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RELAZIONE INTEGRATIVA 

Integrazioni introdotte per la approvazione da parte della Giunta Provinciale 

Successivamente alla adozione definitiva, la delibera di consiglio ed i suoi allegati sono stati trasmessi 
al Servizio Urbanistica per le verifiche di competenza al fine di addivenire alla definitiva versione da 
sottoporre alla approvazione della Giunta Provinciale. 

Il Servizio Urbanistica in data 22/03/2018 ha trasmesso il proprio parere tecnico contenente alcune 
prescrizioni, di seguito elencate, che hanno comportato l’aggiornamento degli elaborati di variante. 

 

1. Cartografia 
� 1.a - Parco Naturale e zonizzazione. 

Come richiesto espressamente nel parere di data 22/03/2018 all'interno dello shape Z307 (Parco 
Naturale) sono stati tolti i seguenti tematismi: 

– Z104 (torrenti)  

– Z328 (ZSC: Zone speciali di conservazione) 

– Z313 (ZPS: Zone a protezione speciale) 

� 1.b - Laghi. 

I laghi che si vedevano in cartografia non sono stati forniti come dato shape in quanto il sistema GPU, 
inspiegabilmente e come già segnalato, non valida tale sovrapposizione. Si è provveduto quindi a 
stralciare il dato shape e conseguentemente gli elaborati proposti per l'approvazione da parte della 
Giunta Provinciale devono necessariamente essere privati anche essi dello stesso tematismo. 

� 1.c -PEM Patrimonio Edilizio Montano 

Stralcio dalla cartografia e dagli shape A301 dell'edificio insistente sulla p.f. 1461 C.C. Borzago in 
quanto ricadente all'interno del perimetro del parco Adamello-Brenta, come già specificato all'interno 
della scheda B129 allegata al PEM in vigore. 

� 1.d -viabilità 

La viabilità risulta ora correttamente individuata e distinta fra:  

– viabilità principale di quarta categoria esistente [P4^e]   
(Shape F501 poligonale + F412 lineare); 

– viabilità principale di quarta categoria di potenziamento  [P4^p]   
(Shape F502 poligonale + F413 lineare);) 

– viabilità principale di quarta categoria di progetto [P4^n]   
(Shape F503 poligonale + F414 lineare)  

– viabilità locale esistente [Le]   
(Shape F601 poligonale + F415 lineare); 

– viabilità locale di potenziamento [Lp]  
(Shape F602 poligonale + F416 lineare) 

– viabilità locale di progetto [Ln]   
(Shape F603 poligonale + F417 lineare) 

Sono stati eliminati i riferimenti alle seguenti categorie: 

– viabilità principale di terza categoria esistente (F501 poligonale + F409 lineare); 

– viabilità principale di terza categoria di potenziamento (F502 poligonale + F410 lineare);) 

– viabilità principale di terza categoria di progetto (F503 poligonale + F411 lineare) 

� 1.e -Spazi pubblici 

Gli spazi pubblici in centro storico a Sant'Antonio e San Vigilio sono stati corretti ed integrati (shp 
A402) 
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� 1.e -Fasce di rispetto 

Le fasce di rispetto stradale sono state corrette (shp G101).  

 

2. Beni culturali - D.Lgs. 42/2004. 
Sono stati riviste tutte le schede fornite dalla soprintendenza in data aprile 2018 e conseguentemente 
aggiornati gli shape Z301 (bene con vincolo diretto), Z302 (bene assoggettato a vincolo indiretto) Z327 
(Bene storico non vincolato). 

Si evidenzia che nella fase di elaborazione è stato necessario in ogni caso reinterpretare i dati relativi 
alle pertinenze della Chiesa Sant'Antonio in quanto i dati relativi alle particelle 597, 596 (ex), 596/1, 
596/2, 596/3 C.C. Mortaso, non risultano in ogni caso aggiornati da parte della stessa Soprintendenza. 

Per quanto riguarda la campitura (presente nelle stampe pdf) la differenziazione rispetto alla legenda 
tipo è necessaria per potere distinguere la stessa da altre tipologie simili, ripetutamente utilizzate dalla 
stessa legenda tipo. 

 

Legenda Tipo Legenda proposta per il PRG di Spiazzo 

  
La campitura utilizzata per gli shape Z301 Z302 volutamente si differenzia da quella utilizzata per lo 
shape Z327 (come anche nella legenda tipo vengono utilizzato per gli shape A404, A405, Z203, Z204, 
Z205.  

La modifica del significante in questo caso permette di identificare con maggiore facilità il significato, 
ossia caratteristiche colore e composizione del significante sono direttamente ed univocamente associati 
ai beni vincolati dal D.Lgs. 42/2004 (diretto ed indiretto) 

I simboli grafici (chiesetta rossa o grigia) sono stati ridisegnati per facilitare l’immediata riconoscibilità 
del significante e la conseguente associazione al significato. L'eliminazione della maschera di sfondo 
permette inoltre la letture di ulteriori elementi come il numero della particella e le graffe catastali, che 
altrimenti potevano essere nascosti. 

 

3. Area di Tutela Ambientale e sovrapposizione con l'insediamento storico. 
Il PRG del comune di Spiazzo presenta una particolarità riguardo l'area dell'insediamento storico di 
Sant'Antonio che comprende la Chiesa di Sant'Antonio, le aree soggette a vincolo del D.Lgs. 42/2004 ed 
alcuni manufatti storici isolati già classificati con la variante 2007 approvata dalla Giunta Provinciale 
(Del. G.P. n. 2339 dd. 26/10/2007) e confermati nelle successive varianti. (Del. G.P. n. 1058 dd. 
25/05/2012 - Del. G.P. n. 1477 dd. 31/08/2015). 

 

Solo in occasione di una futura variante sostanziale potrà essere intrapreso un’eventuale revisione di 
queste aree, previa precisazione degli obiettivi all’interno dell’avviso pubblico che dovrà essere redatto 
ai sensi dell’articolo 37, comma 1, della L.P. 15/2015. 

 

Si provvede ad integrare la tutela ambientale in località Costaccia Cingla ed estendere al stessa a tutto il 
territorio del parco Adamello Brenta come riportato negli shape di tutela ambientale del PUP. 
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Viene invece stralciata la piccola porzione rientrante all’interno del Centro Storico di San Vigilio, ove 
effettivamente la sovrapposizione non appare coerente con il perimetro dell’insediamento storico che 
deve rimanere compatto e non frazionato in quattro parti dall'attraversamento della strada provinciale e 
del Fiume Sarca. 

 

 

4. Ambiti fluviali paesaggistici Z329. 
Gli ambiti sono stati corretti come prescritto e come riepilogato nel successivo paragrafo in risposta al 
verbale di conferenza di pianificazione (pagina 8 ca.). 

 

5. Aree agricole 
Gli ambiti delle aree agricole del PUP (E103 E104) sono stati corretti come prescritto e come 
riepilogato nel successivo paragrafo in risposta al verbale di conferenza di pianificazione (pagina 9 ca.). 

In particolare la zona interessata dalla variante v16 è stata inserita come agricola PUP art. 37 (E103), 
mentre nei pressi p.ed.119/2 Fisto sono stati rivisti i perimetri. Per la p.f. 879/1 Borzago è stata fatta 
un'ulteriore verifica e dalla stessa risulta che l'intera particella ricade in zona boscata sia del PTC che del 
PUP che da una visione della foto aerea. 

Stralciata in sede di approvazione da parte della Giunta Provinciale la variante v08, in quanto interessa 
aree agricole di pregio per le quali non è ammissibile la trasformazione. In conseguenza è stato stralciato 
il comma 8 dell'articolo 43. 

 

6. Verifica preventiva del Rischio idrogeologico 
� 6.a Patrimonio edilizio montano 

A seguito della verifica di incompatibilità della ricostruzione dei ruderi si provvede a stralciare le 
varianti v15, v19 e v32. 

 

� 6.b Verde attrezzato 

Per quanto riguarda la variante v22 destinata a verde attrezzato (shp F303), come già precisato nella 
relazione di adozione definitiva, l'area è di proprietà dell'ASUC di Fisto che ne vuole confermare la 
fruibilità pubblica (come lo è già attualmente) dando atto che non si tratta di un'area agricola, e 
conseguentemente inserendo una previsione urbanistica che consenta, per la stessa area, la realizzazione 
di un intervento conforme. 

L'articolo 33.4 comma 2bis chiarisce i limiti di intervento proprio in considerazione del fatto che l'area 
si trova in fregio al Fiume Sarca. 

Diverso è il caso dell'area interessata dalla variante v29. L'area è costituita da una pertinenza privata di 
un edificio residenziale esistente. In questo caso si condivide la necessità di porre la massima tutela e 
precauzione inserendo una zona a verde di rispetto (shp G117). 

 

A seguito della verifica di incompatibilità della ricostruzione dei ruderi si provvede a stralciare le 
varianti v15, v19 e v32. 

 

7. Verifica sotto il profilo urbanistico e paesaggistico 
� 7.a Nuove aree residenziali 

PC2 Via San Pietro - La variante v04 viene confermata inserendo le prescrizioni richieste e riportate al 
successivo capitolo della relazione. 
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� 7.b Stralcio edificabilità 

Ad una verifica dettagliata effettuata assieme con l'ufficio tecnico comunale, si conferma che le aree 
interessate dalla trasformazione non sono mai state oggetto di interventi di edificabilità e che gli stessi 
risultano quindi liberi da vincoli di pertinenzialità diretta o da asservimenti edificatori. 

Sono quindi confermate come verde privato le varianti v03, v10, v11, v14, v33 

Si condivide la richiesta di modificare la destinazione d'uso relativa alle  pp.ff.  236/1 e 236/2 inserendo 
la zona agricola locale (shp E109). 

 

� 7.c Variante v18.  Ampliamento area destinata ad attività agricole AA3  
Il parere critico sul dimensionamento della strutture aziendale prevista dalla norma di zona, contenuto 
nel parere tecnico di data 22 marzo 2018 del servizio urbanistica, è sicuramente influenzato dalla  lettura 
del resoconto predisposto dal Servizio agricoltura relativamente alla consistenza aziendale.  

In tale resoconto viene evidenziato che la superficie aziendale ha subito una riduzione passando da 2600 
mq a 1900 mq di vigneto. 

Nella realtà il dato deve essere completamente aggiornato. 

Nel settembre 2017 la ditta Collini ha provveduto a cessare un contratto di affitto di un terreno a vigneto 
di ca. 900 mq. in comune di Arco, per poi sostituirlo con un nuovo contratto (depositato nel marzo 
2018) per l'utilizzo decennale di un terreno a vigneto produttivo di ca. 4.000 mq in comune di Riva del 
Garda. (vedi estratto in allegato). 

 

Inoltre, in Comune di Spiazzo, l'azienda ha provveduto a richiedere il riconoscimento di nuove quote di 
vigneto per ulteriori 2.600 mq. 

 

Riepilogando la superficie coltivata a vigneto per i prossimi anni è prevista in 8.450 mq. così suddivisi: 

� 5.850 mq. in fase produttiva (Riva del Garda e Spiazzo); 

� 1.600 mq. autorizzati ed assegnati (Spiazzo) con impianto delle barbatelle in corso; 

� 1.000 mq. autorizzati ed in attesa di assegnazione per il prossimo anno (2019). 

Negli allegati in calce alla presente relazione viene riportato un estratto del Fascicolo Aziendale. 

 

 

Alla luce delle evidenze e delle esigenze espresse dall'azienda agricola, l'Amministrazione comunale 
conferma la volontà di concedere gli incrementi volumetrici già previsti nella versione della adozione 
definitiva.   

Al fine di garantire l'ottimale inserimento della struttura nel versante l'articolo 20.2 con il comma 9 
viene integrato con specifiche norme di tutela paesaggistica. 
 

8. Verifica di coerenza con il PTC delle Giudicarie 
La relazione di rendicontazione è integrata con la verifica di coerenza fra le azioni strategiche del PRG e le 
azioni strategiche del PTC. 

Partendo dalla VAS allegata al PTC vengono evidenziate le linee strategie e la coerenza delle azioni con 
integrazione delle matrici, come già previsto per il PUP. 

Si evidenzia che a seguito delle rettifiche apportate agli elaborati di variante su prescrizione della Giunta 
Provinciale sono state risolte tutte le incongruenze o incoerenti ancora presenti nella versione di adozione 
definitiva risolvendo di fatto ogni conflitto e rendendo pienamente coerenti le azioni proposte con le azioni 
programmate dal PTC stesso. 
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9. Tutela dell'aria dell'acqua e del suolo 
Per la variante v30 si ribadisce che si tratta del semplice stralcio del previsto campo da golf, mantenendo ora 
la destinazione agricola originaria del PRG. 

Per la variante v37 si è provveduto ad estendere la zona bosco in corrispondenza del by-pass. 

 

10. Beni architettonici ed archeologici 
Sono stati aggiornati tutti gli shape e relative cartografie sulla base dei dati forniti nel mese di aprile 2018 da 
parte della Soprintendenza provinciale. 

sono stati aggiornati gli articoli 82 ed 84 come richiesto. 

 

11. Norme di attuazione 
Le norme di attuazione sono state integrate secondo quanto richiesto considerando che l'amministrazione al 
fine di adeguarsi al nuovo regolamento provinciale ed alla riformulazione dei parametri edilizi-urbanistici 
dovrà intraprendere un percorso di variante autonomo. 

� Art. 77 della L.P. 15/2015 
L'articolo di riferimento alla ristrutturazione edilizia è stato aggiornato ed ora comprende anche gli interventi 
relativi all'insediamento storico prima inseriti in R7.  

 

� Area ex Ille 

PC1 Vai San Pietro - La variante v09 ora titolata "PC1 Via San Pietro", riportata il titolo"ex Ille" solo 
perché nel passato faceva parte delle stesse proprietà. Ora le aree sono completamente disgiunte dalla zona 
soggetta a piano attuativo n.4 già regolato dall'articolo 29, per il quale la variante 2017 non prevede nessuna 
modifica. 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

Aggiornamento per la adozione definitiva 

Le principali modifiche introdotte nei documenti di variante in adeguamento al Verbale di Conferenza 
di Pianificazione n. 23/17  di data 21/09/2017 e in parziale accoglimento alle osservazioni presentate 
durante il periodo di deposito della variante sono le seguenti: 

 

Variante per Opera Pubblica v28 
Le tavole di PRG di adozione definitiva riportano i contenuti in vigore relativi alla variante puntuale 
v28, per opera pubblica, già approvata con deliberazione di giunta provinciale n. 1255 di data 
04/08/2017. 

 

Rendicontazione aree agricole di pregio: 
A seguito delle modifiche introdotte in sede di approvazione su prescrizione della Giunta Provinciale ed 
in adeguamento alla cartografia del PTC, non si rende più necessario procedere con la rendicontazione 
delle aree agricole di pregio in quanto nessuna variante prevede la riduzione delle stesse  
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Ulteriori annotazioni di confronto con il verbale di Conferenza di Pianificazione 
� Parco Naturale Adamello Brenta 

Il territorio del Comune di spiazzo è pari a 71 kmq, dei quali ben 54 (il 76%) ricade all'interno del 
territorio del Parco Naturale Adamello Brenta ed ai sensi dell'articolo 49 delle Norme di Attuazione la 
disciplina urbanistica all'interno di detto perimetro spetta al Piano del Parco Adamello Brenta. 

Con la Variante 2017 non è stata inserite nessuna pianificazione all'interno del perimetro del Parco. 
Nelle tavole di PRG vengano riportati alcuni importanti elementi come Laghi, Ghiacciai, Torrenti fiumi 
(nuova idrografia), Beni ambientali ed Invarianti del PUP (elementi geomorfologici, grotte, ecc. ), SIC, 
ZPS, ZSC.  

Solo, nel momento della esportazione dei dati shape, devono essere cancellati laghi, fiumi e ghiacciai 
poiché il sistema GPU assegna per loro la qualifica di tematismi complementari e di incompatibilità con 
il perimetro del parco naturale. 

� Idrografia 

Le tavole di PRG sono aggiornate con la nuova idrografia. 

� Viabilità 

La viabilità è stata corretta. 

� Shape e cartografia 

Integrato lo shape F801, F205, A402, F303, D201 in CS, Z503 relativo al PR1, Z602 in riferimento 
all'art. 10.3.b), E201 per l'azienda in loc. Casina, F803 e F515 stralciati. 

La cartografia è stata corretta: viabilità 4^e in tav. IS.3; R7 per la U.E 3 di Sant'Antonio; R3 per la U.E. 
216 di San Vigilio (p.ed. 119); R2 per la U.E. 66 a Borzago (fontana); A209; Z602 nel sistema 
ambientale; Risolte le sovrapposizioni fra i diversi shape E106 E103 E109; F101, F102. F103, F104. 
F107, F109, F110, F201, F205 con correzione delle errate evidenze; 

A205 (R3) per  la UE 319 Mortaso. 

� Idrografia 

La rete idrografica è stata aggiornata con il dato disponibile del 2015,. applicando le rettifiche necessarie 
per la rappresentazione grafica sulla base catastale. Il demanio acque pubbliche non costituisce una 
scelta pianificatoria e viene omesso dalla rappresentazione grafica. 

� Beni culturali tutelati D.Lgs. 42/2004 

Le zone soggette a vincolo diretto e indiretto, aggiornate per l'approvazione da parte della Giunta 
Provinciale, sono riportate compiutamente nella cartografia dell'insediamento storico e del sistema 
ambientale. 

� Tutela ambientale 

L'area di tutela ambientale, inserita compiutamente, si sovrappone alla zona di centro storico dell'isolato 
di Sant'Antonio in adeguamento al PUP ed in coerenza con quanto già in vigore con il PRG 2007 e PRG 
2014. (vedi allegato) 

� Fascia di rispetto stradale  

I tracciati sono stati rivisti e corretti secondo le indicazioni contenute nell'allegato alla Del. 909/1995 
art. 5. Sono fatti salvi eventuali scostamenti grafici non rilevabili a prima vista, ove nel caso di evidente 
discordanza prevale la norma scritta che è stata rivista in adeguamento alle disposizioni provinciali 
aggiornate. (art. 39.2 NdA). 

� Confronto con il PTC – Ambiti fluviali ed aree agricole 

L'ambito fluviale paesaggistico Z329 è stato corretto nella stesura finale delle tavole utilizzando gli 
shape del PTC forniti dall’ufficio tecnico della Comunità di valle delle Giudicarie; 

Nella cartografia del PRG (pdf) risulta necessario differenziare il tema grafico, parzialmente rivista e 
resa pi coerente in sede di predisposizione degli elaborati da sottoporre alla approvazione da parte 
della Giunta Provinciale, altrimenti confondibile e non leggibile se sovrapposto al tematismo della 
tutela ambientale. La modifica non influisce sul dato shape previsto dal sistema GPU. 
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Per le zone agricole E103, E104 i dati shape sono stati forniti con la prima adozione e verificati con la 
seconda adozione.  

Si evidenzia che la verifica con il PTC è stata effettuate su base cartografia poiché il dato shape non 
risulta accessibile dalla banca dati della provincia. 

 

� Normativa 

Corretti gli articoli 33.1 con indicazione shp; Stralciato il comma 3 art. 10bis; 

Tabella B - La tabella non è oggetto di variante e i dati riportati sono stati già approvati con delibera di 
Giunta provinciale nel 2007, 2012 e 2014; Le prescrizioni relative alla variante v04 (ex art. 18.1) sono 
ora riportate al progetto convenzionato PC2 (art. 31.2) integrato su prescrizione della Giunta 
Provinciale. 

� Turismo e sport 

L'articolo 26, non oggetto di specifica variante, è stato modificato in adozione definitiva a seguito delle 
richieste avanzate dal servizio provinciale al fine di differenziare le attività alberghiere 
(specificatamente richiamate all'interno delle aree alberghiere) da quelle extralberghiere compatibili 
anche con altre zone urbanistiche. 
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Pareri espressi dai diversi servizi 

 

Conferenza PGUAP e verifica preventiva del rischio idrogeologico 
Conferenza PGUAP di data 15/09/2017: tutti i richiami generali contenuti nelle premesse di carattere 
generale sono già contenuti nelle norme e nelle tavole del PRG.  

Per quanto riguarda le valutazioni espresse in riferimento alle singole varianti si rinvia ala successivo 
capitolo Sintesi delle singole varianti cartografiche. 

 

APPA 
L'articolo 41 (ex 42ter) è stato confermato nella versione di adozione preliminare. 

Per quanto riguarda i parcheggi viene integrato l'articolo 63 con il comma 6, facendo diretto richiamo 
alle norme di legge  

Per quanto riguarda le valutazioni espresse in riferimento alle singole varianti si rinvia ala successivo 
capitolo Sintesi delle singole varianti cartografiche. 

 

Servizio Foreste 
L'art. 46 delle Norme di Attuazione è stato leggermente modificato stralciando la definizione "attività 
ricreative" che poteva creare qualche confusione sulla reale funzione del bosco. 

Per quanto riguarda le valutazioni espresse in riferimento alle singole varianti si rinvia ala successivo 
capitolo Sintesi delle singole varianti cartografiche. 

 

Soprintendenza Beni Architettonici 
Rispetto al parere del servizio occorre precisare che la Variante 2017 non ha teso ad effettuare una 
ricognizione completa dell'insediamento storico e non costituisce variante di adeguamento come 
previsto all'articolo 105, comma 2, della L.P. 15/2015. 

Bensì la variante ha solo inserito nelle proprie norme (Art. 64, comma 6bis delle NdA) la precisazione 
che la sopraelevazione effettuata ai sensi di legge non è cumulabile, ma alternativa alle previsioni 
contenute nelle norme e nelle schede di catalogazione del PRG in vigore. 

Al fine di tutelare i beni vincolati da interventi di sopraelevazione di edifici attigui che possano arrecare 
danni materiali o di immagine, viene inserito il comma 10. 
Gli elaborati grafici, e relativi shape Z301 e Z 302, sono stati aggiornati sulla base dei dati disponibili 
Sulla base dell'elenco 2014 ove risulta chela p.ed. 331 Borzago è già vincolata "con 20-ART. 5 
RICONOSCIUTO "I con provvedim. C.B.C. dd. 26.07.1978, prot. n. 457XIV-78" 
Non si condivide la necessità di inserire ulteriori temi all'interno della cartografia di PRG, la norma 
viene integrata indicando la disposizione di verifica di interesse da integrare con procedura di legge. 

 

Servizio sviluppo ed aree protette 
Il servizio segnala la presenza di tre riserve locali delle quali però non è stato possibile reperire il 
perimetro presso i servizi provinciali o presso il comune. 

Sono stati omessi quelli interni al perimetro del parco Naturale Adamello Brenta, viene invece 
confermato quello di Ches, come riportato nel PRG 2014 e che non si sovrappone all'area a verde 
attrezzato. 
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SINTESI DELLE SINGOLE VARIANTI CARTOGRAFICHE  

 

 

Variante v01 - Edificio in CS Scheda n. 319 Mortaso 
Si accoglie la richiesta di ridurre la sopraelevazione massima ora limitata a 0,50 m. Rimane la 
previsione di categoria R3 in quanto l'edificio non presenta nessun carattere tipologico o storico 
meritevole di particolare tutela. 

 

Variante v02 - Area a verde privato. 
L'area risulta necessaria per realizzare l'accessibilità alle attigue aree edificabili.   
Vista l'impossibilità di trasformazione d'uso dell'area agricola di pregio la variante viene ridotta in 
adozione definitiva. 

 

Variante v03 - V10, V11, V14, V33 - Stralcio aree edificabili con inserimento nuove aree a 
verde privato. 

La destinazione a verde privato per questi piccoli appezzamenti posti a diretto contatto con aree già 
edificate appare la più logica e coerente, anche perché al loro interno (vista la precedente destinazione 
residenziale, spesso sono state realizzate opere che ancorché non considerate come costruzioni, 
costituiscono pertinenze dirette degli edifici esistenti (ingressi, piazzali, arredo urbano, parcheggi di 
superficie). Inoltre la vicinanza di queste aree con gli edifici non risulta essere idonea per una funzione 
agricola come prevista dalle norme sulle aree agricole che potrebbero creare problemi di incompatibilità 
con le zone residenziali. La destinazione a verde privato costituisce una fascia filtro e distacco 
necessaria. 

 

Variante v04 - Nuova a rea residenziale 
La zona edificabile si trova all'interno  del centro abitato ed all'interno del perimetro di massima 
espansione dell'abitato e non interessa ambiti agricoli di interesse del PUP o PTC. 

L'area risulta servita da tutte le opere di infrastrutturazione necessarie al suo utilizzo residenziale senza 
comportare costi aggiuntivi di urbanizzazione da parte dell'amministrazione comunale. 

Non esistono soluzioni o localizzazioni alternative per potere garantire ai richiedenti la possibilità di 
realizzare una nuova costruzione per edilizia residenziale di prima casa. 

Sulla base delle motivazioni soprariportate l'Amministrazione comunale conferma la variante in oggetto 
ritenendola necessaria, improrogabile e senza alternative. 

La piccola porzione prevista in cessione all'amministrazione comunale viene ora indicata come verde di 
protezione in sostituzione del verde privato già previsto in adozione preliminare. 

In sede di approvazione definitiva si provvede ad integrare la norma (art. 31.2) su prescrizione della 
Giunta Provinciale inserendo norme di tipo paesaggistico, stralciando la parte a verde di protezione 
fronte strada. 

 

Variante v05 - Stralcio aree edificabili con inserimento nuova area agricola 
In adozione definitiva si provvede ad inserire area agricola in vece della precedente area a verde 
privato di adozione preliminare.  
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Variante v06 - area residenziale di completamento in vigore 
La variante non prevede nessun incremento ne in termini di superficie territoriale, né in termine di 
volume, della capacità edificatoria rispetto al PRG in vigore. Si conferma la variante con le prescrizioni 
riportate all'articolo 40.8. 

 

Variante v08: [garage interrato in zona agricola a servizio di un edifici di fondovalle] 

Stralciata in sede di approvazione su prescrizione della Giunta Provinciale. 

 

Variante v14 - Stralcio di area residenziale con nuova area agricola locale 
La variante prevede l'inserimento di area agricola, in vece di area residenziale di completamento. 

Le eventuali prescrizioni o limitazioni all'uso del suolo, derivanti dalla nuova carta della pericolosità 
idrogeologica saranno in ogni caso rispettate ed applicate in vigenza di leggi di carattere preordinato alle 
presenti norme, già richiamate agli articoli 39.5 e 40, ed operative a tutte le aree agricole, ed aree a 
verde privato, contenute nel PRG in vigore e non solo quella di oggetto della variante v14. 

 

Variante v15 - [Ricostruzione dell'edificio M43 del PEM] 

Stralciata in sede di approvazione su prescrizione della Giunta Provinciale. 

 

Variante v16 - stralcio del teleriscaldamento 
La variante prevede l'inserimento di area agricola del PUP (art. 44 PRG), in vece di area per impianti 
tecnologici (Teleriscaldamento).  
Si provvede inoltre ad inserire uno specifico richiamo normativo per le prescrizioni PGUAP. 

La viabilità di progetto locale conseguentemente viene riconsiderata e stralciata. 

 

Variante v17 -  [Area a verde privato] 
Stralciata in sede di approvazione su prescrizione della Giunta Provinciale. 

 

Variante v18 - Ampliamento attività agricola AA3 dell'azienda di Collini Riccardo 
L'intervento viene subordinato al rispetto delle prescrizioni della conferenza PGUAP come indicate 
nell'articolo  

Per quanto concerne il dimensionamento dell'intervento esso appare assolutamente in linea con le 
necessità espresse e giustificate da parte del richiedente, il quale ha provveduto a precisare i seguenti 
aspetti: 

L’azienda agricole e vinicola è in fase espansiva ed esiste già dal 1996: in data 29 gennaio 2014 cessa 
l’attività della Ditta Individuale di Collini Riccardo conferendo alla nuova società tutte le attività e le 
proprietà in essere, rimanendo invariati anche gli indirizzi e i recapiti, quindi in data 29 gennaio 2014 
è stata costituita la nuova “SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE DI COLLINI RICCARDO E STEFANI 
GISELLA” con partita IVA 02323300224. 

Attualmente l'azienda dispone di 4 ettari di prato e pascolo, 4.000 mq di castagneto, 1.500 mq di 
frutteto, 3.549 mq di vigneto (1.900 esistenti e 1.649 di nuovo impianto) oltre a 4.700 mq di vigneto 
coltivato in località Alto Garda. 

Inoltre l'azienda ha un allevamento zootecnico pari a 20 caprini, 3 equini, 3 bovini adulti, 1 bovino 
giovane e 15 avicoli. 

L’azienda agricola e vinicola, pur non essendo collegata fiscalmente alla attività ricettiva, alberghiera 
e di ristorazione dell’Albergo Moleta sito nel centro storico di Borzago, garantisce allo stesso la 
fornitura di prodotti di qualità differenziando l'offerta turistica qualificando il territorio montano.  
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Oggi la zona per attività agricole AA3, già prevista nel PRG in vigore, è oggetto di intervento di 
costruzione, Durante le fasi costruttive sono state evidenziate le possibilità di effettuare l'ampliamento 
volumetrico senza incremento di sedime ma semplicemente incrementando l'altezza massima di zona da 
3,5 a 7,0 m. e consentendo la realizzazione di un volume interrato che occuperebbe l'attuale sezione di 
scavo senza incrementare lo stesso. 

 

L'intervento è stato quindi attentamente valutato da parte dell'Amministrazione comunale la 
quale conferma le previsioni di variante e chiede espressamente ai servizi provinciali di sostenere 
l'iniziativa svolta da parte di un imprenditore che mira a dare impulso e slancio non solo alla specifica 
attività agricola ma anche a tutto il comparto relativo all'offerta turistica alberghiera e di ristorazione 
puntando sulla rivalutazione del territorio montano. 

 

La norma di attuazione relativa alla zona AA3 viene integrata con prescrizioni di tipo paesaggistico da 
rispettare in sede progettuale ed esecutiva. 

 

 

 

Variante v19 - [recupero dell'edificio p.ed. 403 Scheda B5n del PEM] 

Stralciata in sede di approvazione su prescrizione della Giunta Provinciale. 

 

Variante v22 - Area a verde attrezzato 
L'area di proprietà dell'ASUC di Fisto nel PRG in vigore è indicata come agricola, ma nella realtà è già 
utilizzata come area a verde pubblico con un semplice prato pianeggiante ed i percorsi ciclabili e 
pedonali di attraversamento. (Vedi allegato estratto della carta di sintesi della pericolosità 2017) 

La variante non prevede nulla di stravolgente ma mira a consentire il suo miglioramento dal punto di 
vista paesaggistico con funzione di area prativa a verde urbano estensivo (senza costruzione di 
fabbricati) ove al suo interno si prevede esclusivamente la realizzazione di opere di infrastrutturazione 
ammesse dall'articolo 15 del PUP, previo studio di compatibilità, con posa di arredo urbano a supporto 
alla attigua attività alberghiera e di ristorazione di Casa Moresc sempre di proprietà dell'ASUC di Fisto. 

Si conferma la variante inserendo una specifica limitazione all'edificazione come precisato nell'articolo  

 

Variante v26 - Viabilità locale di progetto 
Viene inserito il prolungamento della viabilità locale trattandosi di un intervento di interesse pubblico, 
ancorché di rilevanza locale, ove l’amministrazione comunale intende realizzare un collegamento 
viabile con il territorio del comune di Strembo per servire numerose attività agricole, per garantire la 
manutenzione, valorizzazione e recupero del territorio agricolo e non per dare accesso agli edifici 
classificati nel PEM. 

La strada risulta necessaria anche al fine di garantire l’esistenza di un tracciato alternativo alla strada 
statale che per motivi di sicurezza possa essere utilizzato anche con mezzi di trasporto civile e non solo 
finalizzato alle attività agricole o forestali. 

Il tracciato previsto con la variante al PRG garantisce l'amministrazione comunale per ottenere la 
conformità urbanistica e procedere con l'acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione 
dell'intervento. 

Si ribadisce nel merito la necessità di garantire un collegamento viario verso Strembo (ove già esiste una 
viabilità locale a servizio delle aree confinanti) che costituisce anche una via di fuga rispetto al tracciato 
di Rio Vagugn, che ancorché messo in sicurezza grazie agli interventi della Provincia, costituisce ancora 
un vallo fisico consistente per il quale risulta necessario predisporre una viabilità alternativa al suo 
attraversamento. (Vedi allegato estratto della carta di sintesi della pericolosità 2017). 



Comune di Spiazzo  - Piano Regolatore Generale  Relazione e Rendicontazione 

Variante 1-2017 - Approvazione  pag. 17  

Il tracciato viene modificato ed integrato in adozione definitiva a seguito di una revisione del progetto 
effettuato di concerto fra le amministrazioni di Spiazzo e Strembo ora chiamate anche alla gestione 
associata dei servizi. 

 

Variante v27 - Area per attrezzature civili amministrative dell'ASUC di Fisto 
Si conferma la variante inserendo la prescrizione contenuta all'articolo 40.8. 

Per quanto riguarda le prescrizioni dettate dalla Agenzia APPA, l'articolo 33.1 c. 1.3) riporta la 
prescrizione di attenzione verso l'acqua superficiale che corre in aderenza, considerando che l'area per 
attrezzature pubbliche è presente nel PRG in vigore dal 2007. 

 

Variante v29 - Area a verde di rispetto 
Verificata l'elevata pericolosità viene inserita la previsione a verde di rispetto (G117) in sostituzione 
del verde privato di adozione preliminare. 

 

Variante v30 - Stralcio dell'area golf (ex PFG2) 
In prossimità della variante v30, che riguarda esclusivamente lo stralcio di previsione del campo da golf, 
mantenendo inalterate le norme agricole delle zone sottostanti, si è provveduto ad inserire una fascia 
boschiva riparia sulla sponda sinistra del "Vagugn" di 10 metri. 

 

Variante v32 - [Ricostruzione dell'edificio B21 del PEM] 

Stralciata in sede di approvazione su prescrizione della Giunta Provinciale. 

 

Varianti v34 e v35 - Parcheggio 
Si condivide la richiesta e si provvede a ridurre l'impatto delle aree allo stretto necessario per 
regolarizzare un piccolo parcheggio su un'area già pavimentata. 

 

Variante v37 - Stralcio area sportiva con nuova area agricola locale e boschiva 
La variante prevede l'inserimento di area agricola locale, in vece di area per attrezzature sportive. 

Le eventuali prescrizioni o limitazioni all'uso del suolo, derivanti dalla nuova carta della pericolosità 
idrogeologica saranno in ogni caso rispettate ed applicate in vigenza di leggi di carattere preordinato alle 
presenti norme, già richiamate agli articoli 39.5 e 40, ed operative a tutte le aree agricole contenute nel 
PRG in vigore e non solo quella di oggetto della variante v37. 

La parte alta della zona oggetto di variante viene inserita in zona a bosco in corrispondenza del bypass 
ecologico. 

 

Variante v44 - Viabilità locale di progetto in zona agricola (stralciata) 
Si accolgono le osservazioni della conferenza di pianificazione e si provvede a stralciare la variante. 
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Norme di attuazione 

Le norme sono state riviste ed aggiornate, ove possibile in questa fase, aggiornando i riferimenti alla 
Legge provinciale per governo del territorio n. 15/2015 e del suo regolamento attuativo DPP 8-61/Leg. 
del 16/05/2017. 

Per la completa revisione delle norme in adeguamento alla nuova disciplina dettata dal regolamento 
provinciale in termini di parametri edilizi, l'amministrazione comunale provvederà con autonoma e 
distinta variante. 

Il completo aggiornamento previsto dal nuovo regolamento provinciale sarà possibile solo con 
successiva variante che preveda l'aggiornamento degli indici edilizi-urbanistici. 

 

Art. 16. Zona B1 - Residenziali sature 
L'articolo 16 relativo alle zone B1 è teso a dare la possibilità di recuperare il sottotetto a fini abitativi 
migliorandone le condizioni di abitabilità. 

La norma è coerente con gli obiettivi della L.P. 15/2015 di densificazione ed ottimizzazione delle opere 
di infrastrutturazione esistenti e per garantire maggiori possibilità di intervento finalizzati ala 
riqualificazione delle aree già urbanizzate.  

Si provvede a precisare che detta sopraelevazione, oltre il limite massimo di zona, è ammesso 
esclusivamente per il raggiungimento dell'altezza abitabile all'imposta pari a m. 2,20 per l'alloggio 
esclusivamente realizzato a piano sottotetto, e di m. 1,60 per gli alloggi che prevedono nel sottotetto 
solo una porzione dell'unità abitativa. 

Art. 68. R2 Risanamento conservativo [A204] 

Art. 69. R3 Ristrutturazione edilizia [A205] 
L'articolo 68 è stato aggiornato al fine di chiarire che la sopraelevazione prevista dall'art. 105 della L.P. 
15/2015 è alternativa e non cumulabile con le eventuali sopraelevazioni indicate nelle schede di 
catalogazione e tavole (asterischi * o **). 

La precisazione che il mezzo piano è pari a 1,50 m. può anche essere considerata pleonastica, in quanto 
nell'ambito territoriale delle Giudicarie è assai diffusa la modalità di calcolo delle altezze per mezzi 
piani derivata dal PGTIS delle 1985. 
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RENDICONTAZIONE CON IL PTC STRALCIO  
DELLA COMUNITÀ GIUDICARIE  

 

 

 

Differenze fra il PRG in vigore del 2014 ed il PTC Piano Stralcio 
I contenuti già approvati dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 1477 di data 31/08/2017 sono 
stati confermati dalla variante 2017 (non sono quindi evidenziate varianti cartografiche) ad esclusione 
della Variante v05, ove in sostituzione di un'area residenziale nuova è ora stata inserita (o meglio 
ripristinata) la destinazione di zona agricola art. 37 PUP in coerenza con la cartografia del PTC. (p.f. 
683, 684 e altre in C.C. Mortaso). 

L'area edificabile insistente sulla p.f. 254 C.C. Mortaso I non è oggetto di variante (vedi estratto 
cartografico in calce alla presente relazione). 

L'area edificabile insistente sulla p.f. 732 C.C. Fisto non è oggetto di variante (vedi estratto cartografico 
in calce alla presente relazione). 

L'area produttiva insistente sulle p.f. 1015 e limitrofe in C.C. Mortaso I non è oggetto di variante (vedi 
estratto cartografico in calce alla presente relazione). 

Sembra evidente che la variante 2014 ha avuto un iter tecnico amministrativo di approvazione più lungo 
di quello sostenuto dal PTC Stesso, e la prima adozione della variante 2014 è intervenuta prima 
della adozione preliminare dello Stralcio PTC.  Precisamente la Prima adozione della variante PRG è 
stata effettuata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 31/05/2014m mentre la prima 
adozione del PTC Stralcio è stata effettuata il 131/11/2014, data successiva al verbale di conferenza di 
pianificazione tenuto in data 11/09/2014. 

A partire dalla conferenza di pianificazione le modifiche apportate alla variante 2014, ed adottate 
definitivamente dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 di data 15/01/2015, sono il risultato di 
verifiche e concordamento con gli uffici provinciali i quali hanno effettuato tutte le verifiche di coerenza 
con il PUP. 

IL PRG 2017 non ha interessato tali ambiti e pertanto se ne chiede conferma con eventuale rettifica 
degli shape relativi al PTC da predisporre in coordinamento tecnico prima della definitiva approvazione 
della variante, come le norme del PUP prevedono per le cartografie del PUP stesso. 

 

La variante 2017 ha invece corretto gli areali di zona definiti dal PTC relativi agli ambiti di protezione 
fluviale, alle aree agricole di pregio ed alle aree agricole art. 37, con esclusione dei casi sopramenzionati 
già oggetto di variane 2014. 

 

Per quanto riguarda gli ambiti dell'insediamento storico di Sant'Antonio si evidenzia che la definizione 
del perimetro dell'Insediamento storico è stata approvata ancora nel lontano 2007 con deliberazione di 
giunta provinciale 2339 di data 26/10/2007 e che tali zone non sono oggetto di variante 2017. 

Le stesse destinazioni di zona sono state successivamente oggetto di conferma con le varianti approvate 
con deliberazioni di Giunta Provinciale n.1058/25mag2012, n. 1867/03nov2014. 
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Azioni del Piano stralcio 

 
 

Rispetto ai diversi punti la Variante 2017, nella stesura finale sottoposta alla approvazione da parte del 
Consiglio Comunale, appare coerente con le strategie proposte dal PTC in tema di sviluppo sostenibile 
del proprio ambito territoriale e le singole azioni proposte risultano conformi alle indicazioni di carattere 
preordinato dello stesso PTC. 

 

In particolare sono stati rivisti i perimetri degli ambiti paesaggistici e sono stati risolti tutti contrasti fra 
le varianti cartografiche puntuali con gli ambiti ecologici. 

 

Per quanto riguarda la strategia relativa alle zona agricole tutte le azioni di variante sono state adeguate 
alle previsioni del PTC, fatte salve le divergenze già evidenziate al precedente capitolo. 

Nella versione per l'approvazione è stato tolto il capitolo relativo alla Rendicontazione delle aree 
agricole di pregio in quanto nessuna variante incide sostanzialmente su tali ambiti. 

 

Il Bypass ecologico è correttamente riportato in cartografia e nessuna variante interferisce con tale 
territorio. 

 

 

 

 

 

Aree agricole di pregio e agricole art. 37 del PUP 
In adozione definitiva si è provveduto a rettificare il più possibile i perimetri sulla base delle indicazioni 
contenute nel verbale di conferenza di pianificazione. 

Per la verifica delle varianti che hanno interessato tali aree si rinvia alla rendicontazione urbanistica.  

(v01, v05, v16, v26). 

Nel particolare si evidenzia che la p.f. 1225/1 è correttamente inserita in area agricola E103, il perimetro 
è stato corretto ed ampliato nella zona nord di Gaggio e Pian. 

La p.f 1679/3 è inserita in area agricola E104, anche se oggetto di rimboschimento per abbandono.  

Si provvede ad inserire zona boschiva per la sponda sinistra del "Vagugn".  

Viene confermata la destinazione E104 per le particelle limitrofe, che possono essere oggetto di 
ripristino della funzionalità agricola originaria (che non dovrebbero essere altrimenti utilizzabili come 
superfici compensative a scapito di altre zone agricole di pregio). 



Comune di Spiazzo  - Piano Regolatore Generale  Relazione e Rendicontazione 

Variante 1-2017 - Approvazione  pag. 21  

Viene inserita la zona E103 per le p.f. 813 e limitrofe di Mortaso, p.f. 246/2 Fisto, 1067 Fisto; 1203 
Borzago. 

Viene inserita la zona E109 per le p.f. 626/1 Fisto, 918 Fisto,  

Alcune differenziazioni fra la perimetrazione prevista dal PRG e quella prevista dal PTC sono state 
applicate esclusivamente ove il perimetro catastale permetteva una corretta e completa delimitazione 
della zona agricole, ai sensi dell'articolo 37, comma 9, lettera a) del PUP che rinvia alle modalità già 
indicate per la Tutela Ambientale Art. 11, comma 4. 

Si veda per esempio le località Frattamaor, Casina, Zeller (Estratto allegato in calce alla presente 
relazione) ove il perimetro dell'area agricola di PRG è coincidente con i limiti catastali. 

 

Coerenza delle varianti che interessano le aree agricole del PUP e di pregio. 
In adozione definitiva (riduzione della v02) prima e su prescrizione della Giunta Provinciale (stralcio 
della v17) sono state risolte le incoerenze con il piano stralcio della comunità di valle relativamente 
all'interessamento di aree agricole ed aree agricole di pregio 
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Osservazioni 

Successivamente alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 di data 08/06/2017, e precisamente in 
data 20 giungo 2017, gli elaborati di variante sono stati depositati in libera visione del pubblico per un 
periodo di 60 giorni con termine fissato per il giorno 21 agosto 2017 per la ricezione delle osservazioni. 

Durante il periodo di deposito sono state presentate 5 osservazioni. 

Le osservazioni sono state ordinare e riportate in un elenco corredato della documentazione prevista al 
comma 4, dall’articolo 37 della L.P. per il successivo deposito alla libera visione del pubblico. 

Durante il periodo di seconda pubblica pubblicazione non sono state presentate ulteriori osservazioni. 

 

Di rinvia all’allegato di adozione definitiva “Osservazioni al PRG” la lettura della sintesi delle 
osservazioni e le determinazioni assunte come riportato negli allegati di variante. 

 

 



Comune di Spiazzo  - Piano Regolatore Generale  Relazione e Rendicontazione 

Variante 1-2017 - Approvazione  pag. 23  

Introduzione alla variante generale 

 

Il PRG in vigore 
 

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Spiazzo è stato oggetto di variante nel periodo 2013-15 e 
definitivamente approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 1477 di data 31/08/2015. 

 

 

Obiettivi 
 

La variante al PRG del comune di Spiazzo prende spunto dai seguenti obiettivi posti 
dall’Amministrazione Comunale: 

1) Verifica dei termini dei vincoli preordinati all'esproprio con eventuale reiterazione o 
modifica della previsione urbanistica; 

2) Stralcio delle previsioni di edificazione ai sensi dell'articolo 45, comma 4, della L.P. 
15/2015, con modifica della previsione urbanistica; 

3) Aggiornamento delle norme di attuazione in adeguamento alla L.P. 15/2015; 

4) Inserimento di varianti puntuali per opere pubbliche o di interesse pubblico ; 

5) Adeguamento alla cartografia del PUP (viabilità; 

6) Adeguamento al PTC (Aree agricole e parco fluviale); 

7) Inserimento di varianti puntuali alle schede di catalogazione di edifici dell'Insediamento 
storico e del Patrimonio edilizio montano; 

8) Ulteriori varianti puntuali di interesse privato; 

 

 

 

 

Pubblicità e partecipazione 
 

Nel mese di febbraio 2016, protocollo 1344 di data 18/02/2016, l’amministrazione comunale ha 
provveduto alla pubblicazione sull’albo dell’avvio di procedimento di variante ai sensi del comma 1 
dell’articolo 37 della L.P. 15/2015. 

Durante il periodo di pubblicazione, e durante le fasi propedeutiche alla formazione degli elaborati di 
variante, sono state raccolte 30 istanze.  

Tutte le istanze sono riportate nell’allegato “Elenco varianti e Verifica preliminare PGUAP” e per 
ognuna è riportato l'esito della richiesta ed una breve motivazione sull'esito delle stesse ve risulta 
possibile riscontrare il loro accoglimento associandolo al numero di variante riportato nella cartografia. 

Le varianti numerate sono complessivamente 44, oltre a 3 zone interessate dalla reiterazione del vincolo 
preordinato all'esproprio. 

Alcune istanze private, pur non comportando modifiche cartografiche puntuali, hanno contribuito 
all'aggiornamento delle norme di attuazione. 

 

Elaborati di variante 
 

Documenti: 
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a. Relazione Illustrativa e Rendicontazione Urbanistica 

b. Norme di attuazione - Testo completo con raffronto 

c. Elenco varianti con verifica preliminare PGUAP 

d. Relazione Usi Civici 

e. Edifici Insediamento Storico e Patrimonio Edilizio Montano (Schede oggetto di variante) 

f. Osservazioni 

g. Tavola A.1 - Sistema Ambientale - Scala 1:5.000 

h. Tavola A.2 - Sistema Ambientale - Scala 1:10.000 (con Mortaso II^ Parte scala 1:20.000) 

i. Tavola B.1 - Sistema Insediativo - Scala 1:2.000 - Centri abitati di Mortaso e San Vigilio 

j. Tavola B.2 - Sistema Insediativo - Scala 1:2.000 - Centri abitati di Fisto e Borzago 

k. Tavola B.3 - Sistema Insediativo - Scala 1:2.000 - Masi della Val di Borzago 

l. Tavola B.4 - Sistema Insediativo - Scala 1:2.000 - Masi di Fisto e Mortaso 

m. Tavola B.5 - Sistema Insediativo - Scala 1:10.000 

n. Tavola IS.1 - Insediamento Storico - Scala 1:1.000 - Numero Unità Edilizie 

o. Tavola IS.2 - Insediamento Storico - Scala 1:1.000 - Categorie di intervento 

p. Tavola IS.3 - Insediamento Storico - Scala 1:1.000 - Uso Suolo 

q. Tavola V1 - Varianti su Sistema Insediativo - Scala 1:2880 

r. Tavola V2 - Varianti su Sistema ambientale - Scala 1:5000 

s. Tavola R1 - Rendicontazione urbanistica - Reti Ecologiche PUP - Tutele paesistiche PUP 

t. Tavola R2 - Rendicontazione urbanistica - Sistema Insediativo PUP - PTC Stralcio  

u. Tavola R3 - Rendicontazione urbanistica - Pericolosità PGUAP - Risorse Idriche 

 

 

 

Georeferenziazione e verifica GPU 
Gli elaborati di variante sono stati redatti secondo le specifiche previste con la deliberazione della 
Giunta provinciale n. 2129 del 22 agosto 2008, uniformandosi ai tematismi della legenda tipo. 

La base utilizzata è quella catastale georeferenziata UTM del 2016 ed i dati sono stati esportati nel 
formato shape e validati dal sistema GPU. 

Eventuali ulteriori rettifiche ed potranno essere inserite prima della definitiva approvazione del PRG 
sulla base anche del rapporto errori e sulla verifica di corrispondenza fra i dati shape e le tavole grafiche 
prodotte in formato pdf.  

Si segnala a tale proposito che il sistema GPU non tiene in considerazione la tolleranza grafica 
necessaria anche al fine di risolvere la differente precisione decimale fornita dallo stesso catasto fra il 
formato shape ed il formato vettoriale classico. 

 

Tutti i documenti riportano una numerazione univoca delle singole varianti cartografiche come 
raccomandato dal Servizio urbanistica, al fine di facilitare la valutazione sia in conferenza di 
pianificazione che nelle eventuali conferenze PGUAP. 
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CONTENUTI DELLA VARIANTE  
 

Il comune di Spiazzo presenta una distribuzione delle aree edificate che interessano gran parte del 
fondovalle e tendono ad unire i tre nuclei abitati storici di Fisto, Borzago e Mortaso tendendo alla 
unificazione e concentrazione verso il nucleo storico di San Vigilio. 

 

I poli attrattivi sono costituiti da:  

– Zona a servizi sportivi e scolastici di Fisto  

– Zona commerciale posta lungo la strada statale interna al centro abitato fra i centri di Borzago e 
San Vigilio 

– Zona produttiva posta a sud di Borzago;  

– Zona a servizi pubblici posta a sud di Mortaso, versante destro, costituita dall'area della Casa di 
soggiorno per Anziani e dal Municipio, Stazione forestale e Ufficio Postale. 

 

La varianti si concentrano all'interno delle aree edificate esistenti, degli insediamenti storici o degli 
insediamenti isolati quali gli immobili catalogati nel Patrimonio Edilizio Montano. 

 

 

Sistema Insediativo 

 

Nuove aree residenziali 
Con la variante 2017 sono previste limitate zona per nuova edificazione esclusivamente vincolate a 
prima casa come previsto dalla Legge provinciale per il governo del territorio.  

Con le varianti v04 v09  si porta quindi ad un incremento della capacità edificatoria pari a ca. 2.290 mc. 

 

Detto valore viene ampiamente superato dalla riduzione della capacità insediativa introdotta in 
accoglimento delle istanze private operato ai sensi dell'articolo 45 della L.P. 15/20154. 

Con le varianti v03 v05 v07 v10 v11 v14 v41 viene quindi ridotta la capacità insediativa residenziale di 
-7.176 mc. portando il saldo complessivo ad una riduzione di 4.886 mc. 
 

 

Contenimento dell'espansione residenziale 
Da evidenziare che nella valutazione delle istanze non sono state accolte alcune modifiche incompatibili 
con il quadro insediativo generale fra le quali l'individuazione di una zona residenziale interna all'area 
produttiva esistente (Richiesta 12) e la riproposizione di una zona insediativa (Richiesta 4 per area 
ricettiva alberghiera) che era stata già valutata, senza esiti, in occasione della variante 2015. 

 

Le richieste n. 11 e 25 non sono state accolte in quanto interessano un'ampia area prativa di elevato 
valore paesaggistico, che si pone fra i centri abitati di Borzago e Mortaso, a valle delle zone a servizi 
pubblici (municipio e altri servizi). Per tale zona si conferma la linea di tutela contenuta nel PRG in 
vigore, e confermata recentemente anche dal PTC che ha posto sull'area la zona agricola del PUP. 
L'unico sacrificio ammissibile per tale area rimane l'eventualità di realizzare nuove iniziative di tipo 
turistico su aree alberghiere già previste dal PRG in vigore. 
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Non sono inoltre state accolte ulteriori richieste per zone residenziali, come la richiesta n. 5, in quanto o 
non contenenti specifiche riguardo al rispetto dei criteri di prima casa o perché inserite in ambiti non 
idonei all'edificazione o posti al di fuori di ogni ragionevole limite del centro abitato. 

 

La richiesta n. 20, che chiedeva l'inedificabilità di una piccola area, non è stata accolta in quanto la 
stessa si trova all'interno di una più vasta area residenziale che esprime ancora una discreta capacità 
edificatoria che risulterebbe compromessa inserendo lo stralcio della sola zona oggetto di richiesta.  

 

 

Aree pertinenziali di edifici esistenti e altre modifiche senza incremento di edificabilità 
La variante v02 prevede l’inserimento di una piccola area a verde privato al fine di consentire la 
realizzazione della viabilità di accesso per un’area residenziale già prevista dal PRG in vigore. L’area 
non presenta vincoli particolari e si pone all'esterno dell'area agricola di pregio.  

La variante v06 unifica la destinazione di zona di due parti già edificabili, inserendo per l’intero 
comparto la zona C2* (Art. 18bis - Prima casa) per un volume complessivo pari a 1.200 come 
preesistente. 

La variante v29 prevede un’area a verde di rispetto, in sostituzione della preesistente area agricola, di  
una pertinenza di un edificio residenziale esistente. 

La variante v33 prevede lo stralcio di una zona residenziale satura con inserimento di un’area a verde 
privato. 

 

 

Aree produttive e commerciali 
Non si segnalano varianti sostanziali che interessino le aree produttive, le aree artigianali e le aree 
commerciali. 

 

 

Aree agricole 
Le aree agricole sono state adeguate al nuovo Piano stralcio "aree di protezione fluviale e reti ecologiche 
ambientali, aree agricole ed agricole di pregio provinciale" della Comunità delle Giudicarla approvato 
con deliberazione di Giunta Provinciale n. 1425 di data 24/08/2015. 
 
L’aggiornamento a comportato la revisione dei perimetri delle seguenti zone: 
Art. 43. - E1 Zona agricola (art. 37 PUP)  [E103] 
Art. 43 bis. - E2 Zona agricola di pregio  [E104] 
Art. 44. - E3 Zona agricola locale  [E109] 
Art. 45. Zona a pascolo  [E107] 
Art. 46. Zona a bosco  [E106] 

 

Le maggiori modifiche si riscontrano nel territorio della Valle di Borzago ove molte aree 
precedentemente destinate a pascolo o agricolo locale (in prossimità degli edifici esistenti) è stata 
inserita la previsione di Area agricola art. 37 del PUP. 
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Esempio PRG in vigore 

 
 

Esempio PRG di variante 

 
 

 

Aziende agricole 
Variante v18: Art. 20.2 - Aziende Agricole [AA] – comma 6: AA3.  
Con la variante al PRG del 2015 era stata inserita una nuova area specificatamente destinata ad attività 
agricole con possibilità di realizzare volumi necessari all’attività agricola e agrituristica (magazzini e 
spazi di vendita). 

Ora l’azienda, in piena fase espansiva e collegata con una attività ricettiva e di ristorazione interna 
all’insediamento storico di Borzago, necessita di un incremento della capacità edificatoria, senza 
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incrementare il sedime dell’intervento già previsto dal PRG in vigore e già preliminarmente autorizzato 
dalla CPC. 

La potenzialità edificatoria passerà quindi dagli attuali 680 mc (oltre a 50 mq. di SUL per la vendita) ai 
futuri 1.200 mc. fuori terra omnicomprensivi per tutte le funzioni.   
Contestualmente, al fine di garantire il rispetto del sedime, viene modificata l’altezza massima di zona 
passando da 3,50 m a 6,50 m. 

 

 

Sistema Infrastrutturale 

 

Stralcio di previsioni di zone per attrezzature pubbliche 

Come indicato nelle premesse della variante, le modifiche hanno riguardato anche lo stralcio delle 
previsioni di natura espropriativi per le quali è decorso il termine massimo di dieci anni fissato 
dall’articolo 48 della L.P. 15/2015.  

Rientrano in questa tipologia le seguenti varianti: 
� v16: da area per attrezzature pubbliche ed impianti Teleriscaldamento ad area agricola PUP 

(vedasi anche relazione Usi civici in quanto la modifica interessa aree di proprietà dell’ASUC 
di Fisto); 

� v27: Modifica d’uso da parcheggio pubblico ad attrezzature e servizi di un’area di proprietà 
dell’ASUC di Fisto. (vedasi anche relazione Usi civici);  

� v30: La variante prevede lo stralcio della previsione di realizzazione del campo da Golf. La 
modifica si rende necessaria in quanto risulta trascorso circa un decennio 
dall’inserimento di tale previsione (normata dall’ex art. 36bis PAFG n.), ma vista la 
mancanza di prospettive concrete per la realizzazione dell’intervento 
l’Amministrazione scegli di stralciare il vincolo lasciando l’area libera per le attività 
agricole compatibili. 

� v36: L’area prevista a sportiva di progetto a zona non risulta più di interesse pubblico, si 
prevede quindi lo stralcio inserendo area agricola locale. (La riduzione delle zone sportive 
di progetto non comportano sostanziali modifiche dello standard urbanistico, che viene 
comunque garantito come di seguito riportato nella rendicontazione urbanistica). 

� v37: da area sportiva a verde agricolo e zona bosco (ex skilift); 
� v38: L’area prevista a verde pubblico non risulta più di interesse pubblico, si prevede quindi 

lo stralcio inserendo area agricola locale. 
� v39: L’area prevista ad attrezzature sportive al coperto di progetto non risulta più di 

interesse pubblico, si prevede quindi lo stralcio inserendo area agricola locale.  
� v40: L’area prevista a verde pubblico non risulta più di interesse pubblico, si prevede quindi 

lo stralcio inserendo verde privato (trattandosi di ambiti pertinenziali della residenza 
interni all’insediamento storico);  

 

Stralcio di previsioni viabilistiche sovracomunali 
In adeguamento alle indicazioni del PUP si è dovuto procedere anche con lo stralcio delle previsioni di 
vicolo derivanti dai tracciati della viabilità di progetto poste a ovest ed a est del centro abitato. 

� v42: Stralcio della viabilità di progetto sovralocale in destra orografica. 
� v43: Stralcio della viabilità di progetto sovralocale in sinistra orografica (con galleria). 

 

Nuove previsioni e modifiche per opere pubbliche o di interesse pubblico 

Le modifiche introdotte derivano da una ricognizione puntale effettuata dall’amministrazione comunale 
estesa a tutto il territorio, ed inoltre alcune di queste coincidono anche con alcune istanze presentate 
nella fase preliminare di pubblicità e partecipazione. 
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Fra queste si segnalano le seguenti varianti: 
� v12: da area per attrezzature pubbliche F1 scolastiche di progetto a verde privato; 

 

Viabilità 
Le varianti che riguardano la viabilità (oltre a quelle già viste relative allo stralcio delle previsioni delle 
tangenziali est ed ovest) riguardano: 

� v13: piccolo ritaglio di area residenziale con inserimento in viabilità locale esistente a Fisto; 
� v23: inserimento di un tratto di viabilità locale di progetto con sottostante area a verde 

privato. Si tratta di una regolarizzazione per un intervento già previsto con la variante 
2015, ma dove a causa di una errata sovrapposizione mappale fra i catasti di Borzago e 
Mortaso il tratto di progetto veniva indicato nel “vuoto” fra le due mappe. 

� v26: Si prevede la ridefinizione di un percorso di viabilità locale di progetto a servizio di 
una zona sprovvista di viabilità di accesso ai manufatti rurali.  
Il tracciato viene modificato ed integrato in sede di adozione definitiva sulla base delle 
rischieste e necessità esplicitate dall'amministrazione comunale; 

� v31: Si tratta del declassamento, in conformità con lo stato attuale dei luoghi, di un tratto di 
viabilità di potenziamento ove i lavori risultano già realizzati. Viene ora inserito un 
tratto di viabilità locale esistente;  

Ciclabili 
In sede di adozione definitiva si è provveduto ad integrare la cartografia con i tracciati delle piste 
ciclabili esistenti e di progetto in C.C. Fisto, (Fra l'abitato di Ches e la sponda sx del Fiume Sarca), sulla 
base del progetto esecutivo in fase di approvazione da parte della Comunità di Valle che ha già ottenuto 
il nulla osta favorevole da parte del Servizio Bacini Montani. (V 

 

Parcheggi 
La variante v24 estende la possibilità di realizzazione di un parcheggio in centro storico a Mortaso 
anche all’iniziativa privata previa convenzione come già disciplinato dalle norme del PRG in vigore, 
articolo 63 comma3, rettificato al fine di precisare meglio le modalità operative. 

Le varianti v34 e v35 prevedono la modifiche di due piccole aree destinate a parcheggio pubblico di 
progetto. (vedasi anche relazione Usi civici); 

 

Verde pubblico 
Le varianti v21 e v22 riguardano terreni di proprietà dell’ASUC di Fisto ove si prevede l’inserimento di 
zona per verde pubblico a completamento dell’area pubblica pertinenziale di Casa Moresc (vedasi anche 
relazione Usi Civici). 

Attrezzature pubbliche 
La variante v28 riguarda terreni di proprietà dell’ASUC di Mortaso, in Val di Borzago, ove si prevede la 
realizzazione di infrastrutture pubbliche legate alla fruibilità della montagna in occasioni di feste 
campestri e manifestazioni. 

In quest’area gli interventi vengono descritti con specifico riferimento normativo. (vedasi anche 
relazione Usi Civici). 
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Insediamento storico e Patrimonio edilizio montano 

 

Ampliamenti e cambi di destinazione d’uso in centro storico 
Alcuni edifici dell’insediamento storico sono stati oggetto di prescrizioni particolari e puntuali al fine di 
garanti o l’ampliamento (v01) o la realizzazione di infrastrutture necessarie all’uso ricettivo già esistente 
(v20 Casa Moresc – Vedasi anche relazione Usi Civici). 
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Norme di attuazione 

Le norme di attuazione sono state oggetto di revisione in adeguamento ai principali contenuti della L.P. 
15/2015. 

Nuovo regolamento provinciale 
La variante 2017 nasce da un progetto di revisione iniziato ancora nel 2016, e si è presa in carico, oltre a 
modifiche di carattere puntale volte a dare risposta alle istanze della cittadinanza, anche alle varianti 
richieste dalla L.P. 15/2015 in relazione alla inedificabilità delle aree e scadenza vincoli preordinati 
all’esproprio (articoli 45 e 48 della L.P.). 

Durante le fasi di predisposizione della variante sia l’Ufficio Tecnico che il tecnico incaricato hanno 
seguito l’iter di predisposizione ed approvazione del nuovo regolamento provinciale. 

Alla data di predisposizione dei documenti finali della variante 2017 al PRG di Spiazzo il nuovo 
regolamento non ha ancora ottenuta la definitiva approvazione da parte della Provincia Autonoma di 
Trento. 

L’Amministrazione, in accordo con la struttura tecnica interna, propone oggi di portare a compimento la 
variante 2017, demandando ad una successiva variante gli aggiornamenti che si renderanno obbligatori 
e/od opportuni in adeguamento alla nuova disciplina provinciale. 

 

Le norme oggetto di modifica 
Le principali norme oggetto di modifica sono state quindi: 
Art. 2.1.  Riferimenti normativi 
Art. 4 bis. Concessione convenzionata (v24); 
Art. 16.  Zona B1 - Residenziali sature 
Art. 20.2  Aziende Agricole [AA] - Azienda agricola AA3: (v18) 
Art. 33.1  Attrezzature pubbliche 1.2  (v28) 
Art. 33.6  T Zona per Impianti di interesse pubblico – cancellazione comma 8   

(Ex Teleriscaldamento v16); 
Art. 36 bis  Cancellato (ex campo da Golf) v30 
Art. 42. E1 Zona agricola (art. 37 PUP) – comma 5 
Art. 47. Manufatti accessori – commi 3.2 e 3.3 con nuove indicazioni tipologiche e dimensionali. 
Art. 49 bis  - Aree Natura 2000, SIC e ZPS (Aggiornamento codici) 
Art. 63. Parcheggi – comma 3 (v24) 
Art. 64. Indicazioni generali relative alle categorie di intervento degli insediamenti storici e del 

patrimonio edilizio montano – Comma 6bis 
Art. 68. R2 Risanamento conservativo  
Art. 69. R3 Ristrutturazione edilizia 
Art. 71 e 72 omessi in adeguamento alle nuove categorie previste dall’art. 77 della L.P. 15/2015 
Art. 86. – Disciplina delle nuove costruzioni residenziali e assegnazione alloggi per tempo libero e 

vacanze con riduzione del volume utilizzabile ai fini turistici in adeguamento all’articolo 130 
della L.P. 15/2015. 

 

Usi Civici 

La presente variante interessa territori soggetti a vincoli di uso civico.   
Per la valutazione delle singole varianti, e per l’espressione dei pareri previsti dalla legge da parte delle 
amministrazioni separate, si rinvia alla specifica relazione che costituisce allegato formale e sostanziale 
della variante 2017. 
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REITERAZIONE VINCOLI PREORDINATI ALL ’ ESPROPRIO 
Per alcune limitate aree, la presente variante prevede la reiterazione del vincolo espropriativi, in quanto 
si tratta di zone strategiche a completamento dell’ampia area scolastica e sportiva di Fisto. 

Le modifiche non comportano di fatto il riconoscimento di nessun indennizzo in quanto le stesse zone 
non risultano avere mai avuto potenzialità edificatoria, prima dell’imposizione del vincolo stesso. Si 
rinvia tale verifica alla successiva parte della rendicontazione urbanistica. 

La reiterazione si intende vincolante a partire dalla data di adozione preliminare della presente variante è 
avrà scadenza quinquennale a partite dalla data di approvazione della variante stessa. 

 

 

 
� r01: Si prevede la reiterazione della previsione di area per attrezzature sportive di progetto. 

Le particelle fondiarie interessate sono: Pp.Ff.  460   461  450/1  536, Pp.Edd. 233 e 
234. La superficie complessiva è pari a mq. 6.575. 
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� r02: Si prevede la reiterazione della previsione di area a parcheggio pubblico di progetto 

nelle immediate vicinanze della sede municipale. Le particelle fondiarie interessate 
sono: pp.ff. 467  468  469  471.  
La superficie complessiva è pari a mq. 1.237. 

 
 

� r03: Si prevede la reiterazione della previsione per una strada locale di progetto..  
La lunghezza è pari m. 345. 
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� v25: Si prevede una nuova disciplina dell’area, inserendo un nuovo tracciato di viabilità 

locale di progetto e modificando la destinazione di zona da parcheggio ad attrezzature 
pubblica scolastica di progetto.   
Tenendo in considerazione che la precedente previsione di uso pubblico è presente nel 
PRG da oltre 10 anni, la variante costituisce una reiterazione del vincolo espropriativo.  

 

Estratto PRG in vigore 

 
 

Estratto PRG di variante 

 
 



Comune di Spiazzo  - Piano Regolatore Generale  Relazione e Rendicontazione 

Variante 1-2017 - Approvazione  pag. 35  

 

Valutazione indennità 
 

 

 

ALLEGATI: 

Allegato A: Art. 48, L.P. 15/2015 
Art. 48 - Durata ed effetti dei vincoli preordinati all'espropriazione 

v. Le previsioni del PTC e del PRG che assoggettano beni determinati a vincoli preordinati 
all'espropriazione conservano efficacia per dieci anni. Entro questo termine è necessario, a 
pena di decadenza del vincolo, che sia depositata la domanda diretta a promuovere il 
procedimento espropriativo o che entri in vigore il piano attuativo che comporta la 
dichiarazione di pubblica utilità.  

w. In caso di decadenza il vincolo può essere motivatamente e tempestivamente reiterato una 
sola volta, con procedimento di variante al PRG, per un periodo massimo di ulteriori cinque 
anni. La variante al PRG determina l'indennizzo per la reiterazione del vincolo ai sensi del 
comma 4, che il comune corrisponde al proprietario. E' fatta salva la 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.  

x. Entro diciotto mesi dalla scadenza del vincolo preordinato all'espropriazione o della sua 
eventuale reiterazione, il comune deve definire la nuova disciplina delle aree interessate. La 
ripianificazione delle aree interessate da vincoli espropriativi scaduti costituisce atto 
obbligatorio. Decorso inutilmente il termine la Giunta provinciale, previa diffida al comune, 
esercita il potere sostitutivo su istanza del privato interessato.  

y. L'indennizzo per la reiterazione del vincolo 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. 

z. L'indennizzo non è dovuto:  
d) nel caso di vincoli conformativi o che incidono con carattere di generalità su intere categorie di 

beni; 
e) nel caso di vincoli che incidono su aree non destinate specificatamente all'insediamento; 
f) se in alternativa all'esproprio è stipulato un accordo urbanistico per la compensazione urbanistica ai 

sensi dell'articolo 27; 
g) se nelle aree soggette a vincolo i PTC e i PRG 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 78, comma 2, lettera k), 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 opere abusive realizzate in assenza di titolo abilitativo edilizio. 

aa. Decorsi i termini previsti dai commi 1 e 2, e fino all'approvazione delle varianti ai PRG che 
recano la nuova disciplina delle aree interessate nei termini di cui al comma 3, queste aree 
sono utilizzabili nei limiti di una densità edilizia fondiaria di 0,01 metri cubi per ogni metro 
quadrato di lotto accorpato. 

bb. 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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cc. Gli interventi previsti dal PRG nelle aree destinate ad attrezzature e a servizi pubblici 
possono essere realizzati direttamente dai proprietari delle aree gravate da vincolo 
preordinato all'espropriazione, previa convenzione con il comune volta ad assicurare 
l'effettiva realizzazione e destinazione pubblica delle attrezzature e dei servizi, le loro 
modalità di realizzazione e di gestione, nel rispetto della disciplina in materia di appalti e 
contratti e di affidamento dei servizi pubblici. 
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RENDICONTAZIONE URBANISTICA 
 

L’Amministrazione comunale di Spiazzo nel 2016, affidava l’incarico per la stesura della variante 
generale al Piano Regolatore Generale, in seguito a sopraggiunte esigenze della comunità e ad 
aggiornamento normativo. 

 

Il riferimento normativo e regolamentare 
 

Ai sensi dell’articolo 11 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10, nel testo risultante dalle modificazioni e 
integrazioni introdotte dal d.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg. la variante al PRG è sottoposta a 
rendicontazione urbanistica. 

La rendicontazione urbanistica della variante 2017 del Piano regolatore generale del Comune di Spiazzo 
viene redatta ai sensi del D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. che detta norme sulla Valutazione 
Ambientale Strategica, in adeguamento alla normativa comunitaria (2001/42/CE), e nazionale (D.Lgs 
152/2006) ed introduce per la pianificazione locale subordinata al PUP il procedimento di 
Autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale ai sensi dell’art. 6 della L.P. 1/2008. 

 

Il D.P.P. 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg. definisce la “rendicontazione urbanistica” come l’attività di 
autovalutazione dei piani regolatori generali e dei piani dei parchi naturali provinciali, che verifica ed 
esplicita, su scala locale, le coerenze con la valutazione strategica del piano urbanistico provinciale, 
dei piani territoriali delle comunità e dei piani di settore richiamati dalle norme di attuazione del piano 
urbanistico provinciale o dalla legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Legge urbanistica provinciale)1 

Basata sul principio di prevenzione, la valutazione strategica ha l'obiettivo di integrare le verifiche 
ambientali all'atto dell'elaborazione e adozione di piani e programmi: la VAS si configura dunque come 
una procedura che accompagna l'iter decisionale, al fine di garantire una scelta ponderata tra le possibili 
alternative, alla luce degli indirizzi di piano e dell' ambito territoriale in cui si opera, e insieme una 
sostanziale certezza sull'attuazione delle previsioni che risultano verificate a priori sotto i diversi profili. 

Con il D.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg. è stato modificato il regolamento provinciale in materia 
di valutazione strategica. Il regolamento, le relative Linee guida e le Indicazioni metodologiche - queste 
ultime approvate dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 349 del 26 febbraio 2010 - danno 
attuazione al disegno urbanistico complessivo, delineato dal nuovo PUP e dalla Riforma istituzionale, 
puntando ad assicurare la coerenza tra i diversi livelli di pianificazione – piano urbanistico provinciale 
(PUP), piani territoriali delle comunità (PTC), piani regolatori comunali (PRG) e piani dei parchi 
naturali provinciali - per costruire un progetto capace di promuovere le responsabilità delle diverse 
realtà territoriali, assicurare un atteggiamento di cooperazione tra territori.  

 

Sempre nel rispetto della legge urbanistica provinciale, la procedura di autovalutazione, integrata nel 
processo di formazione dei piani urbanistici, è inoltre differenziata rispetto ai diversi livelli di 
pianificazione, nell'ottica come detto della duplicazione degli atti e delle procedure, distinguendo tra 
autovalutazione degli strumenti della pianificazione territoriale, in primo luogo dei piani territoriali delle 
comunità e rendicontazione urbanistica dei piani regolatori generali e dei piani dei parchi naturali 
provinciali, finalizzata alla verifica ed esplicitazione, su scala locale, delle coerenze con 
l'autovalutazione dei piani territoriali. 

In questo quadro I'autovalutazione del piano diventa lo strumento strategico per assicurare la coerenza e 
l'efficacia delle previsioni pianificatorie. Si configura come ragionamento logico che accompagna il 
piano nella sua elaborazione, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale 

                                                   
1 L.P. 5/2008, Art. 5 Indirizzi per le strategie della pianificazione territoriale e per l’autovalutazione dei piani   
 - L.P. 1/2008, Art. 6 Autovalutazione dei piani 
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e insieme di perseguire la cooperazione tra i territori nell'ottica di concorrere a un progetto di scala 
provinciale e garantendo la partecipazione e l'informazione dei cittadini rispetto alle scelte di piano. 

 

Pubblicità e partecipazione 

Preliminarmente alla predisposizione degli elaborati di variante l'Amministrazione comunale ha 
provveduto alla pubblicazione dell'avviso ai sensi dell'articolo 37, comma 1, della Legge  

Gli obiettivi principali e le tematiche che l'Amministrazione comunale intende affrontare con la variante 
riguardano: 

- Opere ed infrastrutture pubbliche; 

- Verifica vincoli preordinati all’esproprio; 

- Adeguamento normativo con la nuova L.P. 15/2015; 

- Adeguamento del PRG con il Piano Territoriale della Comunità; 

- Verifica ed aggiornamento delle categorie di intervento previste per gli edifici dell’insediamento 
storico, anche alla luce della nuova disciplina provinciale in tema di sopraelevazioni finalizzate 
al recupero di spazi abitativi; 

- Valutazione di situazioni puntuali riferibili alla disciplina del territorio tenendo in 
considerazione i nuovi criteri fissati dalla legge provinciale in tema di limitazione del consumo 
di territorio ed edilizia abitativa residenziale per prima casa; 

- Valutazione di situazioni inerenti i diversi settori produttivi; 

Si precisa che non potranno essere prese in considerazione richieste attinenti trasformazione urbanistica 
di aree già valutate in occasione dell’ultima variante e per le quali era stato espresso parere negativo dai 
parte dei Servizi provinciali competenti. 

 

 

Istanze dei cittadini 
Durante il periodo di pubblicazione sono state presentate trentuno (31) istanze, riepilogate all'interno 
dell'elaborato Elenco Varianti e verifica preliminare PGUAP. 

23 sono le richieste riportate all'interno degli elaborati, mentre una richiesta è stata oggetto di modifica 
normativa. 

Ulteriori 7 richieste non sono state inserite nella variante in quanto non attinenti o aventi ad oggetto 
richieste che non rientravano negli obiettivi già riportati nell’avviso preliminare. 

 

L’area geografica di riferimento 

Il comune di Spiazzo si trova in Val Rendeva nel Trentino Occidentale ed i suo territorio è costituita da 
due ambiti territoriali distinti e distaccati fra di loro.  

Il primo più a monte è costituito dal territorio del comune catastale di Mortaso II parte, è interno alla 
Valle di Genova e ricade per intero nell’ambito territoriale del Parco Naturale Adamello Brenta. La 
superficie è pari a 32 kmq. 

Per questo territorio la pianificazione è quindi di competenza esclusiva del Piano del Parco. 

 

Il secondo ambito territoriale si estende dal fondovalle del fiume Sarca, a metà della Val Rendeva, e 
risale i versanti est (verso la val d’Algone) e ovest verso le pendici adamellitiche del Cavento e Crozzon 
di Lares. La superficie complessiva costituita dai comuni catastali di Fisto, Borzago, e Mortaso I è di 39 
km, dei quali 22 kmq ricadenti anche essi in territorio del Parco Adamello Brenta. 
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Riepilogando la superficie territoriale comunale è pari a 71 kmq, dei quali ben 54 kmq (76%) ricadenti 
nel territorio del Parco Naturale. 

 

La parte seconde è compresa tra una altitudine compresa tra 623 m. in prossimità del fiume Sarca a 
confine con il comune di Pelago, e 2802 m. slm di Cima Obici sul versante ovest e 1870 m. slm di Cima 
Cargadur sul versante est. 

 

La definizione dell’area geografica di riferimento è compiutamente riportata nella cartografia allegata. 
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Rete Natura 2000 

 

Zone Speciali di Conservazione 
 

In Trentino sono presenti 135 Siti di Importanza Comunitaria e 19 Zone di Protezione Speciale. Quasi 
tutte le superfici individuate come ZPS rientrano in territori già designati SIC, con l’eccezione di una 
porzione del territorio della ZPS Lagorai.  

Sono attualmente in corso le procedure per la trasformazione dei SIC in ZSC - Zone Speciali di 
Conservazione, ultimo passo per l'entrata a regime della Rete Natura 2000. 

 

Adamello - Codice IT3120175 - ZSC 
Stupendo esempio di acrocoro alpino cristallino, vastamente glacializzato, da cui si diramano profonde 
vallate, con tutta la tipologia vegetazionale dal limite delle nevi fino al fondovalle. Il sito è di rilevante 
interesse nazionale e/o provinciale per la presenza e la riproduzione di specie animali in via di 
estinzione, importanti relitti glaciali, esclusive e/o tipiche delle Alpi. Sono presenti specie di invertebrati 
dell'Allegato 2 legate a boschi in buone condizioni di naturalità. 

 

Adamello_Presanella - Codice IT3120158 - ZPS 
I versanti sono ricoperti da vaste foreste di conifere (abete rosso e larice, con nuclei di pino cembro) e di 
latifoglie (faggio), interrotte da radure prative; sul fondovalle e nei ripiani dei circhi glaciali sono 
frequenti torbiere e laghetti. Oltre il limite del bosco sono diffusi ovunque i pascoli alpini. Sono presenti 
habitat di particolare interesse compresi nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE, in particolare: 
Calamagrostio villosae - Abietetum e Galio odorati Abietetum. Il sito è di rilevante interesse nazionale 
e/o provinciale per la presenza e la riproduzione di specie animali in via di estinzione, importanti relitti 
glaciali, esclusive e/o tipiche delle Alpi. Frequenti nei boschi e nelle radure gli incontri con la fauna 
alpina rappresentata in particolare dal Camoscio, la Marmotta, il Capriolo, la Pernice bianca, il Gallo 
forcello ed il Gallo cedrone. Oltre ai tetraonidi, di rilievo la presenza dell'aquila reale, di rapaci notturni 
come civetta nana e civetta caporosso, nonché di picidi quali picchio nero e cenerino. Sono presenti 
specie di invertebrati dell'Allegato 2 legate a boschi in buone condizioni di naturalità. 
 

 

Coerenza delle scelte pianificatorie con il sistema Natura 2000 
 

Come risulta anche dalla cartografia allegata (Tavola R.1) nessuna delle varianti introdotte interessa ambiti 
soggetti a vincoli del sistema Rete Natura 2000 
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Dati statistici 

 

Dinamiche demografiche 
 

 
Evoluzione demografica alle date dei censimenti nazionali. 

 

 

Popolazione e demografia 
Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Spiazzo dal 2001 al 2015. Grafici e 
statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno  
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Comune di Spiazzo  - Piano Regolatore Generale  Relazione e Rendicontazione 

Variante 1-2017 - Approvazione  pag. 43  

 
 

 
 

Dimensionamento residenziale 

La popolazione residente a Spiazzo al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 

ottobre 2011, è risultata composta da 1305 individui. 

 

Incremento dell'ultimo decennio (2005-2015) 1265-1178 =   87 residenti 

Media componenti a famiglia  2,27 residenti/fam. 

Numero di nuove famiglie prevedibili per il futuro decennio  87/2,27 =  38 famiglie 

Volume standard per ogni nucleo familiare 600 mc 

Volume massimo per il dimensionamento decennale = 600 x 38 =  22.800 mc 

 

Popolazione al 2016  residenti  1265 
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Incremento decennali previsto residenti      87 
Popolazione prevista al 2025 residenti  1352 

Per il decennio successivo si prevede un incremento potenziale massimo pari a quello che si è verificato 
nel decennio precedente. 

 

Potenzialità edificatoria PRG in vigore (vedi elenco allegato) 

Stimata in 45.000 mc.  
di cui 17.500 mc. in zone di completamento (B1 e B2) e 27.500 mc. in zone di espansione C1 e C2* 

Il computo comprende anche molte zone di completamento (B1 e B2) che da diversi anni esprimono una 
capacità edificatoria che nella realtà difficilmente potrà essere destinato al soddisfacimento delle 
necessità di prima abitazione derivanti dai flussi demografici stimati per il decennio. 

 

Dimensionamento Variante 2017 
Incremento per nuove aree residenziali o incremento capacità = 1.500 mc 

Riduzione per stralcio aree residenziali   = -7.176 mc 

SALDO NETTO Riduzione pari a - 5.676 mc. 

 

Con la variante 2017 viene quindi sostanzialmente ridotta la potenzialità edificatoria 
del PRG che risulterà alla fine pari a ca. 28.000 mc, a fronte di una necessità teorica 
per il prossimo decennio pari a 22.800 mc. 
Il dato finale appare coerente sia con le indicazioni per il calcolo del 
dimensionamento residenziale (Del. GP. n.1281 del 23/06/2006) sia con gli obiettivi 
della L.P. 15/2015 volti alla riduzione del consumo di suolo. 
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Verifica degli standard urbanistici 

 

Ai sensi del DM 144/1968 lo standard urbanistico deve essere verificato per i seguenti aspetti: 

Spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde o a parcheggio : minimo 18 mq 

All’interno di tale superficie complessiva minima devono essere rispettati i seguenti parametri minimi: 

a) aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo mq 4,5 

b) aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, 
assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione 
civile, ecc.) ed altre 

mq 2,0 

c) aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente 
utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade 

mq 9,0 

d) aree per parcheggi (al netto delle superfici necessarie per lo standard minimo di 
legge) 

mq 2,5 

 
TOTALE MINIMO mq 18,0 

 

 

 

 

Standard urbanistici del comune di Spiazzo 

Abitanti  1.352 
Posti letto in albergo  158 

posti letto in strutture extralberghiere  334 

Posti letto in case private  1.620 

Posti letto in seconde case  2.104 

Totale posti letto stagionali  4.216  (dati Annuario turistico PAT 2014) 

Totale presenze per calcolo standard 5.568 
 

Tipo Superficie PRG in 
vigore 

Rapporto con 
popolazione residente 

1.352 

Rapporto con 
popolazione presente 

5.568 

a) istruzione 16.422 mq 12,1    mq/res. ---- 
b) attrezzature  
    pubbliche 

35.747 mq 26,4  mq/res.  6,4    mq/pres. 

d) aree verdi e sport  96.323 mq 71,2  mq/res. 17,3    mq/pres. 
d) parcheggi  
    zonizzati  

8.911 mq esistenti 

7.869 mq di progetto 

16.780 mq 

 12,41    mq/res.   3,0    mq/pres. 

Lo standard è calcolato sulla base delle superfici previste dal PRG di Variante (escludendo quindi le 
zone già decadute). 

Si evidenzia che la quota riferita ai parcheggi non comprende i parcheggi segnati all’interno 
dell’insediamento storico che allo stato attuale risultano essere presenti ca. 50 p.a. 

Dai dati sopra riportati risulta che il PRG di Spiazzo soddisfa, anche abbondantemente, tutti gli standard 
minimi richiesto a termini di legge. 
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Strategie di sviluppo 

Alla luce dell’approfondimento precedentemente riportato, sono state individuate 
priorità e strategie di intervento, raggruppandole in gruppi omogenei, gruppi ai quali 
fanno riferimento le varianti introdotte con la variante 2017: 

1. Stralcio di previsioni insediative (residenziali ed artigianali) 

2. Riduzione di aree a destinazione pubblica a seguito della revisione dei 

vincoli preordinati all'esproprio; 

3. Inserimento di limitate aree per l'edilizia residenziale prima casa 

4. Modifiche di interventi puntuali su edifici classificati nell'Insediamento 

Storico e nel Patrimonio Edilizio Montano 

Per ogni obiettivo sono state individuare le strategie da seguire e le azioni concrete 
previste dal Piano Regolatore Generale. Infine si è proceduto con una verifica di 
coerenza delle azioni previste con i criteri generali del PUP. Una volta individuate le 
criticità più rilevanti si è proceduto con una successiva fase di valutazione 
specificatamente dedicata, ove sono state prese in considerazione le possibili 
soluzioni alternative, l’adozione di misure per mitigare gli effetti attesi, la 
predisposizione di un piano di valutazione ex post per monitorare gli effetti e 
verificare il grado precisione delle previsioni. 
 

 

La valutazione delle strategie e delle azioni 

Partendo dagli obiettivi principali si è proceduto con una valutazione puntuale delle azioni rispetto al 
quadro conoscitivo del PUP e con una verifica di coerenza delle scelte rispetto alle strategie indicate 
nell’allegato E del PUP. 
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Matrice 1 –  Valutazione di coerenza degli obiettivi e delle linee strategiche del PRG con le 

strategie vocazionali  del PUP 
 

1. creare un sistema di sviluppo territoriale sostenibile, in grado di garantire la 
conservazione dell'ambiente naturale e la vivibilità locale 
 2. perseguire lo sviluppo ordinato della attività industriale ed artigianale 

ricercando la connessione tra attività produttive e territorio con la 
dotazione di servizi alle imprese; 

  3. organizzare la gerarchia delle reti infrastrutturali incrementando 
intermodalità e il potenziamento del trasporto pubblico 

   4. perseguire una equilibrata ed efficiente distribuzione dei poli 
per servizi e terziario, per un'utenza dimensionalmente 
variabile 

    5. perseguire un uso sostenibile delle risorse forestali e 
montane, ricercando l'adeguata connessione tra attività 
produttive e territorio. 

      

       

        

         

 

          

1 
 

Stralcio di previsioni 
insediative (residenziali ed 
artigianali) 

C     C        

2 
 

Riduzione di aree a 
destinazione pubblica a 
seguito della revisione dei 
vincoli preordinati 
all'esproprio; 

C    
  C        

3 Inserimento di limitate aree 
per l'edilizia residenziale 
prima casa 

C            

4 Modifiche di interventi 
puntuali su edifici classificati 
nell'Insediamento Storico  

C     C        

5 Altre modifiche limitate e 
puntuali (verde privato, 
ecc..) 

           

    
 
 

Grado di coerenza delle singole 
azioni di PRG rispetto alle strategie 
del PUP 

C  Coerente PC  Parzialmente 
coerente 

NC  Non 
coerente 

 Non rilevato 

 Cc  Coerente 
con limitata 
criticità 

      

 

 

STRATEGIE 
VOCAZIONALI E 

TERRITORIALI 
DEL PUP

OBIETTIVI ED  
AZIONI DEL  
P.R.G. 
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Matrice 2 –  Valutazione di coerenza degli obiettivi e delle linee strategiche del PRG con il 

quadro insediativo ed ambientale del PUP e del PGUAP 
 

1. Inquadramento strutturale PUP  
 2. Sistema infrastrutturale del PUP 
  3. Zone agricole del PUP 
   4. Reti Ecologiche del PUP 
    5. Pericolosità PGUAP 
     6. Sintesi Geolgogica  
      7. Risorse idriche 
        

         

 

          

1 
 

Stralcio di previsioni 
insediative (residenziali ed 
artigianali) 

C  C  C  C  C  C  C      

2 
 

Riduzione di aree a 
destinazione pubblica a 
seguito della revisione dei 
vincoli preordinati 
all'esproprio; 

C  C  C  C  C  C  C      

3 Inserimento di limitate aree 
per l'edilizia residenziale 
prima casa 

C  C  C  C  C  C  C      

4 Modifiche di interventi 
puntuali su edifici 
classificati 
nell'Insediamento  

C  C  C  C  PC  Cc  C     rischio idrogeologico  
parziale R3 per la v19. 
Si prevede la 
predisposizione di uno 
studio di compatibilità 

5 Altre modifiche limitate e 
puntuali (verde privato, 
ecc..) 

C  C  Cc  C  C  C  C      

    
 

Grado di coerenza delle singole 
azioni di PRG rispetto alle strategie 
del PUP 

C  Coerente PC  Parzialmente 
coerente 

NC  Non 
coerente 

 Non rilevato 

 Cc  Coerente 
con limitata 
criticità 

      

 

 

 

Sintesi delle strategie ed azioni previste dal PTC e verifica di coerenza delle azioni di PRG. 
 

PTC - Indirizzi strategici ed azioni operative PRG Variante 2018 - Verifica coerenza 

 

 

 

Le tavole di PRG individuano i perimetri delle aree di 
protezione fluviale di ambito ecologico e le aree di Ambito 
paesaggistico, utilizzando quale base gli shape forniti 
dalla comunità di Valle ed importati all'interno delle 
tavole di PRG con gli shape Z312 e Z329. 

In particolare le tavole di PRG riportano compiutamente 
non solo le fasce poste lungo il fiume Sarca ed il Rio Bedù, 
ma viene riportato anche il bypass ecologico previsto in 
sponda sinistra del Fiume Sarca. 

STRATEGIE 
VOCAZIONALI E 

TERRITORIALI 
DEL PUP

OBIETTIVI ED  
AZIONI DEL  
P.R.G. 
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Il simbolo grafico delle aree d'ambito paesaggistico è 
stato leggermente modificato al fine di facilitare la sua 
sovrapposizione grafica con le aree di tutela ambientale. 

Nessuna variante interessa gli ambiti fluviali come definiti 
dal PTC. 

 

In riferimento alle reti ecologiche il PRG si pone in piena 
coerenza e conformità con le previsioni contenute nel PUP 
che sono state confermate dal PTC. 

Nel dettaglio particolare l'unica modifica sostanziale fra l 
PRG in vigore e la variante 2017 consiste nella rinomina 
delle zone ZSC (Zone Speciali di Conservazione) che per 
quanto riguarda il territorio comunale hanno sostituito 
integralmente i precedenti areali soggetti a vincolo SIC 
(Sito di interesse comunitario). 

Le norme sono state quindi integrate con le nuove diciture, 
mentre le cartografie sono state aggiornate sostituendo il 
tematismo SIC (shp Z309) con il nuovo tematismo ZSC 
(shp 328). 

 

 
 

Il PRG in vigore già risultava adeguato alle previsioni del 
PUP in tema di aree agricole, pur riconoscendo la 
possibilità allo stesso di precisare limitatamente i 
perimetri adattandoli ai limiti fisici presenti sul territorio 
o a limiti catastali al fine di facilitare e semplificare 
l'attuazione delle azioni di tutela e conservazione. 

Con la Variante 2017, grazie anche al supporto tecnico 
offerto dall'Ufficio di Piano della Comunità di Valle delle 
Giudicarie, si è potuto precedere con una precisa 
rivisitazione degli areali. 

Per quanto riguarda la rendicontazione delle aree 
agricole di pregio, non si è dovuti procedere con il calcolo 
in quanto nessuna variante incide sostanzialmente sulla 
estensione delle stesse. 

 

Indirizzi strategici del documento preliminare del PTC  
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Matrice 3 –  Valutazione di coerenza delle strategie del PTC 
 

1. sviluppo sostenibile sotto il profilo urbanistico e paesaggistico 
 2. Protezione delle aree fluviali 
  3. tutela della natura attuabile attraverso la rete delle aree protette 
   4. Salvaguardia del territorio agricolo tramite azioni di 

salvaguardia dell'integrità colturale e paesaggistica delle aree 
agricole 

     
      

       

        

         

 

          

1 
 

Stralcio di previsioni 
insediative (residenziali ed 
artigianali) 

C  C  C  C         

2 
 

Riduzione di aree a 
destinazione pubblica a 
seguito della revisione dei 
vincoli preordinati 
all'esproprio; 

C  C  C  C         

3 Inserimento di limitate aree 
per l'edilizia residenziale 
prima casa 

C  C  C  Cc        La variante v04 
interesse aree agricole 
locali marginali 

4 Modifiche di interventi 
puntuali su edifici classificati 
nell'Insediamento Storico  

C  C  C  C         

5 Altre modifiche limitate e 
puntuali (verde privato, 
ecc..) 

C  C  C  C         

    
Per quanto riguarda la variante v04, in sede di approvazione su prescrizione della Giunta Provinciale sono state inserite norme di 
salvaguarda e criteri paesaggistici tali da garantire il rispetto delle prerogative urbanistiche e paesaggistiche consolidate, affinché 
l'inserimento del nuovo fabbricato risulti armonizzato con il contesto. 
 

Grado di coerenza delle singole 
azioni di PRG rispetto alle strategie 
del PUP 

C  Coerente PC  Parzialmente 
coerente 

NC  Non 
coerente 

 Non rilevato 

 Cc  Coerente 
con limitata 
criticità 

      

 

STRATEGIE PTC

OBIETTIVI ED  
AZIONI DEL  
P.R.G. 
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Rendicontazione aree agricole 

Limitate sono le varianti che interessano le aree agricole di pregio sono le seguenti:. 

Si rinvia al successivo quadro per la verifica della compensazione ai sensi delle norme del PUP. 

La variante v16: prevede lo stralcio di una zona già destinata a attrezzature pubbliche (ex previsione per 
una centrale a biomassa) con ripristino dell’area agricola del PUP (art. 37).  

 
v16 Estratto PTC 

 
PRG in vigore – Zona Impianti Tecnologici 

 
PRG adozione definitiva – Area agricola del PUP 

 Compensazione delle aree agricole di pregio: 
Nessuna variante prevede la riduzione delle aree agricole di pregio. 

La variante v30 consiste nello stralcio della precedente previsione di campo da golf (PAFG 2) interessa 
una vasta area di pregio ma lo stralcio della previsione non influisce sulla destinazione agricola 
prevalente (di pregio, art. 37 PUP e locale). 



Comune di Spiazzo  - Piano Regolatore Generale  Relazione e Rendicontazione 

Variante 1-2017 - Approvazione  pag. 52  

 

Indicatori di monitoraggio per gli effetti delle strategie 

Sempre dall’allegato E del PUP si traggono elementi sostanziali in relazione alla rendicontazione 
urbanistica del PRG: tutti i piani a valenza territoriale devono contenere un programma di misurazione 
periodica dei loro effetti. 

Nel caso di un PRG il monitoraggio verrà effettuato prevalentemente su dati numerici quantitativi, 
spetterà successivamente ai piani territoriali sovraordinati riunire tutti i dati per effettuare analisi di 
livello superiore che potranno essere confrontati con le analisi e previsioni qualitative. 

Gli indicatori di livello comunale saranno quindi: 

1. volume urbanistico 

2. nuove unità abitative 

3. parcheggi 

4. consumo di suolo agricolo 

5. consumo di acqua potabile 

6. bonifiche e cambi di coltura 

7. agriturismo 

8. indicatori ambientali sulla qualità di acqua, aria, suolo. (monitoraggi a campione, rilievi 
periodici e costanti, prelievi, interviste) 

9. Edifici e/o volumi a risparmio energetico 

10. consumo e produzione di energia elettrica 

11. Rifiuti solidi urbani 

 

 

Valutazione del processo di consultazione 

Nel corso del periodo di stesura della presente Variante al PRG in vigore, sono stati effettuati numerosi 
incontri tra il tecnico incaricato e gli amministratori comunali, la struttura dell’ufficio tecnico nella 
persona del responsabile dell’edilizia privata e l’ufficio del commercio. Con ciascuno degli addetti citati 
sono state trattate tematiche diverse, in dipendenza al singolo ambito di competenza. 

Con il responsabile dell’edilizia privata si è proceduto a un confronto per la stesura delle norme tecniche 
di attuazione del nuovo PRG, con particolare riguardo ai settori di commercio, agricoltura, servizi e di 
distanze delle costruzioni. Inoltre si sono avuti altri confronti informali all’interno della commissione 
edilizia per una valutazione di carattere generale relativamente all’interpretazione e all’applicazione 
delle norme comunali. La stessa procedura di confronto è stata seguita anche con l’ufficio commercio 
relativamente alle norme ad esso competenti. 

Con gli amministratori comunali vi è stato un confronto diretto riguardante tutte le richieste inviate al 
Comune dai privati per verificarne la coerenza con gli obiettivi dell’amministrazione nell’ambito della 
Variante al PRG. È stato poi dato mandato al tecnico incaricato per procedere alla stesura delle 
modifiche richieste ritenute compatibili con vincoli di natura preordinata e idrogeologica.  

Sono state affrontate le tematiche inerenti ad interventi di interesse pubblico quali la realizzazione di 
nuovi parcheggi, potenziamento della viabilità e introduzione e/o miglioramento di servizi.  
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Sintesi della valutazione strategica 

Per quanto riguarda la coerenza interna con il previgente strumento urbanistico ed i piani coordinati, si 
è potuto verificare come le scelte operate dalla Variante 2017 risultano coerenti con l’impianto del PRG 
in vigore, adeguato secondo le disposizioni emanate dalla Provincia in materia urbanistica. 

Rispetto alla pianificazione sovraordinata le verifiche hanno dato prova della generale coerenza delle 
scelte operate con gli indirizzi strategici del PUP e del PTC. 

Per le aree agricole individuate ai sensi dell’articolo 37 e 38 del PUP, si è provveduto ad effettuare la 
rendicontazione come previsto dalle norme del PUP e come confermato dalla previsioni contenute nel 
Piano Stralcio "Aree di protezione fluviale e reti ecologiche ambientali, aree agricole ed agricole di 
pregio provinciale" della Comunità delle Giudicarla approvato con deliberazione di Giunta Provinciale 
n. 1425 di data 24/08/2015.  

Per quanto concerne le situazioni di variante che hanno comportato un incremento di Rischio 
idrogeologico si evidenzia tutte rientrino nei limiti massimi pari al grado di rischio R2 compatibile con i 
criteri urbanistici contenuti nella relazione e norme del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque 
Pubbliche. 

Eccezione per la variante v19 che prevede la ricostruzione di un manufatto rurale catalogato all’interno 
del PEM. Per quanto attiene agli aspetti idrogeologici, l’amministrazione di concerto con la proprietà, ha 
già avviato le procedure per la predisposizione di uno studio di fattibilità idrogeologico che verrà 
trasmesso alla conferenza dei servizi PGUAP e per il quale si attenderà il parere prima delle definitiva 
adozione. 

Per quanto concerne l’assoggettabilità dei singoli interventi alle preventive procedure di Valutazione 
Impatto Ambientale, si precisa che nessuna variante rientra nelle procedure di VIA. 
Per quanto riguarda gli aspetti ambientali si confermano la coerenza delle scelte operate con gli 
indirizzi strategici e vocazionali del PUP indicati per il territorio della Comunità delle Giudicarie. 
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ALLEGATI IN FASE DI APPROVAZIONE  
In riferimento alla variante v18, che l'Amministrazione ha inteso confermare in adozione definitiva, si 
riportano a giustificazione del dimensionamento della struttura i dati relativi al fascicolo aziendale oltre 
alle superfici destinate a vigneto oggetto nel 2017 di sovrainnesto e nel 2018 di nuovo contratto di 
affitto. 

In totale la superficie coltivata a vigneto per i prossimi anni è prevista in 8.450 mq. così suddivisi: 

� 5.850 mq. in fase produttiva (Riva del Garda e Spiazzo); 

� 1.600 mq. autorizzati ed assegnati (Spiazzo) con impianto delle barbatelle in corso; 

� 1.000 mq. autorizzati ed in attesa di assegnazione per il prossimo anno (2019). 

 

In allegato un estratto delle fasi di impianto in corso e parte del Fascicolo Aziendale. 
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.. 
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ALLEGATI ALLA RENDICONTAZIONE  
 

 

Allegato B: Art. 20 L.P. 15/201 
Art. 20 - Valutazione dei piani 

1. Nel procedimento di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale è assicurata la loro 
valutazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per contribuire a garantire un elevato 
livello di protezione dell'ambiente e per promuovere lo sviluppo sostenibile, ai sensi della direttiva 
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 2001/42/CE, del 27giugno 2001, del 
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 
programmi sull'ambiente. 

2. La valutazione integra le considerazioni ambientali, territoriali e socio-economiche 
nell'elaborazione e nell'adozione del piano, anche ai fini del monitoraggio degli effetti significativi della 
sua attuazione. Nel caso dei PRG e dei piani dei parchi naturali provinciali la valutazione verifica ed 
esplicita, su scala locale, anche la coerenza con la valutazione dei PTC o, se non approvati, del PUP. 

3. La struttura provinciale competente in materia di ambiente cui rinviano le disposizioni provinciali 
in  vigore è sostituita, relativamente agli strumenti di pianificazione territoriale delle comunità, dei 
comuni e dei parchi, dalle rispettive strutture competenti in materia di ambiente. Le strutture della 
Provincia e della comunità possono, su richiesta, prestare supporto tecnico alle strutture dei comuni. 
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Potenzialità edificatoria del PRG in vigore 
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Sommatoria Aree Standards Urbanistici 
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Carta della pericolosità idrogeologica 2017 
 

 
Variante v22 - L'area si pone sopra l'argine SX del fiume Sarca di fronte all'area di Casa Moresc. 

 

 

 
Variante v26 - Rio Vagugn 
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Estratti  del PRG in vigore e confronto con le previsioni del PTC 

 
Estratto sistema ambientale PRG 2014 in vigore. 

 
PRG in vigore - Area residenziale I^ casa sulla p.f. 254 C.C. Mortaso non oggetto di variante ma già 

contenuta nella Variante 2014 approvata con deliberazione di Giunta Provinciale n. 1477 di data 
31/08/2015. 
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PRG in vigore - Area residenziale I^ casa sulla p.f. 732 C.C. Fisto non oggetto di variante ma già 
contenuta nella Variante 2014 approvata con deliberazione di Giunta Provinciale n. 1477 di data 

31/08/2015. 

 

 

 
PRG in vigore - Area produttiva D2.1 sulla p.f. 1012/2, 1015, 1017 C.C. Mortaso I non oggetto di 

variante ma già contenuta nella Variante 2014 approvata con deliberazione di Giunta Provinciale n. 
1477 di data 31/08/2015. 
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Frattamaor (Fisto): Estratto PRG con sovrapposto limite aree agricole art. 37 PTC 

Il perimetro del PRG viene adeguato confine catastale, come ammesso dall'articolo 37, comma 9, lettera 
a) del PUP che rinvia alle modalità stabilite per l'adeguamento dei limiti di Tutela ambientale di cui 

all'art. 11, comma 4, sempre del PUP. 
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Cascina (Fisto): Estratto PRG con sovrapposto limite aree agricole art. 37 PTC  
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Zeller (Mortaso): Estratto PRG con sovrapposto limite aree agricole art. 37 PTC  
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