
 
 

PIANO ATTUATTIVO DI RIQUALIFICAZIONE  URBANISTICA NOGAROLE 
VARIANTE PUNTUALE AL PRG DI CARZANO 

ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO 
(ai sensi dell’art.25  della L.P.4 agosto 2015,n.15  ) 

 TRA LE PARTI SOTTOSCRITTE  
 
 
Rep. ____/atti privati dd.____________ 

      
 

 SCRITTURA   PRIVATA   NON  AUTENTICATA            
Tra i Signori: 

 ______________  nato a __________ il ________ e domiciliato per la carica in Carzano, 

presso il Comune di Carzano ,Piazza Municipio n° 1 (Cod. Fisc. _________) il quale 

interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di Sindaco, ai sensi 

dell’art.  33 comma 1 lett.c)   dello Statuto comunale vigente, per la sottoscrizione 

dell’accordo ai sensi dell’art. 25 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15;----------------------------------------- 

 Daniele Capra   nato a Borgo Valsugana, il 16/03/1983 , residente a Telve via Canonica n. 

19 , ( C.F. CPPDNL83C16B006S) in qualità di proprietario dell’area contraddistinta pp.ed. 

174-175-282-283, e della p.f. 420/1 C.C.Carzano ; – di seguito nominata Privato.-------------- 
 
Premesso che: 

 il Piano attuativo denominato PA NOGAROLE ha la finalità 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. 

 

Evidenziato che 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; 

- 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.   

 

Atteso che , a  tal fine,  si rende necessario redigere un 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 necessaria; 



- 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”. 

 

In accordo con l’amministrazione comunale di Carzano, è stato redatto il   Piano attuativo di 

riqualificazione urbana con effetto di variante puntuale al PRG, con allegato un accordo pubblico 

/privato .  

L’articolo 25 della L.P.4 agosto 2015, n.15 , prevede che i Comuni possano concludere accordi 

con soggetti privati per recepire nel piano regolatore generale proposte di progetti e iniziative di 

rilevante interesse pubblico.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tali accordi devono essere finalizzati alla determinazione di previsioni di piano, senza pregiudizio 

dei terzi e costituiscono parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è 

soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. --------------------------------------------- 

Considerato  che: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- in seguito a vari incontri avuti tra privato e Amministrazione si è addivenuto di stipulare il 

presente accordo per concretizzare l’ipotesi che Il privato possa realizzare, all’interno dell’area in 

proprietà identificata catastalmente dalla p.ed. 282 e dalla p.f. 420/1, un volume seminterrato da 

destinare a rimessa veicoli, che 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 comma 3 

e avere tipologia e caratteristiche   costruttive così come descritte dagli elaborati allegati al Piano 

attuativo Nogarole; 

- Il privato , al fine di compensare l’interesse privato con quello pubblico , così come 

evidenziato dallo schema preliminare allegato All.”A” al presente  accordo , si impegna a cedere 



al Comune di Carzano  un’area di 768 mq ,  destinata a verde pubblico attrezzato di progetto 

come da schema preliminare allegato al presente accordo e a realizzare delle opere di 

sistemazione dell’area come da computo estimativo allegato; ----------------------------------------------- 

-con deliberazione consiliare  nr. ______di data ----- , esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 

stata approvata ai sensi dell’art. ____- la variante puntuale al Piano Regolatore Generale del 

Comune di Carzano  che prevede le  seguenti modifiche puntuali alle cartografie di piano : 

1. l’ ’inserimento del vincolo di PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA  ; 

2. il cambio di destinazione d’uso degli ambiti 1, 2  definiti nella 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] ; 

e  l’integrazione dell’articolo 60 con il  comma 6 e dell’articolo 73 con il comma 2, delle Norme 

tecniche di attuazione . 

La variante è pervenuta in data _____prot._________a firma dell’arch. Daniela Gremes con 

studio in Calceranica al Lago – Via Gustavo Ferrari n.14 -;---------------------------------------------------- 

-  vista la delibera  giuntale n. ___   dd. ____  con cui  si approva il presente accordo e si autorizza 

il Sindaco alla firma del presente  accordo;------------------------------------------------------------------------ 

Evidenziato che: 

- la succitata proposta è di indubbio interesse pubblico in quanto, il Comune di Carzano , 

viene  ad acquisire gratuitamente un’area di 768 mq destinati a  verde pubblico attrezzato , 

sita all’ingresso dell’abitato di Carzano e collegata , attraverso una strada rurale esistente 

(via località Nogarole) con il parco fluviale del torrente Maso; 

- il contenuto del  presente accordo dovrà essere recepito nel piano attuativo di 

riqualificazione urbana denominato PA Nogarole , parte integrante che il proprietario 

dell’area è tenuto a presentare per la realizzazione dell’intervento----------------------------------- 

Tra le parti come sopra costituite si conviene si stipula il seguente accordo di programma 

ai sensi dell’art. 25  della L.P. n. 15/2015 :--------------------------------------------------------------------- 

 

Art. 1 Proprietà area private 

 Il signor Daniele Capra  risulta proprietario dell’area contraddistinta dalla p.f. 420/1 e dalle 

pp.ed. 174-175-282-283  C.C. Carzano.---------------------------------------------------------------------------- 

Il signor Daniele Capra   con la sottoscrizione del presente accordo si impegna a demolire 

l’edificio contraddistinto dalla p.ed. 282 e a cedere al Comune di Carzano l’area a verde pubblico 

attrezzato di progetto una volta sistemata l’area come da progetto preliminare allegato (All.”A”) al 

presente  accordo ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Art. 2 Progettazione ed esecuzione delle opere 

 La progettazione ed esecuzione della sistemazione dell’area verde pubblico attrezzato di 

progetto che sarà ceduta al Comune individuata all’art. 1, sono a totale carico del signor Daniele 

Capra .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 Alla presente convenzione viene allegato lo schema preliminare (All. “A”) con individuata 

l’area che sarà ceduta al Comune.----------------------------------------------------------------------------------- 

 Lo schema preliminare allegato (All.”A”) viene dichiarato esaustivo dal Comune, e 

sufficiente al fine del successivo progetto esecutivo, da presentare  in sede di rilascio del titolo 

edilizio per l’esecuzione delle opere.--------------------------------------------------------------------------------- 

 I lavori di sistemazione dell’area verde pubblico attrezzato di progetto , così come descritti 

nel computo estimativo allegato allo schema di convenzione , sono a totale carico del privato 

senza nessun onere per il Comune. Tale area verde pubblico attrezzato di progetto costituiscono 

opere di urbanizzazione primaria del territorio comunale di Carzano.--------------------------------------- 

 

Art. 3 Tempi di realizzazione 

 Le opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 2, dovranno essere ultimate entro il  

tempo massimo di anni 5 (cinque) , a decorrente dalla data di rilascio del titolo edilizio che 

autorizza la realizzazione dell’edificio da destinare a  rimessa veicoli e comunque nei termini 

previsti dal provvedimento edilizio. Le opere saranno dichiarate ultimate e fattibili di successiva 

cessione  al comune, previa verifica tecnica dell’UTC, la quale accerterà la regolarità 

dell’esecuzione e l’idoneità alla utilizzazione delle medesime sulla base del certificato di regolare 

esecuzione delle opere in questione.------------------------------------------------------------------------------- 

 

Art. 4 Frazionamento al fine della cessione dell’opera. 

 A carico del privato , a conclusione dei lavori, rimane la  stesura del tipo di frazionamento, 

al fine di individuare puntualmente la cessione dell’area. Tale frazionamento dovrà precedere  la 

stipula del relativo contratto di cessione dei beni. Le spese relative al perfezionamento del 

contratto di cessione rimangono a totale carico del privato.--------------------------------------------------- 

 

Art. 5  Risoluzione dell’Accordo 

 L’efficacia del presente accordo è sospensivamente condizionata dal mutamento della 

destinazione urbanistica  dell’area interessata dalla variante   puntuale al PRG di Carzano da 

zona agricola di livello locale in zona a verde pubblico attrezzato e dall’integrazione dell’articolo 

60 delle NTA con un nuovo comma contraddistinto dal numero 6 che consente la realizzazione di 

un volume seminterrato da destinare a rimessa autoveicoli.--------------------------------------------- 

Nel  caso in cui vi fosse , da parte dei soggetti privati,  inadempimento del presente accordo 

successivamente all’ entrata in vigore della variante puntuale al PRG di Carzano  , sull’area 

destinata a zona a verde pubblico attrezzato , si applicheranno le disposizioni dell’articolo 55 – 

Aree agricole  di rilevanza locale  delle Norme di attuazione del PRG.--------------------------------- 

 

Art.6  Cessione gratuita delle opere di urbanizzazione primaria –  

 Il signor Daniele Capra , per sé, suoi eredi ed aventi causa, una volta conclusa l’opera ai 

sensi dell’art. 2 e dichiarata idonea la medesima ai sensi dell’art. 3, cederà a titolo gratuito l’area 

così come individuata nello schema preliminare allegato (All.”A”).---------------------------------------- 



 

Art. 7  Recepimento  del presente accordo 

 Il presente accordo è stato allegato agli elaborati di variante e ne fa parte integrante e 

sostanziale ed è stato  recepito con il provvedimento di adozione dello strumento urbanistico 

delibera consiliare n. ___ dd.  _______,tale variante , approvata con deliberazione della Giunta 

provinciale n. ____ di data _____,  è  entrata in vigore il  _____ ___.------------------------------------ 

 

 

Allegati : 

-  All. “A” schema preliminare  

Letto, confermato e sottoscritto. 

Le parti : 

Per il Comune di 

Carzano 

Per il privato 

 

Il Sindaco 

 

Daniele Capra 

 


