
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1170 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 - COMUNITA' ROTALIANA - KÖNIGSBERG - piano 
territoriale della Comunità - piano stralcio relativo alle aree produttive del settore secondario di livello 
provinciale e alle aree agricole e agricole di pregio - APPROVAZIONE CON MODIFICHE 

Il giorno 06 Luglio 2018 ad ore 08:45 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE UGO ROSSI

Presenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE CARLO DALDOSS

MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI

Assenti: ASSESSORE TIZIANO MELLARINI

Assiste: IL SOSTITUTO DIRETTORE ALEXIA TAVERNAR

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:

l’articolo 23,  comma 1,  della legge urbanistica provinciale 4  agosto 2015, n.  15 recante 
“Legge provinciale per il  governo del territorio”,  prevede che ogni  comunità elabori  il  proprio 
piano territoriale (PTC) quale strumento di pianificazione del territorio della comunità con il quale 
sono  delineate,  sotto  il  profilo  urbanistico  e  paesaggistico,  le  strategie  per  lo  sviluppo  della 
comunità, con l’obiettivo di conseguire un elevato livello di sostenibilità e competitività del sistema 
territoriale,  di  stretta  integrazione  tra  gli  aspetti  paesaggistici,  insediativi  e  socio-economici,  di 
valorizzazione delle risorse e delle identità locali.

Va richiamato che l’articolo 35, comma 1, della l.p. n. 15 del 2015 ammette la possibilità di 
adottare il piano territoriale anche per stralci tematici, corrispondenti a uno o più contenuti previsti 
dall’art. 23 della medesima legge. Tale articolo, comma 2, lettera f), comprende tra i contenuti del 
piano  territoriale  della  comunità  la  precisazione  dei  perimetri  delle  aree  agricole  e  delle  aree 
agricole  di  pregio,  tenendo  conto  delle  indicazioni  della  carta  del  paesaggio  (punto  1),  e la 
delimitazione e la disciplina delle aree produttive del settore secondario di livello provinciale (punto 
2).

Con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 11 del 4 luglio 2017 la Comunità della 
ROTALIANA – KÖNIGSBERG ha adottato il piano stralcio del piano territoriale relativo alle aree 
produttive del settore secondario di livello provinciale  e  alle aree agricole e agricole di pregio;  la 
documentazione  relativa  è  pervenuta  al  Servizio  Urbanistica  e  tutela  del  paesaggio in  formato 
digitale  in  data  11 luglio  2017 con nota  registrata  al  protocollo  provinciale  al  n.  383478,  e  in 
formato cartaceo in data 19 luglio 2017 con nota protocollo PAT n. 400356 in risposta alla richiesta 
del Servizio di data 18 luglio 2017, prot. n. 396583.

Si richiama che l’articolo 48, comma 12 delle norme di attuazione del Piano urbanistico 
provinciale ammette  che i  piani  territoriali  possano “riclassificare le  aree produttive del  settore 
secondario  di  livello  provinciale  o  le  parti  di  esse  individuate  da  questo  piano  urbanistico 
provinciale in aree produttive di livello locale, se è accertato all’atto di approvazione del PTC che 
esse non presentano più le  caratteristiche  produttive  di  livello  provinciale”.  L’approvazione del 
presente piano stralcio verrà conseguentemente a determinare aggiornamento del Piano urbanistico 
provinciale.

Si  fa  presente  che  il  piano  stralcio  in  argomento  è  stato  anticipato  dal  Documento 
preliminare  definitivo,  approvato  dall’Assemblea  nell’anno  2013,  e  dal  piano  stralcio  inerente 
l’adeguamento  ai  criteri  di  programmazione  urbanistica  del  settore  commerciale  approvato  con 
prescrizione dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 928 di data 1 giugno 2015.

Il Documento preliminare  sopra richiamato  riporta indicazioni strategiche per affrontare i 
temi  oggetto  del  piano  stralcio  in  argomento individuando  scenari  di  sviluppo  sostenibile  con 
obiettivi puntuali; nello specifico il piano declina le proprie scelte secondo i seguenti quattro criteri:

1. “Assecondamento dei principi contenuti nella Legge provinciale e in particolare di quelli che 
fanno riferimento al risparmio di territorio e alla limitazione del consumo di suolo.

2. Assecondamento della prescrizione, con riferimento al risparmio di territorio, della conservazione 
delle  superfici  agricole  sia  come  risorsa  produttiva  che  come componente  essenziale  del 
paesaggio.

3. Riconoscimento dei caratteri precipui e della vocazione agricola del territorio della Rotaliana 
Königsberg  sanciti,  oltre  che  da  una  storia  centenaria,  da  una  produzione  di  successo  che 
concorre all’immagine del Trentino.

4. Riconoscimento dell’essenziale apporto delle superfici agricole, sia collinari che di fondovalle, ai 
tratti identitari del paesaggio della Rotaliana Königsberg”.
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Si evidenzia che dai criteri sopra riportati discendono le diverse linee di azione descritte 
nella relazione e tradotte in scelte puntuali attraverso le specifiche modifiche che il piano stralcio 
propone.

Il piano stralcio è stato sottoposto a  valutazione strategica ai sensi del d.P.P. 14 settembre 
2006,  n.  15-68/leg  e  s.m.;  il  documento  di  riferimento  è  denominato  “Valutazione  strategica 
ambientale” e fornisce una ricca lettura delle caratteristiche del territorio, approfondite sotto vari 
profili (aspetti socio-economici, caratteristiche ambientali quali suolo, aria, acqua e agenti fisici, 
paesaggistici, architettonici e archeologici). Le conclusioni di tale valutazione evidenziano coerenza 
dei contenuti del piano stralcio con le linee di indirizzo del Piano urbanistico provinciale e con uno 
sviluppo sostenibile del territorio.

Si  fa  presente  che  nell’adozione  del  piano  stralcio  la  Comunità  non  ha  escluso  alcun 
intervento dalle misure di salvaguardia, che ai sensi dell’articolo 47 della l.p. n. 15/2015 trovano 
quindi applicazione.

Ai fini della l.p. 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso  
civico), la documentazione di piano allegata alla deliberazione di adozione preliminare contiene un 
elaborato denominato “Verifica Usi civici” che riporta le singole particelle soggette ad uso civico 
interessate dal piano e la destinazione urbanistica attuale e futura delineata dalle scelte adottate dalla 
Comunità.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 32 e 35 della legge provinciale n. 15/2015, il 
piano  stralcio  in  argomento  è stato  depositato  per  90  giorni  consecutivi  presso  gli  uffici  della 
Comunità a disposizione del pubblico e  contestualmente, per il medesimo periodo, il progetto di 
piano è stato pubblicato in tutti i suoi elementi sul sito istituzionale della Comunità.

La documentazione  di piano inviata al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio per la 
verifica  della  coerenza  dei  contenuti  con  il  PUP,  con  gli  strumenti  di  pianificazione  e  con  la 
programmazione di settore, ai sensi del comma 5, lettera b), dell’articolo 32 della l.p. n. 15/2015, è 
stata sottoposta ai fini dell’espressione del previsto parere di coerenza all’esame della Commissione 
provinciale per l’urbanistica e il paesaggio (CUP) che ha formulato il proprio parere nella seduta del 
3 agosto 2017. Nel  verbale di deliberazione n.    0  2  /201  7  ,  allegato al presente provvedimento come 
parte integrante e sostanziale sub lettera A, la Commissione, riconoscendo l’approfondito lavoro di 
ricognizione condotto, si è espressa favorevolmente all’approvazione del piano stralcio in oggetto 
subordinatamente all’approfondimento e alla modifica dei relativi contenuti secondo le osservazioni 
evidenziate nel testo del parere medesimo. Relativamente alla documentazione cartografica di piano 
il parere, nell’evidenziare che la scala grafica adottata (1:25.000) rende particolarmente difficile la 
lettura degli elaborati,  rileva la mancanza della rappresentazione delle aree di riferimento per una 
visione d’insieme delle modifiche  e  la distinzione delle aree produttive del settore secondario tra 
esistenti e di progetto conformemente al PUP; si richiede pertanto di assicurare la piena leggibilità 
delle  tavole  e  una  precisa  perimetrazione delle  aree  agricole  e  delle  aree  produttive  attraverso 
l’utilizzo  di  una  scala  di  rappresentazione  di  maggiore  dettaglio  rispetto  a  quella  del  Piano 
urbanistico provinciale  e la coerenza delle diverse rappresentazioni cartacee e digitali.  Si richiede 
inoltre l’integrazione della valutazione ambientale strategica con i riferimenti agli indirizzi definiti 
dal Documento preliminare e con il piano di monitoraggio ai fini di valutare gli effetti e l’efficacia 
delle scelte pianificatorie adottate.

Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, nel richiamare l’obbligo di 
assicurare  il  rispetto  dei  piani  approvati  dalla  Giunta  provinciale  in  materia  (PGUAP, Carta  di 
sintesi  geologica  provinciale,  Carta  delle  risorse  idriche),  è  richiesta  l’elaborazione  di  una 
cartografia accompagnatoria che dovrà essere redatta ai fini della verifica preventiva del rischio 
idrogeologico con riferimento alla singola modifica e al corrispondente valore d’uso del suolo; nel 
parere sono riportate le osservazioni espresse dal Servizio geologico e dal Servizio Bacini montani 
alle quali dovrà essere dato riscontro in fase di adozione definitiva del piano stralcio.
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Relativamente alla verifica rispetto al quadro strutturale del Piano urbanistico provinciale e 
nello specifico al tema delle aree agricole e delle aree agricole di pregio, nel parere si evidenzia che 
il piano stralcio affronta tale argomento ricercando la valorizzazione del sistema agricolo rotaliano e 
opera in ampliamento di tali zone introducendo nuove aree, trasformando in agricole di pregio aree 
agricole  prossime agli abitati e individuando destinazioni agricole in corrispondenza di complessi 
produttivi dismessi. In merito alle aree agricole di pregio inserite nel piano stralcio la Commissione 
richiede  alcuni  perfezionamenti  nella  relativa  perimetrazione  da  effettuare  in  sede  di  adozione 
definitiva, la verifica della delimitazione delle stesse rispetto alle aree agricole del Piano urbanistico 
provinciale e alla conformazione degli appezzamenti,  chiarimenti su specifiche aree alle quali è 
riconosciuta  la  funzione  di  pregio  per  determinate  caratteristiche  e  un  approfondimento  su 
determinate  aree  per  le  quali  sono  state  rilevate  possibili  incongruenze  con  le  previsioni 
urbanistiche a carattere insediativo dei piani regolatori generali comunali vigenti. Relativamente al 
tema aree agricole il parere riporta infine le valutazioni effettuate dal Servizio Agricoltura della 
Provincia  che richiede alcuni approfondimenti puntuali. Per quanto riguarda le tre aree a prato e 
pascolo  previste  nel  piano,  attualmente  classificate  come  aree  agricole  dal  Piano  urbanistico 
provinciale, richiamato l’articolo 38 delle norme di attuazione del piano sovraordinato, si evidenzia 
che il piano stralcio può intervenire eliminando  tali  aree agricole  demandando ai piani regolatori 
comunali  l’individuazione e la definizione dei perimetri secondo criteri definiti dal piano stralcio 
stesso.

Relativamente alle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e locale, il 
piano  stralcio  propone  la  riclassificazione  di  alcune  aree  produttive  di  livello  provinciale  in 
produttive di livello locale, la precisazione dei perimetri di alcune aree e la puntuale modifica di  
carattere  strategico  per  l’area  dello  stabilimento  dismesso della  ex  Valman a Mezzocorona.  La 
Commissione,  alla luce anche delle osservazioni espresse in merito per quanto di competenza dal 
Servizio Industria, artigianato, commercio e cooperazione della Provincia, segnala la necessità di 
alcuni approfondimenti  di tali previsioni.  Il parere oltre a riportare specifiche osservazioni sulle 
singole proposte pianificatorie  e la richiesta di carattere generale di introdurre un distinguo tra le 
aree produttive locali esistenti e quelle di progetto individuate dal piano, richiede in particolare: una 
rivalutazione del declassamento a produttiva locale di diverse porzioni dell’ampia area produttiva 
denominata  “Triangolo”  di  Mezzocorona,  valutando  la  necessità  di  riservare  ad  usi  industriali 
un’importante porzione di una delle due maggiori aree della piana rotaliana;  un approfondimento 
puntuale sulla proposta di declassamento a produttiva locale dell’area produttiva in località Zablani 
a Mezzocorona in relazione al valore strategico di tale previsione urbanistica al fine di verificare, 
chiarire  e  valutare tutti  gli  aspetti  e  gli  effetti  derivanti  dall’attuazione o meno del  progetto di 
territorio programmato e considerare possibili  alternative;  la conferma della destinazione ad usi 
produttivi  sulla porzione di area produttiva provinciale di cui alla variante 148, trasformata nel 
piano in area agricola del Piano urbanistico provinciale, in quanto ritenuta più idonea considerata la 
conformazione dell’area e la sua posizione stretta tra l’area di servizio “Paganella est” e l’ambito 
produttivo esistente.

Considerato che sul territorio interessato dal piano stralcio sono presenti  aree protette  si 
evidenzia che  è  stato richiesto il  parere del  Servizio Sviluppo sostenibile  e  aree protette  le  cui 
osservazioni vengono  richiamate nel parere della Commissione, come pure le valutazioni formulate 
dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente che si è espressa in particolare sugli aspetti 
relativi alla tutela del suolo, delle acque e all’inquinamento acustico.

Infine per quanto riguarda le norme di attuazione del piano stralcio in oggetto, il parere della 
Commissione, nell’evidenziare la struttura snella e di facile consultazione di tale sistema normativo 
che pone particolare attenzione alla riqualificazione paesaggistica e architettonica dei compendi 
produttivi,  rileva  la  necessità  di  alcune  precisazioni;  in  particolare  va  chiarito  se  e  come  le 
indicazioni che riportate in norma assumono carattere cogente, debbano essere ricondotte nei piani 
regolatori generali per assumere efficacia, va rivisto il sistema normativo espungendo quanto non di 
competenza del piano stralcio ma dei PRG, va assicurata rispondenza tra gli articoli e le aree a cui 
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gli stessi si riferiscono,  va chiarito per quanto riguarda la disciplina delle aree agricole che per le 
aree  agricole  di  pregio  la  disciplina  è  quella  provinciale,  vanno  tolti  eventuali  rimandi  alla 
normativa dei piani regolatori  generali  comunali  non pertinente le aree agricole considerate dal 
piano stralcio, è necessario stabilire i termini entro i quali i Comuni devono adeguare i propri piani 
regolatori generali a tali contenuti e introdurre la disciplina transitoria con riferimento alle aree che 
il piano stralcio elimina.

Con  lettera protocollo n.  517924 di data  25 settembre 2017 la valutazione della CUP n. 
02/2017 sopra richiamata è stata trasmessa alla Comunità ROTALIANA - KÖNIGSBERG ai fini 
dell’adozione definitiva.

Si evidenzia che con l’espressione del suddetto parere il procedimento relativo all’esame 
tecnico del piano stralcio del PTC in oggetto della durata di 90 giorni, iniziato il giorno 12 luglio 
2017 (giorno successivo alla data di arrivo della richiesta da parte della Comunità), tenendo conto 
delle eventuali sospensioni intervenute per richiesta di integrazioni da parte della Provincia,  è da 
ritenersi concluso nei termini di legge.

Preso atto del parere della CUP, con verbale di deliberazione n. 5 di data 26 febbraio 2018 il 
Consiglio della Comunità ROTALIANA - KÖNIGSBERG ha provveduto alla definitiva adozione 
del piano stralcio relativo alle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e alle aree 
agricole e agricole di pregio. Con nota pervenuta alla Provincia in data 2 marzo 2018, registrata al 
protocollo PAT n.  131605, la Comunità ha trasmesso l’intera documentazione alla Provincia per 
l’adozione dei provvedimenti di competenza.

Nella deliberazione n. 5/2018 sopra richiamata, si fa presente che nel periodo di deposito del 
piano,  previsto  dall’articolo  32,  commi  3  e  4,  della  l.p.  n.  15/2015, sono  pervenute  alcune 
osservazioni nel  pubblico interesse che sono state esaminate e valutate  nei  termini descritti  nel 
capitolo dedicato all’interno del documento  allegato al piano denominato  Relazione/Allegato.  In 
relazione all’esito delle valutazioni effettuate  su tali osservazioni, gli elaborati  di piano sono stati 
aggiornati e integrati. Inoltre nelle premesse della deliberazione sopra richiamata si evidenzia che in 
risposta all’osservazione presentata dal Comune di San Michele all’Adige che  rilevava un errore 
materiale nelle cartografie del piano  stralcio di adozione preliminare,  la Comunità ha provveduto 
con deliberazione del Consiglio n. 18 di data 18 settembre 2017 a correggere l’errore cartografico 
riscontrato seguendo la procedura prevista dall’articolo 44, comma 3 della l.p. n. 15/2015.

Ai fini della l.p. 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso  
civico), con lettera di data 8 marzo 2018, protocollo n. 143417, il Servizio Urbanistica e tutela del 
paesaggio,  richiamato il documento allegato al piano denominato Verifica usi civici,  ha richiesto 
elementi integrativi rispetto a quanto dettato dall’articolo 18, comma 3 della l.p. n. 6/2005, che la 
Comunità ha prodotto con lettera pervenuta al Servizio competente in data 27 marzo 2018, registrata 
al protocollo provinciale al n. 182300.

Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, esaminati gli elaborati del piano stralcio in 
argomento come adottati in via definitiva rispetto alle valutazioni contenute nel parere della CUP n. 
02/2017, ha riscontrato che  la Comunità ha  accolto  le  osservazioni provinciali  fornendo proprie 
considerazioni  e  ulteriori  elementi  motivazionali  e  di  controdeduzione  a  sostegno  delle  scelte 
ribadite in fase definitiva. Tuttavia dalla verifica effettuata il Servizio ha rilevato alla Comunità con 
lettera di data  9 maggio 2018, protocollo n.  270612,  la necessità di apportare al piano specifiche 
modifiche  ed  integrazioni  necessarie  al  fine  di  permettere  l’approvazione  del  nuovo strumento 
pianificatorio da parte della Giunta provinciale. In particolare  in tale parere si richiedono alcune 
specifiche  integrazioni  dell’apparato  normativo  e  alcune  correzioni  di  quello  cartografico;  per 
quanto concerne la Valutazione ambientale strategica si ribadisce che le linee di azione  previste 
dalla  strategia  vocazionale  “e”  non necessitano di  valutazione  in  quanto  devono essere assunte 
come  indirizzi  per  la  pianificazione  di  livello  comunale  di  competenza o  per  approfondimenti 
successivi del piano territoriale; relativamente alla verifica preventiva del rischio idrogeologico si 
evidenzia un recepimento parziale delle osservazioni contenute nel verbale della CUP n. 02/2017 e 
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si richiede di dare riscontro ai rilievi non recepiti formulati dal Servizio Geologico e di assicurare 
coerenza  con gli  strumenti  provinciali  in  vigore  in  materia  di  tutela  geologica  e  idrogeologica 
nonché di tutela di pozzi e sorgenti come richiesto dal Servizio Bacini montani. In tema di aree 
agricole e agricole di pregio nel parere, pur dando atto delle modifiche e degli approfondimenti 
effettuati in sede di adozione definitiva, si richiedono alcune precisazioni, correzioni e verifiche che 
riguardano  nello  specifico  alcune  scelte  pianificatorie  operate  in  adozione  definitiva  come  la 
conferma della  destinazione  agricola  dell’area  sottesa  alla  variante  n.  16  e  la  riperimetrazione 
dell’area n. 25 a Mezzocorona, la ridefinizione dell’area 44 a San Michele all’Adige e delle aree n. 
117 e 93 a Lavis,  la puntualizzazione di alcuni ambiti agricoli per i quali l’assetto catastale non 
risulta  coerente  con la  destinazione  di  zona  del  PRG e  con la  reale  conformazione  della  zona 
coltivata.  Relativamente alle aree produttive di livello provinciale e locale, il Servizio ha rilevato 
che con l’adozione definitiva la Comunità ha condiviso parzialmente quanto evidenziato nel verbale 
n.  02/2017 della  CUP, illustrando nel  documento  denominato  “Relazione/allegato”  gli  elementi 
motivazionali  delle  scelte  confermate.  In  tema di  protezione  dell’ambiente  e  nello  specifico  in 
riferimento  alle  osservazioni  espresse  dall’APPA  nel  parere  di  competenza  sull’adozione 
preliminare, nel parere si evidenzia la necessità, quantomeno a scopo ricognitivo, di riportare nella 
documentazione di piano i siti individuati dall’Anagrafe dei siti da bonificare nel territorio della 
Comunità; inoltre si richiede l’integrazione del piano con la localizzazione di ex discariche RSU nei 
Comuni di Lavis, Mezzocorona e Mezzolombardo, con le ex discariche per rifiuti inerti definiti 
dall’ex piano comprensoriale per lo smaltimento rifiuti inerti C5,  con  un approfondimento della 
previsione della nuova area agricola individuata dal n. 74 che presenta particolari problematicità 
sotto il profilo ambientale e con la rivisitazione delle norme di attuazione del piano stralcio relativo 
alle aree agricole al fine di assicurare coerenza con i contenuti della Carta delle risorse idriche nei 
casi in cui tali aree ricadano in zone di rispetto idrogeologico. Infine il parere, nel prendere atto 
delle  modifiche  apportate  al  sistema normativo in  adozione definitiva,  ribadisce la  necessità  di 
rivedere  e  precisare  alcune disposizioni  attuative  rispetto  ai  contenuti  di  competenza  del  piano 
stralcio, alle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale e alla l.p. n. 15/2015.

A seguito della comunicazione di cui sopra,  la Comunità ROTALIANA - KÖNIGSBERG, 
con nota pervenuta alla Provincia in data 8 giugno 2018 di protocollo provinciale n. 336731, ha dato 
risposta  a  quanto  rilevato  dal  Servizio  trasmettendo  gli  elaborati  del  piano  stralcio modificati 
secondo le ultime indicazioni date dalla struttura provinciale.

Rispetto  alla  documentazione  da  ultimo  pervenuta,  il  Servizio  Urbanistica  e  tutela  del 
paesaggio, a seguito della verifica di competenza dei contenuti relativi, e preso atto degli elementi 
di controdeduzione forniti dalla Comunità, ha evidenziato il permanere due aspetti che richiedono i 
necessari approfondimenti e le conseguenti integrazioni e modifiche  al fine dell’approvazione del 
piano. Nello specifico, con lettera del 18 giugno 2018, protocollo n. 356698, il Servizio, richiamato 
il  parere  della  CUP, ha  rilevato  che  “la  cartografia  deve  assicurare  idonee  modalità  di 
rappresentazione, per cui si rinviava al documento “Piano territoriale della comunità. Elementi per 
la  formazione  degli  strumenti  di  pianificazione  territoriale:  quadro  di  riferimento  e  contenuti 
cartografici”, elaborato nel 2011 dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio. La documentazione 
di piano va quindi integrata con la rappresentazione dei relativi contenuti, adottando anche la base 
della  carta  tecnica  provinciale,  per  consentire  -  una  volta  approvato  -  l’aggiornamento  dei 
corrispondenti  contenuti  del Piano urbanistico provinciale.”  Per quanto riguarda la ridefinizione 
della destinazione urbanistica dell’area produttiva del settore secondario di livello provinciale di 
riserva e di progetto individuata da Piano urbanistico provinciale in località Calcare nel Comune di 
Lavis, trasformandola in area agricola, il Servizio richiama che “Tenuto conto che la predetta area 
produttiva del settore secondario, per la parte “di progetto”, è stata interessata da un piano attuativo, 
approvato dal Comune di Lavis nel 2012 e tutt’oggi vigente, si invita a un’ulteriore verifica della 
proposta  di  ridefinizione  della  destinazione  urbanistica  dell’area.  In  particolare  si  chiede  di 
considerare i presupposti del piano attuativo, le eventuali conseguenze dello stralcio tra cui quanto 
stabilito dall’articolo 55, comma 2 della l.p. n. 15/2015 nonché gli obiettivi stessi del piano stralcio 
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in oggetto e il quadro strategico che esso ha delineato per l’insediamento delle attività produttive, al 
fine di assicurare coerenza con il Piano urbanistico provinciale e la disciplina vigente in materia di 
pianificazione territoriale.”  Infine il Servizio provinciale richiede l’aggiornamento del documento 
“Relazione/allegato.  Modifiche  sulla  base  della  valutazione  di  coerenza  con  il  PUP  e  delle 
osservazioni  pervenute”,  allegato  al  piano stralcio,  rispetto  agli  ulteriori  elementi  emersi  e  alle 
modifiche apportate a seguito della verifica del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio del 9 
maggio 2018 e delle ultime richieste sopra riportate.

La  Comunità  ROTALIANA – KÖNIGSBERG, con  lettera  pervenuta  in  data  29  giugno 
2018, protocollo provinciale n. 379561,  considerata la vigenza del piano attuativo Area produttiva 
loc.  Formiche – Calcare con effetto di variante al  PRG approvata dalla Giunta provinciale con 
deliberazione n. 2241 del 19 ottobre 2012 e tenuto conto del confronto intercorso con il comune di 
Lavis, ha concluso invitando la Provincia ad apportare le opportune modifiche al piano stralcio in 
oggetto.

Considerata  la  predetta  nota  della  Comunità,  la  vigenza  del  citato  piano  attuativo  e  in 
coerenza con l’articolo 48, comma 12 delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale, è 
modificata  la  cartografia  del  piano  stralcio  come  riportato  negli  elaborati  allegati  come  parte 
integrante e  sostanziale  al  presente provvedimento,  riproponendo le  scelte  condotte  nella  prima 
adozione del piano che erano state positivamente valutate nell’esame di merito della Provincia.

La  disciplina  dell'area  produttiva  di  livello  locale  di  località  Formiche-Calcare  è  quindi 
demandata per competenza al PRG del Comune di Lavis e in tale senso va inteso l'articolo 8 bis 
delle norme di attuazione del piano stralcio in oggetto.

Ciò premesso, si propone alla Giunta provinciale l’approvazione del piano stralcio relativo alle aree 
produttive del settore secondario di livello provinciale e alle aree agricole e agricole di pregio del 
piano territoriale  della  Comunità  ROTALIANA -  KÖNIGSBERG, definitivamente  adottato  con 
verbale di deliberazione n. 5 di data 26 febbraio 2018 dal Consiglio della Comunità, negli elaborati 
allegati parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub  lettera    B   comprensivi delle 
modifiche, come condivise dalla Comunità,  conseguenti  al parere  della CUP n.  02/2017 di data  3 
agosto 2017 e richieste in particolare nelle lettere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di 
data  9 maggio 2018, protocollo n.  270612,  e di data 18 giugno 2018, protocollo n. 356698 come 
precisate sopra con riguardo all'articolo 8 bis delle norme di attuazione del presente piano stralcio;

si  dà  atto  che  il  procedimento  di  approvazione  del  piano  stralcio  della  Comunità 
ROTALIANA - KÖNIGSBERG in oggetto, della durata di 60 giorni, ha avuto inizio il  3 marzo 
2018 (giorno successivo alla data di arrivo degli elaborati di adozione definitiva) e, tenendo conto 
delle sospensioni intervenute per richiesta  di modifiche della documentazione di  piano da parte 
della Provincia, è da ritenersi concluso dalla data del presente provvedimento; si evidenzia che la 
necessità di diversi confronti con la Comunità rispetto ai contenuti della proposta pianificatoria ha 
comportato il superamento del termine di legge.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;

- visti gli atti citati in premessa;

- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7;

- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;

- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15;
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- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

1) di  introdurre  nel  piano stralcio  relativo  alle  aree  produttive  del  settore  secondario  di  livello 
provinciale  e  alle  aree  agricole  e  agricole  di  pregio del  piano  territoriale  della  Comunità 
ROTALIANA - KÖNIGSBERG, definitivamente adottato con verbale di deliberazione n.  5 di 
data  26  febbraio  2018 dal  Consiglio  della  Comunità, le  modifiche,  come  condivise  dalla 
Comunità,  conseguenti  al  parere  della  CUP n.  02/2017 di  data  3 agosto 2017 e richieste  in 
particolare  nelle  lettere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio  di data  9 maggio 2018, 
protocollo n. 270612, e di data 18 giugno 2018, protocollo n. 356698;

2) di approvare con le modifiche di cui al punto 1 il piano stralcio relativo alle aree produttive del 
settore  secondario  di  livello  provinciale  e  alle  aree  agricole  e  agricole  di  pregio del  piano 
territoriale della Comunità ROTALIANA - KÖNIGSBERG, definitivamente adottato con verbale 
di deliberazione n.  5 di data  26 febbraio 2018 dal Consiglio della Comunità,  negli  elaborati 
allegati parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera   B  ;

3) di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il parere della CUP n. 
02/2017 di data 3 agosto 2017 corrispondente all’allegato A;

4)  di dare atto  che l’approvazione del piano stralcio  in argomento  determina aggiornamento del 
Piano urbanistico provinciale  per la parte relativa alle aree produttive del settore secondario di 
livello provinciale mediante la loro parziale riclassificazione in aree produttive di interesse locale 
ai sensi dell’articolo 48, comma 12 delle norme di attuazione del PUP, e per la parte inerente le 
aree  agricole  e  agricole  di  pregio,  il  piano  determina  aggiornamento  del  Piano  urbanistico 
provinciale mediante la precisazione dei perimetri delle aree agricole di pregio in base a quanto 
previsto dall’articolo 38 delle norme di attuazione del piano sovraordinato;

5) si dà atto che  ai sensi dell’articolo 23, comma 3 della l.p. n. 15/2015  le previsioni del piano 
stralcio del PTC della Comunità  ROTALIANA - KÖNIGSBERG in argomento  hanno effetto 
conformativo e prevalgono sui contenuti contrastanti dei PRG;

6) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede della Comunità a norma di legge.
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Adunanza chiusa ad ore 09:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 ALL. A VERBALE CUP

002 ALL. B ELABORATI DI VARIANTE

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL SOSTITUTO DIRETTORE  

 Alexia Tavernar 
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