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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 38 
del Consiglio Comunale 

 
 

OGGETTO: L.P. 15/2015, art. 97. Deroga urbanistica per 
insediamento esercizio rurale p.ed. 909 C.C. 
Terragnolo in loc. Maso S. Giuseppe. 

 

L'anno duemilasedici addì trenta del mese di agosto alle ore 

19.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati 

a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale. 
 
Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1 GALLETTI Lorenzo - Sindaco   

2 BEBER Erica - Consigliere   

3 CAMPANA Cristina - Consigliere   

4 DIENER Gianluca - Consigliere   

5 FOLGARAIT Massimo - Consigliere   

6 GEROLA Angelo - Consigliere   

7 GEROLA Danilo - Consigliere   

8 NICOLUSSI Martina - Consigliere   

9 PETERLINI Fausto - Consigliere   

10 STEDILE Daniele - Consigliere   

11 STEDILE Dario - Consigliere   

12 STEDILE Francesco - Consigliere   

 
 

Assiste il Segretario comunale dott. Carlo Plotegher. 
 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Dott. Ing. 
Galletti Lorenzo nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, 
posto al n..2 dell’ordine del giorno. 
 
 



DELIBERAZIONE N. 38 DD. 30 AGOSTO 2016 
 
OGGETTO: L.P. 15/2015, art. 97. Deroga urbanistica per insediamento esercizio 

rurale p.ed. 909 C.C. Terragnolo in loc. Maso S. Giuseppe. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso: 
- che il Comune di Terragnolo ha realizzato da diversi anni in loc. Maso San 

Giuseppe presso la fraz. Geroli una struttura ricettiva, contraddistinta dalle 
pp.ee. 909 – 1099 – 685 C.C. Terragnolo, destinata alla valorizzazione della 
zona, la quale è stata quindi recuperata ai fini naturalistici, culturali e turistici; 

- che essendo venuto a scadenza il contrato di concessione in uso degli 
immobili suddetti, rep. N. 188 dd. 04/01/2003, con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 42 dd. 05/04/2016 è stata avviata una nuova procedura ad 
evidenza pubblica per la cessione in uso e gestione delle strutture di Maso S. 
Giuseppe e relative pertinenze in loc.tà Geroli che costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente atto; 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 83 dd. 19/05/2016 la 
suddetta struttura è stata concessa in uso ad un nuovo gestore per il periodo 
di anni 6 dal 01/07/2016 al 30/06/2022. 

Considerato che l’attuale gestore, già in sede di partecipazione alla gara 
per l’affidamento della struttura in parola, aveva manifestato l’interesse 
all’utilizzo della stessa in forma di esercizio rurale come previsto dalla L.P. n. 
7/2002, anziché casa per ferie come attualmente consentito. 

Rilevato che il vigente strumento urbanistico-comunale, approvato con 
deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 1548 dd. 14/09/2015 
pubblicato sul B.U.R. n. 38/I-II dd. 22/09/2015 classifica l’area all’interno degli 
spazi pubblici attrezzati – scolastica e culturale di cui all’art. 32 delle Norme di 
attuazione. 

Considerato: 
- che l’Amministrazione Comunale intende, in alternativa alla modifica dello 

strumento urbanistico, proporre una deroga al vigente P.R.G. Comunale volta 
a consentire l’insediamento di un esercizio rurale, senza prevedere 
l’esecuzione di opere edili o modifiche agli impianti, ritenendo questa 
tipologia di gestione più consona alle caratteristiche del luogo inserito in area 
montana tradizionalmente vocata all’esercizio di attività agricole e silvo-
pastorali e non interessata da fenomeni di antropizzazione; 

- che l’art. 97 2° comma della L.P. n. 1/2015 dispone che qualora le opere 
pubbliche competenza delle Comunità e dei Comuni contrastino con i loro 
strumenti di pianificazione l’autorizzazione alla deroga, è rilasciata dall’organo 
competente all’adozione dello strumento di pianificazione; per gli interventi in 
contrasto con la destinazione di zona, oltre all’autorizzazione dell’organo, è 



necessario il nulla-osta rilasciato dalla Giunta provinciale dopo 
l’autorizzazione; 

- che la Commissione per la Pianificazione Territoriale e del Paesaggio della 
Comunità della Vallagarina con deliberazione n. 131/2016 dd. 14/07/2016 ha 
espresso parere favorevole al cambio di destinazione d’uso dell’immobile 
p.ed. 909 C.C. Terragnolo; 

- che ai sensi dell’art. 97 3° comma della L.P. 04/08/2015 la richiesta di deroga 
al vigente strumento urbanistico sopraccitata è stata pubblicata all’albo 
telematico del Comune di Terragnolo per il periodo di 20 giorni dal 
26/07/2016 al 15/08/2016; 

- che durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni. 

Visti gli elaborati tecnici redatti dall’Ufficio Tecnico della Comunità della 
Vallagarina relativi alla variazione dei locali, verifica della superficie destinata al 
parcamento giuste disposizioni dell’art. 121 3° comma della L.P. n. 15/2015 ed i 
provvedimenti attuativi della L.P. n. 1/2008; 

Visto l’art. 32 delle Norme di Attuazione del Vigente P.R.G. Comunale; 

Visto l’art. 97 della L.P. 04/08/2015, n. 15. 

Vista la L.P. 15/05/2002, n. 7 “Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra 
alberghieri e promozione della ricettività turistica e relativo regolamento di 
attuazione; 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L. 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente 
atto espressi dal Responsabile della Ragioneria Comunale ai sensi dell’art. 81 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L. 

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano 

DELIBERA 

1. di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 97 2° comma della L.P. 
04/08/2015, n. 15, l’autorizzazione a derogare alla previsione del vigente 
Piano Regolatore Generale per il cambio di destinazione d’uso della p.ed. 909 
C.C. Terragnolo presso la loc.tà Maso S. Giuseppe in fraz. Geroli, da casa per 
ferie ad esercizio rurale come disciplinato dalla L.P. 15/05/2002, n. 7 
“Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra alberghieri e promozione della 
ricettività turistica” e relativo regolamento di attuazione; 

2. di richiedere alla Giunta Provinciale di Trento il rilascio del nulla-osta di cui 
all’art. 97 2° comma della L.P. n. 15/2015; 

3. di dichiarare il presente atto esecutivo ex art. 79 3° comma del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 



4. di dare evidenza, ai sensi dell’Art. 37 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L e dell’art. 4 c. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che 
avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai 
sensi dell’Art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

b) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse 
entro 60 giorni ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034; 

c) in alternativa alla possibilità indicata al punto precedente, ricorso 
straordinario al Presidente delle Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 
8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  
 
 
 

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Ing. Galletti Lorenzo dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 07/09/2016 al 
17/09/2016 
 
Terragnolo li, 07/09/2016 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo li, 07/09/2016 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Deliberazione dichiarata eseguibile ai sensi del 3° comma art..79 T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 

  

 


