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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

 

1 I CONTENUTI DELLA VARIANTE CENTRI STORICI 2018 AL PRG 

Il Comune di Ziano nel 2018 ha attivato un processo di revisione di alcuni contenuti del proprio 
strumento urbanistico dando attuazione ad alcune linee programmatiche individuate con l’avviso 
preliminare all’avvio del procedimento (pubblicato ai sensi del comma 1 dell’art. 37 della Legge 
Provinciale 4 agosto 2015, n. 15,) ed in particolare: 

1) Individuazione di modalità e criteri per dare risposte commisurate alle esigenze di prima 
abitazione dei residenti e rispettose del contesto paesaggistico ambientale che contraddistingue 
il territorio comunale; 

2) Verifica puntuale delle previsioni contenute nel PRG vigente in materia di vincoli 
espropriativi al fine di adeguare il piano alle disposizione contenute all’art 48 della LP n. 
15/2015 in materia di efficacia e durata dei vincoli preordinati all’esproprio; 

3) Verifica del grado di attuazione dei piani attuativi; 

4) Valutazione delle richieste di inedificabilità presentate dai proprietari; 

5) Aggiornamento, per il decennio 2017 – 2027, del dimensionamento residenziale in funzione 
della definizione del carico insediativo massimo del PRG e relativa quantificazione del 
contingente per il tempo libero e le vacanze; 

6) Adeguamento delle norme di attuazione alle modifiche introdotte dalla LP n. 15/2015 e 
s.m.; 

7) Rettifica di errori materiali e introduzione di varianti puntuali per l’adeguamento della 
cartografia del piano all’effettivo stato dei luoghi; 

8) Applicazione dell’art. 105 della L.P. 15/2015 sulla possibilità di sopraelevazione degli edifici 
storici isolati. 

L’insieme delle modifiche cartografiche e normative previste nel processo di revisione descritto 
hanno lo scopo di adeguare il PRG vigente alle nuove disposizioni normative provinciali, oltre a 
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consentire all’Amministrazione comunale di disporre di uno strumento urbanistico aggiornato ai 
nuovi obiettivi della pianificazione provinciale e pronto a recepire le istanze derivanti dal dibattito 
che interesserà la redazione del Piano Territoriale della Comunità di Valle. 

Al fine di attuare quanto previsto il Comune di Ziano ha inteso approvare, in via prioritaria, una 
prima variante parziale che si concentra principalmente sui temi relativi agli insediamenti storici e 
sugli edifici storici isolati, prevedendo:  

a) un adeguamento alla nuova disciplina provinciale relativa alle categorie di intervento sul 
patrimonio edilizio esistente così come previste dall’art. 77 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15; 

b) la definizione di una specifica disciplina degli spazi di pertinenza degli edifici esistenti in 
funzione della categoria di intervento degli spazi di pertinenza indicate nelle schede di 
rilevazione degli edifici; 

c) l’adeguamento delle schede degli edifici storici isolati allo stato attuale degli immobili e 
l’individuazione dell’eventuale non applicazione delle sopraelevazioni ammesse dall’art. 
105 della L.P. 15/2015. 

Le modifiche che la Variante Centri Storici 2018 al PRG del Comune di Ziano di Fiemme introdotte 
nella cartografia, negli allegati e nelle norme di attuazione sono le seguenti: 

a) l’adeguamento delle Norme di Attuazione del PRG alle disposizioni della L.P. 4 agosto 2015, 
n. 15 e al nuovo Regolamento urbanistico edilizio provinciale e successive modificazioni e 
l’integrazione delle norme relative al centro storico per quanto riguarda la definizione di una 
specifica disciplina degli spazi di pertinenza degli edifici esistenti; 

b) l’adeguamento dell’art. 26 delle norme di attuazione relativamente ai “Manufatti, spazi aperti e 
beni storico artistici vincolati ai sensi del D.Lgs n. 42 d.d. 22 gennaio 2004 “Codice dei beni 
culturali e del paesaggio”, integrando l’elenco dei manufatti di interesse culturale con Villa 
Flora ed il suo parco ed integrando l’articolato con la disciplina della tutela del patrimonio 
storico della Prima guerra mondiale e la disciplina della verifica dell’interesse culturale; 

c) l’aggiornamento cartografico degli elaborati del PRG finalizzato ad ottemperare alle nuove 
disposizioni in materia di “Uniformità e omogeneità della pianificazione per il governo del 
territorio” previste dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2029 di data 22 agosto 2008, 
e aggiornamento della base catastale; 

d) la revisione della schedatura degli edifici storici isolati con l’individuazione degli edifici per i 
quali si ritiene di dover derogare all’applicazione dell’art. 105 della LP n. 15/2015 che 
disciplina la materia della sopraelevazione degli edifici esistenti; 
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1.1 Adeguamento normativo nella Variante Centri Storici 

L’adeguamento normativo nella Variante Centro storici 2018 è circoscritto ai temi relativi al 
recupero degli edifici esistenti ed ai relativi spazi di pertinenza. 

 1.1.1 Definizione delle categorie di intervento 

Le norme di attuazione del PRG sono adeguate alle nuove definizioni delle categorie di intervento 
cosi come previste dalla L.P. 15/2015 in particolare per la categoria d’intervento della 
ristrutturazione. La verifica degli effetti delle nuove definizioni delle categorie di intervento ha 
comportato anche una verifica della categoria di intervento assegnata agli edifici storici isoalti 
nell’attuale schedatura 

Le schede per le quali si è previsto una cambio di categoria di intervento sono le seguenti: 

Scheda 

N. 
P.ED.  Categoria di intervento PRG in vigore  Categoria di intervento Variante 2018 

15  704/1  Risanamento conservativo  RESTAURO 

16  704/2  Ristrutturazione edilizia  Risanamento conservativo 

17  764  Ristrutturazione edilizia  Risanamento conservativo 

34  299/1  Demolizione con ricostruzione  Ristrutturazione edilizia 

47  405  Demolizione con ricostruzione  Ristrutturazione edilizia 

49  783  Risanamento conservativo  Ristrutturazione edilizia 

72  407  Ristrutturazione edilizia  Risanamento conservativo 

 

 1.1.2 Ambiti di pertinenza degli edifici storici 

Le norme di attuazione del PRG sono adeguate alle nuove definizioni delle categorie di intervento 
previste dalla L.P. 4 agosto 2015, n. 15 riprendendo, per le singole categorie di intervento, oltre 
alle definizioni anche le tipologie di interventi ammessi. Con la Variante Centri storici 2018 si sono 
integrate le norme prevedendo due specifici articoli che, in modo più chiaro e puntuale, indicano gli 
interventi ammessi negli spazi di pertinenza (in funzione delle categorie di intervento) e gli 
interventi ammessi negli spazi per la viabilità. Le Nta sono state integrate con due articoli: Art. 34.1 
Spazi per la viabilità in centro storico e Art 34.2 Spazio privato degli edifici del centro storico. 

 

1.1.3 Integrazioni all’art. 26 relativo ai “beni storico artistici vincolati ai sensi del 
D.Lgs n. 42/2004 

Con la Variante 2018 l’art. 26 delle norme di attuazione relativo ai “Manufatti, spazi aperti e beni 
storico artistici vincolati ai sensi del D.Lgs n. 42 d.d. 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e 
del paesaggio”, è stato integrato con la disciplina della tutela del patrimonio storico della Prima 
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guerra mondiale e con la disciplina della verifica dell’interesse culturale. Le norme di attuazione del 
PRG sono adeguate alle nuove definizioni delle categorie di intervento 

 

1.2 Adeguamento del PRG ai criteri di misurazione previsti dal regolamento 
urbanistico edilizio provinciale 

La Variante 2016 al PRG aveva già previsto l’adeguamento delle norme di attuazione alle nuove 
disposizioni nella L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e nel regolamento urbanistico edilizio provinciale. Con 
la Variante 2018 si era previsto il mantenimento della precedente disciplina (SUR, numero di piani 
con la possibilità di emergere dal terreno naturale per l’interrato, altezza massima dell’edificio).  
Tale impostazione è stato ritenuta non corretta dal Servizio Urbanistica della PAT. In adozione 
definita, pertanto, sono stati stralciati dall’art. 5 delle Nta (Metodi di misurazione degli elementi 
geometrici delle costruzioni) tutte le definizioni contenute e si rimanda per intero al regolamento 
urbanistico edilizio provinciale. Di conseguenza l’indice di utilizzazione fondiaria (Uf) [mq/mq] 
previsto nelle NTA del PRG è il rapporto tra la superficie utile netta (SUN) e la superficie fondiaria. 
In prima adozione si era mantenuto il riferimento alla Superficie utile residenziale già prevista nel 
PRG in vigore in quanto del tutto simile alla SUN anche per sottolineare come il PRG di Ziano già 
prevedesse tutti i positivi contenuti di novità introdotti dalla L.P. 15/2015.  

Anche la definizione di altezza dell’edificio risulta coerente con l’impostazione del PRG in vigore 
che già prevedeva l’esclusione dal computo dei piani fuori terra anche quelle parti del fabbricato 
che presentano, anche in un solo punto, una differenza superiore a 1,20 metri tra la linea di 
spiccato e l’estradosso del solaio superiore, rispetto a 1,50 metri del regolamento urbanistico 
edilizio provinciale. 

Il confronto tra la SUR e la SUN dimostra come il mantenimento degli attuali indici sia ampiamente 
giustificato in quanto l’esclusione degli elementi edilizi di maggior impatto sulla determinazione 
della SUN sono gli stessi della SUR.  

PRG IN VIGORE 
SUR - SUPERFICIE UTILE RESIDENZIALE 

REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO PROVINCIALE 
SUN - SUPERFICIE UTILE NETTA 

Somma di tutti i piani entro e fuori terra misurati al 
lordo di tutti gli elementi verticali con esclusione: 

Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra ad esclusione 
della superficie dei seguenti elementi: 

Muri perimetrali dell’edificio; Muri perimetrali dell’edificio; 

Vano scala comune (rampe, pianerottoli ed 
eventuale ascensore); 

Vani scala e vani ascensore compresi i relativi muri portanti, se 
costituiscono parti comuni; 

 
Ingressi al piano terra, centrali termiche, di climatizzazione ed 
elettriche, se costituiscono parti comuni; 

Porticati a piano terra di qualsiasi altezza; 
Porticati a piano terreno di qualsiasi altezza purché asserviti ad 
uso pubblico; 

Balconi e terrazze scoperti; 
Balconi e terrazze scoperti anche nel caso di balconi e 
terrazze con appoggi a terra; 
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Balconi e terrazze coperti, se hanno una profondità non 
superiore a 2,50 metri anche nel caso di balconi e terrazze con 
appoggi a terra; 

Serre solari a sud-est e sud-ovest 
Bussole di entrata e delle pensiline con sporgenza non 
superiore a 2,00 metri; 

 Volumi tecnici; 

I piani totalmente interrati; 
I piani totalmente interrati quando in rapporto di funzionalità 
con gli edifici in superficie di cui costituiscono pertinenza; 

Piano sottotetto per la parte di altezza inferiore a 
ml. 1,50; 

Piano sottotetto avente altezza netta interna, misurata 
dall’estradosso dell’ultimo solaio, non superiore a 2,40 metri al 
colmo e 0,50 metri all’imposta del tetto; 

Soppalchi solo se con i requisiti di abitabilità Soppalchi privi dei requisiti di abitabilità. 

Piani fuori terra anche quelle parti del fabbricato 
che presentano, anche in un solo punto, una 
differenza superiore a 1,20  

Piani fuori terra anche quelle parti del fabbricato che 
presentano, anche in un solo punto, una differenza superiore a 
1,50  

 

Nella definizione della SUR nel PRG in vigore c’era anche una attenzione alle serre solari non 
previste nella SUN. In ogni caso si tratta di elementi edilizi complementari che non rilevano al fine 
dell’equiparazione tra SUR e SUN che risulta eclatante nella sua evidenza.  

Rispetto alla prima adozione, pertanto, viene stralciato il riferimento alla SUR ma gli indici già 
previsti nel PRG di Ziano, e sperimentati nella loro efficacia nell’ultimo decennio, rimangono 
invariati. 

Le norme in vigore riportavano uno schema per il calcolo del numero di piani; in questo modo 
l’altezza massima di zona definiva anche il numero di piani. In seconda adozione viene stralciato lo 
schema e viene fissato per ogni zona il numero di piani, l’altezza del fronte e l’altezza massima 
dell’edificio che rileva ai fini delle distanze. 

Per quanto riguarda le aree per attività produttive (Artt. 46, 47 e 48) viene corretto il criterio di 
determinazione delle dimensioni dell’alloggio (da 400 mc. a 120 mq. di SUN). Anche il rapporto tra 
gli spazi destinati alla residenza in rapporto a quelli destinati all’attività produttiva viene espresso in 
superficie come previsto dall’art. 91 delle regolamento urbanistico edilizio provinciale. Viene 
richiamato anche l’art. 92 del regolamento urbanistico edilizio provinciale per la realizzazione di 
alloggi in edifici in cui siano insediate più aziende produttive. 

La disciplina delle aree agricole era già stata adeguata al regolamento urbanistico edilizio 
provinciale con l’ultima variante puntuale approvata. Si ribadisce l’importanza di utilizzare l’indice 
volumetrico anche in funzione di analoghe previsioni nei PRG dei comuni limitrofi. 

Per quanto riguarda i piani attuativi vengono mantenute le indicazioni della SUR per quelli 
approvati mentre viene indicata la SUN per il solo piano non ancora approvato; si tratta del piano 
9.1 per il recupero a residenza dell’area ex colonia (PL 1). La mancanza della definizione di SUR 
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nelle norme del PRG (stralciata in seconda adozione) è superata in questo caso dalle  precise 
previsioni contenute nei piani approvati e alle quali ci si dovrà riferire. 

 

1.3 Aggiornamento della schedatura degli edifici storici isolati e 
sopraelevazione 

La Variante 2016 al PRG, aveva individuato gli edifici dei centri storici per i quali non si applicano 
le disposizioni dell’art. 105 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15, sia all’adeguamento delle norme di 
attuazione alle nuove disposizioni contenute all’art 77 L.P. 4 agosto 2015, n. 15. Con la Variante 
2018 si intende completare la revisione e l’aggiornamento delle schede degli edifici storici isolati. 

La limitazione dell’uso del suolo non urbanizzato è indubbiamente uno degli obiettivi principali della 
nuova legge urbanistica provinciale la L.P. 4 agosto 2015, n.15. Tale obiettivo si traduce in azioni 
che tendono a favorire ed incentivare, anche mediante strumenti innovativi, il recupero e la 
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e la rigenerazione urbana. È in questa cornice che 
si deve interpretare il ruolo ed il significato dell’art. 105 della L.P. 4 agosto 2015, n.15, il quale 
prevede che “negli edifici degli insediamenti storici, anche di carattere sparso, con esclusione degli 
edifici assoggettati a restauro, è ammessa per una sola volta, la sopraelevazione nella misura 
sufficiente al raggiungimento dell’altezza minima utile, e comunque entro il limite massimo di un 
metro, per il recupero dei sottotetti a fini abitativi.” Tale sopraelevazione dovrà avvenire “nel 
rispetto delle norme in materia di distanze, conservando l'allineamento verticale delle murature 
perimetrali e ricostruendo le coperture secondo i caratteri originari. 

L’Art. 105 della L.P. 4 agosto 2015, n.15, stabilisce anche che tale disposizione si applica anche in 
deroga alle norme e alla disciplina delle categorie d'intervento del PRG ed è alternativa a 
disposizioni analoghe contenute nei medesimi PRG e al comma 2 stabilisce anche che i comuni, 
con variante al PRG ai sensi dell'articolo 39, comma 2, possono derogare all'applicazione 
del comma 1 determinati edifici in ragione della presenza di specifiche caratteristiche 
tipologiche e architettoniche.  

La Variante Centri Storici 2018 si è pertanto posta l’obiettivo di individuare gli edifici storici isolati 
per i quali non saranno ammessi gli interventi di sopraelevazione previsti dall’Art. 105 della L.P. 4 
agosto 2015, n.15.  

Per definire i criteri mediante quali individuare gli edifici che, per specifiche caratteristiche 
tipologiche e architettoniche, non dovevano essere sopraelevati, l’Amministrazione, ha voluto, in 
primis, aggiornare le schede del centro storico, al fine di verificare, mediante una nuova campagna 
fotografica, gli esisti dell’attuale disciplina che regolamenta gli interventi sugli edifici dei centri 
storici. L’aggiornamento della schedatura ha anche previsto, in alcuni casi, la modifica della 
categoria di intervento assegnata al singolo edificio in quanto, con la modifica apportata nella 
normativa provinciale alla definizione della categoria di intervento della ristrutturazione, gli edifici 
che ammettono questa categoria, contrariamente all’epoca in cui le schede sono state redatte, 
possono oggi essere interamente demoliti. 
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La verifica dell’attuale stato di conservazione degli edifici censiti all’interno dei centro storici 
mediante la nuova campagna fotografica, ha permesso di individuare alcuni edifici il cui reale stato 
di conservazione impone una salvaguardia dei caratteri tipologici principali, tra i quali rientrano 
anche i rapporti volumetrici, le caratteristiche dei sottotetti e più in generale le modalità ed i 
caratteri tipologici dei coronamenti degli edifici. Molti di questi edifici fanno riferimento ai caratteri 
tipologici dell’architettura rurale come nel caso degli edifici con annesso fienile nei quali, al 
basamento e ad un attacco a terra in muratura, si sovrappone una struttura lignea più leggera e, 
spesso, di semplice tamponamento. In questi casi si ritiene non ammissibile la sopraelevazione, in 
quanto verrebbero alterati rapporti proporzionali e continuità di falde che connotano un metodo 
costruttivo che si ritiene importante salvaguardare. 

Un altro elemento tipologico importante, che è stato valutato, e laddove presente conservato 
escludendo la possibilità di sopraelevazione, è la presenza di una precisa differenziazione formale 
e architettonica dei vari livelli dell’edificio ed in particolare l’attacco a terra, il trattamento dei piani 
intermedi, il coronamento con il rapporto tra l’ultimo piano e la copertura. Come detto nei caso in 
cui “l’asimmetria tettonica” costituisca un elemento fortemente caratterizzante l’edificio, la 
sopraelevazione non è stata ammessa. In questi edifici è facilmente leggibile la diversa finitura e le 
diverse dimensioni dei fori al piano terra, dei fori ai piani superiori e dei fori nel coronamento. I 
rapporti anche spaziali e dimensionali definiscono proporzioni che non si ritiene corretto alterare. 

Un ulteriore elemento che è stato valutato per l’eventuale diniego alla sopraelevazione è stato il 
rapporto tra il singolo edificio e la cortina edilizia in cui è inserito. In questo caso, 
indipendentemente dagli esisti formali della sopraelevazione sul singolo edifico è stata valutato il 
rapporto con il contesto edificato. In questo caso il divieto di sopraelevazione è funzionale alla 
salvaguardia di una cortina edilizia significativa. 

I criteri mediante i quali sono stati selezionati gli edifici per i quali non è consentito 
l’ampliamento in sopraelevazione ammesso dall’art. 105 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 sono 
pertanto i seguenti: 

1. L’edificio si caratterizza per la presenza di una facciata di pregio, con specifici caratteri 
tipologici e architettonico/decorativi, avente equilibrio compositivo, o importante identità 
compositiva storico-architettonica già ampiamente riconosciuta nella definizione degli 
interventi ammessi nell’attuale PRG che aveva comunque classificato gran parte di questi 
edifici in risanamento conservativo; 

2. La sopraelevazione comporterebbe l’alterazione dei rapporti compositivi riconoscibili 
nell’architettura tradizionale soprattutto laddove c’è la presenza di un tabià o di un fienile nel 
sottotetto; 

3. L’edificio è limitrofo ad un bene dichiarato di interesse culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004; 
la sopraelevazione determinerebbe una compromissione del bene tutelato; 

4. L’edificio si caratterizza per la presenza nella fascia sottogronda, di modanature, cornici, 
mensole, decori, fori di particolare forma e/o contornati in pietra e dove è riconoscibile la 
diversa articolazione dei livelli interni dell’edificio: l’attacco a terra, i piani intermedi, il 
coronamento; 
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I criteri individuati sono stati utilizzati anche nella Variante 2016 per gli edifici del centro 
storico. 

Le schede per le quali si è previsto il divieto di sopraelevazione ammesso dall’art. 105 della L.P. 
15/2015: 

Scheda N.  P.ED. 

3  577 

5  695 

8  586/1/2 ‐585 

9  584‐586/1 

12  590 

13  590 

14  590 

16  704/2 

17  764 

19  240 

20  234 

21  233/1 

22  231/4 

23  231/4 

24  231/4 

26  254/1 

29  254/2 

30  305 

31  305 

32  300 

33  299/1 

34  299/1 

40  383/2 

44  391/1 

45  391/1 

53  565 ‐ 568 

54  570 

57  697 

60  763 

67   
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1.4 Individuazione di un nuovo piano attutivo in centro storico (PAG 7) 

La variante 24 individua un nuovo piano attuativo in centro storico il PAG 7. Il piano, che potrà 
essere sia di iniziativa pubblica che privata, dovrà prevedere un intervento unitario finalizzato alla 
salvaguardia di un importante ambito del centro storico di Ziano che risulta libero da costruzioni in 
quanto tradizionalmente destinato ad orti di pertinenza degli edifici limitrofi. Attualmente la 
frantumazione della proprietà fondiaria, che caratterizza tale ambito ma più in generale tutti gli 
spazi di pertinenza degli edifici storici, così come la sommatoria di tutti i singoli piccoli interventi 
condotti negli anni con modalità diverse, ne stanno compromettendo l’immagine unitarietà. Pur 
nella consapevolezza che gli orti coltivati devono, di norma, essere conservati in quanto 
testimonianze dell'originario carattere dell'insediamento, con il PAG 7 si intende promuovere una 
progettazione dell’intero comparto che dovrà prevedere le modalità di salvaguardia degli spazi 
coltivati prospicienti la viabilità principale (al fine di valorizzare il ruolo paesaggistico degli orti in 
centro storico) la disposizione delle eventuali aree di sosta e la relativa definizione della la 
definizione delle modalità di accesso. 

Nell’ambito del PAG 7 è ammessa anche la realizzazione di una eventuale autorimessa interrata; 
in questo caso è ammessa anche la conseguente sistemazione esterna con l’eventuale modifica 
delle quote del piano di spiccato. 

1.5 Aggiornamento cartografico  

In base alle nuove disposizioni in materia di “Uniformità e omogeneità della pianificazione per il 
governo del territorio” previste dalla Delibera della Giunta provinciale n. 2029 di data 22 agosto 
2008, con la variante 2012 si è provveduto all’aggiornamento cartografico degli elaborati del PRG 
e all’aggiornamento della base catastale del PRG in vigore, mediante il ridisegno degli elaborati del 
Piano Regolatore Generale in ambiente GIS.  

L’operazione di ridisegno è finalizzata alla corretta informatizzazione del piano, tramite 
l’unificazione della base cartografica, della grafia e della simbologia e la diretta acquisizione delle 
previsioni urbanistiche del PUP e dei piani sovraordinati e gestiti dal data-base del SIAT 
provinciale. Tale operazione si configura come strumento indispensabile per assicurare il corretto 
interscambio dei dati e delle informazioni all’interno del sistema della pianificazione territoriale 
provinciale. Nel ridisegno è stata utilizzata la base mappale in formato shp più aggiornata. 

 

1.6 Correzione di un errore cartografico – Villa Flora 

Con al Variante centri storici 2018 è stato correttamente individuato il nuovo vincolo ex D.Lgs. 
42/2004 relativamente al complesso di Villa Flora di proprietà comunale. In seconda adozione si è 
ritenuto opportuno individuare in modo corretto l’ambito esterno di Villa Flora. Attualmente in 
cartografia due particelle fondiarie sono individuate come verde privato. Tali particelle sono 
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ricomprese nell’ambito recintato del parco di Villa Flora e vengono correttamente individuate come 
“area per attrezzature e servizi pubblici” (Art. 60 – Civile amministrativo). Data la proprietà pubblica 
dell’area e l’evidenza dell’errore cartografico l’amministrazione intende integrare l’attuale 
procedimento di variante al PRG con la variante n. 151 di correzione cartografica. 

 

Le pp.ff. 4969/4/5 oggetto del cambio di destinazione urbanistica da verde privato a area per attrezzature e 
servizi pubblici” - Art. 60 – Civile amministrativo - sono interne alla recinzione del parco di Villa Flora 

 

2 VALUTAZIONE PROPOSTE DEI CITTADINI 

In seguito alla pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento sono pervenute le seguenti 
richieste dei cittadini: 

 

Zanon Antidora Prot. 2252 /2017  

Viene richiesto il cambio di destinazione urbanistica da Bosco ad Agricola per alcune Pp.ff. La 
richiesta è accoglibile ma viene rimandata ad una prossima Variante al P.R.G. dove verrà 
prevista, come criterio generale, una più precisa individuazione delle aree a bosco, pascolo e 
agricole, tenendo conto dello stato di fatto ma anche dei vincoli del PUP e della carta della 
pericolosità. 

 

Deflorian Valeria Prot. 2433/2017  

Viene richiesto il cambio di destinazione urbanistica da agricola a residenziale per parte delle pp.ff. 
2118/2, 2119/2, 2120/2. La valutazione della richiesta viene rimandata alla seconda fase di 
elaborazione di una prossima Variante al P.R.G. che dovrà definire il carico insediativo massimo 
del PRG e le valutazioni in merito alle nuove aree edificabili anche ai sensi dell’art. 18 della L.P. 
15/2015. 
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Zorzi Diego Prot. 2949/2017  

Viene richiesta una diversa classificazione acustica degli ambiti prossimi alla ValFiemme Legnami. 
La richiesta NON è stata accolta in quanto tali aspetti non sono demandati al PRG ma al piano di 
zonizzazione acustica. 

Gabardi Enzo Prot. 2470/2017  

Viene richiesta la revisione delle norme di PRG che disciplinano la costruzione di edifici in aree 
agricole in difesa paesaggistica. La richiesta NON è stata accolta.  

La Variante 2018 al PRG ribadisce l’importanza del vincolo di difesa paesaggistica previsto nel 
PRG in quanto coerente con al Carta del Paesaggio del PUP. Il principio della “continuità” per le 
aree agricole (contenuto anche nei criteri del PUP) richiede venga salvaguardato il particolare 
ambito agricolo tra Ziano e Predazzo evitando la realizzazione di nuovi edifici. 

Zanon Walter Prot. 2483/2017 

Viene richiesto il cambio di destinazione urbanistica al fine di realizzare un parcheggio privato. La 
richiesta è accoglibile ma viene rimandata ad una prossima Variante al P.R.G. 

Zorzi Gabriele Prot. 2484  

Viene richiesta la corretta individuazione degli ambiti di pertinenza di un edificio attualmente 
inserito in area agricola prossima al centro storico. La richiesta è stata accolta.  Con la Variante 
2018 si è operata una revisione generale classificando in modo corretto gli ambiti di pertinenza 
degli edifici sia interni che esterni il centro storico. 

Vanzetta Giovanni Prot. 2489/2017 

Viene richiesta una modifica al regolamento edilizio per la realizzazione di nuove legnaie a servizio 
degli edifici esistenti. La richiesta NON è stata accolta.  L’attuale regolamento disciplina in modo 
adeguato il tema degli edifici accessori che, per rimanere tali, devono avere un limite dimensionale 
chiaro ed essere realizzati negli ambiti di pertinenza degli edifici esistenti. 

Morandi Erica, Monica – Deflorin Matteo, Martino Prot. 3069/3097/3098/309/2017 

Viene richiesto la trasformazione urbanistica da agricolo e residenziale per terreni di proprietà. La 
valutazione della richiesta viene rimandata alla seconda fase di elaborazione di una prossima 
Variante al P.R.G. che dovrà definire il carico insediativo massimo del PRG e le valutazioni in 
merito alle nuove aree edificabili anche ai sensi dell’art. 18 della L.P. 15/2015. 

Hotel Nele Prot. 3120/2017 

Viene richiesto di prevedere nelle NTA del PRG un utilizzo a verde attrezzato delle aree agricole 
prossime all’albergo La richiesta è accoglibile ma viene rimandata ad una prossima Variante al 
P.R.G. dove verranno previste, con uno specifico riferimento normativo, delle precise modalità di 
intervento a salvaguardia della continuità fisica e percettiva delle aree agricole. 

Zanon Lucia Prot. 4076/2017 
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Viene richiesto di individuare come verde privato l’ambito di pertinenza dell’edificio. La richiesta è 
accoglibile ma viene rimandata ad una prossima Variante al P.R.G. 

Cristellon Giuseppe Prot. 4749/2017 

Viene richiesta la riduzione dell’area Alberghiera adiacente alla P.ed. 919. La richiesta La 
richiesta è accoglibile ma viene rimandata ad una prossima Variante al P.R.G. 

Valfiemme Legnami Prot. 5372/2017  

Chiede venga stralciata la limitazione per l’area produttiva che è espressamente destinata alla 
lavorazione dei prodotti forestali. La richiesta è accoglibile ma viene rimandata ad una prossima 
Variante al P.R.G. dove verrà previsto di stralciare la norma il riferimento alle segherie in modo da 
chiarire che sono ammesse tutte la lavorazioni legate alle risorse forestali e non la sola lavorazione 
del taglio del legname. 

Polo Walter Prot. 5854/2017  

Viene richiesto di disciplinare in modo corretto l’ambito di pertinenza della p.ed. 294 attualmente 
agricolo La richiesta La richiesta è accoglibile ma viene rimandata ad una prossima Variante al 
P.R.G. L’intero ambito nel quale insiste l’edificio verrà stato classificato come verde privato . 
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3 LE VARIANTI CARTOGRAFICHE  

La numerazione delle varianti non è progressiva in quanto la Variante Centro Storici si deve 
considerare come una modifica parziale del P.R.G. in vigore che si concentra principalmente sui 
temi relativi agli insediamenti storici mentre è in corso un lavoro più complessivo di adeguamento 
che prevede una successiva variante attualmente in fase di definizione.  

La varianti cartografiche introdotte in prima adozione sono le seguenti: 

N. 
PROG. 

DESCRIZIONE 
DESTINAZIONE 
URBANISTICA 
PRG VIGENTE 

DESTINAZIONE 
URBANISTICA 

VARIANTE 
MOTIVAZIONI 

24 
Individuazione 
nuovo piano 
attuativo in centro 
storico 

  

Il piano deve disciplinare in 
modo unitario l’utilizzo degli 

spazi esterni di pertinenza degli 
edifici del centro storico  

34 Da Agricola Locale a 
Verde Privato 

Agricola Locale Verde Privato 
Vengono disciplinati in modo 

corretto gli ambiti di pertinenza 
degli edifici esistenti 

44.A Da Verde privato a 
Verde Pubblico 

Verde privato Verde Pubblico 

Viene ridefinito l’ambito del PAG 
1 

44.B 
Da Verde Pubblico a 
Spazio privato degli 
edifici 

Verde Pubblico 
Spazio privato degli 

edifici 

108 Da Verde Pubblico a 
Centro Storico 

Verde Pubblico Centro Storico 
Vengono disciplinati in modo 

corretto gli ambiti di pertinenza 
degli edifici esistenti 

110 Da Centro Storico a 
Parcheggio 

Centro Storico Parcheggio  

117 Da Centro Storico a 
Civile Amministrativo 

Centro Storico Civile Amministrativo Regolarizzazione cartografica 

 

N. 
PROG. 

DESCRIZIO
NE 

DESTINAZIONE 
URBANISTICA 
PRG VIGENTE 

DESTINAZIONE 
URBANISTICA 

VARIANTE 
MOTIVAZIONI 

F Individuazione in cartografia dei centri storici degli spazi privati degli edifici  
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La varianti cartografiche introdotte in adozione definitiva sono le seguenti: 

 

N. 
PROG. 

DESCRIZIONE 
DESTINAZIONE 
URBANISTICA 
PRG VIGENTE 

DESTINAZIONE 
URBANISTICA 

VARIANTE 
MOTIVAZIONI 

143 Scheda edificio 16 Ristrutturazione 
Risanamento 
Conservativo 

Dependance di Villa Flora  

144 Scheda edificio 15 
Risanamento 
Conservativo 

Restauro Vincolo D.Lgs. 42/2014 

145 Scheda edificio 17 Ristrutturazione 
Risanamento 
Conservativo 

Edificio per il quale non si ritiene 
opportuna la demolizione 

ammessa dalla ristrutturazione 

146 Scheda edificio 33 
Demolizione con 

ricostruzione 
Ristrutturazione 

Categoria di intervento della 
demolizione assorbita nella 

ristrutturazione 

147 Scheda edificio 35 
Demolizione con 

ricostruzione 
Ristrutturazione 

Categoria di intervento della 
demolizione assorbita nella 

ristrutturazione 

148 Scheda edificio 49 
Risanamento 
Conservativo 

Ristrutturazione 
Edificio accessorio privo di 

qualità architettonica. Proprietà 
del Comune di Ziano 

149 Scheda edificio 72 Ristrutturazione 
Risanamento 
Conservativo 

Edificio abbandonato per il quale 
non si ritiene opportuna la 

demolizione ammessa dalla 
ristrutturazione 

150 Scheda edificio 64 Ristrutturazione Bosco Edificio demolito 

151 Individuazione del 
parco di Villa Flora  

Verde privato 
Art. 60 – Civile 
Amministrativa 

Correzione errore materiale  
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4 VERIFICA INTERVENTI SU AREE GRAVATE DA USO CIVICO. 

La Variante 2018 al PRG ha modificato la destinazione urbanistica di aree gravate dal vincolo di 
uso civico ubicate nel comune catastale di Ziano di Fiemme di proprietà del Comune di Ziano. Si è 
anche verificato che le varianti puntuali introdotte non interessano aree/edifici della Magnifica 
Comunità di Fiemme Si rimanda alla specifica relazione allegata agli elaborati di variante. 

 

5 LA VERIFICA DELL’ASSOGGETTABILITÀ ALLA PROCEDURA DI 
RENDICONTAZIONE URBANISTICA DELLA VARIANTE 2018 AL PRG 

Ai sensi dell’articolo 11 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10, nel testo risultante dalle modificazioni e 
integrazioni introdotte dal d.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg. la Variante 2018 al PRG è 
sottoposta a rendicontazione urbanistica. 

L’art. 20 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 – Valutazione dei piani - prevede che le Varianti ai Piani 
Regolatori comunali siano sottoposte, all’interno delle procedure di loro formazione, ad una verifica 
degli effetti ambientali significativi prodotti dalle modifiche apportate. Il processo di pianificazione, 
pertanto, dovrà essere integrato con la procedura di rendicontazione urbanistica. Il D.P.P. 14 
settembre 2006 n. 15-68/Leg. definisce la “rendicontazione urbanistica” come l’attività di 
autovalutazione dei piani regolatori generali e dei piani dei parchi naturali provinciali, che verifica 
ed esplicita, su scala locale, le coerenze con la valutazione strategica del piano urbanistico 
provinciale, dei piani territoriali delle comunità e dei piani di settore richiamati dalle norme di 
attuazione del piano urbanistico provinciale o dalla legge provinciale di governo del territorio. 

La procedura di variante al PRG sarà sottoposta, qualora ne ricorrano i presupposti, a Valutazione 
Ambientale Strategica in applicazione delle disposizioni contenute nella legge provinciale 15 
dicembre 2004, n. 10 ed in particolare nel regolamento di esecuzione emanato con decreto del 
Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. e s.m. 

Il ricorso alla procedura di “Rendicontazione urbanistica” o di “Verifica di assoggettabilità” è 
finalizzata a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e a contribuire ad integrare, 
mediante considerazioni ambientali, l'atto di elaborazione e di adozione della variante al PRG. 

La presente procedura di rendicontazione urbanistica, redatta ai sensi del Decreto del Presidente 
della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg., da ultimo modificato con D.P.P. 24 novembre 
2009, n. 29-31/Leg., si colloca all’interno del procedimento relativo all’approvazione della “Variante 
Centri Storici 2018” al PRG del Comune di Ziano di Fiemme. 

La “Rendicontazione urbanistica” assieme alla “VAS - Valutazione Ambientale Strategica” e alla 
“verifica di assoggettabilità”, costituiscono, a livelli diversi, le procedure previste dalla legislazione 
provinciale per integrare il processo di pianificazione con la valutazione degli effetti ambientali 
prodotti dalle scelte urbanistiche. La valutazione strategica e la rendicontazione urbanistica, 
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basandosi sul principio di prevenzione, hanno l'obiettivo di integrare le verifiche ambientali all'atto 
dell'elaborazione e adozione di piani e programmi: la VAS, e in questo caso la Rendicontazione 
urbanistica, si configurano dunque come delle procedure che accompagnano l'iter decisionale, al 
fine di garantire una scelta ponderata tra le possibili alternative, alla luce degli indirizzi di piano e 
dell' ambito territoriale in cui si opera, e insieme una sostanziale certezza sull'attuazione delle 
previsioni che risultano verificate a priori sotto i diversi profili. 

La Variante Centri Storici 2018 al PRG interviene in maniera puntuale sull’assetto del territorio 
urbanizzato, interessando unicamente ambiti interni all’insediamento attuale interessando in 
particolare gli normativi che disciplinano i centri storici, e che prevedono alcune modifiche all’uso 
del suolo sottoposte ad una preventiva verifica richiesta dal PGUAP.  

La Variante Centri Storici 2018 interessa in particolare i seguenti temi: 

1) Adeguamento delle norme di attuazione alle modifiche introdotte dalla LP n. 15/2015 e s.m. 
e al Regolamento urbanistico edilizio provinciale; 

3) Aggiornamento della schedatura degli edifici storici isolati con verifica della categoria di 
intervento assegnata in funzione della nuova definizione di ristrutturazione edilizia che ammette 
la demolizione dell’edificio; 

3) Aggiornamento della disciplina relativa agli spazi di pertinenza degli edifici del centro 
storico e degli edifici storici isolati; 

4) Applicazione dell’art. 105 della L.P. 15/2015 sulla possibilità di sopraelevazione degli edifici 
storici isolati; 

5) Individuazione di un nuovo piano attuativo in centro storico finalizzato alla definizione di 
alcuni criteri di intervento per il corretto utilizzo degli spazi liberi da edifici e destinati a ortii, 
giardini, cortili e parcheggi privati. 

6) La correzione di un errore materiale nell’individuazione dell’area di pertinenza di Villa Flora 
di proprietà Comunale. 

La variante al PRG deve pertanto essere elaborata sulla base di una “Rendicontazione 
urbanistica” che espliciti e verifichi la coerenza delle scelte pianificatorie con i piani sovraordinati 
ed in particolare con il PTC – Piano territoriale della comunità. In questa fase transitoria nella quale 
il il PTC – Piano territoriale della comunità non è stato approvato ai sensi dell’art.12 del citato 
decreto del Presidente della Provincia, (e s.m. D.P.P. 24 novembre 2009, m.29-31 Leg) le varianti 
ai PRG, in attesa dell’approvazione del Piani territoriali, sono sottoposte a rendicontazione 
urbanistica per stabilire la loro coerenza rispetto al quadro delineato dal PUP, Piano urbanistico 
Provinciale. 

Verificato il quadro normativo di riferimento, e gli obiettivi della rendicontazione urbanistica, le 
disposizioni provinciali operano una differenziazione tra le varianti assoggettabili a rendicontazione 
e quelle che, considerata la portata delle modifiche introdotte, ne sono esenti. Tale 
differenziazione fa riferimento alla natura e al numero delle varianti previste ed in particolare alle 
porzioni di territorio sulle quali esse insistono. La normativa specifica (Decreto del Presidente della 
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Provincia 14 settembre 2006 n.15/68/Leg) in tal senso, che non sono soggette a procedura di 
rendicontazione le Varianti per opere pubbliche e le varianti, le cui modifiche ricadono in ambiti 
consolidati (compresi, come in questo caso, i centri storici), qualora i relativi progetti non siano 
sottoposti a VIA – Valutazione d’Impatto Ambientale. 

In prima analisi appare evidente, che rispetto al numero di modifiche introdotte e in considerazione 
della loro portata, la variante per la Tutela dei Centri Storci possa considerarsi esente dalla 
necessità di verificare preventivamente gli effetti ambientali prodotti; si tratta, infatti, di una al 
P.R.G. in vigore finalizzata all’aggiornamento normativo che disciplina gli interventi nei centri storci 
e nei centri storici isolati e che non modifica il contesto urbanistico ed ambientale di riferimento. 

Il presente documento, per le finalità stabilite dalla legislazione provinciale è parte integrante del 
provvedimento di adozione consiliare della Variante 2018 al PRG e le conclusioni in esso 
contenute dovranno essere assunte ed esplicitate nel provvedimento di deliberazione consiliare. 

 

Inquadramento normativo 

 

La direttiva europea 

La normativa sulla Valutazione Ambientale Strategica ha come riferimento principale la Direttiva 
2001/42/CEE. Tale Direttiva riguarda la Valutazione Ambientale di piani e programmi, il cui 
momento fondamentale è la verifica della corrispondenza degli obiettivi del piano o del programma 
con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile e si configura come un’iniziativa legislativa ad alto 
potenziale di prevenzione ambientale, dal momento che regola decisioni che ricadono in ambiti 
territoriali e settoriali molto più ampi di quelli dei progetti regolati dalle direttive che hanno per 
oggetto, ad esempio la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o la Valutazione di Incidenza. 

L’ambito di applicazione della Direttiva VAS riguarda l’elaborazione o la modifica dei piani o 
programmi suscettibili di avere effetti significativi sull’ambiente, tra i quali i piani afferenti la 
pianificazione e le programmazione territoriale urbanistica. 

La Direttiva 01/42/CEE ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di 
contribuire ad integrare, mediante considerazioni ambientali, l'atto di elaborazione e di adozione di 
piani e programmi con la finalità di promuovere uno sviluppo sostenibile. 

 

Il quadro normativo provinciale 

La valutazione ambientale strategica, in Provincia di Trento, è disciplinata dalla legge provinciale 
15 dicembre 2004, n. 10, in particolare dall'articolo 11, commi 1 e 5, nonché dal regolamento di 
esecuzione emanato con decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. 
come modificato dal successivo D.P.P. 24 novembre 2009, m.29-31.  

La procedura di valutazione prevista per i piani regolatori è denominata “rendicontazione 
urbanistica” ed ha ho scopo di verificare la coerenza delle azione promosse dagli strumenti 
urbanistici locali con il quadro delle strategie delineate dalla pianificazione di grado sovraordinato 
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(PUP e PTC). 

L’art.3 del regolamento di esecuzione stabilisce che sono soggetti a “rendicontazione urbanistica” i 
piani, che riguardano la previsione di opere la cui realizzazione è soggetta alla verifica e alla 
valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché i piani che in considerazione dei possibili impatti 
sulle aree “Rete Natura 2000” (ZPS e SIC) sono assoggettabili a valutazione di incidenza. 

Una successiva nota del Consorzio dei comuni trentini, di data 25 marzo 2010, ha chiarito che 
sussiste l’obbligo di effettuare la rendicontazione urbanistica anche nei casi in cui il piano preveda: 

a) la trasformazione di aree agricole di pregio di cui all'articolo 38, comma 7, delle norme di 
attuazione del PUP o di aree agricole di cui all'articolo 37, comma 8, delle norme di 
attuazione del PUP; 

b) l’ampliamento delle aree sciabili di cui all'articolo 35, comma 5, delle norme di attuazione del 
PUP. 

Qualora non ricorrano tali presupposti, la procedura di variante al PRG risulta soggetta a 
rendicontazione solo nel caso in cui la verifica di assoggettabilità, prevista al comma 4 dell’art.3, ed 
eseguita tenendo conto dei criteri previsti nell’allegato II al regolamento di esecuzione, verifichi la 
presenza di significativi effetti ambientali. 

 

La “rendicontazione urbanistica”  

La “rendicontazione urbanistica”, è una delle procedure previste dalla legislazione provinciale in 
materia di Valutazione ambientale strategica e si attua solo qualora il piano o programma rientri nei 
casi disciplinati dall’comma 1 dell’art. 3 del regolamento di esecuzione. Ne consegue che per gli 
altri casi, fatti salve le previsioni di esclusione contemplate dal comma 8 dell’art.3bis del 
regolamento di esecuzione, la necessità di avviare o meno la procedura rendicontazione 
urbanistica dipende dall’esito della verifica di assoggettabilità redatta secondo le disposizioni 
contenute nell’ALLEGATO II del regolamento di esecuzione, e sarà finalizzata a valutare gli 
eventuali effetti ambientali significativi prodotti dalle scelte urbanistiche previste, nonché il grado di 
coerenza con la pianificazione sovraordinata (PUP, PGUAP, ecc..) e con le linee strategiche della 
pianificazione locale (PRG).  

 

Verifica delle condizioni che impongono la redazione della rendicontazione urbanistica 
(Rapporto Ambientale) ai sensi dell’art. 20 della LP 4 agosto 2015, n.15 e del Decreto del 
Presidente della Provincia 14 settembre 2006 n.15/68/Leg. 
 

L’obbligo di redazione del rapporto ambientale è previsto nel caso in cui le opere oggetto di 
variante urbanistica: 

1. interessano i siti e le zone della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) e/o richiedono la redazione 
della Valutazione di Incidenza; 

2. riguardano opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a procedura di verifica o di 
valutazione di impatto ambientale VIA; 
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3. comportano la trasformazione di aree agricole di pregio di cui all'articolo 38, comma 7, delle 
norme di attuazione del PUP o di aree agricole di cui all'articolo 37, comma 8, delle norme di 
attuazione del PUP; 

4. comportano l’ampliamento delle aree sciabili di cui all'articolo 35, comma 5, delle norme di 
attuazione del PUP; 

Le recenti disposizioni in materia di contenimento del consumo di suolo introdotte dall’art. 18 della 
LP 4 agosto 2015 n.15 prevedono inoltre che nuove aree destinate agli insediamenti residenziali e 
ai relativi servizi risultano ammessi solo se, con la valutazione dello strumento di pianificazione 
territoriale prevista dall'articolo 20 della LP 4 agosto 2015 n.15, sono dimostrati: 

 il necessario soddisfacimento del fabbisogno abitativo; 

 l'assenza di soluzioni alternative; 

 la coerenza con il carico insediativo massimo definito per quel territorio.  

 

In funzione delle disposizioni citate si può verificare come: 

 nel loro insieme, le azioni previste dalla Variante Centri Storici 2018 al PRG non rientrano nella 
fattispecie prevista ai punti del precedente paragrafo 1 (zone della Rete Natura 2000 SIC e 
ZPS), 2 (progetti sono sottoposti a procedura di verifica o di VIA) e 4 (l’ampliamento delle aree 
sciabili).  
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6 IL RAPPORTO AMBIENTALE VARIANTE CENTRI STORICI 2018 

Determinazione degli effetti significati 

Determinazione dei possibili effetti significativi in relazione alle caratteristiche del piano o 
programma e delle caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate 
(Allegato II DPGP 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg) 

Come ampiamente argomentato in premessa al Capitolo 5 rispetto al numero di modifiche 
introdotte e in considerazione della loro portata, la variante per la Tutela dei Centri Storci 2018 si 
può considerarsi esente dalla necessità di verificare preventivamente gli effetti ambientali prodotti 
in quanto si tratta di una variante al P.R.G. in vigore finalizzata all’aggiornamento normativo che 
disciplina gli interventi nei centri storci e nei centri storici isolati che non modifica il contesto 
urbanistico ed ambientale di riferimento. 

Valutazione delle caratteristiche del piano o programma è stata condotta in riferimento ai seguenti 
elementi: 

CARATTERISTICHE DEL PIANO O DEL PROGRAMMA  ALTO  BASSO NULLO 

In che misura il piano o il programma stabilisce un quadro di 

riferimento per altri  
 

Progetti    

Altre attività  PTC  

In che misura il piano o il programma influenza altri piani anche 

quelli di carattere gerarchicamente ordinati  
 

Piano Urbanistico Provinciale    

Piano Generale di Utilizzazione delle Acque pubbliche  Vedi 

Valutazione 

Preventiva 

 

Piano Stralcio commercio (PTC)    Coerente 
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CARATTERISTICHE DEL PIANO O DEL PROGRAMMA  ALTO  BASSO NULLO 

Carta di sintesi geologica     

Carta delle risorse idriche     

La pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle 

considerazioni ambientali  

 

Al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile     

Probabili effetti ambientali pertinenti al piano o al programma   

Inquinamento dell’acqua    

Inquinamento dell’aria    

Inquinamento del suolo    

Inquinamento acustico    

Inquinamento elettromagnetico    

CARATTERISTICHE DEI PROBABILI EFFETTI AMBIENTALI ALTO  BASSO NULLO 

Caratteristiche dei probabili effetti ambientali   

Probabilità, durata e frequenza    

Reversibilità     

Carattere cumulativo    

Natura transfrontaliera degli effetti     

Rischi per la salute umana     

Estensione geografica degli effetti ambientali    

CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE  ALTO  BASSO NULLO 

Vulnerabilità delle aree interessate a causa della presenza di:  

Specifiche caratteristiche ambientali delle aree interessate da 

variazioni di destinazione urbanistica (rete idrografica 

superficiale, aree a parco, reti di riserve ecc…) 

   

Beni del patrimonio culturale    

Ambienti tutelati a livello nazionale o comunitario (Parchi, Riserve 

naturali, SIC, ZPS, …) 

   

Ambiti di particolare rilievo paesaggistico (Ambiti di paesaggio del 

PRG e del PUP)  

   

 



PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI ZIANO DI FIEMME 
 Variante Centri Storici 2018 - Art. 39 Legge Provinciale 4 agosto 2015 n. 15 

 
 

 
24 

 
VARIANTE CENTRI STORICI 2018 - RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

Prima adozione – Delibera del Consiglio Comunale n. 5 di data 28.02.2019 
Adozione Definitiva – Delibera del Consiglio Comunale n. ____ di data _________ 

Valutazione preventiva del rischio PGUAP 

Valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni 
urbanistiche” in conformità alle disposizioni contenute Delibera della Giunta Provinciale 
n.1984/2007” 

La Delibera della Giunta Provinciale n.1984/2007 e s m. prevede che, all’interno della procedura 
che precede l’approvazione di nuovi PRG o di loro varianti, venga operata, con riferimento alla 
cartografia del rischio del PGUAP, una valutazione preventiva del rischio generato dalle nuove 
previsioni urbanistiche. 

Rimandando allo specifico elaborato di valutazione è qui opportuno evidenziare come la quasi 
totalità degli interventi previsti dal progetto di Variante 2018 al PRG siano, nel loro insieme, 
riconducibili al sistema insediativo del territorio comunale, ricadendo all’interno o a margine degli 
ambiti già urbanizzati. Per le finalità della presente verifica, tale aspetto è da considerare 
sostanziale, in quanto limita il coinvolgimento di aree attualmente ricadenti in ambiti di pericolosità, 
moderata, bassa ed elevata, ambiti di norma coincidenti con parti del territorio esterne ai centri 
urbani.  

La valutazione puntuale delle singole varianti consente di affermare che gli incrementi del rischio 
determinati dalle scelte urbanistiche operate sono da considerarsi accettabili e coerenti con le 
finalità del PGUAP. 

 

Verifica del grado di coerenza con il PUP 

Verifica del grado di coerenza della variante al PRG con il quadro delineato dalla 
pianificazione di grado sovraordinato (PUP SISTEMA STRUTTURALE E RETI ECOLOGICHE 
E AMBIENTALI, CARTA DI SINTESI GEOLOGICA, CARTA DELLE RISORSE IDRICHE ecc..)  

 

1 Incidenza sui siti e le zone della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) 

Le varianti puntuali non interferiscono con le forme di tutela previste per le aree SIC e ZPS della 
Rete Natura 2000. 

 

2 Assoggettabilità dei progetti alla procedura di verifica o di Valutazione di Impatto Ambientale 
(VIA) 

Con riferimento ai contenuti nella tabella A del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 
novembre 1989, n. 13-11/Leg. “Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 
1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale e ulteriori norme di tutela 
dell’ambiente” modificata con Delibera della G.P. n. 625/2010 ed in seguito aggiornata nell’agosto 
2013, si è potuto verificare che nessuno tra gli interventi previsti dalla Variante 2018 al PRG risulta 
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soggetto alle procedure di verifica e di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). 

 

3 Trasformazione delle aree agricole e delle aree agricole di pregio del PUP; 

Le varianti introdotte non comportano una erosione del territorio agricolo individuato dal PUP e 
disciplinato dagli artt. 37 e 38 delle Norme di Attuazione. 
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Verifica del grado di coerenza con il PRG 

Verifica del grado di coerenza della Variante 2018 al PRG con il quadro delineato dal PRG 
vigente  

La verifica di coerenza è stata rivolta ai singoli sistemi che compongono il piano regolatore vigente 
ovvero il sistema insediativo e infrastrutturale, quello paesaggistico ecc.. con la finalità di verificare 
gli effetti prodotti dalle singole modifiche proposte dalla Variante al PRG. La tabella di seguito 
riportata evidenzia le modalità con cui sono state svolte le verifiche rispetto alla pianificazione 
vigente. 

VERIFICA DI COERENZA RISPETTO AL QUADRO DELINEATO DAL PRG IN VIGORE 

ELEMENTI DEL PRG SOTTOPOSTI A VERIFICA  

EFFETTI AMBIENTALI CONNESSI ALLE 
AZIONI DEL PIANO/PROGETTO 

POSITIVO NEGATIVO 

PRG    

Tutela e recupero del 
patrimonio storico 
architettonico (centri 
storici) 

Il progetto di variante conferma l'impostazione 
complessiva del piano vigente in materia di 
tutela e valorizzazione del patrimonio storico 
culturale. Vengono disciplinati gli interventi 
sulle aree libere del centro storico e le aree di 
pertinenza degli edifici del centro storico o 
storico isolati. Con la Variante 34 l’area di 
pertinenza degli edifici storici del Lungo Avisio 
da agricola locale viene classificata in verde 
privato.  

X 
Gli ambiti di pertinenza degli 

edifici storici isolati sono 
destinati a verde privato o 
spazio privato degli edifici 

storici  

 

PRG    

Sistema insediativo  

(Residenziale) 

Gli Ambiti insediativi non sono stati interessati 
da modifiche.  

X 
Modifiche conformi al 

dimensionamento residenziale 
e al carico insediativo 

massimo. 
 

 

PRG    

Sistema insediativo 
(Produttivo/Commercia
le/Ricettivo) 

Il sistema insediativo produttivo e 
commerciale non è stato interessato da 
modifiche. 

X 
 

 

PRG 

Sistema infrastrutturale 

Il sistema infrastrutturale non è interessato da 
modifiche X  
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VERIFICA DI COERENZA RISPETTO AL QUADRO DELINEATO DAL PRG IN VIGORE 

ELEMENTI DEL PRG SOTTOPOSTI A VERIFICA  

EFFETTI AMBIENTALI CONNESSI ALLE 
AZIONI DEL PIANO/PROGETTO 

POSITIVO NEGATIVO 

PRG 

Dotazione di servizi e 
attrezzature pubbliche 

La Dotazione di servizi e attrezzature 
pubbliche è stato interessato da modifiche di 
scarso rilievo  

Con le Var 44.A e 44.B viene ridefinito l’ambito 
soggetto a piano attuativo finalizzato alla 
riqualificazione dei “luoghi centrali” per la  
formazione di spazi ad uso pubblico destinati 
alla vita di relazione (spazio-piazza, verde 
pubblico, parcheggi, ecc.) 

X 
Si è evitata la reiterazione dei 

vincoli espropriativi 
prevedendo la cessione di 

aree nei piani attuativi o nei 
progetti convenzionati 

 

PRG 

Sistema ambientale 

Gli interventi previsti non interferiscono sul 
sistema delle tutele ambientali e ricadono 
all'esterno delle aree soggette alle diverse 
forme di salvaguardia (SIC, ZPS, Biotopi, 
Riserve locali ecc...) previste, a vari livelli, 
dalla legislazione vigente.  

X  
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Verifica del grado di coerenza con la Carta del Paesaggio 

E' da sottolineare che la classificazione del paesaggio operata dal PUP costituisce solo un primo 
livello di valutazione paesaggistica del territorio provinciale e che la legislazione urbanistica 
provinciale demanda ai piani territoriali di comunità il compito di dettagliare in modo puntuale la 
classificazione del paesaggio definita, a più ampia scala, dal PUP, individuando, ove necessario, le 
opportune forme di tutela e di valorizzazione. Il richiamo alla carta del paesaggio e alla 
classificazione in essa operata, in riferimento ai sistemi complessi di paesaggio, risulta 
particolarmente importante ai fini della verifica delle implicazioni paesaggistiche dell’area per 
attrezzature pubbliche prevista in variante, in quanto le indicazione metodologiche contenute nella 
carta del paesaggio sono fondamentali per l’individuazione di eventuali elementi di criticità 
paesaggistica del progetto o per l’individuazione delle eventuali possibili azione di mitigazione. 

In riferimento ai sistemi di paesaggio individuati dal PUP e alle “Linee guida per la pianificazione 
relative alla carta del paesaggio”, si ritiene prioritario indirizzare la valutazione dei possibili impatti 
generati dalla nuova previsione urbanistica relativa all’area per attrezzature e servizio pubblici con 
riferimento ai criteri di individuazione e di valutazione dei caratteri paesaggistici che qualificano 
l’ambito di interesse rurale di riferimento, i cui caratteri distintivi vengono descritti nelle categorie 
dell’integrità, della continuità e dell’integrità del paesaggio: 

Per l’ambito di interesse rurale la carta del paesaggio ne evidenzia il ruolo territoriale laddove si 
sottolinea l’importanza degli ambiti agricoli per la riconoscibilità dei singoli centri abitati in funzione 
della qualità paesaggistica del quadro d’insieme che ne deriva e come sia da evitare tutto ciò che 
possa determinare un rischio di “saldatura” tra gli abitati che l’alterazione del modello insediativo 
tradizionale potrebbe comportare. 

 “...Un'area rurale, di rilievo paesaggistico, può assumere un'importanza anche urbanistica, 
per esempio, quando è disposta tra due centri vicini che tendono a unirsi lungo la viabilità che li 
congiunge, trasformandoli da compatti, con un centro ben identificabile, in lineari, privi di centro.  

“… Questa alterazione del modello tradizionale, basato su centri isolati nella campagna” che 
rischia di essere sostituito da “un nuovo modello anomalo e confuso, fatto di centri che si 
collegano, che si allungano a dismisura lungo la viabilità, complicando anche spostamenti, 
relazioni sociali, servizi, reti, è una tendenza in atto, da contrastare perché distrugge paesaggio e 
urbanistica” 

Dalle considerazione svolte nella carta del paesaggio emerge l’elemento più rilevante che deve 
essere preservato negli interventi di trasformazione che interessano le aree agricole e cioè quello 
della “continuità del paesaggio rurale”: più il paesaggio rurale sarà percepibile come sistema 
organico e unitario, più sarà continuo e vasto, più si accrescerà la sua importanza, in assoluto e 
come contrappunto del sistema edificato. Per questo sia le zonizzazioni che tutte le nuove 
realizzazioni, edilizie e infrastrutturali, dovranno essere progettate in modo da non frammentare la 
continuità del paesaggio rurale ma, se possibile, da rafforzarla. 

Nel caso specifico del Comune di Ziano si evidenzia che il PRG in vigore ha condotto una precisa 
valutazione sulla continuità del paesaggio rurale individuando ampie zone dove non è neppure 
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ammessa la costruzione di edifici rurali a servizio delle aziende agricole. Tali ambiti, in particolare 
interessano la zona di Imana a confine con il Comune di Predazzo dove si trova anche la riserva 
locale dell’Avisio. 

 

Verifica del grado di coerenza della Variante 2018 con le disposizioni dell’art. 18 della L.P. 
15/2015 rispetto alla necessità di contenere il consumo del suolo 

Con riferimento alle nuove disposizioni contenute nella legge urbanistica provinciale si evidenzia 
che la Variante Centro Storici 2018 non introduce nuove aree edificabili. 

 
 
 
Verifica della Coerenza Esterna della Variante 2018 al PRG 
 
 

Rispetto alla pianificazione sovraordinata, si è potuto riscontrare che nel loro insieme le azioni 
promosse dalla variante 2018 non interferiscono con il “Sistema strutturale del PUP” ed in 
particolare con l'articolato sistema delle invarianti, rappresentativo dell'insieme dei valori strutturali 
del territorio trentino che il piano intende tutelare. In particolare si è prevista una erosione delle 
aree agricole di pregio e delle aree agricole del PUP con le seguenti varianti puntuali: 

Mediante sovrapposizione tra le aree oggetto di variante e la cartografia dei diversi sistemi 
attraverso i quali è articolato il PUP si è potuta verificare: 

- la coerenza della Variante 2018 con il sistema delle tutele ambientali, riportate negli elaborati 
relativi al “Sistema delle tutele paesistiche del PUP”. 

- la non interferenza delle azioni promosse della Variante 2018 con sistema delle Reti 
ecologiche ed ambientali segnalate e tutelate dal PUP. Si ribadisce la completa estraneità 
degli ambiti oggetto di variante rispetto alla perimetrazione delle aree appartenenti alla rete 
Natura 2000 (SIC - Siti di interesse Comunitario e ZSC Zone Speciali di Conservazione).  

Rispetto ai temi relativi alla sicurezza idrologica rappresentati dalla Carta delle Risorse Idriche si è 
potuto inoltre verificare l’estraneità delle singole varianti urbanistiche nei confronti delle Zone di 
Rispetto e di Protezione Idrogeologica. 

Sono stati anche valutati gli effetti cumulativi prodotti dalle singole azioni di trasformazione 
urbanistica su un territorio, come evidenziato nell’analisi contenuta nel documento di indirizzo e 
nelle valutazioni propedeutiche alla formazione del PUP. Anche per quanto riguarda gli effetti 
cumulativi prodotti dalle singole azioni di trasformazione si evidenzia che la Variante 2018 non 
introduce modificazioni di rilievo o nuove area residenziali. 
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VERIFICA DI COERENZA ESTERNA 
(Rispetto alla pianificazione sovraordinata PUP – PGUAP – CARTA DELLE RISORSE 

IDRICHE) 

PUP 
Inq. Strutturale 

e Invarianti 

Le varianti NON insistono sul sistema delle Invariati del PUP – 
Aree agricole e Aree agricole di pregio. 

PUP 
Reti ecologiche 

Le porzioni di territorio oggetto delle varianti non ricadono in “Aree 
di protezione fluviale del PUP” – art.23 N.T.A - (vedi PGUAP 

Ambiti Fluviali). 

PUP 
Sist. Insediativo 

Le porzioni di territorio oggetto delle varianti ricadono in zone 
“bianche” (demandate alla pianificazione locale)  

PUP 
Tutele Paesistiche 

Le porzioni di territorio oggetto delle varianti NON ricadono in 
“Aree di Tutela Ambientale” 

PGUAP 
Rischio Idrogeologico 

Le varianti puntuali hanno modificato, a livello puntuale e 
circoscritto, la classe di rischio.  

Per le motivazioni vedi elaborato di valutazione preventiva del 
rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche.

PGUAP 
Ambiti fluviali 

Le porzioni di territorio oggetto delle varianti non interessano e 
non contrastano con le disposizioni relative gli “Ambiti fluviali 
idraulici “e con gli “Ambiti fluviali paesaggistici” del PGUAP  

CARTA DELLE 
RISORSE IDIRCHE 

Le porzioni di territorio oggetto delle varianti non interferiscono 
con le aree di tutela definite dalla Carta delle Risorse Idriche  

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DELLE OPERE ALLA PROCEDURA DI VIA –
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE- Rif. TAB. A 

Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. 
“Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della 

valutazione dell’impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell’ambiente” 

NON SOGGETTE 
Nessuna delle varianti introdotte richiede la preventiva VIA 
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Conclusioni  

La verifica di assoggettabilità ha evidenziato che le azioni promosse dalla Variante 2018 al PRG 
non producono effetti significativi sul quadro pianificatorio locale e provinciale.  

In termini di coerenze interna, ovvero rispetto alla pianificazione sovraordinata, si è verificato che 
le modifiche alla destinazione urbanistica introdotte con la Variante 2018 al PRG non insistono sul 
sistema delle Invarianti (Area agricole del PUP) e non insistono sul sistema delle Reti ecologiche 
del PUP. 

Per quanto riguarda la sicurezza idrogeologica del territorio, le varianti introdotte sono state 
sottoposte ad una preventiva verifica dell’incremento delle classi di Rischio idrogeologico del 
PGUAP risultando coerenti con le esigenze di sicurezza del territorio. 

Con riferimento all’assoggettabilità delle opere previste alla procedura di verifica e di valutazione di 
impatto ambientale (VIA), si è verificato che le varianti apportate al PRG non rientrano nelle 
categorie previste dalla normativa vigente per l’attivazione della procedura di valutazione d’impatto 
ambientale. 

Rispetto al quadro strategico delineato dal piano regolatore vigente si è potuto rilevare la coerenza 
della proposta di Variante Centri Storici 2018 rispetto agli obiettivi e le linee strategiche della 
pianificazione locale. 

Lo svolgimento della verifica preliminare circa la compatibilità ambientale e territoriale delle azioni 
della Variante 2018 al PRG, al fine di accertare l'obbligo di avviare il processo di Rendicontazione 
urbanistica, ha accertato che le azioni contenute nella variante, sia rispetto al numero di modifiche 
introdotte sia in considerazione della loro portata rispetto al quadro ambientale di riferimento, non 
richiedono la sottoposizione a VAS.  

Il procedimento di autovalutazione così come previsto dalla normativa provinciale, ha evidenziato 
come le previsioni urbanistiche della Variante 2018 al PRG risultino compatibili sotto il profilo 
ambientale e territoriale con le strategie e gli obiettivi del Piano Urbanistico Provinciale.  

 

Rispetto al numero di modifiche introdotte dalla Variante Centri Storici 2018 al PRG ed in 
considerazione della loro portata rispetto al quadro ambientale di riferimento, si può 
ritenere che la stessa, non richieda ulteriori approfondimenti rispetto alla procedura di 
Rendicontazione urbanistica prevista dall’art. 5 delle NTA del PUP. 

 

Richiamato quanto contenuto nel rapporto ambientale redatto ai sensi dell’art. 20 della L.P. 4 
agosto 2015, n. 15 e sulla scorta delle indicazioni operative previste dall’art. 18 comma 1 lett. e) 
della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 in materia di limitazione di consumo di suolo, la Variante Centri 
Storici 2018 al PRG del Comune di Ziano di Fiemme non produce effetti significativi sul quadro 
paesaggistico ambientale previsto dalla pianificazione sovraordinata ed in particolare dal PUP 
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(carta del paesaggio, tutele paesaggistiche e reti ecologiche Ambientali) e con la pianificazione di 
settore rappresentata in particolare dal PGUAP e dalla Carta delle risorse idriche. 

Le conclusioni riportate nel presente paragrafo dovranno essere assunte ed esplicitate nelle 
Delibere di adozione della Variante Centri Storici 2018, ai sensi del comma 7 dell’art. 3bis del 
Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006 n.15/68/Leg. 

 

Il progettista: arch. Luca Eccheli  
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10 MODIFICHE INTRODOTTE IN SECONDA ADOZIONE IN SEGUITO AL VERBALE 
DELLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE N.14/19 DI DATA 14.05.2019 

Nel paragrafo vengono illustrate le modiche introdotte in seconda adozione in seguito ai rilievi 
contenuti nel Verbale della conferenza di pianificazione n.14/19 di data 14.05.2019 secondo 
l’odine degli argomenti affrontati nel verbale. 

Premessa 

Le tavole sono state integrate indicando i casi di esclusione dall’art. 105 e il raffronto con le 
modifiche delle categorie di intervento rappresentate in prima adozione nelle sole schede di 
rilevazione. 

Valutazione ambientale strategica 

La variante n. 34 non è stata oggetto di verifica in quanto la modifica della destinazione urbanistica 
era stata considerata priva di effetti concreti andando a disciplinare lo spazio di pertinenza di edifici 
esistenti a carattere storico posti al margine del centro storico di Ziano. La aree a verde privato, 
infatti, nel P.R.G. di Ziano sono aree destinate al mantenimento ed alla valorizzazione del verde di 
pertinenza di edifici esistenti, ovvero alla salvaguardia di particolari aspetti insediativi, di elementi 
di particolare valenza ambientale-paesaggistica, per la tutela di peculiari direttrici visuali o 
emergenze paesaggistiche. I limitati interventi ammessi negli spazi di pertinenza sono comunque 
vietati nella aree che ricadano negli ambiti a pericolosità elevata o moderata, individuati dal 
PGUAP nella carta della Pericolosità e la quota del piano naturale del terreno corrisponde già alla 
quota del piano superiore dell’argine esistente. Per tutti questi motivi non si era dato particolare 
risalto alla variante. In seconda adozione, inoltre, viene ridotto l’ambito per escludere dal verde 
privato gran parte dell’area più lontana dagli edifici esistenti e prossima all’ambito a rischio 
segnalato dal servizio geologico e viene condotta, in forma sintetica, una verifica in tema di 
valutazione strategica così come richiesto nel verbale 14/19. 

A pagina 13 della relazione vengono riportati i contenuti della variante (già elencati al Cap 1 della 
relazione) 

Per quanto riguarda la verifica della coerenza esterna viene stralciato il riferimento errato alla 
variante n. 19. 

Verifica preventiva del rischio idrogeologico 

In merito alla Scheda dell’edificio n. 6 il verbale 14/19 evidenzia che l’edificio ricade in area “critica 
recuperabile” e che gli interventi ammissibili sono unicamente quelli previsto ai sensi dell’art. 3 
(Aree di controllo geologico, idrologico, valanghivo e sismico) della L.P. 7/2003, che prevede che 
tali aree possano essere utilizzate solo dopo avere eseguito degli adeguati interventi di 
sistemazione o protezione. Nel caso in esame si tratta di un edificio esistente con destinazione 
agricola in area a pascolo e per la quale non è consentito il cambio d’uso. Il riferimento all’art. 105 
della L.P. 15/2015 per vietare una possibile sopraelevazione è improprio. In seconda adozione si è 
prevista la revisione delle schede degli edifici storici isolati stralciando ogni riferimento all’art. 105 
della L.P. 4 agosto 2015, n.15 laddove ci si trovi in contesti dove non è ammessa la residenza e/o 
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il cambio di destinazione d’suo degli edifici esistenti a favore della residenza. L’art. 105, infatti, 
ammettendo la sopraelevazione degli edifici dei centri storici e dei centri storici a carattere sparso. 
è volto a favorire il recupero dei sottotetti unicamente a fini abitativi. Viene pertanto stralciato ogni 
riferimento all’art. 105 per le schede N. 6, 15, 59, 67, 72. Nella scheda N. 6 nel campo 13 si è 
aggiunta la seguente nota: “Prima di ogni intervento sull’edificio deve essere valutata la 
compatibilità con le problematiche relative a processi di erosione spondale e a possibili eventi da 
colata e trasporto solido e devono essere eseguiti gli adeguati interventi di sistemazione o 
protezione previsti dall’art. 3 della L.P. 7/2003”. 

In merito alla Scheda dell’edificio n. 14 si evidenzia che l’edificio ricade effettivamente in area 
“critica recuperabile” ma l’edificio è già stato oggetto di recupero (come evidenziato dalla fotografia 
della scheda) e per tale l’edificio non è ammessa la sopraelevazione e pertanto non è previsto 
nessun aumento volumetrico. Nel campo 13 della scheda viene, in ogni caso, riportata la seguente 
prescrizione: “prima di ogni intervento sull’edificio deve essere valutata la compatibilità con la 
pericolosità da crolli rocciosi”. 

Per la variante 34 viene prescritto lo stralcio della parte ricadente in elevata pericolosità. In 
seconda adozione viene ridefinito l‘ambito a verde privato ripristinando la destinazione urbanistica 
precedente (area agricola locale). 

 

 

VERIFICA DELLA VARIANTE SOTTO IL PROFILO URBANISTICO E PAESAGGISTICO 

 

Adeguamento Regolamento urbanistico-edilizio provinciale 

Vengono stralciati dall’art. 5 delle Nta (Metodi di misurazione degli elementi geometrici delle 
costruzioni) tutte le definizioni contenute e si rimanda per intero al regolamento urbanistico edilizio 
provinciale.  

Rispetto alla prima adozione, pertanto, viene stralciato il riferimento alla SUR ma gli indici già 
previsti nel PRG di Ziano, e sperimentati nella loro efficacia nell’ultimo decennio, rimangono 
invariati. 

La relazione illustrativa è stata integrato con il punto 1.2 – Adeguamento del PRG ai criteri di 
misurazione previsti dal regolamento urbanistico edilizio provinciale. 

 

Attrezzature di interesse pubblico 

I Piani attuativi di iniziativa pubblica per la riqualificazione urbanistico-ambientale dei centri storici 
(PAG 1-2-3-4) sono presenti nel PRG di Ziano dagli anni 90 del secolo scorso al puntuale e 
rigoroso vaglio del Servizio Urbanistica della PAT durante numerose procedure di variante ed 
adeguamento normativo. I PAG si riferiscono ad una serie di aree ubicate all’interno dei nuclei di 
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antica origine di Zanolin, Bosin, Roda e Zanon individuate per favorire un sistema di “luoghi 
centrali” costituito, oltre a quello esistente e consolidato del centro storico di Ziano, dalla 
formazione di spazi ad uso pubblico destinati alla vita di relazione (spazio-piazza, verde pubblico, 
parcheggi, ecc.). Ogni singola zona assoggettata a PAG risulta delimitata nella planimetria del 
P.R.G. da specifica simbologia e cartiglio. A suo tempo venne scelta la notazione verde pubblico 
per indicare l’insieme delle funzioni ammesse. La variante, pertanto, non ha comportato una 
cambio di destinazione urbanistica da verde pubblico a parcheggio ma ha operato coerentemente 
con le norme di zona. (si rinvia alla lettura dell’art. 9.10 delle Nta del PRG).  

Si corregge il riferimento alla variante 22 con le seguenti modalità: 

In merito alla richiesta di  Zanon Walter Prot. 2483/2017 viene stralciato il riferimento 
alla variante 22 e viene specificato che la variante è accoglibile e il tema trattato viene 
rimandato alla prossima Variante al P.R.G. in corso di elaborazione. 

Viene richiesto il cambio di destinazione urbanistica al fine di realizzare un parcheggio 
privato. La richiesta è stata accolta in quanto coerente con l’impostazione 
complessiva del PRG e con lo stato dei luoghi. Vedi variante n. 22.  La richiesta è 
accoglibile ma viene rimandata ad una prossima Variante al P.R.G. 

La verifica in tema di reiterazione dei vincoli preordinati all’espropriazione non è stata condotta in 
quanto viene rimandata alla prossima Variante al P.R.G. in corso di elaborazione. 

 

Applicazione dell’art. 105 della l.p. 15/2015 

Si è prevista, in seconda adozione, la revisione di alcune schede in modo da eliminare ogni 
riferimento all’art. 105 della L.P. 4 agosto 2015, n.15 laddove ci si trovi in contesti dove non è 
ammessa la residenza e/o non è ammesso il cambio di destinazione d’suo degli edifici esistenti a 
favore della residenza in quanto l’art. 105 è finalizzato al recupero dei sottotetti unicamente a fini 
abitativi. In seconda adozione, pertanto, sono state riviste alcune schede che riportavano il divieto 
di sopraelevazione per edifici che non ricadono nel campo di applicazione dell’art. 105. Sono state 
stralciate le schede riferite ad edifici ubicati in zona a pascolo dove non è ammesso il cambio d’suo 
(N. 6, 15, 59, 67 e 72) e le schede di due edifici accessori (N. 47 e 49) di ridotte dimensioni non 
trasformabili in residenza. 

In riferimento alle schede n. 2 e n. 6 evidenziate nel verbale n. 14/2019 si è operato con le 
seguenti modalità: 

Scheda 2. Viene stralciata dal campo 13 della scheda - Interventi specifici ammessi - la notazione 
“E' consentita la sopraelevazione al fine di consentire l'abitabilità del sottotetto” Tale nota era già 
contenuta nella scheda in vigore e, per errore, non è stata cancellata in prima adozione. Il divieto 
di sopraelevazione per l’edificio 13 in coerenza con quanto previsto per l’intero nucleo di edifici di 
cui fa parte. Tale nucleo, composto da più corpi di fabbrica formalmente autonomi, richiede lo 
stesso trattamento nei confronti della sopraelevazione. 
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Scheda 6. Si tratta di un fienile in area a pascolo dove non è ammessa la residenza e il cambio 
d’uso per gli edifici esistenti diverso da quello agricolo e, pertanto, non siamo nel campo di 
possibile applicazione dell’art. 105 della L.P. 15/2015 che ammette la sopraelevazione dei 
sottotetti unicamente per il loro recupero a fini abitativi. In seconda adozione si è prevista la 
revisione delle schede degli edifici storici isolati in modo da eliminare ogni riferimento all’art. 105 
della L.P. 4 agosto 2015, n.15 laddove ci si trovi in contesti dove non è ammessa la residenza e/o 
il cambio di destinazione d’uso degli edifici esistenti a favore della residenza. Viene pertanto 
stralciato ogni riferimento all’art. 105 per la scheda N. 6 

 

Modifica delle categorie di intervento degli edifici storici isolati  

La modifica della categoria di intervento riferita ai singoli edifici in prima adozione è stata prevista 
unicamente nella scheda di rilevazione dei singoli edifici.  

Le schede per le quali si è previsto una cambio di categoria di intervento sono le seguenti: 

Scheda 

N. 
P.ED. 

Categoria di intervento PRG in 

vigore 

Categoria di intervento 

Variante 2018 

Non applicazione dell'Art. 105 

L.P. 15/2015 ‐ Divieto di 

sopraelevazione 

1 Adoz  2 Adoz 

15  704/1  Risanamento conservativo  RESTAURO  X  Stralciato 

16  704/2  Ristrutturazione edilizia  Risanamento conservativo  X  X 

17  764  Ristrutturazione edilizia  Risanamento conservativo  X  X 

34  299/1  Demolizione con ricostruzione  Ristrutturazione edilizia  X  X 

47  405  Demolizione con ricostruzione  Ristrutturazione edilizia  X  Stralciato 

49  783  Risanamento conservativo  Ristrutturazione edilizia  X  Stralciato 

72  407  Ristrutturazione edilizia  Risanamento conservativo  X  Stralciato 

 

Le schede 15 e 16 sono riferite a Villa Flora. Per la scheda 15 si tratta di un recepimento del 
vincolo disposto si sensi del D.lgs 42/2004 per l’edificio principale di Villa Flora mentre il cambio di 
categoria di intervento per la dependance della villa è dovuto alla necessità di evitare la 
sostituzione edilizia ammessa dalla categoria di intervento della ristrutturazione. Si è previsto 
anche lo stralcio del riferimento all’art. 105 per la scheda 15 in quanto il restauro è escluso dal 
campo di applicazione dell’art. 105. 

Anche per la scheda 17 si è voluto introdurre una categoria di intervento finalizzata a scongiurare 
la sostituzione edilizia ammessa dalla categoria di intervento della ristrutturazione. 

Per le schede 34 e 47 si è prevista la ristrutturazione che consente l’intervento della demolizione 
con ricostruzione. 

La scheda 49 è riferita ad un piccolo manufatto di proprietà pubblica privo di valore architettonico. 
Per gli edifici 47 e 49 si è anche previsto, in seconda adozione, lo stralcio del riferimento all’art. 
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105 in quanto le ridotte dimensioni non consentono il cambio d’uso da edificio accessorio a 
residenza. 

Per la scheda 72 si è voluto introdurre una categoria di intervento finalizzata a scongiurare la 
sostituzione edilizia ammessa dalla categoria di intervento della ristrutturazione. Anche in questo 
caso si è previsto, in seconda adozione, lo stralcio del riferimento all’art. 105 in quanto l’edificio si 
trova in zona a pascolo e non è ammesso il cambio d’uso a residenza. Nel verbale 14/19 la 
Soprintendenza per i beni culturali ha richiesto che nella scheda venga evidenziato l’edificio è un 
Immobile di proprietà di Enti o istituti pubblici per il quale è richiesta la verifica di interesse 
culturale. Eventuali interventi dovranno ottenere la preventiva autorizzazione della Soprintendenza 

Viene stralciata la scheda n. 64 attuale in quanto l’edificio è andato completamento distrutto. Viene 
corretto il numero della nuova scheda 65 e non 64. Le schede 65 e 67 sono riferite a due immobili 
non presenti in mappa e vengono individuate sulla carta tecnica provinciale. 

In seconda adozione è stato predisposto un elaborato cartografico di raffronto. 

 

Spazi privati degli edifici in centro storico 

L’art. 34.2 norma lo spazio privato degli edifici del centro storico espressamente individuato in 
cartografia all'interno del perimetro del centro storico. Al comma 5 si stabilisce che gli interventi 
ammessi negli spazi esterni degli edifici del centro storico in funzione della categorie di intervento 
valgono anche per gli spazi di pertinenza degli edifici storici isolati. Tali edifici, infatti, sono inseriti 
in destinazioni urbanistiche diverse da quelli del centro storico compatto, quali il verde privato, 
l’area agricola ecc. Inoltre gli ambiti di pertinenza degli edifici isolati non sono espressamente 
cartografati ed individuati nella loro consistenza. 

Per rendere più chiara la distinzione viene introdotto un nuovo articolo (il 34.3) - Spazi privati degli 
edifici storici isolati – nel quale si stabilisce unicamente che gli interventi ammessi nelle varie 
categorie di intervento previste per gli spazi esterni degli edifici del centro storico di cui all’art. 34.2 
valgono anche per gli spazi di pertinenza degli edifici storici isolati. Il nuovo articolo è il seguente: 

 

Art. 34.3 Spazio privato degli edifici storici isolati 

1. Gli interventi ammessi negli spazi di pertinenza degli edifici storici isolati definiti in 
funzione della categoria di intervento indicata dalla scheda di rilevazione di ogni 
singolo edificio sono quelli previsti dal comma 5 dell’art. 34.2 per gli spazi esterni degli 
edifici del centro storico. 
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VERIFICA RISPETTO AL QUADRO STRUTTURALE DEL NUOVO PUP 

 

Beni architettonici 

Viene corretto l’art. 26 da Soprintendenza per i Beni Storico Artistici a Soprintendenza per i beni 
culturali. 

Scheda 12 – Viene inserito nel campo note la presenza di Affreschi sul lato sud, meridina, cartiglio 
con data, contonali e disegno pittorico dei fori finestra. Vengono indicati nel campo vincoli 
legislativi della scheda gli Artt. 11 e 50 del D.Lgs 42/2004. 

Scheda 19 – Viene inserito nel campo note la presenza sul Lato sud crocefisso ed entrata con 
acquasantiera, affresco sottostante il crocefisso, stemma dipinto sull’intonaco, probabile presenza 
di una targa murata. Vengono indicati nel campo vincoli legislativi della scheda gli Artt. 11 e 50 del 
D.Lgs 42/2004. 

Scheda 53 – Viene stralciato il riferimento alla sopraelevazione sul lato sud in quanto si tratta di un 
dato descrittivo e non di una potenzialità edificatoria. Vengono indicati nel campo vincoli legislativi 
della scheda gli Artt. 11 e 50 del D.Lgs 42/2004. 

Scheda 39 – Viene indicato nel campo vincoli legislativi della scheda il riferimento al D.Lgs 
42/2004. 

Schede 57 – 58 – 59 – 66 - 72 - Vengono indicati nel campo vincoli legislativi della scheda gli Artt. 
10 e 12 del D.Lgs 42/2004. Nelle campo note si specifica che si tratta di Immobile di proprietà di 
Enti o istituti pubblici per il quale è richiesta la verifica di interesse culturale. Eventuali interventi 
dovranno ottenere la preventiva autorizzazione della Soprintendenza. 

L’art. 25 è stato corretto come richiesto specificando che i manufatti di interesse storico posti sul 
terreno è obbligatorio il mantenimento della posizione originaria, la quale può essere modificata 
solamente per inderogabili esigenze legate alla viabilità od alla realizzazione di opere pubbliche e 
qualora venga rilasciata esplicita autorizzazione del Soprintendente. 

 

Beni archeologici 

L’art. 77 delle norme di attuazione è stato aggiornato come richiesto. Non sono più presenti aree 
archeologiche nel Comune di Ziano e viene stralciata l’area T3 attualmente rappresentata nelle 
tavole del PRG. 

Norme di attuazione 

Articolo 8 – viene stralciato l’ultimo capoverso del comma 4   

Articolo 9.10 – Viene riportato il numero 7 nel titolo e aggiornato il riferimento alle Aree per 
attrezzature civili ed amministrative F1 (Art. 60). 
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Articolo 32 - Al comma 3 viene specificato che Qualora l’intervento di ricomposizione si inerisca in 
un progetto complessivo che preveda la demolizione e ricostruzione del 50% dell’altezza delle 
murature perimetrali il parere obbligatorio sulla qualità architettonica viene espresso dalla 
Commissione per la pianificazione territoriale e del paesaggio della Comunità (CPC) La 
ricomposizione formale della copertura dovrà essere compatibile con le caratteristiche formali e 
compositive dell’edificio e del contesto urbano nel quale si inserisce e deve essere finalizzata ad 
ottenere una conformazione unitaria della copertura, evitando l’inserimento di abbaini. 

Il riferimento ai titoli abilitativi risulta contenuto nel verbale risulta incomprensibile. 

Articolo 34.1 – Si evidenzia che eventuali spazi di sosta degli autoveicoli nelle aree destinate alla 
viabilità (e quindi non espressamente al parcheggio) sono residuali e poste ai margini della viabilità 
carrabile o pedonale. Al comma 4 dell’articolo 34.1 si specifica che sia le strade carrabili che gli 
spazi di parcheggio devono essere realizzate di norma in cubetti di porfido.  
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11 ELENCO DEGLI ELABORATI VARIANTE CENTRI STORICI 2018 AL PRG 

Centri Storici: 

 Tav 5.1 IS – Centri Storici Ziano, Zanolin, Roda, Bosin, Zanon  

Categorie di Intervento  Scala 1:1000; 

Sistema Insediativo: 

 Tav 1.6  – Ziano - Scala 1:2000; 

Centri Storici Raffronto: 

 Tav 5.1 IS – Centri Storici Ziano, Zanolin, Roda, Bosin, Zanon  

Categorie di Intervento  Scala 1:1000; 

Sistema Insediativo Raffronto : 

 Tav 1.6  – Ziano - Scala 1:2000; 

Rilevazione degli Insediamenti storici: 

 Schede degli edifici storici Isolati 

Verifica preventiva del Rischio Pguap: 

 Relazione Valutazione preventiva del rischio Pguap 

 Tav. R1 – Verifica preventiva del rischio Pguap 

 

Elaborati Generali: 

 Relazione illustrativa - Verifica dell’assoggettabilità alla procedura di rendicontazione 
urbanistica 

 Norme tecniche di attuazione 

 Norme tecniche di attuazione - Raffronto 

 Relazione Usi Civici 

 


