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Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2015 
 

Provincia Autonoma di Trento  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
del 20 novembre 2015, n. 2056  

L.p. 4 marzo 2008, n. 1 e s.m.i - l.p 4 agosto 2015, n. 15 - COMUNE di MORI: variante generale al
piano regolatore generale – APPROVAZIONE CON MODIFICHE - prot. n. 312/15D.  

 
 

Omissis 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

omissis 

- a voti unanimi, legalmente espressi, 

 

delibera 
 

1) di introdurre nella variante al PRG di MORI adottata definitivamente dal Comune con verbale di de-
liberazione commissariale n. 01 di data 03 aprile 2015 e successivamente integrata con deliberazio-
ne commissariale n. 2 di data 21 aprile 2015, le modifiche contenute nella valutazione tecnica del 
Servizio urbanistica e tutela del paesaggio e nella nota di data 10 giugno 2015, protocollo n. 306257 
del Servizio medesimo; 

2) di approvare, con le modifiche di cui al punto 1), la variante generale al PRG di MORI, adottata defi-
nitivamente dal Comune con verbale di deliberazione commissariale n. 01 di data 03 aprile 2015, 
come successivamente integrata con deliberazione commissariale n. 02 di data 21 aprile 2015, negli 
elaborati che, così modificati e comprensivi anche dello studio di compatibilità relativo alle varianti 
proposte, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sub lettera C; 

3) di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la valutazione del Servi-
zio Urbanistica e Tutela del Paesaggio n. 09 di data 27 gennaio 2015 corrispondente all’allegato A) 
e la nota del Servizio medesimo di data 10 giugno 2015 protocollo n. 306257 corrispondente 
all’allegato B); 

4) di dare atto che il PRG di MORI è da considerarsi adeguato ai criteri di programmazione urbanistica 
del settore commerciale approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 1° luglio 
2013; 

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

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

 
 

IL VICE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
ALESSANDRO OLIVI 

 
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI 

PATRIZIA GENTILE 
 

Allegati: omissis 
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