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COMUNE DI TERRAGNOLO 

PROVINCIA DI TRENTO 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 27 
del Consiglio Comunale 

 
 

OGGETTO: Art. 39 della L.P. 04.08.2015, n. 15. 
Variante al Piano Regolatore Generale del Comune 
di Terragnolo per opere pubbliche. Prima adozione. 
 
 

L'anno duemiladiciassette addì due 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 DIENER Gianluca - Consigliere X  

4 FOLGARAIT Massimo - Consigliere X  

5 GEROLA Angelo - Consigliere   

6 GEROLA Danilo - Consigliere   

7 NICOLUSSI Martina - Consigliere   

8 PETERLINI Fausto - Consigliere   

9 SCHONSBERG Marco - 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..8 dell’ordine del giorno. 
 

 



 

DELIBERAZIONE N. 27 DD. 2 AGOSTO 2017 
 
 
OGGETTO: Art. 39 della L.P. 04.08.2015, n° 15 –  Variante al Piano 

Regolatore Generale del Comune di Terragnolo per opere 
pubbliche. – PRIMA ADOZIONE.  

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

• L’art. 24 della L.P. 04.08.2015, n. 15 “Legge Provinciale per il Governo del 
Territorio” afferma che il Piano Regolatore Generale del Comune è lo 
strumento di pianificazione urbanistica predisposto dal comune, Il PRG ha 
efficacia conformativa con riguardo alle previsioni urbanistiche relative al 
territorio comunale, fatti salvi gli effetti conformativi demandati alla legge, 
dal PUP o dalle norme di settore ad altri livelli di pianificazione; 

• L’art. 37 della medesima legge prevede che il PRG, può essere variato se 
ragioni sopravvenute lo rendono necessario ed opportuno; 

• Con delibera consiliare n. 28 dd. 15.10.2004, poi approvata dalla Giunta 
Provinciale, è entrata in vigore la 6^ Variante al PRG che contestualmente ad 
alcune modifiche puntuali ha adeguato il Piano Regolatore alla Variante 2000 
del PUP; 

• Con deliberazione n. 29 dd. 22.11.2010 il Consiglio Comunale ha approvato 
la proroga della Convenzione con la Comunità di Valle della Vallagarina 
relativa allo svolgimento del servizio di assistenza tecnica fino al 31.12.2013; 

• Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 dd. 26.06.2014 è stata 
approvata una variante per opere pubbliche in Loc. Sega; 

• Con deliberazione del Commissario ad acta n. 1 dd. 07.05.2015 è stata 
adottata definitivamente la 8° variante generale al PRG comunale relativa 
all’adeguamento cartografico e normativo al PUP ed alle leggi vigenti; 

• Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 dd. 21.12.2016 è stata 
approvata la convenzione per la gestione associata delle funzioni e delle 
attività art. 9 bis L.P. 3/2006 e ss.mm. tra i Comuni di Terragnolo, 
Trambileno e Vallarsa : “Gestione in forma associata dell’urbanistica e 
gestione del territorio con avvalimento della Comunità della Vallagarina”;  

Considerato che la presente Variante al P.R.G., per Opere Pubbliche, è stata 
predisposta per consentire: 

- la traslazione dell’area prevista dal vigente PRG a parcheggio a servizio della 
Frazione Perini, in una posizione geologicamente meno problematica 
adiacente avvicinandola all’abitato stesso; 

- in Frazione Puechem viene individuata un’area in centro storico acquistata 
dal Comune e che si presta alla  realizzazione di un parcheggio pubblico per 
4 stalli;  

- la previsione di un’area  a parcheggio pubblico in Frazione Geroli individuata 
con la 4° Variane al PRG viene invece eliminata e rispristinata la originaria 
destinazione agricola ed a bosco in quanto l’esigenza pregressa di una tale 



 

struttura a  servizio del Maso S. Giuseppe è stata superata con la 
realizzazione di altri posti auto nei pressi del maso stesso; 

Ulteriori dettagli delle previsioni urbanistiche possono essere verificati 
consultando l’allegata Relazione tecnica illustrativa nonché le cartografie di 
Variante del Piano; 

Tutto ciò premesso 

Esaminato il progetto della nona Variante per Opere Pubbliche del P.R.G. 
di Terragnolo, a firma arch. Andrea Piccioni, Responsabile del Servizio Tecnico – 
Urbanistico della Comunità di Valle della Vallagarina, strutturato nei seguenti 
documenti: 
 
Elaborati di Variante 
1. Relazione Illustrativa con documentazione fotografica e Valutazione 

preventiva Rischio Idrogeologico con Tabella di Raffronto e Estratto 
Carta della Valutazione del Rischio. 

2. Estratto delle Norme di attuazione; 

3. Estratto in scala catastale 1:2000 e 1:1000 delle TAV. B6 e B9 e CS4 
del Sistema Infrastrutturale e del Centro Storico del PRG in vigore e relativa 
tav. RF di raffronto. 

4. Relazione geologica geotecnica del geologo dott. Mario Cavattoni del 
maggio 2016. 

Dato atto che la presente Variante per Opere Pubbliche non comporta 
modifiche alle Norme di Attuazione; 

Accertato che la presente Variante non interessa modifiche di destinazione 
urbanistica di immobili gravati da uso civico di cui all’articolo 18 della L.P. 
14.06.05 n° 6; 

Dato atto che la presente Variante non necessita di autovalutazione 
ambientale e di rendicontazione urbanistica in quanto trattasi di tipologia di 
variante di cui alla lett. d) delle linee guida allegate al Regolamento approvato 
con DPGP dd. 14.12.2010 n. 15-68/Leg.; 

Richiamato l’art. 47 della L.P. 04.08.2015 n. 15 con riguardo alle norme di 
salvaguardia; 

Visto la L.P. 04.08.2015 n. 15. concernente “Legge Provinciale e Governo 
del Territorio”; 

Visto il regolamento di attuazione della legge provinciale 04.03.2008 n. 1 
approvato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 13 luglio 2010 n. 
18-50/leg.; 

Visto il parere favorevole allegato alla presente ai sensi dell’art. 81 
dell’Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con 
D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L espresso dal Segretario Comunale in ordine 
alla regolarità tecnico-amministrativa; 



 

Dato atto che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile né 
l’attestazione di copertura finanziaria in quanto non connessi con l’oggetto della 
presente deliberazione; 

Visto il T.U. delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della 
Regione Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

D E L I B ER A 

1. di adottare, per quanto sopra esposto, ai sensi dell’art. 39 della L.P. 
04.08.2015, n. 15, la nona Variante per Opere Pubbliche al vigente Piano 
Regolatore Generale del Comune di Terragnolo, a firma dell’arch. Andrea 
Piccioni Responsabile del Servizio Tecnico-Urbanistico della Comunità di 
Valle della Vallagarina, composta dai seguenti elaborati qui allegati per 
formarne parte integrante e sostanziale; 

- Relazione Illustrativa con documentazione fotografica e 
Valutazione preventiva Rischio Idrogeologico con Tabella di 
Raffronto e Estratto Carta della Valutazione del Rischio. 

- Estratto delle Norme di attuazione; 
- Estratto in scala catastale 1:2000 e 1:1000 delle TAV. B6 e B9 e 

CS4 del Sistema Infrastrutturale e del Centro Storico del PRG in 
vigore e relativa tav. RF di raffronto. 

- Relazione geologica geotecnica del geologo dott. Mario Cavattoni 
del maggio 2016. 

2. di dare atto che la variante non interessa aree comunali soggette alla 
disciplina degli usi civici; 

3. di stabilire che la presente Variante al P.R.G. in tutti i suoi elementi venga 
depositata ai sensi degli art. 37 e 39 della L.P. n. 15/2015, per trenta giorni 
consecutivi, in libera visione del pubblico, presso la segreteria comunale, sul 
sito web dell’Amministrazione Comunale, dando atto che durante detto 
periodo potranno essere presentate da chiunque osservazioni nel pubblico 
interesse; 

4. di trasmettere copia della presente variante al PRG, al Servizio Urbanistica 
della Provincia Autonoma di Trento per l’espressione della valutazione 
tecnica prevista all’art. 37 della L.P. 04.08.2015 n. 15 entro quarantacinque 
giorni; 

5. di dare atto che con l’approvazione della presente deliberazione entrano in 
vigore le misure di salvaguardia previste dall’art. 47 della L.P. 15/2015; 

6. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e 
succ. modifiche, che avverso la presente deliberazione sono ammessi: 
 opposizione al Consiglio comunale, per il tramite della Giunta comunale, 

durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 6, comma 7 – dello 
Statuto comunale vigente; 

 ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 lett. B) 
della Legge 06.12.1971, n. 1034; 

 ricorso straordinario al Presidente della 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 11/08/2017 al 
21/08/2017 
 
Terragnolo li, 11/08/2017 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo li, 11/08/2017 
 

 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 

 

  

 


