
COPIA

(Provincia di Trento)

COMUNE DI CARZANO

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

N. 11

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica

Esame ed approvazione del Piano Attuativo di riqualificazione 
urbanistica Nogarole sulle pp.ed. 174-175-282-283, e della p.f. 420/1 
C.C. Carzano ai sensi dell'art.49 c.4 della L.P. n.15/2015.

OGGETTO:

L'anno DUEMILAVENTI, addì VENTUNO del mese di MAGGIO, alle ore 20.30, in 
videoconferenza, come disposto dal Decreto del Sindaco n. 3 prot. n. 1068 dd. 27 aprile 
2020, con l’osservanza delle prescritte formalità di legge, a seguito di regolare 
convocazione effettuata a norma delle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio 
comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori: 

Nominativo Presente
Assente 

Giustificato
Assente 

Ingiustificato

AGOSTINI MONICA X

BERTOLDI ALESSANDRO X

BORGOGNO LUISA X

BUFFA ALBERTO X

CAPRA ALESSANDRO X

CAPRA GIORGIO X

CAPRA TATIANA X

CASTELPIETRA CESARE X

PERONI VALERIA X

Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa SILVANA IUNI.

Accertata la validità dell'adunanza, il  CESARE CASTELPIETRA, nella sua qualità di 
Sindaco, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: Esame ed approvazione del Piano Attuativo di riqualificazione urbanistica 

Nogarole sulle pp.ed. 174-175-282-283, e della p.f.  420/1 C.C. Carzano ai 
sensi dell’art.49 c.4 della L.P. n.15/2015. 

  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 

• l’area oggetto del presente Piano Attuativo di riqualificazione urbanistica Nogarole 
interessa le pp.ed. 174-175-282-283 e la p.f. 420/1 C.C. Carzano; 

• il Piano attuativo denominato PA NOGAROLE viene redatto al fine di consentire la 
RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA di una zona sita nel comune di Carzano, in località 
Nogarole.  Su tale zona insistono una pluralità di edifici non più funzionali all’attività 
agricola che versano in condizioni fatiscenti, causando un pesante impatto ambientale 
sul paesaggio rurale in cui risultano inseriti;  

• è intenzione dell’attuale proprietario procedere a realizzare un  intervento di 
ristrutturazione  urbanistica della zona, che vada a sostituire completamente l’esistente 
tessuto edilizio con un insediamento diverso, nel disegno dei lotti, della viabilità, nel 
numero di edifici e stipulare  un accordo pubblico/privato con il Comune di Carzano che 
preveda, nell’area oggetto d’intervento,  la possibilità di realizzare un volume 
seminterrato da destinare a rimessa veicoli, a fronte della cessione gratuita di una 
porzione di area da destinare a verde pubblico.   

• con istanza pervenuta in data 17/02/2020 prot. 370/A il Sig. Capra Daniele nato il 
16/03/1983 a Borgo Valsugana, residente in Via Canonica, n. 19 - 38050  - Telve, 
chiede l’autorizzazione all’esecuzione  del Piano Attuativo di riqualificazione urbanistica 
Nogarole sulle pp.ed. 174-175-282-283, e della p.f. 420/1 C.C. Carzano; 

 
Visto il progetto di lottizzazione a firma dell’arch. Daniela Gremes con studio in Calceranica al 
Lago Via G. Ferrari n. 14 - (TN), presentato in data 12/02/2020 prot. 370/A e successivamente 
integrato in data 06/03/2020, composto dalla seguente documentazione: 

 
01 RELAZIONE ILLUSTRATIVA E NORME DI ATTUAZIONE 

02 VARIANTE URBANISTICA: RELAZIONE ILLUSTRATIVA/ESTRATTI 
CARTOGRAFICI/RENDICONTAZIONE URBANISTICA/VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO; 
02.05 ACCORDO PUBBLICO PRIVATO 
02.05 ALLEGATO A 

03 INQUADRAMENTO TERRITORIALE    

04 STATO DI RILIEVO 

05 DATI URBANISTICI  

06 AMBITI, NUOVO TERRENO URBANIZZATO E AREA DA CEDERE 

07 PLANIMETRIA VINCOLI URBANISTICI  

08.1 PROGETTO PRIMO, SECONDO LIVELLO 

08.2 PROGETTO PLANIMETRIA COPERTURE 

08.3 SCHEMI TIPOLOGICI E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

08.4 ABACO SERRAMENTI 
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09 PLANIMETRIA RETI TECNOLOGICHE 

10 PERIZIA GEOLOGICA-GEOTECNICA 

11 SCHEMA DI CONVENZIONE E CALCOLO PRELIMINARE CONTRIBUTO 

DI CONCESSIONE  

 COMPUTI METRICI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA: 

12.1 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO AREA A  VERDE PUBBLICO 

ATTREZZATO ; 

12.2 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO RIFACIMENTO ACQUEDOTTO 

COMUNALE; 

12.3 COMPUTO METRICO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

13 PLANIMETRIA E PARTICOLARI ESECUTIVI NUOVA TUBAZIONE 

ACQUEDOTTO COMUNALE 

 
 
 

Precisato che si è reso necessario redigere il Piano attuativo con effetto di variante puntuale 
(non sostanziale) al PRG vigente di Carzano: 

• ai sensi dell’articolo 50 c.2 lett. c) che definisce il piano di riqualificazione lo strumento 
finalizzato alla riqualificazione del tessuto insediativo ed edilizio mediante interventi di 
ristrutturazione urbanistica, anche mediante sostituzione totale o parziale, se 
necessario; 

• in seguito a parere rilasciato dal Servizio urbanistica e Tutela del paesaggio della 
provincia di Trento ( prot.n.s013/2019/305947/18.2.5/CB) , che ad una precisa di 
richiesta da parte dell’UTC di Carzano, classifica le opere  da eseguire sulla zona come 
intervento  di “ristrutturazione urbanistica “  così come definito dall’articolo 77 , comma 1, 
lettera h) della legge urbanistica provinciale , e cioè come ..quelli rivolti  a sostituire, in 
tutto o in parte, l’esistente tessuto insediativo ed edilizio con altro diverso, mediante un 
insieme sistematico di interventi urbanistici ed edilizi, anche con la modificazione del 
disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale o con suddivisione di fabbricati 
esistenti in più edifici ; 

• ai sensi dell’articolo 50, comma 5, che prevede piano di lottizzazione obbligatori nel caso 
di trasformazione urbanistica o edilizia di una o più aree di estensione superiore ai 5000 
mq; 

• ai sensi dell’articolo 25 della legge urbanistica provinciale che prevede che i Comuni 
possono concludere accordi urbanistici con soggetti pubblici o privati interessati, per 
definire contenuti di rilevante interesse pubblico del PRG o del PTC. Gli accordi sono 
finalizzati, senza pregiudizio di terzi, alla determinazione di previsioni dello strumento 
urbanistico e ne costituiscono parte integrante e sostanziale”.  Inoltre, al comma 3, viene 
specificato che “gli accordi sono espressamente recepiti nello strumento di 
pianificazione, con le procedure individuate da questa legge per l’adozione sua o delle 
sue varianti”; 

• ai sensi dell’art. 110 comma 2 della L.P. n. 15/2015, Nel piano viene previsto 
l’incremento di SUN nel limite massimo del 20% rispetto ai parametri fissati dal PRG, 
cosi come da tabella riportata nella tavola 05 – Dati urbanistici allegata al Piano attuativo 

 
 
Atteso che: 

 per poter procedere alla realizzazione degli inventi di riqualificazioni si rende 
necessario elaborare un piano attuativo con effetto di variante puntuale al PRG ai 
sensi dell’art. 39 comma 2 lettere g) della l.P. 15/2015 e s.m. ;  
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 la variante puntuale al PRG nasce dalla volontà dell’attuale proprietario dell’area 

soggetta a intervento di ristrutturazione urbanistica di stipulare un accordo con il 
Comune di Carzano che preveda: 
- la possibilità di riqualificazione urbanistica dell’intera area attraverso un intervento 

che preveda la demolizione di tre edifici contraddistinti dalle pp.ed. 174,175 e la 
ricostruzione su diverso sedime di 4 unità abitative unifamiliari ; 

- il cambio di destinazione d’uso di parte dell’area soggetta a PA da zona agricola di 
rilevanza locale a zona a verde pubblico –[va]; 

- la possibilità di realizzare un volume seminterrato, da destinare a rimessa 
autoveicoli all’interno della zona destinata a verde pubblico; 

- la cessione di 768 mq destinati a verde pubblico al comune di Carzano. 
 

 la variante puntuale al PRG di Carzano prevede due modifiche puntuali alle cartografie 
di piano: 
1. l’inserimento del vincolo di PIANO RIQUALIFICAZIONE URBANA; 
2. il cambio di destinazione d’uso degli ambiti 1, 2 definiti nelle tavole del Piano 

attuativo Nogarole da: AREE DESTINATE AD ATTIVITA’ AGRICOLA E110 - zona 
agricola di rilevanza locale in: AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI F303- 
VERDE ATTREZZATO -[va]; 

 
 la variante prevede inoltre due modifiche alle Norme di Attuazione del PRG: 

1. l’aggiunta di un nuovo comma all’articolo 60-VERDE PUBBLICO contraddistinto dal 
numero 6 “Nell’area a verde attrezzato compresa all’interno del Piano attuativo 
NOGAROLE è consentita la realizzazione di un volume seminterrato, da destinare a 
rimessa di autoveicoli; 
tale manufatto dovrà rispettare i seguenti parametri edificatori: 
a) [SUL]= 578 MQ 
b) [m] altezza del fronte = non superiore a 4.50 m; 
c) Distanze dai confini .5 m 
d) Distanze dalle strade: art.65 comma3 
e) la costruzione dovrà rispettare la tipologia e le caratteristiche costruttive come 

descritte dagli elaborati allegati al Piano attuativo Nogarole. 
In caso di inadempimento, da parte dei soggetti privati, delle condizioni di cui 
all’articolo 6 dell’Accordo pubblico/privato allegato al Piano di riqualificazione 
urbana NOGAROLE, non è consentito nessun tipo di edificazione. 

2. l’integrazione dell’articolo 73 - disciplina dei piani attuativi con il seguente comma 2: 
“Per il piano attuativo di ristrutturazione urbanistica Piano attuativo NOGAROLE , 
valgono le disposizioni contenute negli elaborati grafici, nelle norme tecniche di 
attuazione e nell’ accordo pubblico-privato allegati al piano stesso”. 

 
 la variante conseguente all’adozione del piano attuativo ai sensi dell’art. 49 comma 4 

della L.P. 15/2015 è composta dai seguenti elaborati al Piano:  
- TAV. 02 VARIANTE URBANISTICA, RENDICONTAZIONE URBANISTICA, 

ACCORDO PUBBLICO PRIVATO; 
 

 il piano di lottizzazione prevede la realizzazione, a totali proprie cure e spese ed in 
conformità alle tavole di progetto del piano attuativo, delle seguenti opere di 
urbanizzazione primaria: 
- la nuova strada di penetrazione e percorsi pedonali di accesso ai lotti edificabili, la 

piazzola per la raccolta della nettezza urbana (identificati dalle tavole di piano tav. 
9); 

- le reti infrastrutturali (acquedotto, energia elettrica, collegamento telefonico, scarico 
acque bianche e nere) in conformità alle tavole di progetto, alla relazione geologica 
geotecnica e secondo le indicazioni contenute negli articoli del Computo metrico 
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estimativo collazionato alla presente Convenzione (identificati dalle tavole di piano 
tav. 9); 

- l’area da destinare a Verde pubblico attrezzato per le opere elencate nel computo 
metrico estimativo collazionato alla presente Convenzione (tavola 2 Allegato A); 

- la realizzazione della nuova tubazione dell’acquedotto comunale individuata nella 
tav. 13 del progetto; 
 

 il computo metrico (12.1-12.2-12.3) presenta il seguente quadro economico: 
 

Lavori per aree verde oggetto di accordo 
area in cessione al Comune  

Totale         €     8.732,23 

Lavori di rifacimento del tratto di 
acquedotto comunale 

Totale         €   62.114,84 

Lavori di urbanizzazione interne al lotto 
non soggette a cessione al comune 

Totale         € 144.216,30 

 
 la parte del computo inerente i lavori per attrezzature e servizi, per la realizzazione 

dell’area verde da cedere al Comune, è relativa alle opere che il lottizzante, previa 
realizzazione a proprie spese, dovrà cedere al Comune precisamente le opere previste 
nell’allegato “2.A” e tavola 13: 
- Verde pubblico attrezzato;  

tale cessione avviene in attuazione a quanto stabilito nello schema di accordo   Pubblico 
/Privato ai sensi dell’art. 25 della LP 04/08/2015 n. 15, parte integrante degli elaborati di 
variante al PRG adottata dal consiglio comunale. Con l’accordo il Comune di Carzano 
viene ad acquisire un’area a verde pubblico attrezzato in prossimità di una zona sita 
all’ingresso dell’abitato di Carzano, limitrofa al parco fluviale del torrente Maso. L’area 
sarà coltivata a prato, arredata con sedute e piante ornamentali a basso/medio fusto e 
servita da due posti auto dei quali uno riservato ai diversamente abili. 

 
Evidenziato che per quanto riguarda gli scarichi dei reflui civili, verificata l’impossibilità di 
collegarsi alla fognatura comunale., considerata l’eccessiva difficoltà tecnica dell’allacciamento 
e l’eccessiva onerosità dello stesso, è stato previsto, come stabilito nella   perizia geologia 
(TAV. 10), un sistema di smaltimento per i singoli edifici con sistema di trattamento in fossa 
imhoff e trincea a dispersione  
 
Preso atto che il Piano Attuativo viene presentato con effetto di variante al PRG ai sensi dell’art. 
39, comma 2 lett. j) e 49, comma 4 della Legge Provinciale n. 15 dd. 04/08/2015; 

 
Visto 39 comma 3 della L.P. 15/2015 e s.m. in base al quale per le varianti indicate nel comma 
2 del menzionato art. 39 si prescinde dalle forme di pubblicità previste dall’art. 37 comma 1;    
 
Visto il parere favorevole della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio dd. 
18/02/2020 delibera n. 18/2020, con le seguenti prescrizioni: 
al fine di garantire un disegno più equilibrato e coerente con l’assetto architettonico degli edifici 
e di conseguire un migliore inserimento paesaggistico complessivo: 
1. I nuovi edifici siano realizzati privi di gronda o con un eventuale sporto di gronda limitato ad 

una larghezza massima pari a 25 cm. comprensivo di canale; 
2. La soletta superiore dei locali garage, relativamente al lotto E, dovrà essere ricoperta con 

uno strato di terra vegetale di almeno 50 cm in modo da garantire il completo e duraturo 
rinverdimento ed il rapido attecchimento delle specie arboree/arbustive che saranno messe 
a dimora; 

3. In sede di esame dei progetti definitivi degli edifici insediabili nei lotti A, B, C, D e delle 
relative sistemazioni esterne relative ai singoli edifici, la Commissione si riserva la facoltà di 
richiedere eventuali modifiche alle caratteristiche dei manufatti previsti, sia formali che 
nell’uso di materiali e colori, che, in ragione del maggiore grado di dettaglio, saranno 
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ritenute indispensabili per garantire un risultato paesaggistico ottimale, in coerenza con i 
criteri fissati dal Piano Attuativo 

 
 
Tenuto presente  che: 

-  l’attuazione delle opere di urbanizzazione inerente i sottoservizi e in particolare l’intervento 
di rifacimento del tratto di tubazione dell’acquedotto comunale, è stato richiesto 
dall’amministrazione comunale, anche con la finalità di potenziare l’approvvigionamento idrico  
della zona,  dove sono presenti altre utenze oltre ai nuovi  insediamenti  previsti dalla nuova 
lottizzazione;  

-  rilevato che le complessive opere di urbanizzazione primaria assumono particolare rilevanza 
economica (euro 206.331,14 .= per i lavori di rifacimento del tratto di acquedotto comunale e 
di urbanizzazione interne al lotto non soggette a cessione al comune); 

-  evidenziato pertanto che i lottizzanti procederanno a realizzare il potenziamento di un tratto 
di tubazione dell’acquedotto comunale e le opere saranno utilizzate anche a favore di altre 
utenze allacciate all’acquedotto Comunale, si ritiene di poter concedere un’ulteriore riduzione 
di 1/3 del contributo di concessione ( oltre  alla riduzione di 1/3 già prevista al comma 1 
dell’art. 44 del D. P .G.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg );  

Evidenziato che, la possibilità di determinare in misura anche maggiore la riduzione del 
contributo di costruzione è prevista dal  comma 4 dell’art. 44 del  D. P .G.P. 19.05.2017 n. 8-
61/Leg che,  testualmente recita : “…….Se le opere di urbanizzazione primaria possono 
essere utilizzate in tutto o in parte per successivi interventi edilizi anche da parte di terzi o se 
le stesse assumono particolare rilevanza economica, è possibile determinare in misura anche 
maggiore la riduzione del contributo. In questo caso, la riduzione del contributo di costruzione 
non può essere superiore alla somma degli importi delle parti di contributo relative alle opere 
di urbanizzazione primaria e alle opere di urbanizzazione secondaria. Resta fermo che le 
spese per l'esecuzione delle opere di allacciamento ai pubblici servizi sono totalmente a carico 
dei soggetti interessati, senza alcun diritto alla riduzione del contributo di costruzione”. 

 
Visto il parere favorevole della Commissione Edilizia comunale espresso in data 13/02/2020 
con la seguente prescrizione 
 
• Verificare diametro acquedotto se sufficiente a servizio della nuova lottizzazione; 
• Verificare la possibilità di prevedere un idrante antincendio; 

 
Vista l’autorizzazione della PAT – Servizio Gestione Strade rilasciata a Capra Daniele, 
protocollo n. PAT/RFS106-06/05/2020-0247614  dd: 06/05/2020 per gli interventi in fascia di 
rispetto stradale ; 
 
Vista l’autorizzazione della PAT – Servizio Gestione Strade, ragli atti del protocollo comunale n. 
1166  dd: 13/05/2020, rilasciata al Comune di Carzano per l’intervento di rifacimento acquedotto 
sp 111; 
 
Visto il verbale della Commissione Edilizia Comunale n. 6 dd. 13.02.2020 si prescrive che in 
fase esecutiva degli interventi venga previsto il posizionamento di un idrante antincendio; 
 
Vista la L.P. 4 agosto 2015 n. 15 , in particolare gli art. 51 (Procedimento di formazione dei piani 
attuativi) , art. 49 comma 4 (Disposizioni generali), art. 39 comma 2 (varianti non sostanziali); 
 
Atteso che alla richiesta di Piano Attuativo è stata data la pubblicità prevista dall’art. 51 comma 
2 della L.P. 15/2015 con pubblicazione all’albo, con avviso dd. 03.04.2020 prot. 831 di deposito 
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presso gli uffici comunali, a disposizione del pubblico, dal 03.04.2020 e per 30 giorni consecutivi 
del citato piano. Nei termini non sono intervenute osservazioni. 
 
Svoltasi la discussione, come riportato nel processo verbale di seduta; 
 
Visto lo statuto comunale. 
 
Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 185 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 
3.05.2018 n. 2, sulla presente proposta di deliberazione: 
 
- dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso in data 
odierna; 
 
Dato atto che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile di cui 
all’art. agli artt. 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 in quanto 
non comporta impegni di spesa o diminuzioni di entrate; 

 
Con nr. 8 voti favorevoli, nr. 0 astenuti, nr.   0 contrari, su nr. 8 Consiglieri presenti e votanti. 

 
DELIBERA 

 
1) di considerare  la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2) Di approvare  ai sensi degli articoli 39, 49 e 51 della L.P. 15/2015 il  Piano Attuativo di 

riqualificazione urbanistica Nogarole sulle pp.ed. 174-175-282-283, e della p.f. 420/1 C.C. 
Carzano dell’arch. Daniela Gremes con studio in Calceranica al Lago Via G. Ferrari n. 14 - 
(TN), presentato in data in data 12/02/2020 prot. 370/A e successivamente integrato in 
data 06/03/2020, composto dalla seguente documentazione: 
 

01 RELAZIONE ILLUSTRATIVA E NORME DI ATTUAZIONE 

02 VARIANTE URBANISTICA: RELAZIONE ILLUSTRATIVA/ESTRATTI 
CARTOGRAFICI/RENDICONTAZIONE URBANISTICA/VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO; 
02.05 ACCORDO PUBBLICO PRIVATO 
02.05 ALLEGATO A 

03 INQUADRAMENTO TERRITORIALE    

04 STATO DI RILIEVO 

05 DATI URBANISTICI  

06 AMBITI, NUOVO TERRENO URBANIZZATO E AREA DA CEDERE 

07 PLANIMETRIA VINCOLI URBANISTICI  

08.1 PROGETTO PRIMO, SECONDO LIVELLO 

08.2 PROGETTO PLANIMETRIA COPERTURE 

08.3 SCHEMI TIPOLOGICI E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

08.4 ABACO SERRAMENTI 

09 PLANIMETRIA RETI TECNOLOGICHE 

10 PERIZIA GEOLOGICA-GEOTECNICA 

11 SCHEMA DI CONVENZIONE E CALCOLO PRELIMINARE CONTRIBUTO 

DI CONCESSIONE  
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 COMPUTI METRICI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA: 

12.1 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO AREA A  VERDE PUBBLICO 

ATTREZZATO ; 

12.2 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO RIFACIMENTO ACQUEDOTTO 

COMUNALE; 

12.3 COMPUTO METRICO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

13 PLANIMETRIA E PARTICOLARI ESECUTIVI NUOVA TUBAZIONE 

ACQUEDOTTO COMUNALE 

 
3) di prescrivere che in fase esecutiva degli interventi venga previsto il posizionamento di un 

idrante antincendio; 
 

4) di autorizzare  il sindaco pro-tempore a sottoscrivere la convenzione di cui al punto 2) che 
sarà stipulata in forma pubblico-amministrativa debitamente registrata;  

 
 

5) di dare atto che l’approvazione del Piano attuativo proposta comporta variante al Piano 
Regolatore Generale vigente; 

 
6) di adottare, per quanto esposto in premessa, IN PRIMA ADOZIONE, la “Variante 

conseguente all’adozione di Piani Attuativi ai sensi dell’art. 49 comma 4 della L.P 15/2015” 
sulla base dell’elaborato predisposto dell’arch. Daniela Gremes tavola 02 del Piano 
Attuativo: 

 
 TAV. 02 VARIANTE URBANISTICA, RENDICONTAZIONE URBANISTICA, ACCORDO 

PUBBLICO PRIVATO; 
 
7) di dare atto che ai sensi del comma 2 lettera j) dell’art. 39 della citata L.P. 15/2015 la 

presente variante al P.R.G. è da considerarsi non sostanziale; 
 
8) di dare atto che ai sensi degli art. 37 c. 3 e 39 comma 3 della L.P. 15/2015: la variante in 

tutti i suoi elementi e la deliberazione di adozione sono depositati a libera visione del 
pubblico negli uffici comunali per 30 (trenta) gg. consecutivi previo avviso da pubblicarsi su 
almeno un quotidiano locale, sul sito web del Comune o del Consorzio dei Comuni 
chiunque può prendere visione del piano e presentare osservazioni nel pubblico interesse, 
entro il periodo di deposito; 

 
9) di precisare che la presente variante non interessa beni gravati da uso civico ; 

 
10) di disporre, contestualmente al deposito di cui al precedente punto 7., la trasmissione 

della variante al Servizio Provinciale competente in materia di Urbanistica e di Tutela del 
paesaggio, ai sensi dell’art. 37, comma 3, della L.P. 15/2015; 

 
 
11) di disporre che, ai sensi dell’art. 39 comma 3, se non pervengono osservazioni nel 

termine sopra citato conclusivo della conferenza di pianificazione o del parere del servizio 
non contengono prescrizioni, indicazioni di carattere orientativo o altri rilievi, si prescinde 
dall’adozione definitiva prevista dall’art. 37 comma 8. 

 
12) di dichiarare la presente, con voti 8 favorevoli n. 0 astenuti, n. 0 contrari su n. 8 consiglieri 

presenti e votanti, immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 
4, del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e s.m  al fine di  realizzare in 
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tempi brevi l’intervento sopra citato  rispondendo così alla domanda di riqualificare tale 
zona. 

 

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
1. Opposizione, da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla 

Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 52, comma 13, della L.R. 04 gennaio 1993 n. 1 s.m. 
2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per 

motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199; 
3. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte 

di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi della Legge 6.12.1971, n. 1034. 
i ricorsi 2) e 3) sono alternativi 



F.to dott.ssa SILVANA IUNIF.to  CESARE CASTELPIETRA

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il 25.05.2020 per rimanervi 
per dieci giorni consecutivi.

F.to dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

F.to dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo comunale per dieci giorni 
consecutivi fino al 04.06.2020 e nel corso del periodo di pubblicazione non sono 
pervenute opposizioni.

Carzano,                IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa SILVANA IUNI

Conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALECarzano,  


