
DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 3/1 DEL 14.2.2019
ASSENTI: KOSTNER, MOSER E RAMUS

OGGETTO: Variante per Opera Pubblica 1/2018 al piano Regolatore Generale. Adozione definitiva.

Data lettura del presente punto all'ordine del giorno, si allontana dall'aula, ai sensi dell'art. 65, comma 2,
del  Codice  degli  Enti  Locali  (CEL)  approvato  con  Legge  regionale  3  maggio  2018,  n.  2  e  ss.mm.,  il
Consigliere Christian Battisti.

Rimangono presenti i Consiglieri signori: Felicetti Edoardo, Chiocchetti Fabrizio, Degiampietro Gianfranco,
Desilvestro Franco, Deville Maurizio, Donei Cristina, Felicetti Andrea, Perut Dario, Petrone Ilaria, Vanzo
Giambattista e Volcan Flavio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco e dato atto che:

Il Comune di Moena è proprietario di Malga Sarcine e dei relativi pascoli in località Sarcine. Dalla S.S. 346
del Passo S. Pellegrino, l’accesso a Malga Sarcine ed ai pascoli annessi, da tempo avviene esclusivamente
da un tratturo di strada sterrata di proprietà privata sul quale in Comune di Moena non vanta alcun diritto
reale.

I pascoli di Malga Sarcine, che fanno parte del demanio di uso civico, sono concessi in uso a soggetti terzi
dal Comune di Moena, previa sospensione del diritto di uso civico. Tale concessione è stata preceduta da
procedura di gara. Per garantire un idoneo accesso alla Malga ed ai pascoli del demanio di uso civico, il
Comune  di  Moena,  anche  in  un’ottica  di  un  possibile  futuro  sviluppo  della  Malga  Sarcine,  ritiene
necessario  prevedere  un  nuovo  tracciato  stradale  con  un  nuovo  innesto  sulla  S.S.  346  del  Passo  S.
Pellegrino. La previsione della nuova viabilità risulta quindi necessaria non solo per collegare e garantire
l’accessibilità  per  l’uso  attuale  e  futuro  della  struttura  e  dei  suoi  pascoli,  ma  permetterà
all’amministrazione comunale di promuovere successivamente il progetto di recupero strutturale di Malga
Sarcine e di riqualificazione ambientale dei suoi pascoli.

In aggiunta, la deliberazione di Giunta Provinciale 563 di data 09/04/2018, nell’annullare parzialmente il
titolo  abilitativo  alla  realizzazione  dell’azienda  agricola  Janac  in  zona  Sarcine,  al  punto  3)  prescrive
all’azienda agricola Janac di  individuare (quale condizione necessaria al  mantenimento in efficacia del
titolo  abilitativo),  anche  in  accordo  con  l’amministrazione  comunale,  di  realizzare  un  tracciato  di
collegamento con la struttura aziendale medesima, o percorso comunque denominato, anche rurale o
agricolo, diverso da quello attualmente in uso e di proprietà di soggetti terzi, collocandolo dove ciò risulti
più confacente e/o tecnicamente meno oneroso,  assegnando,  a tal  fine,  all’azienda agricola  Janac un
termine di tre mesi dalla notificazione del provvedimento.

Al  punto 4)  della succitata deliberazione di  Giunta Provinciale 563 di  data 09/04/2018 è prescritto al
Comune di Moena, in subordine a quanto previsto al punto 3 della delibera e a seguito dell’infruttuoso
decorso del termine ivi assegnato all’azienda agricola Janac, di inserire, nella prima variante utile al piano



regolatore comunale, la previsione di una strada di collegamento tra la S.S. 346 del Passo di San Pellegrino
e l’azienda agricola Janac, identificata nella p.ed. 1667, già p.f. 6133/4 in CC Moena subordinandone la
realizzazione alla stessa azienda agricola Janac ed assegnando al Comune di Moena un termine di tre mesi
per avviare d’ufficio il procedimento di adozione della suddetta variante, ovvero entro il 18/10/2018.

Al punto 5) della deliberazione di Giunta Provinciale 563 di data 09/04/2018 si prescrive  al Comune di
Moena di  integrare d’ufficio,  per effetto dell’approvazione della variante al  piano regolatore generale,
prevista  al  punto  4)  del  dispositivo,  la  concessione  edilizia  n.  324/2008  di  data  30  giugno  2010  già
rilasciata in deroga, prevedendo a carico dell’azienda agricola Janac, la realizzazione della strada per il
raggiungimento della suddetta struttura ed indicando i tempi per la sua realizzazione.

L’azienda agricola Janac con nota prot. num. 5465 di data 19/07/2018 comunica di non essere stata in
grado di  adempiere  a  quanto  disposto  dal  punto  3)  della  delibera  di  Giunta  Provinciale  563 di  data
09/04/2018. Inseguito a tale nota il Comune di Moena, con nota 7279 di data 20/09/2018 ha invitato
l’Azienda  agricola  Janac  alla  sottoscrizione  di  una  convenzione  al  fine  di  definire  gli  oneri  in  capo  a
quest’ultima nonché le modalità attuative per la realizzazione del tracciato viario in argomento.

Con la  pianificazione di  un  nuovo  tratto di  strada  per  dare  accesso  al  compendio  di  Malga  Sarcine,
l’Amministrazione  Comunale  assolverebbe  anche  alle  prescrizioni  dettate  dalla  Giunta  Provinciale
contenute nella Deliberazione 563 di data 09/04/2018.

Risultando pertanto opportuno procedere con un adeguamento del proprio strumento di pianificazione
territoriale, stante la necessità di garantire un idoneo accesso alla Malga Sarcine ed ai relativi pascoli,
nonché per assolvere alla disposizione contenuta al punto 4 della Deliberazione di Giunta Provinciale 563
di data 09/04/2018.

Ritenuto di demandare alla competenza del Sindaco quanto disposto al punto 5) della Delibera di Giunta
Provinciale  563  di  data  09/04/2018  e  pertanto,  (in  seguito  all’approvazione  della  presente  variante),
l’integrazione d’ufficio della C.E. in deroga 324/2008, prevedendo a carico dell’azienda agricola Janac la
realizzazione  della  strada  per  il  raggiungimento  della  suddetta  struttura,  indicandone  i  tempi  per  la
realizzazione che saranno stabiliti dalla Giunta Comunale;

Ritenuto di demandare alla Giunta Comunale l’approvazione di apposito provvedimento contenente lo
schema di convenzione da stipulare con l’azienda agricola Janac per la realizzazione della suddetta strada,
con indicazione delle tempistiche ed un cronoprogramma dei lavori;

Lo strumento di pianificazione urbanistica del comune di Moena consiste di:
 Piano  Regolatore  Generale  la  cui  ultima  variante  generale  è  stata  adottata  in  via  definitiva  con

deliberazione  consiliare  numero  47/6  di  data  26/11/2007  ed  approvata  con  delibera  di  Giunta
Provinciale  numero 2761 di  data 07/12/2007.  Variante  generale  al  PRG entrata  in  vigore in  data
19/06/2007,  in  seguito  a  pubblicazione su  B.U.  51/I-II  di  data 18/12/2007,  sulla  base dei  relativi
elaborati tecnici a firma dell’arch. Fulvio Bertoluzza.



 Piano Generale  di  Tutela  degli  Insediamenti Storici  (PGTIS)  adottato definitivamente  con Delibera
Consiliare 36/5 di data 27/11/2003, approvato con Delibera di Giunta Provinciale num. 2194 di data
24/09/2004 ed entrato in vigore in data 13/10/2004 in seguito a pubblicazione su B.U. 41/I-II di data
12/10/2004, sulla base dei relativi elaborati tecnici a firma dell’arch. Enzo Lino Siligardi.

 Piano per la Valorizzazione e Conservazione del Patrimonio Montano Esistente (PEM) adottato in via
definitiva con Delibera di  Consiglio  Comunale 17/3 del  17/06/2014 ed approvato con Delibera di
Giunta Provinciale numero 166 di data 09/02/2015, entrato in vigore il giorno 18/02/2015 in seguito a
pubblicazione  su  B.U.  7/I-II  di  data  17/02/2015,  sulla  base  dei  relativi  elaborati  tecnici  a  firma
dell’arch. Carlo Gandini.

Il Piano regolatore è stato oggetto di una variante per l’introduzione dell’area per il gioco del Golf adottata
preliminarmente con deliberazione Consiliare 19/03 di data 12/06/2008 ed approvato con prescrizioni
con  Delibera  di  Giunta  Provinciale  numero  1594  di  data  20/06/2008  ed  entrato  in  vigore  in  data
09/07/2008 in seguito a pubblicazione su B.U. 28/I-II di data 08/07/2008, sulla base dei relativi elaborati
tecnici a firma dell’arch. Nadia Laura Pitto.

Il PRG ed il PGTIS sono stati oggetto di una variante adottata preliminarmente con deliberazione Consiliare
6/2 di data 29/03/2010 ed approvato con prescrizioni con Delibera di Giunta Provinciale numero 1319 di
data 04/06/2010 ed entrato in vigore in data 16/06/2010 in seguito a pubblicazione su B.U. 24/I-II di data
15/06/2010, sulla base dei relativi elaborati tecnici a firma dell’arch. Remo Zulberti.

La nuova legge urbanistica provinciale n. 15/2015 s.m.i., in particolare l’articolo 105 ha disposto modifiche
sostanziali ai criteri di recupero degli insediamenti storici. In seguito all’entrata in vigore della L.P. 15/2015
è dunque stata adottata una variante non sostanziale al PGTIS, adottata in via definitiva con delibera 3/1 di
data 30/01/2017, approvata con Delibera di  Giunta Provinciale 774 di  data 19/05/2017 ed entrata in
vigore in data 24/05/2017 a seguito di pubblicazione su B.U. 21/I-II di data 23/05/2017, sulla base dei
relativi elaborati tecnici a firma dell’arch. Carlo Gandini.

Oltre agli atti sopraelencati, la pianificazione del Comune di Moena è interessata dalla “Variante 2017”
adottata  preliminarmente  dal  Consiglio  Comunale  in  data  28/02/2018  con  deliberazione  7/1  e
definitivamente con deliberazione di Consiglio Comunale 37/7 di data 21/12/2018, attualmente in regime
di salvaguardia.

Con deliberazione della Giunta Provinciale numero 1874 di data 26/10/2015 è stato approvato il Piano
Stralcio della Mobilità del Comun General de Fascia. Il predetto Piano Stralcio della Mobilità deve essere
recepito nel Piano Regolatore Generale del Comune di Moena.

La previsione urbanistica di  una nuova strada di  accesso alla Malga Sarcine ed agli  annessi  pascoli  si
configura nella fattispecie di cui all’art. 39 comma 2 lettera b) della L.P. 15/2015, risultando necessario
provvedere all’adozione di una variante puntuale per opera pubblica del PRG del Comune di Moena.



Ricordato che è in corso il procedimento di adozione della “Variante 2017”, variante generale al PRG del
Comune di Moena, ai sensi dell’art. 37 della L.P. 15/2015, e che per la redazione di tale variante, in seguito
a  gara  esperita  il  giorno 11.01.2017 è stato  redatto apposito  verbale  dd.  12.01.2017 prot.  n.  230 di
aggiudicazione del confronto concorrenziale all’arch. Remo Zulberti; 

Ricordato inoltre che con delibera di Giunta Comunale n. 6 di data 18.01.2017 è stato affidato l’incarico
per la redazione della variante al PRG all’arch. Remo Zulberti ed è stato approvato il relativo schema di
convenzione firmata in data 01.02.2017 rep. a/p 2017/2069;

Considerato che la variante ai sensi dell’art. 39 della L.P. 15/2015 in oggetto e la Variante 2017 al PRG sono
da ritenersi strettamente connesse fra loro;

Considerato che per tale motivo si è ritenuto opportuno conferire l’incarico di redazione della variante ai
sensi dell’art. 39 della L.P. 15/2015 in oggetto all’arch. Remo Zulberti (con delibera di Giunta Comunale
146  di  data  20/09/2018)  per  meglio  definire  il  tracciato  della  stessa  anche  in  considerazione  delle
previsioni della “Variante 2017” al PRG di Moena adottata in via preliminare con delibera di Consiglio
Comunale n. 7/1 di data 28/02/2018 ed in via definitiva con delibera di Consiglio Comunale 37/7 di data
21/12/2018 e tuttora in regime di Salvaguardia;

Ai  sensi  dell’art.  39  comma  3  della  L.P.  15/2015  per  le  varianti  per  opera  pubblica  si  applicano  le
disposizioni  per la formazione del  piano, con la riduzione a metà dei  termini previsti dall’art.  37, e si
prescinde dalle forme di pubblicità previste dall’art. 37 comma 1, della L.P. 4 agosto 2015 n. 15.

Il Comune di Moena, con deliberazione di Consiglio Comunale 28/5 di data 17/10/2018, ha adottato in via
preliminare  la  variante  per  opera  pubblica  n.  1/2018,  avviando  in  tal  modo  il  procedimento  di
pianificazione di una nuova viabilità che consentisse l’accesso a malga Sarcine, ai pascoli ed all’azienda
agricola  Janac,  come  disposto  dal  punto  4  della  deliberazione  di  Giunta  Provinciale  563  di  data
09/04/2018.

Il Comune di Moena con nota prot. num. 8326 di data 23/10/2018 ha provveduto alla trasmissione, ai
sensi dell’art. 37 della L.P. 15/2015 e ss.mm. ed int, di tutti gli elaborati di piano al Comun Generale de
Fascia per l’espressione del parere di competenza.

Il Comune di Moena con nota prot. num. 8321 di data 23/10/2018 ha provveduto alla trasmissione, ai
sensi dell’art. 37 della L.P. 15/2015 e ss.mm. ed int di tutti gli elaborati di piano al Servizio Urbanistica e
Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento per l’espressione del parere della Conferenza di
Pianificazione  o  del  parere  di  competenza  secondo  quanto  disposto  dall’art.  39  comma  3  della  L.P.
15/2015 e ss.mm. ed int”.

Ai  sensi  degli  artt.  37 comma 3 e 39 della  L.P.  15/2015 e ss.mm. ed int.  gli  elaborati completi della
“Variante per opera pubblica 1/2018” e la documentazione integrale che la compone sono stati pubblicati
in forma integrale sul sito istituzionale del Comune di Moena e depositati a disposizione del pubblico
presso  l’Ufficio  Tecnico  Comunale.  L’adozione  preliminare  ed  il  deposito  sono  stati  pubblicizzati  con
apposito  avviso  prot.  num.  8963  di  data  13/11/2018  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Comune di



Moena, sull’albo pretorio e sul quotidiano locale Corriere del Trentino del 13/11/2018, dando la possibilità
a  chiunque di  presentare osservazioni  nel  pubblico  interesse nel  periodo di  trenta  giorni  consecutivi
compreso tra il giorno 13/11/2018 ed il giorno 13/12/2018. Nel predetto periodo sono pervenute agli atti
del protocollo comunale 3 osservazioni. 

Con avviso di data 24/12/2018 prot. num. 10230, ai sensi dell’art. 37 comma 4 e 39 della L.P. 15/2015 e
ss.mm. ed int., è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del comune l'elenco delle
osservazioni, degli articoli delle norme di attuazione interessati dalle stesse.
Il suddetto elenco, secondo quanto disposto dagli artt. 37 comma 4 e 39 della della L.P. 15/2015 e ss.mm.
ed int., è stato pubblicato per 10 giorni consecutivi all’albo pretorio e nella sezione “ultime notizie” del
sito istituzionale del Comune di Moena. Le osservazioni pervenute (ex art. 37 comma 3 della L.P. 15/2015)
sono rimaste a disposizione del pubblico presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Moena. Nel periodo di
pubblicazione  di  dieci  giorni,  ovvero  entro  giovedì  03/01/2019,  chiunque avrebbe potuto  presentare
ulteriori osservazioni correlate alle osservazioni pubblicate dal Comune. Durante il periodo di deposito è
pervenuta un’ulteriore osservazione correlata alle osservazioni pubblicate dal Comune prot. num. 46 di
data 03/01/2019 ed un ulteriore osservazione è pervenuta fuori termine in data 04/01/2019 al prot. Num.
57.

Le osservazioni alla proposta di piano risultano acquisite al protocollo generale come a seguire:
 Prot. n. 9672 del 06/12/2018
 Prot. n. 9852 del 12/12/2018
 Prot. n. 9911 del 14/12/2018
 Prot. n. 0046 del 03/01/2019
 Prot. n. 0057 del 04/01/2019

Le osservazioni  pervenute  da  parte  dei  privati sono  state  valutate  sulla  base  del  parere  del  Servizio
Urbanistica e Tutela del Paesaggio ed il loro accoglimento o rigetto sono motivati nell’elaborato tecnico
“Valutazione osservazioni” a firma dell’arch Zulberti. Tutte le valutazioni esperite e le decisioni assunte
sono  state  illustrate  alla  Commissione  Urbanistica  Comunale  e  condivise  dalla  stessa.  Le  valutazioni
dell’arch. Remo Zulberti vengono fatte proprie dal Consiglio con la presente deliberazione.

Tutte le osservazioni risultano dunque motivatamente accolte o rifiutate con la presente deliberazione di
adozione definitiva.  La  valutazione delle  osservazioni  pervenute  è  contenuta  in  apposito  allegato  agli
elaborati di piano cui si rimanda.

In data 19/12/2018 il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio ha espresso il proprio parere ex art. 39
della L.P.  15/2015. Il  citato parere è pervenuto agli  atti del  protocollo  del  Comune di  Moena in data
20/12/2018 sub. num. 10151. Il  parere Servizio  Urbanistica e Tutela del  Paesaggio è stato oggetto di
esame  e  valutazione  da  parte  dell’arch.  Remo  Zulberti,  estensore  del  piano,  con  la  collaborazione
dell’ufficio tecnico. Sulla base delle decisioni assunte sono state valutate le osservazioni evidenziate nel
Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio. Tale valutazione è contenuta nella  “Relazione integrativa” a
firma dell’arch. Zulberti.



Secondo quanto disposto dall’art. 37 commi 7 e 8 e 39 della L.P. 15/2015 e ss.mm. ed int. è necessario
procedere con la modifica della  “Variante per opera pubblica 1/2018” al  PRG del Comune di Moena,
adottata  in  via  preliminare  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  28/5  di  data  17/10/2018,  per
adeguarla  alle  prescrizioni  ed  alle  indicazioni  di  carattere  orientativo  contenute  nel  parere  Servizio
Urbanistica e Tutela del Paesaggio di data 19/12/2018, pervenuto agli atti del protocollo comunale in data
20/12/2018  sub.  num.  10151,  e  decidere  in  merito  alle  osservazioni  pervenute  dai  privati  al  fine  di
procedere con l’adozione definitiva della “Variante per opera pubblica 1/2018” al PRG entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione del parere Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio
ovvero entro il 18/02/2019. Ai sensi dell’art. 37 comma 8 della L.P. 15/2015 e ss.mm. ed int. la mancata
adozione definitiva entro il termine succitato comporta l’estinzione di diritto del procedimento.

Accertato  che  la  variante  oggetto  della  presente  adozione  definitiva  risulta  coerente  con  l’impianto
progettuale originario, mantenendo valida l’impostazione del P.R.G. in vigore e della Variante 2017 al PRG,
adottata definitivamente ed attualmente in regime salvaguardia e con i piani sovraordinati di rilevanza
sovralocale.

Accertato inoltre che la variante per opera pubblica 1/2008 non rientra nell’ambito di applicazione del
D.P.P. 15-68/Leg di data 14 settembre 2006, e che, come affermato nella Sintesi della rendicontazione
urbanistica, la variante non è assoggettabile alle procedure di VIA.

Preso atto che alcune realità interessate dalla variante in oggetto risultano assoggettate a beni di uso
civico e pertanto, ai sensi dell’art. 18 della L.P. 14 giugno 2005, n. 6 come modificato dall’art.79 della L.P.
27  dicembre  2012,  n.25  “Nuova  disciplina  dell'amministrazione  dei  beni  di  uso  civico”,  dopo  aver
verificato la compatibilità del mutamento di destinazione d’uso delle aree con la tutela e valorizzazione
dell'ambiente e col soddisfacimento delle esigenze della collettività beneficiaria del diritto di uso civico,
nonché l’insussistenza di soluzioni alternative all’opera meno onerose e penalizzanti per i beni gravati da
uso  civico,  si  rende  necessario  acquisire  il  parere  del  soggetto  competente  al  quale  spetta
l’amministrazione dei  beni di uso civico di cui si  intende mutare la destinazione urbanistica, come da
procedura indicata con deliberazione di Giunta Provinciale 1479 di data 19/07/2013.

Evidenziato in via preliminare che l’estensore del piano, nella relazione illustrativa, riporta che la variante
non comporta aggravio dell’interesse di uso civico.

Dato atto che la variante non comporta sacrificio dei diritti di uso civico, ma garantisce la possibilità di
valorizzare e  riqualificare il  proprio  territorio e che per  le  zone di  interesse privato  prima di  attivare
cessioni  d'uso,  di  proprietà  o  permute,  l'Amministrazione  comunale  provvederà  ad  attivare  tutte  le
procedure previste dalla legge 6/2005 per la sospensione o compensazione dei diritti di uso civico, previo
parere del Servizio Autonomie Locali della PAT; 

Accertato che la variante al PRG oggetto della presente deliberazione rispetta i limiti previsti dal comma 2
dell’articolo  42  (Limiti  all’adozione degli  strumenti di  pianificazione territoriale)  della  L.P.  15/15  s.m.i.



relativamente al fatto che non possano essere adottate più di tre varianti al PRG nello stesso biennio, in
quanto  nel  biennio  precedente  alla  data  della  presente  deliberazione  il  Comune  di  Moena  non  ha
effettuato alcuna adozione di varianti al  PRG, considerato che ai  sensi  dell’art.  42 comma 4 della L.P.
15/2015 e ss.mm.ed int. le varianti previste dall'articolo 39, comma 2, non sottostanno ai limiti previsti dai
commi 2 e 3.

Specificato che la presente variante per opera pubblica al P.R.G. proposta dall’Amministrazione Comunale
risulta costituita dagli elaborati tecnici pervenuti in forma digitale agli atti del protocollo comunale in data
07/02/2019 prot. num. 1025, a firma dell’arch. Remo Zulberti come di seguito elencati:

- Variante per opera pubblica 1/2018 d.d. 07/02/2019 prot. 1025
Relazione illustrativa
Rendicontazione urbanistica
Estratti normativi e cartografici
Relazione integrativa

- Variante per opera pubblica 1/2018 d.d. 07/02/2019 prot. 1025
Valutazione delle osservazioni

- Variante per opera pubblica 1/2018 d.d. 07/02/2019 prot. 1025
Sistema insediativo ed infrastrutture TAV B.3

Specificato che,  relativamente alle varianti al  PRG, l’attuale normativa di  riferimento è costituita  dagli
articoli 37 (adozione del PRG), 38 (approvazione ed entrata in vigore del PRG) e 39 (varianti al PRG) della
L.P. 4 agosto 2015 n.15 s.m.i. recante “Legge Provinciale per il governo del territorio”.

Preso atto che:
1. Ai sensi dell’art. 37 della L.P. 15/2015 e ss.mm. ed int. a seguito dell’adozione definitiva della

Variante per opera pubblica 1/2018 al PRG il Comune trasmetterà il piano alla Giunta Provinciale
per la successiva approvazione;

2. Ai sensi dell’art. 38 comma 1 della L.P. 15/2015 e ss.mm. ed int. la Giunta Provinciale approva il
PRG entro 60 giorni dal suo ricevimento;

Atteso che ai sensi dell’articolo 49 del Codice degli Enti Locali (CEL) approvato Legge regionale 3 maggio
2018, n. 2 e ss.mm. la presente deliberazione rientra fra le competenze del Consiglio Comunale.

Dato  atto che durante il  procedimento di  stesura della  variante di  piano la  Commissione Urbanistica
Comunale  nell’ambito  dell’elaborazione  della  Variante  si  è  riunita  nelle  seguenti  date:  08/10/2018,
11/10/2018, e che i verbali delle riunioni sono depositati agli atti del protocollo comunale prot. num. 8014
di data 11/10/2018.

Dato atto inoltre che in seguito all’adozione preliminare, per l’elaborazione della versione della variante da
adottare in via definitiva la Commissione Urbanistica Comunale si è riunita in data 05/02/2019 e che il
verbale della riunione è depositato agli atti del protocollo comunale prot. num. 1043 di data 07/02/2019.



Dato atto che la Struttura Ambientale Competente, così come individuata dalla Giunta Comunale nella
seduta di data 21/12/2017 con deliberazione numero 214, in fase di adozione preliminare ha valutato, con
il parere prot. num. 8023 di data 11/10/2018, gli effetti ambientali della nuova pianificazione basandosi su
quanto espresso dall’arch.  Remo Zulberti nella  Rendicontazione Urbanistica  in  atti prot.  8022 di  data
11/10/2018. 

Dato  atto  che  con  il  suddetto  parere  prot.  num.  8023  di  data  11/10/2018,  la  Struttura  Ambientale
Competente ha ritenuto di condividere quanto espresso nella Rendicontazione Urbanistica  esprimendo
parere  favorevole  dal  punto  di  vista  ambientale  alla  Variante  per  opera  pubblica  1/2018  al  PRG del
Comune di Moena.

Dato  atto che,  viste  le  minime variazioni  apportate  alla  variante  per  opera  pubblica  1/2018  rispetto
all’adozione preliminare, la stessa Struttura Ambientale Competente ha ritenuto di confermare il parere
già espresso in data 11/10/2018 prot. 8023 anche in fase di adozione definitiva con parere prot. 1056 di
data 07/02/2019.

Dato atto che ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03 maggio 2018 n. 2 e
ss.mm., sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Edilizia Privata, ha espresso
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, e ritenuto di non dover acquisire ulteriori pareri giacché
il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario.

Visto il il Codice degli Enti Locali (CEL) approvato Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.

Esperita  la  votazione  ai  sensi  dell’art.  54  del  regolamento  consiliare  in  ordine  alla  proposta  di
deliberazione, con voti n. 9 favorevoli e n. 2 astenuti (Deville e Donei), espressi in forma palese dai n. 11
Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. Di ADOTTARE, in via definitiva, secondo quanto specificato in premessa, ai sensi degli articoli 39 e 37
della Legge Provinciale 4 agosto 2015, n. 15 s.m.i., la “Variante per opera pubblica 1/2018” al Piano
Regolatore Generale, secondo gli specifici elaborati tecnici a firma dell’arch. Remo Zulberti di seguito
elencati e parte integrante della presente deliberazione:
- Variante per opera pubblica 1/2018 d.d. 07/02/2019 prot. 1025

Relazione illustrativa
Rendicontazione urbanistica
Estratti normativi e cartografici
Relazione integrativa

- Variante per opera pubblica 1/2018 d.d. 07/02/2019 prot. 1025
Valutazione delle osservazioni

- Variante per opera pubblica 1/2018 d.d. 07/02/2019 prot. 1025



Sistema insediativo ed infrastrutture TAV B.3

2. Di accogliere per le motivazioni esposte nell’elaborato di piano “Valutazione osservazioni”,
l’osservazione pervenuta agli atti del protocollo comunale n. 9672 del 06/12/2018;

3. Di respingere, per le motivazioni esposte nell’elaborato di piano “Valutazione osservazioni”,
le osservazioni acquisite agli atti del protocollo generale come a seguire:
 Prot. n. 9852 del 12/12/2018
 Prot. n. 9911 del 14/12/2018
 Prot. n. 0046 del 03/01/2019
 Prot. n. 0057 del 04/01/2019

4. Di ESPRIMERE, in qualità di soggetto competente al quale spetta l’amministrazione dei beni
di uso civico dei quali si intende mutare la destinazione urbanistica, parere favorevole alla variante
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 18 della L.P. 14.06.2005, n. 6, come modificato dall’art.79 della
L.P.  27  dicembre  2012,  n.25,  “Nuova  disciplina  dell’amministrazione  dei  beni  di  uso  civico”,
considerato che la “Variante per opera pubblica 1/2018” al PRG prevede modifiche a beni gravati
da uso civico  e  verificato  che  la  variante  non comporta  sacrificio  dei  diritti di  uso  civico,  ma
garantisce  la  possibilità  di  valorizzare  e  riqualificare  il  proprio  territorio,  è  stata  verificata  la
compatibilità  del  mutamento  di  destinazione  d’uso  delle  aree  con  la  tutela  e  valorizzazione
dell'ambiente e del soddisfacimento delle esigenze della collettività beneficiaria del diritto di uso
civico nonché l’insussistenza di soluzioni alternative all’opera meno onerose e penalizzanti per i
beni gravati da uso civico;

5. Di DARE ATTO che la Variante al PRG risulta soggetta al procedimento di rendicontazione
urbanistica  ai  sensi  di  quanto  stabilito  con  D.P.P.  14  settembre  2006  n.  15-68/Leg  nel  testo
modificato  dal  D.P.P.  24  novembre  2009,  n.  29-31/Leg  nonché  deliberazione  della  Giunta
provinciale  n.  349  del  26  febbraio  2010,  ai  sensi  dell’articolo  3bis,  comma 8,  lettera  d)  della
predetta normativa, come da elaborato titolato “Rendicontazione Urbanistica” depositato agli atti
del protocollo comunale al prot num 1025 di data 07/02/2019;

6. Di TRASMETTERE la presente deliberazione al Servizio Autonomie Locali secondo quanto
disposto  al  punto  3  dell’allegato alla  delibera  di  Giunta  provinciale  1479  di  data  19/07/2013
“Procedura per la pianificazione territoriale ed il mutamento di destinazione dei beni di uso civico
ai sensi dell'art. 18 della L.P. 14 giugno 2005, n. 6 recante "Nuova disciplina dell'amministrazione
dei beni di uso civico"”.

7. Di  TRASMETTERE la  presente deliberazione e gli  elaborati relativi  all’adozione definitiva
della “Variante per  opera pubblica 1/2018” al  PRG di  Moena, tramite il  Servizio  Urbanistica e
Tutela del  Territorio,  alla Giunta Provinciale,  per l’approvazione di  propria competenza ai  sensi
degli artt. 37 e 38 della L.P. 15/2015 e ss.mm. ed int.



8. Di DARE ATTO che, in esecuzione di quanto disposto dal punto 4) della Delibera di Giunta
Provinciale 563 di data 09/04/2018, i  costi per la realizzazione dell’opera sanno interamente a
carico dell’azienda agricola Janac;

9. Di  INCARICARE,  in  attuazione di  quanto disposto  dal  punto 5)  della  Delibera  di  Giunta
Provinciale 563 di data 09/04/2018 ed in seguito all’approvazione della presente variante da parte
della  Giunta  Provinciale,  il  Sindaco  dell’integrazione  d’ufficio  della  C.E.  in  deroga  324/2008,
prevedendo a carico dell’azienda agricola Janac la realizzazione della strada per il raggiungimento
della suddetta struttura, indicandone i tempi per la realizzazione che saranno stabiliti dalla Giunta
Comunale;

10. Di  DEMANDARE  alla  Giunta  Comunale  l’approvazione  di  apposito  provvedimento
contenente lo schema di convenzione da stipulare con l’azienda agricola Janac per la realizzazione
della suddetta strada, con indicazione delle tempistiche ed un cronoprogramma dei lavori;

11. Di  DARE  ATTO  che  a  decorrere  dalla  data  di  esecutività  della  presente  deliberazione
scattano le misure di salvaguardia delle previsioni urbanistiche contenute nella variante al P.R.G., ai
sensi dell’art. 47, comma 1, della L.P. 15/15 e s.m.i.

12. Di  INCARICARE l’Ufficio Tecnico Comunale di  tutti gli  atti esecutivi  relativi  alla presente
deliberazione, in particolare di procedere alle incombenze relative a trasmettere la stessa Variante
(definitivamente  adottata)  al  Servizio  Urbanistica  della  P.A.T.  l’approvazione  di  competenza  da
parte della Giunta Provinciale. 

13. Di  dare evidenza,  ai  sensi  dell'art.  4  della L.P.  30.11.1992,  n.  23 e s.m.,  che avverso la
presente deliberazione sono ammessi:

 opposizione alla  Giunta  Comunale,  da  parte  di  ogni  cittadino,  a  termini  dell’art.  183,  5°
comma del vigente C.E.L.,  approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 durante il
periodo di pubblicazione;

 ricorso  straordinario  al  Capo  dello  Stato  entro  120  giorni,  ai  sensi  dell’art.  8  del  D.P.R.
24.11.1971 n. 1199;

 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
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