
 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI PORTE DI RENDENA 
Provincia di Trento 

 

Verbale di deliberazione n. 19 

del Consiglio Comunale 

 

OGGETTO: Adozione preliminare del Piano Regolatore Generale del Comune di Porte 
di Rendena, ai sensi dell’articolo 37 della legge provinciale 4 agosto 2015 
n°15. 

 

 L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno TREDICI del mese di MAGGIO, alle ore 20.30 

nella sala riunioni della sede del Comune di Porte di Rendena, a seguito di regolari avvisi, 

recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

Presenti i Sig.: 

 

Assenti i Sig.: 

Pellegrini Enrico – Sindaco Faoro Giuliana 

Alberti Roberta Scarazzini Franco 

Cantonati Massimo  Viviani Ezio 

Chiappani Nicola  

Chiappani Paola  

Collini Bruna  

Dallavalle Federico  

Dorna Paolo  

Dorna Riccardo  

Pedretti Cristian  
Scarazzini Franco  

Simoni Claudia  

Valentini Alberto  

 

Assiste il Segretario comunale Masè dott.ssa Elsa. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dorna Riccardo, nella sua qualità di 

Vice-Sindaco, assume la presidenza e invita il Consiglio comunale a deliberare in merito 

all’oggetto suindicato. Sono stati nominati in apertura di seduta in qualità di scrutatori i 

Sig.ri Pedretti Cristian e Chiappani Paola e designato alla firma del verbale la Sig.a Collini 

Bruna. 



OGGETTO: Adozione preliminare del Piano Regolatore Generale del Comune di Porte di 
Rendena, ai sensi dell’articolo 37 della legge provinciale 4 agosto 2015 
n°15. 

 
Prima della trattazione del presente punto all’o.d.g. vengono acquisite le dichiarazioni da parte di 

tutti i consiglieri comunali presenti circa l’insussistenza di cause di incompatibilità. 
 
Ai sensi dell’art. 65 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, si assentano i 
Signori Pellegrini Enrico, (temporaneamente sostituito dal Vicesindaco Dorna Riccardo), Dallavalle 
Federico, Chiappani Nicola e Simoni Claudia. 
 

Il Sindaco relaziona: 
Il neo costituito Comune di Porte di Rendena trovandosi attualmente nelle condizioni di governare il 
proprio territorio utilizzando ancora i tre diversi strumenti urbanistici ha ritenuto opportuno avviare un 
processo di costruzione di un unico nuovo PRG che unisca e adegui i tre diversi strumenti adeguandoli 
al contempo alle nuove disposizioni provinciali e perseguendo i seguenti obbiettivi: 
 adeguamento cartografico;  
 adeguamento normativo delle norme tecniche di attuazione e dei regolamenti in funzione delle 

disposizioni normative emanate dalla PAT ed in particolare la L.P. 04/08/2015 n°15 e il Regolamento 
urbanistico-edilizio provinciale (D.P.P. 19.05.2017, n. 8-6/Leg.); 

 verifica e adeguamento del nuovo P.R.G. ai piani stralcio della Comunità - P.T.C. (fluviale, agricole 
e commerciale); 

 censimento, pianificazione e nuova schedatura del patrimonio edilizio storico, anche di carattere 
isolato, in adeguamento alle nuove disposizioni della L.P. 04/08/2015 n°15 e s.m.i; 

 adeguamento normativo e analisi del patrimonio edilizio montano; introduzione, secondo le 
condizioni stabilite dalla L.P. 04/08/2015 n°15 e s.m.i, della possibilità di recupero di manufatti 
esistenti attualmente irrecuperabili e della realizzazione di manufatti accessori legati agli edifici 
montani; 

 verifica dello stato di attuazione e delle condizioni della pianificazione subordinata ai P.R.G. e 
conseguentemente aggiornamento e modifica degli strumenti attuativi; 

 valutazione delle richieste non vincolanti dei privati legate ad esigenze di prima casa con preciso 
obiettivo del contenimento del consumo di suolo in linea con quanto stabilito negli indirizzi della L.P. 
04/08/2015 n°15 e s.m.i.; 

 verifica dei vincoli preordinati all'esproprio (introduzione di varianti per OOPP e/o stralcio di opere 
ritenute superate). 

 
La pianificazione urbanistica del Comune di Porte di Rendena è composta attualmente da tre 

norme tecniche di attuazione  e relative cartografie (provenienti dai tre ex Comuni). Di seguito si 
riportano gli estremi delle approvazioni dei tre vigenti PRG: 
 variante per Assestamento e per Opere Pubbliche al P.R.G. di Villa Rendena, approvata dalla Giunta 

Provinciale con delibera n°725 dd. 19.04.2013; 
 variante al P.R.G. di Vigo Rendena, approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n°1243 di 

data 15.06.2012; 
 variante al P.R.G. di Darè, approvata definitivamente dalla Giunta Provinciale con deliberazione 

n°402 dd. 16.03.2015; 
 

Ai sensi dell’art. 37 della L.P. n°15/2015 l’avviso preliminare al procedimento di adozione della 
variante è stato pubblicato sul quotidiano “Trentino” in data 11 ottobre 2017, all’Albo Comunale dall’11 
ottobre 2017 al 9 novembre 2017; 
 

L’esame, la valutazione e la scelta di congruità di tutte le proposte, rispetto agli obiettivi pubblicati 
da parte dell’Amministrazione, sono avvenute, in più riunioni passando al vaglio della Giunta comunale, 
della Commissione consiliare appositamente nominata con Delibera di Consiglio n°46/2017 e dei 
progettisti della nuova pianificazione incaricati dall’amministrazione comunale; 

 
Si sono valutate le proposte non solo rispetto agli obiettivi stabiliti dall’amministrazione comunale, 

ma anche rispetto alle possibilità attuative del PRG vigente, alla valorizzazione e al rilancio delle attività 
economiche attinenti l’attività turistico ricettiva e l’attività agricola dei settori ittico e zootecnico, al 
consolidamento e al riuso del territorio urbanizzato favorendo la crescita della residenzialità soprattutto 



dove le urbanizzazioni primarie e secondarie sono già presenti e dimensionate a sufficienza in termini 
di reti e servizi e alla salvaguardia del territorio aperto evitando espansioni accessorie a fini residenziali 
o ricettivi e non consentendo antropizzazioni speculative; 

 
Alcune proposte sono giunte anche dalle A.S.U.C. presenti sul territorio comunale per beni gravati 

da diritti di uso civico e le stesse sono state accolte in toto. 
 
In base agli incarichi conferiti e sulla scorta delle valutazioni effettuate in merito alle richieste 

pervenute e ai necessari adeguamenti normativi, sopra sinteticamente relazionati, i tecnici incaricati 
dott. Arch. Marco Piccolroaz, dott. Ing. Giovanbattista D’Ambros e dott. Arch. Andrea Miniucchi hanno 
provveduto in data 02.05.2019 con protocollo comunale n°2430 a depositare il P.R.G. di Porte di 
Rendena, composto dalla seguente documentazione: 
 Relazione illustrativa; 
 Norme Tecniche di attuazione – testo coordinato; 
 Fascicolo PEME variati; 
 Relazione Usi Civici; 
 Valutazione Preventiva del Rischio Idrogeologico del PGUAP; 
 Rapporto Ambientale (Rendicontazione urbanistica redatta ai sensi dell’art. 20 della L.P. 04.08.2015, 

n°15) 
 Fascicoli schede Centri Storici, Centri Storici isolati: 

-  Centri storici isolati; 
-  Verdesina; 
-  Villa Rendena; 
-  Javrè; 
-  Darè; 
-  Vigo Rendena; 

 SISTEMA AMBIENTALE n°4 tavole in scala 1:5.000 e n°1 tavola per la zona a Parco Naturale 
Provinciale in scala 1:10.000; 

 SISTEMA INSEDIATIVO n°4 tavole in scala 1:5.000, n°4 tavole in dettaglio 1:2.000 e n°1 tavola per 
la zona a Parco Naturale Provinciale in scala 1:10.000; 

 CENTRI STORICI n°3 tavole in scala 1:1.000; 
 PGUAP n°3 tavole in scala 1:10.000 e n°3 tavole in scala 1:5.000 (n°2 tavole pericolo, n°2 tavole 

uso suolo e n°2 tavole rischio); 
 PUP n°1 tavola in scala 1:10.000 e n°1 tavola in scala 1:5.000 di raffronto con il PUP; 
 STANDARD URBANISTICI n°1 tavola in scala 1:10.000 con numerazione univoca con relazione 

illustrativa delle aree concorrenti al calcolo degli standard urbanistici; 
 

Il presente PRG che, con riferimento agli artt. 37, 38 e 39 della L.P. n°15/2015, prevede 
un’omogeneizzazione delle tre attuali strumentazioni urbanistiche vigenti è riconducibile alle seguenti 
macro modifiche: 
 Aggiornamento della cartografia del PRG, mediante unificazione delle cartografie dei tre PRG 

originari, con l’inserimento di nuove destinazioni d’uso e razionalizzazione dei tematismi, 
aggiornando la legenda per facilitare la lettura sia del sistema cartografico che dei riferimenti 
normativi; la legenda permette la lettura interpretativa di cartografia e norme mettendole in rapporto 
fra loro e consentendo, anche attraverso i codici dei tematismi, una immediata consultazione a tutti. 
Infatti, le destinazioni d’uso e le relative norme di riferimento sono biunivocamente interrelate 
attraverso le legende e consentono la possibilità di verifiche di compatibilità con i piani sovra ordinati 
o sott’ordinati; 

 Le norme di attuazione dei tre PRG originari sono state ricondotte in un testo unico avente come 
quadro normativo di riferimento l’articolato normativo di Villa Rendena in quanto ritenuto il più 
completo. L’articolato è stato poi completato dai contenuti di quegli articoli, specifici ed unici per 
contenuto tematico ed attuativo, che erano presenti nelle norme di attuazione di Darè e Vigo 
Rendena; 

 Rifacimento ex novo della schedatura degli edifici storici per quanto riguarda tutte e cinque le frazioni 
del comune amministrativo di Porte di Rendena; 

 Integrazione del Patrimonio Edilizio Montano con ulteriori nuove schede, in aggiunta alle esistenti di 
rilievo rimaste inalterate; 

 Rettifica di alcuni errori materiali ai sensi dell’art. 44 della LP n°15/2015; 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione del Sindaco che precede e gli interventi dei consiglieri per il cui contenuto si 

rinvia al verbale della seduta; 
 

Condivise le motivazioni addotte dal relatore in merito alla necessità di procedere all'adozione di 
un unico PRG del Comune di Porte di Rendena; 

 
Presa visione degli elaborati tecnici predisposti a tal fine dai progettisti incaricati dott. Arch. Marco 

Piccolroaz, dott. Ing. Giovanbattista D’Ambros e dott. Arch. Andrea Miniucchi, rispettivamente con 
studio tecnico a Rovereto (TN) – via Benacense n°13, a Feltre (BL) – via Flora n°1  e a Rovereto (TN) 
– Vicolo Parolari, n. 10, nella composizione descritta in narrativa, così come depositati agli atti 
protocollo comunale n°2430 dd. 02.05.2019; 
 

Esaminata in particolare la relazione generale e la verifica di assoggettabilità alla procedura di 
rendicontazione urbanistica, in cui vengono esaurientemente chiariti gli intendimenti che 
l'amministrazione intende perseguire mediante l'adozione dello strumento urbanistico e le azioni 
necessarie per il raggiungimento degli stessi; 

 
Atteso che la presente omogeneizzazione urbanistica interessa anche beni di uso civico e che il 

2^ comma dell’art.18 della L.P. 14.06.2005 n°6 così recita: “Fermo restando quanto disciplinato da 
questo capo qualora in sede di elaborazione degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico 
provinciale e delle relative varianti l’ente procedente intenda mutare la destinazione in atto dei ben di 
uso civico, lo stesso ente, dopo aver verificato l’insussistenza di soluzioni alternative all’opera meno 
onerose e penalizzanti per i beni gravati di uso civico, acquisisce il parere obbligatorio 
dell’Amministrazione competente”; 

 
Vista la circolare della P.A.T. - Servizio Autonomie Locali n°10 di data 24.07.2013, avente ad 

oggetto “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 (Nuova disciplina dell’amministrazione dei beni 
di uso civico)”; 

 
Visto il fascicolo denominato “Relazione usi civici” riportante l’estratto delle varianti puntuali che 

interessano terreni e manufatti soggetti a usi civici, di proprietà delle A.S.U.C. rappresentanti le frazioni 
comunali; 

 
Dato atto che il presente “accorpamento” dei tre attuali e vigenti strumenti urbanistici, ai sensi 

dell’artt. 39 della legge provinciale 4 agosto 2015, n°15, è a tutti gli effetti considerato nuovo PRG, per 
il quale si applicano i termini e le forme di pubblicità previsti dall’articolo 37, della medesima legge 
urbanistica; 

 
Dato atto che preventivamente al procedimento di adozione preliminare del Piano Regolatore 

Generale del Comune di Porte di Rendena sono state adottate correttamente le forme di pubblicità 
previste dall’art. 37 comma 1 della L.P. n°15/2015, come meglio specificato in premessa; 

 
Accertata quindi la necessità di procedere all’adozione preliminare del Piano regolatore generale 

del Comune di Porte di Rendena; 
 

Vista la L.P. 4 agosto 2015, n°15 e ss.mm. “Legge provinciale per il governo del territorio”; 
 
Visto il decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n°8-61/Leg “Regolamento 

urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della L.P. 4 agosto 2015, n°15 (legge provinciale per il 
governo del territorio 2015)”; 

 
Visto lo Statuto comunale di Porte di Rendena approvato con Delibera del Consiglio Comunale 

n°27 dd. 27.06.2017, in vigore dal 30.07.2017; 
 



Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 185 del CEL approvato con L.R. 
03.05.2018 n°2, espresso dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale – Ufficio Edilizia Privata e 
Urbanistica; 

 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi sul bilancio o impegno di spesa, 

non necessitando il parere di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria; 
 
Atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi 

dell’art. 49, comma 3, lettera b) del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige 
approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n°2; 

 
Visto quanto disposto dal Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2; 
 
Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 8 

consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori 
previamente eletti; 
 

DELIBERA 
 

1) Di adottare in prima adozione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 37 della legge provinciale 4 
agosto 2015, n°15 il Piano regolatore generale del Comune di Porte di Rendena, come meglio 
espresso in premessa; 

 
2) Di dare atto che tutta la documentazione del PRG, redatta dai tecnici incaricati dott. Arch. Marco 

Piccolroaz, dott. Ing. Giovanbattista D’Ambros e dott. Arch. Miniucchi Andrea, pervenuta presso gli 
uffici comunali in data 02.05.2019 con protocollo n°2430 e costituita dagli elaborati di cui in 
premessa, seppur non materialmente allegata alla presente deliberazione, ne forma parte 
integrante e sostanziale; 

 
3) Di dare atto che dalla data odierna trovano applicazione le misure di salvaguardia ai sensi dell’art. 

47 della legge provinciale 4 agosto 2015 n°15; 
 
4) Di disporre il deposito degli atti di cui sopra e della presente deliberazione presso l’Ufficio Tecnico 

Comunale – Edilizia Privata e Urbanistica e presso la sala stante a terzo piano della residenza 
municipale di Villa Rendena per la libera visione del pubblico, per la durata di sessanta giorni 
consecutivi, previo avviso da pubblicarsi su un quotidiano locale, all’albo pretorio e sul sito internet 
del Comune; 

 
5) Di dare atto che, per effetti della pubblicazione, chiunque può prendere visione del piano e 

presentare, entro il periodo di deposito, osservazioni nel pubblico interesse; 
 
6) Di trasmettere, contemporaneamente al deposito di cui sopra, la documentazione relativa al PRG 

di Porte di Rendena unitamente alla presente deliberazione, al servizio provinciale competente in 
materia di urbanistica e alla Comunità delle Giudicarie, come previsto dall’articolo 37, comma 3 
della legge provinciale 4 agosto 2015 n°15; 

 
7) Di precisare che il nuovo PRG di Porte di Rendena, come indicato dall’art. 18, c. 2 e 3 della L.P. 

14.06.2005, n°6 prevede l’interessamento di alcuni terreni e manufatti soggetti all’uso civico, come 
individuati  nel fascicolo denominato “Relazione usi civici”, il quale sebbene non materialmente 
allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale; 

 
8) Di dare atto che, in merito al punto precedente, le Amministrazioni Separate Uso Civico interessate, 

proprietarie di beni soggetti ad uso civico e oggetto di modifiche portate dal nuovo PRG, avevano 
esse stesse presentato le proposte di modifica che sono state accolte in toto; 

 
9) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
 
10) Di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n 8, 

contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 12 



consiglieri presenti e votanti ai sensi dell’art.184, 4° comma, del C.E.L. approvato con L.R. 
03.05.2018 n°2; 

 
11) Di dare evidenza che, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.P. 30/11/1992, n°23, avverso la presente 

deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

 ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 
183, c. 5 del C.E.L., approvato con L.R. 03.05.2018, n°2; 

 ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del 
D.Lgs. 02.07.2010, n°104; 

 in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi 
dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n°1199. 

 

-  - 

 

 
 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole 
tecniche (Artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo responsabile (Art. 3 D.Lgs. 
39/1993). 
 
 
    

 

Alla presente deliberazione sono uniti: 

 pareri rilasciati ai sensi dell’art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e dell’art. 191 del D.Lgs. 18.08.2000 
n. 267 e s.m.; 

 certificazione di pubblicazione. 

Il Vice Sindaco Il Segretario comunale Il Consigliere designato 
Dorna Riccardo Masè dott.ssa Elsa Collini Bruna 

FIRMATO DIGITALMENTE FIRMATO DIGITALMENTE FIRMATO DIGITALMENTE 
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