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Premessa 

 

La Provincia Autonoma di Trento ha approvato la L.P. 4.08.2015 n. 15 ed ha avviato una riforma 

generale della disciplina urbanistica finalizzata principalmente alla valorizzazione de territorio mediante un 

razionale utilizzo dello stesso e creando di fatto una normativa che si pone quale obiettivo l’equilibrio dello 

sviluppo insediativo.  

In questa complessiva riforma assume particolare rilievo la pianificazione territoriale in quanto la 

Pianificazione subordinata al Piano Urbanistico Provinciale e in special modo il  Piano Regolatore Generale, 

rappresenta l’analisi reale del territorio nonché la “banca dati” del Sistema Informativo Ambientale 

Territoriale previsto all’art. 10 della LP n. 15/2015, finalizzata al monitorio stesso del territorio. 

All’interno di questa visione di “gestione complessiva” riveste particolare importanza l’utilizzo di dati 

unificati da parte di tutti i Piani; anche a tale scopo, il  Regolamento Urbanistico-Edilizio Provinciale approvato 

con DPP 19.5.2017, n. 8-61/Leg, con l’art. 3 individua e definisce i metodi di misurazione dei principali 

elementi geometrici delle costruzioni ai quali tutti gli Enti territoriali devono fare riferimento, e all’art. 104 

fissa il termine entro il quale gli Enti devono adeguare il proprio strumento di pianificazione. Entro tale 

termine fissato al 31.03.2019 “i parametri edilizi stabiliti dagli strumenti di pianificazione territoriale sono 

convertiti in superficie utile netta e l’altezza degli edifici, per le aree prevalentemente destinate alla residenza, 

è definita in numero di piani”.  

Sulla base di dette disposizioni l’Amministrazione comunale di Castel Ivano ha avviato una procedura 

di Variante per adeguamento al Regolamento Urbanistico – Edilizio provinciale delle Norme Tecniche di 

Attuazione allegate ai Piani Regolatori Generali vigenti nei Comuni catastali di Ivano Fracena,  Spera I, Spera 

II, Strigno e Villa Agnedo. Si ricorda che il Comune Amministrativo di Castel Ivano è nato il 1.1.2016 dalla 

fusione dei Comuni Amministrativi di Spera, Strigno e Villa Agnedo e dal 1.07.2016 dall’inserimento del 

Comune di Ivano Fracena. Alla data attuale la pianificazione urbanistica vigente nel Comune di Castel Ivano 

è rappresentata dai quattro PRG  vigenti sui singoli Comuni catastali al momento della fusione. 

L’Amministrazione comunale però nella recente approvazione del nuovo strumento economico di previsione 

ha reso disponibili le risorse finanziarie necessarie all’avvio di una revisione dei vigenti Piani Regolatori 

Generali di Ivano Fracena, Strigno, Spera e Villa Agnedo al fine di creare un pianificazione unitaria, uniche 

Norme Tecniche di Attuazione, pur tenendo conto delle peculiarità delle singole Frazioni nate dal processo 

di fusione. Infatti, l’Amministrazione comunale provvederà a breve ad esperire le procedure necessarie 

all’affidamento dell’incarico professionale di revisione dei vecchi quattro PRG e la creazione di un nuovo PRG 

unico.  

Stante l’avvicinarsi però della scadenza fissata al 31.03.2019 per l’adeguamento della attuale 

pianificazione urbanistica al disposto dell’art. 104 del Regolamento Urbanistico – Edilizio Provinciale, 

l’Amministrazione di Castel Ivano ha ritenuto di non poter attendere la revisione generale dei PRG, ma di 

dover intervenire tempestivamente con una Variante di solo adeguamento delle esistenti quattro Norme 

Tecniche di Attuazione, mediante modifica dei soli articoli riferiti alle zone residenziali, come conseguenza a 

quanto imposto dal Regolamento provinciale, chiedendo la collaborazione del Settore Tecnico della 

Comunità Valsugana e Tesino con il sostegno dell’Ufficio Tecnico comunale. 

 

Procedura 

La Variante 2019 alle Norme Tecniche di Attuazione allegate ai PRG vigenti nei C.C. di Ivano Fracena, 

Spera I e II, Strigno e Villa Agnedo, rientra nel caso previsto al c. 2, lett. e) dell’art. 39 della LP n. 15/2015 “ 

varianti imposte dagli obblighi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento” nonchè ritenuta urgente. 



Inoltre, il c. 3 del predetto art. 39 dispone che per la formazione di dette Varianti al PRG si applica il 

disposto dell’art. 37 “ Adozione del PRG” con la riduzione a metà dei termini, prescindendo dalle forme di 

pubblicità previste dall’art. 37, c. 1.  

Pertanto, gli elaborati di Variante redatti dal Settore Tecnico della Comunità Valsugana e Tesino, in 

collaborazione con l’Ufficio Tecnico comunale di Castel Ivano, dovranno essere adottati preliminarmente dal 

parte del Consiglio comunale e seguirà la pubblicazione dell’avviso di deposito ed il deposito presso gli Uffici 

comunali per 30 giorni oltre che sul sito web,  nonché l’invio in PAT ed in Comunità per l’espressione dei 

pareri di competenza. In caso di osservazioni alla Variante. 

 

LA VARIANTE 

 

Modifiche oggetto di Variante 2019 

- Norme Tecniche di Attuazione allegate al PRG vigente sul C.C. di Ivano Fracena: 

• Vengono modificati gli artt. 36  e 37 delle NTA; 

- Norme Tecniche di Attuazione allegate al PRG vigente sul C.C. di Spera I e Spera II: 

• Vengono modificati gli artt. 21  e 26 delle NTA; 

- Norme Tecniche di Attuazione allegate al PRG vigente sul C.C. di Strigno: 

• Vengono modificati gli artt. 20 e 25 delle NTA; 

- Norme Tecniche di Attuazione allegate al PRG vigente sul C.C. di Villa Agnedo: 

• Vengono modificati gli artt. 20, 25 e 25.1 delle NTA. 

 

Metodo di riparametrazione degli indici 

            Come si evince chiaramente dai contenuti della presente Relazione, oggetto della Variante è la 

trasformazione degli attuali indici di piano espressi in volume urbanistico (fuori terra) a superficie SUN / 

altezza dell’edificio (n. di piani), nelle zone residenziali: oltre che analizzare analiticamente i rapporti e i 

legami esistenti tra i precedenti parametri urbanistici ( volume massimo – trasformazione in SUL – analisi del 

rapporto tra SUL e SUN) si è cercato di derivare i nuovi parametri sulla base dei casi concreti rappresentanti 

i limiti di PRG (minimi e massimi) presenti agli atti. Si è infatti partiti dall’analisi dei  dati progettuali relativi 

ad interventi su edifici residenziali esistenti e sulle nuove costruzioni realizzati negli ultimi due anni.  

               In questo modo si è individuato un valore medio dato dal rapporto tra il vecchio indice fondiario in 

cubatura e la SUN realizzabile pari al 0,31.  

 1 (mc/mq) 0,31 mq sun 

1,50 (mc/mq) 0,47 mq sun 

2 (mc/mq) 0,63 mq sun 

 

            Si ritiene che sia opportuno in questa fase sperimentale di prima adozione dei nuovi parametri, 

applicare un valore leggermente più grande di quello desunto analiticamente sui parametri minimi e medi, 

nonché un valore leggermente più piccolo sul parametro massimo,  tenuto conto che comunque il periodo 



di salvaguardia delle norme vigenti e di quello adottate dovrà essere un periodo di analisi dei dati sulla base 

della realtà dei singoli casi; si è scelto per questo di applicare i nuovi parametri di SUN come si illustra nella 

seguente tabella: 

PRG Tipologia zona IF (mc/mq) attuale SUN (mq/mq) variante 

C.C. Strigno Residenziale compl. 1,50 0,50  

C.C. Strigno Residenziale nuova esp. 1,50 0,50 

C.C. Ivano Fracena Residenziale compl. 2,00 0,60 

C.C. Ivano Fracena Residenziale nuovo imp. 1,50 0,50 

C.C. Spera I e II Residenziale compl. 1,50 0,50 

C.C. Spera I e II Residenziale nuovo imp. 1,50 0,50 

C.C. Villa Agnedo Residenziale compl. 1,50 0,50 

C.C. Villa Agnedo Residenziale nuovo imp. 1,00 0,45 

 

Si fa presente che è stato scelto di incrementare il valore del dato minimo riferito alla zona residenziale di 

nuovo impianto prevista nel  PRG vigente sul C.C. Villa Agnedo, in quanto non si ritiene che le zone debbano 

differenziarsi in modo forte con le zone simili e ricadenti negli altri comuni catastali facenti parte del Comune 

Amministrativo di Castel Ivano, anche in vista dell’imminente revisione e unificazione dei PRG mediante la 

redazione di un unico PRG.  

Per quanto riguarda invece la riparametrazione dell’indice riferito all’altezza, da altezza a metà falda 

dell’edificio e la nuova altezza espressa in  n. di piani è stata formulata la seguente tabella alla quale è stata 

aggiunta l’altezza del fronte: 

  H PRG attuali (m) H (n. piani) H fronte 

C.C. Strigno –  compl 8,50 3 8,50 

C.C. Strigno – nuova esp. 8,50 3 8,50 

C.C. Ivano Fracena – compl. 10,50 3 8,50 

C.C. Ivano Fracena – nuovo imp. 8,50 3 8,50 

C.C. Spera I e II – compl. 9 3 8,50 

C.C. Spera I e II – nuovo imp. 8,50 3 8,50 

C.C. Villa Agnedo – compl. 8,50 3 8,50 

C.C. Villa Agnedo – nuovo imp. 8,50 3 8,50 

 

Si specifica che le notevoli differenze di H max a metà falda indicate attualmente dai vigenti PRG non risultano 

essere strettamente legate al nuovo parametro di controllo denominato “altezza del fronte o della facciata”: 

si ritiene che tale dato vada esclusivamente proporzionato sulla base della indicazione della “altezza 

dell’edificio” espressa in n. di piani e pertanto non legato alla vecchia indicazione dell’altezza. Infatti, si è 

valutato con l’Amministrazione che non si può fissare un numero di piani massimo superiore a 3, in 

considerazione della quasi totalità dell’edificato esistente rientrante in tale dato. Di conseguenza si è scelto 

di uniformare insieme all’ “altezza dell’edificio” anche l’”altezza del fronte”.  

 

Verifica standard urbanistici 

Come già specificato, la riparametrazione deli indici da valori numerici a valori di superficie nonché piani, si 

è stata formulata sulla base della conversione con dati  reali e relativi a pratiche di diversa tipologia ricadenti 

nel Comune di Castel Ivano. Per questo motivo si calcola che non vi sia un cambiamento del carico insediativo 

previsto dal PRG vigente e quindi si omette di ridefinire gli standard urbanistici in vigore. 

 



Verifica con il PGUAP 

La variante in oggetto non prevede modifiche alle destinazioni urbanistiche e di uso del suolo già previste nei 

vigenti PRG, pertanto, non comporterà aumento del rischio idrogeologico. 

 

Verifica dei beni di Uso Civico 

Con la presente Variante al PRG vengono mantenute sia la natura che le funzioni delle terre di uso civico e la 

destinazione in atto dei beni di uso civico non viene modificata. Non appare necessario acquisire il parere di 

cui al c. 2 dell’art. 18 della LP 14.06.2005 n. 6. 

 

Verifica assoggettabilità VAS 

Ai sensi del disposto  del DPP 14.09.2006, n. 15-68/Leg, la presente Variante non rientra tra le ipotesi di 

esclusione dalla procedura di VAS ed è quindi da sottoporre alla valutazione di assoggettabilità prevista 

dall’art. 3, c. 4, del medesimo decreto. 

L’oggetto della Variante va valutato ai fini dell’accertamento della coerenza con la disciplina urbanistica 

provinciale (coerenza esterna) e con gli obiettivi generali del PRG (coerenza interna). 

La coerenza esterna è palese visto l’obiettivo della Variante di recepire i contenuti del Regolamento 

Urbanistico – Edilizio provinciale. 

La coerenza interna è sostenuta dal fatto che non si prevedono modifiche al carico insediativo massimo né 

alle previsioni di tipo ambientale né l’introduzione di  diverse potenzialità edificatorie, nuove o diverso 

previsioni urbanistiche che vadano ad incidere sui beni ambientali, naturali o culturali. Anzi, la Variante è 

finalizzata alla conferma della attuale previsione volumetrica e di altezza, in particolare negli insediamenti 

residenziali, anche se espresso in SUN e numero di piani, in luogo della precedente previsione espressa in 

metri cubi e altezza massima. 

Non si ritiene quindi che l’adeguamento normativo di cui alla presente Variante possa avere impatti negativi 

sull’ambiente, e che la stessa non interferisce  con zone agricole di interesse provinciale e siti ZPS. 

Pertanto, si conclude che l’adeguamento normativo in oggetto non produce effetti significativo sull’ambiente 

tali da richiedere ulteriori approfondimenti da valutare con la procedura di VAS. 

Borgo Valsugana, 20.03.2019 


