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RELAZIONE VARIANTE GENERALE 

PIANO REGOLATORE GENERALE - COMUNE DI MORI 

 

La Giunta Comunale di Mori con delibera del luglio 1998 affidava al professor 

Giampaolo Robustelli l’incarico di progettazione e stesura del PRG del comune di 

Mori che con successiva nota del ottobre 2002 comunicava la volontà di rinunciare al 

proseguimento dell’incarico professionale per motivi di salute e contestualmente i 

collaboratori Ruffo Wolf e Alessandro Ali si dichiaravano disponibili a proseguire 

nell’incarico.  

  Nel luglio del 2003 i progettisti arch. Wolf  e arch. Ali provvedevano a 

consegnare gli elaborati di progetto della terza fase di cui alla convenzione. A seguito 

della modifica legislativa si rendeva necessaria la predisposizione del documento 

preliminare al PRG e pertanto la Giunta ha deciso di affiancare ai due progettisti 

l’arch. Enzo Siligardi quale coordinatore del gruppo di lavoro in sostituzione del 

dimissionario prof. Robustelli. 

  Con nota del gennaio 2006 i componenti del gruppo arch. Wolf  e arch. Ali 

rassegnavano le dimissioni e con successiva delibera del 15 febbraio 2006 

l’amministrazione affidava l’incarico al prof. Enzo Siligardi per la redazione del 

Documento preliminare cui è stata confermata la successiva prestazione 

professionale per la variante al PRG.  

  Ho voluto sottolineare il percorso accidentato di questa pianificazione per 

motivare le notevoli difficoltà che hanno impedito alla giunta Gurlini di approvare la 

variante. 

  La giunta del sindaco ing. Roberto Calliari ha ripreso la gran mole di lavoro 

prodotto per la futura variante che correttamente ha mantenuto valide tutte le scelte 

e obbiettivi che collimavano con le proprie linee di indirizzo.  

  L’impostazione del piano voleva mettere in evidenza tutti i “nodi” strategici 

della borgata che se risolti avrebbero consentito di “volare alto” per merito di scelte 

oculate introdotte con metodi innovativi (perequazione). 

La pianificazione può essere riassunta nell’ambito delle parole chiave: 

- “sviluppo senza crescita” ovvero attenzione alle risorse del territorio; 

- “evitare” il consumo dell’ambiente 



- “risanare” il territorio con azioni compensative; 

- “benessere urbano”: buon ambiente di vita considerato quale supporto 

indispensabile per l’avvio di nuove dinamiche sociali; 

- “riuso”: riqualificazione degli spazi senza espansione; 

- “rallentare” la crescita urbana riutilizzando le aree dimesse; 

-  “sviluppo sostenibile”: nuove strategie del P.U.P.; 

  Queste tematiche sono state approfondite con notevole mole di studi e di 

lavori ad hoc al fine di un ulteriore qualificazione territoriale è stata introdotta una 

“cintura” per delimitare i margini del centro abitato e preservare il territorio agricolo 

da ulteriori appetiti espansivi.  

  La scelta è stata efficacemente riassunta in uno dei concetti guida del piano 

che doveva essere “implosivo e non espansivo” con l’intento di definire nuovi ruoli 

per il territorio agricolo che poteva essere un parco alternativo compensativo della 

“non naturalità” dell’ambiente urbano. 

  Particolare attenzione è stata volta a produrre un dimensionamento corretto 

dal momento che il piano era stato “deturpato” dalla scelta infelice introdotta con il 

PGZ.9. Anche il centro storico utilizzando gli strumenti normativi vigenti poteva 

qualificare alcuni siti particolarmente difficili con azioni innovative. A seguito 

dell’azione scarsamente collaborativa  degli imprenditori e/o proprietari dei siti 

nodali queste iniziative sono state scritte solo nel libro dei sogni. Il piano dunque per 

necessità ha dovuto risolvere con un “volo basso”, anzi radente, le problematiche e le 

istanze territoriali con scelte necessariamente semplici.  

  Il Piano Regolatore nasce con l’intento di preservare e salvaguardare il 

territorio coerente con le linee di indirizzo dettate dal Piano Urbanistico Provinciale e 

dalla necessità di migliorare la qualità della vita attraverso una sistematica e continua 

attenzione nei confronti delle risorse del territorio che deve essere recuperato al fine 

di risarcire i “maltrattamenti” che ha subito fino ad oggi. 

  Sono emerse le linee strategiche di piano che illustrate alle forze 

economiche, culturali e sociali per arrivare a definire le linee di sviluppo e le azioni 

strategiche che costituiscono l’asse portante del Documento Programmatico. 

  L’obiettivo del piano è dunque quello d’illustrare e anticipare le visioni future 

condivise dai cittadini sulle possibilità di sviluppo del territorio, coordinando tutte le 

fasi del processo, per arrivare ad un’azione generale condivisa CON definizione delle 

priorità strategiche su cui indirizzare le scelte di sviluppo. 



  Il piano non è un mero strumento normativo ma è il frutto di una scelta 

politico-tecnica volta ad incentivare la partecipazione al fine di “disegnare” insieme il 

futuro del territorio per il prossimo decennio necessario per realizzare le strategie 

ipotizzate e per gestire correttamente le trasformazioni territoriali. 

  Per quanto riguarda gli aspetti normativi e autorizzativi il Documento 

Preliminare fa riferimento alla L.P.  n. 1 del 04-03-2008 – Pianificazione Urbanistica e 

Governo del territorio – e alla delibera della G.P. n. 1959 del 07-09-2007 che ha 

adottato definitivamente il nuovo P.U.P. 

   

                 Arch. Enzo Siligardi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PREMESSA 

La Variante al Piano Regolatore nasce con l’intento di preservare e 

salvaguardare il territorio coerentemente con le linee di indirizzo dettate dal Piano 

Urbanistico Provinciale e dalle necessità di migliorare le qualità della vita 

attraverso una sistematica e continua attenzione nei confronti delle risorse del 

territorio che deve essere recuperato al fine di risarcire i “maltrattamenti” che ha 

subito fino ad oggi. 

Mori negli anni ha sviluppato e rafforzata l’immagine di centro urbano 

incentivando i settori economici del produttivo, il settore dei prodotti agricoli e 

della loro trasformazione generando due opposte immagini, una autorevole nei 

confronti del proprio territorio e una ancillare verso Rovereto, che non si elidono 

ma si integrano e divengono fra loro complementari. 

Lo sviluppo si rapporta con un modello sobrio in armonia con la 

diminuzione delle risorse economiche, ha posto sempre più attenzione a non 

consumare le risorse non rinnovabili (acqua, territorio, paesaggio, …), per evitare 

il consumo dissennato del territorio ed avviato contemporaneamente politiche 

territoriali ed urbane indirizzate al recupero delle aree dismesse in contrasto con 

l’ambiente, al potenziamento del trasporto pubblico, alla creazione di una rete 

ciclo pedonale forte, alla riqualificazione delle aree centrali, migliorando ed 

elevando la qualità urbana e rafforzando il senso di appartenenza dei residenti. 

Sono state introdotte modifiche di carattere generale al fine di addivenire ad 

una organica pianificazione territoriale nonché di carattere puntuale finalizzate 

all’aggiornamento cartografico delle diverse aree secondo lo stato reale dei luoghi. 

Come carta base si è impiegato il catasto aggiornato (2013), conseguentemente si 

è proceduto alla complessiva ridefinizione cartografica delle singole realtà 

immobilari. 

Le aree residenziali edificabili, che nel tempo sono state saturate, sono state 

confermate come residenziali consolidate, così come le previsioni edilizie nel 

frattempo attivate e completate sono state inserite come “esistenti”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Misure di compensazione 

 

Nella aree di nuova espansione residenziale, sono state introdotte delle misure di 

compensazione economica, a fronte dell'incremento del valore immobiliare dei 

fondi interessati da modificazioni che implicano nuove o maggiori possibilità 

edificatorie. 

Il controvalore dovrà essere corrisposto sotto forma di cessione gratuita di aree al 

Comune e/o nella realizzazione di opere ritenute di interesse pubblico, così come 

previsto nelle schede dei singoli Piani Attuativi. Queste misure di compensazione 

economica non ricadono nelle fattispecie degli oneri di urbanizzazione. Sono degli 

obblighi che il titolare dei fondi interessati deve riconoscere al Comune al di là di 

quanto già previsto per gli oneri di urbanizzazione. 

Sulla scorta di esempi di comuni limitrofi (Comune di Rovereto per la ex stazione 

delle autocorriere), l'importo della compensazione è stato fissato nella misura 

minima del 20% del valore del immobiliare terreno edificabile. 

Il valore del terreno è stato calcolato prendendo a riferimento il valore 

complessivo dell'intera operazione immobiliare (costituita dal valore del terreno e 

dei nuovi volumi residenziali) e valutando l'incidenza del terreno edificabile, 

rispetto al valore complessivo dell'immobile realizzato. 

La percentuale di incidenza del 25% è desunta da fonti di carattere generale qui 

sotto riportate: 

 

FONTE 

Percentuale di 

incidenza del 

terreno edificabile 

D.L 4 luglio 2006 n. 223 convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 4.8.2006 
20% 

Stima degli immobili di Graziano Castelli 31,50% 

Servizio Espropriazioni e gestioni patrimoniali della PAT 25,00% 

Dispensa corso di laurea specialistica in architettura Prof. 

Stanghellini 
25,00% 

Enciclopedia Wikipedia – stima delle aree fabbricabili 25,00% 

Esempi di stime di terreni e di aree edificabili – di Flavio 

Paglia e Patrizia Carvelli 
23,80% 

 



Sul valore del terreno edificabile così determinato, al comune dovrà dunque 

essere riconosciuto un controvalore mimino di 20% (1/5) del valore del terreno 

rivalutato a seguito della nuova destinazione urbanistica. Questa percentuale 

corrisponde al 5% del valore immobiliare complessivo composto dal valore terreno 

e dal valore del nuovo edificio residenziale. 

Non sono previste delle precise misure di compensazioni per l'area Piccoli. La 

finalità di ordine generale è costituita dal recupero e riqualificazione dell'intero 

ambito con l'eventuale realizzazione della nuova sede della Famiglia Cooperativa. 

Nella scheda del Piano di Riordino sono in ogni caso indicate delle opere di 

pubblico interesse da realizzare a cura e spese del titolare dell'area. 

Sono state escluse misure di compensazione per la Val di Gresta. Si tratta di una 

zona con scarsa pressione abitativa e con una attività edilizia rivolta a soddisfare 

le esigenze della popolazione locale. 

Di seguito sono illustrate, per temi, le ulteriori modifiche introdotte: 

 

AREE PER SERVIZI ED ATTREZZATURE PUBBLICHE 

 

Si è resa necessaria una verifica degli standard dei servizi in relazione al futuro 

incremento demografico, innescato  anche dalla residenzialità prevista nel P.A.G. 

n.9, dalla volumetria residua del piano vigente e dall’introduzione legislativa che 

regola i criteri perequativi (L.P. 16/2005). 

Attualmente la dotazione dei servizi soddisfa al limite le esigenze ma se in un 

prossimo futuro la borgata supererà la soglia dei 10.000 abitanti si dovranno 

rivedere gli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi e delle attrezzature.  

Le superfici nascono dalla definizione stabilita dal D.M. 1444/68 ripreso dall’art. 

23 della L.P. 22/91 e ss.mm., dalla densità abitativa e dalle nuove cubature di 

progetto che dovranno indirizzare lo sviluppo della città per il prossimo decennio. 

L’ incremento abitativo complessivo di circa mille unità. 

  

Dal bilancio urbanistico dei servizi seguendo lo schema della circolare 

ministeriale si ha:  

 

 



 A=Standard ministeriale 

x 10680 abitanti 

B=Bilancio 

urbanistico 

mq. 

Differenza  

(B-A) 

mq. 

a)  aree per l’istruzione Mq.4,50 48.060 48.926 +  866 

b) aree per attrezzature comuni       Mq.2,00 21.360 56.382 +  35.022 

c) aree per il verde e lo sport              Mq.9,00 96.120 169.791 + 73.671 

d) aree per parcheggi Mq.2,50 26.700 39.182 +  12.482 

TOTALE MQ. Mq. 18,00 192.240 314.281 +  122.041 

  

Lo standard dei servizi è già tutt’oggi sovradimensionato rispetto alla necessità 

espressa dalla circolare ministeriale. Il nuovo Piano, che prevede un aumento di 

circa 1.000 persone, utilizzando criteri perequativi potrà ampliare la disponibilità 

di aree destinate a servizi che, opportunamente localizzate, incrementeranno 

migliorando lo stato attuale che è già a buon livello. 

Le aree destinate all’istruzione sono 866 mq, di poco superiori rispetto allo 

standard, l’amministrazione non ritiene opportuno sovradimensionarle oltre il 

dovuto in quanto le spese di gestione e manutenzione inciderebbero 

pesantemente sul bilancio. 

La tabella evidenzia con precisione tutte le tipologie di attrezzature e servizi che 

complessivamente ammontano a  mq 301.594. 

La Variante prevede il coinvolgimento dei privati per l’acquisizione, a titolo 

compensativo, di nuove aree da destinare a verde urbano e ad attrezzature 

pubbliche. Quelle di difficile acquisizione e quelle ritenute meno strategiche sono 

state liberate dal vincolo di destinazione pubblica dal momento che risulta 

impossibile la reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio.  

1. AREE PER SERVIZI ED ATTREZZATURE PUBBLICHE: AZIONI 

EFFETTUATE  

1.1a, 1.1b. In località Faè è stata rideterminata l’area del campo di tamburello 

individuando l’esatto ambito della stessa. Pertanto cartograficamente è stata 

modificata l’area silvopastorale in area per attrezzature, e di conseguenza l’attuale 

errata destinazione ad attrezzature pubbliche in bosco (vedi 9.13a, 9.13b); 



1.2 Loppio. E’ stato inserito un aggiornamento cartografico con l’individuazione 

del canile esistente come area per attrezzature e servizi privati, su di un ambito 

attualmente ricadente in area silvopastorale.  

1.3 Loppio. La struttura della ex scuola, ora utilizzata dalle associazioni locali, e 

attualmente ricadente in area per aziende agricole, è stata più opportunamente 

individuata come attrezzature pubbliche; 

1.4 Molina. L’area attualmente ricadente in centro storico, è stata esclusa dallo 

stesso e normata come verde pubblico, in adeguamento allo stato di fatto; 

1.5 Mori. L’area normata dal piano vigente come parcheggio di progetto, è stata 

modificata in verde pubblico, in recepimento dell’attuale uso del suolo; 

1.6 Mori. Parte dell’area di espansione già presente nel piano in vigore è stata 

individuata, a seguito dell’accordo con il privato, come verde pubblico; 

1.7 Mori. L’area, di proprietà comunale destinata da anni a parcheggio pubblico 

che è stato realizzato solo in minima parte mentre il rimanente ambito è stato 

apprestato come verde pubblico, è stata individuata interamente come verde 

pubblico per mantenere una barriera verde tra la scuola elementare e la strada 

statale ed ampliato lateralmente con le modifiche n. 4.14 e 4.15; 

1.8 Mori. La destinazione a parcheggio di progetto è stata eliminata perché 

spostata più sud ampliando di conseguenza l’area destinata ad attrezzature e 

servizi privati verso via G. Battisti (vedi anche 2.11). La scheda di attuazione 

dell’accordo pubblico-privato, prevede inoltre che su questo stesso lato sia 

effettuato un allargamento stradale per la formazione del marciapiede.; 

1.9 Mori. L’area per attrezzature e servizi privati di interesse pubblico è stata 

leggermente ampliata includendo l’ingresso sul lato N/O, ora in area residenziale 

consolidata; 

1.10 Tierno. L’area di pertinenza dell’asilo, individuata come attrezzature 

pubbliche, è stata estesa per comprendere l’intero ambito di pertinenza. Questo 

ha richiesto anche la ridefinizione del perimetro del centro storico; 

1.11 loc. Croce di Corno. L’area attualmente occupata dal campo da tamburello e 

ricadente in verde pubblico, è stata modificata in area per attrezzature pubbliche 

in quanto destinata ad ospitare un centro di addestramento cani; 

1.12 Mori - L’ ex cantina, ora di proprietà comunale, ricade entro l’ambito del 

P.A.G. 9 ed è priva di una specifica destinazione. E’ stata inserita pertanto in aree 

per attrezzature pubbliche sportive; 

1.13 Mori. L’edificio che ospita a piano terra il negozio dell’azienda agraria e 

attualmente ricadente in area terziaria, è stato inserito in area per attrezzature 

pubbliche sportive di livello sovralocale in quanto destinato ad ospitare anche 



l’ostello a servizio dell’area pubblica. E’ ammesso l’ampliamento del l’edifico 

esistente fino al raggiungimento di una volumetria max di 3500 mc. L’intervento è 

subordinato alla stipula di apposita convenzione che vincoli la destinazione del 

nuovo volume come struttura ricettiva a servizio dell’area sportiva. 

1.14 Mori – via Scuole. La destinazione a parcheggio di progetto presente da anni 

sull’area, è stata modificata, in accordo con il proprietari, parte in area edificabile  

(vedi n.4.14) e parte verrà ceduta a titolo perequativo all’Amministrazione 

comunale per l’ampliamento del verde pubblico presente; 

VIABILITÀ E PARCHEGGI 

Il territorio di Mori risente degli effetti negativi generati dal traffico di 

attraversamento che è principalmente originato dagli spostamenti diretti e provenienti 

dall’Alto Garda, l’altopiano di Brentonico e la Valle di Gresta. 

La nuova circonvallazione ha risolto solo parzialmente il problema, i rilievi 

evidenziano, infatti, che una rilevante quota di traffico continua ad interessare la SS 

240 nel tratto interno all’abitato di Mori. I dati indicano che il nuovo percorso 

tangenziale non rappresenta una alternativa per molti automobilisti che provengono o 

hanno intenzione di innestarsi sulla S.P. 90 Destra Adige.   

L’amministrazione comunale, anche in coerenza con il più articolato Piano della 

mobilità sostenibile della Vallagarina predisposto all’interno del  Piano Territoriale di 

Comunità, ha intenzione di declassare il tratto urbano della strada statale destinandola 

a collegamento interno all’abitato di Mori finalizzato a decongestionare il traffico 

delle vie del centro storico. Nel comma 9 art. 49 delle Norme di attuazione sono 

contenute le indicazioni orientative per scoraggiare il traffico di attraversamento che 

dovrà essere convogliato sulla nuova circonvallazione e trasformare la strada statale 

in un boulevard cittadino. 

Se l’apertura della nuova bretella ha contribuito, almeno in parte, alla riduzione del  

traffico di attraversamento e del conseguente inquinamento, ha anche innescato la 

necessità di una riqualificazione dell’asse storico con conseguente ripensamento delle 

attività che si affacciano sull’asse stesso. 

Il sistema della mobilità ha da sempre condizionato ed orientato lo sviluppo della 

borgata caratterizzando fortemente il disegno urbano interagendo con le 

problematiche correlate con la crescita e soprattutto con le direttrici di espansione del 

territorio urbanizzato. 

La mobilità attualmente appare frammentata, abitudinaria e che predilige le soluzioni 

“storiche” utilizzando le percorrenze che offrono minor resistenza.  

Con alcuni interventi di collegamento il piano intende spostare il più possibile il 

traffico di attraversamento all’esterno del centro abitato per fluidificarlo ed 

allontanare e diluire l’inquinamento atmosferico e da rumore. 



2. VIABILITÀ E PARCHEGGI: AZIONI EFFETTUATE 

2.1 Manzano. Il parcheggio previsto dal piano in vigore, è stato realizzato e quindi 

ridisegnato nella sua reale estensione; 

2.2 Loppio. E’ stato inserito il sedime della nuova rotonda a Loppio riducendo 

l’area commerciale e turistica (area per attrezzature di livello sovracomunale per 

la variante pattizia);  

2.3a Molina. E’ stato rettificato il confine del centro storico ed individuata la 

strada esistente; 

2.3b Molina. Come punto n. 2.3a; 

2.4 Molina. Con la rettifica di cui ai due punti precedenti, si è provveduto ad 

individuare anche un parcheggio pubblico esistente; 

2.5 Mori-Molina. L’indicazione di verde pubblico è stata modificata in parcheggio 

quale presa d’atto dell’esistente; 

2.6 Molina-Seghe. E’ stato modificato il perimetro del centro storico escludendo la 

strada statale dallo stesso; 

2.7 Mori. L’area per attrezzature pubbliche a lato della via Lomba è stata 

individuata come  viabilità in quanto la destinazione pubblica era stata inserita 

dal PUC comprendendo in un’ unica vasta area anche il campo sportivo. Con la 

realizzazione della nuova viabilità l’area in parola è rimasta isolata e priva  di 

motivazione; 

2.8 Ravazzone. E’ stata prevista una strada di progetto di quinta categoria per 

migliorare l’immissione, nei due sensi di marcia, sulla strada provinciale; 

2.9 Mori. E’ stato inserito un parcheggio esistente modificando la precedente 

previsione a verde pubblico; 

2.10 Mori. In centro storico è stata inserita la previsione di un parcheggio che 

verrà realizzato dal privato nell’ambito del nuovo piano attuativo (vedi n. 5.13); 

2.11 Mori. Parcheggio di progetto: sull’area di pertinenza dell’oratorio è stata 

ampliata e spostata la previsione di parcheggio lungo il lato sud est della 

proprietà, su di un ambito attualmente normato come aree private di interesse 

sociale, in quanto tale localizzazione è ritenuta maggiormente idonea allo scopo; 

(vedi 1.8) 

2.12 Mori. Il piano in vigore riporta la sola fascia di rispetto stradale per un 

futuro collegamento tra la provinciale che scende da Brentonico e via della 

Cooperazione. Con la variante è stato introdotto un tracciato di quinta categoria 

di progetto a conferma della necessità di una viabilità alternativa 

all’attraversamento dell’abitato di Mori;  



2.13 Mori. E’ stato inserito come esistente un parcheggio realizzato nell’ambito di 

un piano di lottizzazione; 

2.14 Tierno. E’ stata inserita la previsione di un nuovo parcheggio su un ambito 

che attualmente ricade in centro storico. Data la carenza di posti macchina a 

servizio dell’abitato si è ritenuto che tale soluzione possa dare modo di risolvere il 

problema liberando nello stesso tempo la piazza dalle auto. Tale previsione ricade 

entro l’ambito soggetto a concessione convenzionata di cui al punto n. 5.4; 

2.15 Tierno. E’ stato rideterminato il limite del centro storico ed inserito il 

parcheggio e la viabilità esistenti; 

2.16 Tierno.  Sull’area limitrofa al centro storico e avente destinazione a verde 

privato con difesa paesaggistica, è stato previsto un parcheggio pubblico che 

verrà realizzato nell’ambito un accordo regolamentato con concessione 

convenzionata (vedi n. 5.5); 

2.17 Tierno. E’ stata corretta la destinazione a verde privato e difesa paesaggistica 

con l’individuazione della strada esistente; 

2.18 Loc. Croce di Corno. Individuata la viabilità esistente ora inserita in area a 

verde pubblico in quanto la destinazione pubblica è stata rimossa dall’intera zona 

(9.38, 9.39a e b); 

2.19 Mori-Linar. Nell’ambito di riordino dell’intera area che con la presente 

variante è stata assoggettata a piano di lottizzazione (P.L. n.4), è stato previsto un 

nuovo collegamento viario tra via Giovanni XXIII e via Degasperi, che interessa 

un’area attualmente destinata come residenziale di nuova espansione e a verde 

pubblico (modifica n. 2.22); 

2.20 Loc. Giovo. L’area agricola specializzata è stata modificata in area di 

pertinenza della strada, quale presa d’atto dell’esistente; 

2.21 stralciata 

2.22 Linar. Nuova strada di collegamento fra via S. Giovanni XXIII e via Degasperi 

tratto ricadente in area attualmente normata come verde pubblico, da realizzarsi 

nell’ambito del piano di lottizzazione n. 4 (vedi anche n. 2.19); 

2.23 Mori. Modifica di aggiornamento dello stato attuale dei luoghi. L’area ora 

destinata ad attrezzature private di interesse sociale, in realtà è occupata dalla 

strada e dal marciapiede esistenti. 

2.24 Varano. L’area costituita da un ambito racchiuso tra due strade e 

attualmente ricadente in centro storico, è stata in parte normata come parcheggio 

pubblico di progetto ed in parte come verde pubblico (vedi n. 6.1) ; 



2.25 Manzano. E’ stato rideterminato il perimetro del centro storico, escludendo 

dallo stesso, la strada provinciale per Nomesino; 

2.26 Nomesino. E’ stato rideterminato il limite del centro storico portandolo sul 

limite delle strade esistenti. (vedi anche 9.17 e 10.25); 

2.27 S. Antonio. Vista la necessità di fruire per intero dell’area per attrezzature a 

servizio della frazione, è stata inserita la previsione di un nuovo parcheggio 

sull’altro lato della S.P. attualmente area agricola specializzata; 

2.28 S. Antonio. Da area agricola a viabilità di progetto. Vista la pericolosità di 

immissione sulla strada provinciale della viabilità di accesso all’abitato, è stato 

inserito un nuovo percorso viario lungo il rio Gresta per permettere l’uscita sulla 

S.P. 88. 

2.29 S. Antonio. Come al punto precedente. Modifica da area consolidata a 

viabilità di progetto; 

2.30 Pannone. Per dotare anche questa parte dell’abitato di qualche posto 

macchina è stato individuato un piccolo appezzamento come parcheggio di 

progetto. 

2.31 Mori Vecchio. il parcheggio previsto dal piano vigente è stato sostituito con il 

verde pubblico in quanto l’intero ambito è occupato dal campo da calcio (vedi 

10.34). Il previsto parcheggio invece sarà realizzato in interrato occupando il 

medesimo sedime del campo.  

SISTEMA DELLA RESIDENZA 

La prima sensazione che si prova visitando Mori è quella di una contrapposizione 

fra ciò che è Centro Storico e ciò che è esterno ad esso. Infatti, di fronte ad un 

Centro Storico consolidato attraverso secoli di stratificazioni ritroviamo, a sud 

della S.S. 240, un ambiente urbano quasi senz’anima con spazi eterogenei, 

intasati, disordinati scarsamente collegati, che del resto rispecchiano i caratteri 

frenetici del vivere quotidiano, del circolare e del vivere sociale. 

Nella città frammentata, che resiste ad ogni tentativo di omogeneizzazione, è 

corretto intervenire con una nuova operazione di deframmentazione tendente a 

collegare con un “fil rouge” il territorio omogeneizzando le peculiarità del Centro 

Storico con quelle del territorio costruito. 

Ampliare il Centro Storico oltre le ideali mura significa rendere partecipi le 

periferie di alcuni elementi aggreganti, distintivi e propri del Centro. 

Il recupero del sistema residenziale può essere attuato attraverso nuove modalità 

di spostamento a piedi, in bicicletta e con la razionalizzazione del traffico pubblico 

urbano ed interurbano, individuando nuove centralità, nuovi accoglienti spazi di 



relazione, sia nella borgata che nelle frazioni, iniziando così il processo di 

recupero qualitativo degli agglomerati urbani. 

Nelle nuove aree residenziali è opportuno creare questi spazi di relazione con 

l’intento di cercare una nuova modalità di abitare, infatti, mentre il tessuto della 

città storica si è amalgamato ed è omogeneo, quello della città “moderna” ci 

consegna un’immagine frammentata, eterogenea, individualista e, a volte, 

folkloristica. 

 È perciò importante riconoscere le varie parti del frammento, riordinare il 

“puzzle” urbano conferendo alla matrice verde ed ai corridoi verdi il ruolo 

connettivo, concetto che ci consente di mantenere l’identità dei luoghi, di 

incentivare nuove realtà urbane dove la socializzazione, tipica delle frazioni o dei 

centri di antica data, possa crescere ricucendo i frammenti ora isolati. 

3. AREE DI NUOVA EDIFICAZIONE: AZIONI EFFETTUATE  

3.1 Seghe Prime. Due richieste di nuova residenza, ricadenti su proprietà diverse, 

sono state accolte accorpando l’edificabilità sulla sola p.f. 1232/2 per la 

realizzazione di due edifici. Gli interventi sono subordinati a concessione 

convenzionata (C.C. n 3). A titolo perequativo viene richiesta la cessione di 400 

mq in fregio alla strada, per la realizzazione del  marciapiede e di mq 910 per la 

realizzazione di un tratto di pista ciclabile (vedi 5.3); 

3.2. Loc. Linar. E’ stata inserita un’area di nuova espansione di mq 2.884 con Ie 

1,5 mc/mq, soggetta a concessione convenzionata (C.C. 1). A titolo perequativo al 

Comune verrà ceduta gratuitamente l’area per attrezzature pubbliche di interesse 

sovralocale, confinante con la zona sportiva esistente; 

3.3 Mori. L’area per attrezzature pubbliche limitrofa alla scuola media, è stata 

ridotta per permettere l’edificazione di un lotto di mq 1015 con Ie pari a 2,00 

mc/mq, mentre una parte viene individuata come verde privato (10.11). Gli 

interventi sono subordinati a concessione convenzionata (C.C. n 2). A titolo 

perequativo verrà ceduta al Comune la p.f. 1134/1 per la quale si conferma la 

destinazione di attrezzature pubbliche di pertinenza della scuola; 

3.4 stralciata 

3.5 Tierno (P.L.2). L’area a verde pubblico, in attuazione dell’accordo stipulato 

con l’ente privato, viene assoggettata a piano attuativo e modificata in area di 

espansione (mq 6040, Ie 2,00 mc/mq) per residenza a canone agevolato. A titolo 

perequativo verrà ceduta al comune la p.f. 1081/3 avente destinazione come area 

per attrezzature e servizi pubblici; 

3.6 Tierno (P.L.1). Anche in questo caso, l’area a verde pubblico viene trasformata 

in area per espansione residenziale (mq 3.700, Ie 2,00 mc/mq) ma verrà destinata 

per i 2/3 ad alloggi per categorie deboli. A titolo perequativo verrà ceduto al 



Comune un passaggio della larghezza di 10 m lungo il lato sud della proprietà 

atto a garantire la continuità di passo nel verde pubblico, da via della 

Cooperazione fino a via della Terra Nera; 

3.7 Coste di Tierno (C.C.10). E’ stato reso edificabile un lotto (verde privato 

nel PRG vigente) per la realizzazione di un edificio. (vedi 5.10). 

3.8 Tierno. L’area ricadente in parte in centro storico è stata resa edificabile per la 

realizzazione di n. 3 edifici (mc 3.150). A titolo perequativo viene richiesta la 

cessione di  un’ area di mq 1880 da destinare a parcheggio per dare risposta alle 

carenza di posti macchina dell’abitato (vedi 5.4);  

3.9 Tierno. L’area attualmente ricadente in verde privato con difesa paesaggistica, 

è stata resa edificabile e assoggettata a concessione convenzionata (C.C. 5) al fine 

di permettere l’edificazione di due edifici. A titolo perequativo è prevista la 

cessione di un’area per la realizzazione del parcheggio pubblico (vedi 2.16); 

3.10 Sano. Per dare risposta alla richiesta di prima residenza, l’area individuata 

nel piano in vigore come storico – ambientale,  è stata modificata per permettere 

la realizzazione di un edificio (vedi 5.13). A titolo perequativo è richiesto il 

versamento al Comune di un importo pari al 6,5% del nuovo valore commerciale 

dell’operazione immobiliare; 

3.11 Loc. Linar. E’ stato previsto un piano attuativo (P.L. 4), allo scopo di 

acquisire i terreni necessari per l’ampliamento del verde pubblico e degli orti 

comunali senza dover intervenire a titolo espropriativo su terreni ora gravati da 

vincolo ablativo da oltre venti anni (verde pubblico).  

Si è inoltre inteso migliorare l’accesso alla zona Linar, prevedendo un nuovo 

collegamento viario fra via Giovanni XXIII e via Degasperi. A fronte della cessione 

all’Amministrazione comunale di dette aree (mq 3000 per verde pubblico e mq 

1000 per la viabilità), è stato individuato un ambito per la realizzazione di 6.500 

mc di volumetria residenziale (vedi 5.21); 

3.12 Pannone. Per soddisfare una richiesta di prima abitazione, è stato previsto 

un lotto edificabile in ampliamento di un’area residenziale esistente. Attualmente 

l’ambito è normato come agricolo con difesa paesaggistica.  

3.13 Loppio. Per dare risposta ad una richiesta di prima abitazione, l’area agricola 

interessata da rischio di idrogeologico, visti il parere favorevole sia del Servizio 

bacini montani che del Servizio geologico, è stata individuata come edificabile per 

la realizzazione di 500 mc di volume residenziale (It 0,56 e  H 6,50) (vedi 5.9). 

3.14 Ravazzone. Per dare risposta alla richiesta del privato, il lotto libero 

compreso nell’area residenziale consolidata, sentito il Servizio geologico 

provinciale in quanto ricadente in area a rischio moderato, è stato reso 

edificabile. Tale modifica non comporta aggravio della classe di rischio in quanto  

la destinazione residenziale dell’area rimane invariata. 



4. MODIFICHE IN AREA RESIDENZIALE: AZIONI EFFETTUATE 

4.1 Pannone. E’ stata ampliata l’area consolidata, modificando l’attuale area 

agricola specializzata con difesa paesaggistica, per comprendere l’intero ambito di 

pertinenza dell’edificio; 

4.2 Pannone. Sull’attuale area agricola specializzata, è stata ampliata l’area 

consolidata per dare maggior spazio all’officina meccanica realizzata con il patto 

territoriale; 

4.3. Valle S. Felice. L’area consolidata è stata ampliata per comprendere l’intero 

ambito di pertinenza dell’edificio, modificando l’attuale area agricola specializzata 

con difesa paesaggistica; 

4.4 stralciata 

4.5 stralciata 

4.6 Molina. E’ stato modificato il perimetro del centro storico per escludere da tale 

ambito di due edifici di epoca relativamente recente; 

4.7 Seghe Prime. L’attuale destinazione agricola è stata modificata in area 

residenziale consolidata per comprendere l’intero ambito di pertinenza degli 

edifici; 

4.8 Seghe Prime. Idem come punto precedente; 

4.9 Seghe Ultime. L’area agricola con difesa paesaggistica diventa area 

residenziale consolidata al fine di ricomprendere l’intero lotto di pertinenza 

dell’edificio esistente; 

4.10 Mori. L’area agricola con difesa paesaggistica è stata modificata in area 

residenziale consolidata in recepimento dello stato di fatto; 

4.11 Mori. Erroneamente il piano vigente riporta come parcheggio esistente 

un’area in parte utilizzata come verde pubblico (vedi n.10.12) e parte come 

pertinenza dell’edificato; 

4.12 Mori. E’ stato ridotto l’ambito del centro storico escludendo dallo stesso 

l’area di pertinenza dell’edificazione recente; 

4.13 Mori. Come punto precedente; 

4.14 Mori – via Scuole. La previsione del parcheggio, in quanto vincolo reiterato,  

è stata modificata in area residenziale di completamento (vedi 5.8); 

4.15 Mori – P.L. 78. L’ambito individuato dal PUC come area di ristrutturazione 

urbanistica con destinazione residenziale e terziaria, era stato inserito in 

relazione alla viabilità per l’Alto Garda. Con la realizzazione della nuova bretella 



in galleria e lo spostamento alle “Casotte” dei nuovi insediamenti produttivi, è 

venuta meno la prevista funzione di servizio dell’area, alla zona produttiva. Con la 

variante, pertanto, viene attribuita all’area la sola destinazione residenziale. A 

titolo perequativo i privati cederanno al comune mq 1577 per l’allargamento di via 

Carbiol e la realizzazione di parcheggi pubblici;  

4.16 Mori. L’edificio residenziale, erroneamente individuato in area terziaria, è 

stato inserito in area consolidata; 

4.17 Mori. L’area per attrezzature tecnologiche è stata ridimensionata al fine 

comprendere l’effettiva pertinenza della struttura Telecom. L’ambito modificato è 

stato ricompreso nella limitrofa area a residenza consolidata in quanto pertinenza 

della stessa; 

4.18 Mori – via della Terranera. Nel realizzare il piano attuativo il parcheggio 

(2.13) e gli edifici pervisti sono stati dislocati in posizione diverse. Con la presente 

variante si prende atto di quanto realizzato; 

4.19 Mori. L’area dell’azienda agricola, sulla quale insistono dei capannoni per 

l’allevamento dei polli, essendo dismessa e volendo promuoverne la 

riqualificazione, è stata modificata in area residenziale: una parte di 

completamento per permettere la realizzazione di mc 2000 per residenza (vedi n. 

5.6) ed una parte consolidata; 

4.20a Tierno – Loc. S. Marco. Gli edifici esistenti sono stati ricompresi in area 

residenziale consolidata, modificando l’attuale destinazione di area silvopastorale; 

4.20b Tierno – Loc. S. Marco. Gli edifici con le relative pertinenze, di cui al punto 

precedente che in parte ora ricadono anche in area agricola, sono stati inseriti in 

area residenziale consolidata; 

4.21 Tierno. L’edificio dell’ex macera demolito e ricostruito per intero, è stato 

escluso dall’ambito del centro storico ed inserito in area residenziale consolidata 

in quanto ora non presenta caratteri storico tali da giustificarne la permanenza in 

tale ambito; 

4.22 Tierno. E’ stata ampliata l’area consolidata per comprendere per interno un 

edificio residenziale esistente; 

4.23a Sano. Gli edifici posti ad est dell’abitato, ora ricadenti in area 

silvopastorale, sono stati ricompresi in area residenziale consolidata per 

omogeneità con l’intorno; 

4.23b Sano. Gli edifici posti ad est dell’abitato, di cui al punto precedente, ora 

ricadenti in area agricola specializzata, sono stati ricompresi in area residenziale 

consolidata per omogeneità con l’intorno; 



4.24 Sano. E’ stato rideterminato il perimetro dell’insediamento storico 

escludendo il cortile di pertinenza di un edificio di recente edificazione; 

4.25 Visnà. E’ stato escluso dall’ambito del centro storico un edificio di recente 

edificazione; 

4.26 Besagno. L’attuazione del piano di riordino prevista dal PGTIS, ha portato 

alla realizzazione di un nuovo edificio che viene escluso dall’ambito del centro 

storico; 

4.27 Loppio. E’ stata modificata la destinazione d’area da terziaria soggetta a P.L., 

a residenza consolidata per la presenza di un edificio d’abitazione. 

4.28 Loppio. Anche in questo caso sono stati individuati in residenza consolidata 

alcuni edifici ora ricadenti in area terziaria. 

4.29 Tierno. Nell’attuale area agricola specializzata è presente un edificio per il 

quale è stato richiesto l’inserimento in area residenziale consolidata, richiesta che 

si è inteso accogliere; 

4.30 P.A.G. 9 Mori. L’ambito che costituisce l’estremità più a sud del P.A.G., è 

stato modificato escludendo sia l’attività produttiva esistente (vedi n. 7.2) che 

l’annesso edificio residenziale con l’inserimento in area consolidata;  

 

5. PIANI ATTUATIVI E A AREE SOGGETTE A CONCESSIONE 

CONVENZIONATA: AZIONI EFFETTUATE 

Coerentemente a quanto disposto dalla vigente normativa urbanistica provinciale 

è stato introdotto un termine temporale entro il quale ogni ambito deve essere 

attivato pena la decadenza delle previsioni d’area con il conseguente 

declassamento dei lotti in area agricola o verde privato 

Per gli ambiti per i quali è prevista la cessione di opere o aree all’Amministrazione 

comunale, sono state predisposte delle schede che contengono le indicazioni 

necessarie per la loro attuazione. 

5.1 Mori (cartiglio 133 C.C.). L’area attualmente destinata a servizi pubblici, è 

stata ridotta per permettere l’edificazione di un’area (vedi 3.2) di mq 2.885 con Ie 

1,0 mc/mq e h 7,50. A titolo perequativo all’Amministrazione comunale verrà 

ceduta la limitrofa area  (mq 955) per attrezzature pubbliche, confinante con la 

zona sportiva esistente; 

5.2 Mori (cartiglio 137 C.C.). L’area per attrezzature pubbliche limitrofa alla 

scuola media, è stata modificata con l’inserimento di un’area edificabile (vedi 3.3) 

(mq 1015 Ie 2,00 mc/mq) e un’area a verde privato (vedi 10.11) (mq 1839). A 



titolo perequativo verrà ceduta al Comune la p.f. 1134/1 per la quale si conferma 

la destinazione ad attrezzature pubbliche a servizio della scuola media (mq 2540); 

5.3 Seghe Prime (cartiglio 139 C.C.). Due richieste di nuova residenza, ricadenti 

su proprietà diverse, sono state accolte applicando un indice territoriale 

sull’intera zona ma concentrando l’edificabilità sulla sola  p.f. 1232/2 (vedi 3.1) 

(circa mc 1200) mentre l’area rimanente viene individuata come verde privato 

(vedi 10.26). In tale ambito è compresa anche una cabina elettrica per la quale è 

stata concessa la possibilità di ampliamento. A titolo perequativo, viene richiesta 

ai proprietari la cessione di una fascia di mq 400 per l’allargamento della strada 

di accesso all’abitato di Seghe Ultime e mq 910 per la realizzazione di un tratto di 

pista ciclabile;  

5.4 Tierno (cartiglio 80 C.C.). E’ prevista la possibilità di edificare dei volumi 

residenziali su di un area (vedi 3.8) di mq 2100 con Ie pari a 1,5 mc/mq e h 8.50, 

mentre a titolo perequativo al Comune verrà ceduto il terreno per la realizzazione 

di un parcheggio pubblico (vedi 2.14) indispensabile a soddisfare la richiesta di 

posti auto dell’abitato, unitamente al passaggio pedonale di collegamento dello 

stesso con via Nardigna e l’accesso carraio da via Carbiol;  

5.5 Tierno (cartiglio 92 C.C.). L’area a verde privato posta tra il nucleo storico e la 

nuova espansione viene modificata parte in verde storico (vedi 10.16) e parte in 

edificabile (vedi 3.9) (mq 1105, Ie 1,5 mc/mq) per la realizzazione di due edifici 

residenziali. A titolo perequativo è prevista la cessione al comune di mq 500 per 

l’ampliamento del parcheggio esistente (vedi 2.16); 

5.6 Tierno (cartiglio 102 C.C.) L’area per aziende agricole, sulla quale insistono 

dei capannoni per l’allevamento dei polli ora dismessi, è stata modificata per 

permetterne la riqualificazione, parte in area residenziale di completamento (vedi 

4.19) e parte in area agricola (vedi 9.33). A fronte della concessione di edificazione 

di nuovi volumi residenziali pari a mc 2000, viene prescritta la preventiva 

demolizione dei capannoni (circa  7.000 mc). A titolo perequativo, a carico del 

proprietario è previsto l’apprestamento del percorso ciclopedonale a fianco della 

S.P.90, per una lunghezza di 300 m circa e la realizzazione del marciapiede lungo 

la viabilità per Tierno in corrispondenza del tratto di proprietà;  

5.7 Mori (cartiglio 134 C.C.). L’area terziaria è stata ampliata (vedi 8.4) per 

permettere all’azienda di realizzare una struttura a servizio dell’attività 

commerciale in essere, attribuendo un rapporto massimo di copertura del 40% 

dell’area e altezza massima di  m 6,00. Poiché non è possibile attivare misure 

perequative attraverso la cessione di aree o la realizzazione di opere pubbliche, si 

stabilisce nella percentuale del 6,5 del nuovo valore del terreno, l’importo che il 

proprietario dovrà riconoscere all’Amministrazione comunale; 

5.8 Mori (cartiglio 52 C.C.). La previsione del parcheggio, in quanto vincolo 

reiterato, è stata modificata in area residenziale di completamento (vedi 4.14) per 



permettere la conversione dei volumi accessori esistenti. A titolo perequativo, il 

privato cederà 300 mq per l’ampliamento del verde pubblico (vedi 1.14) di accesso 

al parco da via Scuole, oltre alla realizzazione del marciapiede lungo il tratto di 

proprietà; 

5.9 Loppio (cartiglio 25 C.C.). Per dare risposta ad una richiesta di prima 

abitazione è stato inserito un lotto edificabile per la realizzazione di un edificio di 

mc 500 (vedi 3.13). A titolo perequativo il privato cederà al comune la p.f. 1437/4 

per la realizzazione della nuova viabilità (vedi 2.28);  

5.10 Coste di Tierno (cartiglio 93 C.C.). In risposta ad una richiesta del privato, è 

stato inserito un lotto edificabile ampliando l’area residenziale consolidata (vedi 

3.7). Poiché non è possibile attivare misure perequative attraverso la cessione di 

aree o la realizzazione di opere pubbliche, si stabilisce nella percentuale pari al 

6,5 del valore commerciale dell’operazione immobiliare, l’importo che il 

proprietario dovrà riconoscere all’Amministrazione comunale al momento della 

firma della convenzione; 

5.11 Oratorio (A.P.P. 65). La consistenza dell’area per servizi privati di interesse pubblico 

è stata modificata dislocando il parcheggio di progetto in un’altra posizione (vedi 1.8 e 

2.11) inserendo un piccolo ampliamento (vedi 1.9) e riducendo l’ambito che attualmente 

ricade oltre la stradina esistente (vedi 10.14b) Scopo dell'Amministrazione è la 

razionalizzazione delle proprietà comunali e dell'Oratorio attraverso opportune permute 

di terreno ed eventuali compensazioni (in opere o in monetizzazione). Lo scopo è anche 

quello di agevolare il passaggio di proprietà dell’edificio destinato a spogliatoi e la 

realizzazione di parcheggi pubblici e del marciapiede lungo la via G. Battisti; 

5.12 Besagno (cartiglio 75 C.C.). L’intervento, che risulta funzionale all’attività 

commerciale del richiedente, prevede la possibilità di realizzare mc 1200 di 

magazzino, ampliando, in interrato, il volume edilizio esistente. L’edificio 

principale, è compreso entro il perimetro del centro storico del paese pur 

trattandosi di costruzione relativamente recente. Poiché non è possibile attivare 

misure perequative attraverso la cessione di aree o la realizzazione di opere 

pubbliche, si stabilisce nella percentuale pari al 6,5 del valore commerciale 

dell’operazione immobiliare, l’importo che il proprietario dovrà riconoscere 

all’Amministrazione comunale al momento della firma della convenzione; 

5.13 Sano (cartiglio 29 C.C.). Per soddisfare una richiesta di prima residenza, è 

stato inserito un lotto edificabile a ovest dell’abitato in un’area attualmente 

ricadente in centro storico (vedi 3.10). Il nuovo edificio verrebbe a collocarsi ad 

una quota leggermente inferiore rispetto all’edificato storico. Poiché non è 

possibile attivare misure perequative attraverso la cessione di aree o la 

realizzazione di opere pubbliche, si stabilisce nella percentuale pari al 6,5 del 

valore commerciale dell’operazione immobiliare, l’importo che il proprietario dovrà 

riconoscere all’Amministrazione comunale al momento della firma della 

convenzione; 



5.14 Mori (cartiglio 135 C.C.). Per l’edificio esistente è stato previsto un 

ampliamento fino al raggiungimento di 3500 mc complessivi. L’attuale 

destinazione terziaria è stata modificata in area per attrezzature di livello 

sovralocale (vedi 1.13) in quanto l’edifico sarà destinato ad ospitare un ostello a 

servizio dell’area sportiva.  

5.15 Mori - Centro storico (cartiglio 1 P.R.1). Con piano di recupero è prevista la 

demolizione dei capannoni presenti sull’area recuperando tale volume come 

residenza (vedi 6.12) e ammettendo un limitato incremento volumetrico (circa 700 

mc) con l’applicazione di un indice pari a 2,5 mc/mq. 

A titolo perequativo il proprietario cederà mq 482 per la realizzazione di un 

parcheggio pubblico (vedi 2.10); 

5.16 Marmi Piccoli (cartiglio 76 P.R.) – Centro storico. Il piano di recupero tende 

alla riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'area produttiva a ridosso del centro 

storico. La nuova destinazione prevede la realizzazione di residenza a canone 

moderato/alloggi protetti per anziani e soggetti svantaggiati e la possibilità di 

insediare attività commerciali di tipo prevalentemente alimentare. Il piano 

prevede anche il completamento del percorso ciclopedonale e la possibilità di 

utilizzo, in caso di manifestazioni pubbliche, dei posti macchina non destinati  

alla residenza. E’ ammesso un aumento volumetrico pari al 15% rispetto 

all'esistente mentre per favorire l’insediamento della Famiglia Cooperativa di Mori 

tale aumento è incrementato di un ulteriore 30%. L’attuale indicazione 

urbanistica di area soggetta a progetto di riordino urbano, viene pertanto 

sostituita dalla destinazione di area di espansione soggetta a riqualificazione 

urbana e territoriale. 

5.17 Ex cinema Vittoria (cartiglio 2 P.R.) Trattasi di edificio di grande posizione 

strategica che ha perso da tempo le funzioni originarie. Il futuro impiego potrà 

essere un mix pubblico/privato. Attualmente è normato dal Piano di riordino 

urbano in centro storico finalizzato alla riqualificazione dell’edificio e delle relative 

pertinenze. L’edificio e l’attuale area a parcheggio vengono assoggettate a piano di 

recupero con destinazione attrezzature pubbliche con possibile apertura ai 

privati. 

 

5.18 Tierno (cartiglio 156 P.L.) L’area, che risulta soggetta alla reiterazione più 

che ventennale del vincolo di destinazione a verde pubblico, è stata modificata 

parte in area edificabile (vedi 3.6) (mq 3700 con Ie 2,0 mc/mq e h 12,50) e parte a 

verde privato (vedi 10.24). Due terzi degli alloggi realizzabili dovranno essere 

destinati a residenza con canone agevolato. A titolo perequativo è prevista la 

cessione all’Amministrazione comunale di una fascia, della larghezza di 10 m (mq 

1442), di collegamento tra il parco pubblico e via della Terra Nera; 

5.19 Tierno (cartiglio 73 P.L.). L’area adiacente a quella di cui al punto precedente 

ed egualmente destinata dal PRG vigente a verde pubblico, è stata modificata per 



mq 6040, in edificabile (vedi 3.5) con Ie 2,00 mc/mq e h 12,50. A titolo 

compensativo al comune verrà ceduto un terreno già destinato ad attrezzature 

pubbliche (mq 3229); 

5.20 Mori – via Terranera (cartiglio 119 P.L.). E’ stata confermata l’area 

residenziale di nuova espansione eliminando il vincolo a PEEP e assoggettando 

l’area a piano di lottizzazione. A titolo compensativo al Comune vengono ceduti 

mq 1550 che saranno destinati a verde pubblico (vedi 1.6), il nuovo collegamento 

pedonale N/S a partire da via Matteotti in direzione di via Degasperi e l’area per 

fermata autocorriere; 

5.21 Mori – Linar (cartiglio 124 P.L.). E’ stato previsto un piano attuativo allo 

scopo di acquisire i terreni necessari per l’ampliamento del verde pubblico e degli 

orti comunali senza dover intervenire a titolo espropriativo su terreni gravati da 

vincolo ablativo da più di vent’anni (verde pubblico). Si è inoltre inteso migliorare 

l’accesso alla zona Linar, prevedendo un nuovo collegamento viario fra via 

Giovanni XXIII e via Degasperi (vedi 2.19 e 2.22). A fronte della cessione 

all’Amministrazione comunale di dette aree (mq 3000 circa per verde pubblico e 

mq 1000 per la viabilità), è stato individuato un ambito per la realizzazione di 

6.500 mc di nuova area residenziale (vedi 3.11). Si precisa che tale volumetria si 

configura non come ulteriore incremento edificatorio bensì come trasferimento in 

riduzione di quella già prevista dal PRG vigente (mc 8400), nel lotto a sud (che 

diventa verde privato, vedi 10.10 e 10.17), ma di fatto non utilizzabile perché 

vincolata dalla fascia di rispetto dell’elettrodotto. 

6.  AREE IN CENTRO STORICO: AZIONI EFFETTUATE 

6.1 Varano. I due ambiti posti ai lati di una stradina, attualmente individuati 

come verde di tutela, sono modificati in verde pubblico; 

6.2 Valle S. Felice. E’ stato ampliato il perimetro del centro storico per 

ricomprendere la pertinenza di un edificio, attualmente ricadente in verde privato; 

6.3a e 6.3b Valle S. Felice. Il nuovo perimetro previsto in corrispondenza 

dell’impianto catastale, ha generato nuove aree che sono state ricomprese in 

centro storico. Per effetto di tale modifica di destinazione da area agricola e 

silvopastorale  il grado di rischio determinato dalla carta della pericolosità passa 

da trascurabile a molto elevato. Tali aree risultano tuttavia inedificabili in quanto 

la nuova destinazione a verde storico e verde privato non consente alcuna 

edificazione (vedi art. 22 e 56 comma 4); 

6.4 Corniano. Piccolo ampliamento dell’ambito del centro storico per 

ricomprendere l’intera area di pertinenza di un edificio, ora ricadente in area 

agricola; 



6.5 Manzano. Il limite del centro storico è stato ampliato fino al bordo esterno 

della strada provinciale che costituisce evidente limite territoriale, comprendendo 

un’area attualmente verde privato; 

6.6 Nomesino. Il perimetro del centro storico è stato rettificato lungo il confine 

catastale includendo nello stesso un ambito attualmente individuato come 

silvopastorale; 

6.7 Nomesino. Anche in questo caso il perimetro è stato ricondotto lungo i confini 

catastali includendo come verde storico, un ambito attualmente individuato come 

agricolo specializzato; 

6.8a Seghe Prime. Il relitto dell’ area per servizi ed attrezzature pubbliche rimasto 

isolato a seguito della realizzazione della nuova viabilità, non avendo più alcun 

motivo di essere confermato è stato normato come verde privato. Tale area risulta  

inedificabile per la parte che ricade in zona a rischio elevato (vedi art. 56 comma 

4); 

6.8b Seghe Prime. Il perimetro del centro storico è stato ampliato per 

ricomprendere alcuni edifici, ora ricadenti in residenza consolidata, uno dei quali  

presenta ancora caratteri storici originari;  

6.9 Seghe Ultime. Il perimetro del centro storico è stato modificato in più punti. 

In questo caso è stato ampliato per comprendere per intero l’area che circonda il 

campanile di S. Biagio, che da verde pubblico diventa verde storico. Dall’altro lato 

della strada è stata ridefinita l’area a verde privato; 

6.10 Seghe Ultime. Il perimetro è stato modificato per comprendere un edificio 

presente al 1860 ma notevolmente modificato, con la relativa pertinenza; 

6.11 Molina. E’ stato rettificato il perimetro portandolo sul limite della strada 

provinciale, modificando l’attuale destinazione di pertinenza della strada in verde 

privato ed individuando il rio Cameras. Anche in questo caso è precluso ogni tipo 

di intervento edilizio per la parte ricadente in rischio elevato (vedi art. 56 comma 

4); 

6.12 Mori – viale Viesi. E’ stata assegnata la categoria operativa R5 ai capannoni 

presenti sull’area, per il recupero a residenza della volumetria esistente (vedi n. 

5.15); 

6.13 Mori. E’ stata assegnata la categoria operativa R5 alla parte di edificio di 

nuova realizzazione; 

6.14 Mori. L’area attualmente ricadente in verde pubblico e comprendente un 

edificio storico con le relative pertinenze, è stata perimetrata e all’edificio 

assegnata la categoria operativa R3 mentre alla cappella vicina la R1 e alle 

superfetazioni incongrue presenti la R6;  



6.15a Sano. Il perimetro del centro storico è stato modificato adattandolo ai 

confini catastali, passando dalla destinazione di area silvopastorale a verde 

privato; Anche in questo caso è precluso ogni tipo di intervento edilizio per la 

parte ricadente in rischio elevato (vedi art. 56 comma 4); 

6.15b Sano. Come per il punto precedente è stato ridefinito il limite del centro 

storico, modificando conseguentemente la destinazione dell’area da storico-

ambientale, a verde privato; 

6.16 Sotto Sengio. E’ stato perimetrato come storico e schedato, un nucleo 

attualmente individuato come residenza consolidata; 

6.17 Pannone. L’area attualmente normata come storico-ambientale, è stata 

inclusa nel perimetro del centro storico in quanto pertinenza dell’edificio 

adiacente. 

DIMENSIONAMENTO RESIDENZIALE 

La residenza ed il relativo dimensionamento sono stati, da sempre, i punti  

deboli e meno coerenti della pianificazione territoriale, quasi sempre valutati 

nell’ottica “politica” ed “espansionistica” dello sviluppo urbano, anziché sotto il 

profilo tecnico che ne valuta le compatibilità e le relazioni con il sistema 

territoriale.   

Il P.U.P. nel suo progetto e nella Variante 2000 impone di ricercare “elementi di 

indirizzo tecnico”,……. “che consentono di garantire una valutazione, anche di 

qualità, della pianificazione comunale e una tenuta degli elementi strutturali del 

Piano Provinciale”. 

Per questo gli indirizzi del documento suggeriscono di attenersi al principio di: 

- riequilibrio territoriale; 

- contenimento del “consumo” del territorio; 

- soddisfacimento della necessità di prima casa; 

- sostenibilità dello sviluppo. 

 

Per favorire ed ottemperare alle premesse del P.U.P. è stata approvata la  

L.P. 16/2005 che ha regolato la distinzione tra residenza ordinaria e alloggi per il 

tempo libero e vacanze ed ha introdotto la perequazione e la compensazione 

urbanistica per favorire il riuso delle volumetrie dismesse, la conservazione “delle 

peculiari caratteristiche paesaggistiche” e favorire il contenimento espansivo delle 

aree edificabili. 



Il fabbisogno abitativo è generalmente correlato con l’andamento demografico, 

con le trasformazioni del patrimonio edilizio esistente, con l’aumento del numero 

delle famiglie costituite da un solo individuo, con il disagio abitativo, determinato 

dalla qualità dell’alloggio e/o dall’eccessiva distanza dal luogo di lavoro o dalla 

distanza dai servizi e dall’erosione del patrimonio abitativo esistente utilizzato per 

scopi diversi dalla residenza. 

Quindi, nell’intento di definire un metodo di lavoro “universale”, coerente e 

valido per tutta la provincia, la G.P. ha suggerito un percorso metodologico che 

tenga conto della sostenibilità locale e della necessità di sviluppo socio-economico 

del comune interessato. 

 

SCHEMA DI CALCOLO 

Lo schema segue il percorso suggerito dalla P.A.T. nella circolare del 

23.06.2006 n.1281. Si considera una validità prudenziale delle previsioni di 10 

anni dal momento che le dinamiche economiche e sociali tendono a stabilizzarsi 

orientandosi indicativamente sul medio/lungo periodo (10 anni). 

 

Incremento della popolazione. 

La serie storica dei residenti di Mori  nel decennio del censimento  

2001-2011 è perfettamente lineare con un saldo anno su anno quasi costante. 

La modesta impennata degli ultimi anni è conseguenza della contemporanea 

consegna di alcuni appartamenti la cui costruzione è stata, a suo tempo, favorita 

dai tassi bancari particolarmente invitanti e dalla disponibilità degli istituti 

bancari a concedere mutui. Pertanto: 

- popolazione stimata al 2023 = ab. 10680 

- popolazione residente al 2013 = ab.   9765 

- incremento =  ab.   915  (91 ab./anno) 

Per ottenere il numero degli abitanti al 2023 è stata eseguita una 

interpolazione lineare rettificata con la serie storica dei residenti. La previsione 

degli abitanti nel 2023 è 10680 (vedi relazione demografica allegata).  

 

 



Componenti della famiglia. 

I componenti del nucleo famigliare sono tendenzialmente in decremento. 

Conseguentemente si riducono le superfici degli appartamenti, aumentano i 

nuclei familiari ed aumenta anche la cubatura necessaria per soddisfare le nuove 

necessità. Il numero medio dei componenti  al 2013 è: 

-  abitanti al 2013         =  9765   

-  famiglie al 2013         =  4262   

-  numero medio dei membri della famiglia  =  2,29    

Considerata la serie storica con una interpolazione lineare corretta si ottiene 

che il numero tendenziale dei componenti delle famiglie nel 2023 sarà 2,179 circa 

con un delta di 638 nuclei familiari nel decennio. 

 

Incremento numero delle famiglie. 

 Il dato è importante poiché nella prassi si identifica con il numero degli alloggi 

che dovranno essere costruiti o già disponibili sul mercato nel periodo temporale 

di validità del Piano :  

- numero abitanti al 2023    = 10680     

- numero medio componenti famiglia al 2023 =  2,179     

- numero famiglie (10680 : 2,179)    =   4901,33 arr.4900 

- differenza (4900-4262)    =        638 arr. 640  

Questo valore mette in evidenza la possibilità di una migrazione da Rovereto 

verso Mori per ricercare residenze con affitti più abbordabili e per godere della 

qualità dei servizi dei centri maggiori. E’ manifesta la tendenza (diffusa) 

dell’urbanizzazione con conseguente depauperamento del tessuto sociale delle 

frazioni per effetto della disponibilità edificatoria prevista prevalentemente in 

ampliamento del centro storico di Mori e delle sue frazioni. 

 

Incremento dovuto al disagio abitativo. 

Il disagio riferito ai centri storici è limitato a pochi episodi mentre un indicatore 

significativo è la richiesta di edilizia pubblica che risulta, dai dati forniti dalla 

Comunità di Valle della Vallagarina, essere di 79 alloggi. A livello provinciale nel 



2013 sono state disposte 402 locazioni rispetto alle 6388 domande ammesse alle 

graduatorie del secondo semestre 2012.  Delle 402, 94 riguardano il territorio 

della Comunità della Vallagarina.  

L’istituto per l’edilizia abitativa sta valutando l’opportunità di intervenire 

direttamente sul mercato per acquistare parte del notevole stock di invenduto 

aiutando così le imprese in crisi accelerando così le procedure di assegnazione 

degli appartamenti. La giunta provinciale sta rivedendo il criterio di 

acquisizione/costruzione del patrimonio immobiliare e pertanto, in carenza di 

ulteriori e più precisi dati, l’incremento del disagio abitativo può essere stimato in 

25 assegnazioni riferite all’edilizia pubblica relative alla Comunità di Valle della 

Vallagarina, di cui 10 riferite al comune di Mori dove l’edilizia pubblica è già 

ampiamente rappresentata. 

  

Incremento per residenti temporanei. 

Nel territorio comunale attualmente non vi sono fabbriche, aziende 

manifatturiere di particolare importanza e dimensione, società a carattere 

nazionale, scuole medie superiori o altri importanti servizi pubblici. Il “problema” 

della residenza temporanea si potrà porre quando troveranno attuazione progetti 

quali quelli delle aree  ex-Montecatini e Casotte che potranno far levitare le 

richieste di appartamenti. Il dato relativo è comunque piuttosto contenuto posto 

che il fabbisogno è stimato in circa 10 nuovi alloggi. 

 

Incremento di alloggi per erosione. 

L’erosione si manifesta negli alloggi utilizzati per uso terziario, uffici, residenza 

saltuaria, seconde case o altro. 

Il fenomeno di cui sopra è limitato in quanto Mori, pur rimanendo una 

cittadina di riferimento per la zona, non è il centro di vallata. Nell’abitato si 

riversano alcune delle attività terziarie e produttive dei centri vicini e si riscontra  

una normale dotazione di unità immobiliari destinate ad uso terziario, il dato 

stimato è di circa 35 alloggi. 

 

Vincoli igenico-sanitari. 

Non vi sono vincoli igienico sanitari come da circolare P.A.T. 1281/06. 



Incremento alloggi. 

Il volume aggiuntivo è limitato e ai fini della quantificazione si confida in un 

modesto ma progressivo sviluppo dell’ economia nei prossimi anni. Pertanto pur 

ritenendo corretta la stima del volume aggiuntivo del 10%, tale valore non è viene 

considerato nel calcolo per evitare un eccesso di cubatura e per favorire l’uso 

delle volumetrie non utilizzate o dismesse.  

Non considerando quindi le maggiorazioni suggerite dal documento PAT 

(640+10+10+35=695), si ritiene di poter confermare il numero di 640 alloggi:   

 

Calcolo volume. 

 Residenza ordinaria. 

 Il volume convenzionale utilizzerà il coefficiente di riferimento suggerito 

dalla circolare della P.A.T. compreso nell’intervallo da 1.50 a 2.50. L’edificio tipo 

ha caratteristiche che contemplano spazi destinati a ricovero attrezzi, magazzini e 

garage tipici di una società contadina che si identifica nel 40% degli abitanti, 

mentre il restante 60% vive in edifici con caratteristiche di altezza e volume tipici 

della città. Sembra perciò corretta una stima prudente che colloca verso il basso 

il coefficiente di riferimento del punto 1.8. Pertanto:  

 mc.  120,00 x 2,179  = mc. 261,48 

 mc. 261,48 x 1,0   =    mc. 261,48 

 mc. 261,48    x 640    = mc.        167.347,00  

 La cubatura totale è quindi di circa mc. 167.000. Considerando che le 

cubature accessorie e quelle relative agli spazi comuni che costituiscono il 

connettivo verticale e orizzontale dell’edificio non possono essere utilizzate ai fini 

abitativi,  si può ritenere corretta, per la realtà di Mori, la cubatura media di 

riferimento di 300 mc./alloggio. Il calcolo, eseguito al lordo dei muri, deve essere 

incrementato del 15%: 

 mc. 300 x 1,15 = mc. 345 arrotondati a 350.  

 Con riferimento alla cubatura stimata gli alloggi saranno mc. 167.000 / 

350 = 477,14 arrotondati a 477 corrispondente al numero degli alloggi previsto 

nel decennio; coefficiente di produzione annua 48 alloggi.  



 Vale la pena ricordare che nella struttura della RSA “Cesare Benedetti” 

risultano residenti 92 ospiti che rientrano nel percorso previsto dalla circolare 

PAT. Sottraendo dal numero dei residenti i 92 ospiti si ottiene una variazione 

della cubatura complessiva di 1435 mc corrispondenti a 4,10 alloggi che devono 

essere sottratti agli alloggi previsti quindi si ha: 477,14 - 4,10 = 473,04 

arrotondati a 473. Il coefficiente di produzione riferito alla circolare PAT è 47 

alloggi/anno.  

Bilancio urbanistico per tipologia d’area. 

 Il bilancio ha comportato un attento lavoro di verifica di tutte le concessioni 

edilizie e D.I.A. per quantificare il reale stock volumetrico residuo. Considerando 

che le volumetrie riferite al recupero e alla riqualificazione dei Centri Storici sono 

poche e modeste in quanto il grado di occupazione è prossimo al 95%. Le 

quantità sono state solo stimate con la collaborazione dell’U.T. 

 

 

BILANCIO URBANISTICO 1991 – 2007 AREE RESIDENZIALI 

 Sup. 

P.U.C. 

Sup. Cat. 

Uff. 

Diff. Sup. Volume 

ammesso 

Vol. esist. 

1991 

Vol. tra 

’91 

e ‘07 

% 

Utilizzo 

1991 

% 

Utilizzo 

2007 

Vol. 

disponibil

e 

Nel 2007 

          

Art. 21 aree consolidate 323316 327564 4248 767068 663186 44132 86 % 92 % 59750 

Art. 22 aree da completare 186956 189276 2320 355867 232048 44440 65 % 78 % 79379 

Art. 23 aree di espansione 100482 101490 1008 204993 0 123861 0 % 60 % 81132 

Art. 24 aree di ristrutturazione 

urbanistica 

10730 10115 -615 25288 2070 0 8 % 8 % 23218 

TOTALE   243.479 

 

 

P.A.G. – volume residenziale 

(50% tot – co.C1) 

--- 130580 --- 143073 25384 38465 18 % 45 % 79224 

TOTALE VOLUME RESIDENZIALE 

DISPONIBILE 

 322703 

 



Considerazioni finali. 

 Il calcolo eseguito come  previsto nella circolare esplicativa del 2006 n. 

1281, assegna a Mori la capacità volumetrica di mc. 167.000. 

 Sono state anche verificate le potenzialità volumetriche disponibili nel piano 

vigente da cui risulta che vi sono 226.479 mc ipotetici, in quanto i terreni sono 

prevalentemente indisponibili essendo pertinenze di condomini e/o sfridi di 

terreno che raramente consentono nuova edificazione. Pertanto eseguita una 

verifica della reale possibilità volumetrica in funzione della geometria del lotto si 

ottiene una cubatura edificatoria di mc 107.116 corrispondenti a 306 alloggi 

convenzionali da 350 mc cad.. 

 Non bisogna però dimenticare la possibilità edificatoria dei centri storici e 

da una verifica a campione sulle aree più densamente abitate nel centro storico si 

ricava, al netto dei piani attuativi e dei piani di comparto, una possibilità 

edificatoria di mc. 10.000 corrispondenti a 29 alloggi.  

 I piani attuativi previsti su aree di nuovo impianto sono mc. 27.784 

corrispondenti a 79 alloggi. 

 Riassumendo i dati sopra esposti si ha che la reale possibilità volumetrica è 

di mc. 144.900 corrispondenti a 414 (306+29+79) alloggi con un coefficiente 

medio di produzione annua di 41 alloggi 

 Il risultato evidenzia che disponibilità fisiologica di cubatura è stata 

mantenuta per evitare che il mercato delle aree con disponibilità “zero” crei delle 

rendite di posizione con un conseguente monopolio delle capacità edificatorie. 

  CIRCOLARE PAT         COMUNE DI MORI 

      Previsione variante P.R.G. 

  167.000 mc.  >                   144.900 mc. 

  477 alloggi   >                        414 alloggi 

 

       C. St.             Piani Attuativi 

                29    79 

   Aree edificabili 

   306 



AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO 

  

Il Piano Urbanistico Provinciale ha individuato le aree produttive di livello provinciale nei 

comuni di Ala, Mori, Rovereto, Villa Lagarina e Volano.  

Al Piano Territoriale della Comunità spetta la loro delimitazione e l’eventuale localizzazione di 

nuove aree.  

 

 PUP 2007 Ufficio Aree industriali PAT 

 

Aree produttive del settore secondario di livello prov.le Superficie libera 

COMUNE AMMINISTRATIVO 
Esistenti di progetto di riserva somma esistenti + progetto 

ha (ettari) ha (ettari) ha (ettari) ha (ettari) ha (ettari) 

Ala 46,31     46,31   

Mori   26,23   26,23 26,23 

Rovereto (Marco) 1,63   16,67 18,3   

Rovereto  (Marco-Lizzana) 139,9     139,9   

Rovereto (San Giorgio) 11,66     11,66   

Villa Lagarina 12,23     12,23 0,58 

Volano 11,69     11,69   

Somma 223,42 26,23 16,67 266,32 26,81 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Servizio industria della PAT 

 

 

 



 

COMUNE 
AREA DI PROPRIETÀ 

- PAT 
AREA 

VENDIBILE 
SUP. LOTTO MAX VENDIBILE  

  ha (ettari) ha (ettari) ha (ettari) 

Rovereto (Lizzana) 7,41 2,4 1,31 

Rovereto (Marco) 1,55 1,12 1,12 

Mori 21 18,5 5,95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Servizio Industria della Pat 

L’area industriale delle Casotte di Mori (26 

ettari, di cui 21 PAT) che da più di 20 anni è rimasta  

inutilizzata, dovrebbe diventare zona dedicata alle attività produttive di dimensione sovracomunale 

a servizio di tutta  la Vallagarina. La proposta del Piano Territoriale di Comunità è comunque quella 

di utilizzare con gradualità tale area mantenendo le coltivazioni in essere fino a che si imporrà la 

l’utilizzo dei terreni per scopi produttivi.  

 

AREE MISTE PRODUTTIVE – COMMERCIALI - TERZIARIE 

 

Il comune di Mori, al pari degli altri comuni lagarini attraverso il suo piano regolatore generale, 

ha localizzato alcune aree produttive di livello locale e di tipo “misto” con destinazioni produttive-

commerciali.  

Per maggiore completezza di informazione di seguito si riportano le rispettive superfici 

territoriali, tra le quali spiccano per consistenza quelle dei comuni di Rovereto, Ala, Avio e Mori. 



 

Comune Area produttiva locale Area mista 

 
Ha Ha 

ALA 
 

23,64 

AVIO 
 

29,81 

BESENELLO 3,49 9,88 

BRENTONICO 9,84 
 CALLIANO 

 
12,70 

SERA 7,78 
 MORI 13,06 18,58 

NOGAREDO 
 

4,11 

NOMI 
 

4,65 

POMAROLO 
  RONZO-CHIENIS 4,24 

 ROVERETO 23,21 57,76 

TERRAGNOLO 4,38 
 TRAMBILENO 7,81 
 VALLARSA 6,10 
 VILLALAGARINA 0,40 8,78 

VOLANO 
 

1,40 

   
Fonte: Uso del Suolo Pianificato(agg. 2010)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel dimensionamento di queste aree industriali deve prevalere il principio del recupero delle 

aree esistenti e della riqualificazione edilizia, nella consapevolezza che la salvaguardia del  terreno 

agricolo di pregio è prioritaria rispetto a qualsiasi scelta insediativa. 

 



7. AREE PRODUTTIVE: AZIONI EFFETTUATE  

7.1 Presso Bazoera. L’area produttiva è stata regolarizzata portandola fino al 

limite della strada a sud. L’attuale destinazione di area silvopastorale è stata 

pertanto modificata in area produttiva; 

7.2 Ex PAG 9. L’area soggetta PAG e posta all’estremità più a sud dell’ambito, è 

stata esclusa dallo stesso, in quanto non interessata dalle finalità del piano 

attuativo, e ricompresa parte in area produttiva  e parte in residenza (vedi 4.30); 

7.3 Casotte. L’indicazione della strada di 2a categoria di progetto nel piano vigente 

interrompe la destinazione di area produttiva. Dal momento che la strada è 

realizzata su viadotto, è stata integrata la sottostante destinazione d’area. 

7.4 Brianeghe. L’area produttiva di livello provinciale non essendo stata 

riconfermata dal PUP vigente, è stata modificata in area produttiva di livello 

locale.  

8. AREE MISTE PRODUTTIVE-COMMERCIALI-TERZIARIE: AZIONI 

EFFETTUATE  

8.1 Molina. Viste le funzioni in atto, l’area produttiva è stata modificata in area 

mista produttivo-commerciale; 

8.2 Molina. L’area, attualmente agricola specializzata, è utilizzata come 

parcheggio a servizio della limitrofa attività di ristorazione e pertanto è stata 

confermata come area mista produttiva-commerciale con Ie pari a zero; 

8.3 Mori. L’ambito per attrezzature sovracomunali, nel piano vigente, include un 

edificio (ex bar) che si ritiene di collocare più opportunamente in area terziaria; 

8.4 Mori. Anche quest’area, attualmente individuata come attrezzature pubbliche, 

comprende un ambito privato che non risulta di interesse per un eventuale futura 

espansione dell’attuale zona attrezzata. La variante individua tale area come area 

commerciale; 

8.5 Visnà. L’area storico ambientale, è stata individuata come attrezzature 

turistico ricettive in quanto pertinenza dell’attività ricettiva esistente. 

SISTEMA AGRICOLO 

Le aree agricole sono state verificate e ridefinite sulla scorta dei rilievi 

fotogrammetrici aggiornati. Per quanto riguarda le aree agricole di pregio i 

perimetri delle stesse, nonostante presentino notevoli imperfezioni in particolar 

modo in Val di Gresta, sono quelli indicati dal PUP, in quanto la precisazione 

degli stessi spetta al redigendo Piano Territoriale della Comunità. Sono stati 

distinte le aree boscate e quelle a pascolo che nel PRG vigente, mutuato dal PUC, 



si presentavano indifferenziate e conglobate in un'unica voce come 

“silvopastorali”. 

Per favorire l’insediamento di attività di tipo zootecnico/orticolo i parametri delle 

aree agricole sono stati diversificati riducendoli per gli interventi ammessi in Val 

di Gresta.  

Le aree soggette a difesa paesaggistica in alcuni casi sono state ridefinite al fine di 

comprendere quegli ambiti ritenuti meritevoli di salvaguardia. 

9. AREE AGRICOLE E A BOSCO: AZIONI EFFETTUATE 

9.1 Loc. S. Tommaso. L’area silvopastorale è stata individuata come agricola 

specializzata, in quanto oggetto di bonifica agraria; 

9.2 Loc. S. Tommaso. L’area silvopastorale è stata individuata come agricola 

specializzata, in quanto oggetto di bonifica agraria; 

9.3 Loc. S. Tommaso. L’area silvopastorale è stata verificata e modificata in altre 

aree agricole, in adeguamento alla realtà dei luogo; 

9.4 Pannone – S. Rocco. L’area silvopastorale è stata individuata come agricola 

specializzata, in quanto oggetto di bonifica agraria; 

9.5 Varano. Il perimetro del centro storico è stato ridotto in quanto troppo esteso, 

e le aree individuate come agricole per omogeneità con l’intorno; 

9.6 Pannone. Il perimetro del centro storico è stato posizionato sul limite delle 

aree di pertinenza degli edifici con l’inserimento della parte esclusa in area 

agricola in conformità alla situazione esistente; 

9.7 Pannone. Vedi punto precedente; 

9.8 Valle S. Felice. L’area silvopastorale è stata individuata come agricola 

specializzata, in quanto oggetto di bonifica agraria; 

9.9 Valle S. Felice. E’ stato rideterminato il perimetro del centro storico per 

ricondurlo su limiti catastali, con l’individuazione delle aree escluse dall’ambito, 

come agricole specializzate; 

9.10 Valle S. Felice. Il perimetro del centro storico è stato ridotto e le aree 

individuate come agricole di pregio, per omogeneità con l’intorno; 

9.11a Valle S. Felice. L’area residenziale di completamento, dato il notevole 

frazionamento delle proprietà, non risulta utilizzabile e pertanto viene modificata 

in agricola specializzata; 

9.11b Valle S. Felice. L’area verde privato viene modificata in agricola 

specializzata; 



9.12 Valle S.Felice. E’ stato ridotto il verde pubblico per la parte che ricade in 

area agricola di pregio; 

9.13a Loc. Faè. A seguito della rideterminazione dell’area sportiva, resasi 

necessaria per l’individuazione dell’effettiva parte attrezzata, è stato individuato il 

bosco ove effettivamente presente; 

9.13b. Loc. Faè. Come punto precedente; 

9.14 Manzano. Il perimetro del centro storico è stato ridotto e l’ area individuata 

come agricola specializzata per omogeneità con l’intorno; 

9.15 Manzano. Il limite del centro storico è stato modificato per comprendere le 

sole pertinenze degli edifici storici, mentre le aree escluse sono state classificate 

come agricole specializzate; 

9.16 Manzano. Il perimetro del centro storico è stato spostato lungo il bordo a 

valle della viabilità provinciale. La parte esclusa, a monte della strada, è stata 

inserita nelle aree a bosco; 

9.17 Nomesino. E’ stato rettificato il perimetro del centro storico e ricondotto 

sulla viabilità esistente. Le aree escluse sono state individuate come altre aree 

agricole; 

9.18 Loc. Piantim. A seguito della bonifica agraria, l’area ora individuata in parte 

come altre aree agricole e parte silvopastorale, è stata modificata in agricola 

specializzata; 

9.19 Loppio. E’ stato rideterminato il limite del centro storico escludendo la parte 

boscata; 

9.20 Loppio. L’area avente destinazione terziaria con vincolo di piano attuativo, è 

stata inserita in area agricola di pregio come da indicazione del PUP; 

9.21 S. Antonio. Il limite del centro storico è stato rideterminato escludendo il rio 

e una piccola parte di area agricola; 

9.22 S. Antonio. Il perimetro del centro storico è stato ridotto e l’ area individuata 

come agricola per omogeneità con l’intorno; 

9.23a Ravazzone. Il perimetro dell’insediamento storico è stato ridotto escludendo 

le aree che non sono di stretta pertinenza degli edifici. Le aree escluse sono state 

individuate come altre aree agricole in conformità con l’intorno; 

9.23b Ravazzone. Il perimetro dell’insediamento storico è stato ridotto escludendo 

le aree che non sono di stretta pertinenza degli edifici. Le aree escluse sono state 

individuate come bosco; 



9.24 Ravazzone. L’area delimitata dalla viabilità esistente è stata esclusa dal 

centro storico ed individuata come agricola specializzata; 

9.25 Ravazzone. L’area in fregio alla strada statale, che non aveva una specifica 

destinazione, è stata individuata come agricola specializzata; 

9.26 Pressi loc. Casotte. L’area indicata nel piano vigente come discarica di 

progetto (destinazione mutuata dal PUC) è stata modificata come agricola di 

pregio in recepimento delle indicazioni del PUP; 

9.27 Molina. Essendo stata esclusa dal centro storico l’area residenziale di cui al 

punto 4.6, anche l’area soprastante è stata enucleata ed inserita come altre aree 

agricole; 

9.28 Mori. L’area non essendo di stretta pertinenza degli edifici è stata esclusa 

dal centro storico ed inserita nelle aree agricole specializzate; 

9.29 Seghe Ultime. La vasta area destinata da anni a verde pubblico è stata 

stralciata perché irrealizzabile e individuata come area agricola specializzata; 

9.30 Seghe Ultime. Il perimetro del centro storico è stato ridefinito escludendo le 

aree agricole specializzate; 

9.31 Mori - zona artigianale. Una parte dell’area, è stata esclusa dalla zona 

produttiva diventando area agricola specializzata; 

9.32a Loc. Bazoera. Le aree attualmente individuate come silvopastorali sono 

state ricomprese in aree agricole specializzate in conformità all’effettivo utilizzo 

del suolo; 

9.32b Loc. Bazoera. Come al punto precedente; 

9.32c Loc. Bazoera. Come al punto 9.32a; 

9.33 Mori – via della Terranera. L’azienda agricola non è più in attività e pertanto 

l’area sarà oggetto di riprogettazione (vedi n. 5.6). Parte dell’ambito occupato 

attualmente dai capannoni dell’ex allevamento, di cui è prevista la demolizione, è 

stato individuato come area agricola specializzata; 

9.34a Tierno. L’area agricola specializzata è stata esclusa dall’ambito del centro 

storico, in quanto il perimetro è stato adattato ai confini catastali; 

9.34b Tierno. Come al punto precedente; 

9.35 Tierno. L’area attualmente individuata come silvopastorale, è stata 

modificata in agricola specializzata come da stato reale del luogo; 

9.36 Tierno. L’area silvopastorale è stata individuata come agricola specializzata, 

in quanto oggetto di bonifica agraria; 



9.37 Loc. Corno. L’area silvopastorale è stata individuata come agricola 

specializzata, in quanto oggetto di bonifica agraria; 

9.38 Loc. Croce di Corno. L’area individuata nel piano vigente come verde 

pubblico, è boscata e soggetta a vincolo archeologico (tutela 01). Con la variante 

si modifica la destinazione pubblica confermando l’uso del suolo in atto; 

9.39a Loc. Croce di Corno. L’area a verde pubblico di cui al punto precedente 

interessa anche ambiti agricoli. Non essendo interesse dell’Amministrazione 

comunale dare attuazione a tale destinazione, si modifica l’area individuandola 

come agricola specializzata; 

9.39b. Loc. Croce di Corno. Come al punto precedente; 

9.40 Mori. A seguito dell’esclusione dal PAG 9, di questa parte periferica, l’area è 

stata modificata in agricola specializzata; 

9.41 Mori Vecchio. L’area silvopastorale è stata individuata come agricola 

specializzata, in quanto oggetto di bonifica agraria; 

9.42 Mori – uscita galleria ovest. A seguito della verifica con le ortofoto, l’area 

attualmente individuata come agricola è stata corretta ed inserita nel bosco; 

9.43a Besagno – Giovo. E’ stata corretta la destinazione ad area agricola 

specializzata dell’area erroneamente individuata come bosco ma di fatto agricola; 

9.34b Besagno – Giovo. Come al punto precedente; 

9.44 Besagno. L’area attualmente inserita in centro storico e soggetta a riordino 

urbano, è stata in parte edificata (vedi n. 4.26) mentre la restante viene normata 

come agricola specializzata; 

9.45 Besagno. Per omogeneità anche la limitrofa area ora verde privato, viene 

individuata come agricola specializzata; 

9.46 Loc. Palt. L’area parte in silvopastorale e parte in altre aree agricole, è stata 

individuata come agricola di pregio, in quanto oggetto di bonifica agraria; 

9.47a Besagno. L’area silvopastorale ed altre aree agricole è stata individuata 

come agricola specializzata, in quanto oggetto di bonifica agraria; 

9.47b Besagno. Da altre aree agricole ad area a bosco; 

9.48 Loc. Talpina. L’area attualmente silvopastorale è stata individuata come 

agricola di pregio in adeguamento al PUP; 

9.49 Loc. Talpina.  L’area silvopastorale è stata modificata in altre aree agricole 

quale presa d’atto della effettiva destinazione d’uso; 



9.50 Sp 90. E’ stata corretta la destinazione dell’area boscata attualmente 

individuata come viabilità di progetto; 

9.51a Loc. Bressino. L’area silvopastorale è stata individuata come agricola 

specializzata, in quanto oggetto di bonifica agraria; 

9.51b Loc. Bressino. Da altre aree agricole ad agricola specializzata; 

9.51c Loc. Bressino. Da area silvopastorale ad area agricola; 

9.52 Besagno. L’ area silvopastorale è stata modificata in altre aree agricole in 

conformità all’attuale uso del suolo; 

9.53 Tierno. L’area di pertinenza in centro storico è stata esclusa dallo stesso in 

quanto ambito di intervento soggetto a concessione convenzionata (vedi n.5.4). Si 

è ritenuto tuttavia di confermare l’attuale uso del suolo della parte non 

interessata dall’intervento, con la destinazione di area a verde privato e difesa 

paesaggistica a tutela del centro storico; 

9.54a  Valle S. Felice. L’area silvopastorale è stata modificata in area agricola 

specializzata in conformità all’uso attuale del suolo; 

9.54b Valle S. Felice. Come al punto precedente;   

9.55 S. Tomè. L’area a residenza consolidata che nel piano vigente copre una 

gran parte della località, comprende sia gli edifici che punteggiano il territorio che 

le aree agricole circostanti. Per risolvere il problema di ripetuti abusi edilizi che si 

sono presentati negli anni, l’intero ambito è stato delimitato assoggettandolo ad 

una normativa speciale dedicata (vedi modifiche alla normativa - Titolo 12°). Le 

destinazioni d’area individuate dalla variante, rispecchiano l’attuale uso del suolo 

(bosco ed altre aree agricole). Le modifiche di seguito specificate, pertanto, sono 

l’esito di questa scelta:  

9.55a L’area residenziale consolidata è stata modificata in altre aree agricole; 

9.55b L’area residenziale consolidata è stata modificata in area a bosco; 

9.55c L’area residenziale consolidata è stata modificata in area a bosco; 

9.55d L’area residenziale consolidata è stata modificata in area bosco; 

9.56a L’area residenziale consolidata è stata modificata in altre aree agricole; 

9.56b L’area residenziale consolidata è stata modificata in area bosco; 

9.57 Ravazzone. L’area residenziale consolidata è stata modificata in altre aree 

agricole; 



10. ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI 

10.1 Mori. Per evitare la reiterazione del vincolo di area per attrezzature 

pubbliche, è stata modificata la destinazione in verde privato; 

10.2 Manzano – Nagià Grom. L’area è stata aggiornata in base agli attuali utilizzi 

del suolo. Per la presenza di notevoli resti di manufatti bellici, l’intera sommità 

dell’emergenza, è stata perimetrata come elemento storico culturale; 

10.3 Manzano. Il parcheggio di progetto previsto sull’area è stato eliminato vista 

la nuova previsione sull’altro lato della strada (vedi 1.2), all’area è stata assegnata 

la destinazione a verde privato; 

10.4 Manzano. E’ stato ridefinito il perimetro del centro storico lungo il confine 

catastale e l’area esclusa dall’ambito è stata individuata come verde privato; 

10.5 Ingresso galleria Adige-Garda. Ridefinizione dell’area per attrezzature 

tecnologiche in adeguamento alla situazione esistente; 

10.6 Nomesino – S. Rocco. Inserita un’area per attrezzature tecnologiche sul 

sedime del serbatoio del Consorzio irriguo; 

10.7 Besagno. L’area di difesa paesaggistica a monte di Visnà, è sta ampliata per 

comprendere un ambito dove potrebbe, in futuro, essere realizzata una eventuale 

futura circonvallazione al paese di Besagno; 

10.8 Ravazzone. Il piano di riordino urbano mutuato dal PGTIS, è stato eliminato 

in quanto l’intervento sotteso (allargamento viabilità e formazione nuova piazza) 

non è ritenuto più di interesse; 

10.9 Monte Albano. L’area storico ambientale, retaggio del PGTIS, è stato 

sostituito dal vincolo di tutela diretta dei beni architettonici; 

10.10 Mori. Modifica da area a verde pubblico a verde privato in ambito soggetto 

a piano attuativo (vedi 5.21); 

10.11 Mori. Tale area è inserita nell’ambito soggetto a concessione convenzionata 

(C.C. 2) come illustrato al punto 3.3; 

10.12 Mori. Per errore la cartografia indica un parcheggio esistente che è stata 

sostituita con residenza consolidata  (4.11) e verde pubblico in recepimento dello 

stato di fatto; 

10.13 Mori. La previsione del parcheggio, presente nel piano da molti anni e mai 

attuata, è stata sostituita con la destinazione a verde privato; 

10.14a Mori. L’area di pertinenza dell’oratorio è stata ridefinita e la parte che 

ricade oltre la stradina posta a sud, non essendovi insediate attrezzature, è stata 

modificata da area privata di interesse sociale a verde privato; 



10.14b Mori. Anche la parte più a ovest non essendo utilizzata per le attrezzature 

dell’oratorio è stata modificata in verde privato; 

10.15 Tierno. Il perimetro del centro storico è stato rideterminato per seguire il 

confine catastale; 

10.16 Tierno. Visto che con concessione convenzionata è stata data la possibilità 

di costruire nei pressi dell’abitato storico (vedi 5.5), è stato modificato il perimetro 

dello stesso per comprendere una fascia inedificabile (verde storico) di 

separazione tra tessuto nuovo ed antico; 

10.17 Mori – Linar. L’area di nuova espansione ricadendo entro l’ambito di 

rispetto dell’elettrodotto è stata ricompresa nell’ambito soggetto a P.L. 4 e 

destinata a verde privato (vedi 5.21); 

10.18 Tierno – Croce di Corno. E’ stata inserita un’area per attrezzature 

tecnologiche in corrispondenza del serbatoio, modificando l’attuale destinazione a 

verde pubblico; 

10.19 Sano. L’area normata dal piano in vigore come silvopastorale, è stata 

modificata in verde privato e tutelata con la difesa paesaggistica in quanto parco 

di pertinenza di un’abitazione; 

10.20 Sano. E’ stata aggiornata la destinazione dell’area da area agricola a verde 

privato in quanto pertinenza dell’edificato; 

10.21 Visnà. L’ampia area a monte dell’edificato e compresa entro il limite del 

centro storico, è stata enucleata dallo stesso e normata come verde privato per 

omogeneità con l’intorno; 

10.22 Besagno. La modifica di destinazione da strada a verde privato, deriva 

dall’aggiornamento cartografico in recepimento allo stato reale dei luoghi;  

10.23 Zona Soardi. Per favorire il trasferimento di una delle due aree di servizio di 

distribuzione del carburante che attualmente sono collocate all’interno 

dell’ambito urbano, è stata individuata quest’area che risponde ai requisiti 

richiesti per l’insediamento di tale stipo di struttura; La destinazione di area 

passa pertanto da area agricola di pregio ad area per stazioni di servizio. La parte 

interessata dal rischio è del tutto marginale e non sarà interessata 

dall’edificazione in quanto è costituita dall’argine del rio. 

10.24 Mori. La destinazione di area a verde pubblico è stata, nell’ambito del piano 

attuativo (P.L.2), modificata in area a verde privato che si colloca tra la nuova 

edificazione prevista ed il passaggio pedonale proveniente dal parco pubblico (vedi 

5.18); 



10.25 Nomesino. E’ stato modificato il perimetro del centro storico adeguandolo al 

limite della viabilità esistente. L’area esclusa dall’ambito storico è stata   

individuata come verde privato (vedi 2.26 e 9.17); 

10.26 Seghe Prime. L’area agricola è stata modificata in verde privato e 

ricompresa entro l’ambito soggetto a concessione convenzionata C.C 5.3 (vedi 

5.3); 

10.27 Mori - inizio canale Biffis. L’area posta tra il canale e l’Adige che risulta, sul 

piano vigente, senza destinazione è stata inserita come area per attrezzature 

tecnologiche a servizio del canale, in recepimento dello stato di fatto; 

10.28 Mori. La destinazione a parcheggio di progetto, presente nel piano 

regolatore da molto tempo, è stata modificata in verde privato per evitare 

ulteriormente la reiterazione di tale vincolo. 

10.29 Loppio. Il piano attuativo che da più di vent’anni vincola l’area terziaria 

impedendone di fatto l’utilizzo, è stato eliminato in quanto l’area è stata oggetto 

per alcune parti di modifica introdotta con la variante pattizia e perché tale 

vincolo rende difficoltoso l’accordo tra i vari proprietari coinvolti. 

10.30 Sano. A seguito della modifica descritta al punto 3.10, l’area esclusa dal 

limite del centro storico è stata individuata come verde privato. 

10.31 Loc. Bazoera. E’ stata inserita l’area del CRM, che confina con la discarica 

inerti, quale aggiornamento della situazione attuale. 

10.32 Loc. Bazoera. L’area della discarica, già presente sul piano in vigore, è stata 

ampliata per comprendere per intero l’ambito interessato dalla stessa. 

10.33 Ravazzone. L’area a residenza consolidata che presenta problemi di tipo 

idrogeologico ricadendo in classe dei rischio elevato, è stata modificata in area a 

verde privato. 

10.34 Mori Vecchio. Il parcheggio di previsione individuato nel piano vigente, è 

stato modificato in verde pubblico confermando in tal modo l’intero ambito che 

attualmente ospita il campo da calcio. Il previsto parcheggio verrà invece 

realizzato in interrato (vedi n. 2.31). 

MODIFICHE NORMATIVE  

Il piano vigente  è regolamentato di due distinte normative, mutuate 

rispettivamente dal PUC e dal PGTIS. Con la presente variante sono state 

integrate in un unico documento che è stato inoltre aggiornato con le norme 

provinciali vigenti. 

Di seguito si elencano le principali modifiche operate: 



- art. 3 Strumenti di attuazione del piano, è stato integrato con i nuovi commi 

5, 6, 7, 8, 9; 

- art. 6 Parametri geometrici dell’edificazione, aggiornato secondo le ultime 

disposizioni provinciali; 

- art. 7 Categorie degli interventi edilizi, il comma 3 è stato integrato con la 

possibilità di eseguire, nell’ambito dell’intervento di ristrutturazione edilizia, la 

demolizione con ricostruzione del volume sul sedime originario. 

- art. 10 Fasce di rispetto stradale, è stato integrato il comma 2 (fabbricati 

pertinenziali), ed il comma 5 (distributori di carburanti); 

- art. 13 Norma generale (urbanizzazioni), l’articolo è stato riscritto ed è stata 

inserita la possibilità di realizzare manufatti accessori di servizio, nonché la 

riqualificazione di quelli incongrui; 

- art. 14 Generalità (insediamenti storici), sono stati aggiunti li nuovo comma 1   

relativo agli interventi ammessi sulle aree libere, e il nuovo  comma 2 con il 

riferimento alle Schede per il rilievo delle unità edilizie. Sono stati aggiunti 

inoltre i richiami al Titolo 10° relativo al tema delle distanze ed eliminate le 

parti superate dalle nuove norme; 

- art.15 Categorie operative, l’articolo è stato aggiornato; 

- art. 16 e 17, sono stati inseriti i richiami al Repertorio delle soluzioni 

progettuali; 

- art. 20 Spazi privati degli edifici, nuovo articolo; 

- art. 23 Aree prevalentemente residenziali. Generalità, inserito il nuovo comma 

8 relativo alla possibilità di realizzare edifici per l’edilizia pubblica; 

- art. 24 Aree consolidate, il comma 3 contiene delle indicazioni specifiche per 

l’edificio ex macera (cartiglio 77); 

- art. 25 Aree da completare, eliminati i parametri edificatori in quanto 

assegnati ad ogni area nell’elenco dei cartigli; 

- art. 26 Aree di espansione, idem come sopra; 

- art. 28 Aree produttive del settori secondario di interesse locale, l’articolo è 

stato riscritto; 

- art. 29 Aree miste produttive e terziarie, nuovo articolo; 

- art. 38 Aree a verde pubblico e parchi urbani, inserito il nuovo comma 5 per 

la realizzazione del bicigrill; 

- art. 39 Aree cimiteriali, nuovo articolo ; 



- art. 40 Generalità (Spazi aperti), al comma 2 inserita la possibilità di 

realizzare manufatti accessori, al comma 5 è stato inserito il punto relativo 

agli interventi ammessi sui muri tradizionali 

- art. 41 Aree agricole di pregio, inserito il nuovo comma 2 ed aggiornati i 

parametri edificatori, che sono stati distinti tra la zona della Val di Gresta ed 

il fondovalle, 

- art. 43 Altre aree agricole, sono stati aggiornati i parametri edificatori; 

- art. 47 Aree di recupero ambientale, l’articolo è stato riscritto per intero; 

- art. 49 Infrastrutture stradali, è stato inserito il comma 8 relativo 

all’autorizzazione per i nuovi distributori di carburanti e il comma 10 che 

contiene le indicazioni per la riprogettazione della SS 240 nel tratto urbano; 

- art. 52 Aree per stazioni di servizio, nuovo articolo; 

- art. 54 Elettrodotti, l’articolo è stato aggiornato; 

- art. 59 Siti e zone della rete ecologica europea, l’articolo è stato aggiornato; 

- art. 62 Aree archeologiche, è stato inserito l’elenco dei siti presenti sul 

territorio comunale; 

- Titolo 8° Strumenti subordinati del PRG, è stato inserito un nuovo titolo 

comprendente gli articoli 64 Disposizioni particolari dei piani attuativi e l’art. 

64bis Concessioni convenzionate, che contengono le disposizioni relative alle  

aree interessate. E’ stato inoltre inserito il riferimento alla 17a Variante 

concernente il complesso Ex Montecatini.  

- Art. 66 Aree sottoposte a vincolo idrogeologico (forestale), nuovo articolo; 

- Art. 81 Tipologie commerciali e definizioni, l’articolo è stato riscritto in 

conformità alle disposizioni vigenti in materia; 

- Art. 82 Zone compatibili, l’articolo è stato riscritto in conformità alle 

disposizioni vigenti in materia; 

- Art. 84 Parcheggi pertinenziali, l’articolo è stato riscritto in conformità alle 

disposizioni vigenti in materia; 

- Art. 85 Criteri specifici per la riqualificazione di insediamenti esistenti, nuovo 

articolo; 

- Art. 86 Criteri specifici per l’ampliamento di strutture di vendita esistenti, 

nuovo articolo; 

- Art. 87 Criteri specifici in caso di utilizzo di edifici esistenti e aree da 

bonificare, nuovo articolo; 



- Art. 88 Valutazione di impatto ambientale ed elementi costitutivi, l’articolo è 

stato riscritto; 

- Titolo 12° - art. 89, 90, 91 e 92. Nuovo titolo contenente gli indirizzi e i criteri 

di intervento per la zona di S. Tomè 

- Tabella 2 Funzioni e posti macchina minimi per i parcheggi, aggiornata 

secondo le ultime disposizioni della PAT; 

- Tabella 3 Dimensioni minime dei posti macchina, tabella aggiornata; 

- Tabella 5 Dimensioni minime degli spazi di manovra, nuova tabella; 

- Tabella 14 Grotte, beni ambientali, siti di interesse,  nuova tabella; 

- Tabella 15 Elenco dei beni monumentali ed architettonici, nuova tabella; 

- Tabella 16 Elenco degli elementi architettonici di pregio, nuova tabella 

- Aggiornamento dell’elenco dei cartigli. 

- Altri interventi ammessi su edifici in centro storico, è stata data la possibilità 

di riedificare un volume perduto. 

Rispetto al piano vigente è stato aggiunto, inoltre, il Repertorio delle soluzioni 

progettuali per gli interventi edilizi che costituisce documento di indirizzo per gli 

interventi che interessano edifici ricadenti in centro storico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI DELLA PAT 

Come consigliato dal parere 9/14 il piano viene rinominato “Variante Generale al PRG” e si accoglie la 

richiesta (atto dovuto) di riportare nella delibera commissariale la sintesi e la conclusione della 

Rendicontazione.  

 

Rendicontazione: 

La relazione conferma la coerenza delle scelte adottate e riprende dalla relazione di piano il tema degli 

standard urbanistici calcolati nel rispetto del DM 1444/68 tenendo anche conto della verifica dei vincoli 

reiterabili.  

La rendicontazione urbanistica è stata aggiornata ed ha affrontato il tema degli standard urbanistici.  

 

Informatizzazione del PRG: 

Note generali 

1. nei cartigli delle aree tecnologiche sono stati inseriti riferimenti alle specifiche funzioni elencate nell’art. 

33  

2.  nei riquadri dei centri storici sono stati inseriti i riferimenti alle tavole 1:1000 

3.  non ci sono tagli di mappa in quanto il file di disegno è unico 

4. è stata inserita, in quanto mancante, la destinazione di area di riqualificazione urbana all’interno del 

P.A.G. 9 

5. sistemato il problema con la ridenominazione dell’area, da verde privato ad area libera in centro storico 

6. sistemata la rappresentazione della viabilità come richiesto 

7. dalla legenda è stata stralciata la zonizzazione del campeggio  

8. vedi n. 1 

9. Le aree di servizio sono state contrassegnate con un numero di riferimento riportato anche in normativa. 

10. all’interno dello svincolo autostradale è stata inserita la destinazione di spazi a servizio della mobilità 

11. il perimetro comunale è stato inserito in legenda 

12. all’interno del perimetro delle aree a cava è stata inserita la destinazione corrispondente all’attuale uso 

del suolo 

13. le indicazioni relative ai siti archeologici sono state inserite solamente nella tavola del Sistema 

ambientale  

14. è stata inserita in legenda l’indicazione di “riordino urbano” 



Sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale 

1.  le indicazioni relative ai vincoli culturali storici sono state eliminate dalle tavole del Sistema insediativo in 

quanto presenti sul Sistema ambientale 

2. inserita la fascia di rispetto di tipo A del depuratore  

3. corretta la nomenclatura delle aree agricole 

4. per le aziende agricole è stato utilizzato il codice E205 che non prevede cartigli e che si conferma. Risulta 

infatti piuttosto difficoltoso individuare le funzioni delle aziende presenti sul territorio. Tale specifica viene 

rimandata alla prossima variante al PRG. 

5. reso maggiormente visibile il perimetro del parcheggio interrato 

6. integrata la legenda 

7. gli edifici storici sono stati individuati con shp A102 come richiesto 

8. la nomenclatura del verde privato in centro storico è stata modificata in “area libera in centro storico” 

9. la destinazione a verde pubblico è considerata zona urbanizzata già dal PUC e nelle norme questo è stato 

specificato in più punti 

10. corretta la categoria della strada statale 240 da 2a a 1a 

11. la fascia di rispetto della strada di progetto di 5a categoria è stata segnata con un’ampiezza maggiorata 

per salvaguardare la zona da edificazioni che potrebbero inficiare la realizzazione di un possibile 

collegamento la S.P. per Brentonico. Si precisa altresì anche nel piano vigente tale fascia è presente anche 

se un po’ più ridotta 

12. inseriti i due depuratori di Manzano 

13. le fasce di rispetto cimiteriale sono state controllate e risultano corrette 

E’ stato segnalato che non sono state evidenziate, sulla tavole di raffronto, le modifiche relative alle aree 

agricole e a bosco. Tali modifiche sono numerose e pertanto difficilmente leggibili. Il problema sorge dal 

fatto che il PRG vigente, seppur realizzato su base catastale, riporta le perimetrazioni delle aree così come 

riprese dal PUC per il quale era stata utilizzata la base topografica della carta tecnica della PAT. Ne 

consegue che le indicazioni relative alle aree agricole e boscate, datate oltretutto 1991, differiscono 

completamente dalla nuova rappresentazione aggiornata con le foto aeree dell’attuale stato di fatto.  

 

1 – Verifica rispetto all’inquadramento strutturale del PUP  

Risorse idriche e difesa del suolo 

E’ stato integrato l’art. 13 Norma generale delle urbanizzazioni con il nuovo comma 11 con la previsione 

dello studio di compatibilità in caso di livello di rischio R3 ed R4 e con il comma 12 relativo alle strutture 

ricadenti in aree a pericolosità geologica moderata. 

Nell’art. 2 è stato inserito il riferimento al VIII aggiornamento della carta di sintesi geologica. 



- I corsi d’acqua sono stati individuati così pure le particelle appartenenti al demanio idrico alle quali è stata 

attribuita la destinazione “elevata integrità”. 

L’art. 60 Aree di protezione dei corsi d’acqua e ambiti fluviali di interesse ecologico, è stato integrato con i 

richiami evidenziati nel parere del competente Servizio ed inserita la nuova parte relativa agli ambiti fluviali 

con valenza ecologica. 

Le aree a verde privato che ricadono in ambiti a pericolosità elevata o moderata sono già di fatto 

inedificabili come previsto dal comma 4 dell’art. 56. 

 

Parere della conferenza dei Servizi 

Var. 1.2 Il canile ubicato in loc. Casine è una struttura esistente e pertanto viene confermato fermo 

restando che per le strutture ricadenti in area a rischio i soli interventi consentiti sono quelli della 

manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Var. 2.27 come indicato è stata stralciata la parte del parcheggio di progetto ricadente in area ad elevata 

pericolosità 

Var. 2.28 e 2.9 Nell’ambito di intervento C.C. 25 a S.Antonio, è stato inserito il richiamo alla valutazione 

dell’interferenza tra la nuova viabilità e il paramento arginale. Allo scopo, inoltre, è stato inoltre aggiunto il 

nuovo comma 12 dell’art. 49 Infrastrutture stradali. 

Var. 3.13 L’area residenziale è stata traslata più a valle all’esterno dell’area a rischio e la realizzazione del 

nuovo volume subordinata alle prescrizioni contenute nello studio di compatibilità presentato a suo tempo. 

Var. 5.17 Come segnalato nell’art. 13 Norma generale delle urbanizzazioni, per gli interventi ricadenti in 

aree ad elevata pericolosità è stato inserito il richiamo all’art. 2 del PUP 

Var. 6. 3a e 3b si conferma da modifica introdotta. La modifica del perimetro del centro storico effettuata 

per seguire limiti catastali, ha incluso nuove aree in centro storico. Il livello di rischio pertanto è aumentato 

ma le aree ora ricadenti in centro storico non sono edificabili in quanto la nuova destinazione di verde 

storico e a verde privato in area a rischio elevato, non consentono alcuna edificazione.  

Var. 6.6 E’ stato inserito il corso d’acqua come richiesto 

Var. 6.11 Si conferma la previsione in quanto l’area a rischio, che corrisponde all’alveo del torrente 

Cameras, non è oggetto di intervento nell’ambito del P.R.76. Il tratto di rio è stato ricompreso nel piano 

attuativo in quanto allo stesso si affianca il percorso pedonale da riqualificare a cura dei proprietari. La 

destinazione ad elevata integrità non viene inserita perché si sovrapporrebbe al retino del corso d’acqua 

per la parte a cielo aperto e della strada di quinta categoria per la parte intubata. 

Var. 6.15a Si conferma la modifica che adatta il perimetro del centro storico ai confini catastali in quanto 

l’ambito ricompreso ed individuato come area libera in centro storico, risulta inedificabile come previsto 

dal comma 3 dell’art. 21. 

Var. 9.1 Come da parere è stata stralciata la parte di area agricola ricadente nel rischio e riportata 

all’attuale destinazione a bosco. La rimanente area è stata vincolata all’inedificabilità con individuazione in 

area a difesa paesaggistica. E’ stato infine individuato il corso d’acqua presente.  



Var. 9.32a. La modifica è stata stralciata individuando l’area come bosco. 

Var. 9.35 e 9.36 Le aree sono state ricondotte all’attuale destinazione a bosco 

Var. 9.41 è stato inserito il nuovo comma 9 nell’art. 42 subordinando la realizzazione di eventuali nuove 

strutture ad un’analisi relativa ai crolli rocciosi. 

Var. 9.52 visto quanto segnalato, l’area è stata assoggettata a difesa paesaggistica per inibire l’edificazione 

di nuove strutture. E’ stato inoltre inserito il nuovo comma 12 nell’art. 40 relativo all’inedificabilità delle 

zone in elevata pericolosità. 

Var. 5.54a e 9.54b. vedi var. 9.41 

Var. 9.55a vedi 9.52. 

Var. 10.23 la modifica è stata stralciata. 

 

Aree agricole, aree a bosco, aree protette 

Norme di attuazione 

Art. 40 – Generalità . E’ stata stralciata la possibilità di realizzare tettoie come richiesto 

Varianti 

Variante 2.12: la nuova area residenziale (PL 73) sarà realizzata nelle parti di lotto più distanti dalla nuova 

viabilità e avrà sbocchi carrabili esclusivamente su via G. Battisti di Tierno. Il nuovo asse viario non si 

configura quindi come nuova strada urbana, ma come asse viario di collegamento che sarà realizzato in 

trincea proprio per agevolare la fluidità del traffico di passaggio impedendo di fatto l’interferenza con la 

viabilità locale. L’area edificabile posta sul lato verso Mori è già edificata e satura mentre per la nuova 

previsione l’edificazione avverrà nella parte verso Tierno. L’area destinata attualmente a vigneto verrà 

tutelata con l’inserimento del vincolo di difesa paesaggista per evitare la fusione tra i 2 abitati di Mori e di 

Tierno  e per mantenere la destinazione di verde e agricolo presente. Il tratto di nuova viabilità più ad est, 

compreso tra via della Cooperazione e via della Terra Nera,  che interessava l’area agricola specializzata è 

stato stralciato.  

Varianti: 4.19, 5.6, 9.33. le modifiche del compendio sono state stralciate e ripristinata la destinazione di 

area agricola. 

Variante 10.23: la previsione è stata stralciata. 

Variante 10.26: l’area pur rientrando in un ambito soggetto a concessione convenzionata, è stato 

modificato da verde privato ad area agricola. 

 

Servizio Sviluppo sostenibile e Aree protette 

Come segnalato sono state aggiornate le denominazioni dei Siti Rete natura 2000 dell’art. 49 e riscritto il 

comma 9 come proposto. 



 

Beni culturali 

Vista la segnalazione sono state stralciate dall’elenco in Tabella 4 l’edificio della centrale ex Montecatini e la 

chiesa di S. Agata perché già presenti nella Tabella 15.   

E’ stato integrato anche il comma 2 dell’art. 63 con il riferimento alla L.7 marzo 2001 n. 78, per la tutela del 

patrimonio storico 

In merito ai beni architettonici non individuati ma suscettibili di verifica di interesse culturale, è stato 

aggiunto il nuovo art. 63 bis come indicato. 

Per l’area Ex Montecatini nelle norme (art. 64) è stata aggiunta una frase che richiama l’obbligo di 

sottoporre le pertinenze del complesso a verifica di interesse  culturale, in sede di attuazione del piano. 

Come richiesto l’area di rispetto della chiesa di S. Stefano protomartire è stata corretta. 

Variante 5.17: al P.R. 2 Ex cinema Vittoria riportato nell’art. 64 delle norme, è stata aggiunta la parte che 

specifica che in fase di attuazione del piano si dovrà acquisite l’autorizzazione della Soprintendenza. 

Variante 3.12: la prevista area residenziale è stata stralciata 

 

Beni archeologici 

La denominazione della Soprintendenza è stata modificata come richiesto. 

Dall’art. 62 è stata stralciata la lettera a) del comma 1 e dall’elenco le aree a tutela 03 come richiesto 

Il grado di tutela dell’Isola di S. Andrea è stato modificato da 01 a 02  

L’elenco dei siti tutelati elencati al comma 3 dell’art. 62 è stato integrato con le nuove aree segnalate 

Turismo 

Vista le proposta è stata modificata l’area dell’ostello adiacente la zona sportiva attribuendo alla struttura 

la nuova destinazione  di area per Attrezzature di interesse collettivo. Nelle norme è stato aggiunto quindi il 

nuovo art. 30 bis con il richiamo all’art. 36 della L.P.7/2002. 

Sistema insediativo e dimensionamento residenziale 

Per quanto attiene le stime relative alla quantificazione delle dinamiche della popolazione si è preferito 

affidarsi ad un recente studio prodotto dall’ufficio anagrafe che, sulla base di dati certi riferiti al saldo 

sociale, ha stimato gli abitanti al 2023 nel numero di 10.680. Il calcolo messo in relazione con le proiezioni 

del servizio statistica si discosta dallo stesso di 229 abitanti (ovvero 10.451 < 10.680) che nel decennio 

corrispondono a 87 alloggi pari ad un incremento annuo di 8.7 alloggi.  Non sembra pertanto immotivata la 

scelta di seguire il reale andamento delle dinamiche sociali in atto dal momento che lo scostamento è 

assolutamente marginale. A tal proposito si rimanda al capitolo “Dimensionamento residenziale” della 

Relazione finale. La “scelta” di inserire i dati del bilancio urbanistico riferiti al periodo 1991-2007 

corrisponde alla prima indagine effettuata al termine del 2007. In sede di stampa, per un errore materiale, 



non è stata resa visibile l’ulteriore colonna che riportava di dati dal 2007 al 2013. Si è quindi completata e 

corretta la tabella del bilancio urbanistico (vedi Relazione finale). 

Vale la pena qui ricordare che il calcolo della volumetria ancora disponibile e del conseguente scostamento 

tra dati ipotetici e reali è dovuto alla minuzioso calcolo effettuato in ogni cartiglio, valutando esattamente 

le possibilità edificatorie nell’ambito dello stesso, al netto di distanze, fasce di rispetto, geometria del lotto, 

ecc. Per quanto attiene i valori di cui all’art. 24 (aree consolidate, ipotetici 69.291 e reali =0) si osserva che 

le aree consolidate per loro stessa definizione indicano che non è possibile alcun aumento di cubatura se 

non limitatamente ad ampliamenti a sopraelevazioni tesi a recuperare l’eventuale cubatura disponibile e 

non utilizzata.  

Pertanto la “riduzione” indicata nasce da un documento analitico e da un’attenta valutazione di ogni 

singola zona. I successivi ragionamenti sono stati e quindi riferiti alle volumetrie realmente disponibili.  

In riferimento alla tensione abitativa, si fa presente che le disposizioni in materia di edilizia abitativa 

prescrivono che i PRG individuino all’interno delle aree residenziali edificabili interventi disciplinati dalla LP 

21/1992 e dalla LP 15/2005. In questo momento non si avanzano delle proposte quantitative e specifiche in 

merito all’edilizia pubblica in quanto l’intera problematica è stata demandata alle Comunità di Valle. Si 

raccomanda di acquisire blocchi di appartamenti evitando possibilmente problemi sociali di concentrazione 

o ghettizzazione. Si fa comunque presente che il piano prevede circa 5000 mc da destinare a categorie 

protette (PL 155 Tierno).  

La rendicontazione urbanistica come richiesto è stata aggiornata ed ha affrontato il tema degli standard 

urbanistici. In sede di osservazioni era stata evidenziata la necessità di considerare il tema degli standard in 

maniera più specifica. Tale osservazione è stata recepita e ha fatto emergere la necessità di definire in 

modo più preciso la questione anche in sede di piano, in quanto, nella tabella originaria presente nella 

relazione di piano non erano stati forniti dal progettista i dati da cui si è desunto il bilancio urbanistico 

riportato. Sono stati quindi precisati i dettagli dei servizi esistenti e di progetto, apportando anche alcune 

modifiche rispetto alle aree dichiarate in prima adozione.  

Dall’analisi della rendicontazione si evince che il Piano prevede superfici per servizi in quantità superiore 

rispetto allo standard ministeriale del DM 1444/1968. Nello specifico, il bilancio urbanistico predispone un 

totale di 341.361 m2, mentre il DM 1444/1968 prevede un minimo di 192.438 m2, per una quantità 

aggiuntiva totale di oltre 148.823 m2. Gli standard urbanistici per servizi sono pertanto rispettati. 

MISURE DI COMPENSAZIONE. Con riferimento alle osservazioni operate al riguardo dalla Conferenza dei 

Servizi, si precisa che tutte le disposizioni di attuazione della variante sono preordinate a garantire, sia in 

occasione dei Piani Attuativi, sia per le cosiddette Concessioni Convenzionate, le necessarie ed 

indispensabili opere di urbanizzazione al fine di garantire gli standard urbanistici. 

Di esse viene data singolarmente la indicazione quantitativa e la specificazione che sono 

convenzionalmente poste in capo al lottizzante e/o concessionario. 

Impropriamente la relazione di variante le ha citate ed erratamente ha ipotizzato una possibile 

monetizzazione  che, oltre a porsi fuori dal vigente disposto di legge, non è comunque stata individuata 

nelle norme di attuazione del piano. 

Non ci riferisce infatti al dettato dell’articolo 55 della legge urbanistica provinciale che riguarda situazioni 

affatto diverse. 



Essa intende costituire mera finalità del piano e può essere assimilata alla cosiddetta “perequazione  

semplificata” ove ogni nuova edificazione, ove possibile e necessario, viene accompagnata da obblighi 

convenzionali di realizzazione, e/o di cessione gratuita delle aree necessarie, delle richieste opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria. 

PAG9 

La proposta avanzata in prima adozione per l’area soggetta a PAG 9 trae origine da una serie di 

considerazioni che di seguito si indicano: 

 La sua previsione fin dalla stesura del PUC C10 poi diventato PRG del comune ne ha costituito un elemento 

strutturalmente forte, ora in buona parte attuato, difficilmente cancellabile per l’affidamento creatosi per i 

proprietari. 

La sua collocazione, in fregio alla allora prevista circonvallazione, avrebbe dovuto costituire un elemento di 

connessione al vecchio centro e la naturale espansione dell’abitato. 

La sua dimensione territoriale e l’obbligo di una unica pianificazione non hanno consentito l’attivazione dei 

meccanismi qualitativi disposti dal piano. 

Essa è stata infatti suddivisa in più ambiti attraverso un Piano Guida mentre le disposizioni normative 

hanno consentito, tra l’altro, un meccanismo di scambio delle volumetrie terziarie e residenziali fra i diversi 

proprietari d’ambito. 

Questo ha creato una disomogenea distribuzione delle funzioni e la mancanza di un vero e proprio disegno 

urbano con l’obbiettivo di creare un vero quartiere.  

La consistente area ACI centrale risulta del tutto confermata nelle scelte operate dall’adottato Piano 

Stralcio del Commercio redatto dalla Comunità della Vallagarina  e rappresenta quanto progettato ed 

approvato dalla Giunta Provinciale in sede di VIA 

I dati di utilizzo complessivi individuano una presenza più significativa  di volumetrie destinate al terziario 

rispetto alle volumetrie ancora destinabili alla residenza (vedi tabella di sintesi). 

Sulla base di queste premesse, anche a seguito di incontri con i diversi proprietari  sono stati indicati in 

prima adozione alcuni criteri normativi per tentare una soluzione urbanistica meno vocata alla 

monofunzionalità e quantitativamente ridotta. In particolare le disposizioni che regolano l’attuazione del 

PRG per l’ambito del PAG sono state indirizzate a: 

1. La presa d’atto di quanto realizzato ed attivato; 

2. La conferma, per i motivi già precedentemente espressi, della zona centrale destinata al commercio ACI 

3. La possibilità per i lotti ancora liberi, di utilizzarli per la sola funzione abitativa nei limiti di volumetria 

massima ( 50% del volume realizzabile) già disposti dal piano vigente a condizione di rinunciare alla restante 

potenzialità volumetrica ad uso terziario. 

A seguito di alcune osservazioni pervenute nei termini di legge, sulla scorta di quanto osservato dalla 

Provincia in sede di conferenza dei Servizi e con l’obbiettivo di garantire una maggiore qualità urbana sono 

state introdotte alcune modifiche normative. 



In particolare: 

a) denominazione dell’area nel suo complesso e per rispondere alla necessità dei adeguamento agli 

standard tematici provinciali, quale “area di riqualificazione urbana e territoriale”. 

Infatti, per collocazione, situazione di utilizzo, garanzia di plurifunzionalità, necessità di idonee opere di 

urbanizzazione, integrazione all’abitato, gli interventi ammessi dovranno individuare forme e modalità 

attuative che tengano conto della naturale funzioni miste (residenziali, commerciali, terziarie e ricettive) 

evitando, fatta eccezione per l’area integrata centrale, utilizzi monofunzionali e realizzando nel contempo i 

necessari servizi di quartiere. 

b) possibilità di realizzazione e/o riconversione parziale dei volumi con funzione terziaria, alla sola 

destinazione abitativa accompagnata dalla cessione gratuita delle aree per la realizzazione delle idonee 

opere di urbanizzazione e alla cessione a titolo gratuito al comune di una quopta di abitazioni  per realizzare 

un possibile patrimonio da destinare a edilizia pubblica o a canone moderato. 

Tutte queste opzioni sono accompagnate dall’obbligo della sottoscrizione da parte dei proprietari della 

rinuncia alle originarie quantità volumetriche possibili. 

Al fine di rendere meno gravosi gli effetti di decadenza  temporale delle previsioni urbanistiche e di porre 

possibile riparo a ricorsi giurisdizionali, il termine di inefficacia è stato portato a 7 anni consentendo di 

verificare possibili riprese del mercato edilizio e del conseguente credito e di permettere alla 

Amministrazione comunale di verificarne la bontà delle soluzioni ed apportare ove necessario i relativi 

correttivi. 

Variante 3.3 la nuova area edificabile  posta in adiacenza all’area per attrezzature pubbliche si giustifica in 

quanto è stato raggiunto un accordo con il privato al fine dell’acquisizione a titolo compensativo di una 

particella necessaria per un futuro ampliamento del complesso scolastico esistente. 

Variante 3.6 L’area di pertinenza della villa è stata ripristinata e classificata come spazio privato dell’edificio 

in centro storico. E’ stata corretta inoltre la categoria operativa dell’edificio stesso da R3 a R2 come peraltro 

previsto dalla relativa scheda.  

Variante 3.10 E’ stata stralciata l’area per nuova edificazione di Sano inserendo l’ambito in area libera in 

centro storico 

Varianti 3.12 – 3.13 Le nuove aree edificabili destinate a prima abitazione collocate a Sant’Antonio di 

Loppio e a Pannone prevedono una volumetria complessiva di 700 mc che si giustifica in quanto 

comprensiva anche di quella “accessoria” (garage, soffitte, …); quella effettivamente destinata a residenza 

può quindi essere calcolata in 500 mc come indicato dal parere. 

Variante 4.19 L’area a destinazione residenziale è stata stralciata; la nuova destinazione è area agricola, in 

quanto non è più in essere l’attività di allevamento di animali da cortile che giustificava la destinazione 

azienda agricola del PRG vigente. 

Variante 5.3 L’ampia area precedentemente destinata a verde privato è stata corretta nella sua 

destinazione effettiva di area agricola.  

Variante 5.16 Nell’area identificata con il P.R. 76 (Marmi Piccoli) è stato ridotto l’incremento volumetrico al 

15% della volumetria esistente alla data di approvazione del PUC. 



Variante 10.23: la previsione è stata stralciata. 

Variante 10.29: E’ stato ripristinato il vincolo di Piano di Lottizzazione unitario. Normativamente è stato 

aggiunto un nuovo P.L. n. 29 in cui si prevede che il comune abbia facoltà di predisporre idoneo Piano 

Guida di organizzazione articolato in più ambiti di intervento. 

 Centro storico 

Sono state rivalutate le categorie operative degli edifici segnalati modificandole da R3 a R2   

Schede 32 e 34 Demolizione ballatoi.  In merito all’edificio con scheda n. 33 si evidenzia che negli interventi 

ammessi è stata inserita la prescrizione della riqualificazione delle facciate. Non si ritiene di imporre la 

demolizione della terrazza in quanto copertura di un avancorpo ormai consolidato.  

Modificata  la categoria di palazzo Salvotti da R2 a R1, come richiesto, mentre si conferma la categoria R2 

per Villa  Annamaria per la quale è stato già approvato il progetto esecutivo di risanamento. 

 

Aree per attività economiche  

Nell’art. 34 è stato inserito il riferimento alla normativa per il settore estrattivo aggiornato. 

Art. 27 L’altezza dei fabbricati produttivi ricadenti in art. 27  è stata innalzata a 15 m anziché a m 20 come 

proposto dal Servizio industria in quanto, vista la tipologia delle imprese e delle strutture presenti, risulta 

eccessiva la proposta di innalzamento a metri 20; ad ogni buon conto viene accolta  la richiesta del servizio 

sompetente innalzando a 15 metri l’altezza massima. 

Per l’area Brianeghe  è stata eliminata la previsione della viabilità di servizio inserendo in normativa (art. 28 

comma 7) il rinvio al piano guida approvato dal Consiglio comunale. 

In merito all’area Casotte è stato rettificato il perimetro della zona produttiva, sono state individuate le 

opere realizzate da HDE e modificato l’ambito del depuratore. Infine l’appendice di territorio che si stende 

a sud del viadotto è stato modificato da area produttiva in area ad elevata integrità. 

 

Infrastrutture viarie  

Si richiama la risposta data al servizio agricoltura; la fascia di rispetto è quella prevista per le strade di 3° 

categoria. 

La nuova viabilità prevista a Ravazzone (var. 2.8) è stata stralciata  come richiesto 

All’art. 50 parcheggi pubblici, è stato aggiunto il comma 3 che contiene le prescrizioni per l’accesso al nuovo 

parcheggio di Varano. 

Allo stesso articolo è stato aggiunto anche il comma 4 relativo alla nuova viabilità e parcheggio in loc. S. 

Antonio 

La previsione del nuovo impianto di distribuzione di carburanti è stata stralciata. 



Il comma 4 dell’art. 10 fasce di rispetto stradale è stato riscritto con l’aggiornamento dei riferimenti 

normativi  

Variante 1.13 (C.C. 135) e  variante 5.15 (P.R. 76): è stata inserita la specifica per il mantenimento della 

viabilità esistente senza creare nuovi accessi sulla viabilità di competenza provinciale. La variante 4.19 è 

stata stralciata e  la variante 8.4 è solamente un ampliamento sul retro della struttura esistente e non sono 

previsti nuovi accessi. La variante 3.2 non interessa la viabilità provinciale ma quella comunale. 

La cartografia è stata aggiornata come richiesto modificando lo svincolo sulla S.P. 90 come esistente 

anziché di progetto. 

Variante 2.12 a seguito di un’osservazione  del competente Servizio, viene stralciato il tratto di viabilità a 

sud sull’area 78 e conseguentemente anche la rotatoria prevista su via della Cooperazione. 

La normativa relativa alle aree per stazioni di servizio è stata eliminata conseguentemente allo stralcio della 

relativa destinazione di zona dalle tavole di piano. 

 

Disciplina urbanistica commerciale 

Sono state introdotte le modifiche richieste al ‘art. 86 

PAG 9: aggiornato il comma 1 dell’art. 31 Aree commerciali integrate, inserendo il riferimento normativo 

agli art. 72 e 73 della L.P.17/2010 e stralciando la parte in contrasto con detta legge. 

 

Tutela dell’acqua, dell’aria, del suolo 

La cartografia è stata  integrata con l’individuazione  sia delle discariche SOIS che dei siti inquinati. 

Conseguentemente anche il comma 1 dell’art. 47 è stato riscritto e nello stesso articolo è stata aggiunta la 

tabella dei siti inseriti in anagrafe. 

E’ stato integrato anche il comma 4 dell’art. 47 con la specifica delle destinazioni finali ammissibili e relativi 

richiami normativi. 

Sono state inserite in cartografia le ex discariche di RSU già bonificate dall’Amministrazione comunale nelle 

località : Sano, Begano, Montecatini-Crona. L’ex discarica in loc. Formigher risulta già individuata sulle 

tavole del Sistema insediativo di prima adozione. 

La variante 10.7 ha sola la funzione di tutelare l’ambito e pertanto, in caso di presenza della ex discarica 

RSU, tale tutela garantisce il sito da eventuali interventi sul terreno. 

E’ stato inserito il nuovo comma 3 nell’art. 55 Impianti per lo smaltimento dei rifiuti e centri di raccolta 

materiali, che ammette, in presenza dei requisiti idonei, l’utilizzo del suolo per produzioni alimentari.  

In merito alla discarica per inerti in località Castellano, si precisa che la stessa insiste sul sito che 

precedentemente ospitava la discarica RSU. La variante segnava erroneamente l’area pubblica esistente sul 

medesimo sito; è stata corretta la localizzazione dell’area a verde pubblico ubicata poco più a nord ed 

inserita la destinazione agricola sull’area ex discarica. 



E’ stata inserita in cartografia l’ambito della discarica prevista dal piano Comprensoriale per lo smaltimento 

dei rifiuti inerti, in località Lomba. 

 

TUTELA DELLE ACQUE 

L’art. 60 Aree di protezione dei corsi d’acqua e ambiti fluviali di interesse ecologico è stato integrato come 

indicato. E’ stato inoltre riscritto il comma 12 con la previsione di una fascia di rispetto di 10 metri  per i 

corsi d’acqua per i quali il PGUAP non definisce alcun ambito di interesse ecologico. 

La previsione della stazione di servizio  è stata stralciata. 

L’art. 50 è stato integrato con il nuovo comma 5 per l’allontanamento delle acque meteoriche per i 

parcheggi posti lungo le sponde dei corsi d’acqua. 

Per le aree soggette a concessione convenzionata n. 133 e 134, ricadenti in zona di rispetto idrogeologico, è 

stata inserita negli allegati richiesti la predisposizione di una relazione idrogeologica a tutela della 

circolazione idrica sotterranea.  

La rendicontazione urbanistica è stata implementata con il raffronto della carta delle risorse idriche con le 

azioni del piano. Sono stati individuati i pozzi o sorgenti tutelati presenti nel comune di Mori, dove le 

rispettive aree di rispetto idrogeologico o zone di protezione idrogeologica insistono sulle varianti 

introdotte dal PRG.  

Dall'analisi effettuata non si riscontrano incidenze di azioni sulle zone di tutela assoluta. Si segnalano invece 

4 casi, in area Mori-Linar, in cui le azioni ricadono in zona di rispetto idrogeologico: di queste, una è stata 

stralciata a seguito dell'accoglimento delle osservazioni ricevute dalla PAT e dai privati cittadini, e le altre 

tre non rientrano nell'elenco di attività vietate dalle norme della Carta delle Risorse Idriche.  

Le altre azioni sopra riportate incidono su zone di protezione, su cui la Carta delle risorse idriche non 

impone limitazioni particolari, eccezion fatta per gli interventi riguardanti la dispersione degli scarichi in 

suolo, lo stoccaggio di rifiuti, reflui e sostanze chimiche pericolose e la realizzazione di depositi di 

combustibili liquidi, che sono subordinati alle prescrizioni contenute in una specifica relazione 

idrogeologica. 

Le Norme di Piano sono state modificate per dar conto alle indicazioni della P.A.T. successive all'adozione 

del Piano, e fin qui analizzate. In particolare, per le aree a concessione convenzionata n. 133 (Azioni 5.1 e 

3.2) e n. 134 (Azioni 5.7 (stralciata) e 8.4), ricadenti in aree di rispetto idrogeologico, è stata prevista la 

predisposizione di una relazione idrogeologica a tutela della circolazione idrica.  

Per quel che riguarda le aree di protezione dei corsi d'acqua e gli ambiti di interesse ecologico le NTA del 

PRG sono state implementate tenendo conto di quanto previsto dal PGUAP ed in particolare riscritti gli art. 

59 e 60.  

L’impianto imhoff di Manzano è stato inserito come richiesto. 

E’ stato aggiornato il riferimento alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 850/2006 nell’art. 10 comma 

7 e nella tabella 10 nella quale sono stati riportati tipi e ampiezze delle fasce di rispetto. 

 



INQUINAMENTO ACUSTICO (pag. 24) 

Ome richiesto dalla conferenza dei Servizi, tutte le modifiche apportate al progetto di Variante Generale al 

PRG di prima adozione, sono state rapportate al vigente Piano di Zonizzazione austica di cui alla 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 dd. 20 maggio 2014. Particolare attenzione è stata infatti rivolta 

alle seguenti osservazioni: 

Per quanto concerne l’area dell’ex cantina comunale, la destinazione d’uso ad aree per attrezzature 

sportive deriva dal vincolo imposto al momento dell’acquisto del bene da parte del Comune di Mori. L’area 

produttiva adiacente è la presa d’atto di una situazione esistente e di un’attività in essere (officina di 

carpenteria metallica).  

Per quanto riguarda la variante 5.16 l’incremento volumetrico è stato ridotto al 15% e la destinazione di 

zona è stata resa residenziale. 

Per la variante 8.4 l’attività commerciale è esistente (concessionaria auto) e peraltro posta ad un quota 

inferiore rispetto alla residenza, di una quindicina di metri. L’ampliamento dell’area commerciale è 

normativamente vincolata alla realizzazione di una sola copertura per il parcamento protetto degli 

automezzi in vendita e già presenti in zona.  

 

PROTEZIONE DALL’ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI  

Si è integrata la norma con quanto specificato relativamente alle linee di media tensione e alle cabine 

elettriche. 

Per quanto riguarda le varianti indicate nel parere, la progettazione esecutiva delle stesse sarà soggetta alle 

prescrizioni dell’art. 54 integrato delle Norme di Attuazione. 

 

Norme di attuazione 

Art. 6 – parametri geometrici dell’edificazione. Il limite volumetrico del 20% stabilito per il fabbricato 

pertinenziale è stato ripreso dall’Allegato 1 (Definizione dei metodi di misurazione degli elementi 

geometrici delle costruzioni) alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2023/2010 e ss. mm. L’art. 3 dello 

stesso Allegato, inoltre, stabilisce che le disposizioni ivi contenute prevalgono su quelle degli strumenti di 

pianificazione comunale. 

Art. 10 – Fasce di rispetto. Sono stati aggiornati i richiami alle disposizioni provinciali vigenti. Sono state 

inserite inoltre delle specifiche in merito alle fasce di rispetto ferroviario. 

Art. 15 – Categorie operative. Le indicazioni degli interventi ammessi per le singole categorie sono conformi 

ai criteri della ex L.P.22/1991 e successive modifiche ed integrazioni. 

Art. 27 – Aree produttive del settore secondario di livello provinciale. Il comma 4 è stato sostituito dal 

richiamo all’art. 33 comma 6 del P.U.P. 



Art. 33 – Aree per impianti ed attrezzature tecnologiche. E’ stato aggiunto un nuovo comma che contiene i 

riferimenti normativi al D.P.G.P. 26.1.1978 n. 1-41/Leg. e alla deliberazione n. 850/2006 e aggiornato il 

comma 7 dell’art. 10 (Fasce di rispetto). 

Art. 34 – Aree per attività estrattive. Il richiamo alla vigente legislazione in materia è stato aggiornato. 

Art. 40 Generalità. Come indicato è stata eliminata la possibilità di realizzare tettoie di 15 mq. 

Art. 41 – Aree agricole di pregio.  E’ stata integrata la norma al comma 1 richiamando gli interventi 

realizzabili nelle aree agricole del PUP. E’ stato inoltre un comma con il richiamo all’autorizzazione 

dell’organo competente da acquisire in caso di edificazione.  

Art. 42 – Aree agricole specializzate. La denominazione è stata corretta in aree agricole 

Art. 53 – Infrastrutture ferroviarie. Aggiornato richiamo normativo. 

Art. 59 – Siti e zone della rete ecologica europea. Nel territorio comunale non sono presenti riserve locali e 

pertanto si conferma l’articolo così come predisposto. 

Art. 60 – Aree di protezione dei corsi d’acqua e ambiti di interesse ecologico. L’articolo è stato integrato con 

i contenuti del Titolo VI della relazione PGUAP. 

Art. 61 – Aree di protezione dei laghi. Si fa presente che nelle fasce di protezione del lago non insistono 

edifici e pertanto si conferma l’articolo così come formulato. 

Art. 63 – Manufatti e siti di interesse culturale, naturalistico e storico. Il comma 2 è stato integrato con il 

riferimento all’art. 68 della L.P. 1/2008. 

Art. 65 – Aree di tutela ambientale. L’articolo è stato corretto come indicato. 

Art. 75 – Distanze degli edifici dai confini. E’ stata effettuata la correzione dei rinvii segnalata. 

 

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE NEI TERMINI 

A seguito dell'esposizione di legge nei termini perentori sono state prodotte n. 104 osservazioni sia da parte 

di privati che da parte di enti/associazioni. 

L'esame delle stesse è avvenuto in relazione alle disposizioni e ai criteri dettati dai commi 7 e 8 dell'art. 31 

della Legge Urbanistica. 

In particolare la decisione sulle osservazioni è avvenuta tenendo conto dei contenuti del piano approvato 

preliminarmente seguendo le direttive e gli obbiettivi posti a base della variante, garantendo comunque la 

coerenza con il parere espresso dalla Conferenza dei Servizi della Provincia. 

Come motivazione di carattere generale sono state perciò ritenute accoglibili le osservazioni che richiedono 

modifiche in linea con le richieste avanzate dalla Provincia, la correzione di errori materiali su tutti gli 

elaborati di piano, garantendo il coordinamento fra cartografia, relazione e apparato normativo, tutte 

quelle che richiedono precisazioni o aggiornamenti allo stato di fatto del territorio, la tutela  dell'agricoltura 

e del paesaggio ed anche infine limitati completamenti residenziali con particolare riferimento alla Val di 

Gresta. 



Non sono giudicate accoglibili invece tutte quelle osservazioni che siano corrispondenti a richieste già 

prodotte preliminarmente all'adozione e che non avevano trovato risposta favorevole in sede di prima 

adozione di piano, il tutto in perfetta coerenza con la nuova organizzazione procedurale di redazione e 

adozione dei piani regolatori generali così definita dall'art. 31 della Legge Urbanistica. 

Sono state altresì giudicate non accoglibili  le richieste che si pongono in contrasto con i vincoli del PUP e le 

disposizioni di legge urbanistica e appaiono contraddittorie rispetto alle valutazioni tecniche espresse dalla 

Provincia nella sua conferenza di Servizi. 

Ogni decisione comunque è stata affrontata tenendo a base le decisione metodologiche assunte in sede di 

documento preliminare e conseguenti alle varie decisioni assunte dalla Commissione Urbanistica Comunale 

e poste a base della prima adozione del piano. 

In termini puntuali l'allegato schema individua per ognuna delle osservazioni prodotte e non accolte, le 

ragioni specifiche poste alla base della decisione assunta. 

Di seguito sono riportate le osservazioni pervenute da parte dei privati ed i pareri espressi in merito  

 



NUM. 
PROT. 

N. 
data C.C. LOCALITA' RICHIESTA PARERE 

1 23501/2014 31/10/14 MORI 
MORI (VIA 

TEATRO) 

CORREZIONE ERRORE MATERIALE, 

INSERIRE PERCORSO PEDONALE. 

(PARTICELLE DI PROPRIETA' 

COMUNALE) 

Accolta 

2 23874/2014 5/11/14 MORI 
MORI 

(MOLINA) 

RIDUZIONE VERDE PUBBLICO IN 

QUANTO PROPR. PRIVATA, 

FRAZIONAMENTO ALLEGATO, 

AMPLIARE SPAZI DI SERVIZIO ALLA 

RESIDENZA 

Accolta 

3 24633/2014 17/11/14 MORI LOPPIO 

AMPLIARE LA DESTINAZIONE 

STAZIONI DI SERVIZIO ANCHE ALLA 

p.f. SOTTO LE ATTUALI 

Non accolta visto il parere negativo espresso della Conferenza dei Servizi PAT in 

merito alla realizzazione dell'area di distributore carburanti 

4 24864/2014 19/11/14 MORI 
TIERNO (VIA S. 

AGNESE) 

C.S.: MODIFICA DESTINAZIONE 

CORTILE DA SPAZI PRIVATI DEGLI 

EDIFICI A VERDE PRIVATO PER 

REALIZZAZIONE GARAGE 

INTERRATO. 

Accoglimento parziale: i garage in interrato si possono realizzare nell'art. 20 così 

come nell'art. 21 

5 24894/2014 19/11/14 MORI 

TIERNO 

(RESID. 

CAMPAGNOLA) 

RICHIESTA NORMA APPOSITA PER 

RECUPERO ABITATIVO SOTTOTETTO 

CASE A SCHEIRA, AMPLIAMENTO DA 

CONCEDERE AD OGNI UNITA' 

ABITATIVA, PARI AL 15-20 % DEL 

VOLUME, SOPRAELEVAZIONE MAX 

RICHIESTA m 1,00 

Accolta si modifica in norma l'indice per il cartiglio in oggetto. 

6 25386/2014 25/11/14 MORI SANO 

C.C. n. 29 (SANO) RICHIESTA 

CORREZIONE ERRORE MATERIALE 

NELLA VOLUMETRIA NELL'ELENCO 

CARTIGLI E CESSIONE VOLONTARIA 

AL COMUNE DI PARTE DELLA p.f. 

4330/1, RETROSTANTE LA CASA 

SOCIALE. 

Non accolta, stralcio dell'edificabilità visto il parere negativo espresso della 

Conferenza dei Servizi PAT. 

7 26106/2014 3/12/14 MORI 

VIA DELLA 

TERRA NERA – 

MASERA 

MANTENIMENTO DESTINAZIONE ED 

INDICI DEL PRG VIGENTE, AREE DA 

COMPLETARE (E NON CONSOLIDATE) 

Accoglimento parziale: viene ripristinata area da completare come da PRG 

vigente, non accolta per l'aumento dell'area edificabile in quanto contraddittoria 

con il disegno complessivo dell'area. 



8 26012/2014 3/12/14 PANNONE 
PANNONE 

ZONA NORD 

NORMA C.S.: RICHIESTA POSSIBILITA' 

REALIZZO ABBAINO IN FALDA E IN 

FACCIATA ANCHE PER CAT. R2, R3 E 

R5, OPPURE POSA FINESTRE IN FALDA 

– EDIFICABILITA' pp.ff. VARIE 

Accoglimento parziale: si modifica la normativa in quanto si specifica che anche 

nella categoria R2 si possono realizzare velux. Non accolta la richiesta di nuova 

edificazione in quanto le particelle sono esterne alla cinta urbana. 

9 26014/2014 3/12/14 NOMESINO NOMESINO 

RIDUZIONE LOTTO MINIMO DA 4.000 A 

2.000 mq PER ATTUAZIONE ATTIVITA' 

AGRICOLE PRODUTTIVE 

PROFESSIONALI 

Accoglimento parziale: si porta il lotto minimo a 3.000 mq ritenendolo adeguato 

agli obbiettivi della richiesta. 

10 26025/2014 3/12/14 MORI 
MORI (VIA 

TEATRO) 

MODIFICA DESTINAZIONE DA VERDE 

STORICO A VERDE PRIVATO IN 

CENTRO STORICO ED ELIMINAZIONE 

PERIMETRO SPAZI DA 

RIQUALIFICARE. 

Non accolta in quanto cortile storico strettamente legato all'edificio di pertinenza, 

viene tuttavia inserito in norma il richiamo alla legge Tognoli per realizzazione 

posti auto di pertinenza in deroga. 

11 26095/2014 3/12/14 MORI BESAGNO 
REITERAZIONE RICHIESTA 

EDIFICABILITA' 

Non accolta in  quanto esterna alla cinta urbana e con problemi di tipo igienico-

sanitario per la presenza della stalla. 

12 26128/2014 3/12/14 VARI VAL DI GRESTA 

INDIVIDUAZIONE PERIMETRO 

BIODISTRETTO VAL DI GRESTA, 

RIDUZIONE LOTTO MINIMO DA 4.000 A 

2.000 mq, AMPLIAMENTO MANUFATTI 

ESISTENTI INTERNI AL BIODISTRTTO 

FINO A 200 mc PER ALBERGO DIFFUSO, 

EDIFICABILITA' A 100 m DAL 

PERIMETRO DEI C.S. DI VALLE, 

PANNONE, MOLINI E VARANO ED 

EDIFICABILTA' VEDI MAPPA. 

Accoglimento parziale per la riduzione a 3000 mq del lotto minimo; non accolto 

l'inserimento nel PRG del perimetro del biodistretto in quanto non di competenza 

del PR; la tematica dell'albergo diffuso richiede un più ampio studio ed 

approfondimento di carattere territoriale che non può essere affrontato in questa 

fase di esame delle osservazioni ma va rinviato a successive varianti al PRG; non 

accolta l'edificabilità nel perimetro dei 100 m in quanto la norma in vigore trova 

applicazione solo per quegli insediamenti che presentano caratteristiche di 

marginalità. Per quanto attiene infine la nuova richiesta di edificabilità, non può 

essere accolta in quanto in contrasto col PUP in quanto area agricola di pregio. 

13 26213/2014 4/12/14 VALLE 

VALLE S. 

FELICE – LOC. 

PIZZOLE 

AUMENTO VOLUMETRICO > 10% 

DELL'EDIFICIO ESISTENTE IN AREA 

AGRICOLA E POSSIBILITA' 

EDIFICAZIONE MANUFATTI 

ACCESSORI-DEPOSITI 

Accoglimento parziale: si aumenta al 15% l'ampliamento del volume in aree 

vincolate dalla difesa paesaggistica nei limiti disposti dalla norma. 

14 26222/2014 4/12/14 MORI SEGHE PRIME 

INSERIMENTO IN MAPPA EDIFICIO 

ESISTENTE (NON DISEGNATO) ED 

ATTRIBUZ. CAT. R5 PER 

REALIZZAZIONE GARAGE, PRIMA 

AREE CONSOLIDATE 

Accolta 

15 26316/2014 5/12/14 MORI PAG 9 

RICHIESTA INDIVIDUAZIONE 

COMPARTO 7 COME AREA PER 

INSEDIAMENTO GRANDI STRUTTURE 

DI VENDITA. 

Non pertinente, la pianificazione per le aree di grande distribuzione è di 

competenza del Piano stralcio della pianificazione della Comunità della 

Vallagarina PTC 



16 26353/2014 5/12/14 MORI LOC. LOMBA 
REITERAZIONE RICHIESTA 

EDIFICABILITA' 

Non accolta in quanto area agricola di pregio per la sua particolare collocazione 

che serve a mantenere un'idonea distanza tra l'insediamento produttivo e la zona 

residenziale. 

17 26485/2014 9/12/14 MORI TIERNO 

MODIFICA DESTINAZIONE DA 

AGRICOLA DI PREGIO AD 

EDIFICABILE COME FATTO PER LA 

P.ED. 1789 A CUI SI DA' ACCESSO 

TRAMITE LA p.f. 3273/1 

Non accolta in quanto in contrasto col vincolo del PUP che definisce l'area come 

agricola di pregio 

18 26492/2014 9/12/14 MORI MORI 

REITERAZIONE RICHIESTA 

EDIFICABILITA' IN AREA AGRICOLA DI 

PREGIO 

Non accolta in quanto in contrasto col vincolo del PUP che definisce l'area come 

agricola di pregio 

19 26555/2014 10/12/14 MORI MORI 

POSSIBILITA' REALIZZAZIONE AMPIO 

PARCHEGGIO AUTO E PULLMAN E 

AREA SOSTA CAMPER CON RELATIVI 

SERVIZI, REALIZZAZIONE AREE 

DESTINATE A SERVIZIO SISTEMA 

PRODUTTIVO-LOGISTICO DELLA 

CANTINA E AREE PER 

INTRATTENIMENTI E DEGUSTAZIONE 

PRODOTTI, INSTALLAZIONE IMPIANTI 

PUBBLICITARI, SVINCOLO DEL PUNTO 

VENDITA DALLA CANTINA PER 

STRUTTURA COMMERCIALE 

SOMMINISTR. ALIMENTI E BEVANDE E 

VENDITA PRODOTTI TIPICI. 

Data la collocazione della cantina in area agricola di pregio del PUP non è 

possibile accogliere quanto osservato se non limitatamente alle opere 

infrastrutturazione del territorio ed alla vendita di prodotti affini e la 

somministrazione di pasti freddi, in forza delle norme provinciali oggi in vigore. 

20 26557/2014 10/12/14 MORI 
MORI (VIA 

TEATRO) 

MODIFICA DESTINAZIONE DA VERDE 

STORICO A VERDE PRIVATO IN 

CENTRO STORICO PER MANTENERE IL 

DIRITTO ACQUISITO CON 

DESTINAZIONE DI PIANO 

PRECEDENTE (ART. 25 AREE DI 

PERTINENZA) PER EDIFICAZIONE IN 

INTERRATO. 

Accolta 

21 26588/2014 10/12/14 PANNONE 
PANNONE 

ZONA NORD 

REITERAZIONE RICHIESTA 

EDIFICABILITA' 2 ABITAZIONI 

MONOFAMILIARI CON IN CAMBIO 

CESSIONE FASCIA PER 

ALLARGAMENTO STRADA 

COMUNALE. 

Non accolta, riproposizione di richiesta già definita negativamente in precedenza 

in quanto individuerebbe una nuova zona di espansione al di là della strada 

comunale. 

22 26697/2014 11/12/14 PANNONE 
PANNONE 

ZONA SUD 

RICHIESTA AUMENTO AREA 

EDIFICABILE PER RAGGIUNGIMENTO 

LOTTO MINIMO IN QUANTO 

PARTICELLA FRAZIONATA 

Non accolta, viene tolta l'edificabilità visto il parere espresso dalla Conferenza 

Servizi della PAT, viene quindi ripristinata la destinazione agricola. 

23 26791/2014 11/12/14 MORI MORI OVEST 

MODIFICA DESTINAZIONE DA ART. 37 

AD AREE AGRICOLE SPECIALIZZATE 

PER EVITARE LA REITERAZIONE DEL 

VINCOLO 

Accolta 



24 26866/2014 12/12/14 PANNONE 
PANNONE 

ZONA SUD 

RICHIESTA ESCLUSIONE AREA 

EDIFICABILE E MANTENIMENTO 

DESTINAZIONE AGRICOLA IN 

QUANTO PARTICELLA FRAZIONATA 

Accolta 

25 26880/2014 12/12/14 MORI MORI LINAR 

CC 137: RICHIESTA REVISIONE 

PARAMETRI E AMPLIAMENTO AREA 

DI ESPANSIONE A TUTTA LA p.f. 1133/1 

Accoglimento parziale: aumento dell'area di espansione con l'obbiettivo di 

allontanare la nuova edificazione dall'area di tutela dell'esistente pozzo. 

26 26918/2014 15/12/14     

RISCHIESTA STRALCIO AREA PER 

STAZIONE DI SERVIZIO DI LOPPIO, 

AUMENTO DELLA SUP. AZIENDALE 

DA 15.000 mq A 20.000 mq E RIDUZIONE 

LOTTO MINIMO A 3.000 mq 

Accoglimento parziale: riduzione a 3.000 mq per il lotto minimo, non accolta per 

la modifica della dimensione attinente alle aziende agricole in quanto si ritiene 

che tale dimensione sia l'unica garanzia ad una dimensione minima aziendale 

idonea allo sviluppo di nuovi insediamenti. 

27 27003/2014 15/12/14 PANNONE 
PANNONE 

ZONA SUD 

MODIFICA DESTINAZIONE DA AREA 

AGRICOLA AD AREE DA COMPLETARE 

DI PARTE DELLA P.F. 715/1 

Non accolta in quanto individuerebbe un nuovo lotto edificabile in posizione 

particolarmente esposta alle visuali paesaggistiche ed in contraddizione con la 

limitrofa zona destinata a strutture sportive 

28 27018/2014 41988 MORI RAVAZZONE 

MODIFICA DESTINAZIONE DA AREA 

CONSOLIDATA AD AREA AGRICOLA 

VISTA LA CONFORMAZIONE DELLA 

PARTICELLA ED IL RISCHIO R4 

Accolta 

29 27119/2014 16/12/14 MORI TIERNO 

REITERAZIONE RICHIESTA 

EDIFICABILITA' E RISOLUZIONE 

QUESTIONE FONDO INTERCLUSO 

Non pertinente in quanto non attiene a problematiche pertinenti col PRG 

30 27121/2014 16/12/14 MORI RAVAZZONE 

MODIFICA DESTINAZIONE DA AREA 

CONSOLIDATA AD AREA DA 

COMPLETARE PER EDIFICARE AL DI 

SOPRA DEL GARAGE ESISTENTE. 

Non accolta in quanto area ad elevato rischio idrogeologico come da carta di 

sintesi in vigore 

31 27217/2014 17/12/14 MORI MORI 

MODIFICA DESTINAZIONE DA M2 A R3 

A MANUFATTO E DA ART. 19 AD ART. 

20 A STRADA PRIVATA. 

Accoglimento parziale: accolta per la destinazione a spazi privati della proprietà 

inserita erroneamente come strada, non accolta per l'attribuzione di diversa cat. 

Operativa a volume non destinato a residenza. 

32 27231/2014 17/12/14 VALLE 
VALLE S. 

FELICE 

MODIFICA DESTINAZIONE DA ALTRE 

AREE AGRICOLE AD AZIENDE 

AGRICOLE ANCHE IN FUNZIONE DEL 

B&B ESISTENTE 

Accolta 

33 27241/2014 17/12/14 MORI LOC. POLINE 

ESTENSIONE DESTINAZIONE AZIENDA 

AGRICOLA A TUTTA LA PROPRIETA', 

ATTUALMENTE CARATTERIZZATA DA 

3 DEST. DIVERSE 

Accolta 

34 27253/2014 17/12/14 VARI   

STRALCIO PREVIS. DISTRIBUTORE, 

TRACCIATO COLLEGAMENTO CON 

BRENTONICO DA MODIFICARE, 

REALIZZAZIONE ROTONDA 

RIBASSATA INCROCIO MORI OVEST, 

COMPLETAMENTO D. ADIGE CON 

Accolta per lo stralcio del distributore carburanti, parzialmente accolta in ordine 

alla precisazione della categoria della strada di progetto fermo restando che la 

stessa riprende pari pari la previsione della fascia di rispetto; per quanto riguarda 

l'incrocio Mori ovest e e il completamento della destra Adige si precisa che 

trattasi di opere di competenza della Provincia. 



ASSEGNAZIONE 3° CAT. 

35 27216/2013 17/12/14 VALLE 
VALLE S. 

FELICE 

PROROGA DURATA CONCESSIONE 

EDILIZIA, MODIFICA DESTINAZIONE 

DA AGRICOLA AD AZIENDE 

AGRICOLE, POSSIBILITA' ATTIVITA' DI 

TRASFORMAZIONE-

COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI 

Accolta per la destinazione azienda agricola; la vendita è già possibile, la durata 

della concessione edilizia è già stata allungata dalla normativa prov.le 

36 27242/2014 17/12/14 VALLE 
VALLE S. 

FELICE 

MODIFICA DESTINAZIONE DA ALTRE 

AREE AGRICOLE AD AREA TURISTICO-

ALBERGHIERA PER ALBERGO 

DIFFUSO CON UNITA' ABITATIVE DI 

MAX 200 mc CAD 

Non accolta: la tematica dell'albergo diffuso richiede un più ampio studio ed 

approfondimento di carattere territoriale che non può essere affrontato in questa 

fase di esame delle osservazioni ma va rinviato a successive varianti al PRG. 

37 27282/2014 18/12/14 MORI VISNA' 

MODIFICA DESTINAZIONE DA VERDE 

STORICO E PRIVATO (FUORI C.S.) IN 

AREA AGRICOLA 

Non accolta in quanto l'area è stata posta nella sua dimensione a tutela del 

perimetro del centro storico. 

38 27283/2014 18/12/14 VALLE 
VALLE S. 

FELICE 

RENDERE LIBERE DALL'OBBLIGO DI 

LOTTIZZAZIONE LE AREE EX 

CARTIGLIO 4 DI VALLE S. FELICE. 

Accolta 

39 27284/2014 18/12/14 MORI VIA DANTE 

RICHIESTA MODIFICA INDICI COME 

DA P.R.G. IN VIGORE E MODIFICA 

DELLE DESTINAZIONI D'USO PER LE 

AREE PRODUTTIVE SECONDARIE DI 

INTERESSE LOCALE PER 

INSEDIAMENTO RESIDENZA 

Accoglimento parziale: l'altezza del cartiglio viene ripristinata a 8 m, viene inoltre 

modificata norma sulla percentuale di residenza nei volumi esistenti. 

40 27285/2014 18/12/14 MORI BRIANEGHE 

MODIFICA INDICI IN QUANTO IL 

NUOVO PIANO E' PENALIZZANTE 

RISPETTO AL PRECEDENTE, MODIFICA 

VIABILITA' INTERNA E DISEGNO DI 

VIABILITA' ESISTENTE MA NON 

INSERITA IN CARTOGRAFIA 

Accolta relativamente allo stralcio della viabilità interna, vengono ripristinati gli 

indici del piano guida. 

41 27288/2014 18/12/14 VALLE 
VALLE S. 

FELICE 

REITERAZIONE RICHIESTA 

EDIFICABILITA' DA AREA AGRICOLA 

SPECIALIZZATA 

Non accolta, in quanto riproposizione di richiesta già definita negativamente in 

precedenza in quanto esterna alla cinta urbana, zona isolata e priva di rapporto con 

l'abitato. 

42 27289/2014 18/12/14 MORI 
TIERNO, ALLE 

COSTE 

CC93: AUMENTO INDICE EDIF. DA 1 AD 

1,5 PER CONSENTIRE LA 

REALIZZAZIONE DI 2 UNITA' 

IMMOBILIARI 

Accolta 

43 27293/2014 18/12/14 MORI LOC. LINAR 

ART. 38 comma 5: RICHIESTA 

POSSIBILITA' DI REALIZZAZIONE 

LIVELLO INTERRATO AD USO 

DEPOSITO DEL BICI GRILL 

Accolta 



44 27302/2014 18/12/14 / / 

Art. 40 SPAZI APERTI: RIDUZIONE 

LOTTO MINIMO PER MANUFATTI 

LIMITATE DIMENSIONI DA 1000 A 500 

mq 

Non accolta in quanto in contrasto con norma PAT 

45 27306/2014 18/12/14 MORI 

MORI 

GELATERIA 

BOLOGNA 

SCHEDA 139: AUMENTO VOLUMETRIA 

ACCESSORIA DA 220 mc A 300 mc, 

MODIFICA DA VERDE STORICO A 

VERDE PRIVTO DELL'AREA DI 

PERTINENZA 

Accoglimento parziale: in scheda c.s. viene data possibilità edificatoria al verde 

storico, si aumenta la volumetria a mc 300 

46 27307/2014 18/12/14 MORI RAVAZZONE 

MODIFICA PERIMETRO C.S. PER 

EDIFICABILITA' E MODIFICA 

DESTINAZIONE DA VERDE STORICO 

AD EDIFICABILE. 

Per quanto attiene ai centri storici, la variante non ha introdotto modifiche 

sostanziali ai perimetri già in vigore; per quanto riguarda la richiesta di 

edificabilità non può essere accolta in quanto non sono previste nuove aree 

edificabili interne ai centri storici. 

47 27314/2014 18/12/14 MORI BRIANEGHE 

AGGIORNAMENTO VIABILITA' 

REALIZZATA E CEDUTA AL COMUNE, 

DIVERSIFICAZIONE IN PLANIMETRIA 

DEI 3 AMBITI PER SANCIRE 

L'AUTONOMIA DLL'AMBITO 1. 

Accoglimento parziale: non accolta la divisione in 3 ambiti, accolta per 

l'aggiornamento della viabilità e l'art. 28 viene aggiornato con riferimento al Piano 

Guida. 

48 27337/2014 18/12/14 MORI BESAGNO 

MODIFICA DA VERDE PRIVATO IN C.S. 

E ESTERNO AL C.S. PER EDIFICAZIONE 

ABITAZIONE MONOFAMILIARE CON 

PROPOSTA DI COMPENSAZIONE 

Non accolta, in quanto riproposizione di richiesta già definita negativamente in 

precedenza: fra i principi ispiratori della variante al prg vi è stato quello di non 

individuare nuove aree edificabili per gli abitati che già oggi presentano carenze 

relativamente alla disponibilità di approvvigionamento idrico. 

49 27377/2014 19/12/14 MORI 
SEGHE 

ULTIME 

REITERAZIONE RICHIESTA 

EDIFICABILITA' DA VERDE PRIVATO 

IN C.S. CON PROPOSTA DI 

COMPENSAZIONE: CESSIONE AREE 

PER VIABILITA' E PIAZZETTA 

Non accolta, in quanto riproposizione di richiesta già definita negativamente in 

precedenza poiché contraddittoria rispetto alle direttrici di insediamento in area 

paesaggisticamente esposta. 

50 27440/2014 19/12/14 MORI MORI 

MODIFICA DA VERDE STORICO A 

VERDE PRIVATO IN C.S. PER 

MANTENIMENTO DIRITTO ACQUISITO 

CON VIGENTE P.R.G. 

Accolta con modifica in area libera in centro storico 

51 27452/2014 19/12/14 MORI 
MORI 

VECCHIO 

MODIFICA DA AREA CONSOLIDATA 

AD AREA DA COMPLETARE COME DA 

PRG VIGENTE, STRALCIO ROTATORIA 

O SPOSTAMENTO DELLA STESSA 

VERSO SUD 

Accolta 

52 27493/2014 22/12/14 MORI TIERNO 

CC 80: RICHIESTA MODIFICA 

QUANTITA' DI TERRENO IN CESSIONE, 

DA 2044 A 1550 mq, PARI A QUANTO 

DISEGNATO IN PLANIMETRIA, 

RICHIESTA TEMPISTICHE 

CONCESSIONE PIU' LUNGHE 

Accolta 



53 27495/2014 22/12/14 MORI 
LOC. 

BERSAGLIO 

MODIFICA DA AREA AGRICOLA A 

PARCHEGGIO PER CONSENTIRE 

L'UTILIZZO DELLE P.M. 6 E 20 

Accolta 

54 27498/2014 22/12/14 PANNONE S. TOME' 

MODIFICA DA BOSCO AD AREE 

AGRICOLE SPEC. ED ESCLUSIONE 

DALLA DIFESA PAESAGGISTICA 

Accoglimento parziale: accolta per la modifica di destinazione per l'area 

effettivamente agricola, non accolta per l'abolizione della difesa paesaggistica 

trattandosi di area di particolare pregio paesaggistico 

55 27501/2014 22/12/14 MORI 
MORI, PAL. 

SALVADORI 

VARIE: DA VERDE PUBBL. A PRIVATO, 

DA VERDE STORICO A PRIVATO, 

CORRETTA DESTINAZIONE DEGLI 

SPAZI PERTINENZA ART. 20 

Accoglimento parziale: accolta per la trasformazione della zona da verde pubblico 

a verde privato, per gli spazi di pertinenza degli edifici retrostanti il palazzo in art. 

20. Viene data la destinazione area libera in c.s. (art. 21) ad una zona verso la 

strada, viene lasciato il verde storico alla maggior parte della tenuta al fine di 

mantenere la percezione degli elementi architettonici dell'edificio rispetto alle 

visuali dalla viabilità e dagli spazi pubblici. 

56 27506/2014 22/12/14 VALLE 
VALLE S. 

FELICE 

INSERIMENTO DI VINCOLO PUNTUALE 

SU FACCIATA EDIFICIO MULINO PER 

TUTELA AFFRESCHI 

Accolta 

57 27523/2014 22/12/14 MORI 
MORI 

VECCHIO 

MODIFICA DA SPAZI PRIVATI DEGLI 

EDIFICI A VERDE PRIVATO IN C.S. PER 

REALIZZAZIONE GARAGE INTERRATO 

Accolta con modifica in area libera in centro storico 

58 27530/2014 22/12/14 MORI 
LOC. 

VALLARINA 

UNIFICAZIONE DI DESTINAZIONE DI 

TUTTA L'AREA DI PROPRIETA' IN 

AZIENDE AGRICOLE 

Accolta 

59 27531/2014 22/12/14 MORI VIA SCUOLE 

CC52: MODIFICHE VARIE: STRALCIO 

DALLA CC DELLA p.ed. 1251 E 

MANTENIMENTO IN AREA 

CONSOLIDATA, MODIFICA INDICI Ie 

2,5 E H 10,50, DIMINUZIONE AREA DA 

CEDERE ALL'AMM.NE 

Accoglimento parziale: in relazione alle caratteristiche degli edifici circostanti 

l'area, in particolare viene tolta la p.ed. 1251 dalla CC51 e viene lasciata area 

consolidata, viene dato un indice 2 alla p.ed. 1162. 

60 27533/2014 22/12/14 MORI TIERNO 

MODIFICA DA VERDE PRIVATO AD 

EDIFICABILE PER EDILIZIA 

ABITATIVA AGEVOLATA 

(COOPERATIVE EDILIZIE O CANONE 

MODERATO) 

Non accolta in quanto propone una nuova richiesta di area edificabile in zona 

sprovvista di idonee opere di urbanizzazione e per non ulteriormente incrementare 

il dimensionamento abitativo già disposto dal PRG 



61 27535/2014 22/12/14     

STRALCIO DISTRIBUTORE 

CARBURANTE, ERRORE MATERIALE 

IN AREA PICCOLI E DIMINUZIONE 

VOLUMI, PAG 9, STRALCIO VIABILITA' 

PER BRENTONICO, COLLEGAMENTO 

ZONA LINAR-LAEZZA, PAG 9: 

PROPOSTE ALTERNATIVE 

Accolta per: lo stralcio area distributore a Loppio e per l'eliminazione 

dell'aumento volumetrico legato alla Famiglia Cooperativa nell'ambito del P.R.76; 

accolta altresì per lo stralcio viabilità di Via della Cooperazione. Per quanto 

attiene il collegamento Linar-Laezza, posto che non si possono introdurre nuove 

previsioni urbanistiche per mancanza del necessario contraddittorio con i privati 

proprietari e  per la sussistenza dell'esistente elettrodotto, si conferma quanto già 

definito nell'ambito della prima adozione nel quale risulta confermato il  

collegamento Terra Nera-Laezza; nulla è mutato rispetto alle previsioni 

viabilistiche collegate con l'attuazione della zona commerciale integrata 

individuata all'interno del PAG9 e già assoggettata a VIA.. 

62 27538/2014 22/12/14 VALLE 
VALLE S. 

FELICE 

RICHIESTA ATTRIBUZIONE CAT. M2 A 

MANUFATTO GIA PRECEDENTEMENTE 

OGGETTO DI MANUT. STRAORD. 

Accolta 

63 27550/2014 22/12/14 MORI LOC. S. MARCO 
CC102: RIPERIMETRAZIONE A 

CONFINE PROPRIETA' E DIMENSIONI 

Non accolta, viene ripristinata la destinazione agricola in ottemperanza a quanto 

indicato dalla Conferenza dei Servizi PAT. 

64 27556/2014 22/12/14 MORI BESAGNO 

CC75: RIPERIMETRAZIONE IN 

AMPLIAMENTO A TUTTA LA 

PROPRIETA', MODIFICA CATEGORIA 

OPERATIVA E CORR. ERRORE 

MATERIALE SEDIME EDIFICIO 

Accolta 

65 27559/2014 22/12/14 MORI LOC. BAZOERA 

MODIFICA PERIMETRO AREA 

PRODUTTIVA PER CONSENTIRE 

L'UTILIZZO DELLA STESSA TRAMITE 

SPOSTAMENTO QUANTITA' DI 

SUPERFICIE 

Accolta 

66 27562/2014 22/12/14 MORI 
VIA DELLA 

TERRA NERA 

PL 119: RICHIESTA PRECISAZIONI 

DIMENSIONAMENTO AREA VERDE, 

CICLABILE E AREA SOSTA 

AUTOCORRIERE, RIMANDO 

ALL'INTERNO DEL P.L. DELLA 

DIMENSIONE FINALE 

Accolta 

67 27564/2014 22/12/14 MORI LOC. TALPINA 

ELIMINAZIONE DESTINAZIONE 

AZIENDA AGRICOLA, MODIFICA 

DESTINAZIONE DELLA PARTE IN C.S. 

DA SPAZI PRIVATI EDIFICI A ZONA 

PER ACCOGLIERE PISCINA E SPAZIO 

RICREATIVO 

Accolta 

68 27566/2014 22/12/14 MORI LOC. LINAR 

CC 133: CORREZIONE ERRORE 

MATERIALE PER AUMENTO 

VOLUMETRICO COMPRENSIVO DELLA 

SUPERFICIE DA CEDERE AL COMUNE 

Accoglimento parziale: attribuzione indice 1 solo alla superficie di area di 

espansione al fine di garantire le dimensione di espansione già indicate dal piano 

adottato 



69 27572/2014 22/12/14 MORI TIERNO 

MODIFICA DI PARTE DELL'EDIFICIO 

AD UN PIANO DA M2 A R2 IN QUANTO 

DA SEMPRE EDIFICIO UNITARIO 

Accolta 

70 27573/2014 22/12/14 MORI TIERNO 

PL 78: DIVISIONE NORMATIVA DEI 

DUE AMBITI a E b, AUMENTO ALTEZZA 

DA 10,5 A 12 m 

Accoglimento parziale: premesso che è stata tolta l'indicazione di P.L. essendo già 

in vigore un piano di lottizzazione, l'osservazione deve ritenersi parzialmente 

accolta in relazione all'aumento dell'altezza indicata. Si riunifica il numero di 

cartiglio. 

71 27575/2014 22/12/14 MORI LOPPIO 

MODIFICA CAT. OPERATIVA DA M2 A 

R3, INSERIMENTO TETTOIA IN MAPPA, 

RIPERIMETRAZIONE PROPRIETA' 

Accoglimento parziale: accolta per l'aggiornamento della cartografia con 

l'inserimento della tettoia e per la ri-perimetrazione della proprietà; non accolta 

per la richiesta di cambio di categoria in relazione alla particolare 

caratterizzazione storico-architettonica dell'edificio. 

72 27578/2014 22/12/14 MORI V.LE VIESI 

PR1 : ESCLUSIONE DELLA P.ED. 905/1 E 

PERTINENZE E STRADA COMUNALE 

DAL PIANO, TRASFORMAZIONE 

VOLUME PRODUTTIVO IN 

RESIDENZIALE, AUMENTO ALTEZZA A 

m 13,5, MODIFICA AREA IN CESSIONE 

AL COMUNE, AUMENTO DURATA 

EFFICACIA PIANO A 7 ANNI. 

Accoglimento parziale: accolta per lo spostamento del parcheggio, viene 

specificato in norma l'apprestamento di ulteriori posti auto sulla pubblica via; 

viene estesa la durata dell'efficacia del piano a 7 anni, non può invece essere 

accolta l'esclusione dell'edificio dal piano di recupero in quanto intendimento del 

PRG è quello di definire una soluzione unitaria di tutto l'ambito interessato. 

73 27580/2014 22/12/14 MORI TIERNO 

MODIFICA CAT. OPERATIVA DA R2 A 

R3 PER CONSENTIRE AUMENTO 

VOLUMETRICO AL FINE DELLA 

CHIUSURA DEL VANO SCALA 

ESTERNO 

Accolta, viene aggiornata la relativa scheda del centro storico 

74 27583/2014 22/12/14 MORI LINAR 

PL 124: ECCESSIVA QUANTITA' DI 

VERDE PUBBLICO DA CEDERE, 

STRALCIO PL E RENDERE ZONA 

EDIFICABILE CON INTERVENTO 

DIRETTO. 

Accoglimento parziale: premesso che non può essere eliminato l'obbligo del piano 

di lottizzazione in quanto posto a garanzia degli oneri di cessione delle aree a 

funzione pubblica, l'osservazione viene parzialmente accolta provvedendo alla 

diminuzione del verde pubblico e ampliando di converso alla p.f. 1099/1 la 

destinazione di area di espansione. 

75 27585/2014 22/12/14 MORI 
MORI 

VECCHIO 

MODIFICA DESTINAZIONE DA VERDE 

PUBBLICO A VERDE PRIVATO 
Accolta 

76 27586/2014 22/12/14 MORI 
MORI 

VECCHIO 

ESCLUSIONE DAL PERIMETRO DEL 

C.S. E MODIFICA DA VERDE STORICO 

AD EDIFICABILE 

Per quanto attiene ai centri storici, la variante non ha introdotto modifiche 

sostanziali ai perimetri già in vigore, per quanto riguarda la richiesta di 

edificabilità non può essere accolta in quanto non sono previste nuove aree 

edificabili interne ai centri storici. 

77 27589/2014 22/12/14 MORI LOPPIO 
STRALCIO PREVISIONE 

DISTRIBUTORE CARBURANTE 
Accolta 



78 27611/2014 22/12/14 MORI 
VIA G. 

MATTEOTTI 

MODIFICA DA VERDE PRIVATO A 

PRODUTTIVO PER RICOLLOCAZIONE 

ATTIVITA' PRODUTTIVA 

Ritirata dai richiedenti 

79 27613/2014 22/12/14 MORI SOPRA TIERNO 

RICHIESTA DEMOLIZIONE DI 3 EDIFICI 

DISTINTI E RICOSTRUZIONE UNICO 

VOLUME SEMPRE A FINI AGRICOLI IN 

AREA AGRICOLA DI PREGIO 

Non accolta in quanto in contrasto col PUP ricadendo in area agricola di pregio 

80 27615/2014 22/12/14 MORI MOLINA 

ADEGUAMENTO PLANIMETRIA E 

DESTINAZIONI DI ZONA PER 

INSERIMENTO PROGETTO NUOVO 

PARCHEGGIO 

Accolta 

81 27617/2014 22/12/14 MORI TIERNO 

SPOSTAMENTO ROTONDA DI VIA 

DELLA COOPERAZIONE PER 

INSISTENZA DELLA STESSA SU LOTTO 

PRIVATO 

Accolta, stralcio della rotonda 

82 27618/2014 22/12/14 MORI BESAGNO 

ADEGUAMENTO FASCIA DI RISPETTO 

CIMITERIALE SECONDO PARERE 

ESPRESSO DALL'A.P.S.S. 

Accolta 

83 27620/2014 22/12/14 MORI VIA TEATRO 

MODIFICA CAT. OPERATIVA IN R5 

CON N. 2 PROPOSTE PROGETTUALI 

CAUSA NECESSITA' INSTALLAZIONE 

ASCENSORE 

Accolta, viene aggiornata la relativa scheda del centro storico 

84 27622/2014 22/12/14 MORI PAG 9 

VARIE: TROPPO BREVI I 5 ANNI 

PREVISTI NEL PAG, CORREZIONE 

DIMENSIONE EDIFICI COME DA 

CONCESSIONE (LOTTO B), MODIFICA 

DA AREA AGRICOLA SPECIALIZZATA 

AD EDIFICABILE PER REALIZZAZIONE 

VOLUMETRIA 

TERZIARIA/COMMERCIALE SU 

SUPERFICIE PIU' AMPIA, 

REALIZZAZIONE DISTRIBUTORE 

CARBURANTI 

Parzialmente accolta come segue: 

a) ricalibratura dei rapporti fra le diverse funzioni insediabili nell’ambito del PAG 

con possibilità di conversione nella misura del 50% del volume terziario 

originariamente assentito a funzioni esclusivamente abitative 

b) non accoglimento della richiesta del nuovo distributore in quanto in contrasto 

con i criteri dettati dalla legge provinciale in tema di impianti di carburante. 

c) non accoglimento della richiesta di modifica del perimetro del piano attuativo 

in considerazione del particolare stato di attuazione e delle funzioni da esso 

assicurate nonché della richiesta di volumi interrati nella parte immediatamente 

esterna al PAG 9. 

85 27625/2014 22/12/14 MORI BESAGNO 

MODIFICA DA AREE AGRICOLE DI 

PREGIO E BOSCO AD ALTRE AREE 

AGRICOLE 

Non accolta in quanto in contrasto col PUP ricadendo in area agricola di pregio 

86 27628/2014 22/12/14 VALLE LOPPIO 

ESTINZIONE VINCOLI E FASCE DI 

RISPETTO, INIZIATIVA PUBBLICO 

PRIVATA PER IL RECUPERO 

TURISTICO DI LOPPIO 

Accoglimento parziale: accolta per lo stralcio di pista ciclabile che ricade su sua 

proprietà che appare di difficile realizzazione; per quanto attiene alle altre 

richieste esse paiono non accoglibili in questa fase riguardando innovazioni 

significative sull'organizzazione complessiva del piano che si rinviano a 

successivi approfondimenti. 



87 27631/2014 22/12/14 MORI SEGHE PRIME 

MODIFICA DA AREA AGRICOLA 

SPECIALIZZATA AD EDIFICABILE PER 

COMPLETAMENTO DISEGNO LOTTI 

Accolta 

88 27731/2014 23/12/14 PANNONE PANNONE 

PRENDERE IN CONSIDERAZIONE 

L'AREA DI TUTELA DEL CASTELLO 

CHE INIBISCE L'EDIFICABILITA' 

DELLA PARTICELLA 

Accolta 

89 27732/2014 23/12/14 VALLE LOPPIO 
CC 25: MODIFICA INDICI E 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

Accoglimento parziale: è stata traslata e leggermente ampliata l'area di espansione 

attribuendo un indice edificatorio, peraltro assoggettando tutti gli interventi ad una 

pianificazione unificata come espresso dalla Conferenza dei Servizi PAT. 

90 27739/2014 23/12/14 VALLE 
VALLE S. 

FELICE 

MODIFICA DA VERDE STORICO A 

VERDE PRIVATO IN C.S. 

Non accolta in quanto sia per la conformazione dell'area sia per la presenza di 

elementi di particolare pregio storico artistico risulta più congruente la 

destinazione del verde storico di tutela. 

91 27744/2014 23/12/14 MORI 
SOPRA 

BESAGNO 

MODIFICA DA BOSCO AD ALTRE AREE 

AGRICOLE 
Accolta 

92 27747/2014 23/12/14 MORI PAG 9 

STRALCIO AREE DAL PAG 9 E 

MODIFICA DESTINAZIONE IN VERDE 

DI PERTINENZA 

Non accolta in quanto trattasi di aree interessate da una lottizzazione non ancora 

conclusa. 

93 27748/2014 23/12/14 MORI TIERNO 
MODIFICA CAT. OPERATIVA IN R3 PER 

UNIFICARE L'EDIFICIO. 
Accolta 

94 27750/2014 23/12/14 PANNONE PANNONE 

REITERAZIONE RICHIESTA 

EDIFICABILITA', DI 

COMPLETAMENTO: PROPOSTA DI 

ALLARGAMENTO STRADA 

Accolta 

95 27757/2014 23/12/14 MORI SEGHE PRIME 

MODIFICA DESTINAZIONE DA AREE 

AGRICOLE SPECIALIZZATE IN AREA 

PER CAMPEGGIO A FRONTE DI 

CESSIONE DI TERRENO PER 

REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO-

PEDONALE 

Non accolta in quanto  la zona si colloca in posizione esposta alle visuali da valle 

e si porrebbe come testa di ponte per l'occupazione di una più ampia area agricola 

tutt'ora non edificata a valle delle esistenti strutture sportive ed in vicinanza al 

centro storico delle Seghe prime. 

96 27758/2014 23/12/14 MORI VARIE 

REALIZZAZIONE CICLABILE LOPPIO IN 

SEDE PROPRIA E NON PROMISCUA 

COME ATTUALMENTE, DESTINAZIONE 

EX CANTINA SOVRACOMUNALE, 

PREVISIONE ROTATORIA MORI OVEST 

Non accolta in quanto l'utilizzo delle piste ciclabili è regolamentato dalla specifica 

LP di merito che consente, con determinate condizioni, l'utilizzo dei mezzi 

agricoli per raggiungimento dei fondi interclusi; in merito all'ex cantina si fa 

presente che la destinazione a servizi non preclude la dimensione anche sovra-

comunale dell'utilizzo della medesima; per quanto attiene la rotatoria si fa 

presente che le soluzioni tecniche sono di competenza della PAT. 



97 27794/2014 23/12/14 PANNONE LOC. FOSSA' 

RICHIESTA MIGLIORAMENTO STRADA 

DI ACCESSO, ALLACCIAMENTI AI 

SOTTO SERVIZI, SMALTIMENTO 

RIFIUTI, POSSIBILITA' EDIFICAZIONE 

PER I PROPRIETARI DI TERRENI, 

ELIMINAZIONE VINCOLO DIFESA 

PAESAGGISTICA, MODIFICA IN AREA 

EDIFICABILE PER COSTRUZIONE EX 

NOVO E AUMENTO ATTUALE 

PREVISIONE DI AMPLIAMENTO 

Per quanto riguarda la  loc. S. Tomè le previsioni della Variante al  PRG traggono 

origine dalla sua particolare caratterizzazione insediativa e dalle caratteristiche di 

utilizzazione dei fondi agricoli. La particolare esposizione paesaggistica del sito 

non consente di definire soluzioni relative ai problemi sollevati nell'osservazione 

che non facciano parte di una pianificazione complessiva che la presente variante 

ha individuato. Pertanto l'osservazione non può essere accolta. 

98 27804/2014 23/12/14 VALLE LOPPIO 

MODIFICA DA AGRICOLA A ZONA PER 

SOSTA CAMPER IN AREA GIA' 

SERVITA DA INFRASTRUTTURE 

Non accolta in quanto in contrasto col PUP ricadendo in area agricola di pregio 

99 27805/2014 23/12/14 MORI VIA SCUOLE 

RICHIESTA STRALCIO DA CC 52 DELLA 

p.f. 208/2 IN QUANTO DIVERSA 

PROPRIETA' 

Accolta 

100 27821/2014 23/12/14 MORI MORI 
MODIFICA DA AREA AGRICOLA DI 

PREGIO AD EDIFICABILE 
Non accolta in quanto in contrasto col PUP ricadendo in area agricola di pregio 

101 27849/2014 23/12/14 MORI VARIE 

VARIE, CORREZIONE ERRORI E 

PROPOSTE: VIABILITA', VERDE, 

COLLEGAMENTO CONDOMINIO 

MODENA, AREE PRODUTTIVE 

SOVRADIMENSIONATE, STRALCIO 

AREA DISTRIBUTORE, AREA 

COMMERCIALE LOPPIO 

SOVRADIMENSIONATA, 

OSSERVAZIONI AREA PICCOLI. 

Si prende atto delle richieste di correzione di errori materiali, viene accolta la 

richiesta di eliminazione dell'area distributore carburanti. Per quanto attiene il 

dimensionamento delle aree produttive questo è conseguente alle previsioni del 

PUP; relativamente all'area di Loppio essa trae origine da previsioni ampiamente 

in vigore. In ogni caso viene espressamente indicato l'obbligo di un piano di 

sviluppo unitario che garantisca le migliori soluzioni dal punto di vista 

insediativo, infrastrutturale e di servizio, unificando gli accessi alla SP e 

riqualificando sotto il profilo architettonico sia il nuovo quanto il volume già 

esistente. Relativamente all'area  denominata ex Marmi Piccoli si è provveduto 

alla diminuzione delle volumetrie consentite in adeguamento a precisa richiesta 

della PAT e per la correzione dell'aumento volumetrico riferito al PUC e non alla 

XIX Variante, è stato corretto il perimetro del piano. Per gli accennati profili 

l'osservazione può ritenersi parzialmente accolta. Viabilità di collegamento di 

Brentonico: le soluzioni progettuali definiranno maggiormente le caratteristiche 

tecniche e di inserimento ambientale dell'asse viabile proposto. Per quanto attiene 

il collegamento Linar-Laezza, posto che non si possono introdurre nuove 

previsioni urbanistiche per mancanza del necessario contraddittorio con i privati 

proprietari e per la sussistenza dell'esistente elettrodotto, si conferma quanto già 

definito nell'ambito della prima adozione. 

102 27520/2014 22/12/14     GIA' COMUNICATE ALLA COMUNITA' Accolta 



103 27525/2014 22/12/14 MORI 
AREA MARMI 

PICCOLI 

PR 76: OSSERVAZIONE SUI 

CONTENUTI: TEMPISTICA, VINCOLO 

RESIDENZA PROTETTA, VINCOLO 

FAM. COOP. E' SVIAMENTO DI POTERE, 

RICHIESTA NUOVA DESTINAZIONE 

RESIDENZIALE DI TUTTO IL 

COMPARTO 

Sulla base dell'osservazione contenuta nella Conferenza di Servizi della PAT, si è 

provveduto a stabilire nella sola dimensione del 15% il possibile ampliamento 

della volumetria esistente eliminando la possibilità irritualmente consentita alla 

Famiglia Cooperativa di godere di percentuali maggiori.  La destinazione d'uso è 

stata correttamente indicata in residenziale trattandosi di un'area a stretto contatto 

col centro storico e facente parte del tessuto edilizio esistente. E' stato portato a 7 

anni il termine di prescrizione della validità della previsione urbanistica al fine di 

consentire un idoneo confronto fra gli operatori pubblici e privati interessati. Ai 

sensi delle disposizioni urbanistiche in vigore è stata comunque eliminata 

l'impropria destinazione ad edilizia a canone moderato originariamente disposta 

dalla norma. Per le anzidette ragioni l'osservazione può dirsi parzialmente accolta. 

104 27754/2014 23/12/14     

ART. 24: MODIFICA DATA DI 

RIFERIMENTO NON AL PUC MA ALLA 

DATA DI ADOZIONE DELLA XIX 

VARIANTE 

La variante in argomento, ancorchè di carattere generale, si pone a modifica ed 

integrazione del vigente PRG. Qualsiasi riferimento a preesistenze edilizie deve 

pertanto essere riportato all'originaria entrata in vigore del PUC, ora PRG (2 

ottobre 1991). 

 

 

 

Sono pervenute n. 2 osservazioni correlate alle osservazioni già presentate: 

1 2124/2015 29/01/2015 MORI 
 

ESPRESSIONE PARERE AVVERSO LE 

OSSERVAZIONI N. 61 E 101 IN MERITO 

ALLA VIABILITA’ DELLA ZONA LINAR 

Accolta 

2 2111/2015 20/01/2015 MORI TIERNO 

ESPRESSIONE PARERE AVVERSO 

L’OSSERVAZIONE N. 60 IN MERITO 

ALLA RICHIESTA DI NUOVA 

RESIDENZA 

Accolta 

 

 

 

 

 



RELAZIONE VARIANTE GENERALE 

VERSIONE FINALE 

 

La Giunta Comunale di Mori con delibera del luglio 1998 affidava al professor Giampaolo 

Robustelli l’incarico di progettazione e stesura del PRG del comune di Mori che con 

successiva nota del ottobre 2002 comunicava la volontà di rinunciare al proseguimento 

dell’incarico professionale per motivi di salute e contestualmente i collaboratori Ruffo 

Wolf e Alessandro Ali si dichiaravano disponibili a proseguire nell’incarico.  

Nel luglio del 2003 i progettisti arch. Wolf  e arch. Ali provvedevano a consegnare gli 

elaborati di progetto della terza fase di cui alla convenzione. A seguito della modifica 

legislativa si rendeva necessaria la predisposizione del documento preliminare al PRG e 

pertanto la Giunta ha deciso di affiancare ai due progettisti l’arch. Enzo Siligardi quale 

coordinatore del gruppo di lavoro in sostituzione del dimissionario prof. Robustelli. 

Con nota del gennaio 2006 i componenti del gruppo arch. Wolf  e arch. Ali rassegnavano 

le dimissioni e con successiva delibera del 15 febbraio 2006 l’amministrazione affidava 

l’incarico al prof. Enzo Siligardi per la redazione del Documento preliminare cui è stata 

confermata la successiva prestazione professionale per la variante al PRG.  

Ho voluto sottolineare il percorso accidentato di questa pianificazione per motivare le 

notevoli difficoltà che hanno impedito alla giunta Gurlini di approvare la variante. 

La giunta del sindaco ing. Roberto Calliari ha ripreso la gran mole di lavoro prodotto per 

la futura variante che correttamente ha mantenuto valide tutte le scelte e obbiettivi che 

collimavano con le proprie linee di indirizzo.  

L’impostazione del piano voleva mettere in evidenza tutti i “nodi” strategici della borgata 

che se risolti avrebbero consentito di “volare alto” per merito di scelte oculate introdotte 

con metodi innovativi (perequazione). 

La pianificazione può essere riassunta nell’ambito delle parole chiave: 

“sviluppo senza crescita” ovvero attenzione alle risorse del territorio; 

“evitare” il consumo dell’ambiente 

“risanare” il territorio con azioni compensative; 

“benessere urbano”: buon ambiente di vita considerato quale supporto  

indispensabile per l’avvio di nuove dinamiche sociali; 

“riuso”: riqualificazione degli spazi senza espansione; 

“rallentare” la crescita urbana riutilizzando le aree dimesse; 

“sviluppo sostenibile”: nuove strategie del P.U.P.; 

Queste tematiche sono state approfondite con notevole mole di studi e di lavori ad hoc al 

fine di un ulteriore qualificazione territoriale è stata introdotta una “cintura” per 



delimitare i margini del centro abitato e preservare il territorio agricolo da ulteriori 

appetiti espansivi.  

La scelta è stata efficacemente riassunta in uno dei concetti guida del piano che doveva 

essere “implosivo e non espansivo” con l’intento di definire nuovi ruoli per il territorio 

agricolo che poteva essere un parco alternativo compensativo della “non naturalità” 

dell’ambiente urbano. 

Particolare attenzione è stata volta a produrre un dimensionamento corretto dal 

momento che il piano era stato “deturpato” dalla scelta infelice introdotta con il PGZ.9. 

Anche il centro storico utilizzando gli strumenti normativi vigenti poteva qualificare 

alcuni siti particolarmente difficili con azioni innovative. A seguito dell’azione 

scarsamente collaborativa  degli imprenditori e/o proprietari dei siti nodali queste 

iniziative sono state scritte solo nel libro dei sogni. Il piano dunque per necessità ha 

dovuto risolvere con un “volo basso”, anzi radente, le problematiche e le istanze 

territoriali con scelte necessariamente semplici.  

Il Piano Regolatore nasce con l’intento di preservare e salvaguardare il territorio coerente 

con le linee di indirizzo dettate dal Piano Urbanistico Provinciale e dalla necessità di 

migliorare la qualità della vita attraverso una sistematica e continua attenzione nei 

confronti delle risorse del territorio che deve essere recuperato al fine di risarcire i 

“maltrattamenti” che ha subito fino ad oggi. 

Sono emerse le linee strategiche di piano che illustrate alle forze economiche, culturali e 

sociali per arrivare a definire le linee di sviluppo e le azioni strategiche che costituiscono 

l’asse portante del Documento Programmatico. 

L’obiettivo del piano è dunque quello d’illustrare e anticipare le visioni future condivise 

dai cittadini sulle possibilità di sviluppo del territorio, coordinando tutte le fasi del 

processo, per arrivare ad un’azione generale condivisa CON definizione delle priorità 

strategiche su cui indirizzare le scelte di sviluppo. 

Il piano non è un mero strumento normativo ma è il frutto di una scelta politico-tecnica 

volta ad incentivare la partecipazione al fine di “disegnare” insieme il futuro del territorio 

per il prossimo decennio necessario per realizzare le strategie ipotizzate e per gestire 

correttamente le trasformazioni territoriali. 

Per quanto riguarda gli aspetti normativi e autorizzativi il Documento Preliminare fa 

riferimento alla L.P.  n. 1 del 04-03-2008 – Pianificazione Urbanistica e Governo del 

territorio – e alla delibera della G.P. n. 1959 del 07-09-2007 che ha adottato 

definitivamente il nuovo P.U.P. 

   

                      Arch. Enzo Siligardi 



 PREMESSA 

La Variante al Piano Regolatore nasce con l’intento di preservare e salvaguardare il 

territorio coerentemente con le linee di indirizzo dettate dal Piano Urbanistico Provinciale 

e dalle necessità di migliorare le qualità della vita attraverso una sistematica e continua 

attenzione nei confronti delle risorse del territorio che deve essere recuperato al fine di 

risarcire i “maltrattamenti” che ha subito fino ad oggi. 

Mori negli anni ha sviluppato e rafforzata l’immagine di centro urbano 

incentivando i settori economici del produttivo, il settore dei prodotti agricoli e della loro 

trasformazione generando due opposte immagini, una autorevole nei confronti del 

proprio territorio e una ancillare verso Rovereto, che non si elidono ma si integrano e 

divengono fra loro complementari. 

Lo sviluppo si rapporta con un modello sobrio in armonia con la diminuzione delle 

risorse economiche, ha posto sempre più attenzione a non consumare le risorse non 

rinnovabili (acqua, territorio, paesaggio, …), per evitare il consumo dissennato del 

territorio ed avviato contemporaneamente politiche territoriali ed urbane indirizzate al 

recupero delle aree dismesse in contrasto con l’ambiente, al potenziamento del trasporto 

pubblico, alla creazione di una rete ciclo pedonale forte, alla riqualificazione delle aree 

centrali, migliorando ed elevando la qualità urbana e rafforzando il senso di 

appartenenza dei residenti. 

Sono state introdotte modifiche di carattere generale al fine di addivenire ad una 

organica pianificazione territoriale nonché di carattere puntuale finalizzate 

all’aggiornamento cartografico delle diverse aree secondo lo stato reale dei luoghi. Come 

carta base si è impiegato il catasto aggiornato (2013), conseguentemente si è proceduto 

alla complessiva ridefinizione cartografica delle singole realtà immobilari. 

Le aree residenziali edificabili, che nel tempo sono state saturate, sono state 

confermate come residenziali consolidate, così come le previsioni edilizie nel frattempo 

attivate e completate sono state inserite come “esistenti”. 

 

MISURE DI COMPENSAZIONE 

Nella aree di nuova espansione residenziale, sono state introdotte delle misure di 

compensazione economica, a fronte dell'incremento del valore immobiliare dei fondi 

interessati da modificazioni che implicano nuove o maggiori possibilità edificatorie. 

Il controvalore dovrà essere corrisposto sotto forma di cessione gratuita di aree al 

Comune e/o nella realizzazione di opere ritenute di interesse pubblico, così come 

previsto nelle schede dei singoli Piani Attuativi. Queste misure di compensazione 

economica non ricadono nelle fattispecie degli oneri di urbanizzazione. Sono degli 

obblighi che il titolare dei fondi interessati deve riconoscere al Comune al di là di quanto 

già previsto per gli oneri di urbanizzazione. 



Sulla scorta di esempi di comuni limitrofi (Comune di Rovereto per la ex stazione delle 

autocorriere), l'importo della compensazione è stato fissato nella misura minima del 20% 

del valore del immobiliare terreno edificabile. 

Il valore del terreno è stato calcolato prendendo a riferimento il valore complessivo 

dell'intera operazione immobiliare (costituita dal valore del terreno e dei nuovi volumi 

residenziali) e valutando l'incidenza del terreno edificabile, rispetto al valore complessivo 

dell'immobile realizzato. 

La percentuale di incidenza del 25% è desunta da fonti di carattere generale qui sotto 

riportate: 

 

FONTE 

Percentuale di 

incidenza del 

terreno edificabile 

D.L 4 luglio 2006 n. 223 convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 4.8.2006 
20% 

Stima degli immobili di Graziano Castelli 31,50% 

Servizio Espropriazioni e gestioni patrimoniali della PAT 25,00% 

Dispensa corso di laurea specialistica in architettura Prof. 

Stanghellini 
25,00% 

Enciclopedia Wikipedia – stima delle aree fabbricabili 25,00% 

Esempi di stime di terreni e di aree edificabili – di Flavio 

Paglia e Patrizia Carvelli 
23,80% 

 

Sul valore del terreno edificabile così determinato, al comune dovrà dunque essere 

riconosciuto un controvalore mimino di 20% (1/5) del valore del terreno rivalutato a 

seguito della nuova destinazione urbanistica. Questa percentuale corrisponde al 5% del 

valore immobiliare complessivo composto dal valore terreno e dal valore del nuovo 

edificio residenziale. 

Non sono previste delle precise misure di compensazioni per l'area Piccoli. La finalità di 

ordine generale è costituita dal recupero e riqualificazione dell'intero ambito con 

l'eventuale realizzazione della nuova sede della Famiglia Cooperativa. Nella scheda del 

Piano di Riordino sono in ogni caso indicate delle opere di pubblico interesse da 

realizzare a cura e spese del titolare dell'area. 

Sono state escluse misure di compensazione per la Val di Gresta. Si tratta di una zona 

con scarsa pressione abitativa e con una attività edilizia rivolta a soddisfare le esigenze 

della popolazione locale. 

Di seguito sono illustrate, per temi, le ulteriori modifiche introdotte: 



 

AREE PER SERVIZI ED ATTREZZATURE PUBBLICHE 

 

Si è resa necessaria una verifica degli standard dei servizi in relazione al futuro 

incremento demografico, innescato  anche dalla residenzialità prevista nel P.A.G. n.9, 

dalla volumetria residua del piano vigente e dall’introduzione legislativa che regola i 

criteri perequativi (L.P. 16/2005). 

Attualmente la dotazione delle aree per l’istruzione soddisfa al limite le esigenze ma se in 

un prossimo futuro la borgata supererà la soglia dei 10.000 abitanti si dovranno rivedere 

gli aspetti qualitativi e quantitativi di tali servizi e attrezzature.  

Le superfici nascono dalla definizione stabilita dal D.M. 1444/68 ripreso dall’art. 23 

della L.P. 22/91 e ss.mm., dalla densità abitativa e dalle nuove cubature di progetto che 

dovranno indirizzare lo sviluppo della città per il prossimo decennio. L’ incremento 

abitativo complessivo di circa mille unità. 

  

Dal bilancio urbanistico dei servizi seguendo lo schema della circolare ministeriale si ha:  

  

STANDARD MINISTERIALE 

x 10451 abitanti 

BILANCIO 

URBAN. mq 
DIFFERENZA 

Aree per l'istruzione mq 4,50 47.029,50 50.019,00 2.989,50 

Aree per attrezzature Comuni: religiose, 

culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, 

amministrative mq 2,00 

20.902,00 82.466,00 61.564,00 

Aree pubbliche per parchi, gioco e sport mq 9,00 94.059,00 171.973,00 77.914,00 

Aree per parcheggi mq 2,50 26.127,50 36.903,00 10.775,50 

  
   

Lo standard dei servizi è già tutt’oggi sovradimensionato rispetto alla necessità espressa 

dalla circolare ministeriale. Il nuovo Piano, che prevede un aumento di circa 1.000 

persone, utilizzando criteri compensativi potrà ampliare la disponibilità di aree destinate 

a servizi che, opportunamente localizzate, incrementeranno migliorando lo stato attuale 

che è già a buon livello. 

Le aree destinate all’istruzione sono 866 mq, di poco superiori rispetto allo standard, 

l’amministrazione non ritiene opportuno sovradimensionarle oltre il dovuto in quanto le 

spese di gestione e manutenzione inciderebbero pesantemente sul bilancio. 

La tabella evidenzia con precisione tutte le tipologie di attrezzature e servizi che 

complessivamente ammontano a  mq 341.361. 

La Variante prevede il coinvolgimento dei privati per l’acquisizione, a titolo compensativo, 

di nuove aree da destinare a verde urbano e ad attrezzature pubbliche. Quelle di difficile 

acquisizione e quelle ritenute meno strategiche sono state liberate dal vincolo di 



destinazione pubblica dal momento che risulta impossibile la reiterazione dei vincoli 

preordinati all’esproprio.  

1. AREE PER SERVIZI ED ATTREZZATURE PUBBLICHE: AZIONI EFFETTUATE  

1.1a, 1.1b. In località Faè è stata rideterminata l’area del campo di tamburello 

individuando l’esatto ambito della stessa. Pertanto cartograficamente è stata modificata 

l’area silvopastorale in area per attrezzature, e di conseguenza l’attuale errata 

destinazione ad attrezzature pubbliche in bosco (vedi 9.13a, 9.13b); 

1.2 Loppio. E’ stato inserito un aggiornamento cartografico con l’individuazione del 

canile esistente come area per attrezzature e servizi privati, su di un ambito attualmente 

ricadente in area silvopastorale.  

1.3 Loppio. La struttura della ex scuola, ora utilizzata dalle associazioni locali, e 

attualmente ricadente in area per aziende agricole, è stata più opportunamente 

individuata come attrezzature pubbliche; 

1.4 Molina. L’area attualmente ricadente in centro storico, è stata esclusa dallo stesso e 

normata come verde pubblico, in adeguamento allo stato di fatto; 

1.5 Mori. L’area normata dal piano vigente come parcheggio di progetto, è stata 

modificata in verde pubblico, in recepimento dell’attuale uso del suolo; 

1.6 Mori. Parte dell’area di espansione già presente nel piano in vigore è stata 

individuata, a seguito dell’accordo con il privato, come verde pubblico; 

1.7 Mori. L’area, di proprietà comunale destinata da anni a parcheggio pubblico che è 

stato realizzato solo in minima parte mentre il rimanente ambito è stato apprestato come 

verde pubblico, è stata individuata interamente come verde pubblico per mantenere una 

barriera verde tra la scuola elementare e la strada statale ed ampliato lateralmente con 

le modifiche n. 4.14 e 4.15; 

1.8 Mori. La destinazione a parcheggio di progetto è stata eliminata perché spostata più 

sud ampliando di conseguenza l’area destinata ad attrezzature e servizi privati verso via 

G. Battisti (vedi anche 2.11). La scheda di attuazione dell’accordo pubblico-privato, 

prevede inoltre che su questo stesso lato sia effettuato un allargamento stradale per la 

formazione del marciapiede.; 

1.9 Mori. L’area per attrezzature e servizi privati di interesse pubblico è stata 

leggermente ampliata includendo l’ingresso sul lato N/O, ora in area residenziale 

consolidata; 

1.10 Tierno. L’area di pertinenza dell’asilo, individuata come attrezzature pubbliche, è 

stata estesa per comprendere l’intero ambito di pertinenza. Questo ha richiesto anche la 

ridefinizione del perimetro del centro storico; 

1.11 loc. Croce di Corno. L’area attualmente occupata dal campo da tamburello e 

ricadente in verde pubblico, è stata modificata in area per attrezzature pubbliche in 

quanto destinata ad ospitare un centro di addestramento cani; 



1.12 Mori - L’ ex cantina, ora di proprietà comunale, ricade entro l’ambito del P.A.G. 9 ed 

è priva di una specifica destinazione. E’ stata inserita pertanto in aree per attrezzature 

pubbliche sportive; 

1.13 Mori. L’edificio che ospita a piano terra il negozio dell’azienda agraria e attualmente 

ricadente in area terziaria, è stato inserito in area per attrezzature di interesse collettivo 

in quanto destinato anche ad ostello in parte a servizio della limitrofa area sportiva.. E’ 

ammesso l’ampliamento del l’edifico esistente fino al raggiungimento di una volumetria 

max di 3500 mc. L’intervento è subordinato alla stipula di apposita convenzione che 

vincoli la destinazione del nuovo volume come struttura ricettiva a servizio dell’area 

sportiva. 

1.14 Mori – via Scuole. La destinazione a parcheggio di progetto presente da anni 

sull’area, è stata modificata, in accordo con il proprietari, parte in area edificabile  (vedi 

n.4.14) e parte verrà ceduta a titolo perequativo all’Amministrazione comunale per 

l’ampliamento del verde pubblico presente; 

VIABILITÀ E PARCHEGGI 

Il territorio di Mori risente degli effetti negativi generati dal traffico di attraversamento 

che è principalmente originato dagli spostamenti diretti e provenienti dall’Alto Garda, 

l’altopiano di Brentonico e la Valle di Gresta. 

La nuova circonvallazione ha risolto solo parzialmente il problema, i rilievi evidenziano, 

infatti, che una rilevante quota di traffico continua ad interessare la SS 240 nel tratto 

interno all’abitato di Mori. I dati indicano che il nuovo percorso tangenziale non 

rappresenta una alternativa per molti automobilisti che provengono o hanno intenzione 

di innestarsi sulla S.P. 90 Destra Adige.   

L’amministrazione comunale, anche in coerenza con il più articolato Piano della mobilità 

sostenibile della Vallagarina predisposto all’interno del  Piano Territoriale di Comunità, 

ha intenzione di declassare il tratto urbano della strada statale destinandola a 

collegamento interno all’abitato di Mori finalizzato a decongestionare il traffico delle vie 

del centro storico. Nel comma 9 art. 49 delle Norme di attuazione sono contenute le 

indicazioni orientative per scoraggiare il traffico di attraversamento che dovrà essere 

convogliato sulla nuova circonvallazione e trasformare la strada statale in un boulevard 

cittadino. 

Se l’apertura della nuova bretella ha contribuito, almeno in parte, alla riduzione del  

traffico di attraversamento e del conseguente inquinamento, ha anche innescato la 

necessità di una riqualificazione dell’asse storico con conseguente ripensamento delle 

attività che si affacciano sull’asse stesso. 

Il sistema della mobilità ha da sempre condizionato ed orientato lo sviluppo della borgata 

caratterizzando fortemente il disegno urbano interagendo con le problematiche correlate 

con la crescita e soprattutto con le direttrici di espansione del territorio urbanizzato. 

La mobilità attualmente appare frammentata, abitudinaria e che predilige le soluzioni 

“storiche” utilizzando le percorrenze che offrono minor resistenza.  



Con alcuni interventi di collegamento il piano intende spostare il più possibile il traffico 

di attraversamento all’esterno del centro abitato per fluidificarlo ed allontanare e diluire 

l’inquinamento atmosferico e da rumore. 

2. VIABILITÀ E PARCHEGGI: AZIONI EFFETTUATE 

2.1 Manzano. Il parcheggio previsto dal piano in vigore, è stato realizzato e quindi 

ridisegnato nella sua reale estensione; 

2.2 Loppio. E’ stato inserito il sedime della nuova rotonda a Loppio riducendo l’area 

commerciale e turistica (area per attrezzature di livello sovracomunale per la variante 

pattizia);  

2.3a Molina. E’ stato rettificato il confine del centro storico ed individuata la strada 

esistente; 

2.3b Molina. Come punto n. 2.3a; 

2.4 Molina. Con la rettifica di cui ai due punti precedenti, si è provveduto ad individuare 

anche un parcheggio pubblico esistente; 

2.5 Mori-Molina. L’indicazione di verde pubblico è stata modificata in parcheggio quale 

presa d’atto dell’esistente; 

2.6 Molina-Seghe. E’ stato modificato il perimetro del centro storico escludendo la strada 

statale dallo stesso; 

2.7 Mori. L’area per attrezzature pubbliche a lato della via Lomba è stata individuata 

come viabilità in quanto la destinazione pubblica era stata inserita dal PUC 

comprendendo in un’ unica vasta area anche il campo sportivo. Con la realizzazione 

della nuova viabilità l’area in parola è rimasta isolata e priva  di motivazione; 

2.8 Ravazzone. stralciata 

2.9 Mori. E’ stato inserito un parcheggio esistente modificando la precedente previsione 

a verde pubblico; 

2.10 Mori. In centro storico è stata inserita la previsione di un parcheggio che verrà 

realizzato dal privato nell’ambito del nuovo piano attuativo (vedi n. 5.13); 

2.11 Mori. Parcheggio di progetto: sull’area di pertinenza dell’oratorio è stata ampliata e 

spostata la previsione di parcheggio lungo il lato sud est della proprietà, su di un ambito 

attualmente normato come aree private di interesse sociale, in quanto tale localizzazione 

è ritenuta maggiormente idonea allo scopo; (vedi 1.8) 

2.12 Mori. Il piano in vigore riporta la sola fascia di rispetto stradale per un futuro 

collegamento tra la provinciale che scende da Brentonico e via della Cooperazione. Con 

la variante è stato introdotto un tracciato di quinta categoria di progetto a conferma della 

necessità di una viabilità alternativa all’attraversamento dell’abitato di Mori;  

2.13 Mori. E’ stato inserito come esistente un parcheggio realizzato nell’ambito di un 

piano di lottizzazione; 



2.14 Tierno. E’ stata inserita la previsione di un nuovo parcheggio su un ambito che 

attualmente ricade in centro storico. Data la carenza di posti macchina a servizio 

dell’abitato si è ritenuto che tale soluzione possa dare modo di risolvere il problema 

liberando nello stesso tempo la piazza dalle auto. Tale previsione ricade entro l’ambito 

soggetto a concessione convenzionata di cui al punto n. 5.4; 

2.15 Tierno. E’ stato rideterminato il limite del centro storico ed inserito il parcheggio e 

la viabilità esistenti; 

2.16 Tierno.  Sull’area limitrofa al centro storico e avente destinazione a verde privato 

con difesa paesaggistica, è stato previsto un parcheggio pubblico che verrà realizzato 

nell’ambito un accordo regolamentato con concessione convenzionata (vedi n. 5.5); 

2.17 Tierno. E’ stata corretta la destinazione a verde privato e difesa paesaggistica con 

l’individuazione della strada esistente; 

2.18 Loc. Croce di Corno. Individuata la viabilità esistente ora inserita in area a verde 

pubblico in quanto la destinazione pubblica è stata rimossa dall’intera zona (9.38, 9.39a 

e b); 

2.19 Mori-Linar. Nell’ambito di riordino dell’intera area che con la presente variante è 

stata assoggettata a piano di lottizzazione (P.L. n.124), è stato previsto un nuovo 

collegamento viario tra via Giovanni XXIII e via Degasperi, che interessa un’area 

attualmente destinata come residenziale di nuova espansione e a verde pubblico 

(modifica n. 2.22); 

2.20 Loc. Giovo. L’area agricola specializzata è stata modificata in area di pertinenza 

della strada, quale presa d’atto dell’esistente; 

2.21 stralciata 

2.22 Linar. Nuova strada di collegamento fra via S. Giovanni XXIII e via Degasperi tratto 

ricadente in area attualmente normata come verde pubblico, da realizzarsi nell’ambito 

del piano di lottizzazione n. 124 (vedi anche n. 2.19); 

2.23 Mori. Modifica di aggiornamento dello stato attuale dei luoghi. L’area ora destinata 

ad attrezzature private di interesse sociale, in realtà è occupata dalla strada e dal 

marciapiede esistenti. 

2.24 Varano. L’area costituita da un ambito racchiuso tra due strade e attualmente 

ricadente in centro storico, è stata in parte normata come parcheggio pubblico di 

progetto ed in parte come verde pubblico (vedi n. 6.1) ; 

2.25 Manzano. E’ stato rideterminato il perimetro del centro storico, escludendo dallo 

stesso, la strada provinciale per Nomesino; 

2.26 Nomesino. E’ stato rideterminato il limite del centro storico portandolo sul limite 

delle strade esistenti. (vedi anche 9.17 e 10.25); 

2.27 S. Antonio. Vista la necessità di fruire per intero dell’area per attrezzature a servizio 

della frazione, è stata inserita la previsione di un nuovo parcheggio sull’altro lato della 

S.P. attualmente area agricola specializzata; 



2.28 S. Antonio. Da area agricola a viabilità di progetto. Vista la pericolosità di 

immissione sulla strada provinciale della viabilità di accesso all’abitato, è stato inserito 

un nuovo percorso viario lungo il rio Gresta per permettere l’uscita sulla S.P. 88. 

2.29 S. Antonio. Come al punto precedente. Modifica da area consolidata a viabilità di 

progetto; 

2.30 Pannone. Per dotare anche questa parte dell’abitato di qualche posto macchina è 

stato individuato un piccolo appezzamento come parcheggio di progetto. 

2.31 Mori Vecchio. il parcheggio previsto dal piano vigente è stato sostituito con il verde 

pubblico in quanto l’intero ambito è occupato dal campo da calcio (vedi 10.34). Il 

previsto parcheggio invece sarà realizzato in interrato occupando il medesimo sedime del 

campo.  

SISTEMA DELLA RESIDENZA 

La prima sensazione che si prova visitando Mori è quella di una contrapposizione fra ciò 

che è Centro Storico e ciò che è esterno ad esso. Infatti, di fronte ad un Centro Storico 

consolidato attraverso secoli di stratificazioni ritroviamo, a sud della S.S. 240, un 

ambiente urbano quasi senz’anima con spazi eterogenei, intasati, disordinati 

scarsamente collegati, che del resto rispecchiano i caratteri frenetici del vivere 

quotidiano, del circolare e del vivere sociale. 

Nella città frammentata, che resiste ad ogni tentativo di omogeneizzazione, è corretto 

intervenire con una nuova operazione di deframmentazione tendente a collegare con un 

“fil rouge” il territorio omogeneizzando le peculiarità del Centro Storico con quelle del 

territorio costruito. 

Ampliare il Centro Storico oltre le ideali mura significa rendere partecipi le periferie di 

alcuni elementi aggreganti, distintivi e propri del Centro. 

Il recupero del sistema residenziale può essere attuato attraverso nuove modalità di 

spostamento a piedi, in bicicletta e con la razionalizzazione del traffico pubblico urbano 

ed interurbano, individuando nuove centralità, nuovi accoglienti spazi di relazione, sia 

nella borgata che nelle frazioni, iniziando così il processo di recupero qualitativo degli 

agglomerati urbani. 

Nelle nuove aree residenziali è opportuno creare questi spazi di relazione con l’intento di 

cercare una nuova modalità di abitare, infatti, mentre il tessuto della città storica si è 

amalgamato ed è omogeneo, quello della città “moderna” ci consegna un’immagine 

frammentata, eterogenea, individualista e, a volte, folkloristica. 

 È perciò importante riconoscere le varie parti del frammento, riordinare il “puzzle” 

urbano conferendo alla matrice verde ed ai corridoi verdi il ruolo connettivo, concetto 

che ci consente di mantenere l’identità dei luoghi, di incentivare nuove realtà urbane 

dove la socializzazione, tipica delle frazioni o dei centri di antica data, possa crescere 

ricucendo i frammenti ora isolati. 



3. AREE DI NUOVA EDIFICAZIONE: AZIONI EFFETTUATE  

3.1 Seghe Prime. Due richieste di nuova residenza, ricadenti su proprietà diverse, sono 

state accolte accorpando l’edificabilità sulla sola p.f. 1232/2 per la realizzazione di due 

edifici. Gli interventi sono subordinati a concessione convenzionata (C.C. n 3). A titolo 

perequativo viene richiesta la cessione di 400 mq in fregio alla strada, per la 

realizzazione del  marciapiede e di mq 910 per la realizzazione di un tratto di pista 

ciclabile (vedi 5.3); 

3.2. Loc. Linar. E’ stata inserita un’area di nuova espansione di mq 2.885 con Ie 1,0 

mc/mq, soggetta a concessione convenzionata (C.C.133). A titolo perequativo al Comune 

verrà ceduta gratuitamente l’area per attrezzature pubbliche di interesse sovralocale, 

confinante con la zona sportiva esistente (mq. 955); 

3.3 Mori. L’area per attrezzature pubbliche limitrofa alla scuola media, è stata ridotta per 

permettere l’edificazione di un lotto di mq 1977 con Ie pari a 2,00 mc/mq, mentre una 

parte viene individuata come verde privato (10.11). Gli interventi sono subordinati a 

concessione convenzionata (C.C. n. 137). A titolo compensativo verrà ceduta al Comune 

la p.f. 1134/1 per la quale si conferma la destinazione di attrezzature pubbliche di 

pertinenza della scuola (mq 2540); 

3.4 stralciata 

3.5 Tierno (P.L.73). L’area a verde pubblico, in attuazione dell’accordo stipulato con 

l’ente privato, viene assoggettata a piano attuativo e modificata in area di espansione 

(mq 6000, Ie 2,00 mc/mq) per residenza a canone agevolato. A titolo compensativo verrà 

ceduta al comune la p.f. 1081/3 avente destinazione come area per attrezzature e servizi 

pubblici; 

3.6 Tierno (P.L.155). Anche in questo caso, l’area a verde pubblico viene trasformata in 

area per espansione residenziale (mq 2.847, Ie 2,60 mc/mq) ma verrà destinata per i 2/3 

ad alloggi per categorie deboli. A titolo compensativo verrà ceduto al Comune un 

passaggio della larghezza di 10 m lungo il lato sud della proprietà atto a garantire la 

continuità di passo nel verde pubblico, da via della Cooperazione fino a via della Terra 

Nera; 

3.7 Coste di Tierno. E’ stato reso edificabile un lotto (verde privato nel PRG vigente) per 

la realizzazione di un edificio con Ie 1,50 e H 7,50. 

3.8 Tierno. L’area ricadente in parte in centro storico è stata resa edificabile per la 

realizzazione di n. 3 edifici (mc 3.150). A titolo compensativo viene richiesta la cessione 

di  un’ area di mq 1880 da destinare a parcheggio per dare risposta alle carenza di posti 

macchina dell’abitato (vedi 5.4);  

3.9 Tierno. L’area attualmente ricadente in verde privato con difesa paesaggistica, è stata 

resa edificabile e assoggettata a concessione convenzionata (C.C.92) al fine di permettere 

l’edificazione di due edifici. A titolo compensativo è prevista la cessione di un’area per la 

realizzazione del parcheggio pubblico (vedi 2.16); 

3.10 Sano. stralciata 



3.11 Loc. Linar. E’ stato previsto un piano attuativo (P.L. 124), allo scopo di acquisire i 

terreni necessari per l’ampliamento del verde pubblico e degli orti comunali senza dover 

intervenire a titolo espropriativo su terreni ora gravati da vincolo ablativo da oltre venti 

anni (verde pubblico).  

Si è inoltre inteso migliorare l’accesso alla zona Linar, prevedendo un nuovo 

collegamento viario fra via Giovanni XXIII e via Degasperi. A fronte della cessione 

all’Amministrazione comunale di dette aree (mq 2311 per verde pubblico e mq 1000 per 

la viabilità), è stato individuato un ambito per la realizzazione di 6.500 mc di volumetria 

residenziale (vedi 5.21); 

3.12 Pannone. stralciata  

3.13 Loppio. Per dare risposta ad una richiesta di prima abitazione, l’area agricola 

interessata da rischio di idrogeologico, visti il parere favorevole sia del Servizio bacini 

montani che del Servizio geologico, è stata individuata come edificabile per la 

realizzazione di 775 mc di volume residenziale (Ie 1,00 e  H 6,50) (vedi 5.9). 

3.14 Ravazzone. Per dare risposta alla richiesta del privato, il lotto libero compreso 

nell’area residenziale consolidata, sentito il Servizio geologico provinciale in quanto 

ricadente in area a rischio moderato, è stato reso edificabile. Tale modifica non comporta 

aggravio della classe di rischio in quanto  la destinazione residenziale dell’area rimane 

invariata. 

4. MODIFICHE IN AREA RESIDENZIALE: AZIONI EFFETTUATE 

4.1 Pannone. E’ stata ampliata l’area consolidata, modificando l’attuale area agricola 

specializzata con difesa paesaggistica, per comprendere l’intero ambito di pertinenza 

dell’edificio; 

4.2 Pannone. Sull’attuale area agricola specializzata, è stata ampliata l’area consolidata 

per dare maggior spazio all’officina meccanica realizzata con il patto territoriale; 

4.3. Valle S. Felice. L’area consolidata è stata ampliata per comprendere l’intero ambito 

di pertinenza dell’edificio, modificando l’attuale area agricola specializzata con difesa 

paesaggistica; 

4.4 stralciata 

4.5 stralciata 

4.6 Molina. E’ stato modificato il perimetro del centro storico per escludere da tale 

ambito di due edifici di epoca relativamente recente; 

4.7 Seghe Prime. L’attuale destinazione agricola è stata modificata in area residenziale 

consolidata per comprendere l’intero ambito di pertinenza degli edifici; 

4.8 Seghe Prime. Idem come punto precedente; 

4.9 Seghe Ultime. L’area agricola con difesa paesaggistica diventa area residenziale 

consolidata al fine di ricomprendere l’intero lotto di pertinenza dell’edificio esistente; 



4.10 Mori. L’area agricola con difesa paesaggistica è stata modificata in area residenziale 

consolidata in recepimento dello stato di fatto; 

4.11 Mori. Erroneamente il piano vigente riporta come parcheggio esistente un’area in 

parte utilizzata come verde pubblico (vedi n.10.12) e parte come pertinenza dell’edificato; 

4.12 Mori. E’ stato ridotto l’ambito del centro storico escludendo dallo stesso l’area di 

pertinenza dell’edificazione recente; 

4.13 Mori. Come punto precedente; 

4.14 Mori – via Scuole. La previsione del parcheggio, in quanto vincolo reiterato, è stata 

modificata in area residenziale di completamento (vedi 5.8) assoggettata a concessione 

convenzionata; 

4.15 Mori – P.L. 78. L’ambito individuato dal PUC come area di ristrutturazione 

urbanistica con destinazione residenziale e terziaria, era stato inserito in relazione alla 

viabilità per l’Alto Garda. Con la realizzazione della nuova bretella in galleria e lo 

spostamento alle “Casotte” dei nuovi insediamenti produttivi, è venuta meno la prevista 

funzione di servizio dell’area, alla zona produttiva. Con la variante, pertanto, viene 

attribuita all’area la sola destinazione residenziale. A titolo perequativo i privati 

cederanno al comune mq 1577 per l’allargamento di via Carbiol e la realizzazione di 

parcheggi pubblici;  

4.16 Mori. L’edificio residenziale, erroneamente individuato in area terziaria, è stato 

inserito in area consolidata; 

4.17 Mori. L’area per attrezzature tecnologiche è stata ridimensionata al fine 

comprendere l’effettiva pertinenza della struttura Telecom. L’ambito modificato è stato 

ricompreso nella limitrofa area a residenza consolidata in quanto pertinenza della stessa; 

4.18 Mori – via della Terranera. Nel realizzare il piano attuativo il parcheggio (2.13) e gli 

edifici pervisti sono stati dislocati in posizione diverse. Con la presente variante si 

prende atto di quanto realizzato; 

4.19 Mori. stralciata 

4.20a Tierno – Loc. S. Marco. Gli edifici esistenti sono stati ricompresi in area 

residenziale consolidata, modificando l’attuale destinazione di area silvopastorale; 

4.20b Tierno – Loc. S. Marco. Gli edifici con le relative pertinenze, di cui al punto 

precedente che in parte ora ricadono anche in area agricola, sono stati inseriti in area 

residenziale consolidata; 

4.21 Tierno. L’edificio dell’ex macera demolito e ricostruito per intero, è stato escluso 

dall’ambito del centro storico ed inserito in area residenziale consolidata in quanto ora 

non presenta caratteri storico tali da giustificarne la permanenza in tale ambito; 

4.22 Tierno. E’ stata ampliata l’area consolidata per comprendere per interno un edificio 

residenziale esistente; 

4.23a Sano. Gli edifici posti ad est dell’abitato, ora ricadenti in area silvopastorale, sono 

stati ricompresi in area residenziale consolidata per omogeneità con l’intorno; 



4.23b Sano. Gli edifici posti ad est dell’abitato, di cui al punto precedente, ora ricadenti 

in area agricola specializzata, sono stati ricompresi in area residenziale consolidata per 

omogeneità con l’intorno; 

4.24 Sano. E’ stato rideterminato il perimetro dell’insediamento storico escludendo il 

cortile di pertinenza di un edificio di recente edificazione; 

4.25 Visnà. E’ stato escluso dall’ambito del centro storico un edificio di recente 

edificazione; 

4.26 Besagno. L’attuazione del piano di riordino prevista dal PGTIS, ha portato alla 

realizzazione di un nuovo edificio che viene escluso dall’ambito del centro storico; 

4.27 Loppio. E’ stata modificata la destinazione d’area da terziaria soggetta a P.L., a 

residenza consolidata per la presenza di un edificio d’abitazione. 

4.28 Loppio. Anche in questo caso sono stati individuati in residenza consolidata alcuni 

edifici ora ricadenti in area terziaria. 

4.29 Tierno. Nell’attuale area agricola specializzata è presente un edificio per il quale è 

stato richiesto l’inserimento in area residenziale consolidata, richiesta che si è inteso 

accogliere; 

4.30 P.A.G. 9 Mori. L’ambito che costituisce l’estremità più a sud del P.A.G., è stato 

modificato escludendo sia l’attività produttiva esistente (vedi n. 7.2) che l’annesso 

edificio residenziale con l’inserimento in area consolidata;  

5. PIANI ATTUATIVI E A AREE SOGGETTE A CONCESSIONE 

CONVENZIONATA: AZIONI EFFETTUATE 

Coerentemente a quanto disposto dalla vigente normativa urbanistica provinciale è stato 

introdotto un termine temporale entro il quale ogni ambito deve essere attivato pena la 

decadenza delle previsioni d’area con il conseguente declassamento dei lotti in area 

agricola o verde privato 

Per gli ambiti per i quali è prevista la cessione di opere o aree all’Amministrazione 

comunale, sono state predisposte delle schede che contengono le indicazioni necessarie 

per la loro attuazione. 

5.1 Mori (cartiglio 133 C.C.). L’area attualmente destinata a servizi pubblici, è stata 

ridotta per permettere l’edificazione di un’area (vedi 3.2) di mq 2.885 con Ie 1,0 mc/mq e 

h 7,50. A titolo compensativo all’Amministrazione comunale verrà ceduta la limitrofa 

area  (mq 955) per attrezzature pubbliche, confinante con la zona sportiva esistente. 

L’edificazione è subordinata, inoltre, alla redazione di una relazione idrogeologica; 

5.2 Mori (cartiglio 137 C.C.). L’area per attrezzature pubbliche limitrofa alla scuola 

media, è stata modificata con l’inserimento di un’area edificabile (vedi 3.3) (mq 1977 Ie 

2,00 mc/mq) e un’area a verde privato (vedi 10.11) (mq 878). A titolo compensativo verrà 

ceduta al Comune la p.f. 1134/1 per la quale si conferma la destinazione ad attrezzature 

pubbliche a servizio della scuola media (mq 2540); 



5.3 Seghe Prime (cartiglio 139 C.C.). Due richieste di nuova residenza, ricadenti su 

proprietà diverse, sono state accolte applicando un indice territoriale sull’intera zona ma 

concentrando l’edificabilità sulla sola  p.f. 1232/2 (vedi 3.1) (circa mc 1200) mentre 

l’area rimanente viene individuata come area agricola. In tale ambito è compresa anche 

una cabina elettrica per la quale è stata concessa la possibilità di ampliamento. A titolo 

compensativo, viene richiesta ai proprietari la cessione di una fascia di mq 400 per 

l’allargamento della strada di accesso all’abitato di Seghe Ultime e mq 910 per la 

realizzazione di un tratto di pista ciclabile;  

5.4 Tierno (cartiglio 80 C.C.). E’ prevista la possibilità di edificare dei volumi residenziali 

su di un area (vedi 3.8) di mq 2100 con Ie pari a 1,5 mc/mq e h 8.50, mentre a titolo 

compensativo al Comune verrà ceduto il terreno per la realizzazione di un parcheggio 

pubblico (vedi 2.14) indispensabile a soddisfare la richiesta di posti auto dell’abitato, 

unitamente al passaggio pedonale di collegamento dello stesso con via Nardigna e 

l’accesso carraio da via Carbiol, per un totale di mq 1700;  

5.5 Tierno (cartiglio 92 C.C.). L’area a verde privato posta tra il nucleo storico e la nuova 

espansione viene modificata parte in verde storico (vedi 10.16) e parte in edificabile (vedi 

3.9) (mq 1105, Ie 1,5 mc/mq) per la realizzazione di due edifici residenziali. A titolo 

compensativo è prevista la cessione al comune di mq 500 per l’ampliamento del 

parcheggio esistente (vedi 2.16); 

5.6 Tierno (cartiglio 102 C.C.) stralciata 

5.7 Mori (cartiglio 134 C.C.). stralciata 

5.8 Mori (cartiglio 52 C.C.). La previsione del parcheggio, in quanto vincolo reiterato, è 

stata modificata in area residenziale di completamento (vedi 4.14) per permettere la 

conversione dei volumi accessori esistenti. A titolo compensativo, il privato cederà 300 

mq per l’ampliamento del verde pubblico (vedi 1.14) di accesso al parco da via Scuole, 

oltre alla realizzazione del marciapiede lungo il tratto di proprietà; 

5.9 Loppio (cartiglio 25 C.C.). Per dare risposta ad una richiesta di prima abitazione è 

stato inserito un lotto edificabile con Ie pari a 1,00 per la realizzazione di un edificio  

(vedi 3.13). La parte del lotto adiacente al rio Cameras e ricadente in rischio elevato è 

stata destinata a verde privato. A titolo compensativo il privato cederà al comune la p.f. 

1437/4 (mq 389) per la realizzazione della nuova viabilità (vedi 2.28);  

5.10 Coste di Tierno. stralciata 

5.11 Oratorio (A.P.P. 65). La consistenza dell’area per servizi privati di interesse pubblico 

è stata modificata dislocando il parcheggio di progetto in un’altra posizione (vedi 1.8 e 

2.11) inserendo un piccolo ampliamento (vedi 1.9) e riducendo l’ambito che attualmente 

ricade oltre la stradina esistente (vedi 10.14b) Scopo dell'Amministrazione è la 

razionalizzazione delle proprietà comunali e dell'Oratorio attraverso opportune permute 

di terreno ed eventuali compensazioni in opere. Lo scopo è anche quello di agevolare il 

passaggio di proprietà dell’edificio destinato a spogliatoi e la realizzazione di parcheggi 

pubblici e del marciapiede lungo la via G. Battisti; 

5.12 Besagno. Stralciata, indicazioni inserite nella scheda n. 8 degli edifici in centro storico 



5.13 Sano. stralciata; 

5.14 Mori (cartiglio 135 C.C.). Per l’edificio esistente è stato previsto un ampliamento fino 

al raggiungimento di 3500 mc complessivi. L’attuale destinazione terziaria è stata 

modificata in area per attrezzature di interesse collettivo (vedi 1.13) in quanto l’edifico 

sarà destinato ad ospitare un ostello in parte a servizio dell’area sportiva.  

5.15 Mori - Centro storico (cartiglio P.R.1). Con piano di recupero è prevista la 

demolizione dei capannoni presenti sull’area recuperando tale volume come residenza 

(vedi 6.12) e ammettendo un limitato incremento volumetrico (circa 700 mc) con 

l’applicazione di un indice pari a 2,5 mc/mq. 

A titolo compensativo il proprietario cederà mq 303 per la realizzazione di un parcheggio 

pubblico (vedi 2.10); 

5.16 Marmi Piccoli (cartiglio 76 P.R.) – Centro storico. Il piano di recupero tende alla 

riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'area produttiva a ridosso del centro storico. La 

nuova destinazione prevede la realizzazione di residenza con un aumento volumetrico 

pari al 15% rispetto al volume esistente. Il piano prevede anche il completamento del 

percorso ciclopedonale e la possibilità di utilizzo, in caso di manifestazioni pubbliche, dei 

posti macchina non destinati alla residenza.  

5.17 Ex cinema Vittoria (cartiglio 2 P.R.) Trattasi di edificio di grande posizione 

strategica che ha perso da tempo le funzioni originarie. Il futuro impiego potrà essere un 

mix pubblico/privato. Attualmente è normato dal Piano di riordino urbano in centro 

storico finalizzato alla riqualificazione dell’edificio e delle relative pertinenze. L’edificio e 

l’attuale area a parcheggio vengono assoggettate a piano di recupero con destinazione 

attrezzature pubbliche con possibile apertura ai privati. 

 

5.18 Tierno (cartiglio 155 P.L.) L’area, che risulta soggetta alla reiterazione più che 

ventennale del vincolo di destinazione a verde pubblico, è stata modificata parte in area 

edificabile (vedi 3.6) (mq 2847 con Ie 2,60 mc/mq e h 12,50) e parte a verde privato (vedi 

10.24). Due terzi degli alloggi realizzabili dovranno essere destinati a residenza con 

canone agevolato. A titolo compensativo è prevista la cessione all’Amministrazione 

comunale di una fascia, della larghezza di 10 m (mq 1442), di collegamento tra il parco 

pubblico e via della Terra Nera; 

5.19 Tierno (cartiglio 73 P.L.). L’area adiacente a quella di cui al punto precedente ed 

egualmente destinata dal PRG vigente a verde pubblico, è stata modificata per mq 6000, 

in edificabile (vedi 3.5) con Ie 2,00 mc/mq e h 12,50. A titolo compensativo al comune 

verrà ceduto un terreno già destinato ad attrezzature pubbliche (mq 3229); 

5.20 Mori – via Terranera (cartiglio 119 P.L.). E’ stata confermata l’area residenziale di 

nuova espansione eliminando il vincolo a PEEP e assoggettando l’area a piano di 

lottizzazione. A titolo compensativo al Comune vengono ceduti mq 1550 che saranno 

destinati a verde pubblico (vedi 1.6), il nuovo collegamento pedonale N/S a partire da via 

Matteotti in direzione di via Degasperi e l’area per fermata autocorriere; 

5.21 Mori – Linar (cartiglio 124 P.L.). E’ stato previsto un piano attuativo allo scopo di 

acquisire i terreni necessari per l’ampliamento del verde pubblico e degli orti comunali 



senza dover intervenire a titolo espropriativo su terreni gravati da vincolo ablativo da più 

di vent’anni (verde pubblico). Si è inoltre inteso migliorare l’accesso alla zona Linar, 

prevedendo un nuovo collegamento viario fra via Giovanni XXIII e via Degasperi (vedi 

2.19 e 2.22). A fronte della cessione all’Amministrazione comunale di dette aree (mq 

2311 per verde pubblico e mq 1000 per la viabilità), è stato individuato un ambito per la 

realizzazione di 6.500 mc di nuova area residenziale (vedi 3.11). Si precisa che tale 

volumetria si configura non come ulteriore incremento edificatorio bensì come 

trasferimento in riduzione di quella già prevista dal PRG vigente (mc 8400), nel lotto a 

sud (che diventa verde privato, vedi 10.10 e 10.17), ma di fatto non utilizzabile perché 

vincolata dalla fascia di rispetto dell’elettrodotto. 

6.  AREE IN CENTRO STORICO: AZIONI EFFETTUATE 

6.1 Varano. I due ambiti posti ai lati di una stradina, attualmente individuati come verde 

di tutela, sono modificati in verde pubblico; 

6.2 Valle S. Felice. E’ stato ampliato il perimetro del centro storico per ricomprendere la 

pertinenza di un edificio, attualmente ricadente in verde privato; 

6.3a e 6.3b Valle S. Felice. Il nuovo perimetro previsto in corrispondenza dell’impianto 

catastale, ha generato nuove aree che sono state ricomprese in centro storico. Per effetto 

di tale modifica di destinazione da area agricola e silvopastorale  il grado di rischio 

determinato dalla carta della pericolosità passa da trascurabile a molto elevato. Tali aree 

risultano tuttavia inedificabili in quanto la nuova destinazione a verde storico e verde 

privato non consente alcuna edificazione (vedi art. 22 e 56 comma 4); 

6.4 Corniano. Piccolo ampliamento dell’ambito del centro storico per ricomprendere 

l’intera area di pertinenza di un edificio, ora ricadente in area agricola; 

6.5 Manzano. Il limite del centro storico è stato ampliato fino al bordo esterno della 

strada provinciale che costituisce evidente limite territoriale, comprendendo un’area 

attualmente verde privato; 

6.6 Nomesino. Il perimetro del centro storico è stato rettificato lungo il confine catastale 

includendo nello stesso un ambito attualmente individuato come silvopastorale; 

6.7 Nomesino. Anche in questo caso il perimetro è stato ricondotto lungo i confini 

catastali includendo come verde storico, un ambito attualmente individuato come 

agricolo specializzato; 

6.8a Seghe Prime. Il relitto dell’ area per servizi ed attrezzature pubbliche rimasto isolato 

a seguito della realizzazione della nuova viabilità, non avendo più alcun motivo di essere 

confermato è stato normato come verde privato. Tale area risulta  inedificabile per la 

parte che ricade in zona a rischio elevato (vedi art. 56 comma 4); 

6.8b Seghe Prime. Il perimetro del centro storico è stato ampliato per ricomprendere 

alcuni edifici, ora ricadenti in residenza consolidata, uno dei quali  presenta ancora 

caratteri storici originari;  

6.9 Seghe Ultime. Il perimetro del centro storico è stato modificato in più punti. In 

questo caso è stato ampliato per comprendere per intero l’area che circonda il campanile 



di S. Biagio, che da verde pubblico diventa verde storico. Dall’altro lato della strada è 

stata ridefinita l’area a verde privato; 

6.10 Seghe Ultime. Il perimetro è stato modificato per comprendere un edificio presente 

al 1860 ma notevolmente modificato, con la relativa pertinenza; 

6.11 Molina. E’ stato rettificato il perimetro portandolo sul limite della strada 

provinciale, modificando l’attuale destinazione di pertinenza della strada in verde privato 

ed individuando il rio Cameras. Anche in questo caso è precluso ogni tipo di intervento 

edilizio per la parte ricadente in rischio elevato (vedi art. 56 comma 4); 

6.12 Mori – viale Viesi. E’ stata assegnata la categoria operativa R5 ai capannoni 

presenti sull’area, per il recupero a residenza della volumetria esistente (vedi n. 5.15); 

6.13 Mori. E’ stata assegnata la categoria operativa R5 alla parte di edificio di nuova 

realizzazione; 

6.14 Mori. L’area attualmente ricadente in verde pubblico e comprendente un edificio 

storico con le relative pertinenze, è stata perimetrata e all’edificio assegnata la categoria 

operativa R3 mentre alla cappella vicina la R1 e alle superfetazioni incongrue presenti la 

R6;  

6.15a Sano. Il perimetro del centro storico è stato modificato adattandolo ai confini 

catastali, passando dalla destinazione di area silvopastorale a verde privato. Anche in 

questo caso è precluso ogni tipo di intervento edilizio per la parte ricadente in rischio 

elevato (vedi art. 56 comma 4); 

6.15b Sano. Come per il punto precedente è stato ridefinito il limite del centro storico, 

modificando conseguentemente la destinazione dell’area da storico-ambientale, a verde 

privato; 

6.16 Sotto Sengio. E’ stato perimetrato come storico e schedato, un nucleo attualmente 

individuato come residenza consolidata; 

6.17 Pannone. L’area attualmente normata come storico-ambientale, è stata inclusa nel 

perimetro del centro storico in quanto pertinenza dell’edificio adiacente. 

DIMENSIONAMENTO RESIDENZIALE 

La residenza ed il relativo dimensionamento sono stati, da sempre, i punti  deboli e 

meno coerenti della pianificazione territoriale, quasi sempre valutati nell’ottica “politica” 

ed “espansionistica” dello sviluppo urbano, anziché sotto il profilo tecnico che ne valuta 

le compatibilità e le relazioni con il sistema territoriale.   

Il P.U.P. nel suo progetto e nella Variante 2000 impone di ricercare “elementi di 

indirizzo tecnico, ... che consentono di garantire una valutazione, anche di qualità, della 

pianificazione comunale e una tenuta degli elementi strutturali del Piano Provinciale”. 

Per questo gli indirizzi del documento suggeriscono di attenersi al principio di: 

- riequilibrio territoriale; 



- contenimento del “consumo” del territorio; 

- soddisfacimento della necessità di prima casa; 

- sostenibilità dello sviluppo. 

 

Per favorire ed ottemperare alle premesse del P.U.P. è stata approvata la  

L.P. 16/2005 che ha regolato la distinzione tra residenza ordinaria e alloggi per il tempo 

libero e vacanze ed ha introdotto la perequazione e la compensazione urbanistica per 

favorire il riuso delle volumetrie dismesse, la conservazione “delle peculiari 

caratteristiche paesaggistiche” e favorire il contenimento espansivo delle aree edificabili. 

Il fabbisogno abitativo è generalmente correlato con l’andamento demografico, con le 

trasformazioni del patrimonio edilizio esistente, con l’aumento del numero delle famiglie 

costituite da un solo individuo, con il disagio abitativo, determinato dalla qualità 

dell’alloggio e/o dall’eccessiva distanza dal luogo di lavoro o dalla distanza dai servizi e 

dall’erosione del patrimonio abitativo esistente utilizzato per scopi diversi dalla 

residenza. 

Quindi, nell’intento di definire un metodo di lavoro “universale”, coerente e valido per 

tutta la provincia, la G.P. ha suggerito un percorso metodologico che tenga conto della 

sostenibilità locale e della necessità di sviluppo socio-economico del comune interessato. 

SCHEMA DI CALCOLO 

Lo schema segue il percorso suggerito dalla P.A.T. nella circolare del 23.06.2006 

n.1281. Si considera una validità prudenziale delle previsioni di 10 anni dal momento 

che le dinamiche economiche e sociali tendono a stabilizzarsi orientandosi 

indicativamente sul medio/lungo periodo (10 anni). 

 

Incremento della popolazione. 

La serie storica dei residenti di Mori nel decennio del censimento  

2001-2011 è perfettamente lineare con un saldo anno su anno quasi costante. 

La modesta impennata degli ultimi anni è conseguenza della contemporanea consegna 

di alcuni appartamenti la cui costruzione è stata, a suo tempo, favorita dai tassi bancari 

particolarmente invitanti e dalla disponibilità degli istituti bancari a concedere mutui. 

Pertanto: 

- popolazione stimata al 2023 = ab. 10451 
- popolazione residente al 2013 = ab.   9572 
- incremento =  ab.   879  (88 ab./anno) 

Per ottenere il numero degli abitanti al 2023 è stato utilizzato il dato elaborato dal 

Servizio Statistica della Provincia. 



  

 

Componenti della famiglia. 

I componenti del nucleo famigliare sono tendenzialmente in decremento. 

Conseguentemente si riducono le superfici degli appartamenti, aumentano i nuclei 

familiari ed aumenta anche la cubatura necessaria per soddisfare le nuove necessità. Il 

numero medio dei componenti  al 2013 è: 

-  abitanti al 2013         =  9572   

-  famiglie al 2013         =  4262  (ISTAT) 

-  numero medio dei membri della famiglia  =  2,25    

 

Incremento numero delle famiglie. 

 Il dato è importante poiché nella prassi si identifica con il numero degli alloggi che 

dovranno essere costruiti o già disponibili sul mercato nel periodo temporale di validità 

del Piano :  

- numero abitanti al 2023    = 10451     

- numero medio componenti famiglia al 2023 =  2,25     

- numero famiglie (10451 : 2,25)   =   4644,88 arr.4650 

- differenza (4650-4262)     =        388 arr. 340  

Questo valore mette in evidenza la possibilità di una migrazione da Rovereto verso 

Mori per ricercare residenze con affitti più abbordabili e per godere della qualità dei 

servizi dei centri maggiori. E’ manifesta la tendenza (diffusa) dell’urbanizzazione con 

conseguente depauperamento del tessuto sociale delle frazioni per effetto della 

disponibilità edificatoria prevista prevalentemente in ampliamento del centro storico di 

Mori e delle sue frazioni. 

 

Incremento dovuto al disagio abitativo. 

Il disagio riferito ai centri storici è limitato a pochi episodi mentre un indicatore 

significativo è la richiesta di edilizia pubblica che risulta, dai dati forniti dalla Comunità 

di Valle della Vallagarina, essere di 79 alloggi. A livello provinciale nel 2013 sono state 

disposte 402 locazioni rispetto alle 6388 domande ammesse alle graduatorie del secondo 

semestre 2012.  Delle 402, 94 riguardano il territorio della Comunità della Vallagarina.  

L’istituto per l’edilizia abitativa sta valutando l’opportunità di intervenire direttamente 

sul mercato per acquistare parte del notevole stock di invenduto aiutando così le 



imprese in crisi accelerando così le procedure di assegnazione degli appartamenti. La 

giunta provinciale sta rivedendo il criterio di acquisizione/costruzione del patrimonio 

immobiliare e pertanto, in carenza di ulteriori e più precisi dati, l’incremento del disagio 

abitativo può essere stimato in 25 assegnazioni riferite all’edilizia pubblica relative alla 

Comunità di Valle della Vallagarina, di cui 10 riferite al comune di Mori dove l’edilizia 

pubblica è già ampiamente rappresentata. 

 

Incremento per residenti temporanei. 

Nel territorio comunale attualmente non vi sono fabbriche, aziende manifatturiere di 

particolare importanza e dimensione, società a carattere nazionale, scuole medie 

superiori o altri importanti servizi pubblici. Il “problema” della residenza temporanea si 

potrà porre quando troveranno attuazione progetti quali quelli delle aree  ex-Montecatini 

e Casotte che potranno far levitare le richieste di appartamenti. Il dato relativo è 

comunque piuttosto contenuto posto che il fabbisogno è stimato in circa 10 nuovi 

alloggi. 

 

Incremento di alloggi per erosione. 

L’erosione si manifesta negli alloggi utilizzati per uso terziario, uffici, residenza 

saltuaria, seconde case o altro. 

Il fenomeno di cui sopra è limitato in quanto Mori, pur rimanendo una cittadina di 

riferimento per la zona, non è il centro di vallata. Nell’abitato si riversano alcune delle 

attività terziarie e produttive dei centri vicini e si riscontra  una normale dotazione di 

unità immobiliari destinate ad uso terziario, il dato stimato è di circa 35 alloggi. 

 

Vincoli igienico-sanitari. 

Non vi sono vincoli igienico sanitari come da circolare P.A.T. 1281/06. 

 

Incremento alloggi. 

Il volume aggiuntivo è limitato e ai fini della quantificazione si confida in un modesto 

ma progressivo sviluppo dell’ economia nei prossimi anni. Pertanto pur ritenendo 

corretta la stima del volume aggiuntivo del 10%, tale valore non è viene considerato nel 

calcolo per evitare un eccesso di cubatura e per favorire l’uso delle volumetrie non 

utilizzate o dismesse.  

Non considerando quindi le maggiorazioni suggerite dal documento PAT 

(340+10+10+35=395), si ritiene di poter confermare il numero di 395 alloggi:   

 



Calcolo volume. 

 Residenza ordinaria. 

 Il volume convenzionale utilizzerà il coefficiente di riferimento suggerito dalla 

circolare della P.A.T. compreso nell’intervallo da 1.50 a 2.50. L’edificio tipo ha 

caratteristiche che contemplano spazi destinati a ricovero attrezzi, magazzini e garage 

tipici di una società contadina che si identifica nel 40% degli abitanti, mentre il restante 

60% vive in edifici con caratteristiche di altezza e volume tipici della città. Sembra perciò 

corretta una stima prudente che colloca verso il basso il coefficiente di riferimento del 

punto 1.8. Pertanto:  

 mc.  120,00 x 2,25  = mc. 270,00 

 mc. 270,00 x 1,50   =    mc. 405,00 

 mc. 405,00    x 395    = mc.        159.975,00  

 La cubatura totale è quindi di circa mc. 160.000. Considerando che le cubature 

accessorie e quelle relative agli spazi comuni che costituiscono il connettivo verticale e 

orizzontale dell’edificio non possono essere utilizzate ai fini abitativi,  si può ritenere 

corretta, per la realtà di Mori, la cubatura media di riferimento di 300 mc./alloggio. Il 

calcolo, eseguito al lordo dei muri, deve essere incrementato del 15%: 

 mc. 300 x 1,15 = mc. 345 arrotondati a 350.  

 Con riferimento alla cubatura stimata gli alloggi saranno mc. 160.000 / 350 = 

457,14 arrotondati a 457 corrispondente al numero degli alloggi previsto nel decennio; 

coefficiente di produzione annua 46 alloggi.  

 Vale la pena ricordare che nella struttura della RSA “Cesare Benedetti” risultano 

residenti 92 ospiti che rientrano nel percorso previsto dalla circolare PAT. Sottraendo dal 

numero dei residenti i 92 ospiti si ottiene una variazione della cubatura complessiva di 

1435 mc corrispondenti a 4,10 alloggi che devono essere sottratti agli alloggi previsti 

quindi si ha: 457,14 - 4,10 = 453,04 arrotondati a 453. Il coefficiente di produzione 

riferito alla circolare PAT è 47 alloggi/anno.  

 

Bilancio urbanistico per tipologia d’area. 

 Il bilancio ha comportato un attento lavoro di verifica di tutte le concessioni 

edilizie e D.I.A. per quantificare il reale stock volumetrico residuo. Considerando che le 

volumetrie riferite al recupero e alla riqualificazione dei Centri Storici sono poche e 

modeste in quanto il grado di occupazione è prossimo al 95%. Le quantità sono state 

solo stimate con la collaborazione dell’U.T. 

 



BILANCIO URBANISTICO 1991 – 2013 AREE RESIDENZIALI 
 Sup. 

P.U.C. 

Sup. Cat. 

Uff. 

Diff. Sup. Volume 

ammesso 

Vol. esist. 

1991 

Vol. tra 

’91 

e ‘07 

% Utilizzo 

1991 

% 

Utilizzo 

2007 

Vol. dispon. 

Nel 2007 

Vol. dispon.  

Nel 2013 

           

Art. 22 aree da completare 186956 189276 2320 355867 232048 44440 65 % 78 % 79.379 63.363 

Art. 23 aree di espansione 100482 101490 1008 204993 0 123861 0 % 60 % 81.132 47.916 

Art. 24 aree di 

ristrutturazione 

urbanistica 

10730 10115 -615 25288 2070 0 8 % 8 % 23.218  

SOMMA PARZIALE  183.729 111.279 

P.A.G. – volume 

residenziale 

--- 130580 --- 143073 25384 38465 18 % 45 % 79.224 32.354 

TOTALE VOLUME 

RESIDENZIALE 

DISPONIBILE 

 262.953 143.633 

 

Considerazioni finali. 

 Il calcolo eseguito come previsto nella circolare esplicativa del 2006 n. 1281, 

assegna a Mori la capacità volumetrica di mc. 160.000. 

 Sono state anche verificate le potenzialità residenziali disponibili nel piano vigente 

da cui risulta che vi sono 143.633 mc ipotetici, in quanto i terreni sono prevalentemente 

indisponibili in quanto pertinenze di condomini e/o sfridi di terreno soggetti a vincoli che 

raramente consentono nuova edificazione. Pertanto eseguita una verifica della reale 

possibilità volumetrica in funzione della geometria del lotto, dell’esistenza delle aree a 

rischio, di fasce di rispetto stradali, di elettrodotti, di vincoli diretti ed indiretti, si ottiene 

una residua cubatura edificatoria, con riduzione del volume ipotetico del 15%, di mc 

126.942 corrispondenti a 362 alloggi convenzionali da 350 mc cadauno. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



VOLUMI DISPONIBILI AL 2013 (riassunto) 
 

 IPOTETICI REALI 

ART. 25 aree di 

completamento (ex art. 22) 63.363 53.859 

ART. 26 aree di espansione 

(ex artt. 23 e 24) 47.916 40.729 

somma parziale 111.279 94.588 

   

PAG 9(1) 
32.354 32.354 

   

totale finale 143.633 126.942 

 

(1) 
per specifiche su volumetrie PAG9, vedere tabella successiva 

 
 
 

VOLUMI DISPONIBILI PAG 9 AL 2015 
 

N° 

Comp. 

Superifici

e lotto 

rilievo 

Niccolini 

I. 

Ed. 

Volume 

di piano 

(resid. 

+terz.) 

Volume 

resid. 

pre 91 

Volume 

resid. 

post 91 

Volume 

resid. 

dispon. al 

2010 

Volume 

residenziale 

disponibile 

2015 

Volume 

terziario 

disponibile 

al 2015 

         

C1 15.581 2,91 45.278 0 23.370 0 0 21.926 

C2A 5.091 3 15.273 4.990 133 7.637 0 0 

C2B 5.086 3 15.258    7.629 5.003 

C3 8.597 3 25.791 0 5.108 0 0 0 

C4 575 1,76 1.011 0 0 505 0 0 

C5 2.842 3 8.526 1.327 0 1.843 1.843 0 

C6 1.942 3 5.826 2.403 0 510 510 2.913 

C7 35.177 3 105.531 0 0 0 0 0 



C8 9.195 3 27.585 1.913 9.600 2.280 2.280 1.140 

C9 620 3 1.860 0 0 930 0 0 

C10 14.437 3 23.934 1.027 0 10.940 10.940 8.657 

C11 2.610 3 27.528 2.610 0 11.154 0 0 

C12 4.418 3 12.933 2.792 0 3.675 3.675 650 

C13 7.453 3 22.359 0 0 0 0 0 

C14 6.021 3 18.063 1.693 0 7.339 0 0 

C15 3.651 3 10.953 0 0 5.477 5.477 5.477 

C16 4.287 3,21 13.761 6.629 252 0 0 0 

C17 2.997 3,42 10.191 0 0 0 0 0 

TOT. 130.580 3 391.661 25.384 38.463 52.289 32.354 45.766 

 

COMPARTI CON LOTTIZZAZIONE APPROVATA DAL C.C. 

COMPARTI ESAURITI, STRALCIATI 

COMPARTI PRIVI DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA 

 I piani attuativi previsti su aree di nuovo impianto sono mc 39.657 corrispondenti 

a 113 alloggi. 

 Riassumendo i dati sopra esposti si ha che la reale possibilità volumetrica è di mc 

166.599 corrispondenti a 475 (362+113) alloggi con un coefficiente medio di produzione 

annua di 47 alloggi che si discosta di un’unità dal valore calcolato con le indicazioni 

della circolare PAT n. 1281/2006 (46 alloggi). 

 Il risultato evidenzia che la disponibilità fisiologica di cubatura è stata mantenuta 

per evitare che il mercato delle aree “nelle mani di pochi” crei delle rendite di posizione 

con un conseguente monopolio delle capacità edificatorie. 

 

  CIRCOLARE PAT         COMUNE DI MORI 

      Previsione variante P.R.G. 

  160.000 mc  >                  166.599 mc 

  457 alloggi  >                475 alloggi: - 113 nei piani attuativi e concessioni convenzionate 

    -  362 nelle aree edificabili del piano vigente 



 

AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO  

 

Il Piano Urbanistico Provinciale ha individuato le aree produttive di livello provinciale nei comuni di Ala, 

Mori, Rovereto, Villa Lagarina e Volano.  

Al Piano Territoriale della Comunità spetta la loro delimitazione e l’eventuale localizzazione di nuove 

aree.  

 

 PUP 2007 Ufficio Aree industriali PAT 

 

Aree produttive del settore secondario di livello prov.le Superficie libera 

COMUNE AMMINISTRATIVO 
Esistenti di progetto di riserva somma esistenti + progetto 

ha (ettari) ha (ettari) ha (ettari) ha (ettari) ha (ettari) 

Ala 46,31     46,31   

Mori   26,23   26,23 26,23 

Rovereto (Marco) 1,63   16,67 18,3   

Rovereto  (Marco-Lizzana) 139,9     139,9   

Rovereto (San Giorgio) 11,66     11,66   

Villa Lagarina 12,23     12,23 0,58 

Volano 11,69     11,69   

Somma 223,42 26,23 16,67 266,32 26,81 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Servizio industria della PAT 

 

COMUNE 
AREA DI PROPRIETÀ 

- PAT 
AREA 

VENDIBILE 
SUP. LOTTO MAX VENDIBILE  

  ha (ettari) ha (ettari) ha (ettari) 

Rovereto (Lizzana) 7,41 2,4 1,31 

Rovereto (Marco) 1,55 1,12 1,12 

Mori 21 18,5 5,95 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Servizio Industria della Pat 

L’area industriale delle Casotte di Mori (26 ettari, di cui 

21 PAT) che da più di 20 anni è rimasta  inutilizzata, 

dovrebbe diventare zona dedicata alle attività produttive di dimensione sovracomunale a servizio di tutta  la 

Vallagarina. La proposta del Piano Territoriale di Comunità è comunque quella di utilizzare con gradualità 

tale area mantenendo le coltivazioni in essere fino a che si imporrà la l’utilizzo dei terreni per scopi 

produttivi.  

 

AREE MISTE PRODUTTIVE – COMMERCIALI - TERZIARIE 
 

Il comune di Mori, al pari degli altri comuni lagarini attraverso il suo piano regolatore generale, ha 

localizzato alcune aree produttive di livello locale e di tipo “misto” con destinazioni produttive-commerciali.  

Per maggiore completezza di informazione di seguito si riportano le rispettive superfici territoriali, tra le 

quali spiccano per consistenza quelle dei comuni di Rovereto, Ala, Avio e Mori. 

 

Comune Area produttiva locale Area mista 

 
Ha Ha 

ALA 
 

23,64 

AVIO 
 

29,81 

BESENELLO 3,49 9,88 

BRENTONICO 9,84 
 CALLIANO 

 
12,70 

SERA 7,78 
 MORI 13,06 18,58 

NOGAREDO 
 

4,11 

NOMI 
 

4,65 

POMAROLO 
  RONZO-CHIENIS 4,24 

 ROVERETO 23,21 57,76 

TERRAGNOLO 4,38 
 TRAMBILENO 7,81 
 



VALLARSA 6,10 
 VILLALAGARINA 0,40 8,78 

VOLANO 
 

1,40 

   
Fonte: Uso del Suolo Pianificato(agg. 2010)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel dimensionamento di 

queste aree industriali deve 

prevalere il principio del recupero delle aree esistenti e della riqualificazione edilizia, nella consapevolezza 

che la salvaguardia del  terreno agricolo di pregio è prioritaria rispetto a qualsiasi scelta insediativa. 

 

7. AREE PRODUTTIVE: AZIONI EFFETTUATE  

7.1 Presso Bazoera. L’area produttiva è stata regolarizzata portandola fino al limite della 

strada a sud. L’attuale destinazione di area silvopastorale è stata pertanto modificata in 

area produttiva; 

7.2 Ex PAG 9. L’area soggetta PAG e posta all’estremità più a sud dell’ambito, è stata 

esclusa dallo stesso, in quanto non interessata dalle finalità del piano attuativo, e 

ricompresa parte in area produttiva  e parte in residenza (vedi 4.30); 

7.3 Casotte. L’indicazione della strada di 2a categoria di progetto nel piano vigente 

interrompe la destinazione di area produttiva. Dal momento che la strada è realizzata su 

viadotto, è stata integrata la sottostante destinazione d’area. 

7.4 Brianeghe. L’area produttiva di livello provinciale non essendo stata riconfermata dal 

PUP vigente, è stata modificata in area produttiva di livello locale.  

8. AREE MISTE PRODUTTIVE-COMMERCIALI-TERZIARIE: AZIONI 

EFFETTUATE  

8.1 Molina. Viste le funzioni in atto, l’area produttiva è stata modificata in area mista 

produttivo-commerciale; 



8.2 Molina. L’area, attualmente agricola specializzata, è utilizzata come parcheggio a 

servizio della limitrofa attività di ristorazione e pertanto è stata confermata come area 

mista produttiva-commerciale con Ie pari a zero; 

8.3 Mori. L’ambito per attrezzature sovracomunali, nel piano vigente, include un edificio 

(ex bar) che si ritiene di collocare più opportunamente in area terziaria; 

8.4 Mori. Anche quest’area, attualmente individuata come attrezzature pubbliche, 

comprende un ambito privato che non risulta di interesse per un eventuale futura 

espansione dell’attuale zona attrezzata. La variante individua tale area come area 

commerciale; 

8.5 Visnà. L’area storico ambientale, è stata individuata come attrezzature turistico 

ricettive in quanto pertinenza dell’attività ricettiva esistente. 

SISTEMA AGRICOLO 

Le aree agricole sono state verificate e ridefinite sulla scorta dei rilievi fotogrammetrici 

aggiornati. Per quanto riguarda le aree agricole di pregio i perimetri delle stesse, 

nonostante presentino notevoli imperfezioni in particolar modo in Val di Gresta, sono 

quelli indicati dal PUP, in quanto la precisazione degli stessi spetta al redigendo Piano 

Territoriale della Comunità. Sono stati distinte le aree boscate e quelle a pascolo che nel 

PRG vigente, mutuato dal PUC, si presentavano indifferenziate e conglobate in un'unica 

voce come “silvopastorali”. 

Per favorire l’insediamento di attività di tipo zootecnico/orticolo i parametri delle aree 

agricole sono stati diversificati riducendoli per gli interventi ammessi in Val di Gresta.  

Le aree soggette a difesa paesaggistica in alcuni casi sono state ridefinite al fine di 

comprendere quegli ambiti ritenuti meritevoli di salvaguardia. 

9. AREE AGRICOLE E A BOSCO: AZIONI EFFETTUATE 

9.1 Loc. S. Tommaso. L’area silvopastorale è stata individuata come agricola 

specializzata, in quanto oggetto di bonifica agraria; 

9.2 Loc. S. Tommaso. L’area silvopastorale è stata individuata come agricola 

specializzata, in quanto oggetto di bonifica agraria; 

9.3 Loc. S. Tommaso. L’area silvopastorale è stata verificata e modificata in altre aree 

agricole, in adeguamento alla realtà dei luogo; 

9.4 Pannone – S. Rocco. L’area silvopastorale è stata individuata come agricola 

specializzata, in quanto oggetto di bonifica agraria; 

9.5 Varano. Il perimetro del centro storico è stato ridotto in quanto troppo esteso, e le 

aree individuate come agricole per omogeneità con l’intorno; 

9.6 Pannone. Il perimetro del centro storico è stato posizionato sul limite delle aree di 

pertinenza degli edifici con l’inserimento della parte esclusa in area agricola in 

conformità alla situazione esistente; 



9.7 Pannone. Vedi punto precedente; 

9.8 Valle S. Felice. L’area silvopastorale è stata individuata come agricola specializzata, 

in quanto oggetto di bonifica agraria; 

9.9 Valle S. Felice. E’ stato rideterminato il perimetro del centro storico per ricondurlo su 

limiti catastali, con l’individuazione delle aree escluse dall’ambito, come agricole 

specializzate; 

9.10 Valle S. Felice. Il perimetro del centro storico è stato ridotto e le aree individuate 

come agricole di pregio, per omogeneità con l’intorno; 

9.11a Valle S. Felice. L’area residenziale di completamento, dato il notevole 

frazionamento delle proprietà, non risulta utilizzabile e pertanto viene modificata in 

agricola specializzata; 

9.11b Valle S. Felice. L’area verde privato viene modificata in agricola specializzata; 

9.12 Valle S.Felice. E’ stato ridotto il verde pubblico per la parte che ricade in area 

agricola di pregio; 

9.13a Loc. Faè. A seguito della rideterminazione dell’area sportiva, resasi necessaria per 

l’individuazione dell’effettiva parte attrezzata, è stato individuato il bosco ove 

effettivamente presente; 

9.13b. Loc. Faè. Come punto precedente; 

9.14 Manzano. Il perimetro del centro storico è stato ridotto e l’ area individuata come 

agricola specializzata per omogeneità con l’intorno; 

9.15 Manzano. Il limite del centro storico è stato modificato per comprendere le sole 

pertinenze degli edifici storici, mentre le aree escluse sono state classificate come 

agricole specializzate; 

9.16 Manzano. Il perimetro del centro storico è stato spostato lungo il bordo a valle della 

viabilità provinciale. La parte esclusa, a monte della strada, è stata inserita nelle aree a 

bosco; 

9.17 Nomesino. E’ stato rettificato il perimetro del centro storico e ricondotto sulla 

viabilità esistente. Le aree escluse sono state individuate come altre aree agricole; 

9.18 Loc. Piantim. A seguito della bonifica agraria, l’area ora individuata in parte come 

altre aree agricole e parte silvopastorale, è stata modificata in agricola specializzata; 

9.19 Loppio. E’ stato rideterminato il limite del centro storico escludendo la parte 

boscata; 

9.20 Loppio. L’area avente destinazione terziaria con vincolo di piano attuativo, è stata 

inserita in area agricola di pregio come da indicazione del PUP; 

9.21 S. Antonio. Il limite del centro storico è stato rideterminato escludendo il rio e una 

piccola parte di area agricola; 



9.22 S. Antonio. Il perimetro del centro storico è stato ridotto e l’ area individuata come 

agricola per omogeneità con l’intorno; 

9.23a Ravazzone. Il perimetro dell’insediamento storico è stato ridotto escludendo le aree 

che non sono di stretta pertinenza degli edifici. Le aree escluse sono state individuate 

come altre aree agricole in conformità con l’intorno; 

9.23b Ravazzone. Il perimetro dell’insediamento storico è stato ridotto escludendo le aree 

che non sono di stretta pertinenza degli edifici. Le aree escluse sono state individuate 

come bosco; 

9.24 Ravazzone. L’area delimitata dalla viabilità esistente è stata esclusa dal centro 

storico ed individuata come agricola specializzata; 

9.25 Ravazzone. L’area in fregio alla strada statale, che non aveva una specifica 

destinazione, è stata individuata come agricola specializzata; 

9.26 Pressi loc. Casotte. L’area indicata nel piano vigente come discarica di progetto 

(destinazione mutuata dal PUC) è stata modificata come agricola di pregio in 

recepimento delle indicazioni del PUP; 

9.27 Molina. Essendo stata esclusa dal centro storico l’area residenziale di cui al punto 

4.6, anche l’area soprastante è stata enucleata ed inserita come altre aree agricole; 

9.28 Mori. L’area non essendo di stretta pertinenza degli edifici è stata esclusa dal centro 

storico ed inserita nelle aree agricole specializzate; 

9.29 Seghe Ultime. La vasta area destinata da anni a verde pubblico è stata stralciata 

perché irrealizzabile e individuata come area agricola specializzata; 

9.30 Seghe Ultime. Il perimetro del centro storico è stato ridefinito escludendo le aree 

agricole specializzate; 

9.31 Mori - zona artigianale. Una parte dell’area, è stata esclusa dalla zona produttiva 

diventando area agricola specializzata; 

9.32a Loc. Bazoera. stralciata 

9.32b Loc. Bazoera. Come al punto precedente; 

9.32c Loc. Bazoera. Come al punto 9.32a; 

9.33 Mori – stralciata 

9.34a Tierno. L’area agricola specializzata è stata esclusa dall’ambito del centro storico, 

in quanto il perimetro è stato adattato ai confini catastali; 

9.34b Tierno. Come al punto precedente; 

9.35 Tierno. stralciata 

9.36 Tierno. stralciata 



9.37 Loc. Corno. L’area silvopastorale è stata individuata come agricola specializzata, in 

quanto oggetto di bonifica agraria; 

9.38 Loc. Croce di Corno. L’area individuata nel piano vigente come verde pubblico, è 

boscata e soggetta a vincolo archeologico (tutela 01). Con la variante si modifica la 

destinazione pubblica confermando l’uso del suolo in atto; 

9.39a Loc. Croce di Corno. L’area a verde pubblico di cui al punto precedente interessa 

anche ambiti agricoli. Non essendo interesse dell’Amministrazione comunale dare 

attuazione a tale destinazione, si modifica l’area individuandola come agricola 

specializzata; 

9.39b. Loc. Croce di Corno. Come al punto precedente; 

9.40 Mori. A seguito dell’esclusione dal PAG 9, di questa parte periferica, l’area è stata 

modificata in agricola specializzata; 

9.41 Mori Vecchio. L’area silvopastorale è stata individuata come agricola specializzata, 

in quanto oggetto di bonifica agraria; 

9.42 Mori – uscita galleria ovest. A seguito della verifica con le ortofoto, l’area 

attualmente individuata come agricola è stata corretta ed inserita nel bosco; 

9.43a Besagno – Giovo. E’ stata corretta la destinazione ad area agricola specializzata 

dell’area erroneamente individuata come bosco ma di fatto agricola; 

9.34b Besagno – Giovo. Come al punto precedente; 

9.44 Besagno. L’area attualmente inserita in centro storico e soggetta a riordino urbano, 

è stata in parte edificata (vedi n. 4.26) mentre la restante viene normata come agricola 

specializzata; 

9.45 Besagno. Per omogeneità anche la limitrofa area ora verde privato, viene 

individuata come agricola specializzata; 

9.46 Loc. Palt. L’area parte in silvopastorale e parte in altre aree agricole, è stata 

individuata come agricola di pregio, in quanto oggetto di bonifica agraria; 

9.47a Besagno. L’area silvopastorale ed altre aree agricole è stata individuata come 

agricola specializzata, in quanto oggetto di bonifica agraria; 

9.47b Besagno. Da altre aree agricole ad area a bosco; 

9.48 Loc. Talpina. L’area attualmente silvopastorale è stata individuata come agricola di 

pregio in adeguamento al PUP; 

9.49 Loc. Talpina.  L’area silvopastorale è stata modificata in altre aree agricole quale 

presa d’atto della effettiva destinazione d’uso; 

9.50 Sp 90. E’ stata corretta la destinazione dell’area boscata attualmente individuata 

come viabilità di progetto; 

9.51a Loc. Bressino. L’area silvopastorale è stata individuata come agricola specializzata, 

in quanto oggetto di bonifica agraria; 



9.51b Loc. Bressino. Da altre aree agricole ad agricola specializzata; 

9.51c Loc. Bressino. Da area silvopastorale ad area agricola; 

9.52 Besagno. L’ area silvopastorale è stata modificata in altre aree agricole in 

conformità all’attuale uso del suolo; 

9.53 Tierno. L’area di pertinenza in centro storico è stata esclusa dallo stesso in quanto 

ambito di intervento soggetto a concessione convenzionata (vedi n.5.4). Si è ritenuto 

tuttavia di confermare l’attuale uso del suolo della parte non interessata dall’intervento, 

con la destinazione di area a verde privato e difesa paesaggistica a tutela del centro 

storico; 

9.54a  Valle S. Felice. L’area silvopastorale è stata modificata in area agricola 

specializzata in conformità all’uso attuale del suolo; 

9.54b Valle S. Felice. Come al punto precedente;   

9.55 S. Tomè. L’area a residenza consolidata che nel piano vigente copre una gran parte 

della località, comprende sia gli edifici che punteggiano il territorio che le aree agricole 

circostanti. Per risolvere il problema di ripetuti abusi edilizi che si sono presentati negli 

anni, l’intero ambito è stato delimitato assoggettandolo ad una normativa speciale 

dedicata (vedi modifiche alla normativa - Titolo 12°). Le destinazioni d’area individuate 

dalla variante, rispecchiano l’attuale uso del suolo (bosco ed altre aree agricole). Le 

modifiche di seguito specificate, pertanto, sono l’esito di questa scelta:  

9.55a L’area residenziale consolidata è stata modificata in altre aree agricole; 

9.55b L’area residenziale consolidata è stata modificata in area a bosco; 

9.55c L’area residenziale consolidata è stata modificata in area a bosco; 

9.55d L’area residenziale consolidata è stata modificata in area bosco; 

9.56a L’area residenziale consolidata è stata modificata in altre aree agricole; 

9.56b L’area residenziale consolidata è stata modificata in area bosco; 

9.57 Ravazzone. L’area residenziale consolidata è stata modificata in altre aree agricole; 

10. ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI 

10.1 Mori. Per evitare la reiterazione del vincolo di area per attrezzature pubbliche, è 

stata modificata la destinazione in verde privato; 

10.2 Manzano – Nagià Grom. L’area è stata aggiornata in base agli attuali utilizzi del 

suolo. Per la presenza di notevoli resti di manufatti bellici, l’intera sommità 

dell’emergenza, è stata perimetrata come elemento storico culturale; 

10.3 Manzano. Il parcheggio di progetto previsto sull’area è stato eliminato vista la nuova 

previsione sull’altro lato della strada (vedi 1.2), all’area è stata assegnata la destinazione 

a verde privato; 



10.4 Manzano. E’ stato ridefinito il perimetro del centro storico lungo il confine catastale 

e l’area esclusa dall’ambito è stata individuata come verde privato; 

10.5 Ingresso galleria Adige-Garda. Ridefinizione dell’area per attrezzature tecnologiche 

in adeguamento alla situazione esistente; 

10.6 Nomesino – S. Rocco. Inserita un’area per attrezzature tecnologiche sul sedime del 

serbatoio del Consorzio irriguo; 

10.7 Besagno. L’area di difesa paesaggistica a monte di Visnà, è sta ampliata per 

comprendere un ambito dove potrebbe, in futuro, essere realizzata una eventuale futura 

circonvallazione al paese di Besagno; 

10.8 Ravazzone. Il piano di riordino urbano mutuato dal PGTIS, è stato eliminato in 

quanto l’intervento sotteso (allargamento viabilità e formazione nuova piazza) non è 

ritenuto più di interesse; 

10.9 Monte Albano. L’area storico ambientale, retaggio del PGTIS, è stato sostituito dal 

vincolo di tutela diretta dei beni architettonici; 

10.10 Mori. Modifica da area a verde pubblico a verde privato in ambito soggetto a piano 

attuativo (vedi 5.21); 

10.11 Mori. Tale area è inserita nell’ambito soggetto a concessione convenzionata (C.C. 

2) come illustrato al punto 3.3; 

10.12 Mori. Per errore la cartografia indica un parcheggio esistente che è stata sostituita 

con residenza consolidata  (4.11) e verde pubblico in recepimento dello stato di fatto; 

10.13 Mori. La previsione del parcheggio, presente nel piano da molti anni e mai attuata, 

è stata sostituita con la destinazione a verde privato; 

10.14a Mori. L’area di pertinenza dell’oratorio è stata ridefinita e la parte che ricade oltre 

la stradina posta a sud, non essendovi insediate attrezzature, è stata modificata da area 

privata di interesse sociale a verde privato; 

10.14b Mori. Anche la parte più a ovest non essendo utilizzata per le attrezzature 

dell’oratorio è stata modificata in verde privato; 

10.15 Tierno. Il perimetro del centro storico è stato rideterminato per seguire il confine 

catastale; 

10.16 Tierno. Visto che con concessione convenzionata è stata data la possibilità di 

costruire nei pressi dell’abitato storico (vedi 5.5), è stato modificato il perimetro dello 

stesso per comprendere una fascia inedificabile (verde storico) di separazione tra tessuto 

nuovo ed antico; 

10.17 Mori – Linar. L’area di nuova espansione ricadendo entro l’ambito di rispetto 

dell’elettrodotto è stata ricompresa nell’ambito soggetto a P.L. 124 e destinata a verde 

privato (vedi 5.21); 

10.18 Tierno – Croce di Corno. E’ stata inserita un’area per attrezzature tecnologiche in 

corrispondenza del serbatoio, modificando l’attuale destinazione a verde pubblico; 



10.19 Sano. L’area normata dal piano in vigore come silvopastorale, è stata modificata in 

verde privato e tutelata con la difesa paesaggistica in quanto parco di pertinenza di 

un’abitazione; 

10.20 Sano. E’ stata aggiornata la destinazione dell’area da area agricola a verde privato 

in quanto pertinenza dell’edificato; 

10.21 Visnà. L’ampia area a monte dell’edificato e compresa entro il limite del centro 

storico, è stata enucleata dallo stesso e normata come verde privato per omogeneità con 

l’intorno; 

10.22 Besagno. La modifica di destinazione da strada a verde privato, deriva 

dall’aggiornamento cartografico in recepimento allo stato reale dei luoghi;  

10.23 Zona Soardi. stralciata 

10.24 Mori. La destinazione di area a verde pubblico è stata, nell’ambito del piano 

attuativo (P.L.155), modificata in area a verde privato che si colloca tra la nuova 

edificazione prevista ed il passaggio pedonale proveniente dal parco pubblico (vedi 5.18); 

10.25 Nomesino. E’ stato modificato il perimetro del centro storico adeguandolo al limite 

della viabilità esistente. L’area esclusa dall’ambito storico è stata   individuata come 

verde privato (vedi 2.26 e 9.17); 

10.26 Seghe Prime. stralciata 

10.27 Mori - inizio canale Biffis. L’area posta tra il canale e l’Adige che risulta, sul piano 

vigente, senza destinazione è stata inserita come area per attrezzature tecnologiche a 

servizio del canale, in recepimento dello stato di fatto; 

10.28 Mori. La destinazione a parcheggio di progetto, presente nel piano regolatore da 

molto tempo, è stata modificata in verde privato per evitare ulteriormente la reiterazione 

di tale vincolo. 

10.29 Loppio. stralciata 

10.30 Sano. A seguito della modifica descritta al punto 3.10, l’area esclusa dal limite del 

centro storico è stata individuata come verde privato. 

10.31 Loc. Bazoera. E’ stata inserita l’area del CRM, che confina con la discarica inerti, 

quale aggiornamento della situazione attuale. 

10.32 Loc. Bazoera. L’area della discarica, già presente sul piano in vigore, è stata 

ampliata per comprendere per intero l’ambito interessato dalla stessa. 

10.33 Ravazzone. L’area a residenza consolidata che presenta problemi di tipo 

idrogeologico ricadendo in classe dei rischio elevato, è stata modificata in area a verde 

privato. 

10.34 Mori Vecchio. Il parcheggio di previsione individuato nel piano vigente, è stato 

modificato in verde pubblico confermando in tal modo l’intero ambito che attualmente 

ospita il campo da calcio. Il previsto parcheggio verrà invece realizzato in interrato (vedi 

n. 2.31). 



MODIFICHE NORMATIVE (prima adozione) 

Il piano vigente  è regolamentato di due distinte normative, mutuate rispettivamente dal 

PUC e dal PGTIS. Con la presente variante sono state integrate in un unico documento 

che è stato inoltre aggiornato con le norme provinciali vigenti. 

Di seguito si elencano le principali modifiche operate: 

- art. 3 Strumenti di attuazione del piano, è stato integrato con i nuovi commi 5, 6, 7, 

8, 9; 

- art. 6 Parametri geometrici dell’edificazione, aggiornato secondo le ultime disposizioni 

provinciali; 

- art. 7 Categorie degli interventi edilizi, il comma 3 è stato integrato con la possibilità 

di eseguire, nell’ambito dell’intervento di ristrutturazione edilizia, la demolizione con 

ricostruzione del volume sul sedime originario. 

- art. 10 Fasce di rispetto stradale, è stato integrato il comma 2 (fabbricati 

pertinenziali), ed il comma 5 (distributori di carburanti); 

- art. 13 Norma generale (urbanizzazioni), l’articolo è stato riscritto ed è stata inserita 

la possibilità di realizzare manufatti accessori di servizio, nonché la riqualificazione 

di quelli incongrui; 

- art. 14 Generalità (insediamenti storici), sono stati aggiunti li nuovo comma 1   

relativo agli interventi ammessi sulle aree libere, e il nuovo  comma 2 con il 

riferimento alle Schede per il rilievo delle unità edilizie. Sono stati aggiunti inoltre i 

richiami al Titolo 10° relativo al tema delle distanze ed eliminate le parti superate 

dalle nuove norme; 

- art.15 Categorie operative, l’articolo è stato aggiornato; 

- art. 16 e 17, sono stati inseriti i richiami al Repertorio delle soluzioni progettuali; 

- art. 20 Spazi privati degli edifici, nuovo articolo; 

- art. 23 Aree prevalentemente residenziali. Generalità, inserito il nuovo comma 8 

relativo alla possibilità di realizzare edifici per l’edilizia pubblica; 

- art. 24 Aree consolidate, il comma 3 contiene delle indicazioni specifiche per l’edificio 

ex macera (cartiglio 77); 

- art. 25 Aree da completare, eliminati i parametri edificatori in quanto assegnati ad 

ogni area nell’elenco dei cartigli; 

- art. 26 Aree di espansione, idem come sopra; 

- art. 28 Aree produttive del settori secondario di interesse locale, l’articolo è stato 

riscritto; 

- art. 29 Aree miste produttive e terziarie, nuovo articolo; 



- art. 38 Aree a verde pubblico e parchi urbani, inserito il nuovo comma 5 per la 

realizzazione del bicigrill; 

- art. 39 Aree cimiteriali, nuovo articolo ; 

- art. 40 Generalità (Spazi aperti), al comma 2 inserita la possibilità di realizzare 

manufatti accessori, al comma 5 è stato inserito il punto relativo agli interventi 

ammessi sui muri tradizionali 

- art. 41 Aree agricole di pregio, inserito il nuovo comma 2 ed aggiornati i parametri 

edificatori, che sono stati distinti tra la zona della Val di Gresta ed il fondovalle, 

- art. 43 Altre aree agricole, sono stati aggiornati i parametri edificatori; 

- art. 47 Aree di recupero ambientale, l’articolo è stato riscritto per intero; 

- art. 49 Infrastrutture stradali, è stato inserito il comma 8 relativo all’autorizzazione 

per i nuovi distributori di carburanti e il comma 10 che contiene le indicazioni per la 

riprogettazione della SS 240 nel tratto urbano; 

- art. 52 Aree per stazioni di servizio, nuovo articolo; 

- art. 54 Elettrodotti, l’articolo è stato aggiornato; 

- art. 59 Siti e zone della rete ecologica europea, l’articolo è stato aggiornato; 

- art. 62 Aree archeologiche, è stata stralciata la lettera a) del comma 1 relativamente 

alle zone a tutela 03 e modificato il grado di tutela dell’Isola di S. Andrea da 01 a 02. 

Infine è stato inserito l’elenco dei siti presenti sul territorio comunale; 

- Titolo 8° Strumenti subordinati del PRG, è stato inserito un nuovo titolo 

comprendente gli articoli 64 Disposizioni particolari dei piani attuativi e l’art. 64bis 

Concessioni convenzionate, che contengono le disposizioni relative alle  aree 

interessate. E’ stato inoltre inserito il riferimento alla 17a Variante concernente il 

complesso Ex Montecatini.  

- Art. 66 Aree sottoposte a vincolo idrogeologico (forestale), nuovo articolo; 

- Art. 81 Tipologie commerciali e definizioni, l’articolo è stato riscritto in conformità 

alle disposizioni vigenti in materia; 

- Art. 82 Zone compatibili, l’articolo è stato riscritto in conformità alle disposizioni 

vigenti in materia; 

- Art. 84 Parcheggi pertinenziali, l’articolo è stato riscritto in conformità alle 

disposizioni vigenti in materia; 

- Art. 85 Criteri specifici per la riqualificazione di insediamenti esistenti, nuovo 

articolo; 

- Art. 86 Criteri specifici per l’ampliamento di strutture di vendita esistenti, nuovo 

articolo; 



- Art. 87 Criteri specifici in caso di utilizzo di edifici esistenti e aree da bonificare, 

nuovo articolo; 

- Art. 88 Valutazione di impatto ambientale ed elementi costitutivi, l’articolo è stato 

riscritto; 

- Titolo 12° - art. 89, 90, 91 e 92. Nuovo titolo contenente gli indirizzi e i criteri di 

intervento per la zona di S. Tomè 

- Tabella 2 Funzioni e posti macchina minimi per i parcheggi, aggiornata secondo le 

ultime disposizioni della PAT; 

- Tabella 3 Dimensioni minime dei posti macchina, tabella aggiornata; 

- Tabella 5 Dimensioni minime degli spazi di manovra, nuova tabella; 

- Tabella 10 Tipi e ampiezze delle fasce di rispetto, è stata aggiornata la parte relativa 

ai depuratori; 

- Tabella 14 Grotte, beni ambientali, siti di interesse,  nuova tabella; 

- Tabella 15 Elenco dei beni monumentali ed architettonici, nuova tabella; 

- Tabella 16 Elenco degli elementi architettonici di pregio, nuova tabella 

- Aggiornamento dell’elenco dei cartigli. 

- Altri interventi ammessi su edifici in centro storico, è stata data la possibilità di 

riedificare un volume perduto. 

Rispetto al piano vigente è stato aggiunto, inoltre, il Repertorio delle soluzioni 

progettuali per gli interventi edilizi che costituisce documento di indirizzo per gli 

interventi che interessano edifici ricadenti in centro storico. 

 

MODIFICHE INTRODOTTE IN SECONDA ADOZIONE, A SEGUITO DELLE 

OSSERVAZIONI PRESENTATE DAI PRIVATI, DAL COMUNE E DALLA PAT 

 

Modifiche cartografiche  

1.  Mori. L’ambito erroneamente individuato come spazi privati degli edifici è stato corretto in 

viabilità pubblica. 

2.  Mori. Riduzione del verde pubblico sulla porzione che interessa lo spazio privato degli edifici 

3.  Mori. Il verde storico retrostante gli edifici di via Teatro è stato modificato in area libera in 

centro storico per permettere l’edificazione in interrato dell’ambito attualmente coltivato 

4.  Mori. Da area per attrezzature e servizi privati a area agricola in quanto ambito privato e non 

di interesse per la casa di riposo. 

5.  Pannone. L’area edificabile è stata stralciata e ricondotta alla destinazione agricola perché 

ricadente in tutela indiretta di Castel Gresta 

6.  Ravazzone. L’area consolidata è stata resa agricola perché ricadente in rischio molto elevato 

7.  Mori. Corretta la destinazione di strada pubblica in spazi privati degli edifici 



8.  Valle S. Felice. Aggiunta la destinazione di azienda agricola su ambito agricolo 

9.  Loc. Poline. come al punto precedente 

10. Brianeghe. Aggiornata la viabilità con lo stralcio della viabilità interna in quanto 

regolamentata dal relativo Piano Guida 

11. Brianeghe. Modifica da strada di progetto a esistente in quanto realizzata 

12. Mori. La destinazione di area di riqualificazione urbana e territoriale ricadente nell’ambito 

soggetto P.R. 76, è stato modificato in spazi privati degli edifici 

13.Mori Vecchio. L’ area consolidata non essendo ancora saturata è stata modificata in 

residenziale di completamento 

14. Mori Vecchio. Accogliendo la richiesta del privato è stata spostata leggermente la rotatoria di 

previsione. Conseguentemente l’area residenziale satura è ora interessata dalla viabilità di 

progetto. 

15. Mori Vecchio. Per i motivi di cui al punto precedente l’area precedentemente individuata 

come strada è ora area residenziale consolidata. 

16. Loc. Bersaglio. L’area agricola è stata modificata in area terziaria con indice edificatorio pari 

a 0 per permettere di dotare la struttura esistente di adeguato spazio a parcheggio. 

17. Pannone. E’ stata aggiornata la cartografia con l’attuale uso del suolo modificando il bosco 

in area agricola. 

18. Mori. Il verde pubblico antistante il Palazzo Salvadori è stato modificato in area libera in 

centro storico in quanto di proprietà privata. 

19. Mori. Il verde storico è stato ridotto escludendo l’area di stretta pertinenza dell’edificio 

20. Mori. E’ stata modifica la destinazione a verde storico in area libera in centro storico per 

permettere la realizzazione di manufatti accessori alla residenza. 

21.Mori Vecchio. Come da richiesta del privato, la destinazione a spazi privati è stata modificata 

in area libera in centro storico. 

22.Talpina. All’area agricola è stata aggiunta la destinazione di azienda agricola, su richiesta 

del privato. 

23. Valle S. Felice. In area a spazi privati degli edifici è stato individuato un manufatto 

accessorio cui è stata attribuita la destinazione M2. 

24. Besagno. E’ stato modificato il perimetro dell’ambito soggetto a specifico riferimento 

normativo per comprendere l’intero ambito di proprietà. Le indicazioni operative , come 

richiamato nei cartigli sono riportate nella scheda dell’edificio. 

25, 26. Mori. L’area produttiva è stata ridefinita in quanto l’attuale conformazione di fatto non 

permette l’utilizzo della stessa. Conseguentemente parte dell’area agricola è stata inserita in 

area produttiva e parte della destinazione produttiva è stata individuata come agricola  

27. Loc. Talpina. Il perimetro del centro storico è stato ampliato sull’area attualmente agricola 

con azienda agricola per includere lo spazio di pertinenza della struttura ricettiva (B&B) 

28. Tierno. E’ stata attribuita la categoria operativa R2 ad una parte di edificio (piano terra con 

soprastante terrazza) che attualmente risulta individuato come manufatto accessorio (vedi 

scheda n. 59) 

29. Loppio. E’ stato leggermente modificato il perimetro dell’azienda agricola per escludere una 

parte esterna alla proprietà 

30. Mori. Nell’ambito del PR1, è stata modificata la collocazione del parcheggio di progetto che è 

stato spostato sull’attuale spazio privato degli edifici.  

31. Doss Alt. L’area a verde pubblico erroneamente localizzata sul sito della discarica è stata 

sostituita con la destinazione di area agricola 

32. Loc. Linar (P.L. 124). In accoglimento della richiesta del privato, l’area residenziale è stata 

leggermente ampliata verso nord e conseguentemente si è ridotto il verde pubblico che verrà 

ceduto  a titolo compensativo al comune. (vedi 5. 21 della relazione finale) 

33. Mori Vecchio. L’area a verde pubblico che insisteva su proprietà privata è stata corretta in 

area libera in centro storico 



34. Molina. Il parcheggio previsto è stata leggermente ridefinito in conformità al progetto 

preliminare depositato. 

35. Mori. In accoglimento della richiesta del privato il piccolo volume addossato all’edificio 

principale è stato riclassificato per permetterne il recupero a fini abitativi. La categoria 

operativa, pertanto, è stata modificata da R6 a R5 (vedi scheda 84). 

36. Seghe. In accoglimento alla richiesta del privato è stato inserito un lotto edificabile su 

un’area attualmente agricola  

37. Besagno. E’ stata operata una lieve rettifica delle aree a bosco per comprendere delle 

porzioni utilizzate ai fini agricoli 

38. Tierno. E’ stata rivalutata la categoria operativa dell’edificio è quindi modificata da R2 a R3 

(vedi scheda 79) 

39. Pannone (C.C. 28). La richiesta di un lotto edificabile già valutata positivamente in sede di 

esame di prima adozione ma non inserita nella variante, è stata ora individuata nei 

documenti di piano. L’ area agricola è stata pertanto modificata in area edificabile 

40. Pannone. A seguito della modifica di cui al punto precedente, la piccola parte residuale in 

fregio alla strada è stata modificata da area agricola a verde privato 

41. Pannone. E’ stato modificato il perimetro della difesa paesaggistica per escludere la nuova 

area edificabile. 

42.Besagno. E’ stata effettuata una correzione modificando l’indicazione di strada in area verde 

pubblico 

43. Besagno. Si tratta di una correzione di errore materiale individuando come strada una parte 

ora verde pubblico 

44. Pannone. E’ stato eliminato il parcheggio di progetto in quanto trattasi di un refuso, 

individuando l’ambito come area libera in centro storico 

45. Mori. Il tratto di strada urbana è stato declassato dalla terza alla quinta categoria in quanto 

non più di competenza provinciale ma comunale. 

46. Doss Alt. E’ stata correttamente individuata l’area a verde pubblico in ambito ora a bosco 

47. Doss Alt. Dall’area occupata della ex discarica inerti è stata eliminata la destinazione a 

verde pubblico di cui al punto precedente, localizzato erroneamente in questo sito, ed 

inserito l’attuale uso del suolo a bosco e agricolo (vedi punto 90) 

48. Mori. E’ stata esclusa dall’area residenziale consolidata la strada pubblica 

49. Mori. E’ stata esclusa dall’area residenziale consolidata l’area a verde pubblico 

50. Seghe ultime. Da area a verde pubblico ad agricola in quanto non di interesse per 

l’amministrazione comunale. 

51. Besagno. E’ stata ridotta la fascia di rispetto cimiteriale in recepimento del parere espresso 

dall’ Azienda provinciale per i servizi sanitari 

52. Tierno. E’ stato inserito il vincolo di difesa paesaggista a tutela dell’ambito inedificato tra gli 

abitati di Mori e Tierno, sull’area a verde privato 

53. Pannone C.C. 28. Tale modifica (da area a parcheggio a edificabile) si riferisce all’area 

residenziale di cui al punto 39. La previsione del parcheggio è stata eliminata in quanto 

errata indicazione dello stato attuale. 

54. Pannone. Per i motivi di cui al punto precedente la rimanente area a parcheggio è stata 

corretta come area agricola. 

55. Besagno. L’area consolidata è stata modificata in area di nuova espansione per la presenza 

di un lotto residuale del piano di lottizzazione inedificabile e causa della presenza della fascia 

di rispetto cimiteriale di cui al punto 51. 

56. Besagno. L’area verde privato è stata modificata in area di nuova espansione al fine del 

raggiungimento del lotto minimo dell’area descritta al punto precedente. 

57. S. Tomè. E’ stato eliminato graficamente il vincolo di difesa paesaggistica perché già previsto 

nelle specifico Titolo normativo. 

58. Loppio. Su richiesta del privato è stata eliminata la previsione del percorso ciclo-pedonale 



59. Loppio. A seguito dell’osservazione della PAT, sull’area terziaria è stato ripristinato il vincolo 

di piano attuativo come da piano vigente. 

60. S. Antonio C.C. 25. Modifica da area agricola a verde privato (vedi 5. 9 della relazione finale) 

61. S. Antonio C.C. 25. Modifica da area agricola a nuova espansione (vedi 5. 9) 

62. S. Antonio C.C. 25. Da area di nuova espansione a verde privato (vedi 5. 9) 

63. Manzano. Inserito il depuratore in area tecnologica 

64. Nomesino. Su richiesta del privato è stata modificata un’area individuata come bosco ma in 

realtà utilizzata come agricola. 

65. Nomesino. Individuato manufatto accessorio in categoria M2 ora in area spazi privati degli 

edifici 

66. Mori (C.C. 52). Su richiesta del privato è stata esclusa parte dell’area residenza consolidata 

da ambito soggetto a concessone convenzionata  

67. Mori (P.R.1). Su richiesta del privato è stato ricollocato il parcheggio previsto entro l’ambito 

soggetto a piano attuativo: da parcheggio di progetto a spazio privato degli edifici (vedi 5.15 

della relazione finale) 

68. Mori. E’ stato eliminato e riposizionato il passaggio pedonale individuato in modo non 

corretto 

69. Mori. Inserito indicazione passaggio comunale come da punto precedente. 

70. Mori. Attribuita categoria operativa R3 a porzione di edificio ora ricadente in spazi privati 

degli edifici 

 71. Mori. A seguito dell’osservazione del competente Servizio provinciale, l’edificio destinato ad 

ospitare l’ostello è stato inserito in attrezzature di interesse collettivo modificando l’attuale 

destinazione di area per attrezzature sportive. 

72. Seghe Prime. Nell’area attualmente per spazi privati per gli edifici è stato individuato un 

manufatto accessorio esistente al quale è stata attribuita la categoria operativa R2.  

73. Mori. L’area circostante la chiesa di S. Stefano di proprietà della Curia è stata individuata 

come spazio privato degli edifici correggendo l’attuale destinazione a spazio pubblico 

74. Talpina. Sull’area già agricola è stata aggiunta la specifica di azienda agricola. 

75. Mori (C.C. 137). L’area di nuova espansione è stata estesa su richiesta del privato a causa 

della presenza di un pozzo sul lato ovest. Si modifica pertanto l’attuale destinazione a verde 

privato (vedi  5.2 della Relazione finale) 

76. Mori. In recepimento di deroga urbanistica, è stata leggermente ampliata l’area produttiva 

su un ambito ora agricolo. 

77. Loc. Lomba. E’ stato inserito l’ambito della discarica, previsto dal Piano comprensoriale per 

lo smaltimento dei rifiuti inerti, su un’area attualmente agricola 

78. Loc. Lomba. Per le motivazioni di cui al punto precedente l’area bosco è stata modificata in 

discarica inerti. 

79. Loc. Lomba. Per le motivazioni di cui al punto 77 l’area agricola di pregio è stata modificata 

in discarica inerti 

80. Talpina. A seguito di avvenuta bonifica agraria l’area bosco è stata modificata in area 

agricola. 

81. Tierno. Dall’area agricola è stata eliminata la destinazione di azienda agricola per chiusura  

dell’ attività 

82. Tierno. A seguito della osservazione della PAT la destinazione di area consolidata è stata 

eliminata e ripristinata la destinazione agricola 

83. Tierno. Per i motivi di cui sopra con l’area residenziale di completamento è stata eliminata e 

ripristinata la destinazione agricola 

84. Mori. Per errore l’area nel piano vigente normata come residenziale di completamento è stata 

riportata come consolidata. Si ripristina la situazione in vigore. 

85. Mori. L’ area di nuova espansione è stata completamente edificata e quindi individuata come 

consolidata. 



86. Tierno. Vista la presenza di un lotto libero, l’area consolidata è stata modificata in area di 

nuova espansione. 

87. Tierno. Per salvaguardare la pertinenza arborata dell’edifico storico (casa del medico) l’area di 

nuova espansione prevista in prima adozione è stata modificata in spazi privati degli edifici. 

88. Tierno. L’area residenziale consolidata sulla quale insiste la ex masera è stata individuata in 

area di completamento assoggettata a P.L., come da deliberazione del Consiglio comunale n. 

38/2011. 

89. Talpina. A seguito di avvenuta bonifica l’area bosco è stata modificata in area agricola 

90. Coste di Tierno. Eliminato il perimetro di Specifico riferimento normativo all’area 93 che 

viene normata dal relativo cartiglio. 

91. Sano. Come richiesto è stata inserita area bonificata ex RSU. 

92. Besagno. Come al punto precedente. 

93. Loc. Crona. Inserita area bonificata ex RSU. 

94. Mori. Eliminato il perimetro di Specifico riferimento normativo all’area 134 in quanto ora 

normata dal comma 7 dell’art. 30. 

95. Mori. L’area della ex cantina in prima adozione individuata come area per attrezzature 

sportive, è stata corretta in area per attrezzature scolastiche in quanto le strutture previste 

andranno ad integrare gli spazi necessari alla scuola elementare attualmente carenti. 

 

Varie 

- Per le schede degli edifici in centro storico n. 35, 36, 37 di Mori è stata corretta la categoria 

operativa in R5 e richiamata la deliberazione della Giunta provinciale che norma l’area in 

parola; 

- Alcune schede degli edifici in centro storico sono state modificate per correggere alcuni 

errori materiali; 

- Vista l’osservazione della PAT, che rilevava un problema per l’utilizzo della destinazione a 

verde privato in centro storico, posto che la medesima zonizzazione è stata utilizzata anche 

all’esterno del centro storico, è stata modificata in area libera in centro storico. Nella 

sostanza, comunque l’articolo normativo rimane invariato;  

 

Modifiche alle norme di attuazione 

Sono stati modificati, corretti, aggiornati i seguenti articoli: 

art. 2 Applicazione del piano 

art. 3 Strumenti di attuazione del piano 

art. 10 Fasce di rispetto 

art. 13 Norma generale delle urbanizzazioni 

art. 15 Categorie operative 

art. 20 Spazi privati degli edifici 

art. 21 Aree libere in centro storico 

art. 22 Verde storico 

art. 25 Aree da completare 



art. 27 Aree produttive del settore secondario di interesse provinciale 

art. 28 Aree produttive del settore secondario di interesse locale 

art. 29 Aree miste produttive-terziarie 

art. 30 Aree commerciali e turistiche di interesse locale ed aree multifunzionali 

art. 30 bis Attrezzature di interesse collettivo (nuovo) 

art. 31 Aree commerciali integrate 

art. 33 Aree per impianti ed attrezzature tecnologiche 

art. 34 Aree per attività estrattive 

art. 38 Aree a verde pubblico e parchi urbani 

art. 40 Generalità degli spazi aperti 

art. 41 Aree agricole di pregio 

art. 42 Aree agricole 

art. 44 Aziende agricole 

art. 45 Aree a bosco 

art. 47 Aree di ripristino ambientale 

art. 48 Norme generali per l'ambientazione delle infrastrutture 

art. 49 Infrastrutture stradali 

art. 50 Parcheggi pubblici 

art. 52 Aree per stazioni di servizio (eliminato) 

art. 53 Infrastrutture ferroviarie 

art. 55 Impianti per lo smaltimento di rifiuti e centri di raccolta materiali 

art. 56 Verde privato 

art. 57 Aree di difesa paesaggistica 

art. 59 Siti e zone della rete ecologica europea 

art. 60 Aree di protezione dei corsi d'acqua e ambiti fluviali di interesse ecologico 

art. 62 Aree archeologiche 

art. 63 Manufatti e siti di interesse culturale, naturalistico e storico 

art. 63 bis Beni architettonici (nuovo) 

art. 64 Disposizioni particolari dei piani attuativi 

art. 64 bis Concessioni convenzionate e accordi pubblico-privato 

art. 65 Aree di tutela ambientale provinciale 



art. 68 Definizione e criteri di misurazione delle distanze 

art. 71 Distanze tra edifici da applicare in altre aree 

art. 75 Distanze degli edifici dai confini 

art. 84 Vendita dei prodotti dell'agricoltura da parte dei produttori agricoli 

art. 86 Spazi di parcheggio 

art. 93 Finalità 

Tabella 10 Tipi e ampiezze delle fasce di rispetto 

Tabella 14 Grotte, beni ambientali, siti di interesse storico 

Elenco dei cartigli 

 

Per le specifiche si rimanda al testo di raffronto delle Norme di Attuazione. 



 

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI DELLA PAT dd. 10 giugno 2015 (adozione definitiva) 

 

Rendicontazione 

Come richiesto è stato integrato l’elaborato relativamente alla verifica sulle nuove varianti. 

Informatizzazione del piano 

Come richiesto i riquadri dei tagli di mappa sono stati indicati con .shp Z910 

La correzione degli errori è stata effettuata nei limiti delle possibilità del software utilizzato 

(Autocad e applicativo PRGTOOLS) 

Sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale 

Punto 4 – Non è stato possibile assegnare un codice .shp alle aziende agricole in base alle loro 

caratteristiche di funzione in quanto  da una verifica sulle aziende di tipo zootecnico presenti sul 

territorio si è potuto vedere come le particelle, in proprietà o in affitto, spesso non risultano 

accorpate e comunque non coincidono con le destinazioni di azienda agricola segnate in 

cartografia che risalgono al PUC e che non sono mai state aggiornate. Si ritiene pertanto che 

detto tematismo vada affrontato globalmente con una futura variante al PRG. 

Punto 11 – La fascia di rispetto della strada di progetto che conduce a Brentonico è stata 

ridimensionata nei limiti della deliberazione della G.P. 909/1995,. 

Punto 13 – Le fasce di rispetto cimiteriale sono state modificate escludendo dalle stesse il sedime 

del cimitero.  

Nel merito delle modifiche apportate alle aree agricole in adeguamento all’uso attuale del 

territorio, come indicato è stata fatta la verifica sia con le indicazioni del PUP che con gli 

strumenti di disciplina delle aree a bosco. Mentre le destinazioni del PRG risultano coerenti con 

il PUP, le indicazioni dei piani forestali risultano difformi sia con le aree a bosco riportate dal 

PUP che dal PRG.  

Per le aree che con la variante sono state modificate da bosco ad agricole, sono stati predisposti 

degli elaborati integrativi (Rischio idrogeologico–raffronto e n. 5 tavole della carta della 

pericolosità idrogeologica) che riportano le modifiche numerate. 

 

1 – Verifica rispetto all’inquadramento strutturale del PUP 

Risorse idriche e difesa del suolo 

PARERE CONFERENZA DI SERVIZI 

Vista la conferma del parere espresso il relazione alla prima adozione dal parte del Servizio 

geologico e dai Bacini montani, si è provveduto a stralciare le seguenti modifiche che erano state 

confermate in adozione definitiva con la specifica che si trattava comunque di aree poste sotto il 

vincolo dell’inedificabilità:  

1.2   L’ambito del canile, è stato ridotto escludendo la parte che ricade in area ad elevata 

pericolosità. 



2.28 Le indicazioni relative al C.C. 25 a Loppio sono state integrate con il richiamo alla 

valutazione, in fase progettuale, dell’interferenza della nuova strada con il paramento arginale. 

2.29  Come al punto precedente. 

3.13 Si precisa che l’edificazione è stata subordinata all’apprestamento delle opere e degli 

interventi di mitigazione previsti  dallo studio di compatibilità redatto dal dott. For. Silvio 

Grisotto. 

4.6 Vista la richiesta di rendere inedificabile la parte retrostante gli edifici, l’area a residenza 

consolidata è stata ridotta stralciando la parte ricadente in area a moderata pericolosità mentre 

la soprastante area agricola è stata assoggettata alla difesa paesaggistica. 

4.15 E’ stato integrato l’art. 26 Aree di espansione, con il nuovo comma 2 contenente le 

indicazioni in merito al corso d’acqua.  

5.16 e 5.17 Le indicazioni dei due ambiti normati dall’art. 64 sono state integrate con i richiami 

alla normativa vigente in materia di acque pubbliche. 

6.3a e 6.3b E’ stata  ripristinata la destinazione d’area come da PRG vigente, per la parte 

ricadente in area ad elevata pericolosità. 

6.6 E’ stato individuato il corso d’acqua, inoltre per i riferimenti normativi in merito agli 

eventuali interventi  in fascia di rispetto dello stesso, è stato integrato l’art. 60 delle norme di 

attuazione. 

6.8a l’area è di fatto inedificabile come disposto dal comma 4 dell’art. 56 mentre per gli interventi 

in fascia di rispetto del corso d’acqua è stato integrato l’art. 60. 

6.11. Stralciata la parte ricadente in elevata pericolosità come richiesto. 

6.15a. Ripristinata, come da piano vigente, la parte ricadente in elevata pericolosità. 

 

PARERE CONFERENZA DI SERVIZI nuove previsioni urbanistiche 

3. E’ stata ripristinata la destinazione a verde storico a monte degli edifici visti i problemi di tipo 

geologico esistenti. 

8. Per la salvaguardia del rio il riferimento è contenuto nell’art. 60 delle norma. 

12. Le disposizioni relative al P.R. 76 sono state integrate con i richiami alla normativa del 

PGUAP e del PUP. 

60. E’ stata inserita la specifica dell’inedificabilità dell’area a verde, nelle disposizioni relative 

all’area soggetta a C.C n. 25. 

61. Nella normativa relativa all’area C.C. 25 è stato inserito il richiamo al rispetto delle 

condizioni espresse nello studio di compatibilità. 

62. come al punto 60. 

93. Si conferma la destinazione  come area a bosco e ripristino ambientale in quanto l’APPA nel 

parere espresso a seguito della prima adozione della variante, aveva espressamente richiesto 

l’individuazione delle  ex discariche RSU dismesse prima del 1988 e bonificate a cura del comune 

per tenere memoria della loro ubicazione. 



 

Aree a bosco, aree agricole e aree protette    

Nell’art. 66 i riferimenti normativi sono stati aggiornati come segnalato. 

L’art. 45 è stato adeguato all’art. 40 del PUP. 

Aziende agricole. L’ampliamento dell’area per aziende agricole di cui alle varianti 22, 9 e 74 sono 

state stralciate lasciando la sola destinazione ad area agricola. In merito alla richiesta di 

individuare puntualmente la porzione di territorio suscettibile di trasformazione edilizia in 

funzione dell’azienda, come già specificato sopra, occorre effettuare una ricognizione dell’attuale 

consistenza delle aziende presenti sul territorio comunale aggiornando la cartografia di piano che 

riporta indicazioni datate provenienti dal PUC che non rispecchiano la situazione reale. Si 

demanda pertanto aggiornamento e l’individuazione delle porzioni da destinare alla realizzazione 

delle strutture funzionali alle aziende, ad una futura variante. 

La Zona Speciale di Conservazione del Lago di Loppio è stata correttamente individuata 

utilizzando la codifica Z328. Conseguentemente sono state rettificate anche le altre due aree ZSC 

(Manzano IT3120111 e Talpina IT3120050) . 

Sistema insediativo e dimensionamento residenziale 

Dimensionamento residenziale  

Come da indicazione l’elaborazione del calcolo del dimensionamento è stata effettuata utilizzando 

i dati messi a disposizione dal Servizio Statistica della PAT per il periodo 2013-2023. 

Il bilancio urbanistico è stato ricalcolato riducendo di un 15% il totale della volumetria 

residenziale disponibile (riduzione consigliata dal Servizio Urbanistica tenuto conto: 

dell’impossibilità, delle distanze, delle fasce di rispetto, della geometria del lotto,…)  e aggiornati i 

dati relativi alle nuove volumetrie previste dalla variante 

Per quanto concerne gli standard, in considerazione del fatto che rispetto alla prima adozione la 

verifica del dimensionamento ha comportato la riduzione di n. 35 abitanti/anno, non si è 

ritenuto opportuno procedere all’adeguamento degli stessi perché variazione ritenuta non 

significativa. 

Nelle norme, l’accordo pubblico-privato 65 – Oratorio è stato modificato stralciando la parte 

relativa “la monetizzazione”. Conseguentemente è stata rettificata anche la relazione illustrativa 

al punto 5.11. 

Modifica 3.3 Dalla verifica delle caratteristiche economiche di tale operazione è emerso che l’area 

edificabile così come individuata nella cartografia dell’adozione definitiva, si colloca tra i valori 

medio-alti assunti dal piano e pertanto è da ritenersi in linea con i generali principi compensativi 

applicati. Relativamente alla richiesta di verificare il sufficiente dimensionamento anche su lungo 

periodo dell’area scolastica, ci si è confrontati con gli amministratori e gli uffici tecnici comunali. 

Ne è emerso che l’attuale complesso scolastico è già strutturato per il numero massimo di 24 

classi, e pertanto non potrà essere oggetto di  ulteriore ampliamento. Inoltre il Comune ha già 

predisposto un progetto di massima che prevede la demolizione del corpo a ovest e la costruzione 

di un nuovo volume nella parte est verso il campo sportivo, la nuova area di circa 2500 mq che si 

andrà ad acquisire con la CC137 potrà quindi essere utilizzata come spazio libero in aggiunta a 

quello liberato dalla demolizione. L’Amministrazione sta inoltre ipotizzando, attraverso una 

specifica variante, di creare un collegamento tra la via Lomba e l’area scolastica, in questo caso 

l’area di cui sopra potrà essere utilizzata anche parzialmente per la creazione di parcheggi 



funzionali sia alla zona sportiva che a quella scolastica. Sulla scorta di tali considerazioni si 

conferma la previsione in esame. 

Variante 3.13 nuova area residenziale Loppio. Le indicazioni dell’area (C.C.25) sono state 

integrate con la specifica dell’inedificabilità dell’area a verde privato, mentre tale  prescrizione è 

già presente nel comma 4 dell’art. 56. 

Modifica n.3 - viene stralciata la previsione in attesa degli esiti dello studio in corso, relativo alla 

difesa dell’abitato dai crolli rocciosi, come segnalato nel parere della conferenza di Servizi. 

Modifica n. 16 – area inserita per la realizzazione del parcheggio a servizio dell’attività terziaria, è 

stata ridotta della metà. 

Modifica n. 56 –  L’area è stata ridotta come richiesto seguendo il limite nord dell’area edificabile 

confinante. 

Modifica n. 57 – l’indicazione dell’ambito di difesa paesaggistica in località S. Tomè, è stato 

ripristinato in cartografia. 

Infrastrutture viarie 

La legenda, per la parte relativa alle gallerie, è stata rettificata. 

Norme di attuazione 

Art. 20 – Spazi privati degli edifici. L’art. 13 comma 6 richiamato in questo articolo, fa 

riferimento allo schema tipo dei manufatti accessori contenuto nel Repertorio delle soluzioni 

progettuali. La valutazione del dimensionamento e caratteristiche in capo alla Commissione 

Edilizia comunale è riferito solo per i manufatti interrati.  

Art. 29 – Aree miste produttive e terziarie. Stralciato il comma 6 che ammette la trasformazione 

di parte del volume esistente in residenza. 

Art. 41 – Aree agricole di pregio. E’ stato ripristinato il lotto minimo di mq 4.000 per la Val di 

Gresta 

Art. 42 – Aree agricole. L’incremento volumetrico previsto per scopi produttivi viene mantenuto al 

30% in quanto possibilità già in essere per diversi comuni della Vallagarina. 

Art. 45 – Aree a bosco. L’articolo è stato adeguato all’art. 40 del PUP. 

Art. 56 – Verde privato. Stralcio della parte del comma 1 che ammette l’edificazione in interrato 

di manufatti accessori all’abitazione. 

Art. 57 – Aree di difesa paesaggistica. Rispristinata la percentuale di incremento volumetrico 

coma da PRG vigente (10%). 

Art. 93 – Finalità (Loc. S. Tomè). Stralcio possibilità di realizzare manufatti accessori nelle aree 

agricole 

Tabella 14 “Beni ambientali” sono stati ripristinati i due beni tutelati che per errore erano stati 

eliminati in seconda adozione.  

La richiesta del privato relativa all’area 82 era riferita sia all’aumento dell’indice edificatorio (da 

2,00 a 2,50 mc/mq) che dell’altezza (di 1 m). Il problema in realtà è dato dall’indice troppo basso 



che non permette di utilizzare interamente l’altezza ammessa (9.50), gli edifici realizzati, infatti, 

si compongono di due piani per un’altezza di 7,50 m.  Con l’aumento pari a 0,50 mc/mq si 

permette di rendere utilizzabile anche il piano sottotetto senza alterare gli originari aspetti 

volumetrico-formali e architettonico-compositivi del complesso edilizio.  

 

CORREZIONE ERRORI MATERIALI 

Di seguito le correzioni effettuate che erano state segnalate dal Comune di Mori al Servizio 

Urbanistica provinciale: 

1) nell’elenco dei cartigli, al n. 103 è stato stralciato il riferimento all’articolo delle norme perché 

errato; 

2) il n. di cartiglio 169, presente su due aree diverse, è stato modificato in n. 170 per l’area in 

loc. Seghe Ultime; 

3) L’ambito soggetto a CC 52, con l’adozione definitiva su richiesta dei proprietari, era stato 

ridotto escludendo il manufatto accessorio posto a nord dell’area ma non erano stati aggiornati i 

contenuti relativi nelle norme di attuazione. Si è provveduto pertanto a stralciare dall’articolo, i 

riferimenti a tale manufatto; 

4) E’ stato aggiornato il piè di pagina delle norme: da luglio 2014 a marzo 2015, in conformità 

alla data riportata in copertina; 

5) sistemata la formattazione dell’art. 14; 

6) nell’art. 6 – Parametri geometrici dell’edificazione: è stata aggiunta la definizione di Indice 

territoriale (It) utilizzato per i piani attuativi e concessioni convenzionate (vedi art. 64); 

7) Art. 64 Strumenti subordinati: nelle specchietto dei parametri è stato specificato il tipo di 

indice applicato (Ie oppure It); 

8) inserito in art. 37, comma 1, la destinazione  “strutture socio sanitarie” in quanto presenti sul 

territorio 

9) In accoglimento della richiesta di un privato è stata inserita in cartografia, in loc. Seghe Prime, 

un manufatto accessorio cui è stata attribuita la categoria operativa M2. Per errore, tale modifica 

era stata omessa in sede di adozione definitiva; 

10) Pag 9. Nel comma 2 alla lett. b) e c), sono state aggiunte le specifiche segnalate;  

11) nella Tabella 11 è stato corretto il riferimento all’articolo: l’art. 49 è stato stralciato perché 

relativo alle piste da sci (destinazione non presente sul territorio comunale), mentre l’ex art. 52 

Verde privato è stato modificato in art. 56. 

 

 

   

 


