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OGGETTO: Adozione variante per opere pubbliche al Piano Regolatore Generale - Territorio di Nanno - 

Prima adozione. 

 

 
Relazione. 
Con deliberazione del Commissario ad acta n. 2 del 20.11.2001 il Comune di Nanno ha 
definitivamente adottato il Piano Regolatore comunale, approvato dalla Giunta Provinciale con 
deliberazione di data 04.04.2003 n. 799, a cui ha fatto seguito la pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige in data 22.04.2003 con la conseguenza che il medesimo 
piano è in vigore a far data dal giorno successivo a tale pubblicazione. 
Al suddetto piano, predisposto dall’ing. Battocletti Roberto dello Studio Tecnico associato 2R, sono 
state nel tempo apportate alcune modifiche  mediante l’attuazione delle procedure connesse alla 
stesura delle seguenti varianti. 
Con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 621 di data 22 aprile 2016 è stata 
approvata una Variante al Piano Regolatore Generale di Nanno, che era stata adottata in via 
definitiva dal Commissario straordinario del Comune di Ville d’Anaunia con deliberazione n. 130 dd. 
18.03.2016. 
L’anno scorso l’Amministrazione comunale di Nanno aveva incaricato l’Ing. Roberto Battocletti di 
redigere una variante per opere pubbliche per la realizzazione di opere di interesse pubblico 
riguardanti due edifici storici nel centro storico di Nanno da demolire a fronte della sistemazione 
dell’area di sedime e di altre opere di sistemazione della strada comunale e di un parcheggio 
pubblico. 
Vi è ora pertanto la necessità di procedere all’adozione di una variante per opere pubbliche, 
secondo gli elaborati predisposti dall’Ing. Roberto Battocletti ed allegati alla presente deliberazione. 
L’art. 42 della legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15, “Legge Provinciale per il governo del territorio” 
introduce limiti all’adozione degli strumenti di pianificazione territoriale nel caso di costituzione di 
comuni unici mediante fusione, nel periodo di transizione al comune unico. In particolare nel caso di 
costituzione di comuni unici mediante fusione di altri comuni non è ammessa l’adozione di varianti al 
PRG nel semestre antecedente il primo giorno di istituzione del comune unico né l’adozione da parte 
del Commissario che regge il nuovo comune unico fino alle elezioni. 
Peraltro, le varianti non sostanziali, previste dall’art. 39, comma 2, e oggetto del presente 
provvedimento, non sottostanno ai limiti previsti dall’art. 42, comma 3, della l.p. 4 agosto 2015, n. 15. 
La Legge Regionale n. 20 del 24 luglio 2015, ha istituito, a far data dal 01.01.2016 il nuovo 
“Comune di Ville d’Anaunia” e pertanto sussistono ora tutti i presupposti di fatto e le ragioni 
giuridiche per procedere alla prima adozione della Variante al Piano Regolatore Generale 
Territorio di Nanno. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso quanto sopra. 

 

Vista la Variante per opere pubbliche al Piano Regolatore, così come redatta dall’ing. Roberto 
Battocletti in data dicembre 2016 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
Riconosciuto che le scelte urbanistiche risultano adeguatamente motivate dalla relazione illustrativa. 
 
Dato atto che la presente variante è adottata ai sensi dell’art. 42 comma 4 della L.P. 15/2015 e 

risponde alla previsioni del comma 2 dell’art. 39. 
 
Considerato che per la presente variante si prescinde dalle forme di pubblicità previste dall’art. 

37, comma 1 della L.P. 15/2015. 
 
Valutata positivamente la variante al P.R.G. predisposta dall’Ing. Roberto Battocletti come 

risultante dagli elaborati progettuali depositati. 
 
Ritenuto pertanto di assumere il provvedimento di prima adozione della “Variante 2015” al Piano 

regolatore generale, così come predisposta dall’Ing. Roberto Battocletti in data “dicembre 2016”. 
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Acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico-

amministrativa espresso dalla Responsabile dell’Ufficio edilizia privata, ai sensi dell'art. 81 del 
T.U.LL.RR.O.C. della Regione Autonoma Trentino –Alto Adige approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 
3/L. 
 

Dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non 
necessita pertanto l’espressione del parere di regolarità contabile ai sensi dell’articolo 81 del 
T.U.LL.RR.O.CC. 

 
Vista la Legge provinciale 4 agosto 2015 n.15, “Legge Provinciale per il governo del territorio” ed in 

particolare gli articoli 37, 39 e 42 che dettano disposizioni in merito all’approvazione dei piani 
regolatori e delle relative varianti. 

 
Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma 

Trentino-Alto Adige (DPReg. 1° febbraio 2005, n. 3/L – modificato dal DPReg. 3 aprile 2013, n. 
25), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3. 

 
 Il Presidente del Consiglio, assistito dagli scrutatori previamente nominati, pone in 
votazione il punto e constata e proclama il risultato della votazione espressa per alzata di mano:  

 
presenti e votanti n. 17 
voti favorevoli n. 14 
astenuti n. 3 (Valentini Rolando, Mendini Giuseppe, Odorizzi Marcella) 
contrari  n. 0 

 
con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 
 
 

1. di adottare, in prima adozione, la Variante per opere pubbliche al Piano Regolatore al Piano 
regolatore generale, così come redatta dall’Ing. Roberto Battocletti in data dicembre 2016; 

 
2. di dare atto che la variante al P.R.G. di cui al precedente punto n. 1 è costituita dagli 

elaborati di seguito elencati:  
 Relazione illustrativa; 
 Estratto sistema insediativo e produttivo stato attuale – 1:1000; 
 Estratto sistema insediativo e produttivo stato di raffronto – 1:1000; 
 Estratto sistema insediativo e produttivo nuova sistemazione – 1:1000; 
 Estratto cartografia pericolosità PGUAP con indicazione delle varianti – 1:1000; 
 Estratto norme di attuazione con modifiche evidenziate; 
 Norme di attuazione; 
 Relazione di valutazione preventiva del rischio; 
 Schede del centro storico modificate. 

per complessivi n. 9 allegati; 
 

3. di dare atto che la presente variante non prevede mutamenti di destinazione di terreni 
gravati da uso civico, disciplinati dalla L.P. 14.06.2005, n. 6 e s.m.; 

 
4. di dare mandato al Segretario Comunale affinché provveda alla pubblicazione ed al 

deposito della variante di cui al punto 1, a norma dell’art. 39 , comma 3, della L.P. 4 agosto 
2015 n. 15; 

 
5. di dare atto che dalla data di adozione della presente deliberazione, come previsto 

dall’articolo 47 della Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 scattano le misure di 
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salvaguardia delle previsioni urbanistiche contenute nella variante al piano regolatore 
generale adottata; 

 
6. di precisare che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio 

comunale; 
 

7. Di dare evidenza ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che 
avverso la presente deliberazione sono ammessi: 

- opposizione alla Giunta durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79 comma 5 
del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 
DPR 24.11.1971 n. 1199; 

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 
2010, n. 104. 

 


