di corrispondenza, ove richiesto ai sensi delle disposizioni provinciali in materia, è
trasmessa dalla struttura provinciale competente al comune interessato.
Capo X
Disposizioni particolari in materia di aree produttive

Art. 38
Casi e condizioni per l’eventuale realizzazione di una ulteriore unità abitativa
1. L’eventuale realizzazione di una ulteriore unità abitativa, oltre alla prima, nelle aree
produttive del settore secondario al fine di garantire la continuità gestionale, anche in presenza di
ricambi generazionali, ai sensi dell’articolo 104, comma 6, della legge urbanistica provinciale, è
ammessa nel limite di ulteriori 400 metri cubi massimi, sempre che sussistano congiuntamente le
seguenti condizioni:
a)
il soggetto che richiede la seconda abitazione nell’ambito dell’insediamento produttivo deve
essere parente entro il secondo grado o affine entro il primo grado del titolare dell’impresa
nonché cointestatario della stessa e deve svolgere al suo interno la propria attività principale
da almeno tre anni;
b)
al momento della richiesta della concessione edilizia il soggetto richiedente o il coniuge non
devono essere titolari, esclusivi o in comunione, del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto o
di abitazione su altro alloggio idoneo nel territorio del comune interessato o dei comuni
limitrofi.
2. La realizzazione dell’ulteriore alloggio deve in ogni caso rispettare le seguenti
condizioni:
a)
l’intervento deve assicurare il mantenimento della prevalenza del volume destinato all’attività
produttiva rispetto a quello complessivamente destinato a residenza;
b)
l’intervento non deve pregiudicare la funzionalità dell’azienda produttiva;
c)
la parte produttiva e quella residenziale si devono configurare, sotto il profilo tipologico, in
modo unitario rispetto a ciascun insediamento.
3. La destinazione dei volumi destinati ad alloggio non può essere variata se non per
funzioni produttive o di servizio alla produzione.
Capo XI
Esercizio dei poteri di deroga

Art. 39
Principi generali
1. La deroga costituisce l'esercizio di un potere eccezionale che consente di disattendere le
previsioni di carattere generale degli strumenti di pianificazione urbanistica sia in vigore che
adottati, ammettendo una diversa utilizzazione del territorio per la realizzazione di opere pubbliche
o di interesse pubblico.
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2. La possibilità di ricorrere alla deroga e i limiti della sua ammissibilità devono essere
espressamente previsti dalle norme d’attuazione dello strumento urbanistico locale o dal
regolamento edilizio comunale. La deroga può riguardare solo norme del piano regolatore generale
e non norme contenute in leggi, regolamenti ovvero deliberazioni della Giunta provinciale di
carattere generale, attuative di disposizioni di legge, ancorché richiamate dal piano.
3. I provvedimenti comunali e provinciali previsti ai fini del rilascio della concessione
edilizia in deroga devono essere sorretti da una congrua e puntuale motivazione, finalizzata ad
evidenziare non solo la sussistenza di uno specifico interesse pubblico e la rilevanza dell'intervento
giustificante l'esercizio del potere di deroga, ma anche la prevalenza di tale interesse rispetto
all'interesse pubblico perseguito globalmente dalla pianificazione.

Art. 40
Termini del procedimento
1. Il parere della CPC previsto dall’articolo 112, comma 3, della legge urbanistica
provinciale è rilasciato nel termine di sessanta giorni.
2. Il Consiglio comunale si esprime sulla richiesta di autorizzazione al rilascio della
concessione edilizia in deroga, ai sensi dell’articolo 112, comma 3, della legge urbanistica
provinciale, entro il termine di sessanta giorni.
3. La Giunta provinciale, sentita la struttura provinciale competente in materia di
urbanistica e tutela del paesaggio, rilascia il nulla osta previsto dall’articolo 112, comma 4, della
legge urbanistica provinciale entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del
comune.
4. Per il rilascio della concessione edilizia in deroga ai sensi dell’articolo 113 della legge
urbanistica provinciale si osservano i termini previsti dall’articolo 102 della medesima legge.
5. L’autorizzazione della Giunta provinciale per la realizzazione in deroga delle opere
pubbliche di competenza dello Stato, della Provincia, della Regione o di altre regioni e relativi enti
territoriali, prevista dall’articolo 114 della legge urbanistica provinciale, è rilasciata nel termine di
novanta giorni dalla richiesta.

Art. 41
Individuazione delle opere di interesse pubblico
1. Le opere d’interesse pubblico che possono beneficiare dell’istituto della deroga
urbanistica sono individuate in via tassativa, senza possibilità di applicazione analogica o estensiva,
nell’elenco di cui all’Allegato A di questo regolamento.

Art. 42
Vigilanza della Provincia
1. Ai fini dell’esercizio dei poteri di vigilanza della Giunta provinciale in materia di
urbanistica, previsti dagli articoli 139 e 140 della legge urbanistica provinciale, i comuni
trasmettono alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica copia delle deliberazioni
di autorizzazione delle deroghe urbanistiche di competenza esclusivamente comunale.
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Art. 43
Vincolo di destinazione delle opere autorizzate in deroga
1. Le opere realizzate in deroga non possono essere distolte dalle finalità per le quali la
deroga è stata rilasciata.
2. Per le varianti successive al progetto autorizzato in deroga si applicano l’articolo 112,
comma 5 e l’articolo 114, comma 4 della legge urbanistica provinciale. Si prescinde da un nuovo
procedimento di deroga qualora l’intervento autorizzato in deroga sia successivamente divenuto
conforme alle previsioni urbanistiche in seguito all’approvazione di varianti agli strumenti di
pianificazione.

Art. 44
Criteri per la realizzazione in deroga di camere del personale e di un alloggio del gestore
1. Per le deroghe urbanistiche riguardanti gli esercizi alberghieri, la realizzazione di camere
del personale e dell'alloggio del gestore può essere autorizzata solamente nei limiti strettamente
necessari per garantire una gestione efficiente dell'esercizio alberghiero. A tal fine le richieste di
deroga che prevedono, oltre al miglioramento dei servizi, anche la realizzazione di nuove stanze per
il personale o l'ampliamento ovvero la realizzazione ex novo dell'appartamento del gestore,
indicano nella relazione tecnica e negli elaborati progettuali quanto segue:
a)
il numero di dipendenti e/o collaboratori ad altro titolo necessari per una adeguata gestione
dell'esercizio in relazione alle caratteristiche dimensionali e qualitative dell'albergo
b)
le stanze riservate al personale.
2. Per quanto riguarda l'alloggio del gestore, fatte salve eventuali specifiche disposizioni
recate in materia dagli strumenti urbanistici comunali, è autorizzabile solamente un alloggio per
impresa e nel limite volumetrico complessivo di 400 metri cubi.
3. Fermo restando il limite massimo di 400 metri cubi da destinare ad alloggio del gestore,
la parte della struttura alberghiera da destinare a stanze per il personale nonché ad alloggio del
gestore non potrà in nessun caso superare complessivamente il 10 per cento del volume dell'albergo,
calcolato al netto dei parcheggi. Qualora il 10 per cento del volume complessivo dell’albergo risulti
inferiore a 400 metri cubi, il limite massimo della parte della struttura da destinare a camere per il
personale nonché ad alloggio del gestore è di 400 metri cubi.

Art. 45
Criteri per la realizzazione in deroga di opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche
1. Le opere di eliminazione delle barriere architettoniche da realizzare in deroga agli
strumenti urbanistici negli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge 9 gennaio 1989,
n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici privati) devono osservare le specifiche normative tecniche in materia e curare gli aspetti
d’inserimento degli interventi sotto il profilo architettonico qualora siano realizzati su edifici
ricadenti nei centri storici.
2. Nel caso di realizzazione di pavimentazioni che rivestono particolare importanza estetica
nell’arredo urbano, è preferibile utilizzare materiali in linea con la tradizione locale quali il porfido,
ovvero, qualora si operi in contesti già caratterizzati da specifici elementi di arredo, è opportuno
intervenire con tecniche e materiali coerenti ed omogenei all’intorno.
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3. Nel caso di realizzazione di rampe che, per dimensioni, lunghezza ed altezza dei
parapetti possono comportare l’alterazione delle prospettive di edifici di pregio, devono essere
ricercate collocazioni in posizione defilata con mascheramento delle stesse. Eventuali soluzioni
diverse, per l’impraticabilità delle condizioni previste da questo comma, possono essere ammesse
previo parere della CPC.
4. Nel caso di realizzazione di ascensori in edifici compresi nella categoria di intervento
del restauro dovrà essere privilegiato il loro inserimento nelle murature esistenti ovvero nelle corti
interne, salvi i casi di impraticabilità di tale soluzione e purché gli interventi alternativi siano
coerenti con le esigenze di tutela degli edifici.

Art. 46
Criteri per la realizzazione di parcheggi in deroga agli strumenti di pianificazione territoriale
1. Il rilascio della concessione edilizia in deroga per la realizzazione di parcheggi nel
sottosuolo o nei locali situati al piano terreno degli edifici con destinazione residenziale,
commerciale od a servizi è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
a)
gli edifici con destinazione residenziale e a servizi devono essere esistenti, indipendentemente
dalla loro destinazione d’uso originaria, alla data del 7 aprile 1989, corrispondente all’entrata
in vigore della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi,
programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di
alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393);
b)
gli edifici con destinazione commerciale devono essere esistenti alla data del 16 febbraio
2001, e cioè alla data di approvazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 340 del
16 febbraio 2001 di attuazione della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina
dell’attività commerciale in provincia di Trento), ovvero essere stati realizzati sulla base di
concessione edilizia rilasciata prima di tale data;
c)
i parcheggi devono essere destinati alla soddisfazione degli standard fissati con deliberazione
della Giunta provinciale, ai sensi dell’articolo 59 della legge urbanistica provinciale, nei limiti
delle dotazioni minime previste dalla deliberazione medesima;
d)
i parcheggi devono costituire pertinenze delle singole unità immobiliari con destinazione
residenziale, commerciale od a servizi, ai sensi dell’articolo 113, comma 3, della legge
urbanistica provinciale;
e)
il rilascio della concessione in deroga è escluso nel caso in cui gli interventi riguardano aree
soggette a vincoli preordinati all’espropriazione ovvero soggette ad un piano attuativo;
f)
il rilascio della concessione in deroga è escluso nel caso di edifici rurali tradizionali
costituenti il patrimonio edilizio montano di cui all’articolo 61 della legge urbanistica
provinciale.
2. Nel caso di edifici ricadenti negli insediamenti storici, per la realizzazione dei parcheggi
interrati od al piano terreno degli edifici devono essere osservate le prescrizioni tecniche di cui
all’Allegato B del presente regolamento.
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Capo XII
Contributo di concessione
Art. 47
Aumento del carico urbanistico
1. Ai fini dell’articolo 115, comma 4, lettera a) della legge urbanistica provinciale,
comportano aumento del carico urbanistico i seguenti interventi edilizi:
a)
costruzione di nuovi edifici e relative pertinenze;
b)
aumenti di volume e di superficie utile di edifici esistenti;
c)
interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, sostituzione edilizia e
demolizione con ricostruzione, che prevedono un aumento delle unità immobiliari, ferma
restando la distinzione per categorie tipologiche-funzionali, anche in assenza di incremento di
volume o di superficie utile, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera d);
d)
mutamento delle destinazioni d’uso degli immobili, con o senza opere, che comporti il
passaggio da una categoria funzionale ad un’altra con maggior carico urbanistico.

Art. 48
Criteri per la determinazione e modalità di pagamento del contributo di concessione
1. Il contributo di concessione è corrisposto prima del rilascio della concessione edilizia
nonché, nei casi in cui sia dovuto, a seguito della presentazione della denuncia d’inizio attività in
base a quanto previsto dall’articolo 106, comma 5, della legge urbanistica provinciale.
2. Il contributo di concessione è determinato dal comune tenuto conto dei seguenti criteri :
a)
le diverse categorie tipologico - funzionali degli interventi edilizi sono quelle previste
dall’articolo 49;
b)
il costo di costruzione è stabilito annualmente con deliberazione della Giunta provinciale per
ciascuna delle categorie tipologico – funzionali di cui all’articolo 49.

Art. 49
Categorie tipologico – funzionali
1. Ai fini della determinazione del contributo di concessione, gli interventi edilizi si
distinguono nelle seguenti categorie tipologico - funzionali:
a)
categoria A: Edilizia residenziale;
b)
categoria B: Complessi ricettivi turistici all’aperto;
c)
categoria C: Edilizia per attività produttive e per il settore terziario.
2. E’ facoltà dei comuni prevedere, specificandone i requisiti, delle sub-categorie
all’interno delle categorie sopra individuate, al fine di attribuire loro percentuali diverse del costo
medio di costruzione nel rispetto dei limiti fissati dalla deliberazione della Giunta provinciale di cui
all’articolo 48, comma 2, lettera b).
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Art. 50
Categoria A – edilizia residenziale
1. Rientrano nella categoria A – Edilizia residenziale tutte le costruzioni destinate alla
residenza, sia stabile che stagionale e non continuativa, suddivise nelle seguenti categorie
tipologico-funzionali:
a)
A1- Edilizia residenziale ordinaria: comprende le seguenti costruzioni, purché non qualificate
di lusso (Categoria A3):
1)
quelle adibite a residenza ordinaria ai sensi dell’articolo 57, comma 2, lettera b), della
legge urbanistica provinciale ovvero tutte le costruzioni destinate a scopo abitativo non
rientranti nella categoria A2;
2)
gli edifici tradizionali esistenti destinati originariamente ad attività agricole e silvopastorali di cui all’articolo 61 della legge urbanistica provinciale;
b)
A2 – Edilizia residenziale da destinare ad alloggi per il tempo libero e vacanze: comprende
tutte le costruzioni destinate ad alloggi per il tempo libero e vacanze, cioè quelle occupate
saltuariamente per vacanze, ferie, fine settimana o comunque per periodi limitati di tempo a
fini turistico-ricreativi, ai sensi dell’articolo 57, comma 2, lettera a), della legge urbanistica
provinciale;
c)
A3 - Edilizia residenziale di lusso: comprende gli edifici classificati di lusso ai sensi del D.M.
2 agosto 1969;
d)
A4 - Edilizia alberghiera: comprende tutti i pubblici esercizi disciplinati dalla legge
provinciale 15 maggio 2002, n. 7, quali gli alberghi o hotel, gli alberghi-garnì, le residenze
turistico alberghiere ed i villaggi alberghieri, nonché gli esercizi extra-alberghieri di cui alla
medesima legge provinciale n. 7 del 2002 e i rifugi alpini ed escursionistici di cui alla legge
provinciale 15 marzo 1993, n. 8.

Art. 51
Categoria B –Complessi ricettivi turistici all’aperto
1. Rientrano nella categoria B – Complessi ricettivi turistici all’aperto i campeggi di cui
alla legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33, che ospitano turisti dotati di mezzi di pernottamento
e di soggiorno mobile autonomo, oppure che offrono una quota della ricettività in allestimenti o
mezzi di pernottamento fissi o mobili.

Art. 52
Categoria C – Edilizia per attività produttive e per il settore terziario
1. Rientrano nella categoria C – Edilizia per attività produttive e per il settore terziario tutti
gli impianti destinati ad attività agricole, industriali, ivi compresi gli impianti di risalita, artigianali e
di trasporto, nonché tutte le costruzioni od impianti destinati ad attività direzionali, commerciali, ivi
compresi i pubblici esercizi, e ad attività dirette alla prestazione di servizi, suddivisi nelle seguenti
categorie tipologico-funzionali:
a)
C1 - Costruzioni per attività agricole (destinati alla trasformazione, alla conservazione e/o
alla valorizzazione dei prodotti del suolo e dell’allevamento quali caseifici, cantine, oleifici,
segherie, ecc., allevamenti industriali nonché nuovi edifici da destinare ad agriturismo),
industriali, artigianali, di trasporto, impianti di risalita e commercio all’ingrosso;
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b)

C2 - Costruzioni commerciali (pubblici esercizi, bar, ristoranti, negozi, centri commerciali,
ecc.), direzionali e destinati alla prestazione di servizi (uffici, studi professionali, banche,
magazzini ed altre attività di servizio assimilabili). In via esemplificativa rientrano in tale
categoria anche i maneggi, le strutture sportive, le scuole o i parcheggi non di pertinenza.

Art. 53
Criteri per la determinazione del costo di costruzione
1. Ai sensi dell’articolo 115, comma 4, lettera d) della legge urbanistica provinciale, i costi
medi di costruzione sono determinati con deliberazione della Giunta provinciale, soggetta ad
aggiornamento annuale in base all’andamento degli indici ISTAT riferiti alla città di Trento, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a)
Categoria A – Edilizia residenziale: il costo medio di costruzione è calcolato a metro cubo
vuoto per pieno, in base alla categoria tipologico-funzionale di appartenenza, comprensivo
quindi di tutto il volume che si prevede di edificare entro e fuori terra misurato dal piano di
calpestio più basso all’estradosso dell’ultimo solaio o del tetto, escluso il manto di copertura,
nel caso che il sottotetto sia usufruibile;
b)
Categoria B – Complessi ricettivi turistici all’aperto: il costo medio è riferito a metro
quadrato di area occupata comprese le strutture accessorie al campeggio (docce, servizi
igienici, negozi, ristoranti, bar, pizzerie, ecc.), ad eccezione dell’area occupata dalle strutture
edilizie ricettive permanenti presenti all’interno dei complessi ricettivi turistici all’aperto, per
le quali il costo medio di costruzione è invece riferito a metro cubo vuoto per pieno e
corrisponde a quello previsto per la Categoria A4 - Edilizia alberghiera;
c)
Categoria C – Edilizia per attività produttive e per il settore terziario: il costo medio è riferito
a metro quadrato di superficie utile di calpestio eventualmente distinto per le relative
categorie tipologiche-funzionali.
2. Ai fini della determinazione del contributo di concessione non sono computati:
a)
i volumi relativi ad interventi volti al miglioramento delle prestazioni energetiche nei limiti
previsti dall’articolo 86 della legge urbanistica provinciale;
b)
i volumi tecnici, intesi come i volumi destinati a contenere impianti aventi rapporto di
strumentalità necessaria con l’utilizzazione dell’immobile e non ubicabili all’interno della
parte abitabile o agibile/usufruibile. I comuni possono specificare ulteriormente nei propri
strumenti urbanistici le caratteristiche dei volumi tecnici.
3. Nel caso di interventi di recupero di edifici esistenti con aumento delle unità
immobiliari, di cui all’articolo 47, comma 1, lettera c), si applica l’articolo 54.

Art. 54
Aumento delle unità immobiliari
1. Nel caso di interventi su edifici esistenti che prevedono un aumento del numero delle
unità immobiliari, ai sensi dell’articolo 47, comma 1, lettera c), il contributo è calcolato sulla base
del volume o della superficie media delle unità immobiliari finali – suddivisi, in caso di presenza di
diverse categorie tipologico-funzionali, nelle rispettive categorie - determinati suddividendo il
volume o la superficie complessivi per il numero totale delle unità immobiliari. Il volume o la
superficie media così ottenuti sono moltiplicati per il numero delle unità immobiliari aggiuntive
rispetto a quelle preesistenti alle quali si applica un costo medio di costruzione pari al cinquanta per
cento di quello stabilito per i nuovi interventi edilizi, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 53.
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2. Nel caso di interventi su edifici esistenti che prevedono un aumento delle unità
immobiliari con contestuale aumento di volume o di superficie utile, il contributo di concessione è
determinato come segue:
a)
per la quota corrispondente all’aumento di volume o di superficie utile il contributo di
concessione è corrisposto per intero;
b)
per la quota corrispondente all’aumento delle unità immobiliari il contributo di concessione è
calcolato sulla base dei criteri di cui al comma 1, determinando uno scomputo correttivo
riferibile alle unità immobiliari ottenibili mediante l’aumento di volume o di superficie utile,
secondo le indicazioni di cui alla deliberazione prevista dal comma 3.
3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono formulate direttive e modalità di
determinazione del contributo di concessione ai sensi di questo articolo.

Art. 55
Cambio di destinazione d’uso
1. Il cambio di destinazione d’uso, anche senza opere, comporta la corresponsione
dell’eventuale differenza, calcolata in base alle tariffe in vigore al momento del rilascio del nuovo
titolo edilizio abilitativo, fra il contributo per la categoria precedente e l’attuale.
2. Il contributo è sempre dovuto per intero in caso di modifica della destinazione d’uso di
volumi che in precedenza non avevano rilevanza ai fini del calcolo del contributo di concessione,
quali ad esempio soffitte, garages, volumi accessori od altri interventi esenti.
3. Non è ripetibile l’eventuale maggior contributo pagato a suo tempo in sede di rilascio del
titolo edilizio abilitativo per l’uso precedente.
4. Se l’intervento richiesto prevede la modifica della destinazione d’uso con contestuale
aumento delle unità immobiliari, si applica il contributo di importo maggiore fra quello calcolato ai
sensi di questo articolo e quello calcolato ai sensi dell’articolo 54.

Art. 56
Riduzione del contributo di concessione
1. Ai sensi dell’articolo 116, comma 1, lettere d) ed e), della legge urbanistica provinciale,
si intendono:
a)
costruzioni e impianti destinati a strutture sanitarie e assistenziali operanti in regime di
convenzionamento o accreditamento con l’amministrazione pubblica: tutte le strutture private
che svolgono servizio ospedaliero o assistenziale per conto dell’amministrazione sulla base di
convenzioni che abilitano i predetti soggetti a svolgere un servizio pubblico;
b)
impianti di risalita: il complesso delle strutture dell’impianto comprese le pertinenze
funzionali all’impianto medesimo, quali i volumi tecnici, magazzini, stazioni di partenza e
arrivo. Non rientrano fra le strutture soggette a riduzione del contributo gli altri servizi legati
all’impianto di risalita quali i bar, ristoranti, noleggio sci, scuola di sci e simili, che
rimangono soggetti al pagamento del contributo di concessione in base alla categoria di
appartenenza.
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Art. 57
Esenzione totale dal contributo di concessione
1. Ai sensi dell’articolo 117, comma 1, lettera a), della legge urbanistica provinciale, si
considerano interventi riguardanti le imprese agricole, e quindi esenti dal pagamento del contributo
di concessione, le opere da realizzare in funzione della coltivazione del fondo da soggetti che
svolgono professionalmente l’attività produttiva agricola, indipendentemente dalla destinazione di
zona, purché l’impresa agricola risulti iscritta all’Archivio delle imprese agricole previsto dalle
leggi provinciali in materia ovvero alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
di Trento.
2. Sono esenti dal pagamento del contributo di concessione gli interventi di recupero di
edifici esistenti da destinare ad attività agrituristica indipendentemente dalla destinazione di zona,
ivi compreso il cambio di destinazione d’uso di edifici sia dismessi sia con destinazione d’uso
originariamente differente. La realizzazione di nuovi edifici destinati ad attività agrituristica è
soggetta invece al pagamento del contributo di concessione riferito alla categoria C1 in misura
piena.
3. L’esenzione dal contributo di concessione si applica, oltre che alla prima abitazione di
cui all’articolo 117, comma 1, lettera a), numero 3), della legge urbanistica provinciale, anche
all’ulteriore unità abitativa nell’ambito della medesima impresa agricola nonché agli interventi di
recupero di edifici esistenti da destinare a foresterie, ai sensi dell’articolo 62, comma 3, della legge
medesima.
4. Non rientrano fra gli interventi esenti e sono quindi soggetti al pagamento del contributo
di concessione riferito alla Categoria C1 le seguenti opere:
1)
i manufatti di limitate dimensioni di cui all’articolo 37, comma 4, lettera b), delle norme di
attuazione del PUP;
2)
i manufatti per la trasformazione e la conservazione dei prodotti agricoli esercitata, anche
solo parzialmente, per conto terzi. Tali manufatti sono soggetti alla riduzione del contributo,
ai sensi dell’articolo 116, comma 1, lettera a), della legge urbanistica provinciale.
5. Ai sensi dell’articolo 117, comma 1, lettera c), della legge urbanistica provinciale, i
parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari devono essere collegati con un
rapporto di funzionalità con gli immobili di cui costituiscono pertinenza e sono esenti
indipendentemente dalla loro dimensione. E’ fatta salva la facoltà dei comuni di inserire nel
regolamento comunale per l’applicazione del contributo di concessione un limite alla dimensione
esentabile, purché non risulti inferiore agli standard minimi stabiliti dalla Giunta provinciale. Sono
esenti anche gli spazi di manovra effettivamente funzionali all’utilizzabilità degli spazi di
parcheggi.
6. Per impianti ed attrezzature tecnologiche di cui all’articolo 117, comma 1, lettera d),
della legge urbanistica provinciale si intendono tutte le strutture, gli impianti e le attrezzature a
carattere non industriale o produttivo e dotate di autonomia funzionale.
7. Per opere di interesse generale realizzate da organizzazioni non lucrative di utilità
sociale e da altri soggetti privi di fini di lucro, di cui all’articolo 117, comma 1, lettera e), della
legge urbanistica provinciale si intendono quelle di interesse generale che siano idonee a soddisfare
bisogni della collettività. Rientrano nell’ipotesi di esenzione in parola anche le opere di culto,
indipendentemente dal tipo di confessione religiosa, compresi gli oratori, le canoniche, le colonie
estive, purché l’opera presenti obiettivamente le caratteristiche di interesse generale. Non sono
esenti gli interventi realizzati da persone giuridiche aventi scopo di lucro.
8. Rientrano fra gli impianti e installazioni relativi alle energie rinnovabili ed al risparmio
energetico, di cui all’articolo 117, comma 1, lettera i) della legge urbanistica provinciale tutti gli
interventi finalizzati ad incentivare la realizzazione di soluzioni che permettono un risparmio
energetico quali gli impianti di energia eolica, le pompe di calore, le centraline idroelettriche.

Numero Straordinario al B.U. n. 37/I-II del 16/09/2010 / Sondernummer zum Amtsblatt vom 16/09/2010 Nr. 37/I-II 33

9. Ai sensi dell’articolo 117, comma 1, lettera j), della legge urbanistica provinciale, il
rinnovo di concessioni per decorso dei termini di validità o per annullamento comunque disposto, è
soggetto solamente all’eventuale maggior onere dipendente dagli aggiornamenti del costo di
costruzione. Rientra in tale ipotesi anche la richiesta di rinnovo della concessione edilizia per
l’ultimazione di un’opera realizzata al grezzo, senza tramezze interne, suddivisione in unità
immobiliari o destinazione d’uso individuata in base al progetto autorizzato. Questa disposizione
non si applica in caso di presentazione della DIA per il completamento dei lavori, ai sensi
dell’articolo 103, comma 5, della legge urbanistica provinciale.

Art. 58
Esenzione dal contributo di concessione per la prima abitazione
1. I requisiti soggettivi richiesti dall’articolo 117, comma 3, della legge urbanistica
provinciale ai fini del riconoscimento dell’esenzione parziale o totale dal contributo di concessione
per la prima abitazione devono essere posseduti alla data di presentazione della richiesta del titolo
abilitativo edilizio ovvero, al più tardi, entro il termine stabilito dal comune per la presentazione
della documentazione ulteriore, ai sensi dell’articolo 102 della legge urbanistica provinciale.
2. Il termine decennale, previsto dall’articolo 117, comma 4, della legge urbanistica
provinciale, relativo all’obbligo di non cedere l’immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi
titolo decorre dalla data di presentazione della certificazione di fine lavori di cui all’articolo 103 bis
della medesima legge.
3. Per il riconoscimento dell’esenzione di cui al comma 1, la franchigia del volume,
corrispondente ai primi seicento metri cubi nel caso di esenzione totale e ai primi quattrocento metri
cubi nel caso di esenzione parziale, si intende riferita alla singola unità abitativa con esclusione dei
locali accessori, quali garages, volumi tecnici, soffitte, vani scale.
Art. 59
Rimborso delle somme pagate
1. Qualora non siano realizzate, in tutto o in parte, le costruzioni per le quali sia stato
versato il contributo di concessione, il comune è tenuto al rimborso delle relative somme, con
l’esclusione degli interessi. Si applicano le seguenti modalità:
a)
qualora le opere siano realizzate solo parzialmente, il rimborso è disposto solo dopo il rilascio
della relativa variante alla concessione edilizia o denuncia di inizio attività;
b)
qualora le opere non siano realizzate, il rimborso è disposto trascorso un anno dalla scadenza
dell’efficacia della concessione edilizia o della denuncia di inizio attività, salvo che
l’interessato rinunci prima del decorso del predetto termine annuale.
2. Il contributo è altresì restituito nei seguenti casi:
a)
decadenza della concessione o della denuncia d’inizio attività per il sopravvenire di nuove
previsioni urbanistiche;
b)
annullamento della concessione o della DIA per vizi di legittimità, al quale segua, qualora
non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure, la rimessa in pristino;
c)
imposizione di un contributo illegittimo o maggiore rispetto a quanto dovuto.
3. Nei casi previsti dal comma 2 il comune provvede al rimborso delle relative somme, con
esclusione degli interessi salvo il caso di cui alla lettera c) del comma 2 medesimo.
4. Il rimborso è disposto entro sessanta giorni dalla relativa richiesta. Restano salve le
disposizioni del Codice civile in materia di prescrizione dei diritti.
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Capo XIII
Disposizioni particolari in materia di edifici soggetti a risanamento conservativo o ristrutturazione

Art. 60
Campo di applicazione
1. Il procedimento previsto dall’articolo 121, comma 3, della legge urbanistica provinciale
per gli interventi riguardanti edifici soggetti a risanamento conservativo o ristrutturazione, che
presentano condizioni statiche tali da non consentirne il recupero nel rispetto delle condizioni
previste dalle norme urbanistiche per ciascuna tipologia d’intervento, si applica agli edifici vincolati
ai sensi della disciplina degli insediamenti storici ovvero della conservazione e valorizzazione del
patrimonio edilizio tradizionale esistente, di cui agli articoli 60 e 61 della legge urbanistica
provinciale, ovvero ai sensi di altre previsioni dei piani regolatori generali, diverse da quelle di cui
ai predetti articoli, che consentono per gli edifici interessati esclusivamente interventi di
risanamento conservativo o ristrutturazione, non ammettendo la sostituzione edilizia e la
demolizione con ricostruzione.
2. La domanda di concessione in deroga deve essere presentata, unitamente alla perizia
statica, prima di qualsiasi intervento sulle parti strutturali dell’edificio.
3. Gli interventi di demolizione e ricostruzione realizzati su edifici soggetti a risanamento
conservativo o ristrutturazione, secondo le previsioni degli strumenti di pianificazione, e non
autorizzati ai sensi dei commi 1 e 2, costituiscono variazioni essenziali, ai sensi dell’articolo 128,
comma 4, lettera c) della legge urbanistica provinciale.
4. La Giunta provinciale con propria deliberazione individua la documentazione da allegare
alla domanda di concessione in deroga.
5. Il progetto di demolizione e ricostruzione deve risultare coerente con le caratteristiche
tipologiche, architettoniche ed in genere con la disciplina degli interventi ammessi dal piano
regolatore generale per la categoria di intervento a cui è soggetto l’edificio. Eventuali interventi
difformi da quelli ammessi dal PRG sono autorizzati solo se ritenuti migliorativi rispetto alla
situazione preesistente dell’edificio e del contesto in cui è inserito.
6. Eventuali varianti al progetto, successive al rilascio del parere del servizio provinciale
competente, con esclusione delle opere interne, richiedono una nuova autorizzazione secondo le
procedure previste dall’articolo 121 della legge urbanistica provinciale.
Capo XIV
Disposizioni finali e transitorie

Art. 61
Disposizioni transitorie
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 150, comma 4 bis, della legge urbanistica
provinciale, le disposizioni di questo regolamento sono immediatamente applicabili e direttamente
prevalenti sulle diverse e incompatibili disposizioni eventualmente contenute nei regolamenti edilizi
comunali e nelle norme attuative dei piani regolatori generali, le quali pertanto cessano di essere
applicabili.
2. Per le domande di concessione e le dichiarazioni di inizio attività presentate prima della
data di entrata in vigore di questo regolamento continuano ad applicarsi, ancorché abrogate, le
disposizioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del
territorio), dei piani regolatori generali e dei regolamenti edilizi comunali vigenti.
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3. Continuano ad applicarsi le disposizioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22,
ancorché abrogate, per:
a)
i piani attuativi a fini generali e a fini speciali, nonché i piani di recupero che sono stati
adottati prima della data di entrata in vigore di questo regolamento;
b)
i piani di lottizzazione d’ufficio che sono stati approvati prima della data di entrata in vigore
di questo regolamento;
c)
i piani di lottizzazione d’iniziativa privata la cui richiesta di autorizzazione è stata presentata
prima della data di entrata in vigore di questo regolamento;
d)
i comparti edificatori il cui programma esecutivo è stato presentato prima della data di entrata
in vigore di questo regolamento;
e)
i programmi integrati di intervento presentati prima della data di entrata in vigore di questo
regolamento.
4. Per le domande di concessione in deroga presentate prima della data di entrata in vigore
di questo regolamento continuano ad applicarsi, ancorché abrogate, le disposizioni della legge
provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 148, comma 6 decies, della legge urbanistica provinciale.

Art. 62
Disposizioni abrogative
1. Ai sensi dell’articolo 150 della legge urbanistica provinciale, sono o rimangono abrogate
a decorrere dalla data di entrata in vigore di questo regolamento:
a)
legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio),
tranne gli articoli 91 ter, 155 e 156 bis;
b)
articolo 11 bis e titolo III della provinciale 15 gennaio 1993, n. 1;
c)
articolo 63 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26;
d)
articolo 38 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36;
e)
articolo 24 della legge provinciale 13 luglio 1995, n. 7;
f)
lettere gg), hh) e ii) del comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n.
3;
g)
articolo 54 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8;
h)
articoli 23 e 24 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10;
i)
articolo 40 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3;
j)
articoli 64, 65, 66 e commi 3 bis e 4 dell’articolo 75 della legge provinciale 11 settembre
1998, n. 10;
k)
articolo 5 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4;
l)
articolo 14 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;
m) articolo 28 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;
n)
articolo 39 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1;
o)
articolo 11 della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5;
p)
articolo 3 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10;
q)
legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16, concernente “Modificazioni della legge
provinciale 5 settembre 1991 n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).
Disciplina della perequazione, della residenza ordinaria e per vacanze e altre disposizioni in
materia di urbanistica”, tranne gli articoli 11 e 12;
r)
articoli 52 e 54 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11;
s)
lettera u) del comma 2 dell’articolo 115 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11.
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2. Le disposizioni abrogate ai sensi del comma 1 continuano a trovare applicazione con
riguardo alla disciplina transitoria prevista dal capo II del Titolo VII della legge urbanistica
provinciale.
Il presente decreto sarà pubblicato nel “Bollettino ufficiale” della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Trento, 13 luglio 2010
IL PRESIDENTE
Lorenzo Dellai
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ALLEGATO A
OPERE DI INTERESSE PUBBLICO AI FINI DEL RILASCIO DELLA DEROGA
URBANISTICA
(articolo 41 del regolamento)

A - Opere destinate ad attività turistico sportive:
1) opere finalizzate alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti ovvero al ripristino di
esercizi alberghieri dismessi che abbiano già ottenuto il visto di corrispondenza, di cui all’articolo
13 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 e successive modificazioni, il quale dovrà essere
allegato alla richiesta di deroga, che soddisfino le seguenti condizioni:
a) nel caso di alberghi, alberghi garnì e villaggi alberghieri gestiti come alberghi, di cui alle
lettere a), b) e d) del comma 1 dell’articolo 5 della l.p. n. 7 del 2002, gli interventi di
riqualificazione possono riguardare tutti gli interventi ammessi dalla l.p. n. 7 del 2002 e dal
relativo regolamento di attuazione;
b) nel caso di residenze turistico alberghiere di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 della
l.p. n. 7 del 2002, di esercizi alberghieri esistenti aventi una ricettività in appartamenti forniti
di autonoma cucina superiore al 30 per cento del totale dei posti letto, nonché di villaggi
alberghi di cui alla lettera d) del medesimo comma 1 gestiti in forma di residenze turistiche
alberghiere, la deroga può essere concessa solamente per gli interventi riguardanti le parti ad
uso comune, a termini dell’articolo 48 della l.p. n. 7 del 2002, ovvero per gli interventi intesi a
trasformare l’esercizio in un albergo, albergo garnì o villaggio albergo di cui alla lettera a) del
presente numero 1);
2) opere di riqualificazione urbanistica ed edilizia di edifici o complessi di edifici esistenti da
destinare, in tutto o in parte, ad attività ricettiva alberghiera di elevata qualità, ai fini di
valorizzazione turistica del patrimonio edilizio esistente, anche con cambio di destinazione d’uso
purché compatibile con i fini di riqualificazione degli edifici o complesso di edifici interessati. Gli
esercizi alberghieri devono avere una classifica non inferiore a 4 stelle Superior, ai sensi
dell’articolo 7 della legge provinciale sulla ricettività turistica 15 maggio 2002, n. 7. La deroga non
è ammessa per gli interventi riguardanti edifici soggetti alla disciplina di tutela del patrimonio
edilizio montano nonché in caso di demolizioni e crolli di edifici già avvenuti.”;
3) opere di riqualificazione di rifugi alpini ed escursionistici esistenti;
4) opere di riqualificazione e adeguamento tecnologico di impianti di risalita esistenti, ivi compresa
la realizzazione e adeguamento dei relativi servizi, di piste da sci, di bacini di accumulo di acqua
destinata all’innevamento programmato nonché di altre opere che si rendano indispensabili per
garantire una fruizione degli impianti più razionale e sicura; la realizzazione di bar o ristoranti a
servizio degli impianti di risalita può essere ammessa solamente nel caso in cui tali strutture
vengano realizzate all’interno e/o in ampliamento della stazione di partenza o di arrivo degli
impianti da parte della società impiantistica e previo parere del competente Servizio provinciale.
5) realizzazione di strutture sportive da destinare ad uso pubblico
6) opere di riqualificazione dei servizi nei complessi ricettivi all'aperto esistenti, anche con limitati
aumenti di ricettività, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 22, comma 4, dell’allegato B
(Norme di attuazione) del Piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 27 maggio
2008, n. 5. Le aree destinate alla sosta degli autocaravan ai sensi dell’articolo 13, comma 3 della
legge provinciale 13 dicembre 1990, n.33 possono usufruire della procedura di deroga urbanistica
nel caso in cui queste risultino inserite nell’ambito di una riqualificazione della struttura ricettiva
esistente e che vengano realizzate nelle immediate adiacenze di un campeggio.
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B - Opere destinate ad attività economiche di interesse generale:
1) complessi industriali;
2) complessi artigianali con processo lavorativo di tipo industriale; strutture per deposito,
magazzinaggio, vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell’industria delle
costruzioni; rivendite di autoveicoli, purché venga esercitata anche l’attività di riparazione e
manutenzione dei veicoli. Le imprese devono essere dotate di un consistente numero di dipendenti
ovvero risultare rilevanti per la realtà economica locale;
3) opere riguardanti istituti di credito ordinario;
4) opere riguardanti cooperative per la conservazione, trasformazione e vendita di prodotti
alimentari e prodotti agricoli locali;
5) edifici da destinare a sede di associazioni di categoria rappresentative delle imprese industriali,
artigianali ed agricole nonché ad attività di servizio a favore delle imprese associate effettuate dalle
associazioni medesime o da società partecipate dalle stesse purché tali attività si svolgano nel
medesimo edificio destinato a sede dell’associazione;
6) opere riguardanti aziende agricole gestite da imprese iscritte alla sezione prima dell’Archivio
provinciale delle imprese agricole di cui alla legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11 e successive
modificazioni, purché soddisfino i requisiti dimensionali minimi di cui alla deliberazione della
Giunta provinciale adottata ai sensi dell’articolo 37, comma 4, lettera a), numero 4), delle norme di
attuazione del PUP, qualora previsti in relazione all'orientamento produttivo dell'azienda. La deroga
per interventi riguardanti la realizzazione di fabbricati ad uso abitativo può essere rilasciata purché
siano rispettate le condizioni stabilite con la predetta deliberazione della Giunta provinciale;
7) opere destinate all’ampliamento di attività di commercio all’ingrosso aventi rilevanza nella realtà
economica locale, con esclusione degli interventi che possono interessare aree produttive del settore
secondario di interesse provinciale.
8) opere finalizzate alla riqualificazione ovvero all’apertura di esercizi commerciali che svolgono
attività di “multiservizi”, ai sensi delle disposizioni attuative dell’articolo 24 della legge provinciale
8 maggio 2000, n. 4, nonché di esercizi che svolgono attività di vendita mista, sia di generi
alimentari che di generi non alimentari, ed operano in comuni, ovvero frazioni o località di comuni,
carenti di esercizi commerciali, semprechè la superficie commerciale complessiva finale non risulti
superiore a 200mq nei comuni con popolazione residente non superiore a 10.000 abitanti e non
superiore a 300mq negli altri comuni. Ai fini del rilascio della deroga il comune attesta la
sussistenza della situazione di carenza degli esercizi commerciali predetti. La deroga è limitata ai
soli indici edilizi (altezza, limiti di superficie o cubatura) previsti dagli strumenti di pianificazione
urbanistica locale ed è quindi esclusa nel caso di contrasto con la destinazione di zona. Non sono in
ogni caso derogabili le disposizioni attuative di cui alla legge provinciale n. 4 del 2000 in materia di
disciplina dell’attività commerciale in provincia di Trento.
C - Opere destinate ad attività culturali, sociali, assistenziali o religiose.
D - Opere nei settori del trasporto pubblico, della sicurezza pubblica, della sanità e dell'igiene.
E - Opere di infrastrutturazione e di urbanizzazione.
1) Per opere d’infrastrutturazione s’intendono quelle di cui all’articolo 36 di questo regolamento.
2) Nel caso di impianti di distribuzione di carburante, sono ammessi solamente gli interventi di
riqualificazione e razionalizzazione di impianti esistenti.
La deroga può riguardare anche la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo o nei locali situati al
piano terreno di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 122 del 1989 (7 aprile
1989) di pertinenza di unità immobiliari con destinazione diversa da quella residenziale, al fine di
soddisfare gli standard fissati con deliberazione della Giunta provinciale, ai sensi dell’articolo 59
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della legge, nei limiti delle dotazioni minime previste dalla deliberazione medesima. Per il rilascio
della deroga si osservano le condizioni dettate in materia dall’articolo 4 del regolamento e
dell’Allegato 2.
F – Interventi di adeguamento degli edifici esistenti e relative pertinenze alle esigenze
abitative delle persone in situazione di grave handicap.
Interventi di adeguamento di edifici esistenti e relative pertinenze finalizzati alla dotazione di spazi
e strutture necessari per garantire una migliore qualità della vita alle persone in situazione di
handicap grave, tenuto conto anche delle finalità perseguite dalla Provincia con la legge provinciale
10 settembre 2003, n. 8 (Disposizioni per l’attuazione delle politiche a favore delle persone in
situazione di handicap), nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) gli eventuali ampliamenti volumetrici laterali o in sopraelevazione non potranno superare i 100
metri cubi;
b) la realizzazione di parcheggi coperti nelle aree di pertinenza dell’edifico principale non potrà
superare gli standard stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 59 della legge
urbanistica provinciale;
c) la richiesta deve essere accompagnata dalla certificazione di situazione di handicap grave
rilasciata ai sensi dell’articolo 4 della l.p. n. 8 del 2003;
d) la relazione tecnica allegata al progetto deve indicare l’impossibilità ovvero l’eccessiva onerosità
di soluzioni alternative, nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti, rispetto a quelle proposte.
G – Opere destinate allo svolgimento di attività fieristiche.

Numero Straordinario al B.U. n. 37/I-II del 16/09/2010 / Sondernummer zum Amtsblatt vom 16/09/2010 Nr. 37/I-II 40

ALLEGATO B

CRITERI PER LA REALIZZAZIONE IN DEROGA DI PARCHEGGI INTERRATI O AL
PIANO TERRENO DI EDIFICI ESISTENTI NEGLI INSEDIAMENTI STORICI
(articolo 46 del regolamento)
A – Realizzazione di parcheggi situati al piano terreno di edifici esistenti
La creazione degli accessi dei parcheggi situati al piano terreno degli edifici,
compatibilmente con la categoria di intervento ammessa dagli strumenti pianificatori, dovrà essere
effettuata sfruttando preferibilmente la preesistenza di fori, ovvero tramite l’allargamento di una
porta o di un portone esistenti oppure mediante la trasformazione di una finestra in portone o, in
alternativa, attraverso l’apertura di un nuovo foro per l’accesso veicolare.
Ognuna di queste soluzioni richiede peraltro modalità esecutive che rimangano, per quanto
possibile, coerenti con i caratteri dell’edificio, tenendo quindi come riferimento generale la
disciplina delle singole categorie d’intervento del PRG (restauro, risanamento, ristrutturazione).
Per quanto concerne la trasformazione o l’apertura di nuovi fori devono essere osservati in
ogni caso i seguenti criteri:
a) COLLOCAZIONE: il nuovo foro dovrà essere posizionato rispettando, ove possibile, sia
eventuali assi di simmetria di facciata, sia gli allineamenti orizzontali più significativi determinati
dalle altre aperture al piano terra (porte, portoni, vetrine);
b) FORMA: dovrà essere equilibrata e proporzionata rispetto anche alle altre aperture esistenti al
piano terra di modo che siano compatibili con le dimensioni e la tipologia degli altri fori presenti
nell’edificio;
c) MATERIALI: sono ammessi portoni o basculanti solo in legno naturale o dipinto in sintonia con
eventuali portoni o scuri già presenti, avendo cura che le rifiniture (contorni) della nuova apertura
riprendano i caratteri dei fori adiacenti.
B – Realizzazione di parcheggi interrati al servizio di edifici esistenti
Nel caso della realizzazione di parcheggi interrati, qualora siano localizzati negli spazi liberi
del centro storico, in quanto altre soluzioni non siano percorribili, si ritiene che, coerentemente agli
orientamenti seguiti nella redazione dei piani dei centri storici, debbano comunque essere
salvaguardate le caratteristiche degli stessi. Per tale motivo è ammessa la costruzione di una sola
rampa comune d’accesso, posto che essa comporta necessariamente la riduzione della superficie
libera. I muri delle rampe vengano realizzati in modo da poter essere rivestiti in pietra locale o
ricoperti da rampicanti sempreverdi. Le superfici del piazzale, della corte, dell’orto o del giardino,
siano sistemate con materiali e modalità tradizionali, come ciottoli, cubetti, lastre in calcare,
porfido, granito, etc. evitando le pavimentazioni in formelle di cemento. Nel caso in cui siano poste
in opera delle coperture a verde, si dovrà avere cura che la stessa abbia uno spessore tale da
permettere la crescita di cespugli, arbusti e piccole piante.
La realizzazione di uno o più garage interrati dovrebbe divenire quindi anche occasione di
riqualificazione degli spazi liberi come corti, cortili e orti, i quali spesso sono lasciati in stato di
degrado o di abbandono, seguendo criteri rispettosi dei caratteri originari e del rapporto pieno/
vuoto.
Infine, qualora l’intervento interessi terreni in pendenza o terrazzati, si dovrà porre attenzione a non alterare il profilo del terreno ed il suo andamento naturale. Anche in questo caso, per
quanto attiene alle specifiche modalità costruttive, il portone o basculante dovrà essere in legno e
inserito in una struttura rifinita con modalità tradizionali (rivestimento in pietra, architrave in legno,
ferro o pietra).
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Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione
urbanistica e governo del territorio).
NOTE

Avvertenza
Le note di seguito riportate hanno lo scopo di facilitare la lettura del testo e, pertanto, non incidono
sul valore e sull’efficacia del regolamento annotato e degli atti trascritti.
Note alle premesse
-

L’articolo 53 del decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972, n. 301, serie generale), così modificato
dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2, dispone:

“Art. 53
Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta.”

-

L’articolo 54 del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972, n. 301, serie generale), dispone:
“Art. 54

1)
2)
3)
4)
5)

Alla Giunta provinciale spetta:
la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio
provinciale;
la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute
alla potestà regolamentare delle province;
l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende
speciali provinciali per servizi pubblici;
la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e
scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni
non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la
nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo
linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo
dell'ente.
Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a
motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000
abitanti;
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6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della
Repubblica o della regione;
7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la
ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.”

Nota all’articolo 3:
-

La lettera c) del comma 2 dell’articolo 8 della legge urbanistica provinciale, in merito alle
competenze delle commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità,
dispone:
“c) quando non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, esprimono pareri obbligatori sulla
qualità architettonica dei piani attuativi, esclusi i piani guida, e delle tipologie d'intervento
edilizio di particolare rilevanza sotto il profilo paesaggistico e architettonico individuate dal
piano territoriale della comunità sulla base dei criteri generali stabiliti dal regolamento di
attuazione. Nei comuni con popolazione superiore alla soglia individuata dal regolamento di
attuazione i pareri possono essere resi dalla commissione edilizia comunale, se lo prevede il
regolamento edilizio del comune interessato; in questi casi il regolamento edilizio deve
prevedere che la commissione edilizia sia integrata da un componente designato dalla Giunta
provinciale, al quale sono attribuite le prerogative previste dal comma 7. Le disposizioni
demandate al regolamento di attuazione ai sensi di questa lettera sono approvate previa intesa
con il Consiglio delle autonomie locali; in caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro
novanta giorni dalla richiesta della Provincia, il regolamento può essere approvato
prescindendo da essa.”.

Nota all’articolo 4:
-

Il Titolo III della legge urbanistica provinciale concerne “La tutela del paesaggio” ed il Capo
II del medesimo Titolo concerne “Organi competenti e disposizioni procedurali”.

Nota all’articolo 5:
-

Il comma 5 dell’articolo 15 della legge urbanistica provinciale dispone:
“5. Nei casi in cui le norme di attuazione del piano urbanistico provinciale consentono alla
Giunta provinciale di apportare integrazioni, specificazioni e modificazioni al piano
urbanistico provinciale, senza ricorrere alle procedure di approvazione degli strumenti di
pianificazione territoriale di cui al comma 4, l'approvazione dei relativi provvedimenti è
subordinata all'acquisizione del parere della CUP, alla preventiva adozione - resa nota con
avviso da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione e sui quotidiani locali - e al
successivo deposito del provvedimento, per consentire la presentazione di eventuali
osservazioni da parte degli interessati, secondo modalità e termini stabiliti con regolamento. A
tal fine i provvedimenti adottati sono trasmessi alle comunità, ai comuni e agli enti parco
interessati.”.
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Note all’articolo 6:
-

Il comma 2 dell’articolo 33 della legge urbanistica provinciale dispone:
“2. Per le varianti al piano regolatore generale si applicano le disposizioni per la formazione
del piano con la riduzione a metà dei termini previsti dall'articolo 31, fermo restando che non
possono essere adottate più di tre varianti nello stesso biennio e non è ammessa l'adozione di
varianti nel semestre che precede il rinnovo del consiglio comunale, salvi i casi di motivata
urgenza le varianti per opere pubbliche, quelle previste dall'articolo 55, comma 4, e altre
eventuali tipologie di varianti non sostanziali individuate con il regolamento di attuazione e
gli obblighi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento.”.

-

Il comma 5 dell’articolo 38 della legge urbanistica provinciale dispone:
“5. Se il piano attuativo richiede delle modifiche alle previsioni del piano regolatore generale
per una più razionale programmazione degli interventi la deliberazione del consiglio
comunale che lo approva, nel caso di piani attuativi d'iniziativa privata e mista pubblicoprivata, o che lo adotta, nel caso di piani attuativi d'iniziativa pubblica, costituisce adozione di
variante al piano regolatore generale. In questo caso si applica la procedura di approvazione
delle varianti al piano regolatore generale.”.

-

L’articolo 52 della legge urbanistica provinciale dispone:
“Art. 52
Durata ed effetti dei piani
1. Il piano urbanistico provinciale, il piano territoriale della comunità e il piano regolatore
generale hanno valore a tempo indeterminato, fatto salvo quanto previsto da questo articolo.
2. Il piano regolatore generale può stabilire che determinate previsioni concernenti aree
specificatamente destinate a insediamento, la cui attuazione assume particolare rilevanza per
la comunità locale, cessano di avere efficacia se entro il termine stabilito dal piano stesso,
comunque non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni, non è stato presentato il
piano attuativo, se richiesto, o la domanda di concessione edilizia o la denuncia d'inizio di
attività per la realizzazione degli interventi.
3. I piani attuativi hanno efficacia per dieci anni dalla loro approvazione. Decorso questo
termine il piano attuativo diventa inefficace per la parte non ancora eseguita relativa alle
opere di urbanizzazione. In tal caso, entro novanta giorni dalla cessazione di efficacia deve
essere predisposto un nuovo piano per il necessario assetto della parte rimasta inattuata.
4. Le disposizioni dello strumento urbanistico che prevedono l'obbligo di predisposizione di
piani attuativi conservano efficacia per dieci anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore
dello strumento urbanistico definitivamente approvato, salvo che il piano regolatore generale
non preveda un termine inferiore ai sensi del comma 2.
5. In considerazione della necessità di tutelare le limitate risorse territoriali esistenti nella
provincia le indicazioni del piano territoriale della comunità e del piano regolatore generale,
nella parte in cui incidono su beni determinati e li assoggettano a vincoli preordinati
all'espropriazione o che comportano l'inedificabilità, conservano efficacia per dieci anni, salvo
che nel frattempo non si sia proceduto al deposito della domanda diretta a promuovere il
procedimento espropriativo o non siano entrati in vigore i piani attuativi. Resta ferma la
possibilità per il piano territoriale della comunità e per il piano regolatore generale di
prevedere un'efficacia del vincolo per periodi inferiori.
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6. I vincoli previsti dal comma 5 possono essere motivatamente reiterati una sola volta e per
un periodo massimo di ulteriori cinque anni, purché il comune provveda alla corresponsione
al proprietario, previa sua richiesta dalla quale risulti la sussistenza del danno effettivamente
prodotto, di un indennizzo, salvo rivalsa del comune nei confronti del soggetto nell'interesse
del quale il vincolo è stato reiterato se la richiesta di reiterazione è stata formulata da questo
soggetto. L'indennizzo è determinato come segue:
a) in misura pari all'interesse legale calcolato sull'indennità di esproprio, sulla base dei tassi
vigenti al momento della determinazione dell'annualità, per ciascun anno successivo alla
scadenza del vincolo decennale;
b) l'indennità di esproprio di cui alla lettera a) è calcolata in base ai parametri vigenti per la
sua determinazione alla data di entrata in vigore del provvedimento di reiterazione del
vincolo;
c) l'indennizzo è corrisposto in annualità entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento, a decorrere dall'anno successivo a quello di reiterazione del vincolo; in caso di
esproprio l'indennizzo annuale è quantificato in ragione del numero di mesi decorsi prima del
pagamento dell'indennità di esproprio ed è liquidato entro il terzo mese successivo al
pagamento dell'indennità.
7. L'indennizzo non è dovuto:
a) nel caso di vincoli che incidono con carattere di generalità su intere categorie di beni;
a bis) nel caso di vincoli che incidono su aree non destinate specificatamente ad edificazione;
b) nel caso di vincoli che subordinano la realizzazione d'interventi all'approvazione di piani
attuativi d'iniziativa privata o d'iniziativa mista pubblico-privata di cui alle sezioni II e IV del
capo IX di questo titolo;
c) se in alternativa all'esproprio è stipulata una convenzione per la compensazione urbanistica
ai sensi dell'articolo 55;
d) se nelle aree soggette a vincolo i piani regolatori generali ammettono, in attesa
dell'espropriazione delle aree o dell'approvazione dei piani attuativi d'iniziativa pubblica, la
realizzazione di strutture prefabbricate di carattere precario ai sensi dell'articolo 97, comma 2,
e altri interventi, secondo criteri da stabilire con regolamento, per l'esercizio di attività
compatibili con la destinazione di zona; dopo l'attivazione della procedura espropriativa
queste strutture devono essere rimosse a cura e spese degli interessati nei termini stabiliti dal
comune, eventualmente prorogabili; decorso inutilmente il termine le strutture sono
equiparate a opera abusive realizzate in assenza di titolo abilitativo edilizio.
8. Decorsi i termini previsti dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 e fino all'adozione delle varianti ai piani
regolatori generali recanti la nuova disciplina delle aree interessate, queste aree sono
utilizzabili nei limiti di una densità edilizia fondiaria di 0,01 metri cubi per ogni metro
quadrato di lotto accorpato, e comunque nel rispetto delle altre norme, anche più restrittive,
previste dal piano regolatore generale per le aree destinate ad attività agricole.
9. In alternativa all'espropriazione i comuni possono acquisire le aree soggette ai vincoli
preordinati all'espropriazione mediante il ricorso alla perequazione urbanistica e alla
compensazione urbanistica disciplinate dal capo XI di questo titolo.
10.
L'obbligo di predisposizione di un piano attuativo e la previsione di vincoli
preordinati all'espropriazione o che comportano l'inedificabilità è riportata nel certificato di
destinazione urbanistica relativo agli immobili interessati.”.
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-

L’articolo 57 della legge urbanistica provinciale dispone:
“Art. 57
Disciplina degli alloggi destinati a residenza
1. Per favorire la conservazione delle peculiari caratteristiche paesaggistico-ambientali
del territorio provinciale e la sua identità insediativa, contenendo il suo consumo nei limiti
delle effettive necessità abitative e socio-economiche della popolazione stabilmente insediata,
questo articolo disciplina le modalità per assentire la realizzazione di alloggi destinati a
residenza, in modo tale da privilegiare il soddisfacimento delle esigenze abitative per alloggi
destinati a residenza ordinaria rispetto a quelle per alloggi per tempo libero e vacanze.
2. Per i fini del comma 1 l'edilizia residenziale è distinta nelle seguenti categorie d'uso:
a) alloggi per tempo libero e vacanze, cioè occupati saltuariamente per vacanze, ferie,
fine settimana o comunque per periodi limitati di tempo a fini turistico-ricreativi;
b) alloggi destinati a residenza ordinaria, cioè alloggi diversi da quelli previsti dalla
lettera a).
3. In considerazione del diverso rilievo che assume nei comuni la diffusione degli
alloggi per tempo libero e vacanze, con deliberazione della Giunta provinciale, sentiti il
Consiglio delle autonomie locali, la CUP e la competente commissione permanente del
Consiglio provinciale, sono individuati i comuni che presentano una consistenza di alloggi per
tempo libero e vacanze rilevante ai fini della tutela paesaggistico-ambientale del territorio
comunale e delle effettive necessità abitative e socio-economiche della popolazione, tanto da
richiedere l'applicazione di questo articolo, eventualmente anche a specifiche aree del
territorio comunale. Con la medesima deliberazione la Giunta provinciale stabilisce il
dimensionamento massimo degli interventi destinati ad alloggi per tempo libero e vacanze
rispetto agli alloggi destinati a residenza ordinaria, tenuto conto, in particolare, della
consistenza della popolazione residente, delle diverse destinazioni d'uso degli alloggi
residenziali esistenti, della ricettività turistica, delle presenze turistiche e delle tendenze dello
sviluppo residenziale comunale, con particolare riferimento alla domanda di nuovi alloggi da
destinare ad abitazione principale. La deliberazione della Giunta provinciale è coerente con i
parametri per il dimensionamento della residenza stabiliti dal piano urbanistico provinciale e
determina il dimensionamento relativo alle nuove edificazioni e al mutamento d'uso delle
costruzioni esistenti. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 12 della legge provinciale 11
novembre 2005, n. 16, concernente "Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991,
n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio). Disciplina della perequazione, della
residenza ordinaria e per vacanze e altre disposizioni in materia di urbanistica". Il cambio di
destinazione d'uso dei volumi non residenziali esistenti alla data di entrata in vigore della
legge provinciale n. 16 del 2005 per la nuova destinazione ad alloggi per tempo libero e
vacanze è disciplinato dai piani regolatori generali, fermo restando che non può superare il
limite massimo del 50 per cento del volume per il quale è chiesto il cambio di destinazione
d'uso residenziale. Il piano regolatore generale può determinare eccezioni all'applicazione di
questo limite, in ragione delle limitate dimensioni volumetriche e della localizzazione della
costruzione esistente. I piani territoriali delle comunità possono modificare il limite del 50 per
cento per il cambio di destinazione d'uso in determinate aree del territorio comunale ai fini di
garantire la sostenibilità e la qualità dello sviluppo socio-economico nonché la salvaguardia
dell'identità locale.
4. I comuni individuati dalla deliberazione prevista dal comma 3 adeguano le previsioni
dei piani regolatori comunali ai contenuti della deliberazione, specificando:
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a) le previsioni di sviluppo residenziale del comune nel successivo decennio, con
particolare riferimento ai nuovi alloggi da destinare ad abitazione principale;
b) gli effetti attesi sulle infrastrutture viarie, sull'approvvigionamento idrico, energetico,
sullo smaltimento delle acque reflue e dei rifiuti e i costi di realizzazione e
manutenzione presumibili per le nuove opere di urbanizzazione necessarie o per il
potenziamento di quelle esistenti;
c) il dimensionamento degli interventi destinati ad alloggi per tempo libero e vacanze
ritenuto compatibile con le esigenze di tutela paesaggistico-ambientale del territorio
comunale e con le effettive necessità abitative e socio-economiche della popolazione;
d) i casi in cui il rilascio del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di alloggi per
tempo libero e vacanze è subordinato all'approvazione di un piano attuativo.
5. L'eventuale aumento del dimensionamento degli alloggi da destinare a residenza
disposto da successive varianti al piano regolatore generale non produce effetti sul
dimensionamento massimo degli interventi destinati ad alloggi per tempo libero e vacanze
fissato dalle previgenti disposizioni di piano ai sensi della lettera c) del comma 4, fino a
quando non sia stato realizzato almeno l'80 per cento del dimensionamento degli alloggi
destinati a residenza ordinaria previsto dalle previgenti disposizioni di piano.
6. La concessione edilizia o la denuncia d'inizio di attività per la realizzazione di nuovi
alloggi residenziali, anche mediante cambio d'uso con o senza opere, precisa la destinazione a
residenza ordinaria o ad alloggio per tempo libero e vacanze delle unità immobiliari. Il
comune provvede alla tenuta di un elenco dei titoli abilitativi edilizi che specificano la
destinazione degli alloggi e all'annotazione nel libro fondiario, a spese dell'interessato, della
destinazione a residenza ordinaria degli alloggi a ciò destinati. L'annotazione è richiesta dal
comune sulla base del titolo edilizio e di un'attestazione del comune in cui sono riportate le
particelle e le porzioni materiali soggette al vincolo. Il comune può, in base alla dichiarazione
di fine lavori, presentare istanza tavolare per la cancellazione dell'annotazione dalle unità
immobiliari non oggetto di vincolo. La cancellazione del vincolo può essere altresì richiesta
dall'interessato sulla base di una certificazione rilasciata dal comune che autorizza la
cancellazione del vincolo sulla base dell'accertata conformità urbanistica della trasformazione
d'uso dell'edificio. Le spese di cancellazione sono a carico dell'interessato (6).
7. Il cambio d'uso da alloggio per tempo libero e vacanze a residenza ordinaria è
sempre ammesso; quello da altre destinazioni d'uso ad alloggio per tempo libero e vacanze è
ammesso solo nei limiti stabiliti dal piano regolatore generale ai sensi del comma 3 e della
lettera c) del comma 4. Il proprietario dell'alloggio, o il titolare del diritto reale di usufrutto,
uso o abitazione, è responsabile nei confronti del comune per il mantenimento della
destinazione a residenza ordinaria degli edifici assentiti a questi fini.
8. Il comune vigila sul mantenimento della destinazione delle costruzioni e sul loro
utilizzo, anche mediante la verifica dei contratti delle aziende erogatrici di servizi, dei
controlli ai fini fiscali e dei contratti di locazione stipulati. I controlli, che i comuni possono
delegare alle comunità, devono riguardare un campione di unità immobiliari comunque non
inferiore, annualmente, al 10 per cento del totale. Nell'ambito dei poteri di vigilanza attribuiti
alla Provincia dal titolo VI essa effettua accertamenti sull'esecuzione dei controlli di
competenza dei comuni.
9. La realizzazione abusiva, anche mediante cambio d'uso con o senza opere, di alloggi
per tempo libero e vacanze comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
pari a 15.000 euro. La violazione è accertata dal comune, al quale spetta l'emissione
dell'ordinanza-ingiunzione; per il pagamento delle sanzioni si applica l'articolo 136. I proventi
delle sanzioni riscossi dal comune sono destinati a interventi di edilizia pubblica o agevolata o
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a interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale.
10. Ciascun accertamento della violazione di cui al comma 9 da parte degli organi
comunali successivo al precedente costituisce un'autonoma violazione e comporta una distinta
sanzione, sempre che fra il precedente accertamento e quello successivo sia decorso un
periodo non inferiore a tre mesi. Per la prima violazione la sanzione pecuniaria può essere
ridotta sino a un quinto del suo importo, tenuto conto della gravità della violazione, dell'opera
svolta dall'interessato per l'eliminazione delle conseguenze della violazione, della personalità
e delle condizioni economiche dell'interessato.
11. Con regolamento, previo parere della competente commissione permanente del
Consiglio provinciale, sono stabiliti i casi in cui il comune può autorizzare temporaneamente,
in deroga a questo articolo, l'utilizzazione di un alloggio destinato a residenza ordinaria come
alloggio per tempo libero e vacanze da parte del proprietario dell'alloggio o di suoi parenti
entro il secondo grado e affini entro il primo grado, stabilendone le condizioni e i termini,
eventualmente prorogabili.
12. Questo articolo non si applica agli alloggi destinati alle attività extra-alberghiere di
cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), e), f) e f bis), della legge provinciale 15 maggio
2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della
qualità della ricettività turistica), nonché agli alloggi realizzati ai sensi dell'articolo 61,
limitatamente a quelli che possono essere destinati a fini abitativi solamente in modo non
permanente, ferma restando la possibilità di mutamento d'uso di tali alloggi nel rispetto dei
vincoli previsti da questo articolo e dalle disposizioni speciali che li concernono.
13. Gli alloggi destinati a residenza ordinaria possono essere comunque utilizzati quali
alloggi per tempo libero e vacanze nei seguenti casi:
a) alloggi compresi nel medesimo edificio o in edifici contigui, nel limite di tre per ciascun
proprietario o usufruttuario, ceduti in locazione a turisti in forma non imprenditoriale e
con una capacità ricettiva complessiva non superiore a dodici posti letto, a condizione
che i proprietari risiedano nell'edificio medesimo o in uno degli edifici contigui; il
proprietario o l'usufruttuario comunicano al comune l'utilizzo di tali alloggi per tempo
libero e vacanze; il comune tiene un elenco di tali alloggi, che ne specifica la
destinazione;
b) alloggi di proprietà di emigrati trentini all'estero ai sensi dell'articolo 2 della legge
provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (Interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e
dei loro discendenti); alloggi di proprietà di persone che abbiano risieduto nel comune
interessato per un periodo non inferiore a dieci anni e che abbiano successivamente
trasferito la residenza in un altro comune, o di proprietà del coniuge o di parenti di
primo grado; questa lettera si applica con riguardo a un unico alloggio per i soggetti
interessati.”.
-

L’articolo 12 ter della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della
programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone
svantaggiate), dispone:
“Art. 12 ter
Patti territoriali
1. Il patto territoriale è l'accordo promosso da enti locali, dalla Provincia, da parti
sociali, da soggetti pubblici o privati, ivi comprese società finanziarie e istituti di credito,
rivolto ad attuare un programma di interventi caratterizzato da obiettivi di promozione dello
sviluppo locale ed ecosostenibile, costituente fondamentale espressione del principio del
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partenariato sociale. Esso rappresenta il mezzo per attuare un complesso integrato di
interventi, anche di tipo infrastrutturale, finalizzati allo sviluppo di aree territoriali delimitate
a livello subprovinciale, da realizzare mediante il miglior coordinamento degli interventi
nell'ambito degli strumenti normativi esistenti. Il patto rappresenta inoltre lo strumento di
raccordo fra gli interventi di una pluralità di soggetti pubblici, finalizzati allo sviluppo
integrato e al miglioramento della qualità e della produttività dei servizi pubblici.
2. Il patto territoriale è altresì uno strumento di attuazione della riforma istituzionale per
il decentramento della pubblica amministrazione. Nell'istituzione delle priorità di cui al
comma 12, sono privilegiati i patti tra i cui sottoscrittori figurano i soggetti che la legge
provinciale indica come forme istituzionali per la gestione associata delle funzioni
amministrative negli ambiti territoriali per l'esercizio delle funzioni trasferite o subdelegate ai
comuni.
3. Ciascun patto territoriale indica:
a) lo specifico e primario obiettivo di sviluppo locale cui è finalizzato e il suo raccordo
con le linee generali della programmazione provinciale;
b) i soggetti sottoscrittori;
c) gli impegni e gli obblighi di ciascuno dei soggetti sottoscrittori per l'attuazione
dell'accordo;
d) le attività e gli interventi da realizzare, con l'indicazione dei soggetti attuatori, dei
tempi e delle modalità di attuazione;
e) il piano finanziario, i piani temporali di spesa relativi a ciascun intervento e le attività
da realizzare, con l'indicazione dell'eventuale concorso dei privati e del sistema creditizio
nonché di eventuali risorse comunitarie e statali;
f) la valutazione economico-finanziaria degli eventuali investimenti infrastrutturali.
4. Il soggetto responsabile del patto è individuato dal tavolo di concertazione tra i
rappresentanti degli enti pubblici o in una società mista pubblica - privata, promossa dal
tavolo. Il soggetto responsabile provvede alle spese relative alla gestione del patto previste dal
comma 10.
4 bis. Il tavolo di concertazione è formato dai soggetti pubblici e privati rappresentativi
degli interessi del territorio pattizio. Per ogni componente effettivo può essere nominato un
componente supplente. Nell'ambito del tavolo si realizzano il confronto e la concertazione fra
le parti pubbliche e private coinvolte in ordine all'elaborazione della strategia locale di
sviluppo integrato.
5. Il soggetto responsabile, avvalendosi della struttura individuata dalla Giunta
provinciale, provvede tra l'altro a:
a) attivare le risorse finanziarie, tecniche e organizzative necessarie alla realizzazione
del patto;
b) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
c) assicurare il monitoraggio e la verifica dei risultati fungendo altresì da sportello unico
per i soggetti sottoscrittori;
d) verificare la coerenza delle iniziative col patto e il rispetto degli impegni dei soggetti
sottoscrittori, promuovendo, in caso di ritardi e di inadempimenti, i necessari provvedimenti
degli enti pubblici coinvolti e assumendo direttamente le iniziative e le misure di propria
diretta competenza;
e) verificare e garantire la coerenza di nuove iniziative con l'obiettivo di sviluppo locale
a cui è finalizzato il patto;
f) promuovere, ove necessario, la convocazione della conferenza di servizi di cui
all'articolo 16 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la
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democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa
provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), come sostituito dall'articolo
14 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13 e quella prevista dall'articolo 4 della legge
provinciale 8 settembre 1997, n. 13.
g) presentare alla Giunta provinciale una relazione semestrale sullo stato di attuazione
del patto territoriale, indicando i risultati e le azioni di verifica e di monitoraggio svolte,
nonché i progetti non attivabili o non completabili dei quali è conseguentemente dichiarata la
disponibilità delle risorse non utilizzate, ove derivanti dagli specifici stanziamenti destinati
dalla Provincia ai patti territoriali.
5 bis. Avverso gli atti assunti dal soggetto responsabile del patto territoriale è ammesso
ricorso alla Giunta provinciale. Il termine di presentazione del ricorso è di trenta giorni
decorrenti dall'avvenuta comunicazione o dalla conoscenza dei relativi atti. Il ricorso è deciso
entro il termine di sessanta giorni.
5 ter. La Provincia può assumere gli oneri necessari per la copertura assicurativa del
responsabile del patto nell'espletamento dei suoi compiti, secondo criteri e modalità stabilite
da un'apposita deliberazione della Giunta provinciale.
6. Nell'ambito del patto territoriale la Provincia può promuovere, in coerenza con gli
obiettivi e i criteri generali fissati dagli altri strumenti della programmazione provinciale,
direttamente o indirettamente attraverso l'intervento finanziario, la realizzazione di opere di
tipo infrastrutturale, materiale o immateriale, rivolte al miglioramento del contesto
economico-ambientale ai fini del consolidamento, della qualificazione e dello sviluppo locale.
7. Le opere realizzate ai sensi del comma 6 possono essere trasferite gratuitamente, con
il vincolo di inalienabilità, in proprietà ad enti locali e ad altri enti pubblici operanti in ambito
locale, ivi compresi quelli camerali. In alternativa possono essere concessi in gestione a
soggetti pubblici e privati, anche associati, a condizione che essi assumano previamente
l'obbligo di sostenere gli oneri derivanti dalla gestione.
8. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 6 si applicano gli articoli da 2 a 9
della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13 in materia di opere pubbliche comprese in un
piano straordinario.
9. Qualora la realizzazione dei patti territoriali richieda la modificazione delle previsioni
degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale, fermo restando quanto
stabilito dal comma 8, alle procedure di variante si applicano le disposizioni di cui alla legge
provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), come da
ultimo modificata dalla legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, con i seguenti
adattamenti:
a) nel caso di varianti ai piani comprensoriali di coordinamento, i termini di cui
all'articolo 38, comma 1, della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, entro i quali la
Giunta provinciale approva la variante e la commissione urbanistica provinciale (CUP)
esprime il parere, sono ridotti rispettivamente a centoventi giorni e a sessanta giorni;
b) nel caso di varianti ai piani regolatori generali, queste possono essere deliberate
prima che trascorrano due anni dalla deliberazione di adozione del piano o della precedente
variante, in deroga a quanto previsto dall'articolo 42, comma 2, della legge provinciale 5
settembre 1991, n. 22, come sostituito dall'articolo 40 della legge provinciale 23 febbraio
1998, n. 3. I termini di cui all'articolo 41, comma 1, della legge provinciale n. 22 del 1991,
entro i quali la Giunta provinciale approva la variante e la CUP esprime il parere, sono ridotti
rispettivamente a centoventi giorni e a sessanta giorni.
9 bis. Le previsioni contenute nelle varianti agli strumenti urbanistici di cui al comma 9
cessano di avere efficacia se le opere previste dall'iniziativa pattizia non sono completate
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entro otto anni dalla data di approvazione delle varianti o entro il diverso termine stabilito dal
patto territoriale, comunque non superiore a dieci anni dalla data di approvazione delle
varianti. In tal caso riacquistano efficacia le previsioni in vigore prima delle varianti. Le
varianti individuano espressamente le opere realizzabili in attuazione del patto territoriale.
10. Per la realizzazione dei patti territoriali la Giunta provinciale può individuare
annualmente riserve di risorse finanziarie sulle leggi di settore e riserve sul fondo di cui
all'articolo 16 della legge provinciale 16 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza
locale), come sostituito dall'articolo 13 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3. E'
istituito un apposito fondo, da gestire secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta
provinciale, destinato a finanziamenti per la realizzazione di opere e, nei limiti della disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato, per l'agevolazione di fattispecie non previste dalla
vigente legislazione di settore. Con il medesimo fondo possono essere finanziate le spese dei
progetti di fattibilità dei patti territoriali, quelle di progettazione, anche ambientale, delle
opere, quelle per studi, analisi e ricerca nonché quelle di gestione delle attività dei patti, ivi
comprese quelle inerenti allo sportello unico, secondo quanto stabilito con apposita
deliberazione della Giunta provinciale. Per la valutazione economico-finanziaria degli
investimenti la Provincia può avvalersi di istituti bancari a tale scopo convenzionati. La
Giunta provinciale individua le strutture preposte all'istruttoria degli interventi previsti dal
presente comma.
11. Ai soggetti attuatori è assicurata priorità nell'istruttoria e nell'ammissione delle
istanze presentate ai sensi delle leggi provinciali per la realizzazione dei patti. La
realizzazione degli interventi e la concessione delle agevolazioni e dei finanziamenti
contemplati dal patto territoriale sono disposti anche prescindendo dalle procedure previste
dagli altri strumenti della programmazione settoriale e anche in deroga ai criteri e alle
modalità di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4,
come sostituito dall'articolo 10 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3.
11 bis. La Giunta provinciale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con istituti
bancari per anticipare ai beneficiari le agevolazioni concesse per l'attuazione degli interventi
previsti dai patti territoriali. Le anticipazioni sono disposte nei limiti stabiliti dalla Giunta
provinciale nel rispetto degli importi previsti per i medesimi interventi dal bilancio
pluriennale della Provincia. Gli oneri connessi alle spese e agli interessi relativi alle
anticipazioni rimangono a carico del bilancio provinciale. Per l'attuazione dei patti territoriali
i provvedimenti di impegno possono essere assunti in deroga a quanto disposto dall'articolo
55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.
12. Con propria deliberazione, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della regione, la
Giunta provinciale stabilisce i criteri, le modalità e l'ordine di priorità per la predisposizione e
per l'attuazione dei patti territoriali nonché le misure di intensità delle agevolazioni nei limiti
previsti dalle leggi vigenti.
13. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì per le finalità di
valorizzazione di zone montane di cui alla legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17, di
sviluppo di ambiti turistici di cui alla legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 e di promozione
del turismo rurale di cui alla legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14. Sono conseguentemente
abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 3 ter della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 (Nuova organizzazione
della promozione turistica della Provincia autonoma di Trento), introdotto dall'articolo 24
della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;
b) articoli 5 e 6 della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 (Interventi per lo
sviluppo delle zone montane e disposizioni urgenti in materia di agricoltura);
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c) omissis”.
Note all’articolo 7
-

Il comma 4 dell’articolo 37 della legge urbanistica provinciale dispone:
“4. Fino all'approvazione della disciplina legislativa provinciale prevista dall'articolo 15 della
legge provinciale 30 agosto 1993, n. 22 (Norme per la costituzione del consorzio di gestione
del Parco nazionale dello Stelvio. Modifiche e integrazioni delle leggi provinciali in materia
di ordinamento dei parchi naturali e di salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse
ambientale, culturale e scientifico), il piano regolatore generale dei comuni il cui territorio
ricade anche nel parco nazionale dello Stelvio ha efficacia anche nel territorio del parco. A
questo fine i comuni interessati adottano il piano regolatore generale previo parere del
comitato di gestione del parco, per assicurare le necessarie misure di compatibilità e la
salvaguardia dell'area protetta.”.

-

Il comma 2 dell’articolo 31 della legge urbanistica provinciale dispone:
“2. Il progetto di piano regolatore generale adottato è depositato per novanta iorni consecutivi
in tutti i suoi elementi, compreso il rapporto ambientale relativo alla rendicontazione
urbanistica, a disposizione del pubblico. Il deposito decorre dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del provvedimento di adozione del piano nel Bollettino ufficiale della Regione.
Le date di deposito del piano, inoltre, sono rese note mediante avviso pubblicato su almeno un
quotidiano locale e sul sito web del comune o del Consorzio dei comuni trentini. Nel periodo
di deposito chiunque può prendere visione del progetto e presentare osservazioni nel pubblico
interesse.”.

Nota all’articolo 8
-

Il Capo IX del Titolo II della legge urbanistica provinciale concerne “Attuazione della
pianificazione urbanistica”.

Note all’articolo 9
-

La lettera d) del comma 7 dell’articolo 52 della legge urbanistica provinciale, in merito
all’obbligo di indennizzo previsto per la reiterazione di vincoli di natura espropriativa o di
inedificabilità, dispone che l’indennizzo non è dovuto:
“d) se nelle aree soggette a vincolo i piani regolatori generali ammettono, in attesa
dell'espropriazione delle aree o dell'approvazione dei piani attuativi d'iniziativa pubblica, la
realizzazione di strutture prefabbricate di carattere precario ai sensi dell'articolo 97, comma 2,
e altri interventi, secondo criteri da stabilire con regolamento, per l'esercizio di attività
compatibili con la destinazione di zona; dopo l'attivazione della procedura espropriativa
queste strutture devono essere rimosse a cura e spese degli interessati nei termini stabiliti dal
comune, eventualmente prorogabili; decorso inutilmente il termine le strutture sono
equiparate a opera abusive realizzate in assenza di titolo abilitativo edilizio.”

-

Il comma 3 dell’articolo 38 dispone:
“3. La formazione di un piano attuativo è obbligatoria nei casi previsti dal piano regolatore
generale ai sensi dell'articolo 29 e in presenza delle condizioni previste dall'articolo 42 per i
piani di lottizzazione. In questi casi, fino all'approvazione del piano sono consentiti gli
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interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo delle
costruzioni esistenti, anche con cambio di destinazione d'uso, senza aumento di volume.”.
-

La lettera d) del comma 1) dell’articolo 97 della legge urbanistica provinciale, dispone:
“d)
le opere di bonifica e sistemazione del terreno connesse con il normale esercizio
dell'attività agricola, come precisate dal regolamento di attuazione, con esclusione degli
interventi che comportano la trasformazione di un'area originariamente boscata, nonché i
tunnel temporanei utilizzati per le colture intensive ortoflorofrutticole o per la moltiplicazione
di piante, ai sensi dell'articolo 98, comma 3;”;

-

La lettera a) del comma 2 dell’articolo 42 della legge urbanistica provinciale, in merito ai casi
in cui i piani attuativi sono obbligatori, dispone:
“a) quando si mira all'utilizzo edificatorio di una o più aree contigue, finalizzato, secondo
quanto previsto dal regolamento di attuazione, alla creazione di una pluralità di edifici oppure
di un rilevante insieme di unità a scopo abitativo o produttivo, anche se facenti parte di un
unico edificio, compresi gli interventi di ristrutturazione urbanistica di aree già edificate, e che
richieda l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria o il loro adeguamento;”.

Note all’articolo 10
-

L’articolo 58, comma 1, della legge urbanistica provinciale dispone:
“1.La Giunta provinciale può determinare, per zone territoriali omogenee, i limiti di densità
edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati e dai confini di proprietà, nonché i rapporti
massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o
riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, che devono essere osservati
dagli strumenti di pianificazione territoriale e dai relativi piani attuativi.”.

-

L’articolo 101 della legge urbanistica provinciale dispone:
“Art. 101
Presentazione della domanda di concessione
1. Possono chiedere la concessione i proprietari dell'immobile e i soggetti in possesso di
un altro titolo idoneo. Nel caso d'interventi concernenti insediamenti produttivi del settore
secondario la richiesta deve essere presentata dal legale rappresentante della singola impresa o
delle imprese associate che intendono realizzare gli interventi per svolgere una delle attività
ammesse dalla destinazione di zona o dai soggetti cui è affidato l'apprestamento delle aree ai
sensi delle disposizioni provinciali in materia.
2. La domanda di concessione deve essere corredata dalla prescritta documentazione
tecnica in adeguato numero di copie e da ogni atto di assenso, comunque denominato,
previsto da altre disposizioni per la realizzazione di opere e interventi di modificazione del
territorio. Con deliberazione della Giunta provinciale sono approvati i modelli di domanda e
la relativa documentazione per la richiesta della concessione edilizia e per il suo rilascio e
sono indicati gli atti e le certificazioni da acquisire nelle fasi realizzative successive al rilascio
della concessione.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, la concessione edilizia costituisce
l'atto conclusivo finale per procedere alla realizzazione delle opere richieste ed è subordinata
all'avvenuto rilascio di ogni atto di assenso, comunque denominato, nonché alla presentazione
delle certificazioni previste da altre disposizioni per la realizzazione di opere e interventi di
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modificazione del territorio.
4. Per gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del titolo III o al
parere per la qualità architettonica previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera c), il comune
richiede direttamente tali atti all'organo competente qualora non siano stati già presentati
dall'interessato; in tal caso i termini per la conclusione del procedimento rimangono sospesi
fino al ricevimento dell'atto da parte del comune.
5. Prima di rilasciare la concessione il comune deve accertare che il progetto delle
opere sia stato sottoposto al parere della struttura competente in materia di servizi antincendi
della Provincia, se il suo parere è prescritto dalle norme in vigore.
6. Ogni comune tiene in pubblica visione i registri delle domande e delle concessioni
rilasciate.”.
Nota all’articolo 14
-

L’articolo 140 della legge urbanistica provinciale dispone:
“Art. 140
Interventi sostitutivi da parte della Giunta provinciale
1. Se i competenti organi del comune o della comunità non provvedono agli
adempimenti cui sono obbligati da questa legge, la Giunta provinciale può assegnare un breve
termine per adempiervi.
2. Scaduto il termine la Giunta provinciale può sostituirsi e adottare, tramite
commissario, le deliberazioni di loro competenza.
3. In tal caso le spese sono iscritte d'ufficio nel bilancio dell'ente inadempiente.”

Nota all’articolo 15
-

Per il comma 2 dell’articolo 52 della legge urbanistica provinciale, si veda la nota all’articolo
6.

Note all’articolo 16
-

Per l’articolo 57 della legge urbanistica provinciale, si veda la nota all’articolo 6.

-

L’articolo 12 della legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16 (Modificazioni della legge
provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).
Disciplina della perequazione, della residenza ordinaria e per vacanze e altre disposizioni in
materia di urbanistica), dispone:
“Art. 12
Disposizioni transitorie
1. Gli indici edificatori previsti dai piani regolatori generali in vigore e non ancora
sfruttati dai proprietari interessati non costituiscono un limite ai fini della revisione delle
previsioni insediative e dei contenuti dei piani, nonché dell'introduzione nei piani dei principi
di perequazione previsti dalla legge provinciale n. 22 del 1991, come modificata da questa
legge.
2. Gli articoli 18 quater, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, nonché 18 quinquies, commi 4 e 5, della
legge provinciale n. 22 del 1991, come inseriti dagli articoli 3 e 4 di questa legge, si applicano
anche ai piani regolatori generali approvati prima della sua entrata in vigore. Fino
all'adeguamento dei piani regolatori generali alla disciplina della perequazione urbanistica ai
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sensi dell'articolo 18 bis della legge provinciale n. 22 del 1991, come inserito dall'articolo 1 di
questa legge, i diritti edificatori che possono essere riconosciuti a titolo di credito edilizio per
le aree già specificatamente destinate a insediamento dal piano regolatore generale non
possono essere superiori ai diritti edificatori già riconosciuti dal piano prima dell'imposizione
del vincolo. I diritti edificatori possono essere riconosciuti a titolo di credito edilizio per le
aree non specificatamente destinate a insediamento unicamente a seguito dell'adeguamento
dei piani regolatori generali alla disciplina della perequazione urbanistica.
3. I piani regolatori generali attuano l'articolo 18 quinquies della legge provinciale n. 22
del 1991, come inserito dall'articolo 4 di questa legge, anche con riguardo alle aree con
destinazione residenziale già individuate dagli strumenti di pianificazione vigenti.
4. Le deliberazioni della Giunta provinciale previste dall'articolo 18 quinquies, comma
2, e dall'articolo 18 sexies, comma 3, della legge provinciale n. 22 del 1991, come inseriti
dagli articoli 4 e 5 di questa legge, sono adottate entro sessanta giorni dalla data della sua
entrata in vigore. I pareri del Consiglio delle autonomie locali, della CUP e della competente
commissione permanente del Consiglio provinciale previsti da questa legge sono espressi
entro il termine perentorio di venti giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dai pareri
medesimi.
5. I comuni individuati dalla deliberazione di cui all'articolo 18 sexies, comma 3, della
legge provinciale n. 22 del 1991, come inserito dall'articolo 5 di questa legge, provvedono ad
adottare le varianti di cui al comma 4 dell'articolo 18 sexies entro un anno dalla data di
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione medesima. Se il
comune non adotta la variante nei termini stabiliti, la Giunta provinciale, previa diffida,
nomina un commissario ad acta.
6. Dalla data di entrata in vigore di questa legge e fino all'adozione della deliberazione
della Giunta provinciale di cui all'articolo 18 sexies, comma 3, della legge provinciale n. 22
del 1991, come inserito dall'articolo 5 di questa legge, e comunque non oltre la scadenza del
termine previsto dal comma 4 di questo articolo per la sua adozione, non possono essere
rilasciate concessioni edilizie o presentate denunce di inizio attività per la costruzione di
nuovi edifici da destinare ad alloggi per tempo libero e vacanze oppure per il cambio di
destinazione d'uso di edifici non residenziali esistenti per la nuova destinazione ad alloggi per
il tempo libero e vacanze; alle domande di concessione edilizia nonché ai piani attuativi
presentati entro il 26 agosto 2005 si applicano le disposizioni vigenti prima della data di
entrata in vigore di questa legge. Nei comuni individuati dalla Giunta provinciale ai sensi del
comma 3 dell'articolo 18 sexies la misura di salvaguardia di questo comma si applica sino
all'approvazione delle varianti ai piani regolatori generali previste dal comma 4 dell'articolo
18 sexies.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 18 sexies della legge provinciale n. 22 del 1991,
come inserito dall'articolo 5 di questa legge, e di cui al comma 6 di questo articolo non si
applicano agli edifici con destinazione residenziale esistenti alla data di entrata in vigore di
questa legge. Sono comunque soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 18 sexies gli
interventi di ampliamento di edifici esistenti che comportano la realizzazione di nuove unità
immobiliari, fatto salvo il caso in cui l'ampliamento sia finalizzato al recupero di sottotetti e
sia contenuto nel limite determinato dal piano regolatore generale in misura non superiore al
15 per cento del volume dell'edificio esistente.
8. Nel caso di piani regolatori generali o loro varianti già adottati alla data di entrata in
vigore di questa legge, i comuni interessati possono sospendere il procedimento di adozione
definitiva fino all'assunzione delle deliberazioni della Giunta provinciale previste dall'articolo
18 quinquies, comma 2, e dall'articolo 18 sexies, comma 3, della legge provinciale n. 22 del
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1991, come inseriti dagli articoli 4 e 5 di questa legge, per provvedere all'adeguamento della
proposta di piano o sua variante alle deliberazioni medesime; qualora i piani o loro varianti
siano già stati trasmessi alla Provincia per l'approvazione, la sospensione del procedimento di
approvazione per il predetto adeguamento può essere richiesta dai comuni interessati alla
Giunta provinciale.
9. Nel caso di piani attuativi non approvati entro la data di entrata in vigore di questa
legge, i comuni possono subordinare la loro approvazione alla destinazione di una quota delle
aree ad interventi di edilizia pubblica, agevolata o convenzionata.”.
Nota all’articolo 17
-

L’articolo 50 della legge urbanistica provinciale dispone:
“Art. 50
Piano di lottizzazione d'ufficio
1. Si può compilare un piano di lottizzazione anche per iniziativa comunale. A tal fine
il comune invita tutti i proprietari delle aree esistenti nelle singole zone a presentare il
progetto di lottizzazione entro un congruo termine. La presentazione può avvenire anche se
manca l'adesione di proprietari di aree che, per la loro configurazione o minima estensione,
non pregiudicano il raggiungimento degli scopi di una pianificazione organica dell'area.
2. A decorrere dalla data in cui il comune ha comunicato l'invito a presentare il progetto
di lottizzazione e fino all'esecutività del provvedimento con cui il comune ha autorizzato il
piano di lottizzazione, il comune sospende ogni determinazione sulle domande di concessione
che riguardano l'area da lottizzare. La sospensione non può protrarsi per un periodo superiore
a dodici mesi.
3. Decorso inutilmente il termine fissato il comune dispone la compilazione d'ufficio
del piano di lottizzazione. Quindi il piano di lottizzazione è adottato, previo parere della CPC,
e approvato dal comune con le procedure previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 46, tenendo
conto in particolare delle osservazioni eventualmente presentate dai proprietari delle aree.
4.
Quando è opportuno e tecnicamente possibile, il consiglio comunale può
deliberare di ridurre l'ambito della lottizzazione ai soli immobili dei proprietari che l'hanno
accettata. In tal caso l'edificazione delle aree escluse dal piano di lottizzazione resta
subordinata all'approvazione di un piano di lottizzazione integrativo e al pagamento del
contributo di concessione previsto dall'articolo 115 in misura doppia rispetto alle tariffe in
vigore al momento del rilascio delle relative concessioni edilizie.
4bis. Se non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, il comune può stabilire,
anche su richiesta degli interessati, di fare ricorso, in sostituzione della procedura di
approvazione del piano di lottizzazione, alla formazione di un comparto edificatorio ai sensi
dell'articolo 39.”.

-

L’articolo 39 della legge urbanistica provinciale dispone:
“Art. 39
Comparti edificatori
1. Il piano regolatore generale o i relativi piani attuativi possono prevedere la
formazione di comparti edificatori, comprendenti uno o più edifici o aree costituenti insieme
un'unità minima d'intervento.
2. La realizzazione degli interventi nell'ambito del comparto è subordinata alla
costituzione di un consorzio fra i proprietari interessati per la presentazione di un unico titolo
edilizio, previa stipula di apposita convenzione con il comune concernente i criteri e le
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modalità di esecuzione delle opere. Se la percentuale minima del valore degli immobili del
comparto ovvero degli indici edilizi ammessi dal piano regolatore generale di cui al comma 3
è rappresentata da un unico soggetto, si può prescindere dalla costituzione del consorzio; in tal
caso le funzioni e i poteri riconosciuti da quest'articolo al consorzio sono attribuiti al predetto
soggetto.
3. Il consorzio è costituito dai soggetti interessati che rappresentino almeno il 60 per
cento del valore degli immobili del comparto ovvero degli indici edilizi ammessi dal piano
regolatore generale, anche determinati ai sensi dell'articolo 53, comma 3, lettera b), mediante
atto sottoscritto. All'atto di costituzione del consorzio è allegato un programma degli
interventi da realizzare ed i criteri di riparto degli oneri e dei benefici relativi. Dell'avvenuta
costituzione del consorzio è data notizia a tutti i proprietari o aventi titolo compresi nel
comparto.
4. Il programma degli interventi, accompagnato dallo schema di convenzione con il
comune di cui al comma 2, è soggetto ad approvazione del consiglio comunale. In sede di
approvazione possono essere apportate le modifiche necessarie e opportune a garantirne la
conformità alle previsioni e ai criteri direttivi del piano regolatore generale o dei piani
attuativi. La comunicazione dell'intervenuta approvazione del programma è notificata ai
proprietari interessati; con la predetta comunicazione il comune fissa un termine per la
stipulazione della convenzione.
5. L'approvazione del programma degli interventi costituisce dichiarazione di pubblica
utilità nonché di indifferibilità ed urgenza degli interventi ed opere previsti ed il consorzio
costituito ai sensi del comma 3 ha titolo per procedere all'occupazione temporanea degli
immobili dei proprietari che non hanno aderito al consorzio per l'esecuzione degli interventi,
con diritto di rivalsa delle spese sostenute nei confronti degli aventi titolo, oppure per
procedere all'espropriazione degli immobili medesimi. Resta ferma l'applicazione del comma
5 dell'articolo 38 anche ai comparti edificatori.”.

Nota all’articolo 18
-

Per l’articolo 52 della legge urbanistica provinciale, si veda la nota all’articolo 6.

Nota all’articolo 19
-

Per l’articolo 52 della legge urbanistica provinciale, si veda la nota all’articolo 6.

Nota all’articolo 20
-

L’articolo 97 della legge urbanistica provinciale dispone:
“Art. 97
Disciplina degli interventi sul territorio
1. Le attività comportanti trasformazione urbanistica o edilizia del territorio possono
essere iniziate e proseguite, nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale, solo sulla
base della concessione o a seguito della presentazione di una denuncia d'inizio di attività in
base a questa legge. Non sono subordinate a concessione o a preventiva presentazione di
denuncia d'inizio di attività:
a) le opere di manutenzione ordinaria previste dall'articolo 99, comma 1, lettera a);
a bis) le opere di manutenzione straordinaria previste dall'articolo 99, comma 1, lettera b).
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Resta fermo l'obbligo di richiedere il titolo edilizio per gli interventi che interessano le parti
esterne dell'edificio in assenza di manuali tipologici, piani colore ed altre disposizioni
puntuali degli strumenti di pianificazione territoriale concernenti l'uso dei materiali e le
tipologie edilizie; resta altresì fermo l'obbligo del titolo edilizio per interventi che interessano
elementi strutturali dell'edificio;
a ter) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche che non
comportino la realizzazione di nuovi volumi esterni all'edificio o comunque la modificazione
della sagoma dell'edificio;
a quater) le opere di pavimentazione, di finitura degli spazi esterni e gli elementi di
arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
b) gli appostamenti di caccia disciplinati dalle disposizioni provinciali vigenti in
materia di protezione della fauna selvatica e esercizio della caccia, con esclusione degli
appostamenti fissi realizzati in muratura o altro materiale diverso dal legno;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo a carattere geognostico;
d) le opere di bonifica e sistemazione del terreno connesse con il normale esercizio
dell'attività agricola, come precisate dal regolamento di attuazione, con esclusione degli
interventi che comportano la trasformazione di un'area originariamente boscata, nonché i
tunnel temporanei utilizzati per le colture intensive ortoflorofrutticole o per la moltiplicazione
di piante, ai sensi dell'articolo 98, comma 3;
e) l'attività mineraria di estrazione e discarica nell'ambito dell'area di concessione
mineraria;
f) gli interventi pubblici disciplinati dagli articoli 108, 109, 110 e 111;
g) l'installazione di pannelli solari o fotovoltaici e dei relativi impianti quali pertinenze
di edifici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal regolamento di attuazione;
h) l'installazione di depositi interrati di gas di petrolio liquefatto di pertinenza di edifici,
entro i limiti dimensionali stabiliti dal regolamento di attuazione;
i) gli allestimenti mobili di cui alla legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33
(Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia
di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci
nordico e attività idrotermali), nel rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima e
dalle relative norme regolamentari;
j) le opere precarie di cui al comma 2.
1 bis. Per realizzare gli interventi previsti nel comma 1 resta fermo il rispetto, se
richiesto, delle norme vigenti antisismiche, in materia di sicurezza, in materia di lavoro e
regolarità contributiva, igienico-sanitarie, di efficienza energetica nonché delle disposizioni,
indirizzi e criteri in materia di tutela del paesaggio e della qualità architettonica. L'inizio dei
lavori relativo agli interventi previsti nel comma 1, lettere a bis) e g), è subordinato alla
preventiva comunicazione al comune, anche per via telematica. Per gli interventi previsti nel
comma 1, lettera a bis), nella comunicazione è indicata l'impresa a cui si intendono affidare i
lavori. In caso di violazione del comma 1 e di questo comma le opere si considerano
realizzate in assenza di titolo edilizio. La sola omissione della comunicazione al comune, ove
richiesta, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 bis.
2. Le opere precarie facilmente rimovibili e destinate a soddisfare esigenze
improrogabili e temporanee sono soggette a preventiva comunicazione al comune secondo le
modalità stabilite dal regolamento di attuazione. In relazione all'entità e alla durata degli
interventi, il comune può subordinare la loro realizzazione alla presentazione di idonee
garanzie, anche di carattere finanziario, ai fini del rispetto dei termini e delle modalità di
rimessa in pristino dei luoghi. In caso di violazione delle disposizioni di cui a questo comma
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le opere si considerano realizzate in assenza o difformità dal titolo edilizio. Gli adempimenti
previsti da questo comma non si applicano con riferimento ai manufatti accessori ai cantieri
relativi a progetti di intervento per i quali sia stato acquisito il titolo abilitativo edilizio.
3. L'installazione d'impianti fissi di telecomunicazione con potenza massima al
connettore d'antenna non superiore a 5 watt non è soggetta a denuncia d'inizio di attività, né ai
provvedimenti permissivi previsti dall'articolo 101, fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 100, comma 1, lettera c). Questi impianti sono considerati opere
d'infrastrutturazione del territorio ai sensi delle norme vigenti e possono essere installati senza
necessità di specifiche previsioni o di adeguamenti degli strumenti urbanistici subordinati al
piano urbanistico provinciale. Tali impianti sono soggetti esclusivamente all'osservanza dei
limiti e dei valori stabiliti dalla normativa statale in materia di campi elettromagnetici e
devono essere segnalati all'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e ai comuni
territorialmente interessati entro sessanta giorni dalla loro installazione.
3 bis. La sola omissione della comunicazione al comune nei casi richiesti dal comma 1 e
della segnalazione all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e ai comuni ai sensi
del comma 3, purché gli interventi risultino realizzati nel rispetto delle altre condizioni
richieste da questa legge e dalle relative disposizioni attuative, comporta il pagamento di una
sanzione pecuniaria da versare al comune competente pari a 500 euro.
4. Per la coltivazione delle cave e torbiere restano ferme le disposizioni provinciali in
materia.”.
-

Per l’articolo 58 della legge urbanistica provinciale si veda la nota all’articolo 10.

Nota all’articolo 21
-

Per l’articolo 97 della legge urbanistica provinciale si vede la nota all’articolo 20.

Note all’articolo 22
-

Per l’articolo 97 della legge urbanistica provinciale si vede la nota all’articolo 20.

-

La legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e
vie ferrate) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del 27 aprile 1993, n. 19;

Nota all’articolo 23
-

Il decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 (Riordino della disciplina relativa
all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL,
nonche' all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma
dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239) è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2006.

Nota all’articolo 25
-

Per l’articolo 97 della legge urbanistica provinciale si veda la nota all’articolo 20.
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Nota all’articolo 26
-

Per l’articolo 57 della legge urbanistica provinciale si veda la nota all’articolo 6.

Nota all’articolo 29
-

Per l’articolo 57 della legge urbanistica provinciale si veda la nota all’articolo 6.

Nota all’articolo 32
-

Per gli articoli 60 e 61 della legge urbanistica provinciale si veda la nota all’articolo 2.

Nota all’articolo 33

-

Gli articoli 37 e 38 dell’Allegato B (Norme di attuazione) del nuovo Piano urbanistico
provinciale, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 1 (Approvazione del nuovo
piano urbanistico provinciale), concernono la disciplina della “Aree agricole” e delle “Aree
agricole di pregio”. La legge provinciale n. 5 del 2008 è stata pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione 10 giugno 2008, n. 24, suppl. n. 2.

Nota all’articolo 36
-

L’articolo 100 della legge urbanistica provinciale dispone:
“Art. 100
Interventi soggetti a concessione
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 97, 98 e 105, sono soggetti al rilascio della
concessione edilizia i seguenti interventi:
a) la realizzazione di nuove costruzioni o l'ampliamento di costruzioni esistenti che
danno luogo a nuovi volumi edilizi o superfici utili, con esclusione degli interventi di cui
all'articolo 105, comma 1, che sono soggetti a denuncia d'inizio di attività;
b) gli interventi che interessano più unità immobiliari di edifici soggetti a restauro,
risanamento conservativo o ristrutturazione, con esclusione degli interventi autorizzati dagli
organi competenti in materia di beni culturali e tutela del paesaggio che possono formare
oggetto di presentazione di denuncia di inizio attività, gli interventi di sostituzione edilizia, di
demolizione e ricostruzione e gli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 121, comma 3;
c) gli interventi relativi agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva o agli
impianti fissi di telecomunicazione di cui alla legislazione provinciale in materia, concernenti
la realizzazione di strutture a palo o tralicci con altezza superiore a sei metri;
d) le opere interne alle costruzioni che comportano un aumento di numero delle unità
immobiliari o la modificazione della destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità
immobiliari;
e) i muri di sostegno e contenimento di altezza superiore a tre metri;
f) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e d'infrastrutturazione del territorio.
2. Il regolamento di attuazione può precisare le tipologie di opere e interventi che
rientrano nelle categorie di cui al comma 1.”.
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Note all’articolo 37
-

Per l’articolo 97 della legge urbanistica provinciale si veda la nota all’articolo 19.

-

Per l’articolo 100 della legge urbanistica provinciale si veda la nota all’articolo 35.

-

L’articolo 105 della legge urbanistica provinciale dispone:
“Art. 105
Interventi soggetti a denuncia d'inizio di attività
1. Sono soggetti a denuncia d'inizio di attività gli interventi che non rientrano fra quelli
previsti dagli articoli 97 e 100. Sono comunque soggetti a denuncia d'inizio di attività i
seguenti interventi:
a) volumi tecnici;
b) sopraelevazioni, ampliamenti e pertinenze prive di autonoma funzionalità
concernenti edifici esistenti, sempre che gli strumenti urbanistici contengano precise
disposizioni planivolumetriche, tipologiche e formali da osservare per la loro realizzazione;
c) interventi previsti dai piani attuativi, purché contengano precise disposizioni
planivolumetriche, tipologiche e formali;
d) lavori di cui all'articolo 103, comma 5, per rendere l'opera abitabile o agibile;
e) parcheggi, da realizzare nel sottosuolo e nei locali a piano terreno degli edifici, da
destinare a pertinenza di singole unità immobiliari;
f) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, fermo
restando quanto stabilito dall'articolo 97, comma 1, lettera a ter);
f bis) il mutamento senza opere della destinazione d'uso delle unità immobiliari, quale
risulta dal titolo edilizio o, per gli immobili costruiti prima dell'entrata in vigore della legge 6
agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n.
1150), dallo stato di fatto (15).
2. Prima di presentare la denuncia d'inizio di attività l'interessato deve acquisire i
provvedimenti permissivi previsti dall'articolo 101, l'autorizzazione paesaggistica prevista dal
titolo III e il parere per la qualità architettonica di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), in
quanto richiesti.
3. In alternativa alla presentazione della denuncia d'inizio di attività è sempre
consentito agli interessati presentare la domanda per il rilascio della concessione edilizia,
secondo le relative disposizioni.”.

-

Per la legge provinciale sui campeggi si veda la legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33
(Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia
di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci
nordico e attività idrotermali), pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 18 dicembre
1990, n. 56.

Nota all’articolo 38
-

L’articolo 104, comma 6, della legge urbanistica provinciale dispone:
“6.Il rilascio del titolo abilitativo edilizio per realizzare, anche con il solo cambio d'uso degli
edifici esistenti, unità residenziali nelle aree produttive del settore secondario è ammesso nel
rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite ai sensi delle norme di attuazione in materia di
cui all'allegato B della legge provinciale concernente "Approvazione del nuovo piano
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urbanistico provinciale". Ai sensi dell'articolo 48 dell'allegato B (Norme di attuazione) della
medesima legge provinciale, con regolamento sono stabiliti i casi e le condizioni per
consentire l'eventuale realizzazione di una ulteriore unità abitativa nell'ambito della medesima
impresa al fine di garantire la continuità gestionale, anche in presenza di ricambi
generazionali.”.
Note all’articolo 40
-

L’articolo 112 della legge urbanistica provinciale dispone:
“Art. 112
Esercizio dei poteri di deroga
1. I poteri di deroga previsti dalle norme di attuazione degli strumenti di pianificazione,
sia in vigore che adottati, o dal regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente
alla realizzazione di opere pubbliche o d'interesse pubblico.
2. Il regolamento di attuazione individua le opere qualificate d'interesse pubblico ai fini
dell'esercizio del potere di deroga.
3. La realizzazione in deroga di opere d'interesse pubblico e di opere pubbliche diverse
da quelle previste dall'articolo 114, anche per gli interventi soggetti a denuncia d'inizio di
attività, è subordinata al rilascio della concessione edilizia previa autorizzazione del consiglio
comunale, che si esprime dopo aver acquisito il parere della CPC.
4. Il rilascio della concessione in deroga ai sensi del comma 3 è subordinato, oltre che
all'autorizzazione del consiglio comunale e al parere della CPC, al nulla osta della Giunta
provinciale, nel caso di opere in contrasto con la destinazione di zona. In tal caso
l'autorizzazione del consiglio comunale è preceduta dalla pubblicazione all'albo della richiesta
di deroga e dal deposito del progetto presso gli uffici del comune per un periodo non inferiore
a venti giorni, entro i quali chiunque può presentare osservazioni; il comune trasmette alla
Provincia le osservazioni presentate nel periodo di deposito. Per gli impianti a rete e relative
strutture di servizio in contrasto con la destinazione di zona che interessano il territorio di un
solo comune, rimane ferma l'applicazione delle procedure di cui al comma 3 (17).
5. Le varianti al progetto assentito in deroga sono sottoposte a un nuovo procedimento
di deroga, a eccezione di quelle che rientrano nei limiti indicati all'articolo 107 nonché di
quelle che prevedono modifiche in diminuzione dei valori di progetto, che sono soggette
solamente a denuncia di inizio di attività.”.

-

L’articolo 113 della legge urbanistica provinciale dispone:
“Art. 113
Realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e di parcheggi
residenziali e commerciali in deroga
1. La realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e di
parcheggi nel sottosuolo o nei locali situati al piano terreno di edifici con destinazione
residenziale, commerciale o a servizi può essere autorizzata dal comune anche se risulta in
contrasto con gli strumenti di pianificazione subordinati al piano urbanistico provinciale e i
regolamenti edilizi, mediante il rilascio della concessione in deroga ai sensi di questo articolo,
senza ricorrere al procedimento disciplinato dall'articolo 112. Nel caso di opere in contrasto
con la destinazione di zona resta ferma l'applicazione dell'articolo 112.
1 bis. In caso di parcheggi al servizio di edifici con destinazione commerciale necessari
per soddisfare gli standard di parcheggio stabiliti ai sensi della legge provinciale 8 maggio
2000, n. 4 (legge provinciale sul commercio), il comma 1 si applica anche per la realizzazione
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di parcheggi che non distano più di trecento metri dall'edificio in questione, sono
esclusivamente a disposizione dell'attività commerciale, hanno funzioni di parcheggio
pertinenziale e sono collocati in un'area distinta dagli spazi pubblici per attività collettive,
verde pubblico e parcheggi pubblici.
2. Il regolamento di attuazione stabilisce i criteri che i comuni devono osservare per il
rilascio della concessione edilizia in deroga.
3. I parcheggi realizzati ai sensi di questo articolo non possono essere ceduti
separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. Gli atti di
cessione redatti in violazione di questo divieto sono nulli, ai sensi dell'articolo 9, comma 5,
della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale
per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo
unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393) (18).”.ù
-

L’articolo 102 della legge urbanistica provinciale dispone:
“Art. 102
Rilascio della concessione
1.
Entro dieci giorni dal ricevimento della domanda per il rilascio della
concessione il comune verifica se la documentazione essenziale richiesta è completa; se entro
tale termine il comune non comunica agli interessati l'inammissibilità della richiesta per
carenza della documentazione essenziale, la domanda si considera procedibile. Entro i
successivi sessanta giorni il comune si pronuncia sulla domanda, determinando
contestualmente l'ammontare del contributo di concessione, in quanto dovuto, e fissando il
termine per la presentazione della ulteriore documentazione richiesta ai fini del rilascio della
concessione. In caso di progetti di particolare complessità e rilevanza, il termine per la
pronuncia del comune può essere motivatamente elevato a novanta giorni, dandone
comunicazione ai soggetti interessati. Entro dieci giorni dalla presentazione della
documentazione richiesta e dalla presentazione dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del
contributo di concessione il comune provvede al rilascio della concessione, dandone
comunicazione agli interessati.
1 bis. Se il comune non rilascia la concessione nei termini stabiliti dal comma 1, il
richiedente può diffidare l'amministrazione comunale a provvedere entro venti giorni dalla
diffida, decorsi inutilmente i quali la domanda si intende accolta. In tal caso il richiedente,
purché in possesso dei provvedimenti permissivi previsti dall'articolo 101, se necessari, può
dar corso ai lavori dandone comunicazione al comune, previa corresponsione degli oneri
dovuti ai sensi dell'articolo 115, calcolati in via provvisoria dal richiedente, salvo conguaglio
sulla base delle determinazioni del comune.
2. Se non sono stati allegati alla domanda di concessione tutti gli atti di assenso di
competenza comunale richiesti, il comune li acquisisce d'ufficio. Se non sono allegati alla
domanda tutti gli atti di assenso comunque denominati di competenza di amministrazioni
diverse da quella comunale, il regolamento edilizio può prevedere la loro acquisizione
d'ufficio da parte del comune.
3. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie
locali, sono stabiliti:
a) le modalità e i termini per l'acquisizione degli atti di assenso di competenza di
amministrazioni diverse da quella comunale;
b) (abrogata)
c) le modalità per assicurare la pubblicità delle concessioni rilasciate;
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d) eventuali ulteriori precisazioni sul procedimento di rilascio della concessione, fermo
restando che può essere disposta una sola sospensione, fatti salvi i casi particolari previsti
nell'articolo 104, e che i termini per il suo rilascio riprendono a decorrere dalla data di
ricevimento delle integrazioni richieste.
3 bis. Se il richiedente allega alla domanda di concessione una dettagliata relazione
firmata da un progettista abilitato, predisposta in osservanza dell'articolo 106, comma 4, i
termini previsti per il rilascio della concessione sono ridotti alla metà; se il comune non
rilascia la concessione entro il termine previsto la domanda si intende accolta e si applica il
secondo periodo del comma 1 bis. Resta salvo l'esercizio dei poteri di vigilanza del comune ai
sensi del titolo VI. Se riscontra l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, il comune
notifica agli interessati l'ordine di non effettuare le opere e, se ne ricorrono i presupposti,
provvede alla comunicazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001 in materia di responsabilità del progettista.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 105, la domanda di concessione per
interventi da eseguire su aree dotate di un piano attuativo o di un piano di lottizzazione in
vigore s'intende accolta se, entro il termine stabilito per il rilascio della concessione, non è
stato comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio. In tal caso il
richiedente, purché in possesso dei provvedimenti permissivi previsti dall'articolo 101, se
necessari, può dar corso ai lavori dandone comunicazione al comune, previa corresponsione
degli oneri dovuti ai sensi dell'articolo 115, calcolati in via provvisoria dal richiedente, salvo
conguaglio sulla base delle determinazioni del comune.
5. L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle
concessioni in contrasto con esse, salvo che i relativi lavori siano iniziati e vengano ultimati
entro il termine di tre anni dalla data d'inizio, sempre che non intervenga la proroga per
l'ultimazione concessa dal comune ai sensi dell'articolo 103, comma 6.”.
-

L’articolo 114 della legge urbanistica provinciale dispone:
“Art. 114
Deroga per opere pubbliche non soggette a concessione
1. Se le opere pubbliche di competenza dello Stato, della Provincia, della Regione o di
altre regioni e relativi enti territoriali contrastano con le prescrizioni degli strumenti di
pianificazione subordinati al piano urbanistico provinciale, la deroga alle relative norme può
essere concessa dalla Giunta provinciale nell'ambito del procedimento previsto dagli articoli
108 e 109, sentito il consiglio comunale. Il parere del consiglio comunale deve essere
espresso entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla richiesta e sostituisce quelli
previsti dal comma 2 dell'articolo 108.
2. Per le opere pubbliche di competenza delle comunità e dei comuni contrastanti con i
loro strumenti di pianificazione l'autorizzazione a derogare è accordata dall'organo
competente all'adozione dello strumento di pianificazione interessato, salvo che per gli
interventi in contrasto con la destinazione di zona, per i quali l'autorizzazione dell'organo
competente deve essere seguita dal nulla osta della Giunta provinciale.
3. L'autorizzazione della Giunta provinciale è preceduta dalla pubblicazione all'albo
della Provincia della richiesta di deroga e dal deposito del progetto presso gli uffici della
struttura provinciale competente in materia di urbanistica per un periodo non inferiore a venti
giorni, entro i quali chiunque può presentare osservazioni. Per le opere pubbliche di
competenza dei comuni autorizzate dal consiglio comunale si applica il comma 3 dell'articolo
112.
4. Le varianti al progetto assentito in deroga sono sottoposte a un nuovo procedimento
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di deroga ai sensi dei commi 1 e 2, a eccezione di quelle che rientrano nei limiti indicati
all'articolo 107 nonché di quelle che prevedono modifiche in diminuzione dei valori di
progetto, le quali sono preventivamente comunicate al comune.
5. Per opere pubbliche di competenza della Provincia, delle comunità e dei comuni, ai
fini di questo articolo e degli articoli 109 e 110, s'intendono:
a) le opere da realizzare da questi enti o da soggetti da essi delegati o da loro enti
strumentali di diritto pubblico o da fondazioni costituite dalla Provincia (19);
b) le opere da realizzare da società a partecipazione pubblica, diretta o indiretta,
direttamente affidatarie o concessionarie di lavori e servizi da parte degli enti in questione,
purché i lavori e le opere riguardino il lavoro o il servizio affidato.”.
Note all’articolo 42
-

L’articolo 139 della legge urbanistica provinciale dispone:
“Art. 139
Annullamento di provvedimenti
1. Le deliberazioni e i provvedimenti dei comuni e delle comunità non conformi alle
leggi urbanistiche, ai regolamenti e agli strumenti di pianificazione territoriale, o che li
violano, possono essere annullati dalla Giunta provinciale, entro dieci anni dalla loro
adozione.
2. Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento
delle violazioni di cui al comma 1 ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse
all'amministrazione comunale o alla comunità nonché, se necessario, al titolare della
concessione, al proprietario dell'opera e al progettista, con l'invito a presentare
controdeduzioni entro un termine prefissato.
3. Quando vengono eseguite opere in contrasto con le leggi urbanistiche, i regolamenti
e gli strumenti di pianificazione territoriale, la Giunta provinciale, in pendenza della
procedura di annullamento, può disporre la sospensione dei lavori da notificare ai soggetti di
cui al comma 2. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua
notificazione, non è stato emesso il provvedimento di annullamento.”.

-

L’articolo 140 della legge urbanistica provinciale dispone:
“Art. 140
Interventi sostitutivi da parte della Giunta provinciale
1. Se i competenti organi del comune o della comunità non provvedono agli
adempimenti cui sono obbligati da questa legge, la Giunta provinciale può assegnare un breve
termine per adempiervi.
2. Scaduto il termine la Giunta provinciale può sostituirsi e adottare, tramite
commissario, le deliberazioni di loro competenza.
3. In tal caso le spese sono iscritte d'ufficio nel bilancio dell'ente inadempiente.”.

Nota all’articolo 43
-

Per gli articoli 112 e 114 della legge urbanistica provinciale si veda la nota all’articolo 39.
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Nota all’articolo 45
-

La legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 26 gennaio 1989, n. 21.

Note all’articolo 46
-

La legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale
per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo
unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile
1989, n. 80.

-

L’articolo 59 della legge urbanistica provinciale dispone:
“Art. 59
Spazi per parcheggio
1. La Giunta provinciale, avuto riguardo alle varie destinazioni d'uso, alla collocazione
nel contesto urbano e alla caratterizzazione economica della località, determina gli standard di
parcheggio da osservare in caso di nuove costruzioni, di ampliamenti o di mutamenti di
destinazione d'uso di costruzioni esistenti.
2. Con la deliberazione prevista dal comma 1 possono essere individuati:
a) i casi di esenzione dall'obbligo di rispettare le quantità minime di parcheggio, se è
accertata l'oggettiva impossibilità di reperire gli spazi richiesti;
b) i casi in cui l'esenzione è subordinata al pagamento al comune di una somma
corrispondente al costo di costruzione di un volume standard di parcheggi coperti equivalente
agli spazi prescritti, da determinare con i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento previsto
dall'articolo 115;
c) le modalità e il titolo per l'acquisizione di spazi di parcheggio ai fini del rispetto degli
standard di cui al comma 1, i casi e le condizioni in cui è ammesso l'utilizzo di un medesimo
parcheggio da parte di attività funzionalmente diverse o, sulla base di una convenzione con il
comune, di parcheggi pubblici, se l'utilizzo multifunzionale risulta compatibile con la
funzione degli standard e dei parcheggi pubblici (9).
3. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di mantenere gli standard prescritti il
trasgressore deve versare una sanzione pecuniaria definita dal regolamento di attuazione di
questa legge, compresa tra un minimo pari al costo di costruzione di un volume standard di
parcheggi coperti, determinato ai sensi del comma 2, lettera b), equivalente allo standard
mancante, e un massimo pari al doppio di questo costo.”.

-

Per l’articolo 113 della legge urbanistica provinciale si veda la nota all’articolo 39.

-

Per l’articolo 61 della legge urbanistica provinciale si veda la nota all’articolo 2.
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Nota all’articolo 47
-

L’articolo 115 della legge urbanistica provinciale dispone:
“Art. 115
Contributo di concessione
1. Il rilascio della concessione edilizia e la presentazione della denuncia d'inizio di
attività per interventi che comportano un aumento del carico urbanistico è subordinato alla
presenza d'idonee opere di urbanizzazione primaria o all'impegno formale del richiedente a
realizzarle, e alla corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di
urbanizzazione e al costo di costruzione, salvi i casi espressamente previsti da questa legge.
2. L'incidenza del contributo di concessione non può essere complessivamente inferiore
al 5 per cento né superiore al 20 per cento del costo medio della costruzione determinato ai
sensi del comma 4.
3. Ai fini di quanto previsto dai successivi articoli, l'incidenza degli oneri di
urbanizzazione primaria, di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione è pari,
ciascuna, a un terzo del complessivo contributo di concessione.
4. Con regolamento sono individuati:
a) gli interventi che determinano un aumento del carico urbanistico e richiedono il
pagamento del contributo di concessione;
b) le modalità e i termini per il pagamento del contributo, anche in relazione al titolo
edilizio richiesto;
c) le diverse categorie tipologico-funzionali degli interventi edilizi, distinguendo,
nell'ambito delle categorie residenziali, la residenza ordinaria da quella per tempo libero e
vacanze di cui all'articolo 57;
d) i criteri per la determinazione del costo di costruzione per ciascuna delle categorie
tipologico-funzionali di cui alla lettera c), da effettuare con deliberazione della Giunta
provinciale soggetta ad aggiornamento annuale in base all'andamento degli indici ISTAT
riferiti alla città di Trento.
5. Ciascun comune stabilisce e aggiorna le misure percentuali e le modalità di
determinazione del contributo richiesto a norma di questo articolo, tenuto conto dei limiti
minimi e massimi del comma 2, del regolamento previsto dal comma 4 e dei costi medi di
costruzione stabiliti annualmente dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 4, lettera d).”.

Nota all’articolo 48
-

L’articolo 106 della legge urbanistica provinciale dispone:
“Art. 106
Disposizioni relative alla denuncia d'inizio di attività
1. Possono presentare denuncia d'inizio di attività i proprietari dell'immobile e i soggetti
in possesso di un altro titolo idoneo. Con deliberazione della Giunta provinciale sono
approvati i modelli per la presentazione della denuncia d'inizio di attività e la relativa
documentazione e sono indicati gli atti e le certificazioni da acquisire nelle fasi realizzative
successive alla denuncia.
2. Trenta giorni dopo la data di presentazione della denuncia gli interessati possono
iniziare i lavori, dandone comunicazione al comune, per i seguenti interventi:
a) (abrogata)
b) interventi previsti dai piani attuativi contenenti precise disposizioni
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planivolumetriche, tipologiche e formali;
c) sopraelevazioni, ampliamenti e pertinenze costituenti volume prive di autonoma
funzionalità concernenti edifici esistenti, in presenza di strumenti urbanistici contenenti
precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche e formali;
d) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumi;
e) impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e impianti fissi di telecomunicazione
di cui alla legislazione provinciale in materia, concernenti la realizzazione di strutture a palo o
tralicci con altezza inferiore a sei metri;
f) parcheggi da realizzare nel sottosuolo o nei locali a piano terreno degli edifici, da
destinare a pertinenza di singole unità immobiliari.
3. Per gli interventi diversi da quelli del comma 2 il regolamento edilizio può stabilire
termini più brevi per l'inizio dei lavori.
4. La denuncia d'inizio di attività è corredata dalla prescritta documentazione tecnica in
adeguato numero di copie, dai provvedimenti permissivi previsti dall'articolo 101, in quanto
richiesti, e, fatti salvi i casi individuati dal regolamento edilizio concernenti opere di lieve
entità, da una dettagliata relazione firmata da un progettista abilitato. La relazione, inoltre,
assevera:
a) la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici e ai regolamenti
edilizi vigenti e l'assenza di contrasti con quelli adottati;
b) il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie;
c) l'eventuale subordinazione dell'intervento ai vincoli indicati dall'articolo 101 e
l'avvenuto rilascio di tutti i prescritti atti autorizzativi;
d) nel caso di interventi riguardanti edifici soggetti alla disciplina degli insediamenti
storici previsti dall'articolo 99, comma 1, lettere c), d) ed e), ovvero del patrimonio edilizio
tradizionale di cui all'articolo 61, lo stato esistente e l'eventuale presenza di elementi
decorativi - quali affreschi, portali e contorni dei fori in genere in pietra, collegamenti
verticali e parapetti particolari ed altri elementi decorativi significativi - mediante la
presentazione di idonea documentazione fotografica, nonché con l'indicazione degli interventi
previsti per la tutela e valorizzazione dei predetti elementi decorativi; in ordine alla presenza
degli elementi decorativi e alla relativa documentazione fotografica il comune dà esplicito
riscontro.
4 bis. Se la relazione di cui al comma 4 è redatta da un tecnico abilitato diverso dal
progettista dell'opera, la stessa deve essere sottoscritta anche dal progettista dell'opera. Resta
fermo quanto previsto dal comma 5 in materia di responsabilità.
5. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al titolo VI, il comune verifica la
completezza della documentazione presentata, accerta che l'intervento rientri fra quelli di cui
all'articolo 105 e determina l'ammontare del contributo di concessione, in quanto dovuto,
fissando il termine per il suo pagamento. In caso di mancato pagamento del contributo di
concessione entro il termine prescritto, il comune stabilisce un nuovo termine per il
pagamento, mediante diffida; decorso inutilmente il termine l'efficacia della denuncia d'inizio
di attività è sospesa fino al pagamento della somma dovuta. Nel caso degli interventi previsti
dall'articolo 99, comma 1, lettere c), d) ed e), soggetti alla disciplina degli insediamenti
storici, il controllo è esteso ai contenuti della relazione prevista dal comma 4; per gli altri
interventi i controlli ai contenuti della relazione sono facoltativi. Se riscontra l'assenza di una
o più delle condizioni stabilite, il comune notifica agli interessati l'ordine di non effettuare le
opere denunciate e, se ne ricorrono i presupposti, provvede alla comunicazione prevista dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 in materia di responsabilità del
progettista. In tal caso il termine per l'inizio dei lavori o, se il predetto termine è già decorso,
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l'efficacia della denuncia d'inizio di attività restano sospesi fino al ricevimento dell'eventuale
documentazione integrativa o delle modifiche necessarie agli elaborati.
6. La denuncia d'inizio di attività perde efficacia decorsi tre anni dalla data di
presentazione. Il termine è prorogabile su richiesta, da presentare prima della scadenza, solo
per fatti di carattere straordinario sopravvenuti, tali da ritardare l'esecuzione dei lavori.
7. L'interessato comunica al comune la data di ultimazione dei lavori. Alla
comunicazione è allegato un certificato finale sulla regolare esecuzione redatto da un tecnico
abilitato, che attesta la conformità delle opere al progetto presentato. Si prescinde dal
certificato di regolare esecuzione per i lavori che non richiedono la relazione del progettista.
8. Ogni comune tiene in pubblica visione i registri delle denunce d'inizio di attività
presentate. Si applicano alle denunce d'inizio di attività, inoltre, le forme di pubblicità stabilite
dal regolamento per la concessione edilizia.
9. I comuni effettuano controlli successivi sulle denunce d'inizio di attività, anche
mediante controlli su campioni che rappresentino almeno il 10 per cento degli interventi in
corso o realizzati. Resta fermo l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte della Provincia ai
sensi di questa legge.
10. L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle
denunce d'inizio di attività in contrasto con esse, salvo che i relativi lavori siano iniziati e
siano ultimati entro tre anni dalla data di presentazione, sempre che non intervenga la proroga
per l'ultimazione concessa dal comune ai sensi del comma 6.”.
Note all’articolo 50
-

Per l’articolo 57 della legge urbanistica provinciale si veda la nota all’articolo 6.

-

Per l’articolo 61 della legge urbanistica provinciale si veda la nota all’articolo 2.

-

Il Decreto ministeriale 2 agosto 1969, n. 1072 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso) è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969. Ai sensi del predetto decreto
“…(omissis) ..sono considerate abitazioni di lusso:
•

le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati od
approvati, a “ville”, “parco privato” ovvero a costruzioni qualificate dai predetti
strumenti come “di lusso”:

•

le abitazioni realizzate su aree per le quali gli strumenti urbanistici, adottati od
approvati, prevedono una destinazione con tipologia edilizia di case unifamiliari e con
la specifica prescrizione di lotti non inferiori a 3000 mq., escluse le zone agricole, anche
se in esse siano consentite costruzioni residenziali.

•

le abitazioni facenti parte di fabbricati che abbiano cubatura superiore a 2000 mc. e
siano realizzati su lotti nei quali la cubatura edificata risulti inferiore a 25 mc. v.p.p. per
ogni 100 mq. di superficie asservita ai fabbricati.

•

le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq. di superficie o campi da
tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq.

•

le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale avente
superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le
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cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed aventi come pertinenza un’area
scoperta della superficie di oltre sei volte l’area coperta.
•

le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240
(esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine).

•

le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti su aree
comunque destinate all’edilizia residenziale, quando il costo del terreno coperto e di
pertinenza supera di una volta e mezzo il costo della sola costruzione.

•

le case e le singole unità immobiliari che abbiano oltre 4 caratteristiche tra quelle della
tabella allegata al presente decreto.

•

le norme di cui al presente decreto entrano in vigore il primo giorno del mese
successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

•

alle abitazioni costruite in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore a
quella della entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al
decreto ministeriale 4 dicembre 1961.

•

i comuni debbono precisare nella licenza di costruzione e sugli elaborati di progetto la
destinazione urbanistica della zona dove sorgono le abitazioni oggetto della licenza
stessa e la relativa normativa edilizia, nonché i principali dati inerenti al progetto
approvato.”.

-

La legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extraalberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica) è stata pubblica nel Bollettino
ufficiale della Regione 28 maggio 2002, n. 23.

-

Per la legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 si veda la nota all’articolo 21.

Nota all’articolo 51
-

Per la legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 si veda la nota all’articolo 36.

Nota all’articolo 53
-

Per l’articolo 115 della legge urbanistica provinciale si veda la nota all’articolo 46.

Nota all’articolo 56
-

L’articolo 116 della legge urbanistica provinciale dispone:
“Art. 116
Casi di riduzione del contributo di concessione
1. Il contributo di concessione è commisurato esclusivamente all'incidenza delle spese
di urbanizzazione primaria, come fissate dall'articolo 115, comma 3, per i seguenti interventi:
a) costruzioni e impianti destinati, anche solo parzialmente, alla conservazione e
trasformazione dei prodotti agricoli per conto terzi;
b) costruzioni e impianti destinati a ospitare allevamenti soggetti a procedura di verifica
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ai sensi della legge provinciale n. 28 del 1988 e delle altre disposizioni in materia;
c) costruzioni e impianti industriali, artigianali, di trasporto o destinati al commercio
all'ingrosso;
d) costruzioni e impianti destinati a strutture sanitarie e assistenziali operanti in regime
di convenzionamento o accreditamento con l'amministrazione pubblica;
e) impianti di risalita.
2. Il contributo di concessione è commisurato all'incidenza delle spese di
urbanizzazione primaria e al costo di costruzione, per i seguenti interventi:
a) costruzioni e impianti destinati ad attività direzionali;
b) costruzioni e impianti destinati ad attività commerciali, compresi i pubblici esercizi e
con esclusione di quelli destinati al commercio all'ingrosso;
c) costruzioni e impianti destinati ad attività dirette alla prestazione di servizi;
d) interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi
dell'articolo 99, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 117.
3. Per la realizzazione o per la modifica di complessi ricettivi turistici all'aperto il
contributo di concessione è commisurato all'incidenza delle sole spese di urbanizzazione
primaria e secondaria come fissata dall'articolo 115, comma 3, eccetto le strutture edilizie
ricettive permanenti, per le quali il contributo è commisurato anche al costo di costruzione.”.
Note all’articolo 57
-

L’articolo 117 della legge urbanistica provinciale dispone:
“Art. 117
Esenzione dal contributo di concessione
1. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 116, il contributo di concessione non è dovuto:
a) per i seguenti interventi riguardanti le imprese agricole:
1) opere da realizzare in funzione della coltivazione del fondo, nonché per l'attività
di acquacoltura esercitata da imprenditori ittici;
2) interventi di recupero di edifici esistenti da destinare ad attività agrituristica;
3) fabbricati a uso residenziale da realizzare nelle zone agricole, nel limite di
quattrocento metri cubi di costruzione e purché costituiscano prima abitazione
dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi delle leggi provinciali
vigenti;
b) per i lavori di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione di edifici
esistenti da destinare a scopo abitativo, limitatamente ai primi seicento metri cubi di volume e
a condizione che l'intervento sia diretto a realizzare la prima abitazione del richiedente;
c) per i parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari;
d) per gli impianti e le attrezzature tecnologiche;
e) per le opere d'interesse generale realizzate da organizzazioni non lucrative di utilità
sociale e da altri soggetti privi di fini di lucro; per i centri di incubazione d'impresa notificati a
questo titolo all'European business and innovation centre network di Bruxelles e realizzati da
enti strumentali e da società che presentino i requisiti indicati alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 141 (20);
f) per le opere di urbanizzazione eseguite in attuazione di strumenti urbanistici o sulla
base di convenzioni con il comune previste da questa legge;
g) per le opere di eliminazione delle barriere architettoniche;
h) per le opere da realizzare in attuazione di norme o provvedimenti emanati a seguito
di pubbliche calamità;
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i) per i nuovi impianti e installazioni relativi alle energie rinnovabili e al risparmio
energetico, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 86, comma 3, lettera a);
j) per i lavori oggetto di concessioni rinnovate per decorso dei termini di validità o per
annullamento comunque disposto, salva la corresponsione dell'eventuale maggior onere
dipendente dagli aggiornamenti del costo di costruzione, ai sensi dell'articolo 115.
2. Nel caso di edifici di nuova costruzione destinati a scopo abitativo, a condizione che
l'intervento sia diretto a realizzare la prima abitazione del richiedente, purché non qualificata
di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di
lusso), il contributo di concessione, limitatamente ai primi quattrocento metri cubi di volume,
è commisurato esclusivamente all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria. Questa esenzione parziale può essere riconosciuta anche alle cooperative edilizie
aventi come oggetto sociale la realizzazione della prima casa, se ciascun socio è in possesso
dei requisiti di cui al comma 3 e stipula la convenzione prevista dal comma 4. Con la
convenzione ciascun socio si assume gli obblighi da essa previsti impegnandosi, in caso di
violazione, a pagare direttamente le somme dovute ai sensi del comma 4, relativamente alla
propria unità immobiliare.
3. Ai fini del riconoscimento dell'esenzione parziale o totale per la prima abitazione i
soggetti interessati devono risultare in possesso dei requisiti previsti per ottenere le
agevolazioni di cui alle disposizioni provinciali in materia di edilizia abitativa agevolata.
4. L'esenzione parziale o totale per la prima abitazione è subordinata alla stipulazione
con il comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere
l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per dieci anni dalla data di
ultimazione dei lavori. In caso di cessione dell'immobile intervenuta nel corso dei dieci anni
l'interessato decade dai benefici concessi e il comune determina l'ammontare del contributo di
concessione dovuto in base alle tariffe in vigore all'atto della cessione. Il comune vigila sul
rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario dell'esenzione, anche mediante controlli a
campione.
5. Per le opere realizzate su immobili di proprietà dello Stato da chiunque ha titolo al
godimento del bene in base a un provvedimento degli organi competenti, il contributo di
concessione è commisurato all'incidenza delle sole spese di urbanizzazione primaria e
secondaria.”.
-

L’articolo 62, comma 3, della legge urbanistica provinciale dispone:
“3. Ai sensi dell'articolo 48 dell'allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale
concernente "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", con regolamento sono
stabiliti i casi e le condizioni per consentire l'eventuale realizzazione di una ulteriore unità
abitativa nell'ambito della medesima impresa agricola al fine di garantire la continuità
gestionale, anche in presenza di ricambi generazionali, nonché per l'utilizzazione di fabbricati
esistenti come foresterie per i lavoratori stagionali.”.

-

Per l’articolo 37 delle norme di attuazione del PUP si veda la nota all’articolo 32.

-

Per l’articolo 16 della legge urbanistica provinciale si veda la nota all’articolo 55.
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-

L’articolo 103 della legge urbanistica provinciale dispone:
“Art. 103
Caratteristiche e validità della concessione
1. La concessione edilizia è rilasciata in conformità alle previsioni degli strumenti
urbanistici, in vigore o adottati, dei regolamenti edilizi e della normativa urbanistica edilizia
vigente.
2. Il rilascio della concessione edilizia è comunque subordinato all'esistenza d'idonee
opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune della loro attuazione
nel successivo triennio, o all'impegno degli interessati di procedere alla loro attuazione,
secondo quanto previsto dall'articolo 104.
3. La concessione non può avere durata superiore a tre anni dall'inizio dei lavori, che
deve comunque avvenire entro un anno dal rilascio della concessione ed essere comunicato al
comune. Per inizio dei lavori s'intende la realizzazione di consistenti opere che non si
riducano all'impianto del cantiere, all'esecuzione di scavi o di sistemazione del terreno o di
singole opere di fondazione.
4. Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere consentito dal comune
esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari
caratteristiche costruttive o della situazione climatica della zona. I lavori s'intendono ultimati
quando la struttura e le caratteristiche formali dell'opera sono individuabili in modo univoco.
5. Se i lavori non sono iniziati o ultimati entro i termini previsti dai commi 3 e 4 il
concessionario deve chiedere una nuova concessione, fermo restando che i lavori
eventualmente necessari per rendere l'opera abitabile o agibile sono soggetti a denuncia
d'inizio di attività ai sensi dell'articolo 105.
6. È ammessa la proroga del termine previsto per l'inizio o per l'ultimazione dei lavori
solo per eventi e fatti di carattere straordinario sopravvenuti, tali da ritardare l'inizio o
l'esecuzione dei lavori.
7. La concessione è trasferibile ai successori o agli aventi causa ed è irrevocabile. La
voltura della concessione deve essere richiesta al comune.”.

Note all’articolo 58
-

Per l’articolo 117 della legge urbanistica provinciale si veda la nota all’articolo 56.

-

L’articolo 103 bis della legge urbanistica provinciale dispone:
“Art. 103 bis
Ultimazione dei lavori e certificato di agibilità
1. Entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori l'interessato presenta al comune una
certificazione di un tecnico abilitato in merito alla conformità delle opere al progetto
autorizzato e ad eventuali relative varianti.
2. Con la certificazione di conformità prevista nel comma 1 il tecnico abilitato attesta
inoltre, con riferimento alle norme vigenti alla data di efficacia del titolo edilizio, l'agibilità
dei locali e la conformità dei lavori alle norme igienico-sanitarie, nonché alle norme in
materia di barriere architettoniche e di sicurezza degli impianti; la certificazione è richiesta
con riguardo alle nuove costruzioni nonché in relazione ai seguenti interventi:
a) lavori di recupero di edifici esistenti che interessino parti strutturali degli edifici;
b) cambi di destinazioni d'uso, con o senza opere, anche di singole unità immobiliari.
3. Alla certificazione prevista nel comma 1 è allegata copia del collaudo statico, di
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conformità alle norme antisismiche, dell'attestato di certificazione energetica e della
dichiarazione presentata per l'iscrizione in catasto, se richiesti.
4. Nel caso di nuove costruzioni, il comune rilascia il certificato di agibilità entro
sessanta giorni dalla presentazione della certificazione prevista nel comma 2 e della
documentazione prevista nel comma 3. Decorso inutilmente il predetto termine l'agibilità si
intende attestata. Per gli interventi che interessano edifici esistenti si prescinde dal rilascio del
certificato da parte del comune e l'agibilità si intende riconosciuta per effetto della
certificazione prevista nel comma 1.
5. Nel caso di opere pubbliche l'agibilità è attestata dal soggetto competente mediante la
presentazione al comune della certificazione prevista nel comma 1 e della documentazione
prevista nel comma 3.
6. I comuni effettuano controlli a campione sulle certificazioni presentate. Se viene
accertata la mancata presentazione delle certificazioni, attestazioni e dichiarazioni previste da
quest'articolo entro i termini previsti, il comune applica le sanzioni pecuniarie previste
dall'articolo 24, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Le
predette sanzioni sono ridotte del 50 per cento se l'interessato presenta gli atti richiesti entro il
termine ulteriore stabilito dal comune.
7. Rimane fermo l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di
parte di esso da parte del comune, ai sensi delle norme vigenti in materia.
8. Nel caso di edifici esistenti alla data di entrata in vigore di quest'articolo che risultino
privi delle certificazioni previste da quest'articolo, l'agibilità si intende attestata in seguito alla
presentazione della certificazione di un tecnico abilitato di conformità dell'edificio o degli
interventi eseguiti sullo stesso alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza degli impianti,
secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, considerando
anche la disciplina vigente al momento dell'esecuzione degli interventi.”.
Note all’articolo 60
-

L’articolo 121, comma 3, della legge urbanistica provinciale dispone:
“3. Nel caso d'interventi riguardanti edifici soggetti a risanamento conservativo o a
ristrutturazione, se l'interessato dimostra al comune mediante la presentazione di una perizia
che l'immobile presenta condizioni statiche tali da non consentirne il recupero nel rispetto
delle condizioni stabilite dalle norme urbanistiche per ciascuna tipologia d'intervento, il
consiglio comunale può autorizzare il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione
del progetto di recupero proposto, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici
vigenti o adottati. Il consiglio comunale autorizza il rilascio della concessione edilizia previo
parere conforme della struttura provinciale competente in materia di urbanistica. In deroga al
titolo III il parere della struttura provinciale competente costituisce autorizzazione ai fini di
tutela del paesaggio, se richiesta.”.

-

Per gli articoli 60 e 61 della legge urbanistica provinciale si veda la nota all’articolo 2.
L’articolo 128, comma 4, della legge urbanistica provinciale dispone:
“4. Si considerano costruzioni eseguite con variazioni essenziali:
a) la violazione delle norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere
architettoniche di cui alla legge provinciale n. 1 del 1991;
b) le variazioni che, anche singolarmente, eccedono il 10 per cento ma non superano il
30 per cento dei valori di progetto o delle dimensioni delle costruzioni legittimamente
preesistenti concernenti il volume, la superficie coperta, la superficie utile e l'altezza, fermo
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restando quanto previsto dalla lettera c);
c) il mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla
classificazione di cui all'articolo 99;
d) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non
riguarda questioni procedurali;
e) ogni intervento difforme da quanto concesso o autorizzato su immobili ricadenti nel
parco nazionale dello Stelvio o nei parchi naturali provinciali;
f) il mutamento della destinazione d'uso, con o senza opere, delle unità immobiliari,
salvo quanto previsto dal comma 3, lettera d).”.
Note all’articolo 61
-

L’articolo 150, comma 4 bis, della legge urbanistica provinciale dispone:
“4 bis. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 86, comma 3, i regolamenti e le deliberazioni
di attuazione di cui al comma 4 possono stabilire, previa intesa con il Consiglio delle
autonomie locali, che determinati standard e limiti minimi previsti dai medesimi
provvedimenti di attuazione trovano immediata applicazione, anche in deroga agli strumenti
urbanistici vigenti ed adottati delle comunità e dei comuni, in attesa dell'adeguamento degli
strumenti di pianificazione territoriale alle disposizioni attuative recate dai predetti
provvedimenti di attuazione.”.

-

La legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)
è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 10 settembre 1991, n. 39, suppl. ord.
n. 1.

-

L’articolo 148 della legge urbanistica provinciale dispone:
“Art. 148
Disposizioni per l'approvazione dei primi piani territoriali delle comunità e dei piani
regolatori generali
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge ciascuna comunità, per il
territorio di propria competenza, convoca una conferenza per la stipulazione dell'accordoquadro di programma volto a stabilire i criteri e gli indirizzi ai sensi dell'articolo 22. Se la
comunità non è stata ancora costituita o non provvede entro il termine, alla definizione dei
criteri e indirizzi provvede la Provincia, previa intesa con i comuni che rappresentano almeno
il 50 per cento della popolazione e dei comuni del territorio interessato e con gli enti parco
interessati. Ai fini di questo comma ciascun ente si esprime sull'intesa proposta entro sessanta
giorni dalla richiesta; decorsi i sessanta giorni si prescinde dalla sua posizione in merito
all'intesa, anche ai fini del calcolo del 50 per cento della popolazione e dei comuni del
territorio interessato.
2. Entro duecentosettanta giorni dalla definizione degli indirizzi e dei criteri ai sensi del
comma 1 la comunità o, se questa non è stata costituita o non vi provvede, la Provincia
elabora il progetto di piano territoriale della comunità sulla base di questi indirizzi e criteri e
lo adotta ai sensi dell'articolo 23. Nei termini previsti dall'articolo 23 la comunità adotta
definitivamente il piano. Se la comunità non provvede o non è costituita, all'adozione
definitiva provvede la Provincia, previa intesa con i comuni che rappresentano almeno il 50
per cento della popolazione e dei comuni del territorio interessato e con gli enti parco
interessati. Ai fini di questo comma ciascun ente si esprime sull'intesa proposta entro sessanta
giorni dalla richiesta; decorsi i sessanta giorni si prescinde dalla sua posizione in merito
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all'intesa, anche ai fini del calcolo del 50 per cento della popolazione e dei comuni del
territorio interessato.
3. I comuni adottano i propri piani regolatori generali adeguando le previsioni dei piani
regolatori vigenti alle disposizioni di questa legge sui piani regolatori generali mediante la
procedura di approvazione prevista dall'articolo 32. L'adeguamento è effettuato entro nove
mesi dalla data di entrata in vigore del piano territoriale della comunità. Questo comma si
applica anche per l'adeguamento dei piani dei parchi naturali provinciali.
4. Fino alla data di approvazione del primo piano territoriale della comunità i comuni
possono approvare varianti ai piani regolatori generali con le procedure previste dalla legge
provinciale n. 22 del 1991 fermo restando che non possono essere adottate più di tre varianti
nello stesso biennio e non è ammessa l'adozione di varianti nel semestre che precede il
rinnovo del consiglio comunale, fatte salve le varianti per opere pubbliche e di motivata
urgenza nonché quelle previste dall'articolo 55, comma 4, e altre eventuali tipologie di
varianti non sostanziali individuate con il regolamento di attuazione e gli obblighi di
adeguamento derivanti dal vigente ordinamento. In sede di approvazione di queste varianti la
Provincia verifica la coerenza con il piano urbanistico provinciale e con il piano territoriale
della comunità eventualmente adottato.
5. Per l'approvazione delle varianti ai piani regolatori generali ai sensi del comma 4, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 42, comma 3, della legge provinciale n. 22 del 1991, si
applicano le seguenti disposizioni:
0a) le date di deposito del piano sono rese note, oltre che con la pubblicazione del piano
nel Bollettino ufficiale della Regione, anche mediante avviso pubblicato su almeno un
quotidiano locale e sul sito web del comune o del Consorzio dei comuni trentini;
a) il parere della CUP, previsto dall'articolo 40, comma 4, della legge provinciale n. 22
del 1991, è sostituito da una valutazione tecnica del servizio provinciale competente in
materia di urbanistica e tutela del paesaggio, espressa entro quarantacinque giorni, fatta salva
la facoltà del servizio medesimo, in relazione all'importanza o alla complessità della variante,
di devolvere alla CUP la valutazione di propria competenza; in tal caso la valutazione tecnica
della CUP è resa entro sessanta giorni;
b) il termine per l'approvazione del piano da parte della Giunta provinciale di cui
all'articolo 41, comma 1, della legge provinciale n. 22 del 1991 è ridotto a sessanta giorni;
c) fatto salvo quanto previsto dalle lettere a) e b), per le varianti relative a singole opere
pubbliche o conseguenti a pubbliche calamità i termini previsti dall'articolo 40 della legge
provinciale n. 22 del 1991 sono ridotti a metà e si prescinde dal parere del servizio provinciale
competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio previsto dall'articolo 41, comma 1,
della medesima legge;
d) se l'accoglimento di osservazioni comporta l'introduzione di modifiche rispetto alle
previsioni del piano adottato, il comune dispone una nuova pubblicazione, reiterando la
procedura, per la presentazione di osservazioni limitatamente alle parti oggetto di modifica; in
tal caso i termini previsti dall'articolo 40 della legge provinciale n. 22 del 1991 sono ridotti a
metà e le variazioni apportate in accoglimento delle nuove osservazioni non sono soggette a
pubblicazione, né a osservazioni. Non è ulteriormente richiesta la valutazione tecnica del
servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio o della CUP
se le modifiche accolgono le osservazioni già espresse dal servizio medesimo o dalla CUP;
negli altri casi la valutazione tecnica della CUP, ove richiesta, è sostituita dalla valutazione
del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio.
6. Fino alla nomina della CUP ai sensi dell'articolo 7, le competenze a essa attribuite
sono svolte dalla commissione urbanistica provinciale e dalla commissione provinciale per la
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tutela paesaggistico-ambientale previste dalla legge provinciale n. 22 del 1991 secondo la
composizione derivante dalla nomina delle commissioni medesime per la tredicesima
legislatura. In seguito alla costituzione della nuova CUP i pareri devoluti ai sensi del comma 5
alla commissione urbanistica provinciale sono rilasciati dalla nuova CUP.
6 bis. Fino alla nomina da parte di ciascuna comunità della CPC le competenze in materia
di tutela del paesaggio previste da questa legge sono svolte dagli organi competenti in materia
di tutela del paesaggio disciplinati dalla legge provinciale n. 22 del 1991, in base a
quest'ultima legge e alle seguenti ulteriori disposizioni:
a) in caso di nomina della CUP le funzioni attribuite dalla legge provinciale n. 22 del
1991 alla commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale sono svolte dalla
CUP mediante la sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 4;
b) (abrogata)
c) per i fini di questo comma, le commissioni comprensoriali per la tutela
paesaggistico-ambientale nominate per la tredicesima legislatura sono prorogate di diritto fino
al 31 luglio 2010.
6 ter. Nel periodo di proroga previsto dai commi 6 e 6 bis, resta ferma la facoltà della
Giunta provinciale di sostituire i componenti della commissione urbanistica provinciale, della
commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale e delle commissioni
comprensoriali per la tutela paesaggistico-ambientale nominati per la tredicesima legislatura
in caso di dimissioni o di altre cause di impedimento nonché in seguito ad atti di
riorganizzazione delle strutture provinciali e comprensoriali.
6 quater. Nei casi in cui alla scadenza del termine di proroga delle commissioni
comprensoriali per la tutela paesaggistico-ambientale di cui alla lettera c) del comma 6 bis
non si sia provveduto alla nomina della CPC, la commissione comprensoriale è prorogata di
diritto per ulteriori sessanta giorni entro i quali la Giunta provinciale provvede a nominare,
per lo svolgimento delle funzioni spettanti in via transitoria alle commissioni comprensoriali
per la tutela paesaggistico-ambientale, una commissione territoriale per la tutela del paesaggio
nella seguente composizione:
a) il presidente della comunità o del comprensorio, se la comunità non è costituita, con
funzioni di presidente;
b) un funzionario tecnico della comunità o del comprensorio, se la comunità non è
costituita;
c) quattro esperti in materia di tutela del paesaggio e architettura iscritti ai relativi albi,
di cui uno in rappresentanza della Provincia.
6 quinquies. Per i fini di cui al comma 6 quater, con il provvedimento di nomina delle
commissioni territoriali per la tutela del paesaggio, la Giunta provinciale può nominare
membri supplenti per i componenti delle commissioni; non si applica in tal caso il divieto di
riconferma di cui all'articolo 11, comma 5, della legge provinciale n. 22 del 1991. Le funzioni
di segretario sono svolte da un dipendente della Provincia. Per il suo funzionamento la
commissione provvede con proprie determinazioni, fermo restando che in caso di voto
negativo dell'esperto nominato in rappresentanza della Provincia le autorizzazioni
paesaggistiche possono essere rilasciate con il voto favorevole di almeno due terzi dei
componenti.
6 sexies. Fino all'attuazione del capo IV del titolo V, l'esercizio dei poteri di deroga ai
sensi degli articoli 104 e 105 della legge provinciale n. 22 del 1991 per la realizzazione di
opere pubbliche e di interesse pubblico in contrasto con la destinazione di zona è subordinato
al rispetto delle seguenti ulteriori disposizioni:
a) l'autorizzazione del consiglio comunale, di cui all'articolo 104, comma 3, della legge
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provinciale n. 22 del 1991, è preceduta dalla pubblicazione all'albo della richiesta di deroga e
dal deposito del progetto presso gli uffici del comune per un periodo non inferiore a venti
giorni entro i quali chiunque può presentare osservazioni; il comune trasmette alla Provincia
le osservazioni presentate nel periodo di deposito;
b) l'autorizzazione della Giunta provinciale, di cui all'articolo 105, comma 2, della legge
provinciale n. 22 del 1991, è preceduta dalla pubblicazione all'albo della Provincia della
richiesta di deroga e dal deposito del progetto presso gli uffici della struttura provinciale
competente in materia di urbanistica per un periodo non inferiore a venti giorni entro i quali
chiunque può presentare osservazioni;
c) nel caso di impianti a rete e relative strutture di servizio in contrasto con la
destinazione di zona l'esercizio dei poteri di deroga è subordinato alla sola autorizzazione del
consiglio comunale.
6 septies. Fino alla nomina da parte di ciascuna comunità della CPC, contro i
provvedimenti degli organi competenti in materia di tutela del paesaggio disciplinati dalla
legge provinciale n. 22 del 1991 è ammesso ricorso alla Giunta provinciale secondo le
procedure previste nell'articolo 101 della legge provinciale n. 22 del 1991, con esclusione dei
provvedimenti previsti nell'articolo 99 della legge provinciale n. 22 del 1991.
6 octies. In caso di nomina della CPC prima dell'approvazione del PTC, per l'esercizio
delle competenze attribuite alla CPC si applicano le seguenti disposizioni transitorie:
a) per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica si applica il comma 7;
b) i pareri obbligatori previsti nell'articolo 8, comma 2, lettera c), concernenti le
tipologie d'intervento edilizio di particolare rilevanza sotto il profilo paesaggistico e
architettonico, sono rilasciati relativamente agli interventi individuati con deliberazione della
Giunta provinciale, eventualmente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento d'attuazione;
c) in seguito alla redazione del documento concernente gli esiti del tavolo di confronto
e consultazione previsto nell'articolo 22, comma 2, le varianti ai PRG sono soggette al parere
della CPC che si esprime in merito alla coerenza delle varianti con il documento medesimo.
In seguito alla stipula dell'accordo-quadro di programma previsto nell'articolo 22, la
valutazione di coerenza è effettuata rispetto ai criteri e indirizzi generali per la formulazione
del PTC. Il parere è richiesto dal comune contestualmente alla richiesta di valutazione tecnica
della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, prevista
nel comma 5, lettera a), di quest'articolo, ed è rilasciato nel termine di trenta giorni; copia del
parere è trasmessa alla Provincia.
6 nonies. Fino alla nomina da parte di ciascuna comunità della CPC, l'autorizzazione del
consiglio comunale prevista dall'articolo 112, commi 3 e 4, ai fini del rilascio della
concessione in deroga, è subordinata al rilascio dei seguenti pareri:
a) se gli immobili interessati non sono soggetti alla tutela del paesaggio, del parere del
servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, per gli
interventi in contrasto con la disciplina di tutela degli insediamenti storici e con la
destinazione di zona nonché per gli interventi di riqualificazione urbanistica ed edilizia da
destinare ad esercizi alberghieri;
b) del parere della commissione edilizia comunale, per gli interventi diversi da quelli
indicati dalla lettera a).
6 decies. Fino all'attuazione del capo IV del titolo V, il comma 6 nonies, lettera a), si
applica anche ai procedimenti di rilascio delle deroghe urbanistiche disciplinati dall'articolo
104 della legge provinciale n. 22 del 1991.
7. Fino all'approvazione del piano territoriale della comunità l'esercizio della funzione
di tutela del paesaggio da parte degli organi competenti è effettuato in conformità con la carta
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del paesaggio e con le relative linee guida, nonché, in quanto compatibili, con i criteri per la
tutela del paesaggio contenuti nella relazione illustrativa del piano urbanistico provinciale,
approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, come modificato con la variante
approvata con legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7.
7 bis. Fino all'entrata in vigore dei piani regolatori generali approvati in adeguamento al
piano urbanistico provinciale e a questa legge, gli interventi di recupero e i piani attuativi di
cui al comma 8 dell'articolo 62, riguardanti edifici esistenti con destinazione diversa da quella
agricola o dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola alla data di entrata in vigore di
questa legge, sono soggetti all'autorizzazione preventiva del comitato di cui al comma 9 del
medesimo articolo 62, con esclusione della realizzazione di manufatti di natura pertinenziale e
degli ampliamenti finalizzati a garantire la funzionalità degli edifici. In tal caso si applicano le
disposizioni del comma 10 bis dell'articolo 62.
8. Nella prima applicazione dell'articolo 22, comma 4, qualora non siano costituite tutte
le comunità il cui territorio è interessato da aree destinate a parchi naturali provinciali, alla
sottoscrizione dell'intesa prevista dal medesimo comma 4 provvedono i comuni
territorialmente interessati.
8 bis. Nel caso di vincoli preordinati all'espropriazione o che comportano l'inedificabilità,
già previsti dai piani regolatori generali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore di
questa legge, le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 6, concernenti la possibilità di
reiterare i vincoli una sola volta e per un periodo massimo di ulteriori cinque anni si applicano
solo a seguito della scadenza di tali vincoli, fermo restando l'obbligo di indennizzo previsto
dal citato articolo 52.”.
Nota all’articolo 62
-

L’articolo 150 della legge urbanistica provinciale dispone:
“Art. 150
Disposizioni attuative e abrogative
1. Uno o più regolamenti adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa
legge, sentito il Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione permanente
del Consiglio provinciale, stabiliscono le disposizioni per la sua attuazione. I regolamenti
possono prevedere norme transitorie per la prima applicazione della legge.
2. A decorrere dalla data stabilita dai regolamenti o dalle deliberazioni di attuazione
sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 18 (Diffusione degli elementi costituenti il piano urbanistico provinciale)
della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 7;
b) legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del
territorio), tranne gli articoli 91 ter, 155 e 156 bis;
c) articolo 11 bis e titolo III della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1;
d) articolo 63 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26;
e) articolo 38 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36;
f) articolo 24 della legge provinciale 13 luglio 1995, n. 7;
g) lettere gg), hh) e ii) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio
1996, n. 3;
h) articolo 54 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8;
i) articoli 23 e 24 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10;
j) articolo 40 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3;
k) articoli 64, 65, 66 e commi 3 bis e 4 dell'articolo 75 della legge provinciale 11
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settembre 1998, n. 10;
l) articolo 5 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4;
m) articolo 14 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;
n) articolo 28 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;
o) articolo 39 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1;
p) articolo 11 della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5;
q) articoli 3 e 4 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10;
r) legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16, concernente "Modificazioni della legge
provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).
Disciplina della perequazione, della residenza ordinaria e per vacanze e altre disposizioni in
materia di urbanistica", tranne gli articoli 11 e 12;
s) articoli 52 e 54 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11;
t) lettera u) del comma 2 dell'articolo 115 della legge provinciale 23 maggio 2007, n.
11 (31).
3. Fino alla data stabilita ai sensi del comma 2 continuano ad applicarsi le
corrispondenti disposizioni della legge provinciale n. 22 del 1991 e le relative disposizioni
regolamentari o deliberazioni di attuazione, in quanto compatibili con questa legge.
4. Le disposizioni di questa legge che, per la loro attuazione, rinviano a regolamenti o
deliberazioni si applicano a decorrere dalla data stabilita da questi regolamenti o da queste
deliberazioni. Le deliberazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.
4 bis. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 86, comma 3, i regolamenti e le
deliberazioni di attuazione di cui al comma 4 possono stabilire, previa intesa con il Consiglio
delle autonomie locali, che determinati standard e limiti minimi previsti dai medesimi
provvedimenti di attuazione trovano immediata applicazione, anche in deroga agli strumenti
urbanistici vigenti ed adottati delle comunità e dei comuni, in attesa dell'adeguamento degli
strumenti di pianificazione territoriale alle disposizioni attuative recate dai predetti
provvedimenti di attuazione.”.
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Reg.delib.n. 2019

di data 3 settembre 2010

O G G E T T O:
Approvazione dei modelli di domanda e della relativa documentazione per il rilascio della
concessione edilizia, la presentazione della denuncia di inizio di attività, per l'ultimazione dei lavori
e la certificazione di agibilità nonché precisazioni sul procedimento di rilascio della concessione
edilizia e sul certificato di agibilità, a termini degli articoli 101, comma 2, 102, comma 3, 103 bis e
106, comma 1, della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, come modificata da ultimo
con la legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4. Prot. n. 351/10cdz

Il Relatore comunica:
con la legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4, sono state apportate alcune
modifiche particolarmente significative alla nuova legge urbanistica provinciale al
fine di completare il quadro della riforma urbanistica approvata nel 2008 (nuova
legge urbanistica 4 marzo 2008, n. 1 e nuovo Piano urbanistico provinciale,
approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5). Fra le misure previste dalle
predette modifiche ed integrazioni della legge urbanistica sono comprese delle
misure dirette a semplificare le procedure di rilascio dei titoli abilitativi edilizi,
mediante l’individuazione di una modulistica E relativa documentazione unica per
tutti i comuni.
In particolare, l’articolo 101, comma 2, della legge provinciale n. 1 del 2008
prevede che con deliberazione della giunta provinciale sono approvati i modelli di
domanda e la relativa documentazione per la richiesta della concessione edilizia e per
il suo rilascio e sono indicati gli atti e le certificazioni da acquisire nelle fasi
realizzative successive al rilascio della concessione. Analogamente, l’articolo 106,
comma 1, della medesima legge dispone che con deliberazione della giunta
provinciale sono approvati i modelli per la presentazione della denuncia d'inizio di
attività e la relativa documentazione e sono indicati gli atti e le certificazioni da
acquisire nelle fasi realizzative successive alla denuncia.
l’articolo 102, comma 1, nel disciplinare le nuove procedure di rilascio della
concessione edilizia, distingue la documentazione in due categorie principali:
“documentazione essenziale”, da presentare con la domanda di concessione, e
“ulteriore documentazione” da richiedere ai fini del rilascio della concessione.
Il comma 3 del medesimo articolo 102 prevede, alle lettere c) e d), che con
deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali,
possono essere stabiliti le modalità per assicurare la pubblicità delle concessioni
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rilasciate nonché eventuali ulteriori precisazioni sul procedimento di rilascio della
concessione, fermo restando che può essere disposta una sola sospensione, fatti salvi
i casi particolari previsti nell'articolo 104 della legge urbanistica provinciale, e che i
termini per il suo rilascio riprendono a decorrere dalla data di ricevimento delle
integrazioni richieste.
L’articolo 103 bis, infine, disciplina la comunicazione di ultimazione dei
lavori e le relative certificazioni di conformità delle opere al progetto autorizzato e ad
eventuali relative varianti nonché le certificazioni richieste per l’agibilità degli
edifici. Il comma 8 dell’articolo citato prevede che nel caso di edifici esistenti alla
data di entrata in vigore della legge provinciale n. 4 del 2010 che risultino privi delle
certificazioni previste dall’articolo 103 bis, l'agibilità si intende attestata in seguito
alla presentazione della certificazione di un tecnico abilitato di conformità
dell'edificio o degli interventi eseguiti sullo stesso alle norme igienico-sanitarie e di
sicurezza degli impianti, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della
Giunta provinciale, considerando anche la disciplina vigente al momento
dell'esecuzione degli interventi.
Con il presente provvedimento si intende dare attuazione agli articoli sopra
richiamati della legge urbanistica provinciale.
In particolare:
a)
nell’Allegato 1 sono riportate alcune precisazioni in materia di
procedimento di rilascio della concessione edilizia e sulla sua sospensione;
b)
l’Allegato 2 è costituito dalla seguente documentazione:
1) modello di domanda di concessione edilizia;
2) modello di domanda di denuncia di inizio di attività;
3) modello Allegato A – elenco aventi titolo;
4) modello Allegato B – elaborati parte integrante della domanda di
concessione/denuncia di inizio di attività, distinto in
“Documentazione tecnica essenziale” e “Documentazione tecnica
ulteriore”;
5) modello Allegato C – provvedimenti relativi alla domanda di
concessione/denuncia di inizio di attività;
6) modello di Quadro sinottico riepilogativo;
7) modello di comunicazione di inizio lavori;
8) modello di comunicazione per opere precarie;
c)
l’Allegato 3 contiene delle precisazioni per l’attuazione dell’articolo 103
bis, in materia di ultimazione dei lavori e certificato di agibilità;
d)
l’Allegato 4 è costituito dalla seguente documentazione:
1) modello comunicazione di ultimazione dei lavori e variazione
catastale;
2a) modello di domanda di agibilità per nuove costruzioni;
2b) modello di certificazione di conformità per interventi di recupero e
cambi di destinazione d’uso;
2c) modello di certificazione di conformità per edifici esistenti;
3)
modello di dichiarazione di conformità degli impianti.
Si precisa che le disposizioni di cui al presente provvedimento non si
applicano alle domande del provvedimento di sanatoria per opere soggette a
denuncia di inizio di attività e per le domande di concessione edilizia in sanatoria, di
cui agli articoli 134 e 135 della legge provinciale n. 1 del 2008.
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Sui contenuti della presente deliberazione, con nota del Presidente della
Provincia di data 11 maggio 2010, prot.n. 110130/A030-1.1, è stato chiesto il parere
del Consiglio delle autonomie locali, che, con nota di data 24 giugno 2010, prot. n.
531, si è espresso favorevolmente, anche ai fini dell’intesa da concludersi in forma
semplificata richiesta dalle disposizioni normative vigenti.
Con il presente provvedimento si concorre a perseguire ed attuare una
maggiore omogeneità nella disciplina edilizia comunale, che costituisce uno degli
obiettivi primari della riforma urbanistica provinciale, così come previsto anche dalla
recente legge provinciale n. 4 del 2010. A tal fine sono stati acquisiti, in alcuni
appositi incontri, i pareri e le osservazioni degli ordini e collegi professionali e delle
principali categorie economiche. Un contributo fondamentale nella stesura della
modulistica allegata a questa deliberazione è stato dato dal Consiglio delle autonomie
locali. La modulistica e l’elenco della documentazione da presentare per le pratiche
edilizie formerà oggetto di una fase di sperimentazione che consentirà in un
momento successivo l’eventuale adeguamento della stessa, in coordinamento con il
Consiglio delle autonomie locali e gli ordini e collegi professionali.

Ciò premesso, il relatore propone l’approvazione della presente deliberazione.
La Giunta provinciale
-

vista la legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1;
vista la legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4;

ad unanimità di voti, legalmente espressi,
delibera
1) di approvare, come precisato in premessa, i modelli di domanda e la relativa
documentazione per la presentazione della concessione edilizia, della
denuncia di inizio di attività, per l’ultimazione dei lavori, la certificazione di
agibilità, per la comunicazione concernente le opere precarie nonché le
precisazioni sul procedimento di rilascio della concessione edilizia e sul
certificato di agibilità contenute negli allegati alla presente deliberazione, a
termini degli articoli 101, comma 2, 102, comma 3, 103 bis e 106, comma 1,
della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, come modificata da
ultimo con la legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4;
2) di dare atto che, per i fini di cui al punto 1), il presente provvedimento è
costituito dai seguenti allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale:
a) nell’Allegato 1 sono riportate alcune precisazioni in materia di
procedimento di rilascio della concessione edilizia e sulla sua
sospensione;
b) l’Allegato 2 è costituito dalla seguente documentazione:
1) modello di domanda di concessione edilizia;
2) modello di domanda di denuncia di inizio di attività;
3) modello Allegato A – elenco aventi titolo;
4) modello Allegato B – elaborati parte integrante della domanda di
concessione/denuncia di inizio di attività, distinto in
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3)

4)

5)

6)

7)

“Documentazione tecnica essenziale” e “Documentazione
tecnica ulteriore”;
5) modello Allegato C – provvedimenti relativi alla domanda di
concessione/denuncia di inizio di attività;
6) modello di Quadro sinottico riepilogativo;
7) modello di comunicazione di inizio lavori;
8) modello di comunicazione per opere precarie;
c) l’Allegato 3 contiene delle precisazioni per l’attuazione dell’articolo
103 bis, in materia di ultimazione dei lavori e certificato di agibilità;
d) l’Allegato 4 è costituito dalla seguente documentazione:
1) modello comunicazione di ultimazione dei lavori e variazione
catastale;
2a) modello di domanda di agibilità per nuove costruzioni;
2b) modello di certificazione di conformità per interventi di
recupero e cambi di destinazione d’uso;
2c) modello di certificazione di conformità per edifici esistenti;
3) modello di dichiarazione di conformità degli impianti.
di stabilire che le disposizioni di cui alla presente deliberazione si applicano a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della
Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg. (Disposizioni regolamentari di
attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione
urbanistica e governo del territorio));
di stabilire che a decorrere dalla data di entrata in vigore delle presenti
disposizioni, ai sensi del punto 3) di questo dispositivo, devono essere
utilizzati i modelli e la documentazione previsti da questo provvedimento;
di stabilire che alle domande presentate ai sensi del punto 4) di questo
dispositivo si applicano le nuove disposizioni in materia di rilascio della
concessione edilizia, di cui all’articolo 102 della legge provinciale n. 1 del
2008, come modificato con la legge provinciale n. 4 del 2010. Alle domande
di concessione edilizia e denunce di inizio di attività presentate prima della
data stabilita dal punto 4) del presente dispositivo, continuano ad applicarsi le
disposizioni previgenti in materia di rilascio della concessione edilizia
previste dalla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22;
di stabilire che alle certificazioni di conformità presentate ai sensi del punto
4) di questo dispositivo si applicano le nuove disposizioni in materia di
agibilità di cui all’articolo 103 bis della legge provinciale n. 1 del 2008. Alle
domande di agibilità presentate prima della data stabilita dal punto 3) del
presente dispositivo, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in
materia di rilascio del certificato di agibilità;
di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della
Regione.
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ALLEGATO 1
PRECISAZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE
EDILIZIA, SULLA SUA SOSPENSIONE NONCHÉ IN MATERIA DI PUBBLICITÀ DELLA
CONCESSIONE EDILIZIA

(articolo 102, comma 3, lettere c) e d), della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1)
1. In seguito all’accertamento, entro i dieci giorni stabiliti dal comma 1
dell’articolo 102 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, di seguito denominata
legge urbanistica provinciale, della presenza della documentazione essenziale sulla
base del modelli di documentazione costituenti l’Allegato 2 di questo
provvedimento, il comune, nei termini stabiliti dal medesimo comma 1 per la
pronuncia sulla domanda di concessione edilizia (sessanta giorni elevabili a novanta
per progetti di particolare complessità e rilevanza), provvede:
a)
alla verifica dei contenuti della documentazione essenziale, nel rispetto di
quanto previsto dall’Allegato 2,;
b)
all’accertamento della presenza della conformità urbanistica del progetto
alle previsioni vigenti ed adottate degli strumenti di pianificazione
territoriale;
c)
alla richiesta del parere della commissione edilizia ovvero della
commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità,
di seguito denominata CPC, se prescritti;
d)
all’individuazione della documentazione ulteriore da presentare, nel rispetto
di quanto previsto dall’Allegato 2, tenuto conto dei pareri della commissione
edilizia o della CPC, in quanto richiesti, determinando un termine congruo
per la sua presentazione e comunque non inferiore a trenta giorni;
e)
alla determinazione del contributo di concessione, qualora la
documentazione presentata contestualmente alla domanda sia sufficiente per
il calcolo.
2. Qualora la documentazione presentata con la domanda non risulti
esaustiva per la determinazione del contributo di concessione, con la richiesta della
documentazione ulteriore il comune comunica all’interessato che la determinazione
del contributo sarà effettuata in seguito al ricevimento della documentazione
integrativa necessaria; fino alla presentazione della documentazione predetta i
termini di cui all’articolo 102, comma 1, della legge urbanistica provinciale per la
determinazione del contributo sono sospesi; in tal caso il rilascio della concessione è
comunque subordinato alla presentazione dell’attestazione dell’avvenuto pagamento
del contributo di concessione e il termine di dieci giorni per il rilascio medesimo
decorre dalla presentazione dell’attestazione.
3. Se il comune non comunica entro dieci giorni dal ricevimento della
domanda di concessione l’inammissibilità della richiesta per carenza della
documentazione essenziale, come individuata dall’Allegato 2 di questo
provvedimento, e tale la carenza venga accertata dal comune medesimo dopo tale
termine, la documentazione essenziale mancante può essere richiesta
successivamente, anche contestualmente alla richiesta della documentazione ulteriore
di cui alla lettera d) del punto 1 di questo Allegato. In tal caso la richiesta da parte del
comune dei pareri della commissione edilizia o della CPC, in quanto prescritti, è
effettuata dopo il completamento della documentazione essenziale e il termine per la
pronuncia del comune di cui all’articolo 102, comma 1, della legge urbanistica
provinciale è sospeso fino al ricevimento della documentazione medesima.

84

Numero Straordinario al B.U. n. 37/I-II del 16/09/2010 / Sondernummer zum Amtsblatt vom 16/09/2010 Nr. 37/I-II

4. Il termine per il rilascio dei pareri della commissione edilizia e della CPC
è stabilito, rispettivamente, in trenta giorni ed in sessanta giorni decorrenti dalla
richiesta del comune. I progetti che richiedono il parere della CPC, ai sensi
dell’articolo 8, comma 2, lettera c), della legge urbanistica provinciale, sono
considerati di particolare rilevanza anche ai fini dell’elevazione a novanta giorni del
termine per la pronuncia del comune sulla domanda di concessione. Resta salva la
facoltà del comune, a tal fine, di individuare motivatamente altri progetti di
particolare complessità e rilevanza, ai sensi dell’articolo 102, comma 1, della legge
medesima. Il mancato rispetto dei termini prescritti da parte della commissione
edilizia o della CPC non sospende i termini di cui all’articolo 102, comma 1, della
legge urbanistica provinciale, anche ai fini della presentazione della diffida di cui al
comma 1 bis del medesimo articolo
5. In caso di interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica, resta ferma
l’applicazione del comma 4 dell’articolo 101 della legge urbanistica provinciale e
l’eventuale sospensione dei termini di cui all’articolo 102, comma 1, della legge
medesima in caso di acquisizione d’ufficio dell’autorizzazione paesaggistica da parte
del comune.
6. Qualora non siano allegati alla domanda atti di assenso già rilasciati di
competenza comunale richiesti dalle norme vigenti, il comune provvede ad
acquisirne copia d’ufficio. Qualora l’atto di assenso comunale non sia stato ancora
rilasciato, il comune provvede ad acquisirlo d’ufficio. In tal caso il termine per la
pronuncia del comune di cui all’articolo 102, comma 1, della legge urbanistica
provinciale è sospeso fino all’acquisizione dei predetti atti di assenso.
7. Il termine per il rilascio della concessione è sospeso fino alla data di
presentazione della documentazione richiesta ai sensi del punto 1 di questo Allegato
(documentazione essenziale e ulteriore). Ad avvenuta presentazione della
documentazione richiesta, il comune può disporre motivatamente la sospensione
d’ufficio per una sola volta del termine per il rilascio della concessione per chiedere
l’integrazione o il completamento della documentazione presentata, ivi compresa
quella eventualmente richiesta dalla commissione edilizia o dalla CPC, qualora
ritenuta necessaria in relazione alla complessità e rilevanza del progetto. Resta ferma
la facoltà del richiedente di richiedere ulteriori sospensioni al fine di fornire
documentazione, chiarimenti e precisazioni per il rilascio della concessione.
8. In tutti in casi in cui il rilascio della concessione è subordinato alla stipula
di una convenzione, anche ai sensi dell’articolo 102, comma 3, lettera d), della legge
urbanistica provinciale, il termine del procedimento di rilascio del titolo abilitativo
edilizio rimane sospeso fino alla stipula della convenzione medesima.
9. Se il comune accerta, anche sulla base della sola documentazione
essenziale, che il progetto non è conforme alle previsioni vigenti ed adottate degli
strumenti di pianificazione territoriale, il termine per la pronuncia della domanda non
può essere sospeso per l’integrazione o sostituzione degli elaborati per rendere il
progetto conforme alle norme urbanistiche ed il comune avvia il procedimento di
diniego della concessione edilizia.
10. In tutti i casi in cui il comune dispone la sospensione del procedimento
di rilascio della concessione edilizia provvede a darne comunicazione all’interessato
ed al progettista.
11. In caso di mancato rispetto dei termini per la presentazione della
documentazione il comune fissa un termine ulteriore, non superiore a sessanta giorni,
decorso inutilmente il quale l’amministrazione comunale comunica al richiedente
l’archiviazione della domanda.
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12. Ai fini del rilascio della concessione il comune verifica l’adeguatezza
delle opere di urbanizzazione, ai sensi dell’articolo 103, comma 2, della legge
urbanistica provinciale.
13. Il provvedimento di rilascio e quello di diniego della concessione edilizia
indicano l’autorità giurisdizionale o amministrativa alla quale può essere presentato
ricorso e i relativi termini.
14. Il provvedimento di diniego della concessione edilizia deve essere
adeguatamente motivato e preceduto dalla comunicazione dei motivi che ostano
all’accoglimento della domanda, come previsto dall’articolo 27 bis della legge
provinciale 30 novembre 1992, n. 23.
15. Dell’avvenuto rilascio della concessione è data notizia al pubblico
mediante affissione all’albo comunale e nel sito web del comune, specificando il
titolare e località ove la costruzione sarà eseguita. Chiunque può prendere visione,
presso gli uffici comunali, della concessione e della relativa documentazione tecnica.
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L’Allegato 2 è costituito dai seguenti modelli:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

modello di domanda di concessione edilizia;
modello di domanda di denuncia di inizio di attività;
modello Allegato A – elenco aventi titolo;
modello Allegato B – elaborati parte integrante della domanda di
concessione/denuncia di inizio di attività, distinto in “Documentazione
tecnica essenziale” e “Documentazione tecnica ulteriore”;
modello Allegato C – provvedimenti relativi alla domanda di
concessione/denuncia di inizio di attività;
modello di Quadro sinottico riepilogativo;
modello di comunicazione di inizio lavori;
modello di comunicazione per opere precarie.
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GLDYHUHWLWRORLGRQHRDOODSUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGDGLFRQFHVVLRQHHGLOL]LDLQTXDQWR



 ,    



 5       










 

LQGLFDUHVHFRPSURSULHWDULRXVXIUXWWXDULRHWF

 5    

 

DOOHJDUHFRSLDGHOWLWRORVHORFDWDULRWLWRODUHGLOHDVLQJHWF



 
        EDUUDUHODFDVHOODHYHQWXDOLDOWULVRJJHWWLWLWRODWLDOODSUHVHQWD]LRQHGHOODSUHVHQ
WHGRPDQGDGLFRQFHVVLRQHHGLOL]LDYDQQRHOHQFDWLQHOOD7DEHOOD$OOHJDWR$ 



FKHQRQVXVVLVWRQRYLQFROLLVFULWWLDO/LEUR)RQGLDULRFKHFUHDQRLPSHGLPHQWRDOULODVFLRGHOWLWRORDELOLWDWLYLHGLOL]LR
HDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRULFKLHVWR

'


GLDYHULQFDULFDWRLOVHJXHQWHSURJHWWLVWD

7LWRORQRPHHFRJQRPH
,VFULWWRDOO¶$OER2UGLQH 









GL

&RGLFH¿VFDOH 









3DUWLWD,9$







5HVLGHQWHFRQVHGHLQ

YLDSLD]]D

&$3WHO











Q





Q

ID[

,QGLUL]]R 3HF

6

EDUUDUHVRORTXDORUDVLLQWHQGDGHOHJDUH


 LOSURJHWWLVWDDULFHYHUHSHUSURSULRQRPHHFRQWROHFRPXQLFD]LRQLUHODWLYHDOSUHVHQWHSURFHGLPHQWRDQFKHSHU





LOWUDPLWHGHOSURSULRLQGLUL]]R3(& SRVWDHOHWWURQLFDFHUWL¿FDWD 

1%ODGHOHJDULJXDUGDWXWWHOHFRPXQLFD]LRQLUHODWLYHDOODIDVHLVWUXWWRULDGHOSURJHWWR¿QRDOSURYYHGLPHQWR¿QDOHFRPSUHVDODFRPXQLFD]LRQHGLLQDP
PLVVLELOLWjODVRVSHQVLRQHGHOSURFHGLPHQWRSHUULFKLHVWDGLLQWHJUD]LRQHVRVWLWX]LRQHGRFXPHQWLQHFHVVDULSHULOULODVFLRDLVHQVLGHOO¶DUWOS

'DWD 
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¿UPD 

WLPEURH¿UPDSHUSUHVDYLVLRQHHDFFHWWD]LRQH


$SSURYDWDFRQGHOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWDSURYLQFLDOHQ
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"

555
  FKHO¶LQWHUYHQWRULFDGHDOO¶LQWHUQRGHOOHVHJXHQWL]RQH


35*YLJHQWH " ! 























" ! 





















35*DGRWWDWR " ! 













































" ! 

  FKHOHRSHUHGDUHDOL]]DUHFRPHLQGLYLGXDWHQHJOLHODERUDWLSURJHWWXDOLDOOHJDWLVRQRFRQIRUPLDJOLVWUXPHQWLXUED
QLVWLFLHGDLUHJRODPHQWLHGLOL]LYLJHQWLHQRQVRQRLQFRQWUDVWRFRQTXHOOLDGRWWDWL


:



DWDOHSURSRVLWRVLFKLHGHO¶DWWLYD]LRQHGHOODSURFHGXUDGLGHURJDLQRUGLQHDOOHVHJXHQWLGLVSRVL]LRQL



































GLGDWD 







  FKHOHRSHUHLQSURJHWWRVDUDQQRUHDOL]]DWHPHGLDQWH








#







 $$



(YHQWXDOHSLDQL¿FD]LRQHVXERUGLQDWD



DSSURYDWRDFRQGHOLEHUD]LRQHQ

 

"







  FKHFRQULIHULPHQWRDJOLDVSHWWLLGURJHRORJLFLHYDODQJKLYL
 SHUTXDQWRULJXDUGDOD  
]LRQHOHRSHUHLQSURJHWWR


    $$



  $$

$ $GHOOD3URYLQFLD$XWRQRPDGL7UHQWRHOHUHODWLYHQRUPHGLDWWXD

DOODUHGD]LRQHGLUHOD]LRQHRSHUL]LDJHRORJLFDHRJHRWHFQLFD

DOODUHGD]LRQHGLUHOD]LRQHRSHUL]LDJHRORJLFDHRJHRWHFQLFD


$SSURYDWDFRQGHOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWDSURYLQFLDOHQ
$//(*$72
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 2 GHOOD3URYLQFLD$XWRQRPDGL7UHQWRHOHUHODWLYHQRUPHGLDWWXD

DOODUHGD]LRQHGHOODSHUL]LDLGURJHRORJLFD

DOODUHGD]LRQHGHOODSHUL]LDLGURJHRORJLFD

 SHUTXDQWRULJXDUGDLO3LDQR*HQHUDOHGL8WLOL]]D]LRQHGHOOH$FTXH3XEEOLFKH 3*8$3 GHOOD3URYLQFLD$XWRQRPD
GL7UHQWRHOHUHODWLYHQRUPHGLDWWXD]LRQHOHRSHUHLQSURJHWWR


    $$



  $$

DOODUHGD]LRQHGHOODSHUL]LDLGURJHRORJLFD

DOODUHGD]LRQHGHOODSHUL]LDLGURJHRORJLFD

  FKHFRQULIHULPHQWRDOODGLVFLSOLQDGHJOLDOORJJLGHVWLQDWLDUHVLGHQ]DGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOODOSOHRSHUH
LQSURJHWWR


    $$



  $$

#



  FKHFRQULIHULPHQWRDOOHQRUPHGLFXLDOODOHJJHSURYLQFLDOHJHQQDLRQUHFDQWH³(OLPLQD]LRQHGHOOHEDU
ULHUHDUFKLWHWWRQLFKHLQSURYLQFLDGL7UHQWR´HDOODOHJJHJHQQDLRQHVPLUHFDQWH³'LVSRVL]LRQLSHU
IDYRULUHLOVXSHUDPHQWRHO¶HOLPLQD]LRQHGHOOHEDUULHUHDUFKLWHWWRQLFKHQHJOLHGL¿FLSULYDWL´OHRSHUHLQSURJHWWR


    $$



  $$

#

HULVXOWDQRFRQIRUPL

  FKHLODYRULRJJHWWRGHOODSUHVHQWHFRQFHVVLRQH


 



   

 
 



DL¿QL¿VFDOLDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHOODOHJJHQTXDOLLQWHUYHQWLGL





E PDQXWHQ]LRQHVWUDRUGLQDULD 





F UHVWDXURHULVDQDPHQWRFRQVHUYDWLYR 



G ULVWUXWWXUD]LRQHHGLOL]LD
H ULVWUXWWXUD]LRQHXUEDQLVWLFD


$SSURYDWDFRQGHOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWDSURYLQFLDOHQ
$//(*$72
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GLGDWD







    

 

Numero Straordinario al B.U. n. 37/I-II del 16/09/2010 / Sondernummer zum Amtsblatt vom 16/09/2010 Nr. 37/I-II
Comune di NOME COMUNE

92

7XWWRFLzSUHPHVVRLOULFKLHGHQWHHGLOSURJHWWLVWDQHOOHULVSHWWLYHTXDOLWjHFRPSHWHQ]H
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 FKHSHUO¶LQWHUYHQWRLQSURJHWWR

VLDXWRFHUWL¿FDDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHO'35ODFRQIRUPLWjDOOHQRUPHLJLHQLFRVDQLWDULH
GHOOHRSHUHQRQFRPSRUWDQGROHVWHVVHYDOXWD]LRQLWHFQLFRGLVFUH]LRQDOL


qQHFHVVDULRLOSDUHUHLJLHQLFRVDQLWDULR



QRQVXVVLVWHO¶HVLJHQ]DGLXQDYDOXWD]LRQHGLFRQIRUPLWjDQRUPHLJLHQLFRVDQLWDULH

6

EDUUDUHVRORTXDORUDVLLQWHQGDGHOHJDUH



HOHQFRDOWULVRWWRVFULWWRUL  $  



HOHQFRGHJOLHODERUDWLHVVHQ]LDOLDL¿QLGHOODSURFHGLELOLWjQRQFKpGLTXHOOLGDSUHVHQWDUHHQWURLOWHUPLQH¿VVDWR
GDOO¶DPPLQLVWUD]LRQH  $  



HOHQFRGHOODGRFXPHQWD]LRQHHGHLSURYYHGLPHQWLHVVHQ]LDOLDL¿QLGHOODSURFHGLELOLWj  $  



FRSLDGLYDOLGR )  %GHJOLDYHQWLWLWRORDOODULFKLHVWDGLFRQFHVVLRQHHGLOL]LDVRWWRVFULWWRULGHOOD
GRPDQGDHGHOWHFQLFRSURJHWWLVWD FRPSUHVLJOLHYHQWXDOLVRWWRVFULWWRULGHOPRGHOOR$OOHJDWR$ 



IRWRFRSLD     8GHOULFKLHGHQWHHGHOWHFQLFRSURJHWWLVWD FRPSUHVLJOLHYHQWXDOLVRWWR
VFULWWRULGHOPRGHOOR$OOHJDWR$ 

'DWD 
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WLPEURH¿UPD

(JUHJLR6LJQRUH*HQWLOH6LJQRUD/DLQIRUPLDPRFKHVRWWR¿UPDQGRLOSUHVHQWHPRGXOR/HLDFFRQVHQWHDQFKHDOO¶XWL
OL]]RVLDVXEDVHLQIRUPDWLFDFKHVXEDVHFDUWDFHDGHLGDWLULSRUWDWLVXOORVWHVVRDL¿QLLVWUXWWRULSHULOULODVFLRGHOWLWROR
HGLOL]LRDLVHQVLGHOGHFUHWROHJLVODWLYRJLXJQRQ &RGLFHLQPDWHULDGLSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOL 


$SSURYDWDFRQGHOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWDSURYLQFLDOHQ
$//(*$72
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 ) <0.=&

&RJQRPHHQRPH
,VFULWWRDOO¶$OERGHJOLGHL









GL

&RGLFH¿VFDOH 









3DUWLWD,9$







5HVLGHQWHFRQVHGHLQ

YLDSLD]]D

&$3



WHO 







Q





Q



,QGLUL]]R 3HF

LQTXDOLWjGLSURJHWWLVWD

8-
D  FKHOHRSHUHGDUHDOL]]DUHFRPHLQGLYLGXDWHQHJOLHODERUDWLSURJHWWXDOLDOOHJDWLVRQRFRQIRUPLDJOLVWUXPHQWL
XUEDQLVWLFLHGDLUHJRODPHQWLHGLOL]LYLJHQWLHQRQVRQRLQFRQWUDVWRFRQTXHOOLDGRWWDWL
E  FKHOHRSHUHULVSHWWDQROHQRUPHGLVLFXUH]]DHLJLHQLFRVDQLWDULH
F  QHOFDVRGLLQWHUYHQWRVRJJHWWRDLYLQFROLLQGLFDWLGDOO¶DUWLFRORO¶DYYHQXWRULODVFLRGLWXWWLLSUHVFULWWLDWWLDXWR
UL]]DWLYLFRPHLQGLFDWLQHJOLDOOHJDWLDOODSUHVHQWHGRPDQGDGLFRQFHVVLRQH
G  QHO FDVR GL LQWHUYHQWL ULJXDUGDQWL HGL¿FL VRJJHWWL DOOD GLVFLSOLQD GHJOL LQVHGLDPHQWL VWRULFL SUHYLVWL GDOO¶DUWLFROR
FRPPDOHWWHUHF G HGH RYYHURGHOSDWULPRQLRHGLOL]LRWUDGL]LRQDOHGLFXLDOO¶DUWLFRORORVWDWRHVL
VWHQWHHO¶HYHQWXDOHSUHVHQ]DGLHOHPHQWLGHFRUDWLYL 

"  
" 
3 $   2> ) "  $

       """    
 
   

'DWD 















,-6555
WLPEURH¿UPD



6LDWWHVWDFKHODSUHVHQWHGRPDQGDDLVHQVLGHOO¶DUWGHOG35QqVWDWD


VRWWRVFULWWDGDOGLFKLDUDQWHLQSUHVHQ]DGHOGLSHQGHQWHDGGHWWR



VRWWRVFULWWDHSUHVHQWDWDXQLWDPHQWHDFRSLDIRWRVWDWLFDQRQDXWHQWLFDWDGLXQGRFXPHQWRGLLGHQWLWjGHOGLFKLDUDQWH









,OGLSHQGHQWHDGGHWWR


$SSURYDWDFRQGHOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWDSURYLQFLDOHQ
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5

GDSHUVRQDOL]]DUHDFXUDGHOOHDPPLQLVWUD]LRQLFRPXQDOL


$SSURYDWDFRQGHOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWDSURYLQFLDOHQ
$//(*$72
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(NOME COMUNE)
63$=,25,6(59$72$/&2081(

63$=,25,6(59$72$//2
67(00$'(/&2081(

SPAZIO DEDICATO ALL'UFFICIO
DEL COMUNE
Spazio dedicato
all'indirizzo del comune

?')5585@
DUWLFRORGHOODOHJJHSURYLQFLDOHPDU]RQHVPL

,OODVRWWRVFULWWRD















1DWRD 















LO

&RGLFH¿VFDOH 











3DUWLWD,9$



5HVLGHQWHFRQVHGHLQ

YLDSLD]]D

&$3WHO



QRPHHFRJQRPHGHQRPLQD]LRQH









FRQGRPLFLOLRSUHVVR

/HJDOHUDSSUHVHQWDQWHSURFXUDWRUH











1DWRD 

LO















&RGLFH¿VFDOH 











3DUWLWD,9$

5HVLGHQWHFRQVHGHLQ
&$3WHO







YLDSLD]]D

Q



 QRPHHFRJQRPH 





Q
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$SSURYDWDFRQGHOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWDSURYLQFLDOHQ
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SLDQR

VFDODQU
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GLDYHUH  



 ,    




 5       
 LQGLFDUHVHFRPSURSULHWDULRXVXIUXWWXDULRHWF

DOODSUHVHQWD]LRQHGHOODGHQXQFLDG¶LQL]LRDWWLYLWjLQTXDQWR
 



 5    







 
        EDUUDUHODFDVHOODHYHQWXDOLDOWULVRJJHWWLWLWRODWLDOODSUHVHQWD]LRQHGHOODSUHVHQ
WHGRPDQGDGLFRQFHVVLRQHHGLOL]LDYDQQRHOHQFDWLQHOOD7DEHOOD$OOHJDWR$ 



FKHQRQVXVVLVWRQR    & A  FKHFUHDQRLPSHGLPHQWRDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWR
ULFKLHVWR



GLHVVHUHLQIRUPDWRFKHOHRSHUHLQSURJHWWRGHYRQRDYHUHLQL]LR QRQEDUUDUHQHOFDVRGLYDULDQWHLQFRUVRG¶RSHUD
DLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHOODOS 



  
B=0D$ GDOODGDWDGLSUHVHQWD]LRQHGHOODSUHVHQWH',$SUHYLDFRPXQLFD]LRQHGL
LQL]LRODYRULFRUUHGDWDGHLGRFXPHQWLULFKLHVWLGDOODQRUPDWLYDYLJHQWH



  $ GDOODGDWDGLSUHVHQWD]LRQHGHOODSUHVHQWH',$SUHYLDFRPXQLFD]LRQHGL
LQL]LRODYRULFRUUHGDWDGHLGRFXPHQWLULFKLHVWLGDOODQRUPDWLYDYLJHQWHFRPHVWDELOLWRGDO5HJRODPHQWRHGLOL]LR
FRPXQDOHDLVHQVLGHOFRPPDGHOO¶DUWLFRORGHOODOSQGHOHVPL



1%/DFRPXQLFD]LRQHGLLQL]LRODYRULQRQGHYHHVVHUHIRUPDOL]]DWDQHOFDVRGLYDULDQWHRUGLQDULD

 

DOOHJDUHFRSLDGHOWLWRORVHORFDWDULRWLWRODUHGLOHDVLQJHWF


$SSURYDWDFRQGHOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWDSURYLQFLDOHQ
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GLDYHULQFDULFDWRLOVHJXHQWHSURJHWWLVWD

&RJQRPHHQRPH
,VFULWWRDOO¶$OER2UGLQHGHJOL









GL

&RGLFH¿VFDOH 









3DUWLWD,9$







5HVLGHQWHFRQVHGHLQ

YLDSLD]]D

&$3WHO











Q





Q

ID[

,QGLUL]]R 3HF

6

EDUUDUHVRORTXDORUDVLLQWHQGDGHOHJDUH


 LOSURJHWWLVWDDULFHYHUHSHUSURSULRQRPHHFRQWROHFRPXQLFD]LRQLUHODWLYHDOSUHVHQWHSURFHGLPHQWRDQFKHSHU
LOWUDPLWHGHOSURSULRLQGLUL]]R3(& SRVWDHOHWWURQLFDFHUWL¿FDWD 





1%ODGHOHJDULJXDUGDWXWWHOHFRPXQLFD]LRQLUHODWLYHDOODIDVHLVWUXWWRULDGHOSURJHWWRDLVHQVLGHOO¶DUWGHOODOS

'DWD 
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 FKHO¶LQWHUYHQWRULFDGHDOO¶LQWHUQRGHOOHVHJXHQWL]RQH


35*YLJHQWH " ! 























" ! 





















35*DGRWWDWR " ! 













































" ! 

 FKHOHRSHUHGDUHDOL]]DUHFRPHLQGLYLGXDWHQHJOLHODERUDWLSURJHWWXDOLDOOHJDWLVRQRFRQIRUPLDJOLVWUXPHQWLXUED
QLVWLFLHGDLUHJRODPHQWLHGLOL]LYLJHQWLHQRQVRQRLQFRQWUDVWRFRQTXHOOLDGRWWDWL

 FKHOHRSHUHLQSURJHWWRVDUDQQRUHDOL]]DWHPHGLDQWH








#







 $$



(YHQWXDOHSLDQL¿FD]LRQHVXERUGLQDWD



DSSURYDWRDFRQGHOLEHUD]LRQHQ

 

"









GLGDWD 









 FKHFRQULIHULPHQWRDJOLDVSHWWLLGURJHRORJLFLHYDODQJKLYL
 SHUTXDQWRULJXDUGDOD  
]LRQHOHRSHUHLQSURJHWWR


    $$



  $$

$ $GHOOD3URYLQFLD$XWRQRPDGL7UHQWRHOHUHODWLYHQRUPHGLDWWXD

DOODUHGD]LRQHGLUHOD]LRQHRSHUL]LDJHRORJLFDHRJHRWHFQLFD

DOODUHGD]LRQHGLUHOD]LRQHRSHUL]LDJHRORJLFDHRJHRWHFQLFD

 SHUTXDQWRULJXDUGDOD     
]LRQHOHRSHUHLQSURJHWWR


    $$



  $$

 2 GHOOD3URYLQFLD$XWRQRPDGL7UHQWRHOHUHODWLYHQRUPHGLDWWXD

DOODUHGD]LRQHGHOODSHUL]LDLGURJHRORJLFD

DOODUHGD]LRQHGHOODSHUL]LDLGURJHRORJLFD

 SHUTXDQWRULJXDUGDLO, 6
 ' """   9 ,&&2 B,6',DGHOOD3URYLQFLD$XWRQR
PDGL7UHQWRHOHUHODWLYHQRUPHGLDWWXD]LRQHOHRSHUHLQSURJHWWR


    $$



  $$

DOODUHGD]LRQHGHOODSHUL]LDLGURJHRORJLFD

DOODUHGD]LRQHGHOODSHUL]LDLGURJHRORJLFD

 FKHFRQULIHULPHQWRDOODGLVFLSOLQDGHJOLDOORJJLGHVWLQDWLDUHVLGHQ]DGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOODOSOHRSHUHLQSURJHWWR


    $$



  $$

#



$SSURYDWDFRQGHOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWDSURYLQFLDOHQ
$//(*$72

02'(//2




GLGDWD







    

 

Numero Straordinario al B.U. n. 37/I-II del 16/09/2010 / Sondernummer zum Amtsblatt vom 16/09/2010 Nr. 37/I-II
Comune di NOME COMUNE

99

 FKHFRQULIHULPHQWRDOOHQRUPHGLFXLDOODOHJJHSURYLQFLDOHJHQQDLRQUHFDQWH³(OLPLQD]LRQHGHOOH&  
 2
 2 LQSURYLQFLDGL7UHQWR´HDOODOHJJHJHQQDLRQHVPLUHFDQWH³'LVSRVL]LRQLSHUIDYRULUHLO
VXSHUDPHQWRHO¶HOLPLQD]LRQHGHOOHEDUULHUHDUFKLWHWWRQLFKHQHJOLHGL¿FLSULYDWL´OHRSHUHLQSURJHWWR


    $$



  $$

#

HULVXOWDQRFRQIRUPL

 FKHDL¿QL¿VFDOLLODYRULRJJHWWRGHOODSUHVHQWH',$VRQRFODVVL¿FDWLDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHOODOHJJH
TXDOLLQWHUYHQWRGL


E PDQXWHQ]LRQHVWUDRUGLQDULD 





F UHVWDXURHULVDQDPHQWRFRQVHUYDWLYR 

G ULVWUXWWXUD]LRQHHGLOL]LD
H ULVWUXWWXUD]LRQHXUEDQLVWLFD

7XWWRFLzSUHPHVVRLOULFKLHGHQWHHGLOSURJHWWLVWDQHOOHULVSHWWLYHTXDOLWjHFRPSHWHQ]H
 ) *+ ,-
./ & .000( **1(      "  (  2 "     
 3  %
$ ( 2 ) +4 ,-./<..000( **1  !

 -
 FKHSHUO¶LQWHUYHQWRLQSURJHWWR
VLDXWRFHUWL¿FDDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHO'35ODFRQIRUPLWjDOOHQRUPHLJLHQLFRVDQLWDULH
GHOOHRSHUHQRQFRPSRUWDQGROHVWHVVHYDOXWD]LRQLWHFQLFRGLVFUH]LRQDOL


qQHFHVVDULRLOSDUHUHLJLHQLFRVDQLWDULR



QRQVXVVLVWHO¶HVLJHQ]DGLXQDYDOXWD]LRQHGLFRQIRUPLWjDQRUPHLJLHQLFRVDQLWDULH

6

EDUUDUHVRORTXDORUDVLLQWHQGDGHOHJDUH


HOHQFRDOWULVRWWRVFULWWRUL  $  



HOHQFRGHJOLHODERUDWLHVVHQ]LDOLDL¿QLGHOODSURFHGLELOLWjQRQFKpGLTXHOOLGDSUHVHQWDUHHQWURLOWHUPLQH¿VVDWR
GDOO¶DPPLQLVWUD]LRQH  $  



HOHQFRGHOODGRFXPHQWD]LRQHHGHLSURYYHGLPHQWLHVVHQ]LDOLDL¿QLGHOODSURFHGLELOLWj  $  



FRSLDGLYDOLGR )  %GHJOLDYHQWLWLWRORDOODULFKLHVWDGLFRQFHVVLRQHHGLOL]LDVRWWRVFULWWRULGHOOD
GRPDQGDHGHOWHFQLFRSURJHWWLVWD FRPSUHVLJOLHYHQWXDOLVRWWRVFULWWRULGHOPRGHOOR$OOHJDWR$ 



IRWRFRSLD     8GHOULFKLHGHQWHHGHOWHFQLFRSURJHWWLVWD FRPSUHVLJOLHYHQWXDOLVRWWR
VFULWWRULGHOPRGHOOR$OOHJDWR$ 

'DWD 











7- 57
¿UPD 

,-6555
WLPEURH¿UPD
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OL]]RVLDVXEDVHLQIRUPDWLFDFKHVXEDVHFDUWDFHDGHLGDWLULSRUWDWLVXOORVWHVVRDL¿QLLVWUXWWRULSHULOULODVFLRGHOWLWROR
HGLOL]LRDLVHQVLGHOGHFUHWROHJLVODWLYRJLXJQRQ &RGLFHLQPDWHULDGLSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOL 
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D  FKHOHRSHUHGDUHDOL]]DUHFRPHLQGLYLGXDWHQHJOLHODERUDWLSURJHWWXDOLDOOHJDWLVRQRFRQIRUPLDJOLVWUXPHQWL
XUEDQLVWLFLHGDLUHJRODPHQWLHGLOL]LYLJHQWLHQRQVRQRLQFRQWUDVWRFRQTXHOOLDGRWWDWL
E  FKHOHRSHUHULVSHWWDQROHQRUPHGLVLFXUH]]DHLJLHQLFRVDQLWDULH
F  QHOFDVRGLLQWHUYHQWRVRJJHWWRDLYLQFROLLQGLFDWLGDOO¶DUWLFRORO¶DYYHQXWRULODVFLRGLWXWWLLSUHVFULWWLDWWLDXWR
UL]]DWLYLFRPHLQGLFDWLQHJOLDOOHJDWLDOODSUHVHQWHGHQXQFLDG¶LQL]LRDWWLYLWj
G  QHO FDVR GL LQWHUYHQWL ULJXDUGDQWL HGL¿FL VRJJHWWL DOOD GLVFLSOLQD GHJOL LQVHGLDPHQWL VWRULFL SUHYLVWL GDOO¶DUWLFROR
FRPPDOHWWHUHF G HGH RYYHURGHOSDWULPRQLRHGLOL]LRWUDGL]LRQDOHGLFXLDOO¶DUWLFRORORVWDWRHVL
VWHQWHHO¶HYHQWXDOHSUHVHQ]DGLHOHPHQWLGHFRUDWLYL 
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<<-5-5885'-555(ODERUDWLFRQULSRUWDWLJOL
HVWUDWWLGHJOLVWUXPHQWLXUEDQLVWLFLHODPDSSDFDWDVWDOHQRQFKpLGDWLXUEDQLVWLFLHGHGLOL]LGLSURJHWWR LQGLFL
FXEDWXUHVXSHU¿FLGLVWDQ]HDOWH]]HHFF 6XOODPDSSDFDWDVWDOHGHYHHVVHUHDGHJXDWDPHQWHHYLGHQ]LDWR
O¶DPELWRLQWHUHVVDWRGDOO¶LQWHUYHQWRHGLOL]LR
.<'5A56-A(ODERUDWRFRQWHQHQWHDGHJXDWDGRFXPHQWD]LRQHIRWRJUD¿FDUHOD
WLYDDOO¶DUHDGLLQWHUYHQWR'HYRQRHVVHUHLQGLFDWLLSXQWLGLULSUHVDGHOOHIRWR
=< - 5  5HOD]LRQH FRQWHQHQWH L FULWHUL GL SURJHWWD]LRQH OD GHVFUL]LRQH GHOOH VROX]LRQL
DGRWWDWHHRJQLDOWURHOHPHQWRGLYDOXWD]LRQHQHFHVVDULRLQIXQ]LRQHGHLVLQJROLLQWHUYHQWL$OOHJDWRDOODUHOD
]LRQHGHYHHVVHUHSURGRWWRXQHOHQFRGHJOLHODERUDWLGHSRVLWDWLFRPSUHQVLYRGLTXHOOLHVVHQ]LDOLGLRJQLDOWUR
HODERUDWRSURGRWWRHGHLSURYYHGLPHQWLDOOHJDWL
*<,5-55A553ODQLPHWULDFRQWHQHQWHLOULOLHYRGHOORVWDWRGLIDWWR SHUOHYDULDQWLVWDWR
DXWRUL]]DWR ULSRUWDQWHLSXQWLEDWWXWLOHTXRWHDOWLPHWULFKHULIHULWHDGXQXQLFRSXQWRGLRULJLQHOHFXUYHGLOLYHOOR
LFRQ¿QLGLSURSULHWj6XOODSODQLPHWULDGLULOLHYRGRYUDQQRHVVHUHLQGLFDWLJOLLQJRPEULGHOOHFRVWUX]LRQLULOHYDQWL
DL¿QLGHOOHGLVWDQ]H$VVLHPHDOODSODQLPHWULDGRYUDQQRHVVHUHSURGRWWHDOPHQRGXHVH]LRQLVLJQL¿FDWLYHHG
HVWHVHROWUHLFRQ¿QL/DVFDODGRYUjHVVHUHDGHJXDWDDOODGLPHQVLRQHGHOSURJHWWRGLQRUPDR
*.,5-,-6553ODQLPHWULDFRQWHQHQWHLFRQ¿QLGLSURSULHWjJOLHGL¿FLGLSURJHWWR UDSSUH
VHQWDQGRLOOLYHOORGHOODFRSHUWXUDHGHYLGHQ]LDQGRLOVHGLPHQRQFKpHYHQWXDOLDJJHWWL OHVLVWHPD]LRQLHVWHUQH
OHDOEHUDWXUHJOLDFFHVVLLSDUFKHJJLLSHUFRUVLFDUUDELOLHSHGRQDOLOHGLVWDQ]HGDLFRQ¿QLOHIDVFHGLULVSHWWR
OHGLVWDQ]HGDLIDEEULFDWLFLUFRVWDQWLOHFXUYHGLOLYHOORGLSURJHWWRHOHUHODWLYHTXRWHULIHULWHDXQXQLFRSXQWRGL
RULJLQHFKHGHYHFRLQFLGHUHFRQTXHOORULSRUWDWRVXOO¶HODERUDWRGLULOLHYR/DVFDODGRYUjHVVHUHDGHJXDWDDOOD
GLPHQVLRQHGHOSURJHWWRGLQRUPDRHFRPXQTXHGHYHHVVHUHXJXDOHDTXHOODXWLOL]]DWDSHUOD
SODQLPHWULDGLULOLHYR/DSODQLPHWULDGHYHULJXDUGDUHWXWWDO¶DUHDRJJHWWRGLLQWHUYHQWR
$SSURYDWDFRQGHOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWDSURYLQFLDOHQ
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*=,5--AA-53ODQLPHWULDGLFRPSDUD]LRQH UDSSUHVHQWD]LRQHGHOORVWDWRGLSURJHWWR
VRYUDSSRVL]LRQHFRQLOULOLHYRUHVWLWXLWRDWUDWWRXQLFRVRWWLOHFDPSLWXUDULVSHWWLYDPHQWHLQURVVRHLQJLDOORGHJOL
DPELWLGLFRVWUX]LRQHHGHPROL]LRQH 
1<,5- -AA-56H]LRQLULIHULWHDOODSODQLPHWULDGLSURJHWWRLQQXPHUR
FRQYHQLHQWHDGLOOXVWUDUHO¶DQGDPHQWRGHOOLYHOORGH¿QLWLYRGHOWHUUHQRDVLVWHPD]LRQLDYYHQXWHFRQULIHULPHQWR
DOSUR¿ORGHOWHUUHQRQDWXUDOH7DOLVH]LRQLGHYRQRHVVHUHWUDWWHQHOODPHGHVLPDSRVL]LRQHGLTXHOOHGLULOLHYR
*OLDPELWLGLUDIIURQWRULIHULWRDULSRUWLHVWHUULGHYRQRHVVHUHFDPSLWLULVSHWWLYDPHQWHLQURVVRHLQJLDOOR
4<,5--53ODQLPHWULDFRQWHQHQWHOHUHWLGLVPDOWLPHQWRGHOOHDFTXHELDQFKHHQHUHLSXQWL
GLDOODFFLDPHQWRDOODUHWHSXEEOLFDFROORFD]LRQHGLHYHQWXDOLYDVFKHGLODPLQD]LRQHHGLVSHUVRULGHOOHDFTXH
ELDQFKH FRQ UHODWLYL GLVHJQL GL GHWWDJOLR H GLPHQVLRQDPHQWR L SXQWL GL UDFFROWD GHL UL¿XWL XUEDQL H RJQL DOWUR
HOHPHQWRXWLOHDFRQVHQWLUHXQDYDOXWD]LRQHLQRUGLQHDOJUDGRGLDGHJXDWH]]DGHOOHRSHUHGLXUEDQL]]D]LRQH
+<,555A553LDQWH SHUOHYDULDQWLVWDWRDXWRUL]]DWR GLWXWWLLSLDQL HQWURHIXRULWHUUD
FRPSUHVDODFRSHUWXUD LQWHUHVVDWLGDOO¶LQWHUYHQWRGHELWDPHQWHTXRWDWHFRUUHGDWHGDLQIRUPD]LRQLTXDOLTXHOOH
SUHYLVWHSHUOHSLDQWHGLSURJHWWRTXDORUDULOHYDQWL/DVFDODGRYUjHVVHUHDGHJXDWDDOODGLPHQVLRQHHDOODQD
WXUDGHOSURJHWWRGLQRUPDR
+. ,5  ,-655  3LDQWH GL WXWWL L SLDQL HQWUR H IXRUL WHUUD FRPSUHVD OD FRSHUWXUD  LQWHUHVVDWL
GDOO¶LQWHUYHQWRGHELWDPHQWHTXRWDWHFRQULSRUWDWHOHGHVWLQD]LRQLG¶XVROHVXSHU¿FLXWLOLHLUDSSRUWLGLDHUR
LOOXPLQD]LRQHGHLVLQJROLORFDOLQRQFKpOHGLPHQVLRQLGLSRUWHH¿QHVWUH/DVFDODGRYUjHVVHUHDGHJXDWDDOOD
GLPHQVLRQHHDOODQDWXUDGHOSURJHWWRGLQRUPDR
+=,5-AA-53LDQWHGLFRPSDUD]LRQH UDSSUHVHQWD]LRQHGHOORVWDWRGLSURJHWWRVRYUDSSR
VL]LRQHFRQLOULOLHYRUHVWLWXLWRDWUDWWRXQLFRVRWWLOHFDPSLWXUDULVSHWWLYDPHQWHLQURVVRHLQJLDOORGHJOLDPELWLGL
FRVWUX]LRQHHGHPROL]LRQH 
/<55A556H]LRQL SHUOHYDULDQWLVWDWRDXWRUL]]DWR WUDWWHLQSXQWLVLJQL¿FDWLYLLQQXPHUR
VXI¿FLHQWHDJDUDQWLUHXQDHVDXVWLYDUDSSUHVHQWD]LRQHGHOSURJHWWR'HYRQRHVVHUHUHGDWWHDOPHQRGXHVH
]LRQLTXRWDWHQRQSDUDOOHOHWUDORURDVVLFXUDQGRXQDGHJXDWROLYHOORGLUHVWLWX]LRQHDLYDQLVFDOH/HVH]LRQL
GHYRQRHVVHUHUHGDWWHDOODPHGHVLPDVFDODGLTXHOOHGLSURJHWWRULVSHWWRDOOHTXDOLSRVVRQRWXWWDYLDHVVHUHLQ
QXPHURLQIHULRUH
/.,-6556H]LRQLWUDWWHLQSXQWLVLJQL¿FDWLYLLQQXPHURVXI¿FLHQWHDJDUDQWLUHXQDHVDXVWL
YDUDSSUHVHQWD]LRQHGHOSURJHWWR'HYRQRHVVHUHUHGDWWHDOPHQRGXHVH]LRQLTXRWDWHQRQSDUDOOHOHWUDORUR
DVVLFXUDQGRXQDGHJXDWROLYHOORGLUHVWLWX]LRQHDLYDQLVFDOH/HVH]LRQLGHYRQRHVVHUHUHGDWWHDOODPHGHVLPD
VFDODGHOODSLDQWH
/=-AA-56H]LRQLGLFRPSDUD]LRQH UDSSUHVHQWD]LRQHGHOORVWDWRGLSURJHWWRVRYUDSSR
VL]LRQHFRQLOULOLHYRUHVWLWXLWRDWUDWWRXQLFRVRWWLOHFDPSLWXUDULVSHWWLYDPHQWHLQURVVRHLQJLDOORGHJOLDPELWLGL
FRVWUX]LRQHHGHPROL]LRQH 
F<,-,5555A553URVSHWWL SHUOHYDULDQWLVWDWRDXWRUL]]DWR UHODWLYLDWXWWLLIURQWLFRQLQGL
FDWHOHDOWH]]HGLULOLHYRLPDWHULDOLHFRORUL/DUDSSUHVHQWD]LRQHHVVHUHSRVVLELOPHQWHHVWHVD¿QRDOFRQ¿QH
GHOORWWR,SURVSHWWLGHYRQRGLQRUPDHVVHUHDOODPHGHVLPDVFDODGLSLDQWHHVH]LRQL
F.,-,55,-6553URVSHWWLUHODWLYLDWXWWLLIURQWLFRQLQGLFDWHOHDOWH]]HGLSURJHWWRLPDWHULDOLH
FRORUL'RYUjHVVHUHPRVWUDWRO¶DQGDPHQWRGHOWHUUHQRGLSURJHWWRLQGLFDQGRDOWUHVuTXHOORGHOWHUUHQRQDWXUDOHVROR
TXDORUDVLDDSSUH]]DELOPHQWHGLYHUVRHQRQVLSURGXFDQRLSURVSHWWLGLUDIIURQWR/DUDSSUHVHQWD]LRQHHVVHUHSRVVL
ELOPHQWHHVWHVD¿QRDOFRQ¿QHGHOORWWR,SURVSHWWLGHYRQRGLQRUPDHVVHUHDOODPHGHVLPDVFDODGLSLDQWHHVH]LRQL
F=,-,55-AA-53URVSHWWLGLFRPSDUD]LRQH UDSSUHVHQWD]LRQHGHOORVWDWRGLSURJHWWRVR
YUDSSRVL]LRQHFRQLOULOLHYRUHVWLWXLWRDWUDWWRXQLFRVRWWLOHFDPSLWXUDULVSHWWLYDPHQWHLQURVVRHLQJLDOORGHJOL
DPELWLGLFRVWUX]LRQHHGHPROL]LRQH 
<0<---- 555 (ODERUDWLSURJHWWXDOLUHOD]LRQLHGLFKLDUD]LRQLSUHYLVWHGDOODYLJHQWH
QRUPDWLYDSURYLQFLDOHHQD]LRQDOHSHULOVXSHUDPHQWRGHOOHEDUULHUHDUFKLWHWWRQLFKH
$SSURYDWDFRQGHOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWDSURYLQFLDOHQ
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GRWD]LRQHPLQLPDDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHOODOHJJHSURYLQFLDOHPDU]RQ³3LDQL¿FD]LRQHXUEDQLVWLFD
HJRYHUQRGHOWHUULWRULR´QRQFKpQHLFDVLRYHULFRUUDLOFDOFRORGHOODFG³PRQHWL]]D]LRQH´
<.<,-7-66(65(-66786 83HUL]LD
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DOOD&DUWDGHOOHULVRUVHLGULFKHHDO3LDQR*HQHUDOHGL8WLOL]]D]LRQHGHOOH$FTXH3XEEOLFKH 3*8$3 GHOOD3UR
YLQFLD$XWRQRPDGL7UHQWR*OLHODERUDWLGHYRQRHVVHUHFRQWUR¿UPDWDGDOSURJHWWLVWDSHUSUHVDYLVLRQH
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 LQTXDQWRULOHYDQWHDL¿QLGHOODWXWHODGLGLULWWLGLWHU]L

  UHODWLYDPHQWHDJOL   $GLFXLDOGHFUHWRPLQLVWHULDOHJHQQDLRQUHFDQWH³'LVSRVL
]LRQLLQPDWHULDGLLPSLDQWLQHJOLHGL¿FL´O¶LQWHUYHQWRLQSURJHWWR
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VL $LOSURJHWWRUHODWLYRDJOLLPSLDQWL
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  5HODWLYDPHQWHDOODUHOD]LRQHGLSUHVWD]LRQHHQHUJHWLFDDLVHQVLGHOG33OXJOLRQ/HJUHFDQWH
³'LVSRVL]LRQLUHJRODPHQWDULLQPDWHULDGLHGLOL]LDVRVWHQLELOHLQDWWXD]LRQHGHOWLWROR,9GHOODOHJJHSURYLQFLDOH
PDU]RQ´O¶LQWHUYHQWRLQSURJHWWR




  





    



VRJJHWWRDLUHODWLYLDGHPSLPHQWL



,QFDVRDIIHUPDWLYR

VL $ODUHOD]LRQHHQHUJHWLFD





VL     GHOODUHOD]LRQHHQHUJHWLFD
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 2   2  DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR  GHOOD OHJJH SURYLQFLDOH 
PDU]RQUHFDQWH³7XWHODGDLQTXLQDPHQWRDFXVWLFR´GHLGHFUHWLDWWXDWLYLGHOODOHJJHRWWREUHQ
³/HJJHTXDGURVXOO¶LQTXLQDPHQWRDFXVWLFR´HGHOO¶HYHQWXDOH]RQL]]D]LRQHDFXVWLFDFRPXQDOHO¶LQWHUYHQWR
LQSURJHWWR










 



,QFDVRDIIHUPDWLYR

VL $ODUHOD]LRQHVXOOHFDUDWWHULVWLFKHDFXVWLFKH





VL     GHOODUHOD]LRQHVXOOHFDUDWWHULVWLFKHDFXVWLFKH



 GLUHOD]LRQHVXOOHFDUDWWHULVWLFKHDFXVWLFKH


 GLUHOD]LRQHVXOOHFDUDWWHULVWLFKHDFXVWLFKH



  UHODWLYDPHQWHDOODGRFXPHQWD]LRQHSUHYLVWDSHUO¶ ""  
    GDOOH³/LQHHJXLGDHG
LQGLFD]LRQLRSHUDWLYHSHUO¶XWLOL]]RGLWHUUHHURFFHGHULYDQWLGDRSHUD]LRQLGLVFDYR´GLFXLDOODGHOLEHUD]LRQH
GHOOD*LXQWDSURYLQFLDOHQGHOPDJJLR


 RSHUD]LRQLGLVFDYRHLOUHODWLYRPDWHULDOHVDUjUHLPSLHJDWRQHOULVSHWWRGHOOHSUHVFUL]LRQLH
GHOOHPRGDOLWjSUHYLVWHGDOODQRUPDWLYDYLJHQWH







,QFDVRDIIHUPDWLYR

VL $ODGRFXPHQWD]LRQHGLFXLVRSUD





VL     GHOODGRFXPHQWD]LRQHGLFXLVRSUD

  RSHUD]LRQLGLVFDYR





  FRQ ULIHULPHQWR DJOL HODERUDWL UHODWLYL DL      GDOO¶DOWR DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR WHU GHOOD OS 
VHWWHPEUHQHVPLHLQFRQIRUPLWjDTXDQWRGLVSRVWRGDOG33IHEEUDLRQ/HJ
5HJRODPHQWRWHFQLFRSHUODSUHYHQ]LRQHGHLULVFKLGLLQIRUWXQLRDVHJXLWRGLFDGXWHGDOO¶DOWRQHLODYRULGLPDQX
WHQ]LRQHRUGLQDULDVXOOHFRSHUWXUH O¶LQWHUYHQWRLQSURJHWWR




  





    



VRJJHWWRDLUHODWLYLDGHPSLPHQWL



,QFDVRDIIHUPDWLYR

VL $ LUHODWLYLHODERUDWLSURJHWWXDOL





VL     GHLUHODWLYLHODERUDWLSURJHWWXDOL





  FRQULIHULPHQWRDLPRGHOOLVWDWLVWLFL,67$7H3$7VRWWRVFULWWLGDOSURJHWWLVWDRGDOULFKLHGHQWHSHUO¶LQWHUYHQWRLQ
SURJHWWR
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  FRQULIHULPHQWRDJOLHODERUDWLUHODWLYLDOFDOFRORGHO

&  

O¶LQWHUYHQWRLQSURJHWWR







  





    





VRJJHWWRDFRQWULEXWRGLFRQFHVVLRQH





,QFDVRDIIHUPDWLYR

VL $ LUHODWLYLHODERUDWLSURJHWWXDOL







VL     GHLUHODWLYLHODERUDWLSURJHWWXDOL





7XWWRFLzSUHPHVVRLOULFKLHGHQWHHGLOSURJHWWLVWDQHOOHULVSHWWLYHTXDOLWjHFRPSHWHQ]HDWWHVWDQRODYHULGLFLWjGHOOH
RS]LRQLEDUUDWHQHOSUHVHQWHPRGXORGHSRVLWDQRJOLHODERUDWLVRSUDLQGLFDWLFRPHDOOHJDWLHQHLFDVLGLYHUVLGD',$H
&21&(66,21((',/,=,$$66(9(5$7$TXDORUDSHUWDOXQLHODERUDWLGHOODVH]LRQH%VLDVWDWDLQGLFDWDO¶RS]LRQHGL
ULQYLRGHOWHUPLQHGLGHSRVLWR

,6
DSUHVHQWDUHWDOLHODERUDWLQHFHVVDULDL¿QLGHOODFRQFOXVLRQHGHOSURFHGLPHQWRLQXQDIDVHVXFFHVVLYD'DQQRDWWR
FKHTXDORUDQHULFRUUDQRLSUHVXSSRVWLODFRQFOXVLRQHGHOSURFHGLPHQWRqLQROWUHVXERUGLQDWDDOO¶DYYHQXWDFRUUHVSRQ
VLRQHPHGLDQWHYHUVDPHQWRDOODWHVRUHULDFRPXQDOHGHOFRQWULEXWRGLFRQFHVVLRQHHGHJOLRQHULSHUODFG³PRQHWL]
]D]LRQH´GHJOLVSD]LGLSDUFKHJJLR

'DWD 












7- 57
¿UPD 

,-6555
WLPEURH¿UPD

(JUHJLR6LJQRUH*HQWLOH6LJQRUD/DLQIRUPLDPRFKHVRWWR¿UPDQGRLOSUHVHQWHPRGXOR/HLDFFRQVHQWHDQFKHDOO¶XWL
OL]]RVLDVXEDVHLQIRUPDWLFDFKHVXEDVHFDUWDFHDGHLGDWLULSRUWDWLVXOORVWHVVRDL¿QLLVWUXWWRULSHULOULODVFLRGHOWLWROR
HGLOL]LRDLVHQVLGHOGHFUHWROHJLVODWLYRJLXJQRQ &RGLFHLQPDWHULDGLSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOL 

6LDWWHVWDFKHODSUHVHQWHGRPDQGDDLVHQVLGHOO¶DUWGHOG35QqVWDWD


VRWWRVFULWWDGDOGLFKLDUDQWHLQSUHVHQ]DGHOGLSHQGHQWHDGGHWWR



VRWWRVFULWWDHSUHVHQWDWDXQLWDPHQWHDFRSLDIRWRVWDWLFDQRQDXWHQWLFDWDGLXQGRFXPHQWRGLLGHQWLWjGHOGLFKLDUDQWH









,OGLSHQGHQWHDGGHWWR

$SSURYDWDFRQGHOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWDSURYLQFLDOHQ
$//(*$72

02'(//2



GLGDWD
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65
,-885-58
7')5585@
 DUWLFRORHGHOODOHJJHSURYLQFLDOHPDU]RQHVPL

5LFKLHGHQWH
3URJHWWLVWD
'DWL&DWDVWDOL&&
D,  
(   """ (  (  2        
,-5@


   



,       3 





 7   $   


 





  

   A

7

   





,66'5'-
D  DXWRUL]]D]LRQHSHUODWXWHODSDHVDJJLVWLFDGLFXLDOODOHJJHSURYLQFLDOHPDU]RQTXDORUDJOLLQWHU
YHQWLULHQWULQRLQDUHDGL7XWHOD$PELHQWDOH



 I
I





 

 HVLDOOHJD

E  DXWRUL]]D]LRQLUHODWLYHDLEHQLFXOWXUDOLGLFXLDJOLDUWWHGHOGOJVJHQQDLRQ





   





 

  HVLDOOHJDQR



  

5-5
F  DGHPSLPHQWL GL FXL DOOD OHJJH SURYLQFLDOH  DJRVWR  Q  ³'LVFLSOLQD GHOOD YDOXWD]LRQH GHOO¶LPSDWWR
DPELHQWDOHHXOWHULRULQRUPHGLWXWHODGHOO¶DPELHQWH´O¶LQWHUYHQWRGLSURJHWWR


 I $$





I $$

DYHUL¿FDGLDVVRJJHWWDELOLWj VFUHHQLQJ HVLDOOHJD



I $$

D9,$HVLDOOHJD


$SSURYDWDFRQGHOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWDSURYLQFLDOHQ
$//(*$72

02'(//2



GLGDWD
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G  YDOXWD]LRQHGLLQFLGHQ]D 9, SHULQWHUYHQWLULFDGHQWLDOO¶LQWHUQRGL6LWLGL,QWHUHVVH&RPXQLWDULR 6,& R
=RQHGL3URWH]LRQH6SHFLDOH =36 H[DUWLFRORGHOOHQRUPHGLDWWXD]LRQHGHO383



 I
I





 

 HVLDOOHJD

H  SURYYHGLPHQWLGLFXLDJOLDUWLFROLHGHOOHUHODWLYHQRUPHGLDWWXD]LRQHGHO3LDQR*HQHUDOHGL8WLOL]]D]LR
QHGHOOH$FTXH3XEEOLFKH 3*8$3 GHOOD3URYLQFLD$XWRQRPDGL7UHQWR


   





 

 HVLDOOHJDQR



 

I  DXWRUL]]D]LRQHDL¿QLGHOYLQFRORLGURJHRORJLFRGLFXLDOODOHJJHSURYLQFLDOHPDJJLRQHUHODWLYR
UHJRODPHQWRGLDWWXD]LRQH



 I
I





 

 HVLDOOHJD

J  DXWRUL]]D]LRQHFRQFHVVLRQH3$7±6HUYL]LR%DFLQL0RQWDQLDL¿QLGHOODWXWHODGHOOHDFTXHSXEEOLFKHQHO
FDVRLQFXLJOLLQWHUYHQWLLQWHUHVVLQRIDVFHGLULVSHWWRUHJRODWHGDOODOHJJHSURYLQFLDOHOXJOLRQ
³1RUPH LQ PDWHULD GL DFTXH SXEEOLFKH RSHUH LGUDXOLFKH H UHODWLYL VHUYL]L SURYLQFLDOL´ DQFKH DL VHQVL GHOOD
OHJJHSURYLQFLDOHPDJJLRQ



 I
I





 

 HVLDOOHJD

K  GRFXPHQWD]LRQHUHODWLYDDOO¶DYYHQXWDGHWHUPLQD]LRQHGHOOHIDVFHGLULVSHWWRSHUJOLHOHWWURGRWWLHODYHUL¿FD
GHOULVSHWWRGHLOLPLWLGLHVSRVL]LRQHDLUHODWLYLFDPSLHOHWWULFLHPDJQHWLFL



 I
I





 

 HVLDOOHJD

L  DXWRUL]]D]LRQHGHO&RPLWDWRLVWLWXLWRSUHVVRO¶$JHQ]LDSURYLQFLDOHSHUODSURWH]LRQHGHOO¶DPELHQWHSHUODUHD
OL]]D]LRQHGLLPSLDQWLGLWHOHFRPXQLFD]LRQHDLVHQVLGHOODOHJJHSURYLQFLDOHDSULOHQ³,QGLYLGXD
]LRQHGHLVLWLSHUODORFDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWLGLUDGLRGLIIXVLRQH´



 I
I





 

 HVLDOOHJD

M  SURYYHGLPHQWLGLFXLDO78/3LQPDWHULDGLWXWHODGHOO¶DPELHQWHGDJOLLQTXLQDPHQWL±GHFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHOOD
*LXQWDSURYLQFLDOHJHQQDLRQOHJHGHFUHWROHJLVODWLYRJLXJQRQHDSULOHQ


   





 

  HVLDOOHJD



 

N  SDUHUH3$7±6HUYL]LR2SHUH,JLHQLFR6DQLWDULHTXDORUDSUHYLVWRGDVSHFL¿FKHQRUPDWLYHGLVHWWRUH



 I
I





 

 HVLDOOHJD

O  SDUHUH$]LHQGD3URYLQFLDOHSHUL6HUYL]L6DQLWDULTXDORUDSUHYLVWRGDVSHFL¿FKHQRUPDWLYHGLVHWWRUH



 I
I





 

 HVLDOOHJD


$SSURYDWDFRQGHOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWDSURYLQFLDOHQ
$//(*$72

02'(//2



GLGDWD







    

 

Numero Straordinario al B.U. n. 37/I-II del 16/09/2010 / Sondernummer zum Amtsblatt vom 16/09/2010 Nr. 37/I-II 110
Comune di NOME COMUNE
P DXWRUL]]D]LRQHGHOFRPXQHSHUODUHDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWLGLLOOXPLQD]LRQHHVWHUQDDLVHQVLGHOGHFUHWRGHO
3UHVLGHQWHGHOOD3URYLQFLDJHQQDLRQ/HJLQPDWHULDGLLQTXLQDPHQWROXPLQRVR



 I
I





 

 HVLDOOHJD

Q  DGHPSLPHQWLSUHYHQWLYLQHLFRQIURQWLGHLVRJJHWWLJHVWRULGLVHUYL]L/¶LQWHUYHQWRLQSURJHWWR




 I $$






I $$ FRQULJXDUGRDOOHVROHIDWWLVSHFLHEDUUDWHSHUOHTXDOLVLDOOHJDODUHODWLYDGRFXPHQWD]LRQH
LQGLFDUHLOWLSRGLGRFXPHQWRHLOVRJJHWWRFKHORKDULODVFLDWR 



VFDULFKLDFTXHQHUHHELDQFKH



VPDOWLPHQWRUL¿XWLVROLGLXUEDQL



IRUQLWXUDGLDFTXD



IRUQLWXUDGLHQHUJLDHOHWWULFD



IRUQLWXUDGLFDORUHJDVHQHUJLDGLYHUVDGDTXHOODHOHWWULFDHWF



DOWUR

A-,555-,-5
R  FRQULIHULPHQWRDOOHIDVFHGLULVSHWWRFKHJHQHUDQRYLQFROLGLQDWXUDXUEDQLVWLFRHGLOL]LD HVVWUDGDOLFLPLWH
ULDOLGHSXUDWRULIHUURYLDULHODJKLFRUVLG¶DFTXDHOHWWURGRWWLHWF QRQFKpDJOLDGHPSLPHQWLQHLFRQIURQWLGHL
VRJJHWWLSUHSRVWLDOODJHVWLRQHHRDOFRQWUROOROHRSHUHLQSURJHWWR


   

 



 




  $$
 OH VROH IDWWLVSHFLH EDUUDWH SHU OH TXDOL VL DOOHJD OD UHODWLYD GRFXPHQWD]LRQH
LQGLFDUHLOWLSRGLGRFXPHQWRHLOVRJJHWWRFKHORKDULODVFLDWR 

 PDQRQQHFHVVLWDQRGLSURYYHGLPHQWLRDOWULDWWLGLDVVHQVRSUHYHQWLYL



YLDELOLWjLQWHUYHQWLHQWURIDVFHGLULVSHWWRGLFRPSHWHQ]DGLHQWLSURSULHWDULGHOOHVWUDGH



SDVVLFDUUDL



LQWHUYHQWLHQWURIDVFHGLULVSHWWRIHUURYLDULH



LQWHUYHQWLHQWURIDVFHGLULVSHWWRFLPLWHULDOL



LQWHUYHQWLHQWURIDVFHGLULVSHWWRGLDUHHGLLVRGDQQR



DXWRUL]]D]LRQHSHULQWHUYHQWLLQSURVVLPLWjGLOLQHHHOHWWULFKHVHFRQGRODQRUPDWLYDGLVHWWRUH


$SSURYDWDFRQGHOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWDSURYLQFLDOHQ
$//(*$72

02'(//2



GLGDWD
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DXWRUL]]D]LRQHSHULQWHUYHQWLHQWURIDVFHGLULVSHWWRGLGHSXUDWRUL




DYYHQXWD WUDVPLVVLRQH GHO SURJHWWR DJOL (QWL FRPSHWHQWL DO FRQWUROOR JHVWLRQH H VLFXUH]]D GHOOD
QDYLJD]LRQHDHUHD $HURQDXWLFD0LOLWDUH&RPDQGR56&7UHQWLQR$OWR$GLJH(1$&(1$9 



DOWUR

6-5'-
S  DXWRUL]]D]LRQH GHO 6HUYL]LR SURYLQFLDOH FRPSHWHQWH LQ PDWHULD GL VWUXWWXUH DJULFROH H GHO &RPLWDWR SHU JOL
LQWHUYHQWLQHOOHDUHHDJULFROHGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOODOHJJHSURYLQFLDOHPDU]RQ³3LD
QL¿FD]LRQHXUEDQLVWLFDHJRYHUQRGHOWHUULWRULR´


   





 

  HVLDOOHJDQR



 

T  LVFUL]LRQHGHOULFKLHGHQWHDOO¶(OHQFR3URYLQFLDOHGHJOLLGRQHLDOO¶HVHUFL]LRGHOO¶DWWLYLWjDJULWXULVWLFDDLVHQVLGHOODOHJ
JHSURYLQFLDOHGLFHPEUHQ³'LVFLSOLQDGHOO¶DJULWXULVPRGHOOHVWUDGHGHOYLQRHGHOOHVWUDGHGHLVDSRUL´



 I
I





 

 HVLDOOHJD

U  LVFUL]LRQHDOO¶$OERGHOOH,PSUHVH$JULFROH VH],H,, GHOULFKLHGHQWHQHOFDVRLQFXLJOLLQWHUYHQWLSRVVDQR
HVVHUHUHDOL]]DWLVRORGDLPSUHQGLWRULDJULFROL



 I
I





 

 HVLDOOHJD

V  GLFKLDUD]LRQHGLFRQIRUPLWjSHULPDQXIDWWLGLOLPLWDWHGLPHQVLRQLDLVHQVLGHOODGHOLEHUDGL*3GLGDWD
IHEEUDLRQ





 I
I





 

 HVLDOOHJD

5-,5,-85-55-,',
W  SDUHUHGLFRQIRUPLWjSUHYHQ]LRQHLQFHQGLGHO6HUYL]LR$QWLQFHQGL3$7SHUDWWLYLWjVRJJHWWHDLVHQVLGHO
G35JHQQDLRQGHOGHFUHWRPLQLVWHULDOHPDJJLRHGHOGOJVPDU]RQ



 I
I





 

 HVLDOOHJD

X  DXWRUL]]D]LRQH3$7±6HUYL]LR3ROL]LD$PPLQLVWUDWLYDQHOFDVRGLORFDOLGHVWLQDWLDOSXEEOLFRVSHWWDFRORHR
LPSLDQWLVSRUWLYLDLVHQVLGHO7HVWRXQLFRGHOOHOHJJLGL36 78/36 



 I
I





 

 HVLDOOHJD


$SSURYDWDFRQGHOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWDSURYLQFLDOHQ
$//(*$72

02'(//2



GLGDWD
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Y  HVDPHSUHYHQWLYRGHO6HUYL]LR*HRORJLFR3URYLQFLDOHDLVHQVLGHOFRPPDGHOO¶DUWGHOOHQRUPHGLDWWXD
]LRQHGHO383DSSURYDWRFRQODOHJJHSURYLQFLDOH



 I
I





 

 HVLDOOHJD

Z YLVWRGLFRUULVSRQGHQ]D3$76HUYL]LR7XULVPRSHUJOLLQWHUYHQWLFRQGHVWLQD]LRQHDOEHUJKLHUDDLVHQVLGHOOD
OHJJHSURYQFLDOHPDJJLRQ³'LVFLSOLQDGHJOLHVHUFL]LDOEHUJKLHULHGH[WUDDOEHUJKLHULHSURPR]LR
QHGHOODTXDOLWjGHOODULFHWWLYLWjWXULVWLFD´



 I
I





 

 HVLDOOHJD

[  YLVWRGLFRUULVSRQGHQ]D3$76HUYL]LR7XULVPRSHUJOLLQWHUYHQWLUHODWLYLDULIXJLELYDFFKLHWUDFFLDWLDOSLQLDL
VHQVLGHOODOHJJHSURYLQFLDOHPDU]RQ³2UGLQDPHQWRGHLULIXJLDOSLQLELYDFFKLVHQWLHULHYLHIHUUDWH´



 I
I





 

 HVLDOOHJD

\  XOWHULRULSURYYHGLPHQWLHDWWLGLDVVHQVRSUHYLVWLGDGLVSRVL]LRQLSDUWLFRODULQRQFKpGDO383



FKHVLDOOHJDQR

7XWWRFLzSUHPHVVRLOULFKLHGHQWHHGLOSURJHWWLVWDQHOOHULVSHWWLYHTXDOLWjHFRPSHWHQ]HDWWHVWDQRODYHULGLFLWjGHOOH
RS]LRQLEDUUDWHQHOSUHVHQWHPRGXORHGHSRVLWDQRLGRFXPHQWLVRSUDLQGLFDWLFRPHDOOHJDWL

'DWD 












7- 57
¿UPD 

,-6555
WLPEURH¿UPD

(JUHJLR6LJQRUH*HQWLOH6LJQRUD/DLQIRUPLDPRFKHVRWWR¿UPDQGRLOSUHVHQWHPRGXOR/HLDFFRQVHQWHDQFKHDOO¶XWL
OL]]RVLDVXEDVHLQIRUPDWLFDFKHVXEDVHFDUWDFHDGHLGDWLULSRUWDWLVXOORVWHVVRDL¿QLLVWUXWWRULSHULOULODVFLRGHOWLWROR
HGLOL]LRDLVHQVLGHOGHFUHWROHJLVODWLYRJLXJQRQ &RGLFHLQPDWHULDGLSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOL 

6LDWWHVWDFKHODSUHVHQWHGRPDQGDDLVHQVLGHOO¶DUWGHOG35QqVWDWD





VRWWRVFULWWDGDOGLFKLDUDQWHLQSUHVHQ]DGHOGLSHQGHQWHDGGHWWR




VRWWRVFULWWDHSUHVHQWDWDXQLWDPHQWHDFRSLDIRWRVWDWLFDQRQDXWHQWLFDWDGLXQGRFXPHQWRGLLGHQWLWjGHOGLFKLDUDQWH





,OGLSHQGHQWHDGGHWWR

$SSURYDWDFRQGHOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWDSURYLQFLDOHQ
$//(*$72

02'(//2



GLGDWD
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J'-55
5LFKLHGHQWH
3URJHWWLVWD



(ODERUDWLUHODWLYLDLYLQFROLHDLGDWLXUEDQLVWLFLHFDWDVWDOL

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ



'RFXPHQWD]LRQHIRWRJUD¿FD

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ



5HOD]LRQHWHFQLFD

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ



3ODQLPHWULDVWDWRGLIDWWR

Ɣ

¸

Ɣ

¸





3ODQLPHWULDGLSURJHWWR

Ɣ

¸

Ɣ

¸





3ODQLPHWULDGLUDIIURQWR

Ɣ

¸

Ɣ

¸





6H]LRQLSODQLPHWULFKHFRQUDIIURQWR

Ɣ

¸

Ɣ

¸





3ODQLPHWULDUHWL

Ɣ

¸

Ɣ

¸





3LDQWHVWDWRGLIDWWR



Ɣ

Ɣ

¸

Ɣ



3LDQWHGLSURJHWWR

Ɣ

Ɣ

Ɣ

¸

Ɣ



3LDQWHGLUDIIURQWR



Ɣ

¸

¸

¸



6H]LRQLVWDWRGLIDWWR



Ɣ

¸

¸

¸



6H]LRQLGLSURJHWWR

Ɣ

Ɣ

Ɣ

¸





6H]LRQLGLUDIIURQWR



Ɣ

¸

¸





3URVSHWWLVWDWRGLIDWWR



Ɣ

¸

¸

¸



3URVSHWWLGLSURJHWWR

Ɣ

Ɣ

Ɣ

¸





3URVSHWWLGLUDIIURQWR



Ɣ

¸

¸





%DUULHUHDUFKLWHWWRQLFKH

Ɣ

Ɣ

Ɣ

¸

Ɣ



6SD]LGLSDUFKHJJLR

Ɣ

Ɣ

Ɣ

¸

Ɣ



3HUL]LDJHRORJLFDHRJHRWHFQLFDHRLGURJHRORJLFD

Ɣ

¸

Ɣ

¸

¸





Ɣ(ODERUDWRHVVHQ]LDOH




¸(ODERUDWRQRQHVVHQ]LDOHSXR¶HVVHUHULFKLHVWRVXFFHVVLYDPHQWHSHUDVSHWWLSXQWXDOLRGLDSSURIRQGLPHQWR 
(ODERUDWRQRQQHFHVVDULR
&



"   
)  

&) 
"

    K  

K 
B 2 
DK 

 "  
 " K
  "  "



 
"

 K
   "K
-   K

 "  
 
  & %7  & %



, $ !  $
&   $  
 ) & %

'DWL&DWDVWDOL&&



3DUHULHQXOODRVWDSUHYLVWLGDOOHQRUPHGLVHWWRUH

,QGLFDUHOHOHWWHUH DEF« FRQULIHULPHQWRDOO¶DOOHJDWRF









$SSURYDWDFRQGHOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWDSURYLQFLDOHQ



GLGDWD





$//(*$72
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'8-
,OODVRWWRVFULWWRD















1DWRD 















LO

&RGLFH¿VFDOH 











3DUWLWD,9$



QRPHHFRJQRPHGHQRPLQD]LRQH

5HVLGHQWHFRQVHGHLQ

YLDSLD]]D

&$3WHO







FRQGRPLFLOLRSUHVVR

YLDSLD]]D









Q 



&$3

/HJDOHUDSSUHVHQWDQWHSURFXUDWRUH















 QRPHHFRJQRPH 

1DWRD 

LO



























&RGLFH¿VFDOH 











3DUWLWD,9$

5HVLGHQWHFRQVHGHLQ



YLDSLD]]D



Q

Q

&$3WHO
7LWRODUHGHOOD


&RQFHVVLRQHHGLOL]LDGLGDWD









QSURW



',$GHSRVLWDWDLQGDWD 









QSURW 

'
$ FKHLQGDWD


SUHVVRODUHDOWjLPPRELOLDUH
 

$ 

DYUDQQR LQL]LR L ODYRUL SUHYLVWL GDOOD FRQFHVVLRQH HGLOL]LD',$ VRSUD FLWDWD

  %& !



   ! &&GL

SDUWLFHOOHIRQGLDULHQU





&&GL

SDUWLFHOOHHGL¿FLDOLQU

30

VXE



'&"

ORFDOLWj

YLDSLD]]D



Q





SLDQR

VFDODQU

LQWHUQRQU

!

$SSURYDWDFRQGHOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWDSURYLQFLDOHQ
$//(*$72
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% FKHLQFDULFDTXDOH-55-8-
7LWRORQRPHHFRJQRPH
,VFULWWRDOO¶$OER2UGLQH 









GL

&RGLFH¿VFDOH 









3DUWLWD,9$







5HVLGHQWHFRQVHGHLQ

YLDSLD]]D

&$3



WHO









Q





Q

ID[

,QGLUL]]R 3HF
     
   2  
$ $($     $ $  

) ""  
    



   " 
  $    " 
 $  $   2> $ 
  




WLPEUR 

¿UPDGHOGLUHWWRUHODYRUL

& FKHL8-866'5
 WUDWWDVLGLODYRULHVHJXLWLGLUHWWDPHQWHGDOWLWRODUHGHOSURYYHGLPHQWRVHQ]DLQWHUYHQWRGL
LPSUHVHHVHFXWULFLGHLODYRULRGLODYRUDWRULDXWRQRPL 
,-78-5-'5GLVHJXLWRHOHQFDWL


 

,035(6$



/$925$725($8721202



UDJLRQHVRFLDOHFRJQRPHHQRPH



VHGHOHJDOHFLWWj







YLD







&RGLFH¿VFDOH











3DUWLWD,9$



QWHOHIRQRFHOOXODUH 









QID[



HPDLO



WLPEUR 

$SSURYDWDFRQGHOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWDSURYLQFLDOHQ
$//(*$72

02'(//2







Q

¿UPDGHOGLUHWWRUHODYRUL


GLGDWD
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,035(6$



/$925$725($8721202



UDJLRQHVRFLDOHFRJQRPHHQRPH



VHGHOHJDOHFLWWj







YLD







&RGLFH¿VFDOH











3DUWLWD,9$



QWHOHIRQRFHOOXODUH 









QID[



HPDLO



WLPEUR 







Q

¿UPDGHOGLUHWWRUHODYRUL

1%$OOHJDUHLOPRGXORSHULQGLFDUHXOWHULRUL,-8-5-'5FKHVXEHQWUDQRLQ
FDQWLHUHQHOFRUVRGHLODYRUL

6






FRSLDGHOODQRWL¿FDSUHOLPLQDUHGLFXLDOO¶DUWLFRORGHO'/JV



GRFXPHQWRXQLFRGLUHJRODULWjFRQWULEXWLYD '85& GLWXWWHOHLPSUHVHODYRUDWRULDXWRQRPLFKHRSHUDQR
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Allegato 3: Precisazioni in materia di ultimazione lavori e agibilità (art. 103 bis)

PRECISAZIONI PER L’ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 103 BIS, IN MATERIA DI
ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI AGIBILITÀ

L’articolo 11 della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4 ha introdotto nella
legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1 una disciplina provinciale in materia
di certificato di agibilità che sostituisce quella statale, privilegiando
l’autocertificazione dei tecnici privati rispetto al rilascio di certificazioni
amministrative da parte dei comuni. In particolare, il nuovo articolo 103 bis della
legge provinciale n. 1 del 2008 prevede quanto segue:
“1.
Entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori l'interessato presenta al comune una
certificazione di un tecnico abilitato in merito alla conformità delle opere al progetto
autorizzato e ad eventuali relative varianti.
2.
Con la certificazione di conformità prevista nel comma 1 il tecnico abilitato
attesta inoltre, con riferimento alle norme vigenti alla data di efficacia del titolo
edilizio, l'agibilità dei locali e la conformità dei lavori alle norme igienico-sanitarie,
nonché alle norme in materia di barriere architettoniche e di sicurezza degli impianti;
la certificazione è richiesta con riguardo alle nuove costruzioni nonché in relazione ai
seguenti interventi:
a)
lavori di recupero di edifici esistenti che interessino parti strutturali degli
edifici;
b)
cambi di destinazioni d'uso, con o senza opere, anche di singole unità
immobiliari.
3.
Alla certificazione prevista nel comma 1 è allegata copia del collaudo statico,
di conformità alle norme antisismiche, dell'attestato di certificazione energetica e
della dichiarazione presentata per l'iscrizione in catasto, se richiesti.
4.
Nel caso di nuove costruzioni, il comune rilascia il certificato di agibilità
entro sessanta giorni dalla presentazione della certificazione prevista nel comma 2 e
della documentazione prevista nel comma 3. Decorso inutilmente il predetto termine
l'agibilità si intende attestata. Per gli interventi che interessano edifici esistenti si
prescinde dal rilascio del certificato da parte del comune e l'agibilità si intende
riconosciuta per effetto della certificazione prevista nel comma 1.
5.
Nel caso di opere pubbliche l'agibilità è attestata dal soggetto competente
mediante la presentazione al comune della certificazione prevista nel comma 1 e
della documentazione prevista nel comma 3.
6.
I comuni effettuano controlli a campione sulle certificazioni presentate. Se
viene accertata la mancata presentazione delle certificazioni, attestazioni e
dichiarazioni previste da quest'articolo entro i termini previsti, il comune applica le
sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 24, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 380 del 2001. Le predette sanzioni sono ridotte del 50 per cento
se l'interessato presenta gli atti richiesti entro il termine ulteriore stabilito dal
comune.
7.
Rimane fermo l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un
edificio o di parte di esso da parte del comune, ai sensi delle norme vigenti in
materia.
8.
Nel caso di edifici esistenti alla data di entrata in vigore di quest'articolo che
risultino privi delle certificazioni previste da quest'articolo, l'agibilità si intende
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attestata in seguito alla presentazione della certificazione di un tecnico abilitato di
conformità dell'edificio o degli interventi eseguiti sullo stesso alle norme igienicosanitarie e di sicurezza degli impianti, secondo criteri e modalità stabiliti con
deliberazione della Giunta provinciale, considerando anche la disciplina vigente al
momento dell'esecuzione degli interventi."

Ai fini dell’attuazione dell’articolo 103 bis sopra citato, nell’Allegato 4 sono
riportati i seguenti modelli:
1)
modello comunicazione di ultimazione dei lavori e variazione
catastale;
2a) modello di domanda di agibilità per nuove costruzioni;
2b) modello di certificazione di conformità per interventi di recupero e
cambi di destinazione d’uso;
2c) modello di certificazione di conformità per edifici esistenti;
3)
modello di dichiarazione di conformità degli impianti.
Tali modelli dovranno essere utilizzati obbligatoriamente per tutte le
dichiarazioni di ultimazione dei lavori e per le certificazioni di agibilità da effettuare
dopo l’entrata in vigore di questa deliberazione.

Per quanto concerne l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 8
dell’articolo 103 bis, riguardanti gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della
legge provinciale n. 4 del 2010 (5 marzo 2010) che risultino privi delle certificazioni
previste dall’articolo 103 bis medesimo, si precisa che la certificazione del tecnico
abilitato di conformità dell'edificio o degli interventi eseguiti sullo stesso alle norme
igienico-sanitarie e di sicurezza degli impianti, è effettuata con riferimento alla
disciplina vigente al momento della realizzazione dell’edificio ovvero
dell'esecuzione degli interventi e che la stessa dovrà essere accompagnata dalla
seguente documentazione:
1) dichiarazione che certifichi, sotto la propria responsabilità, la conformità
rispetto al progetto approvato, l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità
degli ambienti. Nel caso di interventi autorizzati in data antecedente il 1°
gennaio 1995, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica 22 aprile 1994, n. 425, la conformità al progetto riguarda
esclusivamente gli aspetti igienico-sanitari;
2) documentazione relativa agli impianti:
a) dichiarazione di rispondenza rispetto alle norme previste per
l’adeguamento degli impianti ai sensi dell’articolo 7 della legge 5 marzo
1990, n. 46 (per gli impianti realizzati prima del 13 marzo 1990);
b) dichiarazione di conformità o certificato di collaudo degli impianti
installati ovvero, nei casi ove non siano più reperibili, dichiarazione di
rispondenza (per gli impianti realizzati tra 13 marzo 1990 e il 26 marzo
2008);
c) dichiarazione di conformità secondo quanto previsto dal decreto del
Ministro per lo sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (per gli
impianti realizzati dopo il 26 marzo 2008);
3) certificazioni in materia di collaudo e la ricevuta del deposito dei calcoli delle
strutture in cemento armato, salva la presentazione di una dichiarazione del
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tecnico abilitato sulla non necessità del collaudo e deposito calcoli nei casi
non compresi nelle norme sotto richiamate;
a) per gli interventi realizzati tra il 19 aprile 1940 e il 5 gennaio 1972 (data
di entrata in vigore della legge 5 novembre 1971, n. 1086) il certificato di
collaudo così come individuato come dal regio decreto 16 novembre
1939, n. 229;
b) per gli interventi realizzati tra il 5 gennaio 1972 e il 5 marzo 2008 (data di
entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio
2008) il certificato di collaudo e relativo deposito dei calcoli secondo i
parametri dettati dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086 o in alternativa
dichiarazione di idoneità statica;
c) per gli interventi realizzati dopo il 5 marzo 2008 si applicano le
disposizioni recate dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio
2008 oppure dal 1° luglio 2009 a seconda della tipologia di interventi.
4) in relazione alla data di realizzazione degli interventi e alla destinazione degli
edifici, dichiarazione di conformità delle opere alle norme sull’accessibilità e
superamento delle barriere architettoniche ai sensi dell’articolo 77 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (per gli edifici privati
realizzati in data successiva al 10 febbraio 1989) ovvero ai sensi dell’articolo
82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (per gli edifici
pubblici e privati aperti al pubblico realizzati a far data dal 7 agosto 1978);
5) certificato di prevenzione incendi per le attività soggette alle visite di
prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio
1982.
Si citano le più ricorrenti:
Punto 91: Impianti per la produzione del calore alimentato a combustibile
solido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal./h.
Punto 92: Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse
pubbliche, ecc..
o dichiarazione del tecnico abilitato relativa alla non necessità del
Certificato negli altri casi;
6) copia della planimetria catastale e della ricevuta del deposito della richiesta di
accatastamento dell’edificio.
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L’Allegato 4 è costituito dai seguenti modelli:

1)
2a)
2b)
2c)
3)

modello comunicazione di ultimazione dei lavori e variazione
catastale;
modello di domanda di agibilità per nuove costruzioni;
modello di certificazione di conformità per interventi di recupero e
cambi di destinazione d’uso;
modello di certificazione di conformità per edifici esistenti;
modello di dichiarazione di conformità degli impianti.
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DUWLFRORELVGHOODOHJJHSURYLQFLDOHPDU]RQ

,OODVRWWRVFULWWRD
QRPHHFRJQRPHGHQRPLQD]LRQH

J'5@55-6'555!


FRQFHVVLRQH

YDULDQWH

GLDQ

GHO



FRQFHVVLRQH

YDULDQWH

GLDQ

GHO



FRQFHVVLRQH

YDULDQWH

GLDQ

GHO



FRQFHVVLRQH

YDULDQWH

GLDQ

GHO



FRQFHVVLRQH

YDULDQWH

GLDQ

GHO





' 
LQGDWDVLVRQRFRQFOXVLLODYRULSUHYLVWLGDJOLDWWLVRSUDFLWDWL

5-58-!


   ! &&GL

SDUWLFHOOHIRQGLDULHQU





&&GL

SDUWLFHOOHHGL¿FLDOLQU

30

VXE



'&"

ORFDOLWj

YLDSLD]]D



Q





SLDQR

VFDODQU

LQWHUQRQU

!



GHVFUL]LRQHVRPPDULRGHLODYRUL
$SSURYDWDFRQGHOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWDSURYLQFLDOHQ
$//(*$72

02'(//2
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&HUWL¿FD]LRQHGLXQWHFQLFRDELOLWDWRGLFXLDOO¶DUWELVSULPRFRPPDGHOODOS



$L VHQVL GHO 'HFUHWR GHO 3UHVLGHQWH GHOOD 3URYLQFLD Q OHJ GHO  IHEEUDLR  GRFX
PHQWD]LRQHGLFRQIRUPLWjGHJOLLQWHUYHQWLDQWLFDGXWDSUHYLVWDGDOO¶DUWGHOUHJRODPHQWRWHFQLFR
SHUODSUHYHQ]LRQHGHLULVFKLGLLQIRUWXQLRDVHJXLWRGLFDGXWDGDOO¶DOWRQHLODYRULGLPDQXWHQ]LRQH
RUGLQDULDVXOOHFRSHUWXUHB9    $ 2  $& %D
0RGHOOR$OOHJDWRFRSLDULFHYXWDGHOO¶DYYHQXWRGHSRVLWRGHOOHGLFKLDUD]LRQLGLFRQIRUPLWjGH
JOLLPSLDQWLLQVWDOODWLFRPHSUHYLVWRGDOGHFUHWRPLQLVWHULDOHJHQQDLRQULODVFLDWDGDO



&RPXQHGL6HUYL]LR
$WWHVWDWRGLFHUWL¿FD]LRQHHQHUJHWLFDDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHO'HFUHWRGHO3UHVLGHQWH
GHOOD3URYLQFLDOXJOLRQ/HJHGHOODGHOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWDSURYLQFLDOHQ
GHOGLFHPEUH



$OWUR



 (JUHJLR6LJQRUH*HQWLOH6LJQRUD/DLQIRUPLDPRFKHVRWWR¿UPDQGRLOSUHVHQWHPRGXOR/HLDFFRQVHQWHDQFKH
DOO¶XWLOL]]RGHLGDWLULSRUWDWLVXOORVWHVVRQHOOHPRGDOLWjLOOXVWUDWHQHOODQRWD  ULSRUWDWDQHOPRGXORLQFRQIRUPLWj
DTXDQWRSUHYLVWRGDOGOJVJLXJQRQ

/XRJRHGDWD










755-7

-55-8-

WLPEURH¿UPD 

WLPEURH¿UPD

 5LVHUYDWRDO&RPXQHGL

6LDWWHVWDFKHODSUHVHQWHGRPDQGDqVWDWD



VRWWRVFULWWDGDOGLFKLDUDQWHLQSUHVHQ]DGHOGLSHQGHQWHDGGHWWR



VRWWRVFULWWDHSUHVHQWDWDXQLWDPHQWHDFRSLDIRWRVWDWLFDQRQDXWHQWLFDWDGLXQGRFXPHQWRGLLGHQWLWj
GHOGLFKLDUDQWH

 ,OGLSHQGHQWHDGGHWWR

5


$SSURYDWDFRQGHOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWDSURYLQFLDOHQ
$//(*$72

02'(//2



GLGDWD
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OODVRWWRVFULWWRD
&RGLFH¿VFDOHSDUWLWD,9$
FRQVWXGLRWHFQLFRLQ 

YLDSLD]]D



&$3

WHO 





ID[

,VFULWWRDOO¶$OER 





3URYLQFLDGL



















DOQ

Q

(VDPLQDWRLOSURJHWWRDOOHJDWRDOODFRQFHVVLRQHHGLOL]LDGHQXQFLDGLLQL]LRDWWLYLWj
Q







SURWQU 





UHGDWWRGD

 -


OHRSHUHUHDOL]]DWH  2



FKHOHRSHUHUHDOL]]DWH2   PRGL¿FD]LRQLFDWDVWDOLHVL $    
  "    

/XRJRHGDWD










  PRGL¿FD]LRQLGHOFODVVDPHQWRFDWDVWDOH



"








555
WLPEURH¿UPD


" ODPDQFDQ]DGHOODULFHYXWDGLSUHVHQWD]LRQHGLYDULD]LRQHFDWDVWDOHODGGRYHQHFHVVDULDFRPSRUWDO¶DS
SOLFD]LRQHGDSDUWHGHO&RPXQHGHOODVDQ]LRQHSUHYLVWDGDOO¶DUWFRPPDGHOGSUSDULDGHXUR


$SSURYDWDFRQGHOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWDSURYLQFLDOHQ
$//(*$72

02'(//2
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65@'85-'
DLVHQVLGHOO¶DUWLFRORELVGHOODOHJJHSURYLQFLDOH

,OODVRWWRVFULWWRD















1DWRD 















LO

&RGLFH¿VFDOH 











3DUWLWD,9$



QRPHHFRJQRPHGHQRPLQD]LRQH

5HVLGHQWHFRQVHGHLQ

YLDSLD]]D

&$3WHO







FRQGRPLFLOLRSUHVVR

YLDSLD]]D











Q



&$3

/HJDOHUDSSUHVHQWDQWHSURFXUDWRUH















1DWRD 

LO















&RGLFH¿VFDOH 











3DUWLWD,9$



YLDSLD]]D

5HVLGHQWHFRQVHGHLQ
&$3WHO









Q

QRPHHFRJQRPH 



Q



$LVHQVLGHOO¶DUWGHOGHFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHOOD5HSXEEOLFDGLFHPEUHQHVPFRQVDSHYROHGHOOHVDQ
]LRQLSHQDOLQHOFDVRGLGLFKLDUD]LRQLQRQYHULWLHUHHIDOVLWjQHJOLDWWLULFKLDPDWHGDOO¶DUWGHOG35HVP
GLFKLDUDQGRODSURSULDTXDOLWjGL
GHOODSHG





30





VXE





&&

 
     $& %  
<0=&  * ".00/( <  
/XRJRHGDWD


"      
 * ) ?
 $  "  3  %   &  




-55-8-
WLPEURH¿UPD



$SSURYDWDFRQGHOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWDSURYLQFLDOHQ
$//(*$72
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-5AA-5@
,-'85-'



DLVHQVLGHOO¶DUWLFRORELVGHOODOSPDU]RQ

,OODVRWWRVFULWWRD
&RGLFH¿VFDOH 











3DUWLWD,9$

5HVLGHQWHFRQVHGHLQ

YLDSLD]]D

&$3

WHO







,VFULWWRDOO¶$OER 







3URYLQFLDGL









Q

ID[






DOQ

,QGLUL]]RHPDLO 3HF

5,-655656'555558!


FRQFHVVLRQH

YDULDQWH

GLDQ

GHO

UHGDWWRGD



FRQFHVVLRQH

YDULDQWH

GLDQ

GHO

UHGDWWRGD



FRQFHVVLRQH

YDULDQWH

GLDQ

GHO

UHGDWWRGD



FRQFHVVLRQH

YDULDQWH

GLDQ

GHO

UHGDWWRGD



(VSHULWLLQHFHVVDULDFFHUWDPHQWLHVRSUDOOXRJKLVXOO¶LPPRELOHLQWHUHVVDWRDLODYRUL

-5A
$LVHQVLGHOO¶DUWLFRORELVGHOODOSPDU]RQFKHOHRSHUHVRQRVWDWHHVHJXLWHLQFRQIRUPLWjDLSURJHWWLDOOHJDWL
DLVRSUDFLWDWLWLWROLDELOLWDWLYLHGLOL]L


$SSURYDWDFRQGHOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWDSURYLQFLDOHQ
$//(*$72

02'(//2$
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DOOHQRUPHLJLHQLFRVDQLWDULH



DOODQRUPDWLYDLQPDWHULDGLVXSHUDPHQWRHGHOLPLQD]LRQHGHOOHEDUULHUHDUFKLWHWWRQLFKH



DOODQRUPDWLYDLQPDWHULDGLVLFXUH]]DGHJOLLPSLDQWL



 (555 

2 $$

)



$   3  %!

  $&

$//(*$ODVHJXHQWHGRFXPHQWD]LRQH
& 





 "

 $ 



&RSLDGHOFHUWL¿FDWRGLFROODXGRVWDWLFRHGLFRQIRUPLWjDOOHQRUPHDQWLVLVPLFKH



&RSLDGHOODULFHYXWDGHOO DYYHQXWDSUHVHQWD]LRQHGHOODGLFKLDUD]LRQHFKHFRVWLWXLVFHDLVROL¿QL
DQWLQFHQGLRDXWRUL]]D]LRQHSURYYLVRULDDOO HVHUFL]LRGHOO DWWLYLWj DLVHQVLGHOO DUWFRPPDGHO
G35JHQQDLRQ RYYHURFRSLDGHOFHUWL¿FDWRGLSUHYHQ]LRQHDQWLQFHQGLRYHQHFHV
VDULR OHJJHQGHO 
$OOHJDWR0RGHOORFRSLDULFHYXWDGHOO DYYHQXWRGHSRVLWRGHOOHGLFKLDUD]LRQLGLFRQIRUPLWjGHJOL
LPSLDQWLLQVWDOODWLFRPHSUHYLVWRGDOGHFUHWRPLQLVWHULDOHGHOJHQQDLRQULODVFLDWDGDO



&RPXQHGL6HUYL]LR



3ODQLPHWULHHYLVXUHFDWDVWDOLRSSXUHSODQLPHWULHFDWDVWDOL¿UPDWHGDOWHFQLFRDELOLWDWRHULFHYXWD
GLGHSRVLWRGHOODULFKLHVWDGLDFFDWDVWDPHQWRGHOO¶LPPRELOH



$L VHQVL GHO GHFUHWR GHO 3UHVLGHQWH GHOOD 3URYLQFLD Q OHJ GHO  IHEEUDLR  GRFX
PHQWD]LRQHGLFRQIRUPLWjGHJOLLQWHUYHQWLDQWLFDGXWDSUHYLVWDGDOO DUWGHOUHJRODPHQWRWHFQLFR
SHUODSUHYHQ]LRQHGHLULVFKLGLLQIRUWXQLRDVHJXLWRGLFDGXWDGDOO DOWRQHLODYRULGLPDQXWHQ]LRQH
RUGLQDULDVXOOHFRSHUWXUH
$WWHVWDWRGL FHUWL¿FD]LRQH HQHUJHWLFD DL VHQVL GHOO¶DUW FRPPD GHO GHFUHWR GHO 3UHVLGHQWH
GHOOD 3URYLQFLD  OXJOLR  Q /HJ H GHOOD GHOLEHUD]LRQH GHOOD *LXQWD SURYLQFLDOH Q



GHOGLFHPEUH



/XRJRHGDWD






$OWUR
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$SSURYDWDFRQGHOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWDSURYLQFLDOHQ
$//(*$72
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DLVHQVLGHOO¶DUWLFRORELVGHOODOSPDU]RQ

,OODVRWWRVFULWWRD
&RGLFH¿VFDOH 











3DUWLWD,9$

5HVLGHQWHFRQVHGHLQ

YLDSLD]]D

&$3

WHO







,VFULWWRDOO¶$OER 







3URYLQFLDGL









Q

ID[






DOQ

,QGLUL]]RHPDLO 3HF

5,-655656'555558!


FRQFHVVLRQH

YDULDQWH

GLDQ

GHO

UHGDWWRGD



FRQFHVVLRQH

YDULDQWH

GLDQ

GHO

UHGDWWRGD



FRQFHVVLRQH

YDULDQWH

GLDQ

GHO

UHGDWWRGD



FRQFHVVLRQH

YDULDQWH

GLDQ

GHO

UHGDWWRGD



FRQFHVVLRQH

YDULDQWH

GLDQ

GHO

UHGDWWRGD



(VSHULWLLQHFHVVDULDFFHUWDPHQWLHVRSUDOOXRJKLVXOO¶LPPRELOHLQWHUHVVDWRDLODYRUL

-5A
$LVHQVLGHOO¶DUWELVGHOODOSPDU]RQFKHOHRSHUHUHODWLYHDOOHVHJXHQWLWLSRORJLH


UHFXSHURGLHGL¿FLHVLVWHQWLFKHKDQQRLQWHUHVVDWRSDUWLVWUXWWXUDOLGHOO¶HGL¿FLR



FDPELRGLGHVWLQD]LRQHG¶XVRFRQRVHQ]DRSHUHDQFKHGLVLQJROHXQLWjLPPRELOLDUL

VRQRVWDWHHVHJXLWHLQFRQIRUPLWjDLSURJHWWLDOOHJDWLDLVRSUDFLWDWLWLWROLDELOLWDWLYLHGLOL]L
$SSURYDWDFRQGHOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWDSURYLQFLDOHQ
$//(*$72
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DOOHQRUPHLJLHQLFRVDQLWDULH



DOODQRUPDWLYDLQPDWHULDGLVXSHUDPHQWRHGHOLPLQD]LRQHGHOOHEDUULHUHDUFKLWHWWRQLFKH



DOODQRUPDWLYDLQPDWHULDGLVLFXUH]]DGHJOLLPSLDQWL



 555( 

& 
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&RSLDGHOFHUWL¿FDWRGLFROODXGRVWDWLFRHGLFRQIRUPLWjDOOHQRUPHDQWLVLVPLFKHRYHULFKLHVWR



&RSLDGHOODULFHYXWDGHOO DYYHQXWDSUHVHQWD]LRQHGHOODGLFKLDUD]LRQHFKHFRVWLWXLVFHDLVROL¿QL
DQWLQFHQGLRDXWRUL]]D]LRQHSURYYLVRULDDOO HVHUFL]LRGHOO DWWLYLWj DLVHQVLGHOO DUWFRPPDGHO
G35JHQQDLRQ RYYHURFRSLDGHOFHUWL¿FDWRGLSUHYHQ]LRQHDQWLQFHQGLRYHQHFHV
VDULR OHJJHGHOQ
$OOHJDWR0RGHOORFRSLDULFHYXWDGHOO DYYHQXWRGHSRVLWRGHOOHGLFKLDUD]LRQLGLFRQIRUPLWjGHJOL
LPSLDQWLLQVWDOODWLFRPHSUHYLVWRGDOGHFUHWRPLQLVWHULDOLGHOJHQQDLRQULODVFLDWDGDO



&RPXQHGL6HUYL]LR



3ODQLPHWULHHYLVXUHFDWDVWDOLRSSXUHSODQLPHWULHFDWDVWDOL¿UPDWHGDOWHFQLFRDELOLWDWRHULFHYXWD
GLGHSRVLWRGHOODULFKLHVWDGLDFFDWDVWDPHQWRGHOO¶LPPRELOH



$L VHQVL GHO GHFUHWR GHO 3UHVLGHQWH GHOOD 3URYLQFLD GHO  IHEEUDLR  Q OHJ GRFX
PHQWD]LRQHGLFRQIRUPLWjGHJOLLQWHUYHQWLDQWLFDGXWDSUHYLVWDGDOO DUWGHOUHJRODPHQWRWHFQLFR
SHUODSUHYHQ]LRQHGHLULVFKLGLLQIRUWXQLRDVHJXLWRGLFDGXWDGDOO DOWRQHLODYRULGLPDQXWHQ]LRQH
RUGLQDULDVXOOHFRSHUWXUH



$WWHVWDWRGLFHUWL¿FD]LRQHHQHUJHWLFDDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHOGHFUHWRGHO3UHVLGHQWH
GHOOD3URYLQFLDOXJOLRQ/HJHGHOODGHOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWDSURYLQFLDOHGHO
GLFHPEUHQ
$OWUR

/XRJRHGDWD





















555
 WLPEURH¿UPD

/XRJRHGDWD





















755-7
 WLPEURH¿UPD


$SSURYDWDFRQGHOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWDSURYLQFLDOHQ
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,OODVRWWRVFULWWRD
&RGLFH¿VFDOH 











3DUWLWD,9$

5HVLGHQWHFRQVHGHLQ

YLDSLD]]D

&$3
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,VFULWWRDOO¶$OER 







3URYLQFLDGL









Q

ID[






DOQ

,QGLUL]]RHPDLO 3HF
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FRQFHVVLRQH

YDULDQWH

GLDQ

GHO

UHGDWWRGD



FRQFHVVLRQH

YDULDQWH

GLDQ

GHO

UHGDWWRGD



FRQFHVVLRQH

YDULDQWH

GLDQ

GHO

UHGDWWRGD



FRQFHVVLRQH

YDULDQWH

GLDQ

GHO

UHGDWWRGD





RYYHUR



YHUL¿FDWRFKHOHJLWWLPDPHQWHQRQHVLVWRQRWLWROLDELOLWDWLYLHGLOL]LSHUO¶HGL¿FLRLQHVDPH



HVSHULWLLQHFHVVDULDFFHUWDPHQWLHVRSUDOOXRJKLVXOO¶LPPRELOHLQWHUHVVDWR

 -

 ) *+ ,-./<..000( **1(
   
 3  % $ (2 


      " 

(

 2 " 

QHOFDVRGLHGL¿FLOHJLWWLPDPHQWHHVLVWHQWLLQDVVHQ]DGLWLWRORHGLOL]LRDELOLWDWLYR 
&           $  2 I
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 )?


$SSURYDWDFRQGHOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWDSURYLQFLDOHQ
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VWLFKHQRQVRJJHWWLDWLWRORHGLOL]LRDELOLWDWLYR7  7 
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$ 6  

FKHO¶HGL¿FLRFRQWUDGGLVWLQWRGDOODSHG 





30VXE



"

LQ&&

GLFXLDOO¶DOOHJDWRVWDWRGLULOLHYRRSODQLPHWULDFDWDVWDOH  3 
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,556?5-!
SHUOHRSHUHUHDOL]]DWHGDODJRVWRDOJHQQDLRODVDOXEULWjGHJOLDPELHQWLDLVHQVLGHO5HJLR
'HFUHWROXJOLRQ
SHUOHRSHUHUHDOL]]DWHGRSRLOJHQQDLRODFRQIRUPLWjGHOOHRSHUHHVHJXLWHULVSHWWRDOSURJHWWRDSSURYD
WRHO¶DYYHQXWDSURVFLXJDWXUDGLPXULHODVDOXEULWjGHJOLDPELHQWLDLVHQVLGHO'35


RYYHUR

QRQQHFHVVLWjGHOODGLFKLDUD]LRQHLQTXDQWRO¶RSHUDULVDOHDGHSRFDDQWHFHGHQWHDOO¶REEOLJRSUHYLVWRH[OHJH

'5-586,5!
 SHUJOL UHDOL]]DWLSULPDGHOPDU]R


 $GLFKLDUD]LRQHGLULVSRQGHQ]DDOOHQRUPHSUHYLVWHSHUO¶DGHJXDPHQWRGHJOLLPSLDQWLDLVHQVLGHOO¶DUWLFROR
GHOODOHJJHPDU]RQ

 SHULPSLDQWLUHDOL]]DWLWUDLOPDU]RHLOPDU]R


 $GLFKLDUD]LRQHGLFRQIRUPLWjGHJOLLPSLDQWLLQVWDOODWLVHFRQGRTXDQWRSUHYLVWRGDOODOHJJHPDU]RQ




 $FHUWL¿FDWRGLFROODXGRGHJOLLPSLDQWLLQVWDOODWL




RYYHUR

RYYHUR

 $QHLFDVLLQFXLODGLFKLDUD]LRQHGLFRQIRUPLWjRLOFHUWL¿FDWRGLFROODXGRGHJOLLPSLDQWLQRQVLDQRSLUHSHULELOL
GLFKLDUD]LRQHGLULVSRQGHQ]DDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHO'0JHQQDLRQ

 SHULPSLDQWLUHDOL]]DWLGRSRLOPDU]R


 $ODGLFKLDUD]LRQHGLFRQIRUPLWjGHJOLLPSLDQWLLQVWDOODWLDLVHQVLGHO'0JHQQDLRQ

 SHUJOLLPSLDQWLUHODWLYLDGDPELHQWLSURGXWWLYLHOXRJKLGLODYRUR $ODGLFKLDUD]LRQHGLFRQIRUPLWjFRQULIHULPHQWR
DOODQRUPDWLYDGLVHWWRUH
$SSURYDWDFRQGHOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWDSURYLQFLDOHQ
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 $SHUJOLLQWHUYHQWLRHGL¿FLUHDOL]]DWLDQWHULRUPHQWHDODSULOHGLFKLDUD]LRQHGLLGRQHLWjVWDWLFD



 $SHUJOLLQWHUYHQWLUHDOL]]DWLWUDLODSULOHHLOJHQQDLRFHUWL¿FDWRGLFROODXGRDLVHQVLGHOUHJLR
GHFUHWRQRYHPEUHQRLQDOWHUQDWLYDGLFKLDUD]LRQHGLLGRQHLWjVWDWLFD



 $SHUJOLLQWHUYHQWLUHDOL]]DWLWUDLOJHQQDLRHLOPDU]RFHUWL¿FDWRGLFROODXGRHODULFHYXWDGL
GHSRVLWRGHLFDOFROLGHOOHVWUXWWXUHDLVHQVLGHOODOHJJHQRYHPEUHQ



 $SHUJOLLQWHUYHQWLUHDOL]]DWLGRSRLOPDU]RRSSXUHGDOOXJOLRDVHFRQGDGHOODWLSRORJLDGL
LQWHUYHQWRFHUWL¿FDWRGLFROODXGRDLVHQVLGHO'0JHQQDLR







O¶LPPRELOHO¶LQWHUYHQWRQRQQHFHVVLWDGHOFHUWL¿FDWRGLFROODXGRHGHOUHODWLYRGHSRVLWRGHLFDOFROL

RYYHUR

5@',-5---- 555 !
 QHOFDVRGL   ODFRQIRUPLWjGHOOHRSHUHLQUHOD]LRQHDOOHQRUPHVXOO¶DFFHVVLELOLWjHVXSHUDPHQWRGHOOH
EDUULHUHDUFKLWHWWRQLFKHDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHO'35


SHUOHRSHUHUHDOL]]DWHGDODJRVWRDODJRVWRVHFRQGROHSUHVFUL]LRQLGHWWDWHGDOODOHJJHSURYLQ
FLDOHOXJOLRQ



SHUOHRSHUHUHDOL]]DWHGDOO¶DJRVWRDOJHQQDLRVHFRQGROHSUHVFUL]LRQLGLFXLDO'0
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Reg.delib.n. 2023

di data 3 settembre 2010

O G G E T T O:
Disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione
urbanistica e governo del territorio) e del Piano urbanistico provinciale, approvato con legge
provinciale 27 maggio 2008, n. 5, in materia di metodi di misurazione degli elementi geometrici
delle costruzioni, distanze, spazi di parcheggio, fasce di rispetto cimiteriale, variazioni di lieve
entità apportate in corso d'opera al progetto assentito, aree produttive del settore secondario nonché
attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali.
Prot. n.350/10cdz

Premessa
Con l’approvazione della nuova legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008,
n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) e del nuovo Piano
urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, è
stato integralmente riformato l’ordinamento urbanistico provinciale.
Con il presente provvedimento si intendono approvare le disposizioni
attuative della legge provinciale n. 1 del 2008 e del Piano urbanistico provinciale,
demandate ad un provvedimento della Giunta provinciale, relativamente alle seguenti
materie:
a) definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle
costruzioni, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, della legge provinciale n. 1
del 2008;
b) disposizioni in materia di distanze, ai sensi dell’articolo 58 della legge
provinciale n. 1 del 2008;
c) spazi di parcheggio, ai sensi dell’articolo 59 della legge provinciale n. 1 del
2008;
d) fasce di rispetto cimiteriale , ai sensi dell’articolo 66 della legge provinciale
n. 1 del 2008;
e) criteri e limiti delle variazioni di lieve entità apportate in corso d’opera al
progetto assentito, ai sensi dell’articolo 107, comma 1, della legge provinciale
n. 1 del 2008;
f) criteri generali per la commercializzazione di prodotti affini, la realizzazione
di foresterie ed altri servizi strettamente connessi alla gestione aziendale
nonché indirizzi e condizioni per la realizzazione di unità residenziali in
edifici in cui siano insediate più aziende produttive, nelle aree produttive del
settore secondario, ai sensi dell’articolo 33, comma 6, lettere b) ed e),
dell’allegato B (Norme di attuazione) del Piano urbanistico provinciale;
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g) attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento
degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree
sciabili, ai sensi dell’articolo 35, commi 2 e 3, dell’allegato B (Norme di
attuazione) del Piano urbanistico provinciale.
Le disposizioni attuative di cui sopra sono riportate negli allegati alla presente
deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Per quanto riguarda, in particolare, le disposizioni di cui all’Allegato 1,
concernente la definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle
costruzioni, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, della legge provinciale n. 1 del 2008,
si precisa che con tali previsioni si concorre a perseguire ed attuare una maggiore
omogeneità nella disciplina edilizia comunale, che costituisce uno degli obiettivi
primari della riforma urbanistica provinciale, così come previsto anche dalla recente
legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4, con la quale sono state adeguate a questo fine
le norme della legge urbanistica in materia di modulistica, documentazione e
procedure di rilascio della concessione edilizia e per la presentazione della denuncia
di inizio di attività. A tal fine sono stati acquisiti, in alcuni appositi incontri, i pareri e
le osservazioni degli ordini e collegi professionali e delle principali categorie
economiche. Le definizioni contenute nel predetto allegato formeranno oggetto di
una fase di sperimentazione che consentirà in un momento successivo di adeguare ed
implementare le relative disposizioni, in coordinamento con il Consiglio delle
autonomie locali e gli ordini e collegi professionali.
In merito alle disposizioni in materia di distanze è stato acquisito il parere
della CUP, che si è espressa favorevolmente con voto n. 8 di data 7 aprile 2010.
Sui contenuti delle disposizioni attuative previste dall’articolo 36, comma 2, e
dall’articolo 150, comma 4 bis, della legge provinciale n. 1 del 2008 è stato acquisito
il parere del Consiglio autonomie che, con nota di data 24 giugno 2010, prot. n. 510,
si è espresso favorevolmente con osservazioni, anche ai fini dell’intesa da
concludersi in forma semplificata richiesta dalle disposizioni normative vigenti, di
cui si è tenuto conto ai fini della redazione del presente provvedimento.
Con la presente deliberazione si stabilisce altresì che per l’attuazione degli
articoli della legge provinciale n. 1 del 2008 e delle norme di attuazione del nuovo
Piano urbanistico provinciale riportati di seguito, che richiedono un provvedimento
della Giunta provinciale, in attesa dell’adozione di eventuali successivi
provvedimenti di aggiornamento, trovano applicazione le seguenti deliberazioni della
Giunta provinciale adottate ai sensi dei corrispondenti articoli della legge provinciale
5 settembre 1991, n. 22:
a) deliberazione n. 20116 del 30 dicembre 1992, recante gli indirizzi e criteri
generali per la pianificazione degli insediamenti storici, ai sensi dell’articolo
24 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, quale provvedimento di
attuazione del corrispondente articolo 60 della legge provinciale n. 1 del
2008;
b) deliberazione n. 611 del 22 marzo 2002, recante indirizzi e dei criteri generali
per la disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio montano,
a termini dell'articolo 24 bis della legge provinciale n. 22 del 1991, quale
provvedimento di attuazione del corrispondente articolo 61 della legge
provinciale n. 1 del 2008;
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c) deliberazione n. 1718 del 19 luglio 2002, recante criteri e modalità per la
concessione dei sussidi per interventi di restauro e manutenzione straordinaria
di beni ricadenti nelle aree soggette a tutela del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 103 della legge provinciale n. 22 del 1991, quale provvedimento
attuativo del corrispondente articolo 80 della legge provinciale n. 1 del 2008;
d) deliberazione n. 3016 del 30 dicembre 2005, concernente l’individuazione dei
comuni ad alta tensione abitativa ai fini della determinazione della riserva di
quote di indici edificatori per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa
pubblica, agevolata e convenzionata, ai sensi dell’articolo 18 quinquies della
legge provinciale n. 22 del 1991, quale provvedimento attuativo del
corrispondente articolo 56, comma 2, della legge provinciale n. 1 del 2008;
e) deliberazione n. 3015 del 30 dicembre 2005, concernente l’individuazione dei
comuni che presentano una consistenza di alloggi per il tempo libero e
vacanze ritenuta rilevante ai fini della tutela paesaggistico-ambientale del
territorio comunale e delle effettive necessità abitative e socio-economiche
della popolazione, anche con riferimento a specifiche aree del territorio
comunale, nonché determinazione per i medesimi comuni del
dimensionamento massimo degli interventi destinati ad alloggi per il tempo
libero e vacanze rispetto agli alloggi destinati a residenza ordinaria, ai sensi
dell’articolo 18 sexies, comma 3, della legge provinciale n. 22 del 1991,
quale provvedimento attuativo del corrispondente articolo 57, comma 3, della
legge provinciale n. 1 del 2008;
f) deliberazione n. 1281 del 23 giugno 2006, recante criteri per la
determinazione del dimensionamento residenziale nella pianificazione
urbanistica, ai sensi dell’articolo 13 delle norme di attuazione del Piano
urbanistico provinciale del 1987, approvato con legge provinciale 9
novembre 1987, n. 26, come modificato con la variante 2000, approvata con
legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7, quale provvedimento di attuazione del
corrispondente articolo 30 dell’allegato B (Norme di attuazione) del nuovo
Piano urbanistico provinciale;
g) deliberazione n. 2336 del 26 ottobre 2007, recante criteri per l’attuazione da
parte dei comuni interessati delle eccezioni al limite massimo del 50 per
cento del volume per il cambio di destinazione d'uso degli edifici non
residenziali esistenti in alloggi per il tempo libero e vacanze, ai sensi
dell’articolo 18 sexies, comma 3, della legge provinciale n. 22 del 1991,
quale provvedimento attuativo del corrispondente articolo 57, comma 3, della
legge provinciale n. 1 del 2008.

A termini dell’articolo 150 della legge provinciale n. 1 del 2008, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, cessano di applicarsi le
seguenti disposizioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22: articolo 18
quinquies, articolo 18 sexies, articolo 21, comma 2 bis, articolo 23, articolo 24,
articolo 24 bis, articolo 29, articolo 73, articolo 103 nonché i relativi provvedimenti
di attuazione. A decorrere dalla medesima data cessano altresì di applicarsi la
deliberazione della Giunta provinciale n. 2879 del 31 ottobre 2008, adottata in prima
applicazione dell’articolo 68 della legge provinciale n. 1 del 2008 in materia di
distanze, la deliberazione della Giunta provinciale n. 1559 del 17 febbraio 1992,
come modificata da ultimo con deliberazione n. 2524 del 23 ottobre 2009, in materia
di spazi di parcheggio, la deliberazione della Giunta provinciale n. 2743 del 23
ottobre 2003, in materia di utilizzazione delle aree produttive del settore secondario
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per iniziative di servizio alle imprese, e la deliberazione della Giunta provinciale n.
1279 del 23 giugno 2006, in materia di riduzione delle zone di rispetto cimiteriale.

Tutto ciò premesso,

la Giunta provinciale
-

vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e
governo del territorio);
visto il nuovo Piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale
27 maggio 2008, n. 5;

ad unanimità di voti, legalmente espressi,
delibera

1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, le seguenti disposizioni attuative
della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo
del territorio), e del Piano urbanistico provinciale, approvato con legge
provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico
provinciale), demandate ad un provvedimento della Giunta provinciale,
relativamente alle seguenti materie, anche in sostituzione dei provvedimenti
attuativi dei corrispondenti articoli della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22
o di altre leggi provinciali ovvero già adottati ai sensi della legge provinciale n. 1
del 2008:
a) definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle
costruzioni, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, della legge provinciale n.
1 del 2008, di cui all’Allegato 1;
b) disposizioni in materia di distanze, ai sensi dell’articolo 58 della legge
provinciale n. 1 del 2008, di cui all’Allegato 2;
c) spazi di parcheggio, ai sensi dell’articolo 59 della legge provinciale n. 1
del 2008, di cui all’Allegato 3;
d) fasce rispetto cimiteriale, ai sensi dell’articolo 66 della legge provinciale
n. 1 del 2008, di cui all’Allegato 4;
e) criteri e limiti delle variazioni di lieve entità apportate in corso d’opera al
progetto assentito, ai sensi dell’articolo 107, comma 1, della legge
provinciale n. 1 del 2008, di cui all’Allegato 5;
f) criteri e condizioni per il riutilizzo di strutture produttive dismesse, la
commercializzazione di prodotti affini, la realizzazione di foresterie, la
realizzazione di unità residenziali in edifici in cui siano insediate più
aziende, nelle aree produttive del settore secondario, ai sensi dell’articolo
33, comma 6, lettere b) ed e), dell’allegato B (Norme di attuazione) del
Piano urbanistico provinciale, di cui all’Allegato 6;
g) le attrezzature di servizio e le infrastrutture strettamente connesse allo
svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture
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ammissibili nelle aree sciabili, ai sensi dell’articolo 35, commi 2 e 3,
dell’allegato B (Norme di attuazione) del Piano urbanistico provinciale,
di cui all’Allegato 7;
2) di stabilire che per l’attuazione degli articoli della legge provinciale n. 1 del 2008
e delle norme di attuazione del nuovo Piano urbanistico provinciale riportati di
seguito, che richiedono un provvedimento della Giunta provinciale, in attesa
dell’adozione di eventuali successivi provvedimenti di aggiornamento, trovano
applicazione le seguenti deliberazioni della Giunta provinciale adottate ai sensi
dei corrispondenti articoli della legge provinciale n. 22 del 1991:
a) deliberazione n. 20116 del 30 dicembre 1992, recante gli indirizzi e
criteri generali per la pianificazione degli insediamenti storici, ai sensi
dell’articolo 24 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, quale
provvedimento di attuazione del corrispondente articolo 60 della legge
provinciale n. 1 del 2008;
b) deliberazione n. 611 del 22 marzo 2002, recante indirizzi e dei criteri
generali per la disciplina degli interventi di recupero del patrimonio
edilizio montano, a termini dell'articolo 24 bis della legge provinciale n.
22 del 1991, quale provvedimento di attuazione del corrispondente
articolo 61 della legge provinciale n. 1 del 2008;
c) deliberazione n. 1718 del 19 luglio 2002, recante criteri e modalità per la
concessione dei sussidi per interventi di restauro e manutenzione
straordinaria di beni ricadenti nelle aree soggette a tutela del paesaggio,
ai sensi dell'artico lo 103 della legge provinciale n. 22 del 1991, quale
provvedimento attuativo del corrispondente articolo 80 della legge
provinciale n. 1 del 2008;
d) deliberazione n. 3016 del 30 dicembre 2005, concernente
l’individuazione dei comuni ad alta tensione abitativa ai fini della
determinazione della riserva di quote di indici edificatori per la
realizzazione di interventi di edilizia abitativa pubblica, agevolata e
convenzionata, ai sensi dell’articolo 18 quinquies della legge provinciale
n. 22 del 1991, quale provvedimento attuativo del corrispondente articolo
56, comma 2, della legge provinciale n. 1 del 2008;
e) deliberazione n. 3015 del 30 dicembre 2005, concernente
l’individuazione dei comuni che presentano una consistenza di alloggi
per il tempo libero e vacanze ritenuta rilevante ai fini della tutela
paesaggistico-ambientale del territorio comunale e delle effettive
necessità abitative e socio-economiche della popolazione, anche con
riferimento a specifiche aree del territorio comunale, nonché
determinazione per i medesimi comuni del dimensionamento massimo
degli interventi destinati ad alloggi per il tempo libero e vacanze rispetto
agli alloggi destinati a residenza ordinaria, ai sensi dell’articolo 18 sexies
della legge provinciale n. 22 del 1991, quale provvedimento attuativo del
corrispondente articolo 57, comma 3, della legge provinciale n. 1 del
2008;
f) deliberazione n. 1281 del 23 giugno 2006, recante criteri per la
determinazione del dimensionamento residenziale nella pianificazione
urbanistica, ai sensi dell’articolo 13 delle norme di attuazione del Piano
urbanistico provinciale del 1987, approvato con legge provinciale 9
novembre 1987, n. 26, come modificato con la variante 2000, approvata
con legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7, quale provvedimento di

Numero Straordinario al B.U. n. 37/I-II del 16/09/2010 / Sondernummer zum Amtsblatt vom 16/09/2010 Nr. 37/I-II 144

attuazione del corrispondente articolo 30 dell’allegato B (Norme di
attuazione) del nuovo Piano urbanistico provinciale;
g) deliberazione n. 2336 del 26 ottobre 2007, recante criteri per l’attuazione
da parte dei comuni interessati delle eccezioni al limite massimo del 50
per cento del volume per il cambio di destinazione d'uso degli edifici non
residenziali esistenti in alloggi per il tempo libero e vacanze, ai sensi
dell’articolo 18 sexies, comma 3, della legge provinciale n. 22 del 1991,
quale provvedimento attuativo del corrispondente articolo 57, comma 3,
della legge provinciale n. 1 del 2008;
3) di stabilire che le disposizioni di cui alla presente deliberazione si applicano a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Provincia
13 luglio 2010, n. 18-50/Leg. (Disposizioni regolamentari di attuazione della
legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del
territorio)), secondo le modalità ed i termini stabiliti dalle norme finali previste dai
singoli allegati a questo provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e
sostanziale. Per le domande di concessione edilizia e denunce di inizio di attività
presentate prima dell’entrata in vigore delle disposizioni recate da questo
provvedimento continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti;
4) di precisare che a decorrere dall’entrata in vigore del presente provvedimento
cessano di applicarsi le seguenti disposizioni della legge provinciale 5 settembre
1991, n. 22: articolo 18 quinquies, articolo 18 sexies, articolo 21, comma 2 bis,
articolo 23, articolo 24, articolo 24 bis, articolo 29, articolo 73, articolo 103. A
decorrere dalla medesima data cessano altresì di applicarsi la deliberazione della
Giunta provinciale n. 2879 del 31 ottobre 2008, adottata in prima applicazione
dell’articolo 68 della legge provinciale n. 1 del 2008 in materia di distanze, la
deliberazione della Giunta provinciale n. 1559 del 17 febbraio 1992, come
modificata da ultimo con deliberazione n. 2524 del 23 ottobre 2009, in materia di
spazi di parcheggio, la deliberazione della Giunta provinciale n. 2743 del 23
ottobre 2003, in materia di utilizzazione delle aree produttive del settore
secondario per iniziative di servizio alle imprese, e la deliberazione della Giunta
provinciale n. 1279 del 23 giugno 2006, in materia di riduzione delle zone di
rispetto cimiteriale;
5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale
della Regione.
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ALLEGATO 1
DEFINIZIONE

DEI METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI DELLE

COSTRUZIONI

(articolo 36, comma 2, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1)

Art. 1
Disposizioni generali.
1. Le presenti disposizioni definiscono gli elementi geometrici delle
costruzioni e i metodi di misurazione degli stessi, ai sensi dell’articolo 36, comma 2,
della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del
territorio), di seguito denominata legge urbanistica provinciale.

Art. 2
Definizione degli elementi geometrici delle costruzioni e criteri di misurazione.
1. Definizioni generali:
a) Costruzione: è qualsiasi opera avente i caratteri della solidità, stabilità

b)

c)
d)
e)

ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o
incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica,
indipendentemente dai materiali impiegati per la sua realizzazione,
dalla sua destinazione e dal fatto che costituisca volume urbanistico.
Costituiscono quindi costruzione, oltre ai fabbricati o edifici di cui alla
lettera seguente, anche le tettoie, i muri ed altri manufatti rilevanti a
fini urbanistici e paesaggistici.
Destinazione d’uso: è il complesso di usi o di funzioni ammesse dal
piano regolatore generale per l’area o per l’edificio. Si considerano
rilevanti a fini urbanistici, e richiedono conseguentemente un titolo
edilizio, i seguenti cambi d’uso d'immobili o di singole unità
immobiliari:
1) fra le categorie funzionali di cui alle disposizioni dell’articolo 58
della legge in materia di zone territoriali omogenee;
2) nelle aree residenziali o miste, tutti i cambi da una destinazione
d’uso ad un’altra (residenza, uffici, servizi, esercizi pubblici,
attività commerciale, artigianato, da residenza ordinaria a
residenza per il tempo libero e vacanze, alberghiero,
extraalberghiero e ricettivo in genere, ecc.).
Edificio o fabbricato: è qualsiasi manufatto che dia origine a volume
edilizio o a superficie coperta come definiti dalle presenti disposizioni;
Fronte: è la proiezione ortogonale al piano della facciata, incluse la
parti arretrate.
Lotto: è la porzione unitaria di terreno per l’utilizzazione edificatoria
dei suoli (lotto edificatorio). Esso può essere costituito anche da più
particelle catastali, purché aventi la medesima destinazione
urbanistica. Si definisce lotto minimo o massimo l’area minima o
massima della supericie fondiaria richiesta per un intervento edilizio.
Non possono essere computate, ai fini della individuazione del lotto,
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superfici appartenenti alla medesima particella catastale che risultino
separate da superfici con destinazione d’uso diversa. La viabilità
pubblica interrompe in ogni caso la contiguità e l’omogeneità di
destinazione d’uso.
f) Piano di spiccato: è l'intersezione tra la superficie della facciata della
costruzione e la superficie del terreno naturale o del terreno sistemato
(se a quota inferiore) o la superficie del terreno risultante
dall’attuazione degli strumenti attuativi del PRG o da concessioni
edilizie. Non si tiene conto degli accessi al piano interrato fino al 20
percento del perimetro e con una massimo di 6 metri complessivi;
g) Sedime: è l’ingombro massimo risultante dalla proiezione ortogonale,
sul piano orizzontale, di tutte le parti fuori terra di un edificio, con
esclusione degli aggetti che non costituiscono volume
indipendentemente dalle loro dimensioni;
h) Volumi tecnici: sono i volumi strettamente necessari a contenere
quelle parti degli impianti tecnici che non possono, per esigenze di
funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo
dell’edificio.
2. Grandezze, simboli e misure:
a) Altezza dell’edificio/corpo di fabbrica (H) [m]: è la distanza

b)
c)

d)
e)

f)
g)

misurata sul piano verticale dal piano di spiccato e l’estradosso
dell’ultimo solaio, in caso di tetti piani, o a metà falda in caso di
copertura inclinata. Per la determinazione dell’altezza non si
computano il manto o il pavimento di copertura, le opere volte a
favorire il risparmio energetico, nel rispetto di quanto stabilito dalle
disposizioni attuative dell’articolo 86, comma 3, lettera a), della legge
urbanistica provinciale, come da schema esemplificativo allegato, i
volumi tecnici nonché le rampe e scale necessarie per dare accesso ai
piani interrati. In caso di coperture curve, discontinue, o comunque
caratterizzate da geometrie diverse, l’altezza si misura con riferimento
ad un tetto virtuale, piano o a falde, anche per singoli corpi di fabbrica,
che le inscriva totalmente;
Altezza di interpiano (h) [m]: è la differenza tra le quote di calpestio
di due solai misurata sulla medesima verticale;
Altezza utile (hu) [m]: è la differenza tra la quota dell’intradosso del
solaio (o del controsoffitto) e la quota del piano di calpestio di un
locale; nel caso di soffitti inclinati o discontinui, si calcola la media
ponderale.
Distanza dalle strade (Ds) [m]: è disciplinata dall’articolo 64 della
legge e dalle relative disposizioni attuative.
Distanze tra gli edifici o dai confini (De, Dc) [m]: è il distacco tra due
costruzioni o tra una costruzione e il confine. Si applicano le
disposizioni attuative dell’articolo 58 della legge urbanistica
provinciale.
Superficie coperta (Sc) [m² o ha]: è il sedime comprensivo di tutti gli
aggetti rilevanti ai fini delle distanze.
Superficie fondiaria (Sf) [m² o ha]: è la superficie reale o catastale
dell'area compresa in zone a destinazione omogenea, effettivamente
utilizzabile a fini edificatori. Si ottiene detraendo dalla superficie
territoriale la superficie destinata alle opere di urbanizzazione
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secondaria, la viabilità pubblica o aperta al pubblico transito e
comprende invece le strade private e gli spazi di uso privato;
h) Superficie permeabile (Sp): è la superficie permeabile che deve
consentire alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente le falde
acquifere e non può essere interessata da alcuna pavimentazione
impermeabile o da manufatti che, in superficie o in profondità,
impediscano tale permeabilità
i) Superficie territoriale (St) [m² o ha]: è un’ambito territoriale
suscettibile di trasformazione urbanistica sulla base di una
progettazione unitaria. Costituisce la superficie totale reale
dell’ambito, comprese le opere di urbanizzazione primaria e
secondaria;
j) Superficie utile lorda (Sul) [m²]: è la somma delle superfici di tutti i
piani, con esclusione dei piani totalmente interrati;
k) Superficie utile netta (Sun) [m²]: è la superficie utile lorda diminuita
della superficie dei muri perimetrali e divisori dell’edificio, dei vani
scala, vani ascensore e relativi muri, centrali termiche, di
climatizzazione ed elettriche, nonché degli ingressi al piano terra,
qualora costituiscano parti comuni;
l) Volume edilizio (Ve) [m³]: è il volume complessivo esistente o di
progetto di un edificio entro e fuori terra. Ai fini urbanistici un corpo
chiuso su almeno cinque lati è considerato volume edilizio;
m) Volume entro terra o interrato (Vi) [m³]: è il volume completamente
interrato.
n) Volume fuori terra (Vft) [m³]: è il volume emergente dal piano di
spiccato.
Art. 3
Norme finali.
1. I comuni adeguano i regolamenti edilizi e i piani regolatori comunali alle
presenti definizioni contestualmente alla prima variante al piano regolatore adottata
successivamente alla loro entrata in vigore, fatte salve le varianti di cui all’articolo 6
del regolamento di attuazione della legge urbanistica provinciale, e comunque entro
il termine massimo di diciotto mesi dall’entrata in vigore di questo provvedimento.
Decorso inutilmente il predetto termine massimo di diciotto mesi le disposizioni di
questo Allegato prevalgono su quelle degli strumenti di pianificazione comunale, ai
sensi dell’articolo 36, comma 2, della legge urbanistica provinciale. Resta ferma la
competenza dei comuni in materia di determinazione degli indici edilizi.
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SCHEMA ESEMPLIFICATIVO
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ALLEGATO 2
DISPOSIZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI DISTANZE
(articolo 58 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1)

Art. 1
Disposizioni generali.
1. Il presente allegato, a termini dell’articolo 58 della legge provinciale 4
marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), di seguito
denominata legge urbanistica provinciale, detta, per le diverse zone territoriali
omogenee, la disciplina in materia di:
a) distanze minime tra edifici;
b) distanze minime degli edifici dai confini;
c) distanze minime da terrapieni e murature e dei muri dai confini e dagli
edifici.
2. Per i fini di cui al comma 1, il presente allegato definisce altresì i criteri di
misurazione delle distanze.
3. Le disposizioni del presente allegato sostituiscono le corrispondenti
disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444,
emanato ai sensi dell’articolo 17, nono comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765, di
seguito denominato d.m. n. 1444 del 1968.
4. In materia di distanza dalle strade e dalle ferrovie si osservano le
disposizioni di cui all’articolo 64 della legge urbanistica provinciale e non si
applicano le norme di questo allegato.
Art. 2
Criteri di misurazione delle distanze
1. Ferma restando la facoltà di costruire in aderenza, ove non esclusa dagli

strumenti urbanistici comunali, la distanza tra pareti antistanti di edifici viene
misurata in senso normale alla proiezione ortogonale delle stesse sul piano
orizzontale.
2. Sono esclusi dal computo della distanza gli sporti di gronda, i balconi, le
scale aperte e gli elementi decorativi che non costituiscono volume, purché di aggetto
non superiore a 1,50 m. Qualora tali elementi superino la dimensione indicata va
computata la parte eccedente. Sono esclusi altresì i volumi interrati.
3. Per gli interventi finalizzati al miglioramento della prestazioni energetiche
degli edifici si applicano le disposizioni di cui all’articolo 86 della legge urbanistica
provinciale e le relative norme di attuazione.
4. Per i fini di cui alla presente deliberazione, il sedime è l’ingombro massimo
risultante dalla proiezione ortogonale, sul piano orizzontale, di tutte le parti fuori
terra di un edificio, con esclusione degli aggetti di cui al comma 3,
indipendentemente dalle loro dimensioni.
5. Per i muri e le opere di sostegno delle terre di cui all’articolo 9 le distanze si
misurano in senso radiale misurate in ogni punto ed in tutte le direzioni.
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Art. 3
Distanze tra edifici da applicare negli insediamenti storici e aree edificate
1. Negli insediamenti storici e nelle aree totalmente o parzialmente edificate –
corrispondenti alle zone A e B del d.m. n. 1444 del 1968 – per gli interventi di
risanamento conservativo, ristrutturazione e sostituzione edilizia di cui all’articolo 99
della legge urbanistica provinciale, le distanze tra gli edifici non possono essere
inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza
tener conto di superfetazioni e costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di
valore storico, artistico od ambientale.
2. Gli interventi di sopraelevazione degli edifici esistenti alla data di
approvazione della presente deliberazione, qualora ammessi dagli strumenti
urbanistici, possono essere realizzati esclusivamente nel rispetto del sedime esistente
e delle disposizioni del Codice civile in materia di distanze.
3. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, di cui all’articolo 99,
lettera g), della legge urbanistica provinciale, si applicano le seguenti disposizioni:
a) in caso di ricostruzione al di fuori del sedime originario nelle zone A (centro
storico), è prescritta una distanza minima di 6,00 m, misurata sul piano
orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici esistenti alla
data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale o tra corpi di
fabbrica del medesimo edificio, limitatamente alla parte di volume che
fuoriesce dal sedime medesimo. Nelle zone B, in caso di ricostruzione al di
fuori del sedime originario, si osservano le disposizioni dell’articolo 5,
comma 1, lettera a), limitatamente alla parte di volume che fuoriesce dal
sedime medesimo;
b) in caso di ricostruzione all’interno del sedime originario e nel rispetto del
limite dell’altezza dell’edificio preesistente, si applicano le distanze previste
dal comma 1;
c) in caso di ricostruzione all’interno del sedime, ma con un’altezza superiore
rispetto a quella dell’edificio preesistente, la parte di edificio che supera
l’altezza originaria deve essere realizzata nel rispetto delle distanze minime
previste dal Codice civile.
4. Nelle zone A di cui al comma 1, per l’ampliamento laterale di edifici
esistenti alla data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale prescritta
una distanza minima di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in
tutte le direzioni, fra due edifici o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio. Per i
nuovi edifici si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a).
5. Nelle zone B di cui al comma 1, per i nuovi edifici o per l’ampliamento
laterale di edifici esistenti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1,
lettera a).
Art. 4
Distanze tra edifici da applicare nelle aree produttive.
1. Nelle aree destinate ad insediamenti produttivi, o ad essi assimilati –
corrispondenti alle zone D del d.m. n. 1444 del 1968 – tra edifici produttivi è
prescritta una distanza minima di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni
punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici o tra corpi di fabbrica del medesimo
edificio. Nel caso di unità abitative all’interno delle aree produttive, si applica
l’articolo 5, comma 1, lettera a).
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2. Per la distanza tra edifici ricadenti nelle aree produttive e quelli ricadenti in
aree limitrofe con destinazione diversa, si applicano le disposizioni di cui alle lettere
a) e b) del comma 1 dell’articolo 5.
Art. 5
Distanze tra edifici da applicare in altre aree.
1. Nelle aree diverse da quelle di cui agli articoli 3 e 4 si applicano le seguenti
disposizioni:
a) per i nuovi edifici, per l’ampliamento laterale di edifici esistenti,
nonché per gli interventi di demolizione e ricostruzione, è prescritta la
distanza minima tra pareti antistanti di 10,00 m. In caso di altezze
degli edifici superiori a 10,00 m, la distanza minima fra pareti
antistanti di 10,00 m è aumentata in misura pari al 50 per cento
dell’altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici comunali
eccedente i 10,00 m;
b) in caso di sopraelevazione nel rispetto del sedime di edifici antistanti
esistenti alla data di approvazione della presente deliberazione si
applicano le distanze minime previste dal Codice civile;
c) per gli interventi di sostituzione edilizia si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 3, comma 1.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), è prescritta una distanza minima tra
pareti non antistanti di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in
tutte le direzioni.
Art. 6
Distanze da applicare all’interno dei piani attuativi e nelle aree per edifici pubblici o
di interesse pubblico.
1. In tutte le aree, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal
Codice civile, sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate dagli articoli 3, 4 e 5
nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani attuativi, di cui al Capo IX
del Titolo II della legge urbanistica provinciale, purché contengano precise previsioni
planivolumetriche e con esclusivo riferimento agli edifici ricadenti nel perimetro del
piano attuativo. Tale riduzione è ammessa inoltre all’interno delle aree
specificatamente destinate alla realizzazione di edifici pubblici o di interesse
pubblico.
Art. 7
Distanze da applicare per i manufatti accessori.
1. Ai fini delle presenti disposizioni, per manufatto accessorio si intende la
costruzione destinata a pertinenza di attività o di residenza, secondo le previsioni
tipologiche e dimensionali stabilite dagli strumenti urbanistici comunali.
2. Per i manufatti accessori di cui al presente articolo, qualora non siano
realizzati in aderenza, è prescritta una distanza minima dagli edifici e tra loro
medesimi di 3,00 m misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le
direzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dagli strumenti urbanistici comunali.
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Art. 8
Distanze degli edifici dai confini.
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli precedenti e fatta salva la
facoltà di costruire in aderenza, le distanze degli edifici, ivi compresi gli ampliamenti
laterali, dai confini di proprietà devono essere pari alla metà delle distanze tra edifici
previste dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5, con un minimo di 5,00 m,
misurate in ogni punto ed in tutte le direzioni. Distanze dai confini inferiori sono
ammesse, previo consenso del proprietario finitimo debitamente intavolato, purché
siano rispettate le distanze minime tra edifici.
2. Distanze dai confini inferiori a quelle di cui al comma 1 possono essere
ammesse, anche in assenza del consenso del proprietario finitimo, nei seguenti casi:
a) interventi di cui all’articolo 3, commi 1, 2 e 3, lettere b) e c), e all’articolo
5, comma 1, lettera c);
b) sopraelevazione, nel rispetto del sedime, di edifici antistanti esistenti alla
data di approvazione della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, lettera b);
c) sopraelevazione di edifici esistenti alla data di approvazione della
presente deliberazione, in assenza di edifici antistanti, fermi restando gli
effetti derivanti dall’applicazione delle distanze minime fra edifici di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera a).
d) realizzazione di opere pubbliche per motivate esigenze urbanistiche.
3. Nelle aree produttive di cui all’articolo 4 si applica la distanza minima dai
confini di 3,00 m, salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato,
che garantisca comunque le distanze minime tra edifici, come prescritto dal
medesimo articolo 4.
4. Le distanze di cui al comma 3 sono applicabili solamente all’interno delle
aree produttive e non nei confronti delle aree limitrofe con destinazione diversa, alle
quali si applica il comma 1.
5. La distanza dai confini per i manufatti accessori disciplinati dall’articolo 7
non può essere inferiore a m 1,50, salvo consenso del proprietario finitimo,
debitamente intavolato, che garantisca comunque la distanza dagli edifici di m 3,00.
6. Per gli interventi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a) e comma 4
limitatamente all’ampliamento laterale degli edifici esistenti, ricadenti all’interno
delle zone A, la distanza dai confini è fissata in 3,00 m salvo consenso del
proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque la distanza
minima di 6,00 m tra gli edifici.
7. Le distanze di cui al comma 6 sono applicabili solamente all’interno delle
zone A e non nei confronti delle aree limitrofe, alle quali si applica il comma 1.

Art. 9
Distanze in materia di muri e opere di sostegno delle terre: definizioni e
disposizioni generali.
1. Le disposizioni di questo articolo e degli articoli 10, 11 e 12 disciplinano le
distanze minime dei muri di qualsiasi genere, dei terrapieni, dei rilevati e relative
opere di sostegno, come scogliere, terre armate ed altri manufatti simili, dagli edifici,
esclusi i manufatti accessori di cui all’articolo 7, e dai confini. A tal fine si
considerano:

Numero Straordinario al B.U. n. 37/I-II del 16/09/2010 / Sondernummer zum Amtsblatt vom 16/09/2010 Nr. 37/I-II 155

a) terrapieni artificiali, i terrapieni artificiali o rilevati, le opere in terra
artificialmente create dall’uomo con i relativi muri di contenimento, terre
armate, o scogliere, che costituiscono costruzione rilevante agli effetti delle
distanze;
b) muri liberi, i muri che non hanno funzione di sostegno, quali muri di cinta o
di confine;
c) muri di sostegno, i muri di sostegno del terreno naturale e le altre opere di
sostegno delle pareti di scavo o comunque di dislivelli naturali, che sono
realizzate al di sotto del profilo naturale del terreno sovrastante, quali le
scogliere e le terre armate.
2. Per le opere di cui al comma 1 devono essere previsti mezzi idonei per
l’allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazione.
3. Le trasformazioni d’uso degli edifici esistenti devono tenere conto delle
disposizioni di cui al comma 1.
4. Le tabelle allegate forniscono degli schemi esemplificativi della disciplina di
questo articolo e degli articoli 10, 11 e 12.
Art. 10
Distanze dei terrapieni artificiali e dei muri dai confini.
1. I terrapieni artificiali, i muri liberi e i muri di sostegno, di cui all’articolo 9,
comma 1, devono rispettare le seguenti distanze minime dai confini:
a) terrapieni artificiali:devono essere interamente inscritti alla linea a 45° avente
origine dalla intersezione della quota del terreno naturale con il confine di
proprietà. E’ fatta salva la facoltà di realizzare il terrapieno a confine se
l’altezza dello stesso è inferiore a 1,50 m;
b) muri liberi:
1) possono essere realizzati anche a confine se la loro altezza non è superiore a
3.00 m;
2) devono essere interamente inscritti alla linea a 45° avente origine dalla
intersezione della quota del terreno naturale con il confine di proprietà - se
la loro altezza supera i 3.00 m.;
c) muri di sostegno: possono essere realizzati a confine indipendentemente dalla
loro altezza.
2. Sono ammesse distanze inferiori con il consenso del proprietario finitimo.

Art. 11
Distanze delle abitazioni dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di
sostegno.
1. Le distanze tra le pareti delle abitazioni e di tutti i locali adibiti alla
presenza permanente per non meno di 4 ore continuative giornaliere delle persone,
quali attività industriali, artigianali, commerciali, e i terrapieni artificiali, con
esclusione delle intercapedini, devono risultare:
a) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità dei terrapieni e il
piano di spiccato dell’edificio è compresa fra 0,30 m e 3,00 m;
b) tali che i terrapieni artificiali siano interamente inscritti alla linea a 45°
avente origine dalla intersezione del piano di spiccato con la parete
perimetrale dell’edificio se la differenza di quota fra la sommità dei
terrapieni e il piano di spiccato è superiore a 3,00 m.
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2. Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri liberi devono risultare:
a) di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il
piano di spiccato dell’edificio non è superiore a 1.00 m;
b) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il
piano di spiccato dell’edificio è compresa fra 1,00 m e 3,00 m;
c) tali che i muri liberi siano interamente inscritti alla linea a 45° avente
origine dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale
dell’edificio se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di
spiccato è superiore a 3,00 m.
3.
Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri di sostegno o la
parete di scavo, se in roccia, devono risultare:
a) di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il
piano di spiccato dell’edificio non è superiore a 1.50 m;
b) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il
piano di spiccato dell’edificio è compresa fra 1,50 m e 3.00 m.;
c) tali che i muri di sostegno o la parete di scavo siano interamente inscritti
alla linea a 45° - avente origine dalla intersezione del piano di spiccato con
la parete perimetrale dell’edificio - se la differenza di quota è superiore a
3,00 m.
4. In alternativa a quanto previsto dai commi precedenti, è consentito
realizzare intercapedini aerate ed accessibili della larghezza minima di 80 cm
adiacenti all’edificio. Le eventuali aperture sull’intercapedine non possono essere
computate ai fini del raggiungimento del rapporto minimo di aero-illuminazione dei
locali. Sono fatte salve eventuali deroghe ammesse dalle norme igienico-sanitarie.

Art. 12
Distanze degli edifici non adibiti ad abitazione dai terrapieni artificiali, dai muri
liberi e dai muri di sostegno
1. Per le distanze tra gli edifici non adibiti ad abitazione o alla presenza
permanente delle persone e i terrapieni artificiali, si applica il comma 1 dell’articolo
11.
2. Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri liberi devono risultare:
a) di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano
di spiccato dell’edificio non è superiore a 3.00 m;
b) tali che i muri liberi siano interamente inscritti alla linea a 45° avente origine
dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale dell’edificio
se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato è
superiore a 3,00 m.
3. Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri di sostegno o la parete
di scavo, se in roccia:
a) di almeno 1.50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano
di spiccato dell’edificio non è superiore a 3.00 m;
b) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano
di spiccato dell’edificio è superiore a 3,00 m.
4. Si applica il comma 4 dell’articolo 11.
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Art. 13
Norme finali.
1. I comuni adeguano i piani regolatori comunali, mediante adozione delle
relative varianti, alle disposizioni di questo Allegato entro un anno dall’entrata in
vigore di questo provvedimento, decorsi inutilmente i quali le disposizioni di questo
allegato prevalgono su quelle dei predetti strumenti di pianificazione comunale, a
termini dell’articolo 58, comma 1, e dell’articolo 150, comma 4 bis, della legge
urbanistica provinciale. Sono fatte salve eventuali norme più restrittive previste dagli
strumenti di pianificazione territoriale.
2. I comuni provvedono ad equiparare le diverse destinazioni insediative
previste dal piano regolatore generale rispetto alla classificazione delle aree del d.m.
n. 1444 del 1968 richiamate dagli articoli 3 e 4 di questo allegato. In caso di mancato
rispetto del termine di adeguamento dei piani regolatori generali alle disposizioni di
questo allegato previsto dal comma 1, per l’equiparazione predetta si fa riferimento
alla legenda standard approvata con deliberazione della Giunta provinciale 2129 del
22 agosto 2008, recante disposizioni per l’unificazione e informatizzazione degli
strumenti di pianificazione territoriale.
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SCHEMI ESEMPLIFICATIVI articoli 10, 11 e 12
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ALLEGATO 3
SPAZI DI PARCHEGGIO
(articolo 59 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1)

Art. 1
Disposizioni generali
1. Ai sensi dell’articolo 59 della legge della legge provinciale 4 marzo
2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), di seguito denominata
legge urbanistica provinciale, 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 nell’allegata Tabella A.

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 dall’allegata Tabella B, in relazione alle diverse zone
di cui all’allegata Tabella C, con un minimo di almeno un posto macchina,
corrispondente ad una superficie convenzionale di mq 12, e tenendo conto dei criteri
di cui ai successivi articoli.
2. In caso di suddivisione di unità abitative in più alloggi, anche senza
aumento di volume e superficie, deve essere garantito almeno un posto macchina per
ciascuno degli alloggi aggiunti rispetto a quelli preesistenti.

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 ai fini del soddisfacimento degli standard si
considera solo il 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.
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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 e agevolmente accessibile, 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 mediante comando elettrico o telecomando. Il consiglio comunale con
proprio provvedimento può stabilire quantità di parcheggio di uso condominiale non
assegnati ai singoli proprietari delle unità immobiliari, ulteriori rispetto allo standard
previsto dalle presenti norme, direttamente e agevolmente accessibili dall’esterno
dell’edificio. In tal caso l’area di parcheggio condominiale viene computata ai fini
della determinazione dello spazio minimo richiesto di parcheggi direttamente ed
agevolmente accessibili dall’esterno dell’edificio.
2. Le superfici destinate a parcheggio devono essere organizzate e
dimensionate in modo tale da consentire il facile, autonomo e funzionale parcamento
dei mezzi. Per le autorimesse e posti macchina si applicano le disposizioni
dell’articolo 16.
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, dei relativi spazi di accesso e manovra, nonché degli elementi costruttivi
realizzati per il miglioramento delle prestazioni energetiche di cui all’articolo 86
della legge urbanistica.
4. Restano salve le diverse disposizioni per il computo dei volumi, delle
strutture scolastiche stabilite dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 9
agosto 1976, n. 17 – 69/Leg..
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
Modalità e titolo per acquisizione di spazi di parcheggio ai fini del rispetto degli
standard
1. Lo spazio di parcheggio richiesto per soddisfare gli standard deve
risultare, di norma, di proprietà del soggetto che realizza gli interventi sull’edificio
principale.
2. Un titolo di possesso dei parcheggi diverso dalla proprietà può essere
ammesso dal comune previa presentazione da parte dell’interessato di una
dichiarazione unilaterale di impegno alla cessazione dell’attività in caso del venire
meno, per qualsiasi causa, della disponibilità del parcheggio a servizio dell’unità cui
si riferisce. Rimane fermo quanto stabilito dall’articolo 6.
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Art. 6
Obbligo di mantenimento dello standard di parcheggio e determinazione della
sanzione pecuniaria
1. Ai sensi dell’articolo 59, comma 3, della legge urbanistica provinciale,
in caso di mancato rispetto dell’obbligo di realizzare e di mantenere gli standard
minimi di parcheggio, al trasgressore è applicata una sanzione pecuniaria determinata
in misura pari al 150 per cento della somma corrispondente al costo di costruzione di
un volume standard dei parcheggi coperti richiesti, determinato applicando il costo di
costruzione stabilito a termini dell’articolo 115, comma 4, lettera d), della legge
urbanistica provinciale. Non si applicano le eventuali riduzioni previste dall’articolo
9, comma 4.
2. In ogni caso la sanzione pecuniaria prevista dal comma 1 non può
essere inferiore al 150 per cento della somma corrispondente ad un posto macchina,
pari ad una superficie di mq 12.

Art. 7
Parcheggi per servizi pubblici e centri sportivi
1. Il progetto delle opere relative ai servizi pubblici di cui ai punti 3b, 3c,
3d e 3f (attrezzature di interesse comune, attrezzature sportive e di concentrazione,
attrezzature ospedaliere e attrezzature assistenziali) dell’allegata Tabella A, 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. Se le medesime attrezzature ricadono nel centro storico si
prescinde dagli standard qualora sia 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
purché siano soddisfatti gli standard minimi a livello comunale ai sensi dell’articolo
58 della legge urbanistica provinciale.
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 (3c della
Tabella A) 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.
4. Le mense ed i servizi e attrezzature in genere strettamente attinenti alle
funzioni dell’università o di altri servizi pubblici o di interesse pubblico, purché
logisticamente connessi alla localizzazione delle sedi universitarie o degli altri
servizi pubblici o di interesse pubblico, non sono soggetti a specifici standard di
parcheggio.
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Art. 8
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 di progetto e quella in essere.

Art. 9
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 storici sparsi
soggetti a restauro, risanamento e ristrutturazione edilizia, 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:
a) in caso di nuove costruzioni sostituzione edilizia e demolizione con
ricostruzione;
b) per i servizi pubblici o di interesse collettivo di cui ai punti 3b, 3c, 3d e 3f
dell’allegata Tabella A, fermo restando quanto previsto dall’articolo 15.
Tuttavia, qualora venga dimostrato che la realizzazione degli standard per i
predetti servizi pubblici non risulta coerente con le politiche di gestione del
traffico urbano e della sosta e non ricorrano le condizioni per l’applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 15, la Giunta provinciale, su richiesta del comune,
può autorizzare l’esenzione parziale o totale dagli standard ovvero la
realizzazione degli spazi di parcheggio in altra area o la loro monetizzazione.
c) in caso di interventi di demolizione totale e ricostruzione di edifici soggetti a
risanamento conservativo e ristrutturazione autorizzati ai sensi dell’articolo 121
della legge urbanistica provinciale.
2. E’ 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 allegata alla richiesta 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.
3. 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 o di interesse collettivo di cui al punto
3b, 3 c, 3d e 3f dell’allegata Tabella A, fatto salvo quanto stabilito dalla lettera b) del
comma 1.
4. 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,
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determinato secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta
provinciale, ai sensi di cui all’articolo 115, comma 4, lettera d), della legge
urbanistica provinciale, 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 standard prescritti,
salvo che per gli interventi di edilizia residenziale diversi da quelli di cui al comma
6, lettere a), b) e c) e fermo restando quanto stabilito dal comma 7.
5. In presenza di interventi che assumono comprovata 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 comune, previa autorizzazione del
consiglio comunale e successivo nulla-osta della Giunta provinciale, di esentare
motivatamente l’intervento dal pagamento della somma predetta.
6. 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 residenziale agevolata o convenzionata;
c) gli interventi finalizzati alla realizzazione o ampliamento della prima abitazione
di cui all’articolo 117 della legge urbanistica provinciale, per l’intera volumetria
dell’unità immobiliare, purché il richiedente sia in possesso dei requisiti di cui al
comma 3 del medesimo articolo 117;
d) gli esercizi di cui all’articolo 61 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17
(Disciplina dell’attività commerciale) concernente interventi per favorire
l’insediamento di attività economiche in zone montane (multiservizi).
7. 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.
8. Le somme di cui al comma 4 sono destinate alla realizzazione di
parcheggi pubblici, a termini dell’articolo 119, comma 2, della legge urbanistica
provinciale.

Art. 10
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
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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.
3. In attesa dell’approvazione da parte del comune del piano integrato di
intervento e dello schema di convenzione di cui al comma 2, e comunque fino alla
stipula della predetta convenzione, il comune può autorizzare – su richiesta dei
soggetti interessati – l’utilizzo provvisorio di parcheggi pubblici comunali a servizio
delle attività ivi previste, determinando il periodo di tempo, i criteri e le modalità per
la loro utilizzazione nonché i relativi oneri a carico dei titolari delle medesime
attività. Il predetto utilizzo provvisorio è accordato sulla base di motivate esigenze
connesse a specifici eventi o a situazioni di particolare valenza sotto il profilo socioeconomico o dell’ attrattività turistica, tenendo conto delle compatibilità afferenti
l’uso multifunzionale dei parcheggi pubblici.

Art. 11
Spazi di parcheggio per alberghi con attività di ristorazione
1. Gli alberghi con attività di ristorazione sono considerati 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. 12
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 in materia della legge provinciale sul
commercio.

Art. 13
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.
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Art. 14
Altre tipologie non comuni
1. Altre strutture non menzionate specificatamente nella Tabella A e
rispondenti a tipologie uniche, non comuni, come ad esempio luoghi di culto,
manufatti di servizio di aeroporti e porti, centrali elettriche, fiere, ecc., dovranno
essere dotate di adeguati spazi a parcheggio dimensionati sulla base di specifiche
analisi elaborate caso per caso e allegate al progetto.

Art. 15
Utilizzo dei medesimi parcheggi per attività diverse
1. L’utilizzo di un medesimo parcheggio è ammesso con riferimento ad
attività funzionalmente diverse e purché effettuato con orari debitamente diversificati
e certificati da idonea garanzia di natura contrattuale sottoscritta fra le parti
interessate. In tal caso si applica il comma 2 dell’articolo 5.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 7, per i
servizi pubblici o di interesse collettivo, di cui al punto 3 dell’allegata Tabella A, e
fatta salva l’esenzione di cui all’articolo 9, comma 6, lettera a), il comune può
autorizzare l’utilizzo di spazi destinati a parcheggio pubblico ai fini del rispetto delle
quantità minime di parcheggio, sempreché risulti compatibile con il mantenimento
della destinazione prevalentemente pubblica degli spazi medesimi. Per le opere
realizzate da soggetti diversi dall’amministrazione comunale, l’autorizzazione del
comune è preceduta dalla stipula di una convenzione con i soggetti interessati, intesa
a regolare l’eventuale realizzazione dei parcheggi, qualora non siano già esistenti, le
modalità della loro utilizzazione e di riparto degli oneri di gestione.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9 in materia di esenzione
dagli standards, i comuni, al fine di rendere coerenti con le politiche di gestione del
traffico urbano e della sosta gli interventi edilizi di particolare rilevanza da realizzare
nei centri storici e nelle altre aree individuate dai comuni ai sensi dell’articolo 9,
comma 2, possono chiedere agli interessati, mediante stipula di apposita
convenzione, le seguenti modalità alternative di realizzazione e gestione degli spazi
di parcheggio richiesti:
a) che una quota dei parcheggi, stabilita dal comune, venga destinata ad uso
pubblico ovvero a parcheggio pertinenziale per i residenti della zona, anche
mediante affidamento della gestione dei predetti spazi ai soggetti che gestiscono
i parcheggi pubblici. La convenzione può altresì stabilire che la quota di
parcheggi destinata ad uso pubblico o pertinenziale per i residenti possa essere
realizzata anche in aree diverse da quelle di pertinenza dell’edificio, in coerenza
con le politiche comunali di gestione del traffico e della sosta;
b) in alternativa a quanto previsto dalla lettera a), la riduzione degli spazi di
parcheggio da realizzare e la monetizzazione degli altri spazi rispetto allo
standard richiesto anche in casi diversi da quelli previsti dall’articolo 9, secondo
i criteri di cui al comma 4 dell’articolo 9 medesimo, destinando le relative
somme alla realizzazione di parcheggi pubblici.
4. Il comma 3 non si applica agli edifici con destinazione residenziale e
produttiva.
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Art. 16
Autorimesse e posti macchina.
1. Le autorimesse possono essere a box singoli o con la sola indicazione dei
posti macchina.
2. Il box e i posti macchina devono avere le dimensioni minime precisate nelle
Tabelle D, E e F allegate. La larghezza minima del box singolo è aumentata del 10
per cento rispetto al posto auto tipo al fine di garantirne una agevole accessibilità.
3. Le corsie di manovra delle autorimesse dovranno consentire il facile
movimento degli autoveicoli. In caso di posti macchina o box disposti in senso
ortogonale rispetto allo spazio di manovra, questo non può avere dimensione
inferiore a 6,00 m misurati sul prolungamento dell’asse longitudinale di ogni singolo
parcheggio. In caso di parcamento a spina di pesce, la larghezza dello spazio di
manovra può essere ridotta fino ad un minimo di 4,50 m a condizione che la
dimensione dello spazio misurato sulla corsia di manovra e sul prolungamento
dell’asse longitudinale del posto macchina o box non sia inferiore a 6,00 m. La
Tabella G fornisce degli schemi esemplificativi ai fini dell’applicazione di questo
comma.
Art. 17
Norme finali
1. Le disposizioni di questo allegato sono immediatamente applicabili e
prevalgono sulle disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale
vigenti ed adottati dei comuni, ai sensi dell’articolo 150, comma 4 bis, della legge
urbanistica provinciale; sono fatte salve le disposizioni più restrittive previste dai
predetti strumenti di pianificazione territoriale.
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TABELLA A - FUNZIONI
1. RESIDENZA

2. ALBERGHI
3. SERVIZI PUBBLICI O
DI INTERESSE
COLLETTIVO

Abitazioni, collegi, conventi, convitti, piccoli
uffici, studi professionali, artigianato di
servizio
3.a ISTRUZIONE

Asili, scuole materne,
scuole dell’obbligo, scuole
superiori, università

3.b ATTREZZATURE
DI
INTERESSE COMUNE

religiose, ambulatori, uffici
postali, banche, servizi
sociali di quartiere.

3.c ATTREZZATURE
SPORTIVE E DI
CONCENTRAZIONE

Impianti sportivi, stadi,
palazzi dello sport e di
convegno, cinema, teatri,
mostre, biblioteche, musei,
mense.

3.d ATTREZZATURE
OSPEDALIERE

ospedali, case di cura.

3.e STRUTTURA DELLA
PROTEZIONE CIVILE
3.f ATTREZZATURE
ASSISTENZIALI
4. EDIFICI PRODUTTIVI
5. EDIFICI PER IL COMMERCIO
6. ESERCIZI PUBBLICI
7 SALE GIOCHI E SIMILI
8. EDIFICI
ADIBITI AD
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
9. IMPIANTI DI RISALITA
10. ALTRI EDIFICI DI TIPOLOGIA
NON COMUNE

case di riposo, comunità
terapeutiche

industria e artigianato di produzione.
5.a dettaglio e centri commerciali
5.b ingrosso, magazzini e depositi
ristoranti, bar, discoteche
Attività di commercializzazione di giochi
pubblici
uffici pubblici, centri direzionali

luoghi di culto, cimiteri, manufatti a servizio di
aeroporti e porti, centrali elettriche, centri di
incubazione di impresa, fiere
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TABELLA B - DOTAZIONE DI STANDARD MINIMI PER PARCHEGGI AL
SERVIZIO DELLE SINGOLE COSTRUZIONI
FUNZIONI

ZONE (vedi tabelle seguenti)
A
B
c

1. RESIDENZA

1 mq/15 mc

1 mq/15 mc

2. ALBERGHI

6 mq/1 p.letto

6 mq/1
p.letto

3a. istruzione
3b. att. di interesse
comune

1 mq/20 mc
1 mq/10 mc

1 mq/20 mc
1 mq/10 mc

3c. att. sportive e
di concentrazione
3d. att. ospedaliere

3 mq/1 posto 3 mq/1 posto 3 mq/1 posto
con min. 1 mq/15 mq. sup. lorda impianto
1 mq/15 mc
1 mq/15 mc 1 mq/15 mc

3. SERVIZI PUBBLICI O DI
INTERESSE
COLLETTIVO

3e. strutt.
Protezione civile
3f. strutt.
assistenziali
4. EDIFICI PRODUTTIVI

5. EDIFICI COMMERCIALI
(vedi legge provinciale sul
commercio)

1 mq/18 mc
4 mq/1
p.letto
1 mq/20 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
6 mq/1
p.letto
p.letto
10%sup.cp.+5%sup.lorda per ogni piano oltre
al 1°

5a. al dettaglio e
centri comm.
5b. mag. dep.
vendita all’ingrosso

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°

6. ESERCIZI PUBBLICI

2mq/1mq s.n.

2mq/1mq
s.n.

2mq/1mq s.n.

7. SALE GIOCHI E SIMILI

1mq/1mq s.n.

1mq/1mq
s.n.

1mq/1mq s.n.

1mq/10mc

1mq/10mc

1mq/15mc

8. EDIFICI ADIBITI AD
ATTIVITA’
AMMINISTRATIVE
9. IMPIANTI DI RISALITA
10. ALTRI EDIFICI DI
TIPOLOGIA NON COMUNE

3mq/1sciatore

3mq/1sciatore 3mq/1sciatore

Analisi e progetto specifico
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TABELLA C
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

COMMEZZADURA
CONDINO
COREDO

MEZZOCORONA
MEZZOLOMBARDO
MOENA

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

CROVIANA
DAIANO
DAONE
DIMARO
DORSINO
DRENA

MOLINA DI LEDRO
MOLVENO
MONCLASSICO
MORI
NAGO TORBOLE
NOGAREDO

RONZONE
RUFFRE’
S.
LORENZO
BANALE
S. MICHELE A/A
SARNONICO
SCURELLE
SIROR
SORAGA
SPIAZZO

DRO
FAI DELLA P.
FIERA DI PRIMIERO
FOLGARIA
FONDO
FORNACE
GIOVO
GIUSTINO

NOMI
NOVALEDO
OSSANA
PADERGNONE
PANCHIA’
PEJO
PELLIZZANO
PERGINE V.

SPORMAGGIORE
STENICO
STORO
STREMBO
TAIO
TENNA
TENNO
TERLAGO

GRIGNO
IMER
ISERA
LASINO

PIEVE DI BONO
PIEVE DI LEDRO
PIEVE TESINO
PINZOLO

TESERO
TIONE
TONADICO
TRANSACQUA

LAVARONE
LAVIS
LEVICO
LONA-LASES
MALE’
MALOSCO
MASSIMENO
MAZZIN
MEZZANA
MEZZANO

POMAROLO
POZZA DI FASSA
PREDAZZO
RABBI
RAGOLI
RIVA DEL GARDA
ROMENO
RONCEGNO
RONCONE
RONZO-CHIENIS

TUENNO
VARENA
VATTARO
VERMIGLIO
VEZZANO
VIGO DI FASSA
VIGOLO VATTARO
VILLA LAGARINA
VOLANO
ZIANO DI FIEMME

IN
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COMUNI ULTERIORI (ZONE C)

AMBLAR
BEDOLLO
BERSONE
BESENELLO
BEZZECCA
BIENO
BLEGGIO
INFERIORE
BLEGGIO
SUPERIORE
BOLBENO
BONDO
BONDONE
BREGUZZO
BRESIMO

CIMEGO
CIMONE
CIS
CLOZ
CONCEI
CUNEVO
DAMBEL

LUSERNA
MONTAGNE
NANNO
NAVE S. ROCCO
OSPEDALETTO
PALU’ DEL FERSINA
PELUGO

SPORMINORE
STRIGNO
TASSULLO
TELVE
TELVE DI SOPRA
TERRAGNOLO
TERRES

DARE’

PRASO

TERZOLAS

DENNO
DON
FAEDO
FAVER
FIAVE’

TIARNO DI SOPRA
TIARNO DI SOTTO
TON
TORCEGNO
TRAMBILENO

FLAVON
FRASSILONGO
GARNIGA
GRAUNO
GRUMES

PREORE
PREZZO
REVO’
ROMALLO
RONCHI
VALSUGANA
ROVERE’
DELLA
LUNA
RUMO
SAGRON MIS
SAMONE
S. ORSOLA
SANZENO

BREZ

FIEROZZO

BRIONE
CAGNO’
CALDES
CAMPODENNO
CANAL S. BOVO
CAPRIANA
CARZANO
CASTEL CONDINO
CASTELFONDO
CAVIZZANA
CENTA
SAN
NICOLO’

IVANO FRACENA
LARDARO
LISIGNAGO
LIVO
LOMASO

SEGONZANO
SFRUZ
SMARANO
SOVER
SPERA

TRES
VALDA
VALFLORIANA
VALLARSA
VERVO’
VIGNOLA
FALESINA
VIGO RENDENA
VILLA AGNEDO
VILLA RENDENA
ZAMBANA
ZUCLO
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Tabella D
Dimensioni minime dei posti macchina esclusi gli esercizi commerciali.
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Tabella E
Dimensioni minime dei posti macchina per gli esercizi commerciali.
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Tabella F
Dimensioni minime dei box
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TABELLA G
Autorimesse e posti macchina
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ALLEGATO 4
PROCEDURE PER LA RIDUZIONE DELLE
INDIVIDUAZIONE DEI CASI E DEI CRITERI

FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE E
PER LA REALIZZAZIONE NELLE FASCE
MEDESIME DI SERVIZI E STRUTTURE CONNESSI CON L'ATTIVITÀ CIMITERIALE
NONCHÉ DI OPERE PUBBLICHE, D'INTERESSE PUBBLICO E DI ALTRI INTERVENTI
EDILIZI RITENUTI COMPATIBILI.

(articolo 66 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1)
Art. 1
Procedure per la riduzione delle fasce di rispetto cimiteriale
1. La riduzione delle fasce di rispetto cimiteriali, nei casi previsti dall’articolo
66, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, di seguito
denominata provinciale, è autorizzata dalla Giunta provinciale mediante il
provvedimento di approvazione della relativa variante al piano regolatore generale.
L’adozione della variante da parte del comune è subordinata alla preventiva
acquisizione del parere favorevole dell’azienda provinciale per i servizi sanitari.
2. La richiesta di riduzione della fascia di rispetto cimiteriale prevista
dall’articolo 66, comma 2, lettera c), della legge urbanistica provinciale è trasmessa
dal comune interessato al servizio provinciale competente in materia di opere
igienico-sanitarie. Alla richiesta è allegata copia del parere favorevole dell’azienda
provinciale per i servizi sanitari. Il servizio provinciale competente in materia di
opere igienico-sanitarie acquisisce il parere del servizio provinciale competente in
materia di urbanistica sulla compatibilità della richiesta sotto il profilo urbanistico e
paesaggistico. Tenuto conto dei pareri acquisiti, il servizio provinciale competente in
materia di opere igienico-sanitarie provvede alla stesura della proposta di
autorizzazione della Giunta provinciale.

Art. 2
Opere realizzabili nelle fasce di rispetto cimiteriale
1. Ai fini del presente articolo, nell’individuazione delle opere pubbliche, di
interesse pubblico e degli altri interventi edilizi realizzabili nelle fasce di rispetto
cimiteriale, nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 66, comma 3, della legge
urbanistica provinciale, si tiene conto della distanza rispetto al cimitero e del diverso
impatto igienico-sanitario delle opere medesime, anche in relazione alle esigenze di
rispetto e decoro del luogo.
2. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 1, sono ammessi i seguenti
interventi in relazione alla distanza dal cimitero:
a) fascia compresa fra metri 51 e 200:
1) nuove opere pubbliche ed ampliamenti di quelle esistenti;
2) interventi qualificati di interesse pubblico ai sensi delle disposizioni
attuative di cui agli articoli 112, 113 e 114 della legge urbanistica
provinciale;
3) gli interventi di cui al numero 4) della successiva lettera b) qualora non
siano compresi fra quelli di cui al precedente numero 2) di questa lettera;
b) fascia compresa fra metri 25 e 50:
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1) nuove opere pubbliche e di infrastrutturazione del territorio nonché
ampliamenti di quelle esistenti;
2) parcheggi privati, anche interrati, e relativi accessi;
3) attrezzature sportive di modeste dimensioni e purché prive di tribune
ed altre strutture per la presenza di pubblico;
4) parchi, giardini, serre, impianti tecnologici e costruzioni pertinenziali
al servizio di edifici esistenti;
c) fascia inferiore a 25 metri:
1) gli interventi di cui ai numeri 1), 2) e 4) della precedente lettera b).
3. Nella zona di rispetto cimiteriale sono comunque ammessi,
indipendentemente dalla distanza dal cimitero, i servizi e strutture relativi alla
conduzione cimiteriale.

Art. 3
Norme finali
1. Le disposizioni di questo allegato sono immediatamente applicabili e
prevalgono sulle disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale
vigenti ed adottati dei comuni.
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ALLEGATO 5
INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEI LIMITI PER LA DEFINIZIONE DELLE VARIAZIONI
DI LIEVE ENTITÀ APPORTATE IN CORSO D’OPERA AL PROGETTO ASSENTITO.
(articolo 107 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1)

Art. 1
Disposizioni generali.
1. Le presenti disposizioni individuano i criteri e i limiti per la definizione
delle variazioni di lieve entità apportate in corso d’opera al progetto assentito, ai
sensi dell’articolo 107 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione
urbanistica e governo del territorio), di seguito denominata legge urbanistica
provinciale.

Art. 2
Termini per la presentazione della denuncia di inizio di attività.
1. Le variazioni in corso d’opera di cui all’articolo 1 sono soggette a denuncia
di inizio di attività. La denuncia deve essere presentata prima della dichiarazione
d’ultimazione dei lavori. Il mancato rispetto del predetto termine comporta
l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal comma 6 dell’articolo 134 della
legge urbanistica provinciale.

Art. 3
Variazioni di lieve entità riguardanti edifici
1. Sono considerate variazioni di lieve entità riguardanti interventi realizzati
su edifici quelle che comportano una modificazione in misura inferiore od uguale al
5 per cento dei valori di progetto o delle dimensioni delle costruzioni preesistenti
concernenti il volume, l’altezza, la superficie coperta e la superficie utile. Nel caso di
costruzioni esistenti le variazioni si riferiscono all’edificio nel suo complesso.
2. I limite massimo del 5 per cento delle variazioni deve essere rispettato con
riferimento ai tutti gli indici urbanisticamente rilevanti previsti dal comma 1. Nel
caso di variazione della superficie utile dei poggioli, il parametro del 5 per cento
ammesso come variante in corso d’opera è da calcolarsi con riferimento alla
superficie complessiva dei poggioli. Per le variazioni delle sporgenze di gronda si fa
riferimento all’intera falda.
3. Le variazioni di carattere tipologico-formale sono considerate di lieve
entità a condizione che non alterino l’armonia dei prospetti e la tipologia
complessiva dell’intervento. Le variazioni non devono pertanto comportare la
modifica dell’impostazione originaria del progetto alterandone in modo sostanziale e
significativo l’immagine architettonica e l’aspetto mediante l’uso di materiali, colori
e particolari costruttivi contrastanti con quelli preesistenti. Rimane ferma
l’esclusione dalla disciplina delle varianti in corso d’opera degli edifici soggetti ai
vincoli dei beni culturali ovvero a restauro, a termini dell’articolo 107, comma 3,
della legge urbanistica provinciale.
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4. Nel caso di edifici soggetti alla disciplina degli insediamenti storici e del
patrimonio edilizio tradizionale, di cui agli articoli 60 e 61 della legge urbanistica
provinciale, ovvero soggetti alla tutela del paesaggio, sono considerate variazioni di
lieve entità esclusivamente le modifiche estetico-formali scarsamente significative
sia in termini quantitativi che qualitativi, purché non interferiscano con eventuali assi
di simmetria. Non costituiscono comunque variazioni di lieve entità i seguenti
interventi:
a) le modifiche significative alle forature quali l’apertura di nuovi fori, le
variazioni di tipologia, le modifiche delle dimensioni e la variazione della
posizione dei medesimi fori che interferiscano con eventuali assi di
simmetria, allineamenti o vincoli compositivi;
b) le modifiche significative a campiture, rivestimenti e tamponamenti lignei
quali la creazione di nuovi elementi, le variazioni di tipologia, le modifiche
delle dimensioni e la variazione della posizione dei medesimi elementi che
interferiscano con eventuali assi di simmetria, allineamenti o vincoli
compositivi;
c) i cambiamenti del tipo di intonaco o del colore indicato per la tinteggiatura
delle facciate;
d) le modifiche del colore, dei materiali e delle caratteristiche tipologicocostruttive degli elementi oscuranti e delle coperture;
e) le modifiche dei materiali e della posizione dei collegamenti verticali esterni
e dei poggioli.
5. Fermo restando quanto stabilito dai commi precedenti, non costituiscono
comunque variazioni di lieve entità:
a) le opere realizzate in difformità rispetto a specifiche prescrizioni degli organi
competenti in materia di tutela del paesaggio;
b) le opere realizzate in difformità rispetto al progetto approvato ai sensi
dell’articolo 121, comma 3, della legge urbanistica provinciale.

Art. 4
Variazioni di lieve entità riguardanti opere diverse dagli edifici
1. Nel caso d’interventi riguardanti opere diverse dagli edifici, si considerano
varianti in corso d’opera di lieve entità le variazioni non eccedenti il 5 per cento dei
valori complessivi di progetto, purché siano conformi agli strumenti urbanistici ed ai
regolamenti edilizi vigenti e non siano in contrasto con quelli adottati. Non sono
considerate variazioni di lieve entità quelle che comportano il mutamento del titolo
edilizio abilitativo.
2. Nel caso in cui l’applicazione del limite del 5 per cento di tutte le misure di
progetto non risulti idoneo, in relazione alle caratteristiche particolari delle opere, per
valutarne la lieve entità, sono considerate variazioni ai sensi dell’articolo 1 quelle che
non comportano una modifica significativa sotto il profilo estetico-formale ovvero
qualitativo dell’opera, previa acquisizione del parere favorevole della CPC. In attesa
della costituzione della CPC il parere è espresso dalla commissione edilizia del
comune territorialmente competente.
3. Non costituiscono comunque variazioni di lieve entità le opere realizzate in
difformità rispetto a specifiche prescrizioni degli organi competenti in materia di
tutela del paesaggio.
4. Nel caso di opere stradali sono considerate variazioni di lieve entità i
seguenti interventi:
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a) la realizzazione di muri di sostegno e contenimento, con lunghezza
non superiore a 30 metri e con altezza non superiore a 1,5 metri,
purché il paramento sia in pietra locale ovvero, in alternativa, sia
garantita la continuità con i muri esistenti quanto ad uso del materiale
ed alle sue tecniche di lavorazione;
b) la sostituzione di muri con altezza originaria non superiore a 1,5 metri
purché realizzata ripristinando la continuità con i muri esistenti quanto
ad uso del materiale ed alle sue tecniche di lavorazione e con
parametri dimensionali (lunghezza, altezza, profondità) analoghi o
meno impattanti;
c) la realizzazione o le modifiche dimensionali riguardanti la posa di
guard-rail o parapetti di protezione, garantendo la continuità
tipologica di quelli previsti in progetto o - in caso di introduzione di
elementi originariamente non previsti - privilegiando il ricorso a
manufatti totalmente o parzialmente in legno;
d) la realizzazione di paramassi e reti addossate a rampe, costruite con
tecniche e materiali tali da ridurre l’impatto paesaggistico ambientale;
e) la realizzazione di piazzole di scambio laddove la larghezza della
strada non consente l’incrocio di veicoli, purché tali slarghi,
comunque di dimensioni contenute (massimo 2,5 x 10 mt.), siano
realizzati con tecniche e materiali usati nella costruzione della strada,
mediante inerbimento di eventuali scarpate e rampe che devono essere
raccordate con l’intorno e non possono superare metri 2 di altezza.
5. Per la manutenzione delle opere di competenza della Provincia, rimane
fermo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni attuative dell’articolo 45 della legge
provinciale 10 settembre 1993, n. 26, di cui alla deliberazione della Giunta
provinciale n. 3400 del 30 dicembre 2003.

Art. 5
Norme finali
1. Le disposizioni di questo allegato sono immediatamente applicabili e
prevalgono sulle disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale
vigenti ed adottati dei comuni.
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ALLEGATO 6
DISPOSIZIONI

ATTUATIVE IN MATERIA DI AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE
SECONDARIO CONCERNENTI LE CONDIZIONI PER IL RIUTILIZZO DI STRUTTURE
PRODUTTIVE DISMESSE, LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AFFINI, I CRITERI
PER LA REALIZZAZIONE DI FORESTERIE, GLI INDIRIZZI E CONDIZIONI PER LA
REALIZZAZIONE DI UNITÀ RESIDENZIALI IN EDIFICI IN CUI SIANO INSEDIATE PIÙ
AZIENDE PRODUTTIVE

(articolo 104, comma 5, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, articolo 33,
commi 2 e 6, lettere b) ed e), dell’Allegato B (Norme di attuazione) della legge
provinciale 27 maggio 2008, n. 5)

Art. 1
Condizioni per il riutilizzo di strutture produttive dismesse
1. A termini dell’articolo 104, comma 5, della legge urbanistica provinciale,
la stipula della convenzione per il rilascio della concessione edilizia e la
presentazione della denuncia d'inizio di attività per il riutilizzo, con o senza opere, di
strutture produttive del settore secondario è richiesta nei seguenti casi:
a) insediamenti produttivi con strutture edilizie aventi superficie utile lorda
superiore a 3.000 metri quadrati il cui riutilizzo richieda opere finalizzate al
frazionamento del manufatto edilizio originario in una pluralità di unità
edilizie autonome per l’insediamento di più imprese con la conseguente
modifica delle tipologie produttive o funzionali;
b) riutilizzo solo parziale delle strutture edilizie originarie destinate ad
insediamenti produttivi.
Art. 2
Commercializzazione di prodotti affini
1. Nell'ambito dei singoli insediamenti produttivi, ai sensi dell’articolo 33,
comma 2, delle norme di attuazione del PUP, sono ammesse attività di
commercializzazione, oltre che dei relativi prodotti, anche di prodotti affini nel
rispetto delle seguenti condizioni:
a) sia garantita la prevalenza dell’attività produttiva e la gestione unitaria
dell’attività di commercializzazione rispetto a ciascun insediamento
produttivo;
b) il volume di affari dell’attività di produzione di beni e servizi risulti
prevalente rispetto a quello derivante dall’attività commerciale.

Art. 3
Criteri per la realizzazione di foresterie
1. Nell’ambito degli insediamenti produttivi possono essere realizzate
foresterie destinate a funzioni di ospitalità in via transitoria ed esclusiva dei
dipendenti nel rispetto dei criteri stabiliti da questo articolo.
2. La funzione di foresteria può essere svolta sia utilizzando i 400 mc
destinati alla residenza, sia mediante la realizzazione di volumi ulteriori
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considerando la relativa volumetria assimilata a quella degli spazi direzionali e
commerciali connessi con la produzione, purché sia assicurata la prevalenza
dell’attività produttiva rispetto alle altre funzioni ammesse.
3. Fatto salvo il caso di foresterie comuni per più insediamenti convenzionati,
la realizzazione delle foresterie assicura che la parte produttiva e quella residenziale
siano configurate, sotto il profilo tipologico, in modo unitario rispetto a ciascun
insediamento.
4. La realizzazione di foresterie può essere effettuata nel rispetto dei seguenti
limiti:
a) fino a 60 dipendenti in forza o previsti per l’insediamento: un posto letto
per ogni 5 dipendenti o frazione di 5;
b) oltre i 60 dipendenti in forza o previsti per l’insediamento: 12 posti letto
più un ulteriore posto letto per ogni 10 dipendenti o frazione di 10 in più
rispetto ai 60;
c) comunque non più di 30 posti letto.
5. Nel caso di realizzazione coordinata e unitaria di foresterie da parte di più
aziende localizzate nella medesima area produttiva, l’intervento può essere ammesso
in corrispondenza delle aree per servizi alle attività produttive, disciplinate
dall’articolo 33, comma 6, lettera c), delle norme di attuazione del PUP. In tal caso la
dimensione della foresteria tiene conto della somma dei rispettivi addetti delle
aziende interessate e il rilascio del titolo edilizio è subordinato alla stipula di una
convenzione tra le aziende e il comune competente che disciplina le modalità di
gestione della struttura al fine di garantirne la funzione di servizio alle attività
produttive.
6. I volumi destinati a foresteria non possono formare oggetto di alienazione
separata rispetto agli insediamenti produttivi di riferimento e la loro destinazione non
può essere variata se non per funzioni produttive o per attività di servizio, direzionali
e commerciali connesse con la produzione.
7. Le volumetrie finalizzate a foresteria devono soddisfare i requisiti igienicosanitari previsti per gli esercizi di affittacamere dall’articolo 23, comma 1, lettere a),
b), c), e), f), e h), del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28149/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale sulla ricettività
alberghiera 15 maggio 2002, n. 7). La realizzazione delle foresterie nell’ambito degli
insediamenti produttivi deve inoltre assicurare la separazione tra le funzioni abitative
e quelle produttive, assicurando il rispetto delle disposizioni in materia di tutela
dell’ambiente dagli inquinamenti acustici e dell’aria.

Art. 4
Indirizzi e condizioni per la realizzazione di unità residenziali in edifici
in cui siano insediate più aziende produttive
1. Nel caso di edifici in cui siano insediate più aziende produttive, la
realizzazione di unità residenziali può essere ammessa dal piano regolatore generale
nel rispetto degli indirizzi e delle condizioni di seguito specificate:
a) è ammessa una unità residenziale non eccedente i 400 metri cubi per
impresa;
b) il volume e la superficie destinati all’attività produttiva per ogni unità
edilizia devono comunque risultare superiori rispetto a quelli destinati a
residenza.
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2. La destinazione dei volumi destinati ad alloggio non può essere variata se
non per funzioni produttive o di servizio alla produzione.

Art. 5
Norme finali
1. Le disposizioni di questo allegato sono immediatamente applicabili e
prevalgono sulle disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale
vigenti ed adottati dei comuni.
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ALLEGATO 7
DISPOSIZIONI

ATTUATIVE IN MATERIA DI ATTREZZATURE DI SERVIZIO E DI
INFRASTRUTTURE STRETTAMENTE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DEGLI SPORT
INVERNALI NONCHÉ DI ALTRE FUNZIONI E INFRASTRUTTURE AMMISSIBILI NELLE
AREE SCIABILI.

(articolo 35, commi 2 e 3, dell’allegato B (Norme di attuazione) della legge
provinciale 27 maggio 2008, n. 5)

Art. 1
Attrezzature e infrastrutture strettamente connesse agli sport invernali
1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 2, delle norme di attuazione del PUP, si
considerano strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali le seguenti
attrezzature di servizio e infrastrutture:
a) le opere ed infrastrutture accessorie agli impianti di risalita, quali: i
parcheggi, i ricoveri dei mezzi battipista nelle stazioni degli impianti, le
strade di accesso, gli impianti di trasformazione e trasporto dell’energia
elettrica - comprese le cabine di trasformazione, le opere per la prevenzione
e difesa dalle valanghe e/o frane, le scale mobili e altre opere per
l’abbattimento delle barriere architettoniche, i locali per l’emissione dei
titoli di transito e per il ricovero dei viaggiatori nei casi di emergenza, le sale
d’attesa, i servizi igienici e locali per il personale, le officine di riparazione e
magazzini per ricovero dei veicoli e dei ricambi;
b) le opere accessorie relative alle piste da sci, quali: le linee di innevamento,
compresi i generatori di neve, le opere di presa, la sala pompe e torri di
raffreddamento, i bacini/vasche interrate per stoccaggio acqua destinata
all’innevamento, le barriere frangivento e i sistemi di protezione per la
sicurezza degli sciatori, i ponti e opere per il sovrappasso/sottopasso di
strade o corsi d’acqua, i tappeti mobili per il trasporto degli sciatori, i locali
per il personale, per la sciolinatura, i depositi attrezzatura, gli impianti di
illuminazione, gli impianti fissi di cronometraggio, i centri del fondo.
2. Le opere di cui al comma 1 possono essere realizzate solamente previa
autorizzazione degli organi compenti nell’ambito delle procedure previste dalla legge
provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Art. 2
Altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili
1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 3, delle norme di attuazione del PUP, si
considerano funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili, in quanto
compatibili con lo svolgimento degli sport invernali, i locali per scuole di sci, qualora
inseriti nei volumi delle stazioni degli impianti di risalita o di manufatti esistenti, i
locali destinati al noleggio sci nelle stazioni degli impianti di risalita o di manufatti
esistenti, i bar, chioschi, gli ski bar e i locali per ristorazione, le attività di carattere
culturale, sportivo e ricreativo purché tali attività richiedano unicamente la
realizzazione di strutture di limitata entità e facilmente rimovibili.
2. I bar, chioschi, ski bar e i locali per ristorazione sono realizzati
preferibilmente in prossimità degli impianti di risalita ovvero collocati in strutture
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edilizie esistenti. Eventuali eccezioni sono autorizzate dagli organi competenti,
nell’ambito delle procedure di cui al comma 4, in casi particolari adeguatamente
motivati.
3. Rimane ferma la facoltà delle comunità e dei comuni di prevedere norme
più restrittive rispetto a quanto previsto dal comma 1.
4. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati solamente previa
autorizzazione degli organi compenti nell’ambito delle procedure previste dalla legge
provinciale 21 aprile 1987, n. 7, come di seguito specificato:
a) per gli interventi che superano la soglia dimensionale di 1.000 metri cubi di
volume si applica la procedura di cui all’articolo 11 della legge provinciale n.
7 del 1987;
b) per gli interventi che non superano la soglia dei 1.000 metri cubi di volume si
applica la procedura di cui all’articolo 6 della legge provinciale n. 7 del 1987
di competenza della commissione di coordinamento di cui al medesimo
articolo 6.
5. Le domande di autorizzazione per la realizzazione degli interventi di cui al
comma 2 sono accompagnate dalla documentazione individuata con apposita
deliberazione della Giunta provinciale. Fra tale documentazione è prevista una
relazione tecnica che dimostri l’esistenza di una condizione di equilibrio tra gli utenti
dell’area sciabile intesi come numero di primi ingressi sugli impianti di risalita della
stazione, l’estensione in ettari della medesima area e la capacità ricettiva complessiva
delle strutture di ristorazione esistenti, intesa come posti a sedere interni alle
strutture. Con la medesima deliberazione la Giunta provinciale definisce una formula
parametrica per determinare l’adeguatezza del rapporto tra posti a sedere esistenti e
quelli in progetto.

Art. 3
Norme finali
1. Le disposizioni di questo allegato sono immediatamente applicabili e
prevalgono sulle diverse ed incompatibili disposizioni eventualmente contenute negli
strumenti di pianificazione territoriale, vigenti ed adottati, dei comuni.

