
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1376 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 l.p 4 agosto 2015, n. 15 e s.m. - COMUNE DI MORI: variante al piano regolatore generale - 
Recepimento sentenza del T.R.G.A di Trento - APPROVAZIONE CON MODIFICHE  

Il giorno 01 Agosto 2018 ad ore 08:45 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE UGO ROSSI

Presenti: ASSESSORE CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:

con deliberazione n. 2056 di data 20 novembre 2015 la Giunta provinciale aveva provveduto 
all’approvazione  con  modifiche  della  XIX  variante  al  PRG  di  Mori;  tra  le  nuove  previsioni 
residenziali inserite dal Commissario ad Acta in sede preliminare (deliberazione commissariale n. 1, 
dd. 22 ottobre 2014) una ha interessato  la p.f 4330/1,  c.c.  Mori, ricadente nell’abitato di Sano e 
collocata sul margine nord-ovest del nucleo storico.

In merito  a tale nuova previsione residenziale,  assoggettata a concessione convenzionata 
(C.C.  n. 29),  il Servizio Urbanistica e tutela del Paesaggio  si  era espresso in termini negativi in 
considerazione del posizionamento critico dell'area sia sotto il profilo paesaggistico che insediativo, 
in  quanto  situata  ai  bordi  di  un  terrazzo  altamente  esposto  alla  vista  da  parte  della  valle  del 
Carmeras  e per la previsione, a carico del proprietario dell’area, di  un onere perequativo estraneo 
alle  modalità  di  calcolo  previste  dalla  normativa  di  settore  contenuta  nella  l.p.1/2008.  Tale 
valutazione,  non  evidenziando  alcun  contrasto,  sotto  il  profilo  localizzativo,  con  la  normativa 
provinciale, presupponeva dal parte del Comune non uno stralcio ma una sua congrua rivalutazione, 
anche relativamente alle modalità perequative adottate, al fine di giustificarne la conferma in sede 
di  adozione  definitiva  della  variante.  In  tale  sede  il  Comune,  se per  altre  aree  insediative, 
analogamente  valutate  in  maniera  critica  dalla  Provincia,  ha  ritenuto  di  confermarne  la 
localizzazione argomentando  ulteriormente le  ragioni  di  tale  scelta  o ridefinendone  in  parte  i 
contenuti  a  fronte  delle  riserve provinciali,  per  l'area  di  Sano il  Comune,  ha  optato per  il  suo 
stralcio,  senza produrre alcuna motivazione in merito ma limitandosi a richiamare la valutazione 
negativa della Provincia di carattere orientativo.

A  seguito  dell’approvazione  della  variante  da  parte  della  Giunta  provinciale  che  ha 
confermato  la scelta autonomamente  adottata dal  Comune  per  l’area  di  Sano,  il  proprietario 
dell’area proponeva ricorso al T.R.G.A. di Trento chiedendo l’annullamento delle deliberazioni del 
commissario ad Acta  di Mori n. 01 del 22 ottobre 2014, n. 01 del 3 aprile 2015 e n. 02 del 21 aprile 
2015,  rispettivamente  di  adozione  preliminare,  di  adozione  definitiva  e  di  integrazione  della 
adozione  definitiva  della  variante,  nonché,  in  via  derivata  della  deliberazione  della  Giunta 
provinciale  di  approvazione  della  variante,  limitatamente  allo  stralcio  della  nuova  previsione 
residenziale operato all’interno dell’abitato di Sano .

Con  sentenza  n.  44/2017  il  T.R.G.A.  di  Trento  ha  accolto  il  ricorso  per  difetto  di 
motivazione,  ritenendo  non sufficiente  da  parte  del  Comune  il  semplice  richiamo  al  parere 
provinciale  per  giustificare  lo  stralcio  della  previsione  residenziale  per  l’area  di  Sano,  e  per 
illegittimità dell’onere perequativo posto a carico del proprietario dell’area.

Preso atto del dispositivo della sentenza del T.R.G.A di Trento, il Comune di Mori, ai sensi 
dell’articolo 39, comma 2, lettera c), in recepimento degli effetti della medesima, con deliberazione 
n.  7  di  data  28  febbraio  2018,  ha  rinnovato  il  proprio  potere  pianificatorio,  ripristinando  la 
previsione residenziale dell’area di proprietà del ricorrente posta all’interno dell’abitato di Sano, sul 
margine nord ovest del nucleo storico, individuandola con il cartiglio “PC171” e assoggettandola a 
permesso di  costruire  convenzionato .  Contestualmente ha ridefinito  i  termini  e  gli  elementi  di 
compensazione.

Ai sensi delle nuove disposizioni dell’articolo 18 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 
6  (Nuova  disciplina  dell'amministrazione  dei  beni  di  uso  civico)  si  evidenzia  che  in  sede  di 
adozione della variante si è dato atto dell’assenza di mutamento di destinazione urbanistica dei beni 
gravati dal diritto di uso civico; 

con  nota  protocollo  PAT  159146 di  data  15 marzo 2018 la  variante  adottata  in  via 
preliminare è pervenuta al Servizio Urbanistica e tutela del Paesaggio il quale, ha espresso, ai sensi 
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dell'articolo 39, comma 3 della legge provinciale n.  15 del 2015, il parere di competenza n.  10 di 
data  03 aprile 2018. In  tale  parere il  Servizio  provinciale,  in  ordine  al  ripristino della  nuova 
previsione  edificatoria, nel  richiamare  quanto  già evidenziato  nell’ambito  della  Conferenza  di 
pianificazione con verbale n. 9/2014 relativamente alla criticità della localizzazione dell’area e alla 
illegittimità della  prevista  monetizzazione degli  standard urbanistici,  ha  richiamato l’articolo 18 
della l.p. n. 15 del 2015 che, al comma 1, lettera e), punto 1), richiede, nell’ambito della valutazione 
dei  piani  di  cui  all’articolo  20  della  l.p.  n.  15  del  2015, la  dimostrazione del necessario 
soddisfacimento del fabbisogno abitativo,  l’assenza di soluzioni alternative e la coerenza con il 
carico insediativo;  con riferimento a tale profilo  si  chiede,  quindi,  di  integrare la variante con il 
documento  di  valutazione  strategica,  con  gli  elementi  relativi  al  fabbisogno  abitativo  cui  la 
previsione  residenziale  deve rispondere  e  di  assoggettare  la  riconfermata  nuova  previsione 
residenziale al vincolo di prima casa di cui all’articolo 87, comma 4 della l.p. n. 15 del 2015. Infine, 
in considerazione della particolare posizione dell’area, che concorre a ridefinire il fronte dell’abitato 
di Sano alle visuali dal fondovalle, si chiede di integrare le caratteristiche costruttive con specifici 
riferimenti a tipologie, forme e materiali . 

Con nota Prot. n.198196 di data 04 aprile 2018 il parere del Servizio Urbanistica e Tutela del 
Paesaggio n. 10 di data 03 aprile 2018 è stato trasmesso all’Amministrazione comunale di MORI, la 
quale, preso atto dei contenuti del medesimo, con verbale di deliberazione consiliare n.17 del  29 
maggio  2018,  ha  provveduto alla  definitiva adozione della  variante  in  argomento ridefinendo i 
contenuti della medesima sulla base delle osservazioni provinciali; in tale sede l’Amministrazione 
comunale ha dato atto che durante il periodo di deposito della variante, ai sensi degli articoli 37 e 39 
della l.p. n. 15 del 2015, non sono pervenute osservazioni. 

Con lettera Protocollo PAT n.  34057/18.2.2 di data  11 giugno 2018 la documentazione di 
variante, come adottata in via definitiva, è pervenuta al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio il 
quale,  esaminati  gli  elaborati,  nel  richiamare  espressamente  quanto  già  evidenziato  in  sede  di 
valutazione della variante di adeguamento alla sentenza, ha nuovamente rilevato che:

-  ai  sensi  dell’articolo  18  della  l.p.  n.  15/2015  l’introduzione  di  nuove  aree  destinate  
all’insediamento  richiede  necessariamente  la  valutazione  strategica  per  la  motivazione  delle  
relative  scelte  e  non  semplicemente  la  verifica  di  assoggettabilità  alla  VAS.  Come  detto  la  
motivazione  di  nuove  esigenze  abitative  va  giustificata  in  quanto  rispondente  al  fabbisogno  
abitativo primario e non può trovare supporto unicamente nelle cessioni di aree definite con il  
Comune;

- le norme di attuazione del PRG devono riportare il vincolo   di prima abitazione di cui  
all’articolo  87,  comma  4  della  l.p.  15/2015,  in  coerenza  con  l’articolo  18  della  stessa  legge  
provinciale per il governo del territorio che ammette nuove previsioni insediative solo se motivate  
rispetto al fabbisogno abitativo.

A seguito della nota di valutazione del Servizio urbanistica e tutela del Paesaggio di data 12 
giugno 2018  prot.  342907,  l’Amministrazione  comunale  di  MORI, con  nota  pervenuta  alla 
Provincia il 21 giugno 2018, prot. PAT n. 365066, ha trasmesso gli elaborati di variante modificati e 
integrati secondo le ultime indicazioni date dalla struttura provinciale al fine dell’approvazione dei 
medesimi. 

In considerazione di quanto sopra esposto, si propone alla Giunta provinciale l’approvazione 
della variante al piano regolatore del Comune di MORI conseguente al recepimento della sentenza 
del T.R.G.A. di Trento adottata definitivamente con deliberazione consiliare n. 17 di data 29 maggio 
2018, negli elaborati di piano che, modificati secondo quanto richiesto nel Parere di competenza e 
nella nota del  Servizio  Urbanistica  e  tutela  del  paesaggio,  costituiscono, parte  integrante  e 
sostanziale al presente provvedimento sub lettera   A  )  .  
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Si dà atto che il procedimento di approvazione della variante al PRG del Comune di MORI, 
della durata di 60 giorni ed iniziato il giorno 12 giugno 2018 (giorno successivo alla data di arrivo 
dell’adozione  definitiva  da  parte  comunale)  è  da  ritenersi  concluso  dalla  data  del  presente 
provvedimento.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;

- visti gli atti citati in premessa;

- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;

- vista la L.P. 04 08.2015, n. 15;

- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

1) di introdurre nella variante al PRG di MORI conseguente al recepimento della sentenza 44/2017 
del  T.R.G.A.  di  Trento,  adottata  definitivamente  dal  Comune  con  verbale  di  deliberazione 
consiliare  n.17  di data 29 maggio 2018, le modifiche contenute nel  Parere   n.  10 di data  03 
aprile 2018 e nella nota del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 12 giugno 2018, 
protocollo n. 342907;

2) di approvare, con le modifiche di cui al punti 1), la variante al piano regolatore generale di 
MORI, conseguente al recepimento della sentenza n. 44/2017 del T.R.G.A di Trento,  adottata 
definitivamente dal Comune con verbale di deliberazione consiliare  n.  17 di data  29 maggio 
2018,  negli  elaborati  che,  così  modificati,  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente provvedimento sub lettera A);

3) di dare atto che il procedimento di approvazione della variante al PRG del Comune di MORI in 
oggetto è da ritenersi concluso dalla data del presente provvedimento;

4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.

RIFERIMENTO : 2018-S013-00200Pag 4 di 5 ET 
Num. prog. 4 di 5 



Adunanza chiusa ad ore 09:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 ALL. A ELABORATI DI VARIANTE

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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